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Settimana
  ecumenica

Positiva sentenza
“La sentenza della Grande Chambre della Corte di 

Strasburgo sulla maternità surrogata può essere 
solo salutata con speranza, come garanzia di una pro-
spettiva giuridica di civiltà, in opposizione alla cultura 
dei desideri individuali. È bene ribadirlo: la genitorialità 
non può essere un diritto o una pretesa”. Lo afferma 
Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la Vita, 
a proposito del pronunciamento della Corte dei diritti 
umani di Strasburgo in tema di maternità surrogata. 

Il caso riguarda – come si ricorderà – una coppia 
sposata italiana che, recatasi in Russia nel 2011, attra-
verso una società privata aveva ottenuto, da una “ma-
dre surrogata”, un bambino, che non ha alcun legame 
biologico con la coppia stessa. Secondo la legge russa, 
la coppia ha potuto registrare il piccolo come proprio 
figlio, ma al rientro in Italia, il tribunale si è rifiuta-
to di fare altrettanto e, dopo avere appurato che non 
esisteva alcun legame biologico, aveva disposto che il 
bimbo venisse sottratto alla cura dei ricorrenti (in quel 
momento aveva circa otto mesi), affidandolo poi in 
adozione a un’altra famiglia. Il pronunciamento della 
Corte di Strasburgo di martedì (una decisione assun-
ta con 11 voti contro 6) riconosce che la magistratura 
italiana ha agito nel superiore interesse del bambino, 
ponendo inoltre di fatto un freno alla pratica della ma-
ternità surrogata.

“Si tratta – afferma Laura Palazzani vice presidente 
del Comitato nazionale per la bioetica – di un pronun-
ciamento di notevole rilievo, anche perché è una sen-
tenza definitiva che fa giurisprudenza a livello inter-
nazionale”. Ma soprattutto perché va nella direzione 
della protezione dell’interesse superiore del bambino, 
riconoscendo che vi sono “condizioni minime per sta-
bilire quando sussista un legame familiare, identificate 
nella presenza di un legame biologico e nella confor-
mità alla legislazione internazionale dell’adozione. 
Non basta provare affetto e vivere per qualche tempo 
con un bambino per essere riconosciuti genitori”.           

 La questione dell’utero in affitto è venuta alla ri-
balta recentemente anche in Italia, con qualche par-
lamentare intenzionato a proporlo. Del resto il Con-
siglio d’Europa ha già respinto nell’ottobre scorso il 
“Rapporto de Sutter”, un tentativo per legalizzarlo. 
“Ora con questa sentenza – commenta Vincenzo Bas-
si, rappresentante del Forum delle famiglie – vengono 
meno i presupposti politici e giuridici per introdurre 
anche surrettiziamente nell’ordinamento italiano, l’u-
tero in affitto, una pratica da combattere a tutti i livelli 
fino alla messa al bando a livello internazionale”. 

Bordo, il presidente del Consiglio Comuna-
le Vincenzo Cappelli, il questore Gaetano 
Bonaccorso, il vice-questore Daniel Segre, il 
maggiore dei Carabinieri Giancarlo Carraro, 
il tenente della Guardia di Finanza di Crema 
Gilberto Gerli, il tenente colonnello Angelo 
Vasta.

Il sindaco Bonaldi ha voluto accanto a sé 
due ragazzi nel mo-

mento con cui ha portato e collocato la co-
rona d’alloro sotto il monumento ai Caduti 
dei lager. Gesto molto significativo, mirato a 
rendere coscienti i giovani presenti (in rappre-
sentanza di tutti) della gravità dell’Olocausto. 

Ed è proprio stato questo il filo del suo bre-
ve discorso. Dopo aver ringraziato gli alunni 
della scuola Media di Ombriano, per la loro 
performance in municipio, ha detto che spes-
so noi consideriamo il nazismo, come un 
avvenimento successo in passato, lontano da 
noi, che non ha nessun legame con la nostra 
vita: in questo modo non ci appartiene. 

“In realtà – ha aggiunto – si tratta di una 
bugia, perché fenomeni simili al nazismo 
continuano a succedere anche oggi.” E ha 
fatto l’esempio di alcuni ragazzini che in una 
scuola italiana hanno picchiato una bambina 
perché si era rifiutata di chinarsi a terra... per-
ché la donna è fatta per pulire i pavimenti!

“Di fronte a fatti come questi – ha chiosato 
il sindaco – ci domandiamo perché avven-
gono. E purtroppo scene di piccole e grandi 
violenze riempiono ogni giorno le pagine dei 
giornali.

Ecco perché la Giornata della Memoria 
deve farci interrogare sul presente. Ricordare 
significa non stare in panchina e metterci in 

gioco personalmente.” 

di GIORGIO ZUCCHELLI

Celebrata ieri, anche a Crema, la Giornata 
della Memoria. Due i momenti della ceri-

monia. In municipio, alle ore 10, alla presenza 
delle autorità, gli alunni della scuola secondaria 
di 1° grado “Claudio Abbado” di Ombriano si 
sono esibiti in un piccolo concerto sulle musi-
che di La vita è bella. Erano accompagnati dagli 
insegnanti e dal dirigente scolastico Pietro Ba-
cecchi che ha illustrato il significato dell’inizia-
tiva (dell’evento riferiamo a pagina 36). 

Il secondo momento è stata la tradizionale 
posa della corona di alloro al monumento de-
dicato ai Caduti dell’Olocausto, posto sulla 
parete nord del Teatro San Domenico in piaz-
za Istria e Dalmazia. Artistica scultura scolpi-
ta da Fidia Toffetti, figlio del celebre scultore 
Mario scomparso nel 2013. 

I partecipanti al concerto nella sala degli 
Ostaggi del Municipio, si sono recati in corteo 

in piazza Istria e Dalmazia attorno alle 
11.30. Tra loro il sindaco Stefania 

Bonaldi, l’on. Franco 

Elena Ravelli ha cantato 
Mina con i ContaMINAti
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“Ricordare... per metterci in gioco”
 Corona d’alloro al monumento dell’Olocausto
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Centro Giovanile San Luigi - ore 21

VENERDÌ 3 FEBBRAIO
Cambiamenti in oratorio. Esperienze concrete

Raccogliamo
racconti di matrimoni, vita 
insieme e di viaggi di noz-
ze d’altri tempi.
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del 25 febbraio
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posi

Da consegnare in redazione
entro lunedì 13 febbraio

Giornata Mondiale
della vita consacrata

I religiosi e le religiose
della diocesi
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chiesa parrocchiale
dei Sabbioni

ore 18.00
Benedizione delle candele

e processione.
S. Messa presieduta

da mons. Carlo Ghidelli 
S. Messa presieduta

da mons. Carlo Ghidelli 

La nostra Diocesi sta organizzando 
un pullman per chi avesse intenzione

di partecipare alla funzione.

Sabato prossimo
pubblicheremo un articolo
con tutte le informazioni

Ordinazione Episcopale
Domenica 19 marzo ore 16.30
Cattedrale di Reggio Emilia

don Daniele Gianotti

Il sindaco Bonaldi mentre pronuncia il suo 
discorso davanti al monumento dell’Olocausto
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Grande, Grande, Grande! Non 
solo la celeberrima canzone 

di Mina, ma anche la Festa del 
Torrazzo e di Radio Antenna5 di 
sabato sera al teatro dell’orato-
rio della parrocchia di Crema 
Nuova. 

In scena il bellissimo concerto di 
Elena Ravelli e dei ContaMINAti, 
offerto alla città dai due organi 
di informazione della diocesi a 
conclusione del 90° di fondazione 
del Torrazzo e in apertura del 40° 
di Radio Antenna 5. 

Era anche il giorno della 
festa dei giornalisti a ricordo del 
loro fondatore san Francesco di 
Sales: alle 18, nella cappella della 
Fondazione Manziana, hanno 
celebrato la tradizionale Messa, 
presieduta da mons. Vincenzo 
Rini, già direttore del settimanale 
diocesano di Cremona e presi-
dente del Sir.    

Grande concerto dunque a 
Crema Nuova, grande pubbli-
co, grande coinvolgimento al 
momento delle premiazioni dei 
giochi dei concorsi estivi: le foto 
inviate al Torrazzo e le cartoline 
spedite ad Antenna5.

Magica la Ravelli che ha 
eseguito il repertorio della più 
grande cantante italiana, Mina 
Mazzini, cremonese come Elena. 
Non una semplice riproposizione 
di celeberrime canzoni che ormai 
tutti conoscono, ma una reinter-
pretazione, come nella stranota 
Il cielo in una stanza, rivisitata con 
un ritmo totalmente diverso. 

Ha magistralmente guidato la 
serata Rachele Donati de’ Conti. 
La Ravelli ha conquistato il pub-
blico proponendo una lunga serie 
di canzoni, mentre alle sue spalle 
scorrevano le immagini delle 
performance di Mina. 

Nell’intervallo tra il primo e se-
condo tempo del concerto, sono 

avvenute le premiazioni delle foto 
più belle inviate la scorsa estate 
alla redazione del settimanale 
dei Cremaschi. Estratte anche le 
prime due cartoline inviate a Ra-
dio Antenna5 (ne diamo relazione 
nello riquadro in pagina).

Sul palco è salito il direttore  
don Giorgio Zucchelli che ha 
chiamato anche i vincitori del 
concorso, uno alla volta, mentre 
le relative fotografie scorrevano 
sul maxi schermo.

Si è iniziato dalla menzione 
speciale che ha ottenuto lo scatto 
di Francesco Folloni (di Modena) 
assiduo lettore del nostro settima-

nale (ha ritirato il premio  Giu-
seppe Fiamenghi di Izano) che 
ha vinto una sciarpa intarsiata in 
Rex offerta da D & D pellicce di 
via Africa 4 a Crema.

Il terzo premio l’ha vinto la 
fotografia di Parrilla Claudia 
(di Parma) anch’essa lettrice del 
nostro settimanale e ascoltatrice 
in live stream di Antenna5. S’è 
guadagnata una cena per due per-
sone offerta dal Ristorante Bosco 
di via IV Novembre.

Il secondo premio è andato 
alla fotografia di Luna Veluti di 
Pianengo che ha vinto un week 
end benessere, offerto da Gerun-
dotour di via Largo della Pace 10, 
Porta Nova, a Crema.

Il primo premio – infine – è 
toccato a Nadir Assandri di Izano 
che ha vinto un gilet di castoro 
chevron offerta da D & D pellicce 
di via Africa 4 a Crema.

Un grazie particolare a tutti gli 
sponsor citati.

Per quanto riguarda i premi 
della radio, un particolare ringra-
ziamento alla sig.ra Emerenziana 
Boriani sempre disponibile a 
offrire le litografie del marito e 
al maestro Federico Boriani che 
è sempre stato vicino alla nostra 
Radio. 

Grazie poi a Venturelli elettro-
nica elettrodomestici, Estetica Catu-
scia, Enoteca Non solo vino, Eredi 
Vanoli, Enrico IV,  Torrefazione 
ligure, Bar Fiori, Zoo Green, 
Gelateria Rosa, Treccia d’oro, 
Raviolificio Salvi, Stazione di 
Servizio Eni Fontanini, Scarpelli 
Bianca, Pasticceria Dossena, 
Tipografia Trezzi,  Tabaccheria 
Smoke Line 13. 
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Dormire bene
per vivere meglio!

Oggi, come allora,
facciamo dormire bene

i nostri clienti!

Grande grande grande... festa!
LA MESSA DEI GIORNALISTI

Nelle foto, alcune immagini 
del concerto di Elena Ravelli 

e i vincitori (dal basso in alto) 
della foto segnalata, del terzo e 

del secondo premio. A sinistra il 
vincitore del primo premio

La grande festa de Il Nuovo Torrazzo e di 
Radio Antenna 5, di scena sabato con 

un grande concerto/tributo a Mina al te-
atro di Crema Nuova, è stata anche l’oc-
casione per chiudere il gioco dell’estate 
di RA5. Operazione Vacanze ha portato 
oltre 500 ascoltatori a scrivere cartoline 
per sentire contraccambiati i propri saluti 
nelle edizioni estive del Gazzettino e par-
tecipare all’estrazione di splendidi premi; 
quelli settimanali e quelli finali, effettuata 
proprio tra sabato e lunedì.

Nell’intervallo del concerto di Elena 
Ravelli e dei ContaMINAti, offerto alla 
città dagli organi di 
informazione della 
diocesi a conclusione 
del 90° di fondazione 
del Torrazzo e in aper-
tura del 40° di Radio 
Antenna 5, la mano di 
un bimbo presente nel 
pubblico ha estratto 
dalle due urne (carto-
line giunte dal Crema-
sco e postcard arrivate 
dal resto del mondo) le due missive for-
tunate. Maria Angela, con una cartolina 
scritta da Sotto il Monte, si è aggiudicata 
il primo premio della sezione locale, la li-
tografia del maestro Boriani raffigurante 
Porta Ombriano donata dalla moglie del 
compianto artista Emerenziana Boriani; a 
Mariagrazia, Antonio e Gabri che hanno 
scritto da Corvara, invece, l’aspirapolvere 
messa in palio da Venturelli elettronica ed 
elettrodomestici di Capergnanica.

Lunedì, in redazione, estrazione de-
gli altri premi. I fortunati di quest’anno 
sono: Lanfranco, Ileana, Elena e Chiara 
da Riva Del Garda (premio offerto da 
Estetica Catuscia Crema); Daniela, Sofia 
e Felice da Sirmione (Estetica Catuscia); 

Teresa Lucini Paioni  da Crema (Estetica 
Catuscia); Giuseppe Pagetti da Trescore 
Cremasco (Pasticceria Dossena Crema); 
Franco e Lina dalla Francia (Zoogreen 
Crema); Emma, Enrica ed Elisa dalla 
Sardegna (Bar Fiori Crema); Roda Patrini 
(Enoteca Non Solo Vino Crema); Giulia 
e Mattia da San Salvo (Enrico IV Cre-
ma); Sofia, Alessandro e Diana da Crema 
(Torrefazione Ligure Crema); Piergiulio 
Aiofi da Bagnolo Cremasco (Eredi Vanoli 
Crema).

I premi potranno essere ritirati tutte le 
mattine dal lunedì al sabato dalle 10.30 
alle 12 presso la redazione di Radio An-
tenna 5, in via Goldaniga 2/a Crema.

Tib

OPERAZIONE VACANZE 2016: VINCE 
MARIA ANGELA DA SOTTO IL MONTE

Nell’ambito della Festa dei media diocesani, sabato, alle ore 18, presso 
la cappella della Fondazione Manziana, in via Dante 24, un bel gruppo 
di giornalisti e operatori della stampa e delle comunicazioni, hanno celebrato 
la festa in onore del loro patrono san Francesco di Sales. L’Eucarestia è stata 
presieduta da mons. Vincenzo Rini, già direttore del settimanale diocesano 
di Cremona e presidente del Sir, l’agenzia della Cei e dei settimanali 
diocesani. Nell’omelia ha sviluppato il tema della verità nell’informazione

Nelle foto, a sinistra
il momento dell’estra-
zione della prima
cartolina; in quella 
sopra, la signora 
Maria Angela ritira
la litografia 
del maestro Boriani

8 Galleria fotografica sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it
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TESTIMONIANZA

Com’era nelle previsioni, la Corte costi-
tuzionale ha accolto i ricorsi su quello 

che era considerato il punto qualificante 
della nuova legge elettorale per la Camera, 
il cosiddetto “Italicum”. Bocciato, quindi, 
il ballottaggio, quello che, nel caso in cui 
nessuna lista avesse raggiunto al primo 
turno il 40% dei voti, avrebbe visto confron-
tarsi le due liste più votate. L’obiezione di 
fondo contro questa norma si fondava sulla 
mancata previsione di una soglia minima di 
voti comunque necessaria per accedere allo 
spareggio. Il rischio era che una lista giunta 
seconda nella prima tornata con una quota 
limitata di voti potesse arrivare al ballottag-
gio e vincerlo, conquistando il “premio” di 
una robusta maggioranza alla Camera (340 
deputati) con un numero molto basso di 
consensi.

C’era poi anche da considerare la situa-
zione determinata dal “No” al referendum 
sulla riforma costituzionale e, quindi, la 
persistenza di due rami del Parlamento 
chiamati a votare la fiducia al governo, il 
che rendeva poco ragionevole un sistema 
così fortemente maggioritario nella sola 
Camera dei deputati.

Nella nota ufficiale si legge che la Corte 
“ha rigettato la questione di costituziona-
lità relativa alla previsione del premio di 
maggioranza al primo turno, sollevata dal 
Tribunale di Genova, e ha invece accolto le 
questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, 
Perugia, Trieste e Genova, relative al turno 
di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità 
costituzionale delle disposizioni che lo 
prevedono”. Quindi resta in piedi il premio 
in termini di seggi che l’Italicum prevedeva 
al primo turno per la lista che avesse rag-
giunto il 40% dei voti, soglia evidentemente 
considerata sufficiente per motivare l’asse-
gnazione di una maggioranza di deputati.

C’è insomma proporzione tra la rinuncia 
a una quota di proporzionalità e il beneficio 
della governabilità che si otterrebbe con il 
premio.

La Consulta “ha inoltre accolto la 
questione, sollevata dagli stessi Tribunali, 
relativa alla disposizione che consentiva al 
capolista eletto in più collegi di scegliere a 
sua discrezione il proprio collegio d’elezio-
ne. A seguito di questa dichiarazione di in-
costituzionalità, sopravvive comunque, allo 
stato, il criterio residuale del sorteggio… 
non censurato nelle ordinanze di rimessio-
ne”. In pratica, la possibilità del capolista 
candidato in più collegi di scegliere a piace-
re in quale di questi collegi risultare eletto, 
a prescindere dai voti ottenuti e facendo di 

fatto eleggere i secondi candidati dei collegi 
non prescelti, creava una disparità tra gli 
elettori. Sarà invece un sorteggio a decidere 
il collegio di elezione. Una norma che può 
suonare un po’ singolare, tanto che la stessa 
nota della Corte tiene a precisare che il 
sorteggio (previsto da un decreto del 1957), 
non essendo stato sottoposto al suo giudi-
zio, sopravvive come regola residuale ma 
senza che ciò implichi alcuna indicazione 
specifica da parte dei giudici costituzionali.

La nota precisa che tutte le altre que-
stioni sono state dichiarate inammissibili 
o non fondate, quindi resta in vigore la 
norma che prevede i “capilista bloccati”, 
cioè eletti automaticamente qualora la lista 
ottenga dei seggi. Con l’Italicum, infatti, le 
preferenze possono essere espresse a partire 
dal secondo in lista. A giudizio della Corte 
la norma, discussa sul piano politico, non è 
però in contrasto con la Costituzione.

Molto importante la frase finale della 
nota: “All’esito della sentenza, la legge 
elettorale è suscettibile di immediata appli-
cazione”. Quindi il sistema che rimane in 
piedi può funzionare senza la necessità di 
interventi legislativi. Questo è un princi-
pio che la Consulta ha sempre affermato 
perché non è possibile che un organo 
costituzionale sia lasciato nell’impossibilità 
di operare.

Era avvenuto già con la sentenza del 
2014 sulla legge elettorale del 2005, al 
punto che la legge residua (attualmente 
valida per il Senato, in quanto l’Italicum ha 
riformato solo la legge della Camera) viene 
chiamata nel linguaggio giornalistico “Con-
sultellum”, cioè la legge della Consulta.

E ora? Il presidente Mattarella, già al 
termine delle consultazioni per il nuovo 
governo, ha avuto modo di affermare che 
prima di tornare alle urne (tra un anno 
la legislatura arriverà comunque alla 
scadenza naturale) è necessario armoniz-
zare le leggi elettorali dei due rami del 
Parlamento. Adesso al Senato abbiamo un 
sistema proporzionale con alcune soglie 
di sbarramento. Alla Camera un sistema 
proporzionale con soglie di sbarramen-
to (diverse dal Senato, ma non sarebbe 
questo il problema decisivo) e soprattutto 
con un premio di maggioranza, anche se 
legato alla condizione di fatto, che al mo-
mento non pare probabile, che una delle 
liste ottenga il 40%.

Finora tutto sembrava appeso alla deci-
sione della Corte costituzionale. Adesso la 
politica dovrà tornare ad assumersi le sue 
responsabilità, nell’interesse del Paese.

 

“Prendevano per i piedini bambini di 3/4 mesi, come 
quando escono dalla pancia della mamma. Li fa-

cevano dondolare 5/6 volte e con violenza li tiravano in 
alto e sparavano. E loro ridevano, facevano scommesse, 
l’obiettivo era fare centro”. Sono passati tanti anni ma 
il ricordo dell’orrore è vivissimo nella mente di Alberto 
Mieli. È uno degli ultimi deportati romani, nei campi 
di sterminio nazisti, ancora in vita. Ne sono rimasti po-
chissimi e ancor di meno sono quelli che possono anco-
ra raccontare, dare un volto e delle immagini alla Shoah. 
Si è celebrata ieri 27 gennaio il Giorno della Memoria. 
Alberto ha avuto un’agenda fittissima d’incontri. Il suo 
racconto scorre lento, ti guarda fisso negli occhi per ca-
pire se hai davvero afferrato l’entità dell’orrore vissuto: 
ogni parola che pronuncia è un macigno.

Sul braccio mostra il numero 180060. “Quando me lo 
fecero piansi. Pensai, sono marchiato come una bestia”.

Aveva solo 17 anni quando Alberto vide la scena dei 
bambini lanciati per aria. Ma – racconta – “m’avevano 
già accoppato”. Seguendo la memoria di Alberto si rivi-
ve come un film in bianco e nero la Roma nazifascista, 
le leggi razziali, il suono delle sirene, i rifugi anti-aerei. 
Furono tre francobolli avuti a Roma dai ragazzi della re-
sistenza, a far sprofondare Alberto nel girone infernale 
della Shoah. “Mi prese la Gestapo, mi frantumò le ossa 
dei piedi chiedendomi chi mi avesse dato i francobolli. 
Mantenni il punto, dicendo che li avevo trovati, e loro 
picchiavano. Con il manganello mi colpivano la pianta 
dei piedi fino a farli sanguinare. Un dolore insopporta-
bile. Poi chiamarono due secondini per portarmi in cella 
ma quando stavamo uscendo dalla porta della stanza, 
dissero: riportatelo qua! E mi infilarono una pinza in 
bocca e mi strapparono un molare. Svenni e mi trovai 
in cella tutto imbrattato di sangue”. Da lì, la storia di 
Alberto prese una svolta terribile.

“Ad Auschwitz – racconta – cambiò tutto. Ad Au-
schwitz cambiò il mondo. Vedere picchiare donne in stato 
interessante, vecchi, malati, senza pietà, senza un perché”.

Alberto non ha perso la luce negli occhi, ma un’om-
bra profonda attraversa il viso quando gli si chiede di 
raccontare la vita nei campi di concentramento. “Anco-
ra sento l’odore acre avvertito appena arrivato lì. Crede-
vamo che fosse per il materiale chimico utilizzato nelle 
fabbriche di guerra, ma nel giro di 4/5 giorni venimmo a 
sapere che si trattava dei forni crematori che lavoravano, 
24 ore su 24, per bruciare cadaveri”.

Le donne hanno sofferto di più. “Venivano umiliate. 
Tagliavano loro i capelli e poi venivano denudate davan-
ti a tutti. Le ragazze tutte nude, per istinto, cercavano 
di proteggersi con le mani, ma loro con il fustino le pic-
chiavano forte, fino a che non stavano sull’attenti.

E poi le mandavano su, alle baracche adibite a bor-
dello. Si sentivano strilli e grida. E posso dire che su 
gruppi di 10/15 ragazze, 9 non conoscevano che cosa 
era il sesso”.

Un giorno, Giovanni Paolo II – “un grande uomo 
che sapeva bene chi erano i nazisti” – gli chiese come 
ha fatto a sopravvivere a quell’inferno. “Non lo so”, 
dice Alberto. “Ancora non so rispondere a questa do-
manda. Botte ne ho prese tante. Il dolore fortissimo. 
Ma la vita è più forte, hai sempre la speranza di uscirne 
illeso”.

È quella luce fievole, ma sempre accesa, ad averlo te-
nuto in vita, dentro. Ed è quella luce che ora cerca di 
far vedere ai ragazzi, andando a incontrarli nelle scuole. 
“Dico loro di fare cose buone e di non dare mai dispiace-
re ai genitori, di non ascoltare i compagni che vorrebbe-
ro portarli sulla cattiva strada perché potrebbero pentirsi 
per tutta la vita. E poi dico che abbiamo avuto un grande 
regalo dal Signore che è la libertà. Questa è una cosa 
sacra, si può dare la vita per la libertà.

Un uomo non è nulla, se non può esprimere le pro-
prie idee, ma soprattutto se non sa rispettare quelle 
degli altri. Dico ai ragazzi che la vita è una cosa bel-
lissima”.

Prima di salutarci, sottolinea: “Ho avuto la fortu-
na o la sfortuna di vedere l’apice della cattiveria, della 
brutalità, della malvagità dell’uomo. Dove può arriva-
re l’uomo a fare cose contro un suo simile”. Ma sono 
atrocità che continuano ancora oggi, in tante parti del 
mondo. Lei come le vive? “I bambini… – risponde – 
prego ogni mattina quando mi alzo per loro e chiedo al 
Signore di benedire i bambini, di proteggere i bambini”.

“Io, sopravvissuto alla Shoah” 
Consulta: no solo al ballottaggio
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di SILVANA BETTINELLI

La Madre canossiana Silvana Bettinelli oggi a Bre-
scia, è nata con la sorella a Crema ed è cresciuta a Pas-
serera Corta, la frazione di Casaletto Ceredano. “Abbia-
mo ancora molti legami di parentela e di amicizia con le 
nostre radici, ci scrive. Tempo fa ho cominciato a scrive-
re qualche ricordo di quei bellissimi anni e mi è venuto 
in mente di mandarle due articoletti.” Li pubblichiamo 
volentieri. Anzi chiediamo a tutti i nostri lettori di 
inviare ricordi di famiglia o interessanti “storie di 
vita” da pubblicare in questa nostra rubrica. 

Si chiamava Veneranda la mia nonna materna. 
Proprio così.

E quando io, da bambina, dandole rigoro-
samente del “voi”, le dicevo: “Ma nonna, che 
brutto nome che avete!” lei, di botto in dialetto: 
“Te, sfaciada! Varda che i ma nomina anche ‘n 
da le litanìe!”(1)

Veniva da Abbadia Cerreto lei, verso il lodi-
giano, e di quella terra soprattutto conservava 
sotto il grande portico della cascina di nonno 
Giovanni a Passarera Corta un quadro simile a 
una pala d’altare.

Rappresentava una Deposizione dalla croce e 
proveniva, lei diceva, dalla antica Abbazia di 
Abbadia Cerreto, appunto. Lo ricordo bene: 
nitido, maestoso, con la cornice di legno come 
ne avevo visti in alcune chiese. Da quando e 
perché fosse lì mi rammarico di non averlo mai 
chiesto bene.

Purtroppo, però, proprio alla eccessiva devo-
zione di nonna Veneranda si deve la perdita di 
quell’opera! Erano venuti, infatti, un giorno, 
degli estranei sotto il portico, condotti da chissà 
chi. Guardavano il quadro, cercavano delle 
scritte e dei numeri, parlottavano tra loro. Alla 
fine chiesero alla nonna di comprarlo: 300.000 
lire. Una bella somma per quei tempi di primo 
dopoguerra!

La nonna fu irremovibile, con quell’aria da 
dura che le era propria. “No. Me ’l Signur al 
vende mia cume Giüda. Al vende mia.”(2)  E così 
è stato. Il quadro è rimasto lì ancora per qualche 

anno, rovinato dai colombi e dalle intemperie, 
poi relegato in solaio.

Chissà se c’era ancora quando la cascina 
fu venduta, ma credo di no. La mia famiglia, 
infatti, si è trasferita sul bresciano e anche nonna 
Veneranda è venuta a chiudere i suoi giorni nella 
nuova casa.

Anche il cognato di nonna Veneranda, l’unico 
che io abbia conosciuto, aveva un nome biblico: 
Ananìa.

A differenza del nonno Giovanni alto, elegan-
te con i suoi baffoni, istruito, lo zio Ananìa era 
piccolo e tarchiato, nubile e in più analfabeta. 
Gran lavoratore, si recava in paese, a 1 km di 
distanza, credo solo per la Messa (anzi, quando 
c’era l’Ufésé(3), ne ascoltava più di una) e per vo-
tare. Votare! Erano le prime libere elezioni dopo 
il periodo fascista e allora sì che la nonna Vene-
randa lo istruiva a dovere: “Nìa (Anania), ghét 
capìt? Sbaglia mia: té fa la crus so la crus!”(4) 

È successo così che ha potuto anche lui, pove-
ro analfabeta, dare il suo onorato contributo alla 
grande Storia d’Italia.

Fedele vassallo della nonna, soprattutto da 
quando il nonno era mancato, la seguiva ovun-
que in casa. Ma il ricordo più gustoso che ho 

di loro due è ambientato sotto il portico. Nella 
calura estiva, un occhio di riguardo doveva esse-
re riservato alle nuove covate di pulcini. Seduta 
accanto all’uscio, la nonna vigilava che il sole 
non rovinasse il frutto del suo lavoro.(5)

Allora, ad ogni metro di ombra che spariva 
ingoiata dalla luce, partiva l’ordine: “Nìa, spòsta 
‘l casól”.(6)

Caro, indimenticato zio Ananìa, chissà che 
posto avrà in Paradiso fra i semplici e i puri di 
cuore!

Terrà ancora gli occhi sbarrati di stupore 
infantile e di grande meraviglia per ogni cosa 
creata, come quella volta a Mompiano... 

Cos’era successo a Mompiano?! Negli anni 
’60 io mi trovavo in collegio alla periferia di 
Brescia, a Mompiano, appunto. I miei genitori 
avevano appena acquistato la prima 1100 usata 
e con il prezioso mezzo di trasporto avevano 
condotto anche lo zio così lontano da Casaletto 
Ceredano(7): a Brescia!

Appena sceso dalla macchina, era rimasto im-
palato a guardare e poi, girato lo sguardo attonito 
sulle cime delle Prealpi lombarde che fanno da 
corona alla città, aveva biascicato con un sussur-
ro: “O Signur! Ma ce ga facc i möcc ansé gròs?(8)  

Risento la sua voce e gli do un buffetto sulla 
guancia per spiegargli, senza saccenteria, che 
non esistono soltanto i mucchi di fieno o di terra 
della pianura che lui conosceva. Quelle erano 
“montagne”, non “mucchi” giganti!

1  - “Tu sfacciata. Guarda che mi nominano 
anche nelle litanie”. Ovviamente quelle in latino.
2 - “No. Io non vendo il Signore come Giuda. 
Non lo vendo!”
3 - L’Ufficio funebre per i defunti comprendeva 
varie Messe.
4 - “Anania, hai capito? Non sbagliare: tu fa la 
croce sulla croce.”
5 - Il lavoro era far fecondare le uova, scegliere la 
chioccia, sperà i off, cioè guardare in trasparenza 
l’uovo davanti a una candela per vedere se l’em-
brione cresceva...
6 - Casòl: grande cesta capovolta con apertura 
sul fondo.  
7 - Casaletto Ceredano è il paese (a 7 km da 
Crema) da cui dipende la frazione di Passarera 
Corta.
8 - “O Signore! Ma chi ha fatto i mucchi così 
grossi!”

La nonna Veneranda sotto il portico 
del suo cascinale a Passarera Corta. 
Sullo sfondo, il quadro con la Pietà. 

Nella foto sotto, la nonna Veneranda 
e lo zio Anania con Franca, 
la sorella di Madre Silvana,
nel giorno del suo matrimonio

NONNA VENERANDA E ZIO ANANIA 
TESTIMONI DI UN TEMPO... LONTANO

RICORDO COMMOSSO
DELLA NONNA E DELLO ZIO
DI PASSARERA CORTA:
LEI CON UN NOME CITATO
PERSINO NELLE LITANIE,
LUI SEMPLICE E BUONO,
VENIVA IN PAESE SOLO
PER LA MESSA E NON AVEVA
MAI VISTO LE MONTAGNE

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

DOMENICA 29 GENNAIO

APERTO

IL POMERIGGIO

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
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• tappezzerie
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Cell. 335 6325595
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I.I.S. Stanga: rettifica

Egregio Direttore 
Don Giorgio Zucchelli, 
nella mia veste istituzionale 

di Dirigente Scolastica dell’I.I.S. 
“Stanga” di Cremona, debbo 
intervenire segnalando che l’arti-
colo apparso sul Suo giornale in 
data 14/1/2017 “Istituto Agrario 
di Crema, 19a Festa dell’albero, 
concorso e open day”, a firma di 
Mara Zanotti, si è fatto portatore 
di comunicazioni assolutamente 
false, che hanno avuto la prero-
gativa di incidere in termini di 
particolare discredito per quanto 
ha riguardato l’operato della sot-
toscritta Dirigente nella vicenda 
fattualmente descritta e dell’Isti-
tuto Stanga dalla scrivente stessa 
legalmente rappresentato. 

Affrontando la questione in 
via analitica, risulta infatti og-
gettivamente non corrispondente 
al vero la circostanza riportata 
dall’articolista, là dove si viene ad 
affermare che la dirigenza dello 
Stanga ha risolto la questione del-
la mancanza di insegnanti “‘solo’ 
quando ha avuto certezza che 
l’Istituto non venisse separato tra 
area Cremasca e cremonese”. 

La notizia sopra riportata si 
appalesa come documentatamen-
te falsa in quanto, come in ogni 
Istituzione scolastica, anche pres-
so l’Istituto Stanga la procedura 
delle assunzioni del personale 
(sia esso incaricato a tempo in-
determinato o quale supplente) 
si svolge nel pieno rispetto della 
normativa ministeriale, attuando-
la secondo tempi e modi previsti 
dalla legge; non rientra certo nei 
poteri del Dirigente scolastico 
operare al di fuori di detta nor-
mativa. 

Si deve poi segnalare la palese 
falsità dell’ulteriore comunicazio-
ne là dove l’articolista afferma fra 
parentesi che quello dello Stanga, 
con sedi ubicate nel cremonese e 
nel cremasco, costituisce l’unico 
caso in Regione. A tal proposito, 
si deve rappresentare che l’attri-
buzione all’Ambito 13 dell’Isti-
tuzione Scolastica Stanga nella 
sua unitarietà con le sue sedi di 
Cremona, Crema e Pandino – av-
venuta tramite Decreto emanato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
ed il mantenimento di tale unità 
da parte dell’Amministrazione 
provinciale competente in mate-
ria di Piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche – non 
solo non rappresenta affatto un 
caso unico in Regione, ma non 
lo è nemmeno in Italia, dal mo-
mento in cui gli Istituti Agrari 
con plessi anche distanti territo-
rialmente tali sono stati mante-
nuti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

In ragione di quanto sopra rap-
presentato, nel mentre in cui si 
ricorda che il primo dovere del 
giornalista è quello di verificare 
l’attendibilità delle proprie fon-
ti, conviene altresì rammentare 
che la scrivente Dirigente bene 
avrebbe potuto essere contattata 
dall’articolista in questione onde 
offrire ai lettori del Suo giornale 
notizie conformi a verità: scelta 

che, per contro, l’articolista non 
ha inteso coltivare. 

Pertanto, la S.V. vorrà senz’al-
tro provvedere, in ragione dei 
propri poteri di Direttore Respon-
sabile, ad operare tutte le più ne-
cessarie rettifiche ad un “raccon-
to” che ha diffuso notizie false, 
screditanti, lesive per l’operato 
della Pubblica Amministrazio-
ne, per l’immagine della Scuola 
dalla sottoscritta rappresentata, 
e calunniose verso la scrivente 
medesima: a ciò provvedendo in 
termini urgentissimi attraverso la 
pubblicazione integrale del pre-
sente testo, già a partire dal pros-
simo numero del giornale da Lei 
diretto. 

Con l’occasione si porgono di-
stinti saluti. 

la dirigente scolastica
dott. Maria Grazia Nolli

Pittori cremaschi
Caro direttore, 
seguendo il tuo consiglio, sono 

andato a visitare la mostra al San 
Domenico nella quale erano espo-
ste opere di artisti cremaschi della 
prima metà del Novecento, messi 
a disposizione da vari collezionisti. 

Tempo fa questa iniziativa ven-
ne presentata come ottima inten-
zione di far conoscere gli artisti 
cremaschi dell’epoca e si invitava-
no i collezionisti a offrire tempora-
neamente dei quadri o sculture in 
proprio possesso. 

Ma, curiosamente, nella mostra 
ci sono solamente opere di cinque 
artisti cremaschi, gli altri tre sono 
di Castelleone e uno di Pandino.

Ma allora, questa rassegna era 
aperta a tutti i pittori del tempo, 
oppure era riservata solamente a 

una ristretta cerchia di artisti?
Ritengo sia alquanto strano che 

Crema, in cinquant’anni, abbia 
espresso solamente Martini, Bac-
chetta, Casanova, Raglio e Bar-
baro. 

Evidentemente la scelta era di 
esporre solo questi nomi, trala-
sciando altri che pure meritavano 
un piccolo spazio; anche tu am-
metti, del resto, che è “sicuramente 
una visione parziale” del mondo 
artistico cremasco della prima 
metà del Novecento.

Del resto l’organizzazione aveva 
approntato dei moduli da compi-
lare da parte di chi avesse avuto 
l’intenzione di offrire temporane-
amente un quadro all’esposizione, 
con nome del presentatore, dell’au-
tore, del soggetto e la richiesta di 
un numero telefonico cui segnalare 
qualsiasi scelta. 

Come è capitato anche a me. 

E mi sono meravigliato quando, 
nonostante il silenzio assoluto del 
telefono, ho saputo che era pronta 
la mostra, senza mai essere sta-
to chiamato, interpellato, anche 
solamente per dirmi che l’opera 
segnalata (eseguita da un pittore 
cremasco del primo Novecento) 
non interessava e si declinava la 
mia disponibilità.

Non so se questo “disguido” è 
capitato solo a me, oppure se altri 
collezionisti si sono visti rifiutare 
l’offerta perché presentavano tele 
di artisti non preventivati. Per il fu-
turo ci penserò dieci volte prima di 
proporre qualcosa del genere.

Gianni Fioroni
P.S. 
Voglio ringraziare le ragazze del 

Liceo Munari presenti nei chio-
stri per dare informazioni e aiuto. 
Sono state gentilissime, carinissi-
me e sinceramente imbarazzate 

quando ho esposto le problema-
tiche accennate nella lettera. Del 
resto loro dovevano solamente 
sistemare le tele, non selezionarle!

Adolescenti,  
famiglia, scuola

Caro direttore,
in un recente editoriale intito-

lato “Adolescenti” ha delineato 
un quadro piuttosto pessimistico 
della situazione, chiamando in 
causa famiglia e scuola. Vi si parla 
di “un’adolescenza ed una gioven-
tù malate” e si afferma che “tanti 
insegnanti hanno rinunciato ad 
educare: non si sentono in grado 
di farlo”.

Personalmente ho passato una 
vita nella scuola come insegnan-
te. Da quando – un paio d’anni 
– sono dirigente scolastico dell’I-
stituto comprensivo di Offanengo 
sento in modo più acuto le respon-
sabilità della scuola rispetto alla 
crescita delle giovani generazioni 
e constato le fatiche che facciamo. 

Ma non credo si debba por-
re l’attenzione sulle difficoltà, le 
inerzie, le lacune quanto sulle po-
tenzialità e gli sforzi messi in atto 
per percorrere strade nuove. Che 
viviamo in una società segnata da 
veloci cambiamenti e trasforma-
zioni non è un dato che è in nostro 
potere modificare. 

Da dirigente, vedo il quotidia-
no impegno di molti docenti – la 
gran parte – nel relazionarsi con 
bambini, ragazzi ed adolescenti. 
Che siano a volte in difficoltà non 
significa che non ci mettano com-
petenza e anche passione. Alla fine 
dell’anno scolastico, accanto alle 
gratificazioni, vedo docenti spesso 
sfiniti, emotivamente prosciugati 
da relazioni quotidiane a volte pro-
blematiche e difficili. E i docenti 
vivono le medesime difficoltà di 
molti genitori.

Ma risorse migliori, come so-
cietà, non abbiamo. E allora credo 
che più che denunciare insufficien-
ze dobbiamo favorire alleanze, co-
struire reti o – per usare un’espres-
sione che ha preso piede in questi 
mesi nel nostro territorio – “fare 
legami”. A partire dalla consape-
volezza che la “questione giovani-
le” e la “questione educativa” oggi 
rappresentano delle priorità, tutti 
quanti hanno a cuore i ragazzi e i 
giovani – gli oratori, l’associazio-
nismo culturale e sportivo, il vo-
lontariato, gli enti locali con i loro 
servizi sociali – facciano “rete” con 
famiglia e scuola per rispondere 
alla sfide impegnative di oggi. Al-
tra strada non vedo.

Romano Dasti
dirigente scolastico

Biglietto  da visita
Caro don Giorgio,
mi chiedo e ti chiedo fino a 

quando resterà in piedi l’ecomo-
stro che fa brutta figura di sé di 
fianco al torrione di porta Serio, 
ormai da troppi anni! È un bigliet-
to da visita alla nostra bella Crema 
veramente disgustoso!

Paolo Lucini

Caro direttore, in questi giorni sono in piena fase di svolgimento 
i lavori della commissione affari sociali della Camera dei Depu-

tati per esaminare i quasi 300  emendamenti di merito relativi alla 
cosiddetta legge sul “fine vita”, lavori che si dovranno concludere 
entro fine mese. 

Vista la delicatezza della materia e delle tematiche che da essa 
scaturiscono, si auspica che nessuna decisione affrettata venga avan-
ti senza che il periodo della discussione possa avere il tempo neces-
sario per procedere ad una serena disanima degli emendamenti. 

Non si capisce tutta questa fretta in un momento particolare in 
cui la nostra Italia è alle strette con problemi sicuramente più ur-
genti e gravi che, come ha sottolineato il Presidente della Cei il car-
dinale Angelo Bagnasco in maniera chiara e come sempre puntuale 
nella prolusione al consiglio permanente che si è svolto nei giorni 
scorsi a Roma, toccano la crisi economica e occupazionale, le nuove 
povertà sempre più in aumento, politiche familiari inadeguate e che 
continuano a non mettere al centro la famiglia, le continue e  dura-
ture migrazioni: il tutto con estremamente chiaro sullo sfondo la 
drammatica situazione che stanno vivendo le popolazioni del centro 
della nazione colpite dalle calamità naturali che necessitano di quo-
tidiani sforzi di sostegno. 

Di fronte a ciò si è deciso di accelerare sul “fine vita”  – come 
fatto a suo tempo per le “unioni civili”– tematica dove le questioni 
da affrontare sono molteplici e piene di incognite come per esempio 

l’obiezione di coscienza dei medici, l’alimentazione e l’idratazione 
assimilate a terapie che come tali possono essere rifiutate, il timore 
dell’introduzione dell’eutanasia, ecc. ecc. Tutto questo necessita di 
un confronto serio, capace di superare le contrapposizioni ideolo-
giche e le strumentalizzazioni di parte, perché ci si trova a dover 
affrontare un tema delicato come la morte interrogandosi sul sen-
so della vita; ci preoccupano e non poco le proposte legislative che 
sembrano rendere la vita un bene ultimamente affidato alla comple-
ta autodeterminazione dell’individuo. 

La tentazione grande dietro l’angolo è quella di annacquare la 
nostra coscienza attraverso le norme, attraverso le procedure, di de-
legare cioè a decisioni già prese, dal legislatore o dal paziente, in un 
rapporto privo di totale relazione. La sfida che ci giochiamo come 
sempre assume natura antropologica con la necessità di ristabilire 
il giusto ordine delle cose, riconoscere il primato e la dignità della 
persona umana. Come Mcl ci auguriamo che non si voglia liquidare 
in fretta e furia una tematica di così gran rilievo senza dare il giusto 
peso al dibattito e terremo alta l’attenzione, come abbiamo sempre 
fatto quando al centro si sono poste e si pongono le grandi “questio-
ni” che interpellano sempre più il nostro essere cristiani impegnati 
a vivere dentro il mondo con spirito di testimonianza affinché le si 
analizzi con razionale obiettività.

Michele Fusari 
presidente Mcl del territorio

Fine vita: fin troppa fretta

La penna ai lettori ✍

www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA
viale Repubblica 34

in Ortopedia
Sanitaria Chicco
Tel. 335 6902500

RIDONA ALLE PAROLE
LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane
i nuovi minuscoli dispositivi,
acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI
da 38 a 127€
SENZA INTERESSI.

CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Rimborsi LYONESS

Supporto PRATICHE ASL-INAIL

main sponsorin collaborazione conorganizzata daideata e promossa da

Fiera 
di Bergamo
Consegna questo coupon 
alle casse e entra gratis

3 · 4 · 5 Febbraio 2017 · Fiera di Bergamo
19° Salone degli sposi e della cerimonia
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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.

Ancora una volta ci segnalano problemi legati a “casette” 
dei gatti in giro per la città (a fianco quella posta di fronte alla 
chiesa delle Grazie). Presto la questione dovrebbe essere risolta 
una volta per tutte grazie al gattile intercomunale in costru-
zione in località ‘La Pierina’ nella frazione di S. Maria della 
Croce.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·
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 RISTORANTE GOMEDO
Via provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)
☎ 0374 350556 Cell. 349 2613589
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com

 Menù di San Valentino
Gli affettati misti all’italiana

Le verdurine di stagione in agrodolce alla Gomedo
Il tortino di sfoglia ripieno ai formaggi dolci

Le polpettine di merluzzo impanate alla milanese
con salsa leggermente piccante

Gli involtini di gamberi e verdure in pasta fillo


Il risotto con salva cremasco e zafferano
Le pennette con salsa di salmone e porri


La frittura mista di pesce (calamari, gamberi,

polipetti e pesciolini) - Il sorbetto al limone


L’arrotolato di tacchino ripieno con spinaci
e luganega - Patatine fritte


Il dolce degli innamorati - Il caffè


Il Gutturnio dei colli piacentini doc - Il Trebbianino

dei colli piacentini doc - Il Prosecco Brut - Il Moscato

♥
♥

♥

♥

♥

♥

♥
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♥

domenica 12 febbraio a pranzo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo e balli 

€ 35 TUTTO 
COMPRESO 

SENZA
LIMITAZIONE 
DI QUANTITÀ

 

Parte dal piccolo paese di Campagnola Cremasca, per il nostro ter-
ritorio, la segnalazione della possibilità di cospicui rimborsi per 

i Comuni, compresa la città Crema. Si parla, in totale, di una cifra 
superiore ai 5 milioni di euro, suddivisa tra i vari enti: per la città 
dell’importo di 1.564.556,87 euro. La Corte Costituzionale, infatti, 
ha dichiarato illegittimi i tagli della Spending review con la sentenza 
n. 129 depositata il 6 giugno 2016: nello specifico ha pronunciato la 
declaratoria di incostituzionalità dell’art. 16, comma 6, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, ovvero il “Taglio fondo sperimentale di 
riequilibrio anno 2013”. 

Togliere quei soldi ai Comuni, dunque, è contro la 
Costituzione ed è giusto chiederne la restituzione”, af-
ferma il sindaco campagnolese Agostino Guerini Roc-
co. Quattro anni fa essendo appena arrivato il 2017, la 
scure della Spending Review ha colpito pesantemente 
i Comuni italiani, compresi i nostri, peraltro già alle 
prese con difficoltà enormi nel chiudere i Bilanci per 
altri tagli del Governo centrale e processi di cambia-
mento in atto. Il Governo Monti nel 2012 ha diminu-
ito le risorse ai Comuni con un taglio lineare, cioè in 
proporzione alla spesa storica. “Una riduzione verso il 
basso nei trasferimenti che non è più stata recuperata, 
anzi, negli anni è andata consolidandosi, con sempre 
meno soldi per garantire gli stessi servizi ai cittadini”, 
prosegue Guerini Rocco documenti alla mano. Il pri-
mo Comune a opporsi a ciò è stato quello di Lecce con 
un ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero dell’In-
terno. A livello nazionale i tagli ‘ingiusti’ ammontano 
al complessivo importo di 2.250 milioni di euro, per l’anno 2013, nei 
confronti dei Comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario in 
misura proporzionale, come detto, alle spese sostenute per consumi 
intermedi.

“Nei mesi scorsi la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima 
quella manovra e ora siamo chiamati a unirci come Comuni per far 
sentire la nostra voce. Noi abbiamo già inoltrato il ricorso nelle sedi 
competenti. Per il nostro piccolo Comune parliamo di 26.769 euro, 
ma la cifra generale è altissima, con tanti Comuni del territorio che 
hanno diritto a recuperi per decine o centinaia di migliaia di euro”, 
spiega ancora il primo cittadino di Campagnola. Due i motivi che 
hanno portato la Corte a dichiarare l’illegittimità del provvedimento 
del Governo Monti: intanto nel determinare i tagli ai Comuni non 

sono stati coinvolti gli enti interessati (col passaggio alla Conferenza 
Stato-Regioni-Città obbligatorio per una norma precedente), inoltre 
non è stata data indicazione di un termine per l’adozione del decreto. 
La sentenza di oggi è considerata retroattiva e permette ora ai Comuni 
di rivendicare i propri diritti. In altre zone d’Italia si sono già mossi, 
partendo dal Trevigiano. “Ho inoltrato la documentazione pervenuta-
mi ai Comuni limitrofi, ma sono a disposizione per girarla a quanti la 
chiederanno presso i nostri uffici comunali”, assicura Guerini Rocco.

Veniamo ai fatti concreti. Un Comune, a seguito di precisa delibera 
di Giunta, deve scrivere al Consiglio dei Ministri, ai ministeri dell’E-

conomia e delle Finanze, dell’Interno, all’Avvocatura 
generale dello Stato, alla Banca d’Italia e per conoscen-
za all’Anpci o all’Anci. Premesso che la sentenza n. 
129 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità ricordata, il Comune intima entro trenta 
giorni la restituzione dei soldi dovuti e illegittimamente 
trattenuti. 

Ciò considerando che la disposizione censurata dalla 
Corte costituzionale ha comportato la lesione dell’auto-
nomia finanziaria riconosciuta agli enti locali dall’art. 
119 della Costituzione in quanto: 1) la disposizione 
censurata non stabilisce un termine entro il quale il 
decreto ministeriale che determina la riduzione di en-
trate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. 
Difatti, la riduzione dei trasferimenti a esercizio finan-
ziario quasi concluso arreca problemi nella program-
mazione economica-finanziaria dell’ente locale, in par-
ticolare nella stesura e nell’approvazione del bilancio di 

previsione; 2) il parametro utilizzato per la determinazione della ridu-
zione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun 
ente locale, per i “consumi intermedi”, del triennio 2010-2012, è una 
categoria nella quale rientrano sia le spese stanziate nell’interesse di 
ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi 
ai cittadini; 3) la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese 
sostenute dai singoli Comuni per i “consumi intermedi” è ispirata una 
ratio diversa da quella che connota la previsione costituzionale del 
fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per 
abitante. Come sempre a farne le spese sono stati gli enti locali, quan-
do tutti sanno che il taglio della spesa pubblica dovrebbe ricadere su 
altre strutture ben più imponenti e dispendiose. 

Luca Guerini

TAGLI SPENDING REVIEW “INCOSTITUZIONALI”
Possibili cospicui rimborsi per Crema e per i Comuni cremaschi  

Il sindaco di Campagnola 
Agostino Guerini Rocco

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ
Viale Repubblica 10 - CREMA

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ

Viale Repubblica 10 - CREMA

di ANGELO MARAZZI

Il Bilancio di previsione 2017 e il triennale, ora Dup-Documento unico di 
programmazione 2017-19, son stati approvati l’altra sera, a conclusione 

della duplice riunione di consiglio – prevista da regolamento per discus-
sione del documento, repliche della Giunta e dichiarazioni di voto – con 
l’intera maggioranza a favore (14 consiglieri più il sindaco) e contrari i soli 
4 delle minoranze presenti su 9.

Il dibattito, nel pomeriggio di lunedì, è stato alquanto pacato, almeno 
nei toni, anche se nei contenuti i rappresentanti delle opposizioni – da Tino 
Arpini della civica Solo cose buone per Crema ad Alberto Torazzi della Lega 
Nord, Laura Zanibelli di Ncd, Simone Beretta di Forza Italia e Christian 
Di Feo e Alessandro Boldi del M5s – non han fatto sconti. Ribadendo in 
aula le considerazioni, invero più di ordine politico che tecnico, già antici-
pate alla stampa la scorsa settimana e tese a dare un giudizio complessivo 
sul quinquennio della Giunta Bonaldi; stante che si è ormai in procinto di 
dare avvio alla campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione. E, 
come appunto già riportato, le valutazioni son state nettamente negative.

Di contro gli interventi degli esponenti dei gruppi di maggioranza – Mat-
teo Gramignoli e Dante Verdelli di Patto Civico, Emilio Guerini e Gianluca 
Giossi del Pd – hanno invece elogiato il buon operato dell’esecutivo, la vi-
sione strategica e i numerosi obiettivi del programma conseguiti, nonostan-
te le difficoltà del periodo, con le pesanti incidenze a livello normativo ed 
economico-finanziario dei vari Patto di stabilità e Legge di bilancio.

Nelle repliche, ieri l’altro, ha ritenuto d’intervenire solo l’assessore all’I-
struzione, oltre a quello alla partita. Attilio Galmozzi, per puntualizzare, 
rispetto ai rilievi mossi dalla Zanibelli, d’aver fatto significativi investimenti 
sul settore scuola, che è in apertura lo Sportello del lavoro e ricordando, 
quanto all’università, che è stata rinnovata la convenzione fino al 2020, con-
fermando i corsi in essere e prevedendone di nuovi di aggiornamento. La 
collega al Bilancio Morena Saltini ha invece ribadito le azioni intraprese per 
favorire lo sviluppo produttivo, tra cui l’azzeramento di Imu e Tasi alle nuo-
ve imprese, la semplificazione per quanto di competenza delle procedure, la 
costituzione del Made in Crema...

Mentre il sindaco s’è riservata una risposta di carattere politico, stante 
“l’inevitabile e comprensibile”, a fine mandato, il piano su cui si son te-
nuti gli interventi delle minoranze. E ha focalizzato l’attenzione su “quat-
tro grossi problemi ereditati dalla nostra amministrazione: il tribunale, la 
scuola della Charis, l’università e il debito delle partecipate”. Sul primo ha 
rigettato come false attribuzioni di responsabilità alla sua amministrazione, 
essendo stato un provvedimento nazionale a decretarne la chiusura avve-
nuta appena 90 giorni dopo il suo insediamento. E ha sostenuto la valenza 
dell’attuale  progetto di riutilizzo della struttura da parte dell’Asst per farne 
un Presidio Socio Sanitario Territoriale.

Per l’incompiuta alla cascina Valcarenga, ha ribadito, la Regione con-
tinua a trattenere risorse – già per 700 mila euro – volendo recupera il mi-
lione erogato alla Charis. E nonostante la volontà unanime del consiglio 
comunale, nulla è cambiato e c’è il più totale disinteresse dei due consiglieri 
regionali in maggioranza al Pirellone, Malvezzi e Lena. L’argomento, an-
che a quanto dichiarato da Agazzi e Giossi, sarà al centro della campagna 
elettorale e si prospettano... altro che scintille.

Sull’università, oltre a quanto già detto anche dall’assessore, ha annun-
ciato di voler proporre ai sindaci l’acquisto, tramite Scrp, della metà stabile 
ora di proprietà della Provincia, che non se ne cura, “perché il territorio si 
faccia carico di questa istituzione importante per tutto il Cremasco”.

Ha  evidenziato infine il complesso lavoro svolto per il riordino delle so-
cietà partecipate, in particolare Scs Servizi Locali, ma anche la ricollocazio-
ne del teleriscaldamento, le importanti gare d’affidamento di vari servizi, 
tutti con “zero tagli di posti di lavoro”, ha sottolineato a beneficio del grup-
po di Rifondazione, che ha sempre votato contro. Ma che nella circostan-
za – criticando la “controriforma liberista sugli ente locali”, ribadendo la 
contrarietà allo “smantellamento delle società pubbliche” e lamentando la 
mancata introduzione del Bilancio partecipato, auspicando maggiori inve-
stimenti sulla cultura e apprezzando le cospicue risorse sul sociale – s’è alli-
neata al resto della maggioranza nell’approvare, come detto, il documento.

AL TERMINE DELLA 
DUPLICE RIUNIONE 
– LUNEDÌ PER LA 
DISCUSSIONE 
E L’ALTRO IERI 
PER LE REPLICHE 
DELLA GIUNTA – 
IL PREVISIONALE 
È PASSATO CON 
15 VOTI A FAVORE 
E 4 CONTRARI 
DEI PRESENTI 
DELLE MINORANZE

Il momento della votazione 
del Bilancio 2017 nella riunione 
di consiglio dell’altro ieri

CONSIGLIO COMUNALE

Bilancio 2017, ok
della maggioranza 
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di ANGELO MARAZZI

Forza Italia ha reso noto mercoledì scorso, con un 
comunicato a firma del coordinatore Gianmario 

Donida, d’aver chiesto al proprio capogruppo con-
siliare Simone Beretta, la disponibilità a candidarsi 
a sindaco di Crema e d’aver avuto il suo assenso.  

La scelta, spiega Donida, è maturata al termine 
di consultazioni nel corso delle quali ha rilevato 
“una ampissima maggioranza” convergere sulla 
necessità di “puntare su un profilo di passione e 
competenza comprovate e declinate in tanti anni 
di servizio reso all’amministrazione della cosa 
pubblica, in città e a livello territoriale”. In parti-
colare a fronte di un quinquennio “contraddistinto 
dall’improvvisazione, dall’inesperienza politico-
amministrativa, dalla supponenza e dall’inconclu-
denza, in termini di risultati gestionali, del sindaco 
uscente e dei suoi assessori”, aggiunge severo.  

E nel sostenere che Crema e il Cremasco devono 
tornare centrali a livello provinciale e regionale, il 
coordinatore di Forza Italia precisa che “serve un 
candidato che sia in grado – una volta eletto – di 
fare davvero il sindaco di Crema”. Avendo, spiega, 
la “necessaria determinazione per attuare un pro-
gramma di rilancio, che sia dotato di una visione 
chiara e strategica rispetto alle necessità della città 
e del territorio; tutti requisiti – evidenzia – che ren-
dono naturale la scelta di Simone Beretta, da parte 
di Forza Italia”.  

Ora, fa sapere Donida, la decisione “verrà offerta 
a tutte le forze locali di centro-destra che condivido-
no la responsabilità di governo in Regione Lombar-
dia, nonché a nuovi movimenti politici e formazioni 
civiche già operanti in città o in... gestazione”.

“La disponibilità che il capogruppo consiliare 
Beretta ha dato, in una situazione politica deli-
cata, che faremo davvero di tutto per dipanare, è 
oltremodo apprezzabile e generosa”, commenta 
Antonio Agazzi, confermando che su questa can-
didatura il partito è compatto.

“Simone non è certamente un ‘novellino’, pro-
prio per questo si tratta di ‘un’offerta solida’: co-
nosce in modo approfondito i meccanismi e le 
procedure che caratterizzano l’amministrazione 
della cosa pubblica – sottolinea – ha esperienza 
politica da vendere, non ha bisogno di ‘corsi di 
formazione’ rispetto alle esigenze vere di Crema e 
del Cremasco, non difetta di carattere e di determi-
nazione nel perseguire gli obiettivi.”

E nell’osservare che, fosse eletto sindaco, non 
avrebbe bisogno di tempo per prendere confiden-
za con la macchina comunale, Agazzi ritiene che 
“ci siano tutte le condizioni perché costruisca una 
Giunta profondamente diversa da quella uscen-
te, passando dal dilettantismo inconcludente alla 
competenza applicata alla soluzione dei nodi 
strutturali della città capo comprensorio”.

“Sono inoltre convinto che ci sorprenderà: la 
gente avrà modo di scoprire un tratto caratteriale 
molto umano, che lui per primo ha, in questi anni, 
tenuto un po’ nascosto – evidenzia – per mantener 
fede all’immagine di ‘uomo forte’ che, in fondo, 
tanto gli è piaciuta e non sempre gli ha giovato.”

“Nessuno più – conclude – potrà dire che fa il 
sindaco ‘per interposta persona’: si sta mettendo 
in gioco direttamente e ciò lo renderà, ne sono 
certo, un grande sindaco di Crema, perché vorrà 
lasciare un buon ricordo di sé, facendo molto e 
bene.”

La Regione ha varato il Piano di classificazione che ripartisce 
le spese di bonifica delle acque irrigue su tutti i proprietari di 

immobili dei paesi attraversati dalle rogge del Consorzio Dunas, 
nato l’altr’anno dall’accorpamento degli enti Dugali, Naviglio e 
Adda Serio (da cui l’acronimo). 

Come denunciato ai primi di settembre scorso dai due rappre-
sentanti del Movimento 5 Stelle in aula degli Ostaggi – Alessan-
dro Boldi e Christian Di Feo – affiancati dal parlamentare Danilo 
Toninelli, i cittadini si troveranno a pagare un “nuovo balzello”. 
A contrastare il quale, invero, si sono mossi 35 Comuni dell’area 
soncinese e cremasca, che hanno  presentato – entro la scadenza 
del 13 settembre – osservazioni al “Piano di classificazione pre-
disposto dal Consorzio Dunas”, purtroppo non recepite.

Proprio per questo il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina, ha 
riunito lunedì sera questi colleghi – presenti oltre una ventina 
– per valutare la situazione e se proseguire nel tentativo di con-
trastare una tassa ritenuta del tutto ingiustificata. Considerato 
che nel territorio non è mai stata necessaria alcuna azione di 
bonifica. E ancor più a fronte dell’inspiegabile esclusione dal 
pagamento del balzello della città di Cremona, benché si trovi 
a ridosso del Po, un’area in cui probabilmente questi interventi 
potrebbero essere opportuni e, anzi, doverosi.

“Abbiamo contattato nuovamente l’avvocato Martino, di 
Roma, che ci ha già seguito nella presentazione delle osserva-
zioni – riferisce il sindaco Gallina – per verificare se ci sono spa-
zi per un ricorso al Tar che, a fronte della decisione regionale, 
resta l’unica azione da intraprendere, per tutelare i nostri cittadi-
ni dal pagamento di una ulteriore tassa, se non dovuta.”  

Nel frattempo si procederà a raccogliere le conferme definiti-
ve delle adesioni al procedimento.

A.M.

Ricorso al Tar contro la 
ripartizione delle spese?

CONSORZIO BONIFICA DUNAS

IL PARTITO COMPATTO SUL 
CAPOGRUPPO CONSILIARE

AMMINISTRATIVE 2017

LO STANNO 
VALUTANDO 
OLTRE 30 SINDACI 
DEL SONCINESE 
E DEL CREMASCO 
PER CONTESTARE 
IL “BALZELLO”
 Il sindaco di Soncino Gallina  

FI candida 
Simone Beretta

Simone Beretta, capogruppo consiliare 
di FI, candidato a sindaco dal partito

Fuori tre. Nel senso che tre 
delle quattro squadre cre-

masche che erano impegnate 
nel Campionato italiano per 
società sono state estromes-
se dalla competizione. Nella 
Prima categoria, la Mcl Ca-
pergnanica, dopo aver vinto 
in trasferta sui campi della 
Bassa Valtellina Sondrio per 
2 a 1, si è fatta superare per 
2 a 0 nel confronto di ritorno 
disputato sulle corsie amiche 
del bocciodromo del circolo 
Mcl. Grande il rammarico per 
l’occasione sprecata. Sempre 
nella Prima categoria, la Poli-
sportiva Madignanese, inserita 
nel girone 2, è stata eliminata 
dalla Cadoraghese Como. Gli 
atleti di casa nostra non sono 
riusciti a rimediare alla brutta 
sconfitta per 3 a 1 dell’andata e 
sono stati di nuovo battuti per 
1 a 0 in trasferta. La Scanna-
buese, infine, che faceva parte 
del girone 3 della Terza catego-
ria, ha affrontato la Canottieri 
Baldesio Cremona e ha pareg-
giato per 1 a 1, un risultato che 
non le è stato non sufficiente 
per rimediare alla sconfitta per 
2 a 1 patita all’andata.

Nel terzo turno della Se-
conda categoria, l’Arci Cre-
ma Nuova ha affrontato in 
trasferta a Barlassina il team 
della società Missaglia di Le-
gnano e si è fatta superare per 
3 a 1. Il confronto di ritorno 
andrà in scena oggi pomerig-
gio al bocciodromo comunale 
di via Indipendenza. È eviden-
te che servirà un’impresa per 
evitare l’eliminazione.

Nel campionato italiano di 
serie C, infine, la Mcl Achille 
Grandi Trony ospiterà sabato 
prossimo sulle corsie del boc-
ciodromo comunale la Tritium 
Bergamo, per una sfida decisi-
va al fine della vittoria del gi-
rone.

dr 

Bocce

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.01.20171

*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni), pellicole (2 anni). 
Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km) da 4,6 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km) da 119 a 175. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 1Nuovo Sportage 1.6 GDI Active da € 19.000, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, 
I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 21.000 meno € 2.000 (IVA incl.), grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Inoltre € 1.000 di ulteriori vantaggi in caso di permuta o rottamazione di un usato di 
proprietà del cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida esclusivamente per vetture acquistate entro il 31.01.2017, non cumulabile con altre iniziative in corso. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Nuovo Kia Sportage. Nato per stupire.
Il Nuovo Kia Sportage supera se stesso e le tue aspettative, grazie al suo design mozzafiato, ai nuovi prestigiosi interni, 
alle tecnologie all’avanguardia che innalzano comfort e sicurezza ai massimi livelli. Prova l’emozione di viaggiare a bordo 
di un’auto unica, progettata per sorprendere.

Gamma a partire da € 19.000 ed ulteriori € 1.000 di vantaggi
in caso di permuta o rottamazione1

Vieni a scoprire il Nuovo Sportage da:

BIANCHESSI AUTO srl – MADIGNANO Via Oriolo, 13 - tel. 0373.399948 www.kia.com/bianchessiauto
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di ANGELO MARAZZI

La dottoressa Rossella Spada, entrata nel con-
siglio di amministrazione di Scrp appena sei 

mesi fa, si è dimessa dall’incarico. La scelta, irre-
vocabile, è stata presa fin da sabato 14 gennaio  
e pervenuta via Posta a Scrp venerdì della scorsa 
settimana, ma mercoledì 25 gennaio – quando 
abbiamo dato in anteprima la notizia sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it – non era stata ancora 
comunicata a tutti i soci, ma 
solo alla solita cerchia ristret-
ta.  Un comportamento del 
Cda della patrimoniale al-
quanto incomprensibile e che 
ha scatenato l’indignazione 
di non pochi sindaci, stando 
anche al gran numero di ac-
cessi registrato sul sito e agli 
scambi di messaggi sui social, 
di cui abbiamo avuto riscon-
tri. Un... putiferio che pare aver indotto Scrp a 
inviare finalmente, nel tardo pomeriggio, la co-
municazione ufficiale ai soci, che “in data 20 gen-
naio la dottoressa Rossella Spada ha comunicato 
le proprie dimissioni irrevocabili da consigliere 
della società per motivi personali”.

La nomina della dottoressa Spada era passa-
ta – come si ricorderà – grazie all’accordo poli-
tico raggiunto tra centrosinistra e centrodestra, 
emerso allora evidente nelle dichiarazioni di 
voto a sostegno dei reciproci candidati da par-
te del sindaco di Crema Stefania Bonaldi – che 
sponsorizzava Alessandra Ginelli, già direttore di 
Reindustria – e di Gianni Rossoni (benché pre-
sentata dal collega di Pizzighettone, della Lega, 

partito che l’ha poi espressamente indicata come 
sua referente nel Cda) che aveva accordato con 
orgoglio l’appoggio appunto al direttore del Fon-
do Formazienda di Sistema Commercio Impresa 
dell’Asvicom Crema. 

Ora – in contemporanea con l’annuncio da 
parte del marito Enrico Zucchi della propria 
candidatura a sindaco di Crema – pur non sus-
sistendo al momento alcuna incompatibilità, la 
dottoressa Spada ha ritenuto di dover lasciare 

l’incarico di amministratore 
di Scrp, per ragioni di oppor-
tunità, onde evitare eventuali 
strumentalizzazioni. Scelta 
che le fa sicuramente onore. 

La vicenda sta risuscitando 
forti malumori tra i sindaci 
soci, essendo per altro già in 
diversi irritati per la comuni-
cazione – questa sì fatta loro 
pervenire da Scrp – di un en-

nesimo incarico di consulenza affidato allo Stu-
dio bresciano Vitale-Novello-Zane per verificare 
la possibilità di “operare quale centrale Unica di 
Committenza, a favore dei propri soci”. Quasi 
una decina dei quali si sono già esplicitamente 
detti non solo del tutto non interessati a tale sup-
porto, ma hanno addirittura espresso forti riser-
ve sull’utilità di mantenere in essere una società 
territoriale che ha ormai ceduto tutti i servizi e 
non riesce a portare avanti alcuna azione senza 
far ricorso a costose consulenze. 

Appresa la notizia dal nostro sito delle dimis-
sioni del consigliere di amministrazione di Scrp, 
dottoressa Spada, il sindaco di Casale-Vidolasco 
Antonio Grassi ha subito dichiarato che “merita-

no tutto il rispetto che si deve alle persone con la 
schiena dritta”.

 “Ha dimostrato una grande sensibilità e una 
autonomia di pensiero che le fa onore”, ha com-
mentato. “È un caso raro che una persona si di-
metta da un incarico, soprattutto se queste dimis-
sioni non sono dovute, ma dettate solo da motivi 
di opportunità. Quindi chapeau per la consigliera 
Spada, nonostante io, in qualità di socio di Scrp, 
non l’abbia votata”, precisa con assoluta chiarez-
za. Riferendo d’essersi anche congratulato con lei 
personalmente. 

Punta invece l’indice su chi “non ha informa-
to immediatamente i soci, che hanno appreso 
dell’importante novità da Il Nuovo Torrazzo online”.  

“Non è la prima volta che succede. Era accadu-
to – rammenta severo – con alcune sentenze del 
Consiglio di Stato in riferimento alla gara rifiuti 
di altre aree geografiche, ma importanti anche per 
quella che Scrp stava preparando, mai comunica-
te ai soci ma sempre dalla stampa.”  

E nel chiedersi pleonastico se “i soci servono 
solo per alzare la mano”, precisa con fermezza 
che “i sindaci non sono dei ‘pecoroni’, nonostan-
te una loro collega lo abbia scritto”. Interrogan-
dosi inoltre su chi sapeva delle dimissioni della 
consigliera Spada – se il Comitato ristretto, o il 
sindaco di Crema, socio di maggior peso della 
patrimoniale – rileva che “di sicuro il presidente 
di Scrp sapeva”. E chiosa asserendo che “forse 
anche altri dovrebbero presentare le dimissioni”. 

“La vicenda, ammirevole per il comportamen-
to della consigliera dimessasi, conferma – com-
menta fortemente critico Grassi – quello che da 
tempo alcuni sindaci sostengono: Scrp come fun-
ziona oggi non serve ai Comuni. È da chiudere.”

DIMISSIONI DAL CDA 
NON DOVUTE MA 
SOLO OPPORTUNE 

CHAPEAU ALLA 
DOTTORESSA SPADA

Nuovo importante dono dell’associazione Diego Riviera onlus 
– sodalizio fondato nel luglio del 2011 a Dovera, in ricordo di 

Diego, per sensibilizzazione l’opinione pubblica riguardo alle morti 
improvvise nei giovani per arresto cardiaco e sull’importanza delle 
malattie cardiovascolari – che ha donato all’Asd Atalantina, società 
sportiva di Santa Maria della Croce, un defibrillatore. 

In una sobria cerimonia l’importante strumento, che è obbligatorio 
su tutti i campi sportivi e presto lo sarà anche nelle scuole, è stato 
consegnato sabato scorso nel pomeriggio presso il salone dell’orato-
rio parrocchiale. 

Va ricordato che nel corso degli anni l’associazione, in memoria 
del giovane calciatore cremasco scomparso per un arresto cardiaco 
durante un match calcistico, ha donato una trentina di defibrillatori. 

Alla cerimonia, davanti ai baby calciatori della società nerazzur-
ra e ai ragazzi del cate-
chismo, erano presenti il 
parroco padre Armando 
Tovalin, affiancato dal 
dirigente dell’Atalantina 
Maurizio Gnocchi, dalla 
mamma di Diego, Cinzia 
Brescianini, e da un’altra 
collaboratrice dell’associa-
zione. Numerosi anche i 
genitori intervenuti. Il lo-
cale gruppo musicale 3AQ 
lo scorso 19 novembre ave-
va organizzato in parroc-
chia un concerto per Simone (Coccia), giovane amico e ‘collega’ 
colpito anch’egli da arresto cardiaco: di qui la donazione alla Diego 
Rivera, contributo che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa. 
Per i 3AQ è intervenuto il m° Luca Angelini, che ha ringraziato “tut-
te le persone che hanno assistito al Concerto per Simone e che hanno 
reso possibile l’iniziativa”. 

Un grazie sincero è giunto anche dal parroco e dal dirigente Gnoc-
chi, che hanno ricordato come il prezioso macchinario sarà a dispo-
sizione sia negli eventi sportivi, sia in oratorio. Essendo portatile, in 
ogni gara sarà presente sul campo, dopo che allenatori, dirigenti e 
volontari avranno seguito il corso per imparare a utilizzarlo, corso 
organizzato dal Csi di Crema. La Brescianini, consegnando il defi-
brillatore, ha spiegato a tutti i presenti l’importanza di un efficace e 
immediato utilizzo dello strumento salvavita. 

L’organizzazione continuerà ora nella sua azione, ricordando 
Diego nell’acquisto di defibrillatori semi-automatici da installare nei 
campi da calcio, coinvolgendo tutti coloro che hanno a cuore la pro-
pria salute. 

Luca Guerini

La “Diego Rivera” 
dona un defibrillatore

SANTA MARIA DELLA CROCE

AFFIDATO UN ALTRO INCARICO DI 
CONSULENZA, SINDACI INDIGNATI 

Continuano 
le sorprese

SCRP

Assemblea soci di Scrp alla presentazione del nuovo Cda: 
seconda da destra il consigliere Rosella Spada 

 Adnani Kadmiri: “I diritti dei padri marocchini” 
Mercoledì mattina Moulay 

Ameur Adnani Kadmi-
ri, presidente dell’associazione 
Doveri&Diritti, nonché segretario 
dell’associazione Assalam, ha ri-
unito la stampa per portare sotto 
i riflettori la delicata questione di 
figli di padri marocchini residenti 
in Italia che dopo il divorzio sono 
stati riportati dalle madri nel Paese 
d’origine. 

“La maggior parte dei marocchi-
ni che viene in Italia per lavorare 
prende moglie in Marocco. Sem-
bra pratica diffusa che dopo poco 
la donna chieda il divorzio (forse 

premeditato?) e riporti il bambino 
in Marocco. A questo punto i padri 
devono pagare per mantenere en-
trambi e non è nemmeno detto che 
riescano a vedere i figli. Io a oggi ho 
qui quattro denunce di questo tipo 
da parte appunto di padri maroc-
chini che faticano a farsi ascoltare 
in Marocco, poiché  anche quando 
un padre ottiene una sentenza a suo 
favore, non riesce a farla valere.”

Le denunce arrivate a Kadmiri 
riguardano anche un marocchi-
no residente nel Cremasco, ma a 
quanto pare i casi sono moltissimi 
rispetto ai soli 4 che hanno chiesto 

aiuto all’associazione. Kadmiri do-
veva fare un convegno a Cremona 
per portare alla ribalta la questio-
ne... per ora ha scelto la via della 
conferenza stampa, ma il presiden-
te della neonata Doveri&Diritti vor-
rebbe che i casi avessero cassa di 
risonanza fino dal presidente della 
Repubblica Mattarella, perché “i 
bambini sono nati qui e sarebbe-
ro il futuro dell’Italia e quando 
saranno maggiorenni torneranno 
comunque qui... purtroppo avendo 
perso anni di possibilità di andare a 
scuola e altro. Bisogna aiutare que-
sti padri”.

Dal 10 al 17 febbraio l’attraversamento ferroviario di 
viale Santa Maria sarà chiuso al traffico veicolare 

per lavori improrogabili sulla tratta Cremona-Crema-
Treviglio, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, 
società del Gruppo Ferrovie dello Stato. 

Il tavolo tecnico tenutosi mercoledì mattina in Co-
mune – presenti i rappresentanti di RFI, Autoguidovie, 
Agenzia per il Trasporto Pubblico locale, Vigili del Fuo-
co, Carabinieri e Polizia Locale – ha messo a punto un 
primo piano alternativo della viabilità, cui seguirà la 
definizione di un piano di mobilità in grado di garantire 
la sicurezza e ridurre al minimo i disagi.

L’intervento ritenuto inderogabile da RFI prevede 
la sostituzione di parte dei deviatoi – i dispositivi che 
consentono lo scambio fra i binari – ed è finalizzato a 
garantire il buon funzionamento del trasporto su ferro. 
Durante il giorno sarà comunque garantito l’attraversa-
mento pedonale – anche con biciclette a mano – della 
barriera ferroviaria su viale Santa Maria, dalle ore 6.30 
alle 21.30 e sarà regolato dalla Polizia Locale.

“L’amministrazione ha chiesto la possibilità di ri-
mandare i lavori durante i mesi estivi, per evitare i pre-
vedibili disservizi legati al periodo scolastico – spiega 
l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi – ma 
data l’inderogabilità da parte di RFI, è stato chiesto di 
ridurre al minimo il tempo di realizzazione, che è stato 

infatti concentrato in sette giorni, contro i dieci previsti 
in origine.”

Come cambia la viabilità. I mezzi pubblici e i veicoli 
potranno accedere regolarmente al piazzale da via Sta-
zione e uscire percorrendo il tratto di viale Santa Maria 
solo in direzione piazzale Rimembranze. Per accedere 
al parcheggio della “buca” sarà necessario seguire il 
percorso da piazzale Rimembranze a viale Santa Ma-
ria, mentre i veicoli in uscita dovranno dirigersi obbliga-
toriamente in via Stazione.

Da piazzale delle Rimembranze in direzione Santa 
Maria sarà possibile solo svoltare a sinistra in via Sta-
zione o a destra nel parcheggio.

Da via Stazione la svolta sarà obbligatoria a destra 
verso piazzale Rimembranze e sarà mantenuto attivo 
l’attraversamento pedonale con semaforo a chiamata di 
fronte al liceo Racchetti-Da Vinci.

I veicoli provenienti da viale Santa Maria avranno 
l’obbligo di svolta in via Gaeta, dove sarà mantenuto il 
doppio senso di circolazione. La svolta da via Gaeta in 
viale Santa Maria sarà possibile solo a sinistra.

I veicoli in uscita dal sottopasso di via Indipendenza 
proseguiranno lungo via Indipendenza e via del Picco 
sarà a senso unico con percorrenza in direzione Gron-
da Nord. Pertanto il traffico in ingresso dalla rotatoria 
di via Treviglio proseguirà lungo via Boldori.

Attraversamento di viale Santa Maria 
chiuso al transito dal 10 al 17 febbraio

RETE FERROVIARIA ITALIANA
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La sede di Banca Cremasca in piazza Garibaldi 

SI STA CONCRETIZZANDO L’IPOTESI 
DELLA NUOVA PROMETTENTE FUSIONE 

Banca Cremasca 
e Mantovana

CREDITO COOPERATIVO

ROTARY CREMA: Grana Padano DOP, 
un’eccellenza italiana nel mondo

Il Consorzio Grana Padano è una realtà che riunisce 130 casei-
fici tra Lombardia, Veneto, la provincia di Piacenza e con una 

“coda” in quella di Cuneo; nei quali vengono conferiti e lavorati 
ogni anno 25 milioni di quintali di latte – pari a un quarto della 
produzione nazionale e alla metà di tutto il latte proveniente 
dalla zona di produzione – che consentono di realizzare quasi 5 
milioni di forme marchiate Dop. Dati e numeri forniti da Cesare 
Baldrighi, presidente del Consorzio Grana Padano, relatore alla 
conviviale di martedì scorso del Rotary Crema, di cui è socio. 

“Il latte è lavorato per il 69% in caseifici di cooperative di al-
levatori – ha raccontato – mentre la restante parte in aziende 
di trasformazione. Il Consorzio ha due funzioni principali: il 
controllo e la vigilanza, dalla stalla al caseificio, con l’obbligo 
di rispettare il disciplinare per il Grana Dop, con una serie di 
controlli molto stringenti e capillari.” 

Il presidente ha poi illustrato in modo preciso e chiaro il pro-
cesso di trasformazione e la composizione dell’intera filiera.

“Tra le tipologie in maggiore crescita – ha proseguito – c’è il 
formaggio grattugiato, con un aumento dell’8,25%. Un incre-
mento che dovrebbe far salire a 1.320.000 le forme grattugiate in 
tutto il 2016, circa 100 mila in più rispetto all’anno precedente. 
A oggi sono attive solo 30 licenze per il grattugiato e abbiamo al 
lavoro un ispettore fisso in ogni reparto che lo produce.”

Positive anche le prospettive per quanto concerne il mercato 
estero: “Grana Padano – ha sottolineato Baldrighi – si conferma 
il prodotto Dop più consumato del mondo e fa segnare nuo-
vi primati nelle esportazioni che, nel periodo gennaio-ottobre 
2016, sono aumentate del 7,55% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente”.  

LIONS CREMA HOST: donne in magistratura

BCC CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO: 
aperto il bando per le borse di studio

Prima conviviale del 2017 del Lions Crema Host dedicata al tema: 
“Rosa e mimosa, ma con valore aggiunto. Un esempio: le don-

ne magistrato”. Ospiti la dottoressa Irene Formaggia – presidente di 
sezione civile del Tribunale di Bergamo e attualmente anche reggen-
te dello stesso – e la dottoressa Maria Stella Leone, magistrato del 
Tribunale di Cremona, con la presidente del Soroptimist di Crema, 
avvocato Elena Savi.

Dopo il saluto del presidente del club Riccardo Murabito, la dotto-
ressa Formaggia – conosciuta anche per le sue attività di volontaria-
to nel settore disabili, anziani e bambini, in particolare con famiglie 
disagiate – ha trattato il ruolo della donna all’interno della famiglia, 
della società e del mondo professionale, delineando tutte le normative 
e gli sviluppi legislativi paritetici con il genere maschile sin dal 1963.

Mentre la dottoressa Maria Stella Leone si è soffermata sugli aspetti 
e le statistiche di presenza delle donne magistrato nel Tribunale di 
Cremona.

Da parte sua la presidente del Soroptimist ha rafforzato il concetto 
e l’impegno profuso dall’associazione nei confronti dei progetti legi-
slativi, in cui è stata ammessa la donna, ai ruoli di pubblici uffici e 
alle professioni. In tal senso ha ricordato come figura rilevante Gra-
ziana Campanaro, ex presidente della Corte d’Appello di Brescia, ri-
conosciuta come prima donna magistrato, nonché ex presidente delle 
associazioni “Donne magistrato italiane” e “Nazionale Soroptimist 
Italia”. 

Il Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco-Cassa 
Rurale ha aperto il bando di concorso per l’assegnazione delle 

Borse di studio e dei Premi di studio riservati ai soci e ai figli.
Ne son state previste 10 per il diploma di scuola media supe-

riore, 10 per la laurea breve e 5 per quella magistrale. E inoltre 3 
premi di studio “alla memoria”, di cui due rispettivamente per 
una laurea magistrale nelle discipline umanistiche e una nelle 
scienze agrarie, e uno per una classe di istituti superiori a indi-
rizzo agrario o agroalimentare.

La documentazione per la partecipazione al bando è reperibi-
le sul sito Internet della BCC – www.bcccaravaggio.it – e presso le 
filiali della banca, alle quali dovrà essere consegnata la doman-
da entro il prossimo 10 febbraio.

Con questa ulteriore iniziativa a favore dei giovani, la Bcc 
di Caravaggio Adda e Cremasco vuole confermare la sua vici-
nanza e attenzione alle nuove generazioni, sostenendo concre-
tamente gli studenti meritevoli, che rappresentano il futuro dei 
nostri territori.

 Mercato Agricolo: confermato la 1a e 3a domenica di ogni mese  
L’amministrazione comunale ha ricon-

fermato anche per l’anno appena av-
viato l’iniziativa del Mercato agricolo in 
città.

“Il trasferimento dei banchi sotto la quar-
ta pensilina di via Verdi – ha sottolineato 
l’assessore al Commercio Morena Saltini, 
presentando il calendario degli appunta-
menti, che per altro varia solo nelle date 
rispetto al precedente – si è rivelata una 
scelta molto positiva per gli espositori e 
particolarmente apprezzata dai cittadini. E 
viene pertanto mantenuto, così come la col-
laborazione tra le due associazioni presenti: 
Coldiretti e Le terre del Cremasco.”

“Come Coldiretti – ha osservato Gian 
Enrico Spoldi – siamo ormai quasi alle 
soglie del decimo anno di presenza a Cre-
ma del Mercato di Campagna Amica. E 
abbiamo riscontrato la soddisfazione di un 
numero crescente di cittadini, che possono 
portare in tavola cibi di stagione freschi e 
garantiti.”

E nel ringraziare l’amministrazione per 
la disponibilità accordata ha ribadito che 
“con Campagna Amica mangi sano, aiuti 
l’agricoltura e difendi l’ambiente”.

“Il calendario degli appuntamenti – gli 
ha fatto eco Alberto Soragni, titolare di una 

delle 5 o 6 aziende pioniere – è immutato: 
sempre la prima e terza domenica di ogni 
mese, più al momento 4 eventi straordinari 
legati ad alcune produzioni particolari di 
stagione quali fragole e ciliege, il melone, 
l’anguria e la zucca.”

“Attualmente siamo una ventina di 
aziende e il notro obiettivo – ha aggiunto 
– è rendere il Mercato agricolo, oltre che 
punto di aggregazione, anche momento di 
informazione, proponendo nelle domeni-
che straordinarie anche eventi correlati.”

Ed è inoltre un’occasione per promuo-
vere la solidarietà, con “la caciotta” negli 
ultimi mesi del 2016 a sostegno delle azien-
de agricole colpite dal terremoto nel centro 
Italia; come era già stato fatto nel 2012 con 
quelle dell’Emilia, con la vendita del grana 
e con il “latte della solidarietà” a sostegno 
di aziende locali.

Soddisfazione per l’obiettivo centrato – 
dare l’opportunità a un maggior numero 
di aziende, anche di piccole dimensioni e 
avviate da giovani diplomati alla scuola di 
agraria,  di approcciarsi alla vendita diret-
ta – anche Basilio Monaci, che nel 2015 ha 
costituito l’associazione “Le Terre del Cre-
masco” e ha ringraziato l’assessore per aver 
accettato di ampliare da 16 a 24 i posti del 

Mercato, più 4 per auto-negozi. 
“Una scelta che, visto com’è andato il 

2016 – ha sottolineato – è stata ripagata da-
gli apprezzamenti dei cittadini.”

“I nostri sforzi a sfidare la grande distri-
buzione con i nostri pochi mezzi e la gran-
de volontà, visto com’è andato il 2016 – ha 
sottolineato – sono stati ripagati dagli ap-
prezzamenti dei cittadini.”  

“Il mondo agricolo – ha aggiunto – deve 
lavorare su tanti settori per nutrire in modo 
sano le persone, salvaguardare il territorio 
e le acque, promuovere turismo agroali-
mentare, tramandare e mantenere prodotti 
tipici, difendere la biodiversità, produrre 
energia pulita...”

E in questo senso, ha spiegato, l’asso-
ciazione si sta muovendo con una azienda 
agricola sociale per promuovere le “mele 
brutte”, che non verrebbero mai vendute 
nei negozi, ma che sono buone al pari di 
quelle di gran calibro. Tre gli obiettivi dell’i-
niziativa: dare alle aziende frutticole del 
Cremonese una remunerazione dignitosa, 
ridurre lo spreco di prodotti alimentari e 
fare solidarietà. Per ogni chilo venduto, in-
fatti, un altro sarà donato ad associazioni 
che si occupano di persone in difficoltà.

Aemme

Banca Cremasca e Mantovabanca 1896 
stanno valutando una possibile unione, 

cogliendo l’opportunità dettata dalle nuove 
regole bancarie europee e per meglio pre-
pararsi ai cambiamenti in atto conseguenti 
alla riforma del Credito Cooperativo. 

In una prospettiva di reciproca crescita, 
le due Banche, con il supporto della Fede-
razione Lombarda, hanno esaminato con 
attenzione e spirito critico la fattibilità e le 
potenzialità di sviluppo in un’unica Bcc, 
attraverso una fusione per incorporazione 
in Banca Cremasca. 

La rete di sportelli non subirà modifi-
che, anzi trarrà vantaggio da una migliore 
organizzazione della struttura, oltre che 
dall’offerta di prodotti sempre più compe-
titivi. Al momento sono allo studio diverse 
soluzioni logistiche che consentiranno di 
potenziare la struttura, rendendo la Banca 
più efficiente ed efficace con un impatto 
positivo sul benessere dei propri dipenden-
ti, soci e clienti.

La condivisione degli stessi valori e del-
la stessa visione prospettica è stata la base 
per iniziare l’analisi di questo ambizioso 
progetto. I consigli di amministrazione di 

entrambe le banche ritengono che questa 
unione sia una concreta opportunità di 
crescita, per ottimizzare le proprie risorse 
e dare ancora un migliore servizio ai propri 
soci e clienti. 

Una Bcc dimensionalmente più grande e 
organizzata avrà un peso maggiore all’in-
terno del nuovo Gruppo Bancario Coope-
rativo, per poter mantenere una propria au-

tonomia più ampia possibile. È importante 
sottolineare che la fusione non comporterà 
alcun esubero di personale, ma sarà un’oc-
casione di miglioramento professionale per 
tutti i dipendenti. 

Nate entrambe sul finire dell’800 – le 
prime due storiche Casse Rurali di San 
Bernardino e Santa Maria nel 1892 e Man-
tovabanca nel 1896, come dice il nome 
stesso – hanno in comune una lunga storia 
di cooperazione di credito: oltre 120 anni 
in cui hanno sostenuto l’economia dei ri-
spettivi territori, dato lavoro a centinaia di 
dipendenti, creato valore per le comunità 
di riferimento. Entrambe vogliono conti-
nuare a farlo e auspicano di farlo insieme.

Proiettando i dati al 31-12-2017, la 
Banca “virtuale” risultante dalla fusione 
si stima avrà non meno di 270 dipenden-
ti effettivi (riduzione dovuta all’entrata in 
quiescenza di alcuni collaboratori) al ser-
vizio di oltre 7.000 soci e più di 38 mila 
clienti. Con l’aggregazione, sempre in base 
alle stime, la nuova realtà bancaria si posi-
zionerà entro le prime 10 in Lombardia per 
masse amministrate, con un totale di oltre 
2,8 miliardi.

Sportelli: 39
DipenDenti: 276
Soci: 6.861
clienti totali: 37.703
raccolta Diretta: 1.311.979 migliaia 
di euro
raccolta in inDiretta: 408.000 miglia-
ia di euro
impieghi: 1.151.178 migliaia di euro
patrimonio: 147 milioni di euro
(proiezioni su base dati al 30.6.2016)

I numeri delle Bcc unite

Sorgente del Mobile
VAIANO CREMASCO 

Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 
e-mail: info@sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

... da oltre 50 anni con Voi
Vi offriamo, grazie al nostro laboratorio interno, 

soluzioni al centimetro per ogni VOSTRA esigenza

Con Voi costruiremo il Vostro arredamento 

UNICO, PERSONALE e GARANTITO!

Sorgente del Mobile...  Artigiani al vostro servizio!
Se stai ristrutturando puoi usufruire 
delle agevolazioni fiscali
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90% Piumino
10% Piumetta

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 30%
 & 149,00

& 104,30

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 30%
 & 179,00

& 125,30

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 30%
 & 224,00

& 156,80

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

D200 Classic Winter
Piuma: 100% Fiocco Ungheria, 
Tessuto: 100% Batista, cotone.

Confezionamento
a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 20%
 & 229,00

& 183,20

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 20%
 & 289,00

& 231,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 20%
 & 329,00

& 263,20

D400 Classic Winter
Piuma: 100% Fiocco Artico, 

Tessuto: Batista soft.
Confezionamento

a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 20%
 & 275,00

& 220,00

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 20%
 & 374,00

& 299,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 20%
 & 435,00

& 348,00

MILLENNIUM
100% Piumino.

Confezionamento
a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 25%
 & 198,00

& 148,50

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 25%
 & 236,00

& 177,00

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 25%
 & 278,00

& 208,50

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 25%
 & 272,00

& 204,00

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 25%
 & 316,00

& 237,00

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 25%
 & 370,00

& 277,50

La tradizione del vero prodotto Italiano

La struttura è composta da strati di materiali con densità e 
sagomature diverse che assemblati tra loro consentono un 
sostegno progressivo e un elevato grado di accoglienza graduale 
al corpo. La struttura in ElasgumTM, flessibile, traspirante presenta 
elevate capacità di elasticità auto modellanti

Singolo

SCONTO 30%
 & 519,00 & 363,30

Matrimoniale

SCONTO 30%
 & 1.038,00 & 726,60

Energika Soft Touch

ANATOMICO Classico

-20% & 38,00 & 30,40
Sagoma 

anatomica
in poliuretano 

espanso, avvolta 
da morbida fibra 

di poliestere. 
Rivestimento

in puro cotone

PUPILLO Anatomico/Saponetta

-25% & 52,00 & 39,00
La struttura in 
MemoryBed

termosensibile 
si modella 

perfettamente alla 
conformazione 

della testa e delle 
vertebre cervicali

DORMIDORO in MICROFIB

-25% & 28,00 & 21,00
Trattamento
ULTRAFRESH
antiacaro, 
anallergico

e antibatterico

 & 69,00 & 55,22
MEMO Relax

-20%

Cuscino in schiuma
viscoelastica
a memoria di 

forma, con sagoma 
microforata

a rilievo 
tridimensionale

MILLENNIUM
TRIO

(4 stagioni)
100% Piumino

Relais

ACCOGLIENZA
GRADUALE

CONFORT
EVOLUTO

TRASPIRANTE
SALUTARE

SILENT SLEEP

La struttura boxata con 700 molle insacchettate indipendenti, 
ciascuna in un sacchetto di tessuto traspirante, permette un 
sostegno ergonomico e differenziato in 7 zone. Portanza: medio-
sostenuta

Singolo

SCONTO 30%
 & 412,00 & 288,40

Matrimoniale

SCONTO 30%
 & 824,00 & 576,80

Doppia donazione in campo sanitario, nel pomeriggio di giovedì 
presso l’ospedale “Maggiore”. La prima per l’Unità delle Cure 

Palliative – Associazione Alfio Privitera Onlus, la seconda indiriz-
zata all’Hospice della Fondazione Benefattori Cremaschi onlus. I 
gesti di generosità, sono stati voluti in memoria di Angelo Provana 
– grazie ai congiunti, agli amici, ai dipendenti e ai clienti delle atti-
vità di famiglia – e di Luigi Bergamini, da parte della signora Alice. 

In una affollata conferenza stampa, presso la sala riunioni 
dell’Ospedale Maggiore, il direttore generale dottor Luigi Ablondi 
e i vertici di Fbc e delle Cure Palliative hanno ringraziato per la do-
tazione ricevuta, nuovi ausili che miglioreranno la cura dei pazienti 
a domicilio e in ospedale. 

Una carrozzina, letto con sponde, materasso antidecubito, cusci-
no e infusore portatile per terapia sono andati alle Cure Palliative; 
cuscini antidecubito, due lavatesta, 14 forni a microonde per la do-
tazione delle stanze dell’hospice e deambulatori alla Fbc. 

All’incontro erano 
presenti il direttore 
generale dottor Luigi 
Ablondi,  il direttore 
sanitario dott.ssa Er-
manna Derelli, il di-
rettore socio-sanitario 
Gloria Mencatelli, il 
direttore amministra-
tivo Guido Avaldi, il 
responsabile dell’U-
nità Operativa delle 
Cure Palliative dot-
tor Sergio Defendi, 
il presidente dell’as-
sociazione ‘Privitera’ 

avvocato Ermete Aiello, il presidente della Fbc dottor Paolo Gio-
vanni Bertoluzzi e Roberto Provana, figlio del signor Angelo. As-
sente l’altra donatrice, la signore Alice, comunque ringraziata dai 
vertici di ospedale e fondazione.

A introdurre l’incontro il direttore generale Ablondi, che ha spie-
gato come “queste donazioni riguardano ausili che devono sem-
pre essere rinnovati e che aiutano il reparto e l’hospice nelle loro 
funzioni quotidiane, aumentando l’umanizzazione e il benessere 
dei pazienti”. In rappresentanza della famiglia di Angelo Provana, 
il figlio, che risiede in Svizzera e collabora con diversi ospedali, 
dopo aver ringraziato i presenti e i donatori, ha sottolineato “la for-
te carica umana dei medici e dei presìdi italiani, che non riscontro 
altrove”. Un complimento incassato con soddisfazione dai medi-
ci. Il presidente dell’associazione ‘Privietera’, Aiello, ringraziando 
i generosi cittadini cremaschi, ha confermato come “il rapporto 
umano tra la struttura e l’ammalato è ciò che qualifica il nostro 
servizio. Anche in questo caso la sinergia è stata molto positiva per 
raggiungere l’obiettivo comune del benessere del malato. Ci siamo 
adoperati per indirizzare al meglio le donazioni”. 

Da parte sua il presidente Fbc Bertoluzzi ha evidenziato l’impe-
gno per rendere la struttura efficiente e sempre più accogliente. “La 
generosità dei cremaschi ci tiene sempre in piedi, avviene da secoli 
e ancora una volta siamo a dire grazie. Crema va orgogliosa di que-
sta ‘sua’ struttura, di cui i principali ‘azionisti’ sono i cittadini”. Il 
dottor Defendi, responsabile dell’Unità operativa Cure Palliative, 
ringraziato a sua volta, ha infine elencato gli ausili ricevuti in dono 
“molto utili per dare una risposta immediata ai bisogni del paziente 
sia domicilio sia all’hospice. Un aiuto importante e concreto”.  

Luca Guerini

Cremaschi generosi 
con Cure Palliative e Fbc

OSPEDALE

CASALETTO VAPRIO BOCCIA OGNI IPOTESI 

Tangenzialina 
di Campagnola

VIABILITÀ

Matteo Piloni, assessore Urbanistica di Crema 

di ANGELO MARAZZI

Tra i rilievi critici più pesanti mossi alla 
Giunta Bonaldi dai gruppi di minoran-

za nelle due riunioni di consiglio dedicate 
alla discussione-approvazione del Bilancio 
2017 – con interventi inevitabilmente foca-
lizzati su valutazioni complessive dell’intero 
quinquennio – la poca o nulla attenzione 
alle attività produttive, con emblematico 
riferimento alla mancata realizzazione del-
la tangenzialina di Campagnola, per dare 
uno sbocco alle molteplici aziende insedia-
tesi nell’area Pip a monte di via Bramante e 
dell’ex Olivetti. 

Al riguardo l’assessore alla Pianificazio-
ne territoriale Matteo Piloni – intercettato 
in Galleria tra una replica e l’altra dei suoi 
colleghi di Giunta – interpellato in modo 
un po’ provocatorio ha rivelato che “proprio 
ieri (mercoledì, ndr) mi è arrivato via mail 
il ‘diniego’ dell’amministrazione comunale 
di Casaletto Vaprio a sottoscrivere l’accordo 
di programma, preliminare alla ricerca di fi-
nanziamenti per l’attuazione di un tracciato 
stradale che bypassando Campagnola colle-

ghi la nostra area industriale alla Melotta”. 
E non nascondendo una certa amarezza, ri-
ferisce di faticare a comprendere questa con-
trarietà a qualsiasi ipotesi di tangenzialina. 

Nell’incontro tenuto in Comune a Crema 
a inizio aprile scorso, nel quale l’ammini-
strazione provinciale ha presentato uno stu-
dio di fattibilità con tre ipotesi progettuali, 
il Comune guidato dal sindaco Ilaria Dioli 
ha invero subito espresso un parere negativo 
sul 1° tracciato. Si prevede infatti di aggirare 
l’abitato di Campagnola passando a ovest 
anche delle cascine Bondenta e Bondentina, 
immettendosi direttamente sulla provinciale 
Melotta all’incrocio per Capralba. E le moti-
vazioni – un consumo di suolo del territorio 
comunale ritenuto eccessivo, non avendo 
per altro Casaletto alcun beneficio diretto 
dalla realizzazione dell’infrastruttura, e i di-
sagi che si verrebbero a creare per l’attività 
dell’azienda agricola, separata dai terreni 
da coltivare – son state recepite. Tanto che 
è stato chiesto alla Provincia di focalizzarsi 
sulla seconda ipotesi progettuale,  che supe-
ra sempre Campagnola a ovest, ma passa tra 
la cascina Dossena e la Bondenta, lambendo 

solo uno spicchio di territorio del Comune 
di Casaletto Vaprio,  il cui Pgt già lo prevede 
fra l’altro come destinato a tale funzione. 

“La cosa – ribadisce Piloni, più con ram-
marico che irritazione – mi lascia perplesso, 
perché sembra una presa di posizione solo 
ideologica, contro ogni nuova strada. E che 
non tiene conto dell’importanza dell’ope-
ra come infrastruttura sovra comunale che 
consente la messa in sicurezza dell’abitato 
di Campagnola dal traffico veicolare, con 
anche benefici a livello ambientale, oltre a 
un collegamento alla viabilità maggiore del-
la nostra area produttiva, assicurando alla 
stessa continuità e sviluppo con relative op-
portunità occupazionali.” 

E nel puntualizzare d’aver messo mano 
alla questione fin dall’ottobre 2014 – pro-
muovendo incontri con le tre amministra-
zioni comunali coinvolte, le categorie econo-
miche, i consiglieri regionali e la Provincia, 
che han prodotto l’ipotesi progettuale con-
divisa da Campagnola e Capralba oltre che 
dalle associazioni imprenditoriali – assicura 
che con questi, unitamente alla Provincia, 
proseguirà verifiche sul da farsi.   

Grande soddisfazione e gioia nell’Unità operativa di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale Maggiore di Crema. Nella giornata 

di martedì 24 gennaio, infatti, sono nati ben 6 bambini (4 da parto 
naturale e 2 con cesareo): un evento che non accadeva da tempo e che 
eguaglia un precedente “record”. Per poco, tra l’altro, il primato non 
è stato superato: un settimo 
parto è avvenuto pochi minu-
ti dopo la mezzanotte, quindi 
già in data 25 gennaio.

La nascita di 6 bambini in 
uno stesso giorno, oltre ad al-
lietare le famiglie dei neonati, 
conferma il trend positivo che 
l’Unità di Ostetricia e Gine-
cologia registra da un paio 
di mesi a questa parte. “Da 
quando siamo nell’Unità ope-
rativa ristrutturata e rinnovata 
– conferma il direttore, dottor 
Vincenzo Siliprandi – grazie 
alla presenza di ambulatori 
dedicati, stanze di degenza 
confortevoli e, soprattutto, con 
l’avvento del nuovo Percorso 
Nascita che dispone anche di moderne sale travaglio-parto, le donne 
vengono volentieri a Crema: insomma, stanno sempre più ritornando 
fiducia e apprezzamento nei confronti del reparto. Ne siamo felici”.

Dall’inizio del 2017 i parti sono già una sessantina: un dato che fa 
ben sperare per tornare sui livelli del passato, dopo il calo degli ultimi 
anni. Ora, si attende la prima donna che darà alla luce un bimbo o 
una bimba con la tecnica del travaglio e parto in acqua: il Percorso 
Nascita dispone pure di apposita vasca e i Protocolli per la procedura 
sono attivi dall’altro ieri. “Il personale – rileva il dottor Siliprandi – è 
pronto e preparato anche per questo evento”. 

Giamba

Ostetricia e Ginecologia:
in un giorno ben 6 parti!

OSPEDALE

I presenti, giovedì, alla conferenza stampa

Il dottor Vincenzo Siliprandi



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

12 sabato 28 gennaio 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Inseguiti e arrestati due dei tre compo-
nenti una gang probabilmente dedita ai 

furti. L’operazione dei Cc ha consentito 
il recupero di una Volvo V60 rubata sulla 
quale i malfattori avevano installato una 
ricetrasmittente sintonizzata sui canali 
delle Forze dell’Ordine. L’auto era stata 
segnalata in settimana in 
occasione di furti in casa.

L’episodio risale al tar-
do pomeriggio di sabato 
quando “una pattuglia della 
stazione di Bagnolo Cre-
masco – spiega il maggiore 
dell’Arma Giancarlo Carra-
ro – notava transitare a bas-
sa velocità una Volvo V60 
di colore scuro, veicolo già 
segnalato nei giorni scorsi 
sul territorio cremasco da alcuni cittadini 
rimasti vittime di furti in casa. Il condu-
cente, accortosi del veicolo militare, acce-
lerava tentando di dileguarsi imboccando 
la Paullese in direzione Milano”.

La manovra veniva segnalata alla cen-
trale operativa che mandava rinforzi aller-
tando gli altri equipaggi in servizio. Così 
in territorio di Pandino la Volvo veniva in-
tercettata nuovamente e costretta a inver-
tire il proprio senso di marcia. A Cà delle 
Moshce l’auto veniva nuovamente posta 
sotto inseguimento sino alle porte di Mon-

todine dove la vettura restava imbottiglia-
ta nel traffico creato strategicamente dai 
Carabinieri che a valle dell’inseguimento 
avevano allestito un posto di blocco per 
rallentare il traffico. I tre individui che si 
trovavano a bordo decidevano di abbando-
nare il mezzo per cercare la fuga a piedi.

“Sul luogo venivano fatte 
convergere 7 pattuglie i cui 
Carabinieri  iniziavano una 
battuta di rastrellamento a 
piedi, per le vie del centro di 
Montodine, riuscendo a in-
tercettare e catturare, dopo 
poco, due dei tre malfatto-
ri. Si tratta di due albanesi 
poco più che 20enni accom-
pagnati presso il Comando 
dei Carabinieri di Crema 

dove sono stati dichiarati in stato di fer-
mo per la ricettazione del veicolo rubato e 
resistenza a Pubblico Ufficiale; al termine 
delle formalità di rito, sono stati associati 
in tarda notte al carcere Cà del Ferro di 
Cremona”. 

“Sul veicolo – continua Carraro – è stata 
rinvenuta una ricetrasmittente sintonizza-
ta sui canali di lavoro delle Forze dell’Or-
dine che permetteva ai malviventi di co-
noscere in anticipo le comunicazioni che 
la centrale operativa dava alle pattuglie, 
nonché un flessibile e un grimaldello affi-

lato, utilizzati probabilmente per sventrare 
le cassaforti delle abitazioni. I due fermati 
risultavano già deferiti per reati contro il 
patrimonio commessi in diverse province 
del nord Italia”. 

Riesce invece, a ignoti malfattori, il col-
po a danno di una tabaccheria a Soncino. 
Nella notte tra martedì e mercoledì in via 
Borgo Sera i ladri hanno utilizzato una 
sega circolare per avere ragione della sara-
cinesca e una volta nei locali hanno arraf-
fato gratta e vinci, sigarette e tutto quanto 
potesse essere di loro interesse. Nessuno 
avrebbe udito nulla. I Cc indagano.

Al fine di contrastare efficacemente i rea-
ti predatori l’Arma ha intensificato i servizi 
soprattutto nei centri delle città e nei pressi 
dei punti di grande distribuzione. Nell’am-
bito di questa operazione i militari hanno 
identificato alcuni stranieri e tra questi sono 
stati rintracciati e allontanati con un foglio 
di via obbligatorio per tre anni, uno zinga-
ro 32enne di origine slava domiciliato in un 
campo nomadi di Bergamo e un calabrese 
50enne domiciliato in provincia di Reggio 
Emilia, entrambi con diversi precedenti per 
reati contro il patrimonio.

In particolare, oltre a quelli presenti a Cre-
ma, sono stati svolti servizi anche nei super-
mercati di Pandino, Soncino e Castelleone, 
con l’impiego di personale dei comandi sta-
zione territoriali dell’Arma.

A SONCINO
INVECE PREDONI

RIESCONO
A RAZZIARE

UN TABACCAIO

LADRI SINTONIZZATI SU FREQUENZE 
DEI CC NON LA FANNO FRANCA

Conosciamo
le vostre mosse

FURTI CREMA: cade nel vuoto, dramma allo Sraffa
Grave incidente mercoledì mattina poco prima delle 13 all’istituto 

Sraffa di Crema. Un 15enne è caduto da una finestra. Sul posto 
118, Carabinieri e Polizia per capire se si tratti di un sinistro acciden-
tale o se vi sia stata volontarietà. Il ragazzo, residente nel cremasco, 
ha riportato gravi lesioni ed è stato trasferito in eliambulanza presso 
l’ospedale Maggiore di Cremona.

SONCINO: droga sotto la sella, arrestato

CREMA: droga per gli studenti, preso

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un cittadino 
marocchino per detenzione di stupefacenti e ricettazione. Il fermo è 

avvenuto lunedì sera intorno alle 18 a Gallignano, frazione di Soncino. 
L’uomo è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina.

Il controllo è scattato quando, lungo la strada che da Soncino porta 
a Gallignano, i Carabinieri del nucleo Radiomobile hanno imposto 
l’alt a un ciclomotore. In sella M.H., 34enne originario del Marocco, 
residente a Soncino, disoccupato e coniugato con una donna italiana 
del posto. Alla richiesta dei militari di esibire i documenti di guida e 
circolazione, il centauro tentava di disfarsi di un involucro di cello-
phane custodito sotto la sella. L’azione veniva notata dai militari che 
recuperavano il sacchetto di plastica il cui contenuto era cocaina, 30 
grammi.

“Alla luce di tale rinvenimento – precisa il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – i Carabinieri hanno approfondito gli accertamen-
ti perquisendo il soggetto, trovato in possesso di un bilancino di preci-
sione, ed estendendo la medesima operazione alla sua dimora, nella 
quale hanno rinvenuto 1.000 euro in contanti e un pc portatile risultato 
asportato da un’abitazione di Milano nel dicembre scorso. Per quanto 
emerso il marocchino è stato dichiarato in stato di arresto per deten-
zione ai fini di spaccio di droga e deferito per ricettazione del pc”. 

Servizio antidroga giovedì pomeriggio dei Carabinieri al Campo di 
Marte. Il parco nel cuore della città era già stato teatro di controlli 

specifici che si sono ripetuti con analoghi esiti. Ovvero, numerosi gio-
vani stranieri identificati e uno di essi trovato in possesso di droga e 
contante e pertanto arrestato con l’ipotesi di detenzione a fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti.

“Al fine di contrastare efficacemente il traffico di sostanze stupefa-
centi nel mondo giovanile – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro – e in particolare nei pressi degli istituti scolastici è stato ese-
guito un servizio nei parchi pubblici di Crema ove solitamente gravita-
no alcuni stranieri che smerciano droga agli studenti delle scuole supe-
riori. Il servizio è stato eseguito con l’impiego di personale del nucleo 
operativo in abiti civili che ha permesso di ottenere un effetto sorpresa 
molto positivo riuscendo a individuare da vicino uno straniero che si 
era posizionato nella panchine di Campo di Marte”.

Si tratta di un egiziano poco più che 20enne nullafacente, clandesti-
no, che nascondeva in tasca tre involucri contenenti sia marijuana che 
hashish già suddiviso in dosi, per circa 40 grammi, nonché la somma 
di 290 euro che i Cc hanno ipotizzato essere provento dell’attività di 
spaccio. Il giovane è stato arrestato. H.M., queste le iniziali del ferma-
to, risultava essere uscito dal carcere nel dicembre scorso. 
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Diverse le iniziative svoltesi 
in diocesi per la Settimana 

di preghiera per l’Unità dei 
cristiani, avente come tema 
conduttore il passo della Lettera 
di San Paolo ai Corinti L’amore 
di Cristo ci spinge verso la riconci-
liazione, (crf.2 Cor. 5, 14-20) con 
l’invito a seguire Cristo nella 
riconciliazione. 

Mercoledì scorso, nella chiesa 
parrocchiale di Credera, c’è sta-
to un bel momento di preghiera 
animato dagli Amici di Taizé di 
Crema. Dopo il saluto di padre 
Viorel, presidente della Commis-
sione diocesana per l’ecumeni-
smo, il parroco don Gianbattista 
Pagliari ha introdotto la preghie-
ra ricordando le più recenti tap-
pe di questo cammino (la visita 
in Svezia di papa Francesco e 
anche il suo incontro con Kyrill, 
oltre al Sinodo Panortodosso). 

I canti, la musica e al centro 
il brano del Vangelo hanno por-
tato i partecipanti ad avvertire il 
significato di questo momento. 
Vi è stata l’intensa testimonian-
za di una coppia di sposi mista 
di fede cattolica e protestante, 
Gianfranco e Grazia, che 
hanno raccontato come hanno 
vissuto e vivono la loro fede 
come cristiani appartenenti a 
confessione differenti, l’impegno 
unitario e condiviso a seguire il 
comando dell’amicizia-amore di 
Cristo Gesù, presente nel brano 
evangelico, quello a far crescere 
i propri figli nell’apertura alla 
fede, ad esempio seguendo 
insieme sia la santa Messa che il 
culto evangelico, infine la sfida 
presente in questo periodo di 
forte secolarizzazione a vivere 
più in profondità la propria fede. 

Un invito che è stato rilan-
ciato da padre Viorel al termine 
della preghiera, seguita con 
partecipazione dai presenti e a 
confrontarsi anche sulla stessa 
fede all’interno della propria 
famiglia.

Molto intensa è stata anche la 
celebrazione ecumenica svoltasi 
sabato scorso nella chiesa par-
rocchiale cittadina di San Carlo, 
con il contributo della Parroc-
chia. Presieduta dal parroco e 
amministratore diocesano don 
Maurizio Vailati e guidata da 

padre Viorel, la celebrazione 
ha visto la partecipazione del 
pastore Antonio Lesignoli della 
Chiesa Valdese di Cremona e di 
padre Mihail Iesianu della Chie-
sa Ortodossa russa, Patriarcato 
di Mosca. 

Introdotta da padre Viorel, 
che ne ha spiegato il significato, 
si è sviluppata in vari momenti: 
il riconoscimento dei peccati 
che minano la riconciliazione 
fra cristiani, rappresentati da 
mattoni che hanno formato e 
formano il muro di separazione 
e la richiesta di perdono. Dopo 
l’ascolto delle letture dall’Antico 
e dal Nuovo Testamento e del 
Vangelo, vi sono stati i sermoni 
del pastore Antonio e di padre 
Mihail. 

In particolare, il pastore Lesi-
gnoli ha posto al centro proprio 
il brano di Paolo: “Con gli occhi 
di Cristo – ha detto – i muri ca-
dono, le persone si incontrano e 
nascono realtà nuove. Tutto ciò 
è merito non nostro, ma di Dio. 
Ciò non è solo una considera-
zione, ma una promesssa…”. 

Per parte sua padre Mihail ha 
osservato che l’unità si realizza 
nella comunione con il Santo 
Spirito… Ha quindi rilevato che 
vi è il problema di come far stare 
una chiesa in una pluralità di 
chiese, salutando positivamente 
“questa iniziativa che cerca di 
avvicinarci”.

Ha fatto seguito lo smantel-
lamento del muro, disponendo 
simbolicamente i mattoni a 
forma di croce e la proclamazio-
ne dell’unica fede con la recita 
del Credo niceno costantinopo-
litano. Accanto ai canti – ben 
animati dalla Corale della Par-
rocchia – c’è stato il momento 
della luce con l’accensione delle 
candele e il mandato da parte 
dei celebranti ad andare ad an-
nunciare la Parola di Cristo per 
la riconciliazione. Al termine 
padre Viorel ha ringraziato il 
parroco don Maurizio, il pastore 
Antonio Lesignoli e padre 
Mihail Iesianu, la Parrocchia 
che ha preparato la celebrazione 
e tutti gli intervenuti, con l’invito 
a essere ambasciatori di Cristo. 

L’ultimo appuntamento 
diocesano della Settimana si è 

svolto martedì 24 gennaio nella 
chiesa parrocchiale di Passarera 
per la zona pastorale Ovest. La 
celebrazione è stata presieduta 
dal vicario di zona don Mario 
Vailati, con accanto padre Vio-
rel, con il parroco don Giacomo 
Carniti che ha curato l’anima-
zione musicale all’organo. Molti 
i sacerdoti presenti, che hanno 
concelebrato. 

All’interno della celebrazione 
vi è stata la testimonianza di 
una coppia mista di sposi di fede 
cattolica e ortodossa, Giacomo  
e Maria. 

In particolare, i due sposi 
hanno raccontato il loro vissuto 
e la sostanziale non differenza 
nel vivere entrambi l’unica e 
medesima fede, anche se con 
modalità esteriori differenti. 
Si sono, al contrario, sentiti 
arricchiti dallo scoprire aspetti 
nuovi della propria confessione 
(l’interiorità della fede cattoli-
ca da un lato, la spiritualità e 
collegialità di quella ortodossa 
dall’altro, così come il valore di 
alcuni gesti e riti di quest’ultima 
nella quotidianità). 

Anche nella celebrazione a 
Passarera si sono ripercorsi il 
momento penitenziale, quel-
lo dell’ascolto della Parola, 
del Credo, del Padre Nostro, 
dello scambio della pace e della 
luce e mandato ad andare ad 
annunciare Cristo nell’unità con 
l’accensione dei lumini con una 
partecipazione attenta dei fedeli 
presenti.

IN DIOCESI
CI SONO STATE
ALCUNE
CELEBRAZIONI
ECUMENICHE:
QUELLA CENTRALE
SI È SVOLTA
NELLA CHIESA
CITTADINA
DI SAN CARLO,
MENTRE
DUE VEGLIE
SI SONO TENUTE
A CREDERA
E PASSARERA

di GRAZIA MAZZINI

ECUMENISMO
Con l’amore di Cristo

 Giornata mondiale per la Vita Consacrata:
il 2 febbraio la celebrazione diocesana ai Sabbioni
Quaranta giorni dopo il Na-

tale, nella festa della Pre-
sentazione di Gesù al tempio 
di Gerusalemme, si celebra la 
Giornata mondiale per la Vita 
Consacrata, istituita nel 1997 
da papa Giovanni Paolo II. Si 
tratta di un’occasione impor-
tante per lodare il Signore e rin-
graziarlo del dono inestimabile 
che la Vita Consacrata, nelle 
sue differenti forme, rappresen-
ta. È al tempo stesso uno sti-
molo per promuovere in tutto 
il popolo di Dio la conoscenza 
di coloro che sono totalmente 
consacrati al Signore. 

Nella nostra diocesi i sacer-
doti, le religiose, i religiosi e i 
laici che vivono un particolare 
carisma si ritroveranno giovedì 
2 febbraio alle ore 18 presso la 
parrocchia SS. Lorenzo mar-
tire e Francesco d’Assisi ai 
Sabbioni di Crema. La solenne 
celebrazione eucarestica, alla 
quale tutti i fedeli sono invitati 
a partecipare, sarà presieduta 
da monsignor Carlo Ghidelli, 
vescovo emerito di Lanciano-
Ortana.

Si tratta di un’opportuni-
tà straordinaria per invocare 

insieme il Buon Pastore per-
ché non lasci mancare al suo 
gregge le presenze necessarie 
per stimolare i giovani di oggi 
a risposte coraggiose. Un in-
vito per tutti a sentirsi amati 
dal Padre, a liberare il proprio 
cuore per accogliere l’amore 
del Signore e amare i fratelli e 
le sorelle nel cammino di ogni 
giorno.

Sarà l’occasione anche per 
pregare per il vescovo eletto 
Daniele  Gianotti che il Si-
gnore ha chiamato alla guida 

della nostra Chiesa di Crema 
e per ricordare suor Domeni-
ca, suor Elisabetta e suor Rita 
negli anniversari di Professione 
religiosa.

Al termine della Messa, si 
svolgerà una cena in fraternità 
nel salone dell’oratorio.

Un particolare ringrazia-
mento alla comunità SS. Lo-
renzo martire e Francesco 
d’Assisi ai Sabbioni di Crema 
per l’accoglienza e un grazie 
di cuore a quanti offriranno il 
proprio servizio.

Due momenti della veglia 
diocesana a San Carlo
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Nell’avvicinarsi del 7 febbraio, 
anniversario della morte di 

padre Alfredo Cremonesi (il missio-
nario 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 desiderio di vederlo beatificato, il 
responsabile 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 dio-
cesi rafforzi l’impegno nel diffondere 
la testimonianza del missionario e nel 
seguire la Causa di Beatificazione. La 
dottoressa Consolini offre quindi il 
suo qualificato contributo e presenta 
una visione personale della spiritua-
lità e della missione di padre Alfredo. 
Pubblichiamo oggi la seconda di tre 
puntate che ci accompagneranno fino 
al 7 febbraio quando, in Cattedrale 
a Crema, sarà celebrata una Messa 
nell’anniversario del martirio.

a cura della dottoressa                     
FRANCESCA CONSOLINI 

(postulatrice)

Tralasciando le vicende stori-
che della Seconda guerra mon-
diale prima e della conseguente 
guerra civile poi che coinvolsero 
i missionari e anche la povera 
gente che assistevano, mi sembra 
bello esprimere da parte mia che 
cosa in padre Cremonesi mi ha 
colpito in modo particolare. 

Prima di tutto la sua grande 
cultura e preparazione. Era in-

dubbiamente un uomo colto che 
possedeva la capacità di scrivere 
sintetizzando avvenimenti e 
situazioni in modo da offrirne 
quasi la fotografia. È grazie a lui, 
ai suoi reportage pubblicati su 
Le Missioni Cattoliche, la rivista di 
allora del Pime, come corrispon-
dente dell’Agenzia pontificia 
Fides, che il mondo occidentale 
ha potuto conoscere lo svolgersi 
della guerra nei suoi retrosce-
na meno noti, le conseguenze 
della guerriglia sulla povera 
gente, le diverse angolazioni dalle 
quali vedere e giudicare i fatti 
stando sul campo, il vero volto 
del buddismo che sempre più 

prendeva campo nella Birmania 
dopo l’indipendenza nel gennaio 
1948 assumendo sempre più 
l’aspetto politico della classe 
dominante strettamente legata 
alla politica dei dittatori che si 
susseguirono al potere: religione 
di stato (orientata al socialismo 
di stampo comunista) che si 
configurava con l’essere birmano 
e pertanto avverso agli stranieri e 
ai non buddisti. Una visione che 
padre Cremonesi offrì nei suoi 
scritti chiara, ma non polemica e 
aggressiva. 

Era e rimase sempre, fino 
all’ultimo, l’uomo del dialogo, 
teso, come direbbe papa France-

sco, a cercare più ciò che unisce 
che ciò che divide. Per questo era 
diventato il mediatore fra le op-
poste fazioni, sempre alla ricerca 
di un punto di contatto, perché la 
povera gente non continuasse a 
subire fame, violenza e paura.

Era anche un sacerdote dalla 
profonda vita spirituale, di vera 
preghiera che trascorreva ore in 
adorazione davanti al Santissimo 
Sacramento, che amava molto 
il Sacro Cuore di Gesù e la Ma-
donna. E che chiedeva preghiere: 
non c’è lettera scritta ai parenti, 
ai superiori, ai confratelli dove 
egli non chieda di pregare per lui 
e per la sua missione. 

Un cristiano della sua missione 
lo ricorda così: “Ogni notte si al-
zava a pregare e pregava a lungo. 
E faceva questo sia quando era in 
parrocchia sia quando era in giro 
per i villaggi: di notte si alzava; 
accendeva la candela e pregava. 
Io stesso lo vidi pregare, perché 
la mia stanza, quando eravamo 
in parrocchia, era di fronte alla 
sua e io stesso lo vidi fare così; lo 
vidi pregare e mi colpì molto il 
suo atteggiamento. Era l’atteg-
giamento di un uomo profon-
damente raccolto in Dio: era in 
ginocchio, e il suo viso sembrava 
soffuso di un sorriso, come se 
stesse vedendo qualcuno. Questo 

atteggiamento raccolto e sereno, 
come di uno che ‘vede’ qualcu-
no glielo vedevo anche quando 
pregava in chiesa davanti al 
Santissimo Sacramento”.

Aveva tante difficoltà economi-
che e pochi aiuti; si può dire che 
fosse forse il più povero dei mis-
sionari in Birmania, ma prima di 
chiedere aiuti materiali, chiedeva 
sempre preghiere; in tante lettere, 
dopo aver descritto la situazione 
difficile nella quale si trovava, 
specie nell’ultimo periodo della 
vita, concludeva: “Ho bisogno 
quindi immenso della vostra 
preghiera”.

(2- continua)

VERSO IL 7 FEBBRAIO, ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL MISSIONARIO CREMASCO (2)

Padre Alfredo in missione

A fianco, alcuni preti cremaschi presso la tomba di padre Alfredo 
durante il viaggio in Birmania del 2003. Sopra, una celebrazione 
in Duomo con i vescovi Cantoni e Dossena e due vescovi birmani

UOMO DEL DIALOGO E DALLA 
PROFONDA VITA SPIRITUALE

Carissime/i, riprendiamo la comuni-
cazione ufficiale rimasta allo scorso 

anno, a prima delle vacanze in Italia con 
il vescovo Arturo. Da allora sono succes-
se molte cose.

Il primo pensiero che abbiamo avuto è 
stato per Christian Albini, per Silvia e i 
loro bambini. Ci sentiamo vicini a que-
sto grande dolore e chiediamo, insieme 
a tanti, la forza e la consolazione del 
Signore. È una grande perdita. Sconvol-
gente per il modo in cui si è verificata. 
Con Christian avevo una conoscenza e 
amicizia di lunga data, con tante cose in 
comune, soprattutto l’esperienza di San 
Giacomo e il legame con don Agostino 
Cantoni. Negli ultimi anni, anche per la 
distanza, ci siamo frequentati meno, ma 
sapevo che stava andando forte in tanti 
aspetti della sua vita, specialmente nella 
sua ricerca di fede che aveva anche tanti 
apprezzati canali di comunicazione. 

Don Francesco ricorda Christian per 
alcuni incontri che tenne a Scannabue 
sulla Evangelii Gaudium. “Mi colpì il 
modo con cui utilizzava la Bibbia, rife-
rendosi costantemente alla Parola di Dio. 
Una Bibbia colorata, scritta e segnata 
dall’uso. E poi la sua capacità di dire le 
cose importanti in maniera semplice, alla 
portata di tutti, senza erigersi a maestro. 
Nei vari incontri si era creato un clima 
di molta partecipazione e la gente face-
va domande, interessata. Mi è sembrato 
molto bello, e anche lui era contento di 
questo confronto e dialogo attivo che era 
riuscito a suscitare. Ricordo poi che, poco 
tempo prima di partire per l’Uruguay, ho 
avuto l’occasione di incontrarlo e di ave-
re una bella conversazione personale con 
lui. Da allora, tutti i giorni, prego per lui 
e la sua famiglia. È il mio modo di vivere 
un’amicizia, che passa attraverso il Si-
gnore e si mantiene in Lui, specialmente 
adesso che è in cielo”.

Il nostro secondo pensiero è stato per 
il vescovo Daniele, che salutiamo già con 

tanto affetto da queste righe, condividen-
do il ringraziamento e l’attesa di tutta la 
diocesi. Abbiamo ricevuto la notizia del-
la sua nomina mentre aspettavamo insie-
me una visita dal cardiologo. Con l’inter-
net del cellulare, curiosi, abbiamo voluto 
vedere e sapere qualcosa di lui… e don 
Francesco, che ha lo sguardo “ai raggi 
X”, si fida delle sue intuizioni e ci azzec-
ca almeno al 50%, mi ha detto subito: “È 
una persona che ascolta… ha lo sguardo 
fermo, però con dentro una modestia…. 
certo leggendo di tutto quello che sa e ha 
fatto deve essere un po’ speciale… ma ha 
uno sguardo modesto e rispettoso”. Bel-
lo! Benvenuto, vescovo Daniele! Speria-
mo di conoscerci presto, magari proprio 
qui in Uruguay, visto che la dimensione 
missionaria sembra essere una delle sen-
sibilità che ti appartengono.

Ho chiesto poi a don Francesco di rac-
contarci come sta vivendo questo tempo 
di convalescenza dopo l’infarto che ha 
frenato un po’ il suo inserimento entusia-
sta nella nuova parrocchia di sant’Euge-
nio al Delta del Tigre. 

“Bueno… dal punto di vista fisico sto 
ricuperando passo a passo… mi sento an-
cora un po’ debole, ma in via di miglio-
ramento. Sto vivendo in questo Hogar, 
in questa Casa di sacerdoti uruguayani, 
malati e anziani. È una fraternità molto 
bella, siamo in 25 circa, alcuni autonomi 
e altri no e siamo accompagnati benissi-
mo da persone di servizio, da due suore 
latinoamericane speciali, Felicita e Celi-
na, e da infermieri/e che sono presenti a 
turnazione durante il giorno e la notte. 
È un luogo molto bello come casa, con 
tanti spazi, ma la cosa più interessante è 
la fraternità e l’amicizia tra preti che ven-
gono da luoghi ed esperienze diverse. C’è 
davvero una ricchezza grande nella vita 
di ogni persona e per me è un’occasione 
privilegiata di scambio e di conoscenza 
del cammino pastorale, teologico e spi-
rituale di questa Chiesa. C’è anche una 

ricchezza di caratteri che a volte diventa 
faticoso tener insieme, però sperimentia-
mo la grazia di Dio, perché c’è una bel-
lissima fraternità che si manifesta nelle 
piccole cose, ci si vuole bene aiutando 
chi è in sedia rotelle, aspettando chi è più 
lento a mangiare, accompagnando chi fa 
fatica a camminare, la preghiera comune, 
l’ascolto, le conversazioni, le battute… 
C’è una bellissima ironia come tratto di 
molti preti che hanno la battuta simpa-
tica, sottile e sempre molto vivace sulle 
cose quotidiane, che mi fa sorridere e mi 
fa bene. Il vescovo Arturo dice che questo 
Hogar è una delle espressioni più belle 
della Chiesa dell’Uruguay”.

Ancora don Francesco: “Sto vivendo 
questo tempo di bella fraternità, con la 
possibilità di leggere parecchio e di pre-
gare. Ho letto in spagnolo la Evangelii 
Gaudium, adesso sto leggendo il docu-
mento conclusivo della V Conferenza dei 
vescovi latinoamericani ad Aparecida, 
e seguo con particolare interesse l’espe-
rienza e gli scritti di un prete uruguayano, 
Cacho Alonso, che dedicò la sua vita a 
lavorare in una periferia di Montevideo. 
Egli ha creduto sempre nella capacità dei 
poveri di ricuperare la propria dignità, 
di camminare in mezzo a tante fatiche 
senza perdere la speranza, tenendo come 
progetto il ‘diventare popolo’, con una 
storia condivisa e con una solidarietà 
rinnovata per raggiungere il bene di tutti. 
Nella zona poverissima dove ha vissu-
to ha favorito con la gente la crescita di 
processi di coscientizzazione, di forma-
zione professionale e di organizzazione 
cooperativa, condividendo la quotidia-
nità fino a che è fiorita una evangelizza-
zione esplicita, la nascita di una piccola 
comunità cristiana, la celebrazione della 
Messa… senza perdere il legame con il 
cammino del popolo che lo Spirito gui-
da con originalità propria. Era un uomo 
fragile fisicamente e, secondo lui, anche 
come personalità, ma è riuscito a suscita-

re tanta vita, a promuovere responsabilità 
e partecipazione e, almeno con alcuni, a 
rendere vero il cammino di discepoli mis-
sionari di Gesù”.

“Ci sarebbero ancora tante cose da rac-
contarvi, ma ciò che è più importante è 
dirvi che sto vivendo questa situazione 
di fragilità fisica come una opportunità 
bella che il Signore mi offre di conoscere 
tanta gente, di riflettere e di pregare.”

Praticamente con don Francesco ci 
sentiamo tutti i giorni per commentare 
la giornata, condividere una riflessione 
sul Vangelo o tornare ai nostri proget-
ti pastorali, che sono quanto mai vivi e 
presenti. Certo che quello che è capitato 
a entrambi dà una dimensione più calma 
ai pensieri e forse ci prepara meglio a una 
realtà che non ha bisogno di rivoluzioni, 
ma richiede processi lenti e pazienti, par-
tendo dalla gente, ascoltando e facendo il 
possibile. Sarà pur sempre una “pastorale 

delle briciole”, ma ugualmente intensa e 
soddisfacente. 

Un altro aspetto bello di questo perio-
do è l’interessamento e la visita di tante 
persone, i messaggi, le telefonate… Pri-
mo fra tutti il vescovo Arturo, vicino e 
attento a entrambi. Poi i preti, le persone 
di Cardona e del Delta. Il giorno di Na-
tale, quando don Francesco era ancora in 
cardiologia, arrivò un gruppo numeroso 
dalla nuova parrocchia. Persone semplici 
e umili. Doña Coca, la saggia insegnante 
di spagnolo di don Francesco, mi disse: 
“Mi sembrano i pastori che vanno alla 
grotta di Betlemme”. 

Certo, in questo caso, il Bambin Gesù 
era già un po’ cresciutello, ma l’immagi-
ne è tenera.

Bene, un forte abbraccio e un caro sa-
luto a tutte/i, con un grazie enorme per 
la vostra amicizia e vicinanza.

don Francesco e don Federico

DON FRANCESCO RUINI E DON FEDERICO BRAGONZI CI SCRIVONO DALLA MISSIONE IN URUGUAY

L’AFFETTO DI TANTI, ANCHE NEL MOMENTO DELLA MALATTIA

Processi lenti, partendo dalla gente
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Il terremoto, “cronaca pesante e perdurante” 
che in questi mesi ha flagellato – e continua 

a flagellare – il Centro Italia “con le continue 
scosse, le eccezionali nevicate, le vittime, i feriti, 
gli affetti, le case, le chiese e i paesi distrutti”. 
Ma anche occasione per “esprimere in diversi 
modi la nostra vicinanza solidale alle popola-
zioni colpite”. È l’inizio, e nello stesso tempo 
il cuore, della prolusione del cardinale Angelo 
Bagnasco, presidente della Cei, al Consiglio 
permanente dei vescovi italiani, che si è tenuto 
a Roma a inizio settimana. Il primo “grazie” di 
Bagnasco, sulla scorta del Papa, è ai “parroci 
che non hanno lasciato la terra”, il secondo è 
per “le mani di tanta gente che hanno aiutato a 
uscire da questo incubo”. La tragedia del terre-
moto “ci sta consegnando anche il volto miglio-
re del nostro Paese, della nostra gente, pronta 
a mettere in gioco la propria vita per salvare 
quella altrui”.

Le comunità cristiane sparse sul nostro terri-
torio hanno contribuito – finora – con quasi 22 
milioni di euro alla “colletta” indetta dalla Cei a 
favore delle popolazioni terremotate, cui vanno 
aggiunti il milione di euro stanziato dai fondi 
dell’otto per mille “il giorno stesso delle prime 
scosse” e i 300mila euro messi a disposizione di 
ogni diocesi interessata “per interventi su edifici 
ecclesiastici, destinati al culto e alla pastorale”.

Oltre ai cittadini e alle istituzioni, a partire 
dalla Protezione Civile, Bagnasco ringrazia 
“tanti Paesi del mondo intero – alcuni di loro, 
significativamente, fra i più poveri – per non 
aver fatto mancare il loro contributo”. “Unità” 
e “responsabilità”, le parole d’ordine del presi-
dente Mattarella fatte proprie dalla Chiesa ita-
liana, in “piena consonanza di intenti”.

“Dall’inizio della crisi, le persone in povertà 
assoluta in Italia sono aumentate del 155% e 
oggi sono 4 milioni e 600mila”.

“Dietro ai numeri – fa notare il cardinale – ci 
sono i volti e le storie di centinaia di migliaia 
di famiglie che nelle nostre diocesi e parrocchie, 
nei Centri d’ascolto, nelle Associazioni e nelle 
Confraternite hanno trovato una prima rispo-

sta”. Ma non basta: “Bisogna prestare la massi-
ma attenzione alla legge delega di introduzione 
del Reddito d’Inclusione (Rei) e alla predispo-
sizione del Piano nazionale contro la povertà”, 
perché “la crisi economica continua a pesare in 
maniera significativa sulla nostra gente, special-
mente sui giovani e sul Meridione”.

Mentre la crisi economica ancora imperver-
sa, e aumentano le persone in povertà assoluta, 
“la discussione politica verte, piuttosto, su altri 
versanti, quali ad esempio il fine vita“, con “im-
plicazioni – assai delicate e controverse – in ma-
teria di consenso informato, pianificazione delle 
cure e dichiarazioni anticipate di trattamento”, 
denuncia il cardinale, esprimendo preoccupa-
zione per “le proposte legislative che rendono la 
vita un bene ultimamente affidato alla completa 
autodeterminazione dell’individuo, sbilancian-
do il patto di fiducia tra il paziente e il medico”.

“Sostegni vitali come idratazione e nutrizio-
ne assistite”, ad esempio, “verrebbero equipara-
te a terapie, che possono essere sempre interrot-
te”, stigmatizza Bagnasco.

Nella parte della prolusione dedicata ai 
“drammi che continuano a consumare popoli 

interi, vittime di persecuzione e violenza, di po-
vertà e guerra”, il cardinale lancia un appello 
a misurarsi con “la situazione dei minori non 
accompagnati ed esposti a ogni sorta di abuso“. 
“La Chiesa – a partire dalle nostre parrocchie, 
dai centri della Fondazione Migrantes e dalle 
Caritas diocesane – è in prima linea nell’acco-
glienza”, ribadisce. Due le proposte della Cei: 
“Il riconoscimento della cittadinanza ai minori 
che hanno conseguito il primo ciclo scolastico” 
e “la possibilità di affidare i minori non accom-
pagnati a case famiglia”.

“Episodi di infedeltà al ministero e di oggetti-
vo scandalo sono motivo di dolore, ma non fan-
no comunque venir meno la stima e l’ammira-
zione per il presbiterio nel suo complesso”. È il 
“pensiero fiducioso e grato” ai sacerdoti, al cen-
tro del “lavoro di ascolto, confronto collegiale 
e approfondimento che abbiamo condotto negli 
ultimi due anni in Assemblea generale, in Con-
siglio permanente e nelle Conferenze episcopali 
regionali”. E che in questi giorni culminerà con 
l’esame del Sussidio sul rinnovamento del cle-
ro. Sullo sfondo, “la vita concreta delle nostre 
parrocchie e unità pastorali”, come “luogo di 
accoglienza paziente per tutti”.

I vescovi sono “responsabili” della forma-
zione dei giovani, “accanto alle famiglie e alle 
altre agenzie educative”. Nel sottolinearlo, il 
presidente della Cei esprime gratitudine al Papa 
per aver scelto i giovani come tema del prossi-
mo Sinodo: “Accanto a loro, per loro e con loro 
intendiamo testimoniare ragioni di vita, affasci-
nandoli alla fede in Gesù e a cercare risposta 
alle domande più profonde del cuore, quelle che 
la cultura dominante vorrebbe distrarre o liqui-
dare con l’offerta di strade menzognere”.

L’unità dei cristiani è “decisiva, perché il 
mondo creda”. Il cardinale si associa alle parole 
pronunciate dal Papa durante il viaggio in Sve-
zia, in occasione del quinto centenario della Ri-
forma luterana: “Non possiamo cancellare ciò 
che è stato, ma non vogliamo permettere che il 
peso delle colpe passate continui a inquinare i 
nostri rapporti. Compiere ogni passo, pur pic-
colo, che aiuti a progredire verso la comunione 
fraterna”, l’invito alle comunità locali.

DALLA TRAGEDIA DEL TERREMOTO ESEMPI DI FORTE UMANITÀ

Il “volto migliore” dell’Italia

LA PROLUSIONE
DEL PRESIDENTE,
CARDINALE 
ANGELO
BAGNASCO

IL CONSIGLIO
PERMANENTE
DELLA CEI

Fervono i preparativi a Izano per l’edizione 2017 della festa in ono-
re del patrono San Biagio. Come sempre, comunità parrocchiale 

e amministrazione comunale hanno unito le forze per definire il pro-
gramma delle celebrazioni liturgiche e delle manifestazioni pubbli-
che e popolari che, ancora una volta, mirano a coinvolgere l’intera 
popolazione.

Il primo appuntamento è 
per venerdì 3 febbraio, memo-
ria liturgica di San Biagio. Alle 
ore 20 la santa Messa solenne 
con pensiero di meditazione 
sulla figura del Vescovo, in 
preparazione all’accoglienza 
del vescovo eletto di Crema 
don Daniele Gianotti. Seguirà 
la festa in oratorio. Sempre ve-
nerdì, in mattinata, la Comu-
nione, il bacio della reliquia e 
la benedizione della gola per 
gli ammalati. 

Altri significativi appunta-
menti – tra cui la processione 
e la santa Messa domenicale – 
sono fissati nel prossimo fine 
settimana: ne daremo conto 
sul Nuovo Torrazzo di sabato 4 
febbraio.

Da segnalare fin da ora la 
cerimonia di consegna delle 
Targhe di benemerenza di San Biagio, che si terrà nel pomeriggio di do-
menica 5 febbraio presso il salone delle scuole elementari, unitamen-
te all’assegnazione delle borse di studio comunali. Tre sono le bene-
merenze decise quest’anno dalla Parrocchia: saranno consegnate al 
dottor Casimiro Massari, all’associazione Auser e all’Istitiuto delle 
Suore “Buon Pastore”.

SETTIMANA DELL’ORATORIO
Si è aperta ieri (venerdì 27 gennaio) la “settimana dell’oratorio” 

dell’Unità pastorale di Izano e Salvirola. Questa sera, alle ore 20, è 
in programma la pattinata al Palazzetto del ghiaccio di Milano. Do-
menica 28 gennaio, alle ore 10.30/11 sarà celebrata la santa Messa 
con preghiera per l’oratorio. Seguiranno alle 14.30 la tombolata per 
i bambini e, alle 15.30, lo spettacolo di bolle giganti. La giornata di 
festa si concluderà alle 18 con l’apericena. 

Martedì 31 gennaio, alle ore 20 sarà celebrata la santa Messa nei 
due oratori in occasione della solennità di San Giovanni Bosco pre-
parata e animata dal Consiglio dell’oratorio. Seguirà un rinfresco.

Giamba

Festa di San Biagio
con tre benemerenze

IZANO

Un momento dei lavori 
del Consiglio della Cei. 

Sotto, il cardinale Bagnasco
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l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

Oratorio in festa, ricordando San Giovanni Bosco, anche nelle 
parrocchie di San Bernardino e Vergonzana. Molte le iniziative 

che il parroco don Lorenzo Roncali e i suoi collaboratori hanno defi-
nito per coinvolgere gli adolescenti e i giovani, ma anche le famiglie 
e tutte le persone della comunità. Dopo gli appuntamenti dei giorni 
scorsi tra incontri, riflessioni e momenti di preghiera, alle ore 20 di 
oggi, sabato 28 gennaio, è prevista nel teatro dell’oratorio una serata 
musicale con apericena e la presenza di due band giovanili: gli Excape 
e i Continuum. Domani, domenica 29 gennaio, la Messa delle 10.30 
sarà celebrata in teatro e sarà animata anche dagli Alpini, con la pre-
sentazione alla comunità dei bambini della prima Confessione. A se-
guire, alle 12.15 la pizzata per i bambini presso la casa parrocchiale di 
Vergonzana (replicata alle 19.30 per adolescenti e giovani). Alle 15 la 
tombolata promossa dal gruppo Caritas e alle 17 i Canti della Merla. 
Martedì 31 gennaio, dalle 20.30, la fiaccolata partendo da quattro 
punti diversi per confluire nella chiesa di San Bernardino. Infine, il 4 
febbraio pattinaggio sul ghiaccio a Brescia.

È festa per l’oratorio
SAN BERNARDINO - VERGONZANA

La chiesa parrocchiale di Izano

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’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
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Gutturnio d.o.c.  € 2,50
Lambrusco mantovano  € 2,50
Bonarda d.o.c.  € 2,50
Barbera d.o.c.  € 2,50
Ortrugo d.o.c.  € 2,50
Malvasia d.o.c.  € 2,50
Pinot bianco  € 2,50 
Moscato  € 2,50

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Zucchetti
di anni 85

Ne danno il triste annuncio le fi glie An-
narita e Roberta, il genero Emilio, il ni-
pote Vincenzo con Aira e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti e preghiere 
hanno preso parte al loro dolore.
Offanengo, 22 gennaio 2017

Il Gruppo Antropologico Cremasco 
partecipa al dolore dei familiari per la 
scomparsa dell'amica, maestra e colla-
boratrice, prof. emerito

Clara Gallini
Crema, 23 gennaio 2017

Edoardo e Rosella Edallo, addolorati 
per la scomparsa dell'amica carissima

Prof. Clara Gallini
di cui ricorderanno sempre le straordi-
narie doti intellettuali e umane, espri-
mono le più sentite condoglianze alla 
sorella Raffaella e a tutta la famiglia.
Crema, 23 gennaio 2017

Cara

Clara
grazie per l'amicizia con la mamma 
Maria e il papà Amos che ora ti accol-
gono, riposa in pace.

Elisa Edallo e famiglia
Crema, 23 gennaio 2017

Pino e Dina, don Luciano, Maria e 
Ignazio, Vincenzo e Francesca, Erne-
stina e Paolo con le rispettive famiglie 
sono vicini alla cugina Senada per la 
scomparsa del marito

Flavio
Crema, 23 gennaio 2017

La sorella Pierangela, il fratello Gio-
vanni, il cognato Vittorio, le cognate 
Agostina e Marisa, i nipoti Bruno, 
Giosi, Monica, Ivan e Flora, con le ri-
spettive famiglie, partecipano al dolore 
di Annarita e Roberta per la perdita del 
caro papà

Luigi Zucchetti
Castelleone, 22 gennaio 2017

Il Presidente, il Consiglio e i soci tutti 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto della fi glia Maria Rosa e dei 
familiari tutti per la morte della mamma

Maria Luigia Bertolasi
ved. Ferrari

e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 23 gennaio 2017

A funerali avvenuti la fi glia Maria Rosa 
con Franco, il nipote Alessandro con 
Sara e il piccolo Gabriele, i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente, ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita della cara

Maria Luigia Bertolasi
ved. Ferrari (Luisa)

di anni 97
ringraziamo di cuore tutti gli operatori 
del servizio di Cure Palliative. In par-
ticolar modo il dott. Sergio Defendi, 
la dott.ssa Laura Caruso e l’infermiera 
Marilena Guerini per la straordinaria 
professionalità, la disponibilità e per 
l’amore donato gratuitamente a tutti noi.
Un sentito grazie di cuore alla nipote 
Virginia Bertolasi.
Ringraziamo la signora Jolanda per la 
vera amicizia dimostrata, la signora 
Luisa, don Emilio Lingiardi e tutte le 
persone che le hanno voluto bene.
Crema, 26 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- Luisanna Sperolini

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gabriele Coti
di anni 68

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Giuseppe e Tarcisio, le sorelle Bianca, 
Tina e Maria Teresa, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti, 
preghiere e la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Rubbiano, 23 gennaio 2017

A funerale avvenuto, i fratelli Franco e 
Gianni con le rispettive famiglie annun-
ciano il ritorno alla Casa del Padre del 
carissimo

Carlo Gipponi
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domenica 26 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto.
Crema, 25 gennaio 2017

Le famiglie Gatti, Severgnini, Bassa-
netti e Piseroni partecipano al dolore 
della famiglia Marinoni in questo triste 
momento per la perdita della cara

Pina
Crema, 26 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Vailati
ved. Marinoni

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mas-
simo, Paolo con Lorella e Raffaella con 
Carlo, i cari nipoti Leonardo e Mattia, la 
sorella Angela e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 28 gennaio alle ore 14.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo; 
si proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44. Le ceneri riposeranno nel cimite-
ro di San Bartolomeo.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dell'ospedale Caimi di Vailate per 
le premurose cure prestate.
Crema, 28 gennaio 2017

Isacco Bonara
di anni 78

A funerali avvenuti i fratelli Gianni con 
Ermellina, Vincenzo con Giuseppina, 
M. Teresa con Gianfranco lo ricordano.
Ringraziano tutti coloro che hanno par-
tecipato al rito funebre.
Crema, 16 gennaio 2017

A funerali avvenuti il marito Mario, la 
cognata Vittoria e gli affezionati nipoti 
nell’impossibilità di farlo singolar-
mente, ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita della cara

Giuseppina Carniti
in Nosotti

di anni 89

Crema, 28 gennaio 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Luigi Assandri
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Enzo e 
Giovanni con Roberta, le nipoti Elena e 
Claudia con Elvezio, i pronipoti Andrea 
e Christian, la sorella Lucia, i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'Associazione Cremasca Cure 
Palliative per le premurose cure pre-
state.
Pianengo, 23 gennaio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario Baroni
di anni 88

Ne danno il triste annuncio il fi glio Fa-
bio con Tiziana e tutti i parenti.
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 
dall'assistente Jessica.
Il fi glio Fabio ringrazia tutto il perso-
nale del Centro Diurno San Teodoro di 
Crema.
Crema, 25 gennaio 2017

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

Giuseppe Ghisetti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fratelli e 
le sorelle Angela, Maddalena, Raffaele, 
Romualdo, suor Maria Giacinta, suor 
Maria Agostina, Angelo, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di via Zurla.
Crema, 27 gennaio 2017

Con grande dolore la moglie Elisa 
Zambelli, il fi glio Silvio con la moglie 
Laura, l'adorata Eleonora e i parenti tut-
ti annunciano la scomparsa del 

dott. Marco Duse
di anni 81

La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 28 gennaio alle ore 10 parten-
do dalla camera ardente dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per la Cattedrale; si 
proseguirà per la cremazione.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte all'Associazione Cremasca Cure 
Palliative "Alfi o Privitera Onlus" Banco 
Popolare - codice IBAN: IT 83 H 05034 
56841 000000177377.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dell'Unità coronarica e del reparto 
di Cardiologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
Crema, 27 gennaio 2017

"L'anima del giusto vive nelle 
mani di Dio". 

(Sapienza)

È tornato alla Casa del Padre

Flavio Bonizzoni
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Senada, i cugini, le cugine e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti la moglie ringrazia 
di cuore quanti hanno partecipato al 
suo dolore.
Esprime un ringraziamento particolare 
ai medici e al personale infermieristico 
del reparto di Cardiologia dell'Ospeda-
le Maggiore e dell'Hospice dell'Ospe-
dale Kennedy di Crema.
Crema, 28 gennaio 2017

A funerali avvenuti i fi gli Adriana, Luca 
con Tiziana, Bruno, gli adorati nipoti e 
i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente, ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro grande dolore per la perdita del 
caro

Giordano (Luciano) 
Codebue

di anni 82
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri della Casa 
Albergo di via Zurla per tutte le premu-
rose e amorevoli cure prestate.
Crema, 28 gennaio 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Maria Eleonora Frigoli
in Braguti

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Enrico, le fi glie Anna con Fabio, Giusy, 
le care nipoti Chiara ed Elisa, la sorel-
la Pasquina, i cognati, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 29 gennaio alle ore 
14.30 partendo dall'abitazione in via 
Marconi n. 2 per la chiesa parrocchiale 
di Ripalta Nuova; la tumulazione avver-
rà nel cimitero locale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte alla Musicoterapia diversabilità 
Onlus - Ripalta Cremasca IBAN: IT 13 
N 05034 57060 000000000212.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dei reparti di Terapia Intensiva e Neu-
rologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Un grazie di cuore a don Franco e a don 
Matteo.
Ripalta Cremasca, 27 gennaio 2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Angela
Barbaglio

i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con l'affetto e l'amore di sempre 
unitamente al caro papà

Pasquale Cantoni
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 29 gennaio, alle ore 
9.30 nella chiesa parrocchiale di Salvi-
rola Cremasca.

2016              2 febbraio               2017
2012            18 febbraio               2017

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

A un anno dalla morte del caro papà

Carlo Barbaglio
e a cinque dalla morte della cara mam-
ma

Margherita Raimondi
Cominesi

I fi gli con le rispettive famiglie li ricor-
dano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 11 
febbraio alle ore 17 presso la chiesa 
parrocchiale di Ripalta Vecchia.

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

Pierina 
Regazzetti

ved. Salvitti
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Do-
natella con Tino, Fabrizio con Rosaria, 
Gianpietro con Silvia, Tiziano, i nipoti 
Manuel, Cristian, Sara e Chiara, le so-
relle, il cognato, le cognate e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Castel Gabbiano domani, 
domenica 29 gennaio alle ore 15 par-
tendo dall'abitazione in via Privata Ver-
di n. 14, indi proseguirà per il cimitero 
locale.
Un particolare ringraziamento alle Cure 
Palliative di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Castel Gabbiano,  27 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa 
Valdameri

ved. Gramignoli
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Pietro e Liliana con il marito Renato, il 
caro nipote Lorenzo e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 28 gennaio alle ore 11 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce; la 
tumulazione avverrà nel cimitero San 
Bartolomeo.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
a Inna e Diana per le premurose cure 
prestate.
Crema, 27 gennaio 2017

ANNIVERSARI

2015              30 gennaio             2017

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

Antonietta
 Lucini Paioni

Vagni
A due anni dalla scomparsa i familiari 
la ricordano con immenso affetto.
Ripalta Guerina, 30 gennaio 2017



sabato 28 gennaio 2017 17

Le prossime settimane per Chie-
ve saranno ricche di proposte 

e attività. Ne parliamo con la 
giovane vicesindaco e assessore 
all’Istruzione Margherita Brambil-
la, sempre entusiasta di questa sua 
prima esperienza politica. Lo di-
mostrano la bontà delle iniziative 
messe in atto e il grande impegno, 
insieme all’intera Giunta e al 
gruppo di maggioranza, per risve-
gliare il paese anche dal punto di 
vista culturale e creare partecipa-
zione. “Per questa settimana, in 
occasione della Giornata della 
Memoria (in calendario è stata 
ricordata ieri, ndr), rammentiamo 
l’appuntamento di ieri sera presso 
la Sala del Consiglio. La Com-
missione Biblioteca ha proposto 
lettura e commento del testo Un 
tragico pomeriggio di storia di Franco 
Bruschi, riflessioni e commenti 
per non dimenticare”.

Non solo questo. Avete coin-
volto pure i bambini delle scuole. 

“Sì, in occasione di questa 
settimana dedicata al ricordo, 
come già fatto negli anni passati, 
il Comune ha favorito la parteci-
pazione della classe quinta della 
scuola primaria alla rappresen-
tazione dello spettacolo teatrale 
Come sorelle (2 febbraio), che 
metterà a tema proprio la Shoah 
e la memoria, presso il cineteatro 
dell’oratorio di Bagnolo Crema-
sco. Iniziativa dell’oratorio molto 
preziosa per i ragazzi, poiché 
hanno la possibilità di riflettere e 
ricordare in modalità affini alla 
loro formazione e rispettose della 
loro età. Il Comune ha organizza-
to a proprie spese il trasporto”.

La riflessione è stata inoltrata 
anche alle famiglie... 

“Durante questa settimana alle 
scuole sono state distribuite delle 
locandine affinché la Giornata 
lasci il segno: ogni anno i poster 
recano una frase o un messaggio 
che possa favorire la riflessione. 
Ai bambini della scuola prima-
ria lo stesso messaggio è stato 
distribuito sottoforma di biglietto 
personale, in modo che possano 
portarlo anche a casa e continua-
re eventualmente la riflessione 
coi genitori. Non solo: lo stesso 
messaggio è visibile sul tabellone 
elettronico. Si tratta della testimo-
nianza di Eva Pickovà, bambina 
di 12 anni rinchiusa in un campo 

di concentramento dove è morta. 
Disse: ‘Ma no, mio Dio, noi 
vogliamo vivere! Non vogliamo 
vuoti nelle nostre file. Il mondo è 
nostro e noi lo vogliamo migliore. 
Vogliamo fare qualcosa. È vietato 
morire!’. A lei a tutti gli innocenti, 
di oggi e di ieri, deve essere rivolto 
il nostro impegno per un mondo 
davvero migliore. La Giornata 
della Memoria è stata creata per 
non dimenticare e oggi più che 
mai ci è chiesto di fare memoria 
non solo del passato, ma anche 
del presente”.

Cambiamo argomento. Ospi-
terete anche il Coro Armonia di 
Credera Rubbiano.

“Lo faremo il 5 febbraio per i 
canti d’inverno. Per la prima volta, 
dopo la tradizione lanciata dal 
comitato Chieve in festa lo scorso 
anno con i Canti della Merla, pro-
poniamo questa iniziativa. L’idea 
è di spostarla ogni anno in un po-
sto diverso, nell’intenzione di far 
conoscere i luoghi più caratteristi-
ci e nascosti di Chieve. Quest’an-
no l’evento, alle ore 15, sarà 
presso il cosiddetto ‘Sagradello’ 
(Santa Maria del Prato Vecchio) 
che, per gentile concessione del 
parroco, rimarrà aperto alla visita 
dei cittadini e di chiunque voglia 
visitare la piccola chiesa. All’in-
gresso anche un breve opuscoletto 
informativo per incrementare la 
conoscenza di questa bellezza. Il 
tutto con merenda e vin brülé a 
cura dell’amministrazione e della 
Commissione Biblioteca”.

Per la sala di lettura ci sono 
novità?

“In biblioteca lanciamo l’idea 
della fiaba pomeridiana. Nella vo-
lontà di raggiungere i bambini in 
età prescolare e scolare, a partire 
da febbraio, a settimane alterne, 
alle ore 16 la bibliotecaria leggerà 
una breve storia. Un modo piace-
vole e divertente per insegnare ai 
bambini che la cultura va cercata 
nei luoghi ove è possibile fruirla... 
Tutti abbiamo a disposizione ogni 
tipo d’informazione, ma sono 
convinta che si debbano educare 
le nuove generazioni al piacere 
della ricerca di un’esperienza 
reale e diretta. Una cosa è repe-
rire informazioni, l’altra è vivere 
delle esperienze significative. Un 
semplice impegno ma, credo, un 
bellissimo progetto”.

 CHIEVE

 IZANO - INTERVISTA AL PRESIDENTE LUCA GIAMBELLI
“Associazione Gerardo da Iosano”: il gemellaggio si proietta nel futuro

di GIAMBA LONGARI

Associazione Gerardo da Iosano. Così si 
chiama la nuova realtà di Izano che 

ha preso il posto del Comitato per il Ge-
mellaggio e che ora gode di una sua auto-
nomia, senza più essere alle “dipendenze” 
del Comune. Ne parliamo con il presidente, 
geometra Luca Giambelli, che ci illustra le 
principali novità che coinvolgono Izano e 
la comunità della Vallée de l’Hien. Il pa-
ese della Pallavicina prosegue dunque al 
meglio, a dispetto di altri, la sua collabo-
razione con gli amici d’Oltralpe e, anzi, sta 
studiando come coinvolgere maggiormente 
i giovani.

Come mai ha accettato di ricoprire l’in-
carico di presidente del Comitato gemel-
laggio con la Vallée de l’Hien?

“Devo fare subito una precisazione. Da 
luglio 2016 il Comitato per il Gemellaggio 
ha lasciato il passo a una nuova realtà as-
sociativa che si chiama Associazione Gerardo 
da Iosano, con l’intento di allargare i propri 
orizzonti, proprio a partire dal gemellag-
gio, ma spaziando in campi più vari, come 
la promozione delle tradizioni e del territo-
rio più in generale. Ho accettato con gioia 
la richiesta che mi è arrivata dall’Assem-
blea dei soci di ricoprire ancora una volta la 
carica di presidente: cercherò di mettere al 
servizio dell’associazione la mia esperienza 
e il mio entusiasmo”.

Moscazzano, per dire di un’altra realtà 
cremasca, pare abbia difficoltà a conti-
nuare il patto di gemellaggio con Aiserey, 
in Francia. Quello di Izano invece proce-
de? Pensate di rinnovarlo per il futuro?

“Mi spiace apprendere che Moscazza-
no abbia problemi nel gemellaggio, anche 
perché erano stati un po’ pionieri in que-

sto campo: spero che le difficoltà vengano 
superate. Noi nel 2016 abbiamo festeggia-
to il 15° anniversario e siamo risoluti nel 
portare avanti questa bella esperienza, che 
può solo arricchire sotto il profilo umano e 
culturale”.

Quali sono i prossimi appuntamenti 
che coinvolgono i due paesi gemelli?

“I nostri amici francesi hanno avuto, dal 
punto di vista politico, un grande cambia-
mento dal 1° gennaio 2017. La comunità 
dei Comuni della Vallée de l’Hien si è allar-
gata e si chiama ora Les Vals du Dauphiné: 
comprende ben 37 Comuni per un totale di 

oltre 60 mila abitanti. Pertanto nel Comita-
to francese, pur mantenendo la volontà di 
continuare l’esperienza, si impone una ri-
flessione che coinvolge anche un livello più 
alto dal punto di vista istituzionale. I Co-
muni che già facevano parte del gemellag-
gio hanno espresso la volontà di proseguire, 
ma potrebbero aggiungersi nuovi centri. I 
nostri prossimi appuntamenti dovrebbe-
ro essere rivolti ai giovani, puntando sulla 
scuola e sullo sport”.

In che modo il gemellaggio si inserisce 
nelle attività amministrative?

“Con la nascita dell’Associazione Gerardo 
da Iosano, il Comitato per il gemellaggio 
smette di essere una diretta derivazione del 
Comune di Izano: ora vive di vita propria, 
di propria autonomia, anche se il supporto 
istituzionale è ancora fondamentale, so-
prattutto per le attività a sostegno dell’as-
sociazione e per la parte più squisitamente 
istituzionale”.

Pensate di invitare la comunità francese 
per la Fiera della Pallavicina?

“Credo che prossimamente le due dele-
gazioni si incontreranno per fare il punto 
della situazione, non penso in occasione 
della Fiera, ma quanto prima”.

In che modo si potrebbe migliorare e 
rinnovare il gemellaggio con la Vallée de 
l’Hien?

“È importante che le persone compren-
dano che aprirsi all’esterno può risultare 
arricchente sotto il profilo delle relazioni e 
dell’esperienza umana. So anche che è dif-
ficile, soprattutto in questi momenti dove la 
tentazione di chiudersi è forte, ma in questi 
15 anni ricordo solo momenti positivi e di 
gioia. Per questo auspico che le generazioni 
più giovani possano essere e sentirsi coin-
volte sempre più”.

di LUCA GUERINI L’ASSESSORE MARGHERITA BRAMBILLA 
A TUTTO CAMPO TRA LE INIZIATIVE
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA,
I TRADIZIONALI CANTI DELLA MERLA
E L’IDEA DELLA FIABA POMERIDIANA
IN BIBLIOTECA PER I BAMBINI

Il municipio di Chieve, l’assessore all’Istruzione e vicesindaco 
Margherita Brambilla e la locandina appesa in paese e nelle scuole

Cultura: eventi
tutti da vivere

Dall’album dei ricordi del gemellaggio 
tra Izano e Vallée de l’Hien: 

Luca Giambelli è il primo a destra
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A quindici anni dalla scomparsa del 
caro

Angelo Cassani
(Gino)

la moglie Rita, la fi glia Agnese con 
Felice, il fratello, la sorella e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto a 
quanti lo conobbero e gli vollero bene.
Bagnolo Cremasco, 28 gennaio 2017

1990              29 gennaio             2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Pasquale Paiardi
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con tanto 
amore.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 29 gennaio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Izano. 2004              30 gennaio             2017

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Facchinetti
la moglie Emma con i fi gli Pieralberto e 
Luca, unitamente alle sorelle, ai fratelli, 
alle cognate, ai cognati e ai parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 28 gennaio alle ore 16.30 nella chie-
sa dell'Ospedale Kennedy in Crema.

2015              31 gennaio             2017

"Sei sempre con noi...".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Tullio Dovier
la moglie Fiorella, i fi gli Fabio e Augu-
sta, lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa a ricordo verrà celebrata 
martedì 31 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2005              28 gennaio            2017

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

A dodici anni dalla scomparsa della 
cara

Ancilla Cagni
in Ghidoni

il marito, il fi glio, la nuora, il fratello, la 
sorella, i cognati, la cognata e i nipoti 
la ricordano con tanto amore con ss. 
messe che saranno celebrate: oggi, sa-
bato 28 gennaio alle ore 15 nel cimitero 
Maggiore di Crema; domani, domenica 
29 gennaio alle ore 8 nella Basilica 
di S. Maria della Croce; domenica 5 
febbraio alle ore 10.30 nella chiesa di 
Rovereto.

1995              29 gennaio             2017

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

(S. Agostino)

Nell'anniversario della scomparsa di

Matteo Luigi
Franceschini

la mamma Antonietta, il papà Agosti-
no, la sorella Alessandra con Angelo, 
l'adorato nipotino Leonardo, la cara zia 
suor Teresina, i parenti e gli amici ti ri-
cordano domani, domenica 29 gennaio 
alle ore 10.45 nella messa nella chiesa 
di San Bartolomeo ai Morti.

2011              27 gennaio             2017

"È ricordando il tuo sorriso 
che troveremo pace e sereni-
tà".

A sei anni dalla scomparsa del caro

Agostino Rossoni
la moglie Eugenia, il fi glio Nicola, i pa-
renti e gli amici tutti lo ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 28 gennaio alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

2013              31 gennaio             2017

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Caterina Ghilardi
ved. Guerini

i fi gli Silvio con Fabrizia, Tiziana con 
Alberto, Giacomo, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 31 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo.

2015              27 gennaio             2017

A due anni dalla scomparsa ricordiamo 
con immutato affetto

Fabio Massarini
con una santa messa oggi, sabato 28 
gennaio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Casaletto Vaprio.

2014                       2017

Lea Catarsi
e

Carlo Danzi
Ciao mamma,
non sembra vero, vediamo ancora i 
tuoi begli occhi, sentiamo la tua voce 
rassicurante e accarezziamo ancora le 
tua morbide mani e invece sono già tre 
anni che te ne sei andata.
Ci manchi tantissimo!
Abbraccia forte il papà anche per noi.
Tanti bacini come piacevano a te!

Aris, Lia, Renato e Alfredo

1998              30 gennaio             2017

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Pellegrini
e genitori. La moglie Lina, le fi glie, i 
generi, i nipoti Mattia, Elisa e Noemi e 
i parenti tutti li ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 3 febbraio alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2014             29 gennaio             2017

Luisa Franzoni
Sei sempre nei nostri cuori.

Bruna, Antonello, Marco e Chiara
Sante messe verranno celebrate nella 
chiesa del cimitero maggiore di Crema 
nei giorni di lunedì e martedì 30 e 31 gen-
naio e mercoledì 1 febbraio alle ore 15.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Tiziana Tomella
la mamma, i fratelli e la zia la ricordano 
con immenso affetto a quanti la conob-
bero.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 
2 febbraio alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2016              2 febbraio              2017

A un anno dalla scomparsa la moglie 
Carla, i fi gli Fabio con Lucia, Simona, 
Marco con Giovanna, gli adorati nipoti 
Edoardo e Carlotta e i parenti tutti ricor-
dano il carissimo

Carlo Scandelli
Crema, 2 febbraio 2017

2015               1 febbraio              2017

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara zia

Germana Lucchi
i nipoti Giusi e Antonio la ricordano 
con nostalgia e affetto a parenti, amici 
e conoscenti.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 29 gennaio alle 
ore 11.15 presso la chiesa parrocchiale 
di Ombriano.
Crema, 1 febbriao 2017

2013              24 gennaio             2017

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

Maria Fumagalli
ved. Pizzamiglio

Marika e Beppe con le loro famiglie la 
ricordano con immutato amore e infi ni-
ta nostalgia.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata oggi, sabato 28 gennaio alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti di Crema.

2009             22 gennaio              2017
1984                4 febbraio             2017

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro papà

Luigi Ferrari
i fi gli Giuseppe, Maria Grazia, Giancar-
lo e Giulio, il genero Fabio, la nuora 
Bernardina, i nipoti Gloria, Simona, 
Francesca, Elena e Marina e i parenti 
tutti lo ricordano con l'amore di sempre 
unitamente alla cara mamma

Franca Cabini
a 33 anni dalla dipartita.
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domenica 5 febbraio alle ore 
17.30 nel Santuario della Madonna 
delle Grazie.

2002              31 gennaio             2017

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Rosa 
Marchesetti

il fi glio Massimo e Sara con Giada, 
Davide e la piccola Marta la ricordano 
con affetto e accomunano nel ricordo il 
papà

Angelo Cortesi
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domenica 29 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

“Ogni giorno c'è sempre per 
voi un pensiero e una pre-
ghiera”

2016              29 gennaio             2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Anita Scarpelli
i fi gli, la fi glia, le nuore, il genero, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con grande affetto unitamente al caro 
papà

Alfredo Cantoni
a 23 anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Cremosano, 29 gennaio 2017

Le fi glie, i fi gli, le nuore, i generi e 
i nipoti ricordano con affetto la cara 
mamma

Maria Venturelli
e il caro papà

Giovan Battista
Guerini Rocco

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 28 gennaio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Madignano.

In ricordo del maestro

Carlo Fayer
domani, domenica 29 gennaio alle ore 
11, sarà celebrata una s. messa presso 
la parrocchia San Cristoforo di Ripalta 
Nuova.

2016              28 gennaio            2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Onorato Cerioli
tua moglie Luigina, i tuoi fi gli France-
sco e Alessandra, i tuoi nipoti Giorgia, 
Ricky, Marica e Davide; tuo fratello An-
drea con la moglie Emilia ti ricordano 
con infi nito amore.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO

SENZA TEMPO



 SABATO 28
 CREMA ARANCE DELLA SALUTE

Oggi in piazza Duomo e in varie piazze del Cremasco l’Airc-Associa-
zione italiana per la ricerca sul cancro invita all’iniziativa Le arance della 
salute. Con una donazione di € 9 sarà distribuita una reticella di arance 
rosse (kg 2,5) simbolo dell’alimentazione sana e una “Guida” con prezio-
se informazioni per la selezione dei cibi da portare in tavola, ricette...  

 CREMA MOSTRA
Nella sala Agello del Museo mostra di Paola Moglia 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.

 CREMA MOSTRA
Nella sala di Porta Ripalta di via Matteotti 46 mostra Presenze silenziose. 

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

 CASALETTO VAPRIO MOSTRA
Presso la sala polifunzionale “Chiesa Vecchia” mostra itinerante dal 

titolo Viaggio nella Memoria – Binario 21 proposta dall’amministrazione co-
munale Dioli e dal Gruppo biblioteca con la collaborazione dell’ass. “Figli 
della Shoah” di Milano. Mostra aperta fino a domenica 5 febbraio. 

ORE 10 SONCINO GIORNATA MEMORIA
Nella sala Conferenze, ex Filanda, incontro Io ricordo tutti i giorni con 

Alessandra Allocchio, Camilla Platto, Aldo Villagrossi. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella Galleria Arteatro del S. Domenico Mostra Gerico, natura in 

posa, esposizione curata dal prof. Floriano De Santi. Mostra visitabile 
fino al 12 febbraio. 

ORE 19,30 CREMA SCOUT A CARAVAGGIO
Tradizionale pellegrinaggio notturno al santuario di Caravaggio orga-

nizzato dai gruppi scout Masci e Agesci Crema 3. Ritrovo presso la Basi-
lica di S. Maria della Croce.

ORE 20.45 CREDERA GIORNI DELLA MERLA
Alla cascina Guerini momento conviviale attorno al falò sorseggiando 

bevande calde per ricordare i “Giorni della merla”. 

ORE 21 CREMA EVENTO
Presso l’auditorium Manenti gli Alpini della sezione Ana di Crema 

invitano alla rappresentazione sulla Seconda Guerra Mondiale in Rus-
sia. Gli Alpini giungono all’appuntamento finale: Lo sbarramento russo di 
Nikolajewka. Il coro della Brigata Alpina Tridentina porterà gli spettatori 
in quella storia con canti e aneddoti. L’attore professionista Davide Mindo 
interpreterà l’alpino Aresi, cremasco, che partecipò alla campagna di Rus-
sia e finì in un campo di concentramento. Domenica 29 alle ore 10,30 ss. 
Messa con il coro presso la chiesa parrocchiale di S. Bernardino.

ORE 21 ROMANENGO TEATRO
Al teatro G. Galilei spettacolo con Omar Fantini. Biglietti interi € 12, ri-

dotti (14-18 anni) € 10, 0-13 anni gratuito. Prenotazioni e info 0373.72521.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra comunale serata danzante con I Boston. Ingresso € 6. 

Per info Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

ORE 21 RIVOLTA D’ADDA CONVEGNO
Nella sala Fallaci di via Galilei, convegno organizzato da UNA-

rivolta sul tema Benessere degli animali durante il trasporto e leggi di ri-
ferimento.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 28 GENNAIO 2017

Comunicati
GRUPPO CASTELNUOVO 
Mostra a Milano

 Il gruppo Castelnuovo orga-
nizza un pullman per il 9 febbraio 
pomeriggio per visitare la mostra 
Rubens a Palazzo Reale. Per iscri-
zioni e informazioni chiamare la 
sigora Gianna 0373.259152.

ASSOCIAZIONE MUSICALE IL TRILLO
Sottoscrizione a premi

 Domenica 22 gennaio sono 
stati estratti i numeri della sottoscri-
zione a premi effettuata dall’Asso-
ciazione. I numeri vincenti sono: 
102, 1.571, 17.712, 1.196, 911, 
1.348, 2.120, 442, 2.855, 47, 1.927, 
1.233, 22, 152, 1.125, 2.269, 418, 
1.929, 1.455, 124, 2.312, 751, 856, 
2.272, 1.258, 1.778, 453, 1.200, 
2.289, 2.764, 2.316, 2.898, 261, 
2.777, 1.916, 1.164, 2.150, 1.500, 
2.552, 1.366, 1.589, 1.992, 2.123, 
1.086, 2.638. Per ritirare i pre-

mi abbinati contattare il numero 
340.3677201 entro il 28 febbraio.

PRO LOCO E BIBLIOTECA
Montodine a teatro

 La Pro Loco e la Bibliote-
ca di Montodine organizzano vari 
appuntamenti a teatro. Sabato 25 
febbraio pullman per assistere alle 
ore 20,45 allo spettacolo Calen-
dar girls presso il teatro Manzoni 
di Milano. Poltronissima € 32. 
Iscrizioni e pagamento entro il 
31 gennaio. Partenza da piazza 
XXV Aprile alle ore 19. Domeni-
ca 5 marzo pullman per il teatro 
Linear Ciak sempre a Milano per 
assistere alle ore 15 allo spettaco-
lo Notre dame de Paris. Poltrona € 
52, iscrizioni e pagamento entro 
il 2 febbraio. Partenza da piazza 
XXV Aprile ore 13. Altro appun-
tamento è previsto per il 2 aprile 
ore 15 per il musical Guardia del 
corpo – The bodyguard che si terrà 
al Barclays teatro nazionale di 

Milano. Quota di partecipazione 
poltrona € 50. Iscrizione e paga-
mento entro il 3 marzo. Partenza 
da piazza XXV Aprile alle ore 13. 
Per iscrizioni e informazioni, uffi-
ci comunali, tel. 0373.242276. 

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. Pietrobur-
go, 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 Ma-
ria Pavesi 340.5410274. 

BIBLIOTECA DI RIPALTA CREMASCA
Parigi e Diano Marina

 La Biblioteca organizza:  
per il Ponte del 25 aprile una gita 
a Parigi dal 22 al 25 aprile. Hotel 4 
stelle, visite incluse, assicurazione, 
accompagnatori... Iscrizioni entro 
il 10 febbraio; quota di partecipa-
zione € 385. 

Soggiorno al mare, Diano Ma-
rina dal 3 al 17 marzo, pensione 
completa con bevande, hotel vici-
no al mare, accompagnatrice, as-
sicurazione. Iscrizioni entro il 10 
febbraio; quota di partecipazione € 
580 + 10 di assicurazione. Per pre-
notazioni: Biblioteca 0373.68131.

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-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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

www.pluricar.it 

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 
l€ 100. Le iscrizioni termineranno 
una volta raggiunto il numero sta-
bilito di posti e comunque entro il 
5 maggio, termine per il saldo com-
pleto della quota stabilita. Quota 
iscrizione € 200 (fino ai 10 anni € 
170); stanze singole € 250. Pelle-
grinaggio guidato da fra Giuseppe 
Fornoni. 

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. 

BIBLIOTECA BAGNOLO CREMASCO 
A Verona mostra di Picasso

 La Commissione cultura 
del Comune organizza per dome-
nica 5 marzo una visita guidata a 
Verona alla mostra su Pablo Picas-
so. Partenza mattino e rientro in se-
rata. Iscrizioni aperte fino al 4 feb-
braio. Per iscrizioni e informazioni 
rivolgersi presso l’ufficio Segreteria 
del Comune 0373.237811. 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 
via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 28 gennaio ore 21 Prosa. Spettacolo Il 
pellicano con con Micaela Esdra, Fabrizio Ami-
cucci, Dalida Reas, Giacomo Vigentini, Luisa No-
vorio. Poltronissima extra € 34, poltronissima 
€ 32, poltrona € 30, laterale € 22, terzo settore 
€ 20 - 12.

DOMENICA 29
 PIANENGO CANTI DELLA MERLA

Nello spazio antistante le ex scuole elementari di via Borghetto, I canti 
della Merla in compagnia del gruppo pianenghese “Chei de la pulenta”. Vin 
brülè e “chisole” per tutti. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden gara di briscola. Venerdì 3 febbraio ricorrenza della 

feta di San Biagio. Panettone per tutti i soci. Il centro è chiuso il sabato.

ORE 17 MOSCAZZANO CANTI DELLA MERLA
Alla Cascina Bertoli il “Coro Armonia” si esibirà proponendo i tradizio-

nali Canti della Merla. Appuntamento aperto a tutti.

ORE 18 TRIGOLO CANTI DELLA MERLA
In piazza Europa, con ingresso libero e gratuito, Canti della Merla attorno 

al falò con distribuzione di cibi e bevande della civiltà contadina. In caso di 
maltempo la manifestazione si terrà nei locali della Biblioteca di via Roma.

 Scuole aperte
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.

LUNEDÌ 30
ORE 21 CASTELLEONE CINEMA

Al cineteatro Giovanni Paolo II di viale Santuario per “Lunedì d’es-
sai” proiezione del film Snowden. 

MARTEDÌ 31
ORE 19 CASTELLEONE MOSTRA

Nella sala Leone di via Garibaldi mostra Salesiani alla Badia. Inaugurazione 
oggi in occasione della ricorrenza di S. Giovanni Bosco. Esposizione fotografica 
allestita dal gruppo ex allievi ed ex allieve di don Bosco unione di Fiesco. La mo-
stra resterà aperta nei giorni 4 e 5 febbraio dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19,30.

MERCOLEDÌ 1°FEBBRAIO
ORE 21 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO

Al teatro oratorio, in occasione della Giornata della Memoria, rappresen-
tazione teatrale Come sorelle, liberamente ispirato ai racconti “Sorelle” di Lia 
Levi e Il tempo delle parole sotto voce di Anne-Lise Grobety. Giovedì 2 febbraio 
alle ore 10 repliche per i ragazzi delle scuole primaria e secondaria.

ORE 21 CASTELLEONE TANGO ARGENTINO
Al teatro del Viale, sala Giovanni Paolo II, El tango con Roberto 

Herrera Tango Company. Anteprima nazionale. Al termine dello spet-
tacolo milonga su musiche dal vivo e con la partecipazione dei primi 
ballerini della compagnia. Biglietti: € 25 posto unico numerato. Per info 
e biglietti 0374.350944, 348.6566386, www.teatrodelviale.it.

GIOVEDÌ 2
ORE 18 SABBIONI MESSA-PROCESSIONE

In occasione della “Giornata Mondiale della vita consacrata” i re-
ligiosi e le religiose della diocesi invitano tutti presso la chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni per la benedizione delle candele e la processione. S. 
Messa presieduta da mons. Carlo Ghidelli. 

ORE 21 RIPALTA NUOVA INCONTRO
All’oratorio incontro sul tema: Figli e genitori due mestieri difficili: parla-

mi, ti ascolto... iniziativa progetto “In... formare”. Relatori: Sonia Patrizia 
Baroni e la pedagogista Silvia Zacchetti. Evento organizzato dall’ass. 
Concrescis. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per la rassegna “Storie in città”, presso la Biblioteca in via Civerchi 9 

incontro sul tema Le città invisibili di Italo Calvino: il viaggio del vene-
ziano Marco Polo attraverso le 55 città immaginarie. Un percorso attra-
verso “la nostra vita” per comprendere ciò che “è stata la città per gli 
uomini come luogo della memoria e dei desideri”.

VENERDÌ 3
ORE 21 CREMA CONVEGNO

Al centro S. Luigi convegno, in occasione della settimana dell’orato-
rio 2017, sul tema Cambiamenti in oratorio. Esperienze concrete.

ORE 21 ROMANENGO CINEMA
Per la rassegna cinema-gruppo giovani Gioventù alla finestra della Vita, 

presso il circolo Tempi nuovi, sala Savino Samarini, bar Mr. Magoo, 
proiezione di Juno. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Il Comitato Carnevale cremasco in collaborazione con l’associazione 

musicale “Il Trillo” orchestra di Fiati di Crema invita al Gran concerto di 
Carnevale. Appuntamento al Teatro S. Domenico. Ingresso libero.

• Musical Bodyguard, dal ce-
lebre film con Kevin Costner e 
Withney Houston... ultimi po-
sti... il 25/3 al teatro nazionale 
euro 65 bus e assicurazione com-
presi.
• Tour esclusivo dell’Oman dal 
22/2 al 5/3, ultimi posti.
• Weekend a St. Moritz e Livigno 
27/28 maggio, euro 165.

Per info Blueline tel.  0373 80574  
Celestina 339 5979968

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17  TEL. 0373.256233

FARMACIA GRANATA - CREMA

FARMACIA CENTRALE - OFFANENGO

FARMACIA SELLA - BERGAMO

Chiedi la CARTA FEDELTÀ

www.farmaciepiusalute.it
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SABATO 28 GENNAIO 2017

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale,
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana.
 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 29/1: METANO E GPL 
via Treviglio 14

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 27/1 fino 3/2:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Spino d’Adda
– Ripalta Arpina
Dalle ore 8.30 di venerdì 3/2 fino 10/2:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Agnadello
– Genivolta

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 1° febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• La la land • Split • XXX - Il ritorno di 
Xander Cage • Allied - Un’ombra nasco-
sta • Arrival • L’ora legale • Doraemon 
• Sing
• Cinemimosa lunedì (30/1 ore 
21.40): La la land • Saldi lunedì 
(30/1): XXX (ore 19.15) - Allied (ore 
21.30) • Cineforum (31/1 ore 21): 
Paterson • Over 60 mercoledì (1/2 ore 
15.30): L’ora legale

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Snowden (30/1 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
• Il cliente • Arrival • Neruda (1-2 febbr.)

Moderno ☎ 0371 420017
• La la land • L’ora legale • Agnus dei (30 
gennaio ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 1° febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Split • Fallen • Proprio lui? • Doraemon 
il film: Nobita e la nascita del Giappone 
• Arrival • L’ora legale • XXX - Il ritorno 
di Xander Cage • Qua la zampa • Allied 
- Un’ombra nascosta • Sing

Treviglio Fino al 1° febbraio

Ariston ☎ 0363 419503
• La la land • Split • Proprio lui? • 
Fallen • Doraemon il film - Nobita e 
la nascita del Giappone • L’ora legale 
• XXX - Il ritorno di Xander Cage • 
Allied - Un’ombra nascosta • Arrival 
• Qua la zampa! • Sing • Collateral 
beauty • Le rassegne: Miss Peregrine 
- La casa per ragazzi speciali (30/1 ore 
21.30) • Sully, v.o. lingua inglese con 
sottotitoli in italiano (31/1 ore 21) • 
Liberami (1/2 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Sully

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

“Granèi da söcher”  Poesie di Claudio Zuffetti

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

Quando capita che qualche ricercatore venga scoperto a plagiare lavori 
scientifici di altri colleghi, gli accademici insorgono, si dichiarano esterre-
fatti e scandalizzati e invocano pene severissime contro il colpevole. Quan-
do invece qualcuno parla di nepotismo, alzano gli scudi e strillano per lesa 
maestà. Strano. Plagiare lavori e pilotare concorsi sono due attività ugual-
mente odiose e ugualmente anti-meritocratiche. Come mai due reazioni 
così diverse? Forse perché il plagio è meno diffuso, il nepotismo di più. O 
forse perché chi può assumere a comando giovani schiavi non ha nemmeno 
bisogno di plagiare i lavori altrui, perché può semplicemente apporre la sua 
augusta firma sui lavori dei suoi dottorandi.
Uno dei motivi per cui i giovani se ne vanno volontariamente è anche che 
all’estero godono in generale di maggiore autonomia che in Italia. Diven-
tano più rapidamente padroni del loro futuro, vengono responsabilizzati. 
Per fare un esempio tra tanti possibili, in Italia vigeva ancora fino a qualche 
anno fa la regola per cui un ricercatore universitario non poteva essere ti-
tolare di fondi di ricerca. Magari aveva quarant’anni suonati, ma per poter 
disporre di mille euro per pagarsi la partecipazione ad un convegno doveva 
chiederli ad un professore. Quando qualcuno al governo si è finalmente 
accorto che i più giovani erano penalizzati nella distribuzione dei fondi per 
la ricerca, ha subito trovato il rimedio: il MIUR ha riservato fondi di ricerca 
specifici ai “giovani” under 40. Risultato: tutti i professori coi capelli grigi 
hanno usato come prestanome un loro giovane schiavo under 40 e si sono 
spartiti i fondi esattamente come prima. Sono rimasti esclusi i professori 
che non avevano collaboratori giovani, magari proprio perché i loro colle-
ghi ne avevano sistematicamente impedito il reclutamento obbligandoli ad 
emigrare. Il danno e la beffa amano passeggiare a braccetto.

Si potrebbe proseguire nell’elencare i tanti motivi per cui i giovani posso-
no ragionevolmente preferire una carriera da ricercatore in un’università 
straniera piuttosto che in un’università italiana. Sono gli stessi motivi per 
cui le università italiane non riescono ad attrarre ricercatori dall’estero. In 
generale quando si ricorre a incentivi specifici (a spese di Pantalone), vuol 
dire che c’è un problema che il governo non sa risolvere affrontandolo alle 
radici. Se la chiamata di un ricercatore dall’estero viene “scontata” (cioè 
pagata al 50% dal ministero: provvedimento di questi ultimi anni), vuol dire 
che la specie “ricercatore proveniente dall’estero” è in via di estinzione. Al-
lora invece di sovvenzionare i ricercatori in rientro come fossero dei panda, 
sarebbe meglio rimuovere le cause che rendono le università italiane così 
poco attraenti. Stiamo pagando per nascondere la polvere sotto il tappeto. 
E non sono le università a decidere queste regole, ma i governi.
Riassumendo: il nepotismo è solo uno tra i tanti motivi per cui i giovani cer-
velli emigrano. Non voglio certo prendere le difese dei nepotisti ma il fatto 
che in un panorama di terrificante incapacità a livello governativo faccia 
scandalo uno scambio di posti da ordinario tra un dipartimento di lettere ed 
uno di giurisprudenza, fa semplicemente ridere. È come se in un lazzaretto 
di appestati facesse notizia un gatto col raffreddore. È davvero plateale che 
siamo in presenza di una strategia di progressivo screditamento dell’univer-
sità, orchestrata deliberatamente e sviluppata in modo martellante con una 
“potenza di fuoco” mediatica impressionante e capace di puntare l’indice 
su dettagli poco significativi depistando l’attenzione dai problemi grandi e 
urgenti. Ritorna la domanda: cui prodest? È arrivato il momento di cercare 
una risposta, anche perché riguarda anche noi.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it

204 - NON SOLO NEPOTISMO
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

Paròle pensàde
con sentimént
che rìa dal cór
e da la mént.

Paròle sentìde
scriìde pian pià
con la pèna che trèma
strenzìda ‘n dà le mà.

Paròle che piàs 
e ‘l cór le tóca,
déce sóta ùs
sénsa dèrf  la bóca.

Paròle dùlse,
  puezìa…
  …granèi da söcher.

Suspéza lé, an ària,
la fa lüs an da la nòc,
antréga, rutùnda,
fèsta per i me òc.

L’è biànca cumè la néf
quànt al cél l’è nèt, 
bèla e lüminùza
la risplént sùra i caminèt.

Sculurìda e misteriùza
quànt i nìgui i la scùnt,
a òlte piéna, a òlte nóa
méta da tànti pensér prufùnt.

Quàn l’è mèza
pàr che la sa cüna,
pàr che la dindùla,
l’è ‘na meraéa, l’è la lüna.

Ùmbre e penùmbre
anvèrs a la basùra,
la me mént la sa ‘mburdùna
e ‘ntànt al cél al sa sculùra.

La lüna l’è ‘nvèrsa
sa èt mia le stèle da frùnt,
cumè la ruzàda pèrsa
‘n da le matìne da sùl.

Rìa ‘n puarèt
con le pèse söl cül,
l’è ‘mpé söl carèt
tiràt dal sò mül.

Stràch da fa pùra,
stó póre umenèt,
al vèt mia l’ùra
da nà ‘n dàl sò lèc.

E pò, töt sa fèrma,
al dé l’è finìt,
l’è ‘na éta da mèrda,
apòa mé só sfinìt.

Granèi da söcher

La lüna

I dù puarèc
Il gruppo della 

Confraternita.

Capergnanica
anni ’50

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

Prima Lettura: Sof  2,3; 3,12-13  • Salmo: 145
Seconda Lettura: 1Cor 1,26-31 • Vangelo: Mt 5,1-12

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati fi gli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Gesù vede le folle e ammaestra i discepoli. È come se, vedendo le 
folle, le nominasse discepole del regno. Meglio, però, capire che i 
suoi discepoli sono le folle che gli si avvicinano e si siedono ai suoi 
piedi per impararne l’insegnamento. Se Gesù, quando vede le folle, 
percepisce la spiga matura nata da lui, divino seme sepolto nella 
terra per portare mille volte il frutto, è perché sa che il popolo nuovo 
sarà il suo corpo dilatato nel tempo, la sua Sposa feconda, il nuovo 
tempio del suo Spirito.
Un discorso nuovo, senza precedenti. Gesù inaugura una parola im-

pensabile, che rovescia i luoghi comuni. Nove beatitudini, tutte pa-
role nuove aggrappate alla decima che le contiene e le giustifi ca: la 
resurrezione di Gesù, la pasqua di vittoria sulla sconfi tta della morte. 
Le beatitudini, in senso proprio, parlano di Gesù. Anche Giacomo, 
nella sua lettera, le attribuisce alla Sapienza, che è Gesù.
Due beatitudini ci collegano a Dio (“I puri di cuore lo vedranno”, e 
“gli operatori di pace saranno chiamati suoi fi gli”); eppure nessuna 
beatitudine gli è slegata perché tutto viene dal Padre: è lui che con-
sola, che ha misericordia, che dà la terra…
Come la povertà è fatta beata dalla comunione che risana il biso-
gno, così tutte le beatitudini si svelano nella vita dei Santi che le 
hanno realizzate. E, innanzitutto, in Maria. Se la prima beatitudine 
che troviamo nella Bibbia riguarda la maternità (Lia, dopo che la 
sua schiava ebbe partorito a Giacobbe un secondo fi glio, dichiara: 
“Sono felice, perché le donne mi diranno beata!”), il Vangelo mostra 
esplicitamente Maria come benefi ciaria di tre beatitudini. La prima, 
indicata da Elisabetta, riguarda la fede (“Beata colei che ha creduto 
nell’adempimento delle parole del Signore”); la seconda è annuncia-
ta dalle labbra stesse di Maria (“D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata”); la terza è detta da una donna anonima che alza 
la voce in mezzo alla folla (“Beato il ventre che ti ha portato e il seno 
da cui hai preso il latte”) alla quale Gesù risponde coinvolgendo e 
correggendo (“Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano”).
La felicità è l’altro nome della beatitudine. Molto più che un sempli-
cistico “tenersi per mano e andare lontano…”.                 

Angelo Sceppacerca

BEATI I POVERI IN SPIRITO

Domenica
29  gennaio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 25/1/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 167-169; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 75 a 77) 162-164; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q. Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 151-153; Tritello 150-152; Crusca 134-136; Cruschello 
143-145. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 165-
166. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 
64: 154-157; peso specifico da 55 a 60: 144-147; Semi di soia 
nazionale 386-398; Semi da prato selezionati (da commerciante): 
Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gi-
gante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 
1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo 
in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (50-60 kg) 
1,00-1,10. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; 
Cat. E - Manze scottone (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 - Vitellone 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 ac-
quirente): 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 4,44; 25 kg 3,28; 30 kg 2,98; 40 kg 
2,35; 50 kg 2,05; 65 kg 1,72; 80 kg 1,59. Grassi da macello (mu-
niti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,440; 145-155 kg 1,480; 
156-176 kg 1,570; oltre 176 kg 1,500.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,85; Provolone Valpadana: 
dolce 5,25-5,35; piccante 5,45-5,65. Grana Padano:  stagio-
natura 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): Le-
gna 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.
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Il libro è composto da 50 poesie molte delle quali
raccontano del mio amore per Giuliana,

mia moglie da oltre 43 anni,
    la mia “Musa ispiratrice” (Claudio Zuffetti)

fra amore, pensiero, natura e persone, è sbocciato, bellissimo, “Granèi da söcher” il 
libro del  Poeta Claudio Zuffetti presentato la sera del 20 dicembre scorso a Credera 
Rubbiano e applaudito con calore dal numeroso pubblico.

… ecco la Poesia che dà titolo al libro e in pochi tocchi di parole, dà inizio al viaggio….

…bellissimi i vocaboli e il telaio su cui poggiano, nella Poesia “I dù puarèc” dove la cruda realtà
è compensata dalla luminosità dei versi

…e nel viaggio ci accompagna la natura e la luna è festa per gli occhi.
Le poesie di Zuffetti sono scorrevoli e semplici, mai banali, scritte in un dialetto senza ricami né fronzoli

Il gruppo della 

Confraternita.

Capergnanica

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
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Il sondaggio delle abitazioni in Italia realizzato nell’otto-
bre del 2016 dalla Banca d’Italia evidenzia come, nel terzo 
trimestre dell’anno 2016, siano rimasti ancora largamente 
prevalenti i giudizi di stabilità dei prezzi delle abitazioni 
e come si sia ridotta la quota di agenti che ne riportano 
una flessione. Il margine medio di sconto sulle quotazio-
ni di vendita rispetto alle richieste iniziali del venditore è 
diminuito, mentre si consolida l’incremento del numero di 
potenziali acquirenti.
Riflettendo le condizioni favorevoli nel mercato di credito, 
l’incidenza degli acquisti finanziati da mutui e il rapporto 
medio tra prestito e valore dell’immobile sono ulterior-
mente aumentati. Le attese degli agenti sono favorevoli 
sia sull’evoluzione a breve del proprio mercato di riferi-
mento, sia su quella di medio termine relativa al mercato 
nazionale. Per quanto riguarda i prezzi delle abitazioni nel 
terzo trimestre del 2016 la quota di operatori che riportano 
una stabilità dei prezzi di vendita è salita al 64% (erano il 
54,4 nella scorsa indagine); la percentuale di coloro che 
indicano una diminuzione si è ridotta sensibilmente, at-
testandosi al 34,6 % dal 43,9 nel trimestre precedente. Il 
miglioramento riflette in particolar modo gli andamenti 
delle aree urbane dell’Italia centrale, dove l’incidenza delle 

risposte di flessione si è pressoché dimezzata, portandosi 
al 25,2 %; la quota di risposte che segnano un aumento è 
rimasta stabile al 3,7 %. Per le compravendite, la quota di 
agenzie che ha venduto almeno un’abitazione è lievemente 
aumentata rispetto alla rilevazione precedente. Il saldo tra 
la quota di agenzie che riportano un aumento del nume-
ro dei potenziali acquirenti e quella delle agenzie che se-
gnalano una diminuzione è salito a 4,6 punti percentuali, 
da 1,7 nell’indagine precedente, avvicinandosi ai valori di 
un anno prima. Infine, per quel che riguarda le locazioni, 
il numero di agenzie che hanno dichiarato di aver locato 
almeno un immobile è rimasto sostanzialmente invariato 
rispetto al periodo precedente. Per il trimestre in corso la 
quota di operatori che si attendono canoni di locazione in-
variati è aumentata all’ 86,1% (da 78,4), per effetto di una 
lieve flessione della percentuale di chi si aspetta un aumen-
to e di una riduzione più forte di quanti si attendono una 
diminuzione (a 11,3 da 17,3). Il margine medio di sconto 
sui canoni rispetto alle richieste iniziali del locatore è di-
minuito al 5,8 % (dal 6,9 del trimestre precedente), mentre 
il saldo negativo tra le risposte di aumento e diminuzione 
dei nuovi incarichi a locare si è attenuato, (a -12,9 punti 
percentuali da -16,8 della scorsa indagine).

SONDAGGIO SUL MERCATO IN ITALIA: I PREZZI
DELLE ABITAZIONI, LE COMPRAVENDITE E LE LOCAZIONI

OSPEDALE
DI CREMA

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

ORARI DI VISITA

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

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

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

tutti i giorni
9.00  11.30, 13.00  15.00 e 19.00  21.30

tutti i giorni
11.00  23.00
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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 giuri-
diche notarili, un notaio della città sarà gratuita-
mente a disposizione di ogni cittadino per con-
sultazioni. Giorno 2 febbraio ore 9,30-12 senza 
appuntamento. Info 0373.894241-357-269. 

LibrinBici: dalla Biblioteca a casa tua
■ L’assessorato alla Cultura in collaborazio-
ne 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 quelli presi in prestito. 
Il cittadino può prenotare in modo autonomo i 

libri rivolgendosi agli sportelli della Biblioteca 
o accedendo al catalogo virtuale, prenotando 
direttamente online o via e-mail. La Biblioteca 
avvisa l’utente per comunicare la disponibilità 
del testo, pronto per essere ritirato. Per richie-
dere il servizio a domicilio basta inviare una e-
mail all’indirizzo libriinbici@fiabcremasco.it. Fiab 
risponderà alle richieste 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.

V.le S. Maria chiusa al traffico 
■ Dal 10 al 17 febbraio l’attraversamento ferro-
viario di viale Santa Maria sarà chiuso al traffi-
co veicolare per lavori improrogabili sulla tratta 
(Cremona-Crema-Treviglio) programmati dalla 
Rete Ferroviaria Italiana.

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. 

PERCORSO
10 COMANDAMENTI
■ Domenica 29 ore 19-20,30 al Centro diocesano 
di Spiritualità percorso catechistico di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

GIORNATA
DELLA VITA CONSACRATA
■ Giovedì 2 febbraio ore 18 presso la chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni i religiosi e le religio-
se della diocesi invitano alla Giornata Mondiale 
della vita consacarata. Benedizione delle candele e 
processione. S. Messa presieduta da mons. Carlo 
Ghidelli. 

CONVEGNO ORATORI
■ Venerdì 3 febbraio alle ore 21 al S. Luigi con-
vegno oratori. Tema: Cambi-a-menti in oratorio. Espe-
rienze 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



L’Ufficio diocesano
per La pastoraLe
GiovaniLe
e deGLi oratori
impeGnato
neL presente,
ma anche
per iL fUtUro

“Un cammino
di Unità,
condivisione
e sosteGno
tra tUtti coLoro
che con passione
si stanno dedicando
aLLe Giovani 
Generazioni”

Siamo sempre in grande rincorsa per inseguire e tamponare le ur-
genze che ogni giorno incontriamo e spesse volte rischiamo di 
arrivare in ritardo. Finiamo per lamentarci per tutto quello che 

ci circonda, lasciando così il posto alla rassegnazione e allo scoraggia-
mento. “Non temere”… questa è la prima parola che il Signore Gesù 
rivolge a coloro che chiama a seguirlo ed è la parola che rivolge anche a 
noi ogni giorno. Abbiamo bisogno di guardare con fiducia la storia che 
stiamo vivendo e soprattutto i piccoli, i ragazzi e i giovani che vivono 
con noi; abbiamo bisogno di metterci in loro ascolto senza la pretesa di 
risolvere tutto e pretendere che rientrino nei nostri schemi o nelle idee 
che abbiamo. 

In questi mesi come Pastorale Giovanile ci siamo fermati un attimo 
per cercare di rileggere il nostro vissuto diocesano e il vissuto di coloro 
che sono il futuro, non solo della Chiesa ma di tutta la società. L’arrivo 

del nostro nuovo vescovo Daniele, che 
salutiamo e attendiamo con gioia, ci 
permetterà di ripensarci e di ripensa-
re un nostro stile di pastorale che in-
dubbiamente non può che non essere 
un cammino di unità, condivisione e 
sostegno tra tutti coloro che con pas-
sione e dedizione si stanno dedicando 
alle giovani generazioni. 

Nel documento preparatorio al Si-
nodo dei Vescovi sul tema dei Giovani 
viene detto che “la Chiesa ha deciso 
di interrogarsi su come accompagnare 
i giovani a riconoscere e accogliere la 
chiamata all’amore e alla vita in pie-
nezza, e anche di chiedere ai giovani 

stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annun-
ciare la Buona Notizia. Attraverso i giovani, la Chiesa potrà percepire 
la voce del Signore che risuona anche oggi”. Prosegue dicendo: “Ascol-
tando le loro aspirazioni possiamo intravvedere il mondo di domani 
che ci viene incontro e le vie che la Chiesa è chiamata a percorrere. 
Assunte o subite, consapevoli o inconsapevoli, si tratta di scelte da cui 
nessuno può esimersi”. 

Penso che tra le mani abbiamo sì molte sfide, ma soprattutto infinite 
possibilità per dar spazio alla creatività dello Spirito; indubbiamente 
sarà necessario avere una buona dose di coraggio, fiducia e speranza. 
Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando a vari livelli in questa 
“vocazione”, un saluto in particolare ai nostri oratori, case del presente 
e scuole del futuro. 

Restiamo uniti nel dialogo e nella preghiera.

don Stefano Savoia 
(direttore Ufficio Pastorale Giovanile e degli Oratori)

Crema
sabato

28 gennaio 2017

È LA SETTIMANA DEGLI ORATORI
La vera sfida è “ripensarci” per camminare insieme

CONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORI

Dopo il primo incontro di ieri sera, il secondo appuntamento con 
il convegno diocesano degli oratori – sul tema del “cambiamen-
to” – è per le ore 21 di venerdì 3 febbraio, sempre presso il Centro 

Giovanile San Luigi di Crema. Guidano la riflessione alcuni esperti che 
coinvolgeranno gli oratori, con i loro educatori, catechisti e volontari, per 
elaborare un progetto educativo d’oratorio partendo dalla percezione che il 
tessuto della comunità è cambiato. 

In particolare, il 3 febbraio è previsto un intervento su come l’oratorio 
e il progetto educativo possano essere una risposta concreta alla sfida 
educativa del nostro tempo. Il team oratorio diocesano distribuirà agli 
oratori cremaschi un piccolo strumento di lavoro per la progettazione sul 
cambiamento.

Nella foto: 
don Stefano 

e Luca 
della Pastorale 

Giovanile

iL GrUppo 
deLLa pastoraLe 
GiovaniLe 
di crema ieri 
con iL vescovo
eLetto danieLe

ZOOM
sugli avvenimenti 
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LA VEGLIA: oratori, cambiamo insieme!
Si è aperta con la veglia 

diocesana, la sera di venerdì 
20 gennaio in Cattedrale, 

a Crema, la Settimana degli 
Oratori. A guidare la preghiera, 
l’Ufficio per la Pastorale Giova-
nile e degli Oratori ha invitato il 
vescovo di Trapani monsignor 
Pietro Fragnelli, presidente della 
Commissione Episcopale per la 
famiglia, i giovani e la vita. 

La veglia – molto bella e 
partecipata – ha di fatto conti-
nuato il lavoro sulla progettua-
lità educativa dell’oratorio: un 
percorso avviato nella veglia del 
gennaio 2015, dove si è riflettuto 
sugli atteggiamenti chiave rilevati 
all’interno della Nota pastorale 
Il laboratorio dei talenti (il simbolo 
concreto era la scatola colorata). 
Nella veglia del gennaio 2016, 
invece, s’è lavorato sui sogni che 
le nostre comunità hanno sul 
proprio oratorio (il simbolo era la 
casa). Nella veglia di quest’anno, 
intitolata Cambiamo insieme!, è 
stato affrontato il tema del cam-
biamento attraverso un simbolo 
che ne determina la direzione: 
un cartello stradale. Ragazzi di 
diversi oratori hanno portato 
all’altare frecce direzionali a sim-
boleggiare le mete verso le quali 
intendono camminare.

Animata dagli attori del 
gruppo Caino e Abele e guidata 
nel canto dal coro di Gallarate 
Divertimento Vocale, diretto dal 
maestro Carlo Morandi, la veglia 
è iniziata con il saluto e l’intro-
duzione di don Stefano Savoia, 
direttore dell’Ufficio diocesano 
per la Pastorale Giovanile e degli 
Oratori. Il vice direttore don 
Angelo Pedrini ha invece guidato 
i due momenti della serata. In-
troducendo il primo – Guardare la 
realtà con fiducia – don Angelo ha 
detto: “Siamo invitati a riflettere 
sul tema del cambiamento, non 
tanto inteso come un cambio 

drastico delle cose da fare, ma 
come un punto di vista nuovo 
con il quale guardare la realtà”. 
A seguire la preghiera a cori 
alterni del Salmo 144 e la lettura 
del Vangelo di Luca (Lc, 13,35) 
con il celebre brano dei discepoli 
di Emmaus.

Monsignor Fragnelli l’ha 
commentato rifacendosi alla tela 
dell’Adorazione dei Pastori, ammi-
rata nel pomeriggio durante la 
visita alla basilica di Santa Maria 
della Croce. “All’interno dell’o-
scurità della notte – ha detto – la 
fiducia rinasce nella luce che spri-
giona dal Bambino. E si vedono 
anche un anziano e un giovane 
che con una fiaccola cercano di 
attraversare il buio per raggiunge-
re il Signore”. Da qui il paragone 
con i discepoli di Emmaus, 
anch’essi nel buio più completo, 
dopo l’uccisione di Gesù, che 
poco alla volta vengono portati 
alla luce da questo sconosciuto 
che li toglie dalle tenebre con 
la sua parola, che ascolta la 
loro preghiera di fermarsi nella 
locanda “perché si fa buio” e alla 
fine apre i loro occhi con il dono 

del pane. Scoppia allora la gioia, 
se la confessano l’un l’altro e 
tornano a Gerusalemme, cercano 
la comunità dove Gesù è apparso 
anche a Pietro facendolo garante 
della risurrezione. 

“Così è l’oratorio – ha conti-
nuato il vescovo Pietro – che può 
davvero plasmare compagni di 
viaggio per i giovani di oggi”. E 
ha citato quanto scritto per loro 
dal vescovo eletto di Crema, 
Daniele: “Siete pronti ad acco-

gliere il vescovo e ad affidare a 
lui i vostri progetti e vostri sogni, 
presentandoli a tutta la diocesi? 
Siete consapevoli che la nostra 
società cerca di carpire le nuove 
generazioni con l’aridità del 
deserto? E voi siete capaci di sor-
prendere tutti i vostri coetanei? 
Siete disponibili a farvi compagni 
di viaggio per tutti i poveri del 
territorio per portarli a Cristo?”.

Dopo la lettura di un passaggio 
della Gaudium et Spes e il canto 

Jesus Christ you are my life, ecco 
la seconda parte della veglia dal 
titolo Le domande: dalla crisi all’op-
portunità, in cui i giovani sono 
stati invitati a porre l’attenzione 
al significato che le domande 
hanno per loro, convinti che 
il primo passo per cambiare è 
quello... di non aver paura del 
cambiamento.

Dopo la preghiera del Salmo 1 
e la posa sull’altare delle “frecce 
direzionali” realizzate negli 
oratori, monsignor Fragnelli è 
quindi intervenuto per la seconda 
volta, affermando che “la crisi 
è il tempo donato per trovare la 
direzione, la direzione di Gesù”. 
Ha ricordato Giovanni Paolo II 
e ha portato ad esempio santa 
Teresa di Calcutta, cittadina eu-
ropea prima cittadina del mondo 
poi, innamorata del Crocifisso, 
citando le sue celebri esortazioni 
contenute nello splendido Inno 
alla vita.

“La certezza di Teresa – ha 
continuato – viene dal Signore: si 
può andare oltre la crisi, in qual-
siasi situazione. La prima freccia 
direzionale è verso il monte della 

preghiera: bisogna maturare la 
capacità della preghiera. L’orato-
rio insegni a fare l’esperienza di 
Qualcuno. Oggi c’è tanta solitu-
dine, c’è bisogno di comunione... 
e che cos’è l’oratorio se non 
l’offerta di questa comunione?”.

Il vescovo Pietro ha detto 
ancora che per crescere nella 
maturità della fede dobbiamo 
fare degli oratori esperienze di 
cammino verso Gesù nei poveri, 
nell’ascolto della parola, nell’e-
sperienza di accompagnamento 
dei giovani da parte dell’assisten-
te. Papa Francesco – ha concluso 
monsignor Fragnelli – lanciando 
il Sinodo dei giovani ha ricordato 
la domanda di fede che ha fatto 
ai ragazzi della GmG di Craco-
via: “È possibile cambiare?”. E i 
giovani hanno risposto fragorosa-
mente: “Sì!”.

È seguita una riflessione silen-
ziosa accompagnata dalla danza, 
molto suggestiva, di una dozzina 
di ragazze. Poi la distribuzione di 
un portachiavi a ricordo della ve-
glia, la preghiera del Padre Nostro 
e la benedizione conclusiva.

Giamba

C’è una sintonia, uno stretto le-
game, un intreccio profondo 
tra questi due termini – ora-

torio e vocazione – che rivelano due 
esperienze che coinvolgono l’esistenza 
di un ragazzo, di un giovane, di un ado-
lescente.  

Se l’oratorio è quella proposta aggre-
gativa, educativo-formativa e spirituale 
attraverso la quale la comunità cristia-
na si prende cura delle giovani gene-
razioni (non dovrebbe essere la sola!), 
esso è uno dei “luoghi” ecclesiali in 
cui i giovani si preparano, si educano 
(e vengono educati) ad affrontare e gio-
carsi la vita1 con “lo zaino in spalla e il 
Vangelo in mano”. 

L’oratorio può essere davvero una 
“palestra formativa”, un “laboratorio 
di talenti” dove ciascuno possa inten-
dere e sperimentare la vita “vocazional-
mente intesa”2 come chiamata a essere, 
a fare e a costruire qualcosa di bello per 
sé e per gli altri, nello stile di Gesù di 
Nazaret3.

Per un educatore di oratorio, rispon-
dere all’educazione in chiave vocazio-
nale significa anzitutto far crescere, 
formare e accompagnare il “cucciolo 
d’uomo” che ricevo come dono4. Si-
gnifica inoltre aver chiaro l’orizzonte 
antropologico e teologico (soprattutto 
cristologico) sul quale fondare l’azione 
educativa. L’oratorio possiede tutto ciò 
che serve per aiutare un giovane ad as-
sumere i sentimenti e lo stile che furono 
di Cristo Gesù (Fil 2,5): la responsabilità, 
la capacità di discernimento, di giudi-
zio critico sul reale, sul bene e sul male, 
la solidarietà e il dono di sé nell’amore 
(gratuità e generosità).

Mi sono chiesto quali sono le con-
dizioni perché questo possa avvenire. 
Penso che in oratorio, nel nostro at-
tuale contesto storico-sociale, ci debba 
imprescindibilmente essere:

• Una comunità cristiana “vocazio-
nale”: che sa chi è, dove vuole andare, 
con quali strumenti, quali forze, e, so-
prattutto, chi la “spinge” (ovvero che 
tenga sempre presente la dimensione 
spirituale come dimensione “sintetica” 

di ogni azione educativo-pastorale). 
• Una rete di educatori (e sottolineo il 

concetto di “rete”, non battitori liberi), 
possibilmente giovani (perché sanno 
meglio dialogare e approcciarsi con i 
ragazzi), appassionati, coinvolti nell’o-
pera educativa; desiderosi di mettersi in 
gioco, di mettere a disposizione per gli 
altri tempo, testa, mani e cuore. 

• Una comunità educante (collabo-
ratori, volontari ecc…) e una comuni-
tà educativa (genitori, educatori, don, 
religiosi e religiose ecc…) aperta di 
vedute, capace di “fantasia pastorale”, 
amante del rischio educativo (capace di 
offrire e di chiedere fiducia), che cerca 
collaborazioni e alleanze educative an-
che fuori di essa. 

• Una comunità cristiana e civile che 
educhi, che promuova e che faciliti il 
fecondo scambio intergenerazionale, 
per arricchirsi e per rendere più facile 
la comunicazione della fede e le prassi 
buone della vita5. 

Oltre a ciò possiamo domandarci 
quali potrebbero essere gli elementi 
pedagogici importanti, addirittura fon-
damentali, affinché l’oratorio possa 
diventare un “luogo”, una proposta, 
un’esperienza vocazionale. Anzitut-
to l’offerta di esperienze e itinerari di 

educazione alla preghiera (personale e 
liturgica), al rapporto personale e fami-
liare con Dio, che mi vuole bene e vuo-
le il mio bene. Poi la promozione, nei 
cammini, di un autentico discernimen-
to verso la crescita umana e cristiana 
del giovane. E qui sono necessari alcuni 
passaggi e strumenti, quali:

- L’educazione alle scelte di vita 
(scegliere il bene e scegliere bene), illu-
minati dalla Parola di Dio. Le grandi 
scelte si preparano con quelle piccole, 
di tutti i giorni…

- L’apostolato dell’orecchio6, che va 
a braccetto con lo stile dell’apertura e 
della gratuità, del “perdere tempo” per 
attuare l’arte dell’ascolto. 

- Il criterio della gradualità, necessa-
rio per accompagnare le giovani gene-
razioni nella loro crescita integrale7.

- L’attenzione alla vita quotidiana, 
che non è mai banale! Sentirsi chiama-
ti alla vita e alla fede è questione che 
attraversa ogni istante e ogni attività 
che si svolge in oratorio: giocare insie-
me, fare insieme, imparare a pregare 
insieme, aiutare gli altri, conoscersi, 
mettersi in discussione, affrontare le 
fatiche, stupirsi delle cose belle, impe-
gnarci nel perdonare, ecc…8. L’orato-
rio può e deve essere un “luogo”, una 

proposta, un’esperienza, un cammino 
vocazionale. Ne ha i mezzi, le risorse e 
le possibilità9. Tuttavia affinché questo 
si realizzi è necessario che la comuni-
tà cristiana di cui è espressione e nello 
specifico ogni educatore, mossi dallo 
Spirito, assolvano il loro compito con 
passione10 e competenza: indichino la 
strada, facciano intravvedere la mèta, 
condividano il cammino (salite e disce-
se) e facilitino il camminare, insieme. 
In una frase che possa far da sintesi: 
testimonino che ne vale pena. 

don Angelo Pedrini

1. La prima forma che prende la risposta 
vocazionale nella vita di un ragazzo e di un 
adolescente è proprio quella del “mettersi 
in gioco”.
2. Caratteristica fondamentale dell’educa-
zione cristiana è la dimensione vocazionale 
della vita. Cfr. CEI, Il laboratorio dei 
talenti, n.10.
3. Cfr. l’interessante articolo di ENZO 
BIANCHI, La pedagogia di Gesù nell’edu-
care alla fede.
4. “Occorre iniziare i giovani alla vita 
come risposta a una vocazione, aiutandoli 
a vedere che il loro cammino di sequela di 
Cristo va realizzato concretamente in uno 
stato di vita, senza timore di fare proposte 
esigenti e mostrando che per tutti c’è una 
chiamata e un progetto di santità”. PRESI-
DENZA DELLA CEI, Educare i giovani 
alla fede, n.2.
5. CEI, Educare alla vita buona del vange-
lo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020.
6. PAPA FRANCESCO, Discorso ai parte-
cipanti del convegno nazionale di pastorale 
vocazionale, 2017.
7. CEI, Il laboratorio dei talenti, n.10.
8. FEDERAZIONE ORATORI MILA-
NESI, Scegli il bene, proposta per l’oratorio 
2016-2017, p.28.
9. Tutte le attività dell’oratorio costitui-
scono pertanto occasioni proficue per far 
maturare un adeguato senso vocazionale. 
CEI, Il laboratorio dei talenti, n.10. 
10. Includendo anche il significato etimolo-
gico della parola: passio che significa anche 
“saper, imparare a, soffrire per…”.

PRESIEDUTA
DAL VESCOVO
MONS. FRAGNELLI

La Pastorale Giovanile ha 
lanciato per questo anno 
pastorale l’Iniziativa di 

Carità per Giovani: cominciata 
al Natale dei Giovani, si conclude-
rà con la Pasqua creando un tem-
po in cui ai giovani della nostra 
diocesi viene offerta l’opportu-
nità di fare esperienza di carità.

Il servizio scelto, in collabora-
zione con la Caritas diocesana di 
Crema, è la mensa dei poveri, si-
tuata presso la Casa Accoglienza 
Giovanni Paolo II. In particolare, 
durante il periodo invernale, la 
mensa accoglie quotidianamen-
te, oltre alle persone residenti 
nella struttura, gli ospiti del Ri-
fugio San Martino e altre persone 
povere o di passaggio: circa 50 
persone in totale, provenienti 
dal territorio, italiane e stranie-
re, giovani e più anziani, prin-
cipalmente uomini, siedono, a 
pranzo o a cena, ai tavoli della 
mensa.

L’invito ai giovani è quello 
di farsi prossimi alle storie di 
queste persone, offrendo loro il 
pasto. Due sono le possibili mo-
dalità:

• donando 5 euro, il costo di un 
pasto completo per una persona;

• donando 2 ore del proprio 
tempo per condividere il mo-
mento del pasto, servendolo 
direttamente a tavola e poi se-
dendosi vicino in ascolto e rela-
zione.

L’esperienza di servizio può 
essere vissuta da singoli, ma an-
che da gruppi di giovani.

Per accordarsi e ricevere ul-
teriori informazioni è possibile 
contattare Fabrizio (cellulare 
349.1548039) o scrivere a mon-
dialita@caritascrema.it.

Paola Vailati
Fabrizio Motta

ORATORIO
E CARITÀ

Oggi offro io!

ORATORIO E VOCAZIONE 
“Con lo zaino in spalla e il Vangelo in mano” Nella foto sotto, 

don Angelo Pedrini durante 
la Messa della recente 
Festa della Pace al San Luigi
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Mi è capitato molto spesso, in 
questi anni, di incrociare sto-
rie di oratorio. Mi è capitato 

anche di sedermi in un luogo dove c’e-
ra il desiderio di oratorio e di vedere 
trasformato questo sogno in un luogo 
dove i ragazzi di una comunità si sono 
presi cura degli spazi e hanno tramu-
tato una vecchia cantina in un luogo 
accogliente. Accoglienza fatta non dai 
muri (che sono ancora malconci!) ma 
dai cuori, dal sentirsi bene in uno spa-
zio che la comunità ha loro “donato”. 
Queste cose non accadono “a caso” e 
sono convinto che don Bosco oltre a 
una buona dose di Spirito portava con 
sé un progetto. 

Per raccontare di quanto l’oratorio 
va progettato vorrei uscire un po’ dal 
classico schema, quello fatto di obietti-
vi, risorse, azioni, verifiche… ma guar-
dando l’orizzonte a cui un Consiglio 
dell’oratorio dovrebbe tendere. 

Iniziamo! Don Bosco diceva che le 
cose vanno fatte bene: non troppe, ma 
fatte bene. Scegliamo quindi due ambi-
ti, come ad esempio i giovani e le fami-
glie, misuriamo il tempo che vogliamo 
dedicare e su le maniche. Poche cose, 
ma fatte bene. 

Proseguiamo con l’ascolto: non sia-
mo soli nella comunità, viviamo in un 
ambiente più ampio abitato da agenzie 
educative diverse. Ascoltiamo i ragaz-
zi, instauriamo una relazione vera con 
loro. Camminando con i ragazzi non 
dobbiamo puntare al tutto e subito; 
cerchiamo di misurare i piccoli passi 
non smettendo di ricominciare quando 
qualche cosa va storto. 

Non siamo perfetti. Quando coin-
volgiamo le famiglie non dobbiamo 
“stargli addosso”: proviamo a vivere il 
piacere del non fare. Non per ozio, ma 
per riscoprire la gioia dello stare insie-
me ad ascoltarsi e nello scoprire i doni 
di ciascuno. 

Mettiamoci accanto di chi fa fatica, 
che sia un ragazzo, un genitore o che 
sia l’oratorio vicino. Esercitiamoci 
nell’Amore. Diciamoci serenamente 
ciò che non va. Forse non siamo più 
abituati a ragionare in questo modo e 
l’esercizio progettuale è difficile. Pro-
viamoci però. E posso garantire che 
vedere (ri)nascere un oratorio da un 
progetto, pur sgangherato che sia, è 
una delle migliori cose che ti possano 
capitare.

Luca Uberti Foppa

ORATORIO E PROGETTO 
Poche cose, ma fatte bene!

21 gennaio Offanengo 21.00 Musical “E vissero felici e puzzolenti” messo in scena dall’Accademia CreArti della compagnia teatrale 
Caino&Abele

22 gennaio Offanengo 15.00 Musical “E vissero felici e puzzolenti” messo in scena dall’Accademia CreArti della compagnia teatrale 
Caino&Abele

22 gennaio Crema
Nuova 16.30 Spettacolo presentato dal gruppo PELLYZOMA in collaborazione con il grupp ARCA. Segue merenda

23 gennaio Offanengo 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
24 gennaio Madignano 6.30 #buongiornoOratorio! Messa nella chiesetta per i GVS e giovani. A seguire golosa colazione insieme
24 gennaio Offanengo 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
24 gennaio Offanengo 20.00 Cena per tutti i volontari in Oratorio
25 gennaio Offanengo 7.00 Preghiera e colazione in oratorio

25 gennaio Madignano 21.00 In-dipendenza:responsabilità e libertà delle nuove dipendenze. Incontro per adulti con la dott.ssa Milla Lopo-
polo in merito ai nuovi pericoli di Web, Social, ecc…

26 gennaio Offanengo 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
26 gennaio Quintano 11.30 “Festa della Saggezza” con S. Messa e pranzo a seguire in oratorio
26 gennaio Madignano 15.00 Messa e adorazione continuativa
26 gennaio Madignano 18.30 Riflessione guidata per educatori e GVS

26 gennaio Madignano 19.00 Giovani: #incontroZero. Un momento di preghiera ad hoc, seguito da una cena e da un confronto sulle tappe 
del 2017

26 gennaio Madignano 20.30 Messa, riflessione, compieta

26 gennaio Offanengo 21.00 Missione genitori… far crescere ciò che conta! Cosa e come? Incontro informativo per tutti i genitori tenuto 
dal dott. Petro Lombardo, pedagogisca fondatore e direttore del Centro Studi Evolution Verona

27 gennaio Offanengo 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
27 gennaio Offanengo 20.00 Serata di animazione per i ragazzi delle medie (pizza e serata insieme)
27 gennaio Madignano 21.00 Internet: rischi, pericoli e opportunità della Rete. Incontro GVS con esperti della Polizia Postale
28 gennaio Offanengo 7.00 Preghiera e colazione in oratorio

28 gennaio Monte
e Vaiano 11.00 Preghiera e Aperitivo per tutti i ragazzi delle medie a Vaiano

28 gennaio Crema
Nuova 14.00 Catechismo-Laboratorio: costruiamo la segnaletica dell’oratorio, per un percorso di fraternità, accoglienza, 

condivisione
28 gennaio San Carlo 15.00 ‘Per sognare’: fiabe animate e interattive
28 gennaio Quintano 15.00 “Giornata dei bambini” con grandi giochi in oratorio
28 gennaio Quintano 18.00 S. Messa per la “Giornata dei bambini”

28 gennaio Crema
Nuova 19.00 Pizza insieme, ragazzi elementari e medie e genitori. A seguire serata “interattiva”

28 gennaio Offanengo 19.30 Serata sui pattini (Palazzetto del ghiaccio di Bergamo)
28 gennaio Madignano 19.30 Un oratorio da leccarsi i baffi. Una pizza in compagnia con gli chef Ora, Giò e Paul
28 gennaio Madignano 19.30 GVS on ice! Tutti a Brescia a pattinare
28 gennaio Montodine 19.30 Pizzata per ragazzi e famiglie e festa insieme

28 gennaio Izano
e Salvirola 20.00 Serata sul ghiaccio presso il Palazzo del Ghiaccio a Milano

28 gennaio Monte
e Vaiano 20.00 “Bowling Night” serata aperta a tutti

28 gennaio Castelnuovo 20.30 Iniziativa per ragazzi dalle medie in poi. Serata al laser game e nottata in oratorio
28 gennaio Bagnolo Cr. 21.00 Spettacolo “Con tutto il bene che ti voglio” della compagnia Gatal presso il Cineteatro
28 gennaio Ombriano 21.00 Hip-Hop Night. Serata per adolescenti e giovani
29 gennaio Camisano 7.30 Gita sulla neve, Monte Pora (BG)
29 gennaio Montodine 9.30 Accoglienza 
29 gennaio Offanengo 10.00 S. Messa Animata. A seguire aperitivo

29 gennaio Montodine 10.00 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale celebrata da Don Felice Rizzini, con altri Salesiani presenti. A seguire 
incontro e conversazione

29 gennaio Crema
Nuova 10.30

Santa Messa solenne di san Giovanni Bosco nella sala della comunità. Animano ragazzi e giovani. Avvio della 
proposta-cammino sul tema: “Educare faccenda di cuore. Voi ragazzi e giovani mi siete cari”. Segue lancio 
dei palloncini e aperitivo

29 gennaio Izano 10.30 Santa Messa con preghiera per l’oratorio a Izano
29 gennaio San Carlo 10.30 Animazione della S.Messa della domenica mattina fatta dai bambini
29 gennaio Capergnanica 11.00 S. Messa celebrata da don Rossano Gaboardi, salesiano
29 gennaio Salvirola 11.00 Santa Messa con preghiera per l’oratorio a Salvirola
29 gennaio Vaiano 11.00 Messa in Oratorio
29 gennaio Offanengo 12.15 Pranzo per i ragazzi delle elementari
29 gennaio Capergnanica 12.00 Pranzo in oratorio per famiglie e bambini
29 gennaio Castelnuovo 12.30 Pranzo comunitario
29 gennaio Montodine 12.30 Pranzo comunitario
29 gennaio Capergnanica 14.00 Giochi in oratorio per bambini
29 gennaio Capergnanica 14.00 Presentazione del nuovo progetto dell’oratorio
29 gennaio Quintano 14.00 Grande tombolata

29 gennaio Izano
e Salvirola 14.30 Tombolata per bambini

29 gennaio Offanengo 14.30 Tombolata per i ragazzi delle elementari e le loro famiglie
29 gennaio Madignano 14.30 Giochi e merenda per tutti i bambini
29 gennaio Castelnuovo 15.00 Spettacolo Musicale con la Junior Band. A seguire merenda insieme

29 gennaio Izano
e Salvirola 15.30 Spettacolo di bolle giganti

29 gennaio Bagnolo Cr. 16.00 Spettacolo “Vita nuova” sul tema della genitorialità, presso il Cineteatro
29 gennaio Vaiano 16.00 Marcia della Memoria
29 gennaio Ombriano 15.00 Uscita per bambini e ragazzi a un parco giochi

29 gennaio Izano
e Salvirola 18.00 Apericena

29 gennaio San Carlo 18.00 Coinvolgimento e animazione della Messa vespertina 
29 gennaio San Carlo 19.00 Cena condivisa in Oratorio e serata animata in Oratorio
29 gennaio Offanengo 19.30 Cena giovani e giovanissimi

29 gennaio Offanengo 20.30 Il Pomeriggio della luna… Incontro di riflessione e provocazione per giovanissimi e giovani con don Marco 
Pozza, giovane sacerdote della Diocesi di Padova

29 gennaio Bagnolo Cr. 21.00 Sfida al gioco dei “cervelloni” nella sala del bar dell’oratorio
30 gennaio Sergnano 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
30 gennaio Capergnanica 19.30 Preghiera con gli adolescenti
30 gennaio Capergnanica 20.00 Pizzata in oratorio per gli adolescenti. A seguire “Cosa chiedi al tuo oratorio?”

30 gennaio Camisano 21.00 Incontro con responsabili Caritas con adolescenti del triennio. Servire alla tavola della casa accoglienza: come 
e perché?

31 gennaio Sergnano 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
31 gennaio Madignano 16.00 Giochi e merenda per tutti i bambini
31 gennaio Sergnano 16.00 S. Messa e merenda in oratorio per le elementari
31 gennaio Capergnanica 20.00 Cape Winter Cup: mini torneo di calcio ghiacciato. A seguire pane e salame in oratorio
31 gennaio Izano 20.00 S. Messa in oratorio in onore a s.Giovanni Bosco animata dal consiglio dell’oratorio. A seguire rinfresco
31 gennaio Offanengo 20.00 Messa animata per pregare s.Giovanni Bosco nel giorno della sua festa
31 gennaio Salvirola 20.00 S. Messa in oratorio in onore a s.Giovanni Bosco animata dal Consiglio dell’oratorio. A seguire rinfresco

31 gennaio Bagnolo Cr. 20.15 Santa Messa in chiesa. A seguire adorazione e tempo personale per confessioni e dialogo spirituale. Fino 
alle ore 23.00

31 gennaio Madignano 20.30 Messa nel salone. A seguire festa e “Un anno di…”
31 gennaio Monte Cr. 20.30 Santa Messa in Oratorio. Seguirà distribuzione di tè caldo e biscotti
31 gennaio Offanengo 20.45 Fiaccolata. E dopo la preghiera una dolce e calda conclusione
1 febbraio Sergnano 7.00 Preghiera e colazione in oratorio

1 febbraio Monte
e Vaiano 16.00 Preghiera e merenda per tutti i bambini delle elementari a Vaiano

1 febbraio Camisano 19.00 Catechesi per i ragazzi delle medie
1 febbraio Camisano 20.30 Cena insieme per i ragazzi delle medie
1 febbraio Bagnolo Cr. 21.00 Spettacolo “Come sorelle”, per la giornata della memoria, presso il Cineteatro
2 febbraio Sergnano 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
2 febbraio Ombriano 19.45 Preghiera e cena con tutti i volontari dell’oratorio
2 febbraio Camisano 20.00 S. Messa per Don Bosco
2 febbraio Camisano 21.00 Tombolata per le famiglie
3 febbraio Sergnano 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
3 febbraio Camisano 15.30 S.Messa in oratorio per bambini e ragazzi. Laboratori e breve filmato sulla vita di Don Bosco per i bambini
3 febbraio Bagnolo Cr. 19.00 Sereta animata per adolescenti e giovani
4 febbraio Sergnano 7.00 Preghiera e colazione in oratorio
4 febbraio Ombriano 14.30 Gonfiabili in oratorio (che rimarranno fino a domenica 5 nel pomeriggio)
4 febbraio Camisano 19.30 Pizzata in oratorio per tutta la comunità

4 febbraio Crema
Nuova 20.30 Serata per giovanissimi e giovani: “E’ la società dell’allegria”

4 febbraio Bagnolo Cr. 21.00 Spettacolo “La valigia di San Francesco” presso il Cineteatro
4 febbraio Madignano 21.00 Super Tombolata!

5 febbraio Camisano 10.30
S.Messa con i nati del 2016 e i loro genitori in occasione della giornata per la vita. Durante la settimana si 
raccolgono vestitini, latte in polvere, omogenizzati, carrozzine e lettini per infanti. Nel pomeriggio vendita di 
primule con ricavato al C.A.V. diocesano

5 febbraio Monte
e Vaiano 10.00 Gita in Montagna

5 febbraio Bagnolo Cr. 12.30 Pranzo con i volontari
5 febbraio Bagnolo Cr. 15.00 Burattini in oratorio

5 febbraio Crema
Nuova 15.00 Tombolata in famiglia presso la sala della comunità. Premi per voi ragazzi

5 febbraio Sergnano 18.00 Animazione S.Messa. A seguire pizzata e serata in oratorio

12 febbraio Ombriano 11.00 Incontro per tutti i genitori con la dott.ssa Manuela Mistri, Psicologa scolastica e formatrice, dell’università 
Cattolica di Milano, dal tema “Cellulare: come, quanto, perché” 

19 febbraio Sergnano 21.00 Incontro a tema oratorio per i genitori: progetto e ristrutturazione

Le • iniziative • nei • nostri • oratori

La Giornata mondiale della gioventù avrà luogo dal 
22 al 27 gennaio 2019. Lo ha annunciato l’arcive-
scovo di Panama, monsignor José Domingo Ulloa 

Mendieta, il quale ha colto l’occasione per ribadire la grati-
tudine della Chiesa panamense a papa Francesco per aver 
scelto Panama come sede della GmG del 2019. Il Vescovo 
ha spiegato, secondo quanto emerge da un comunicato 
dell’arcidiocesi, che nella scelta della data sono state prese 
in considerazione soprattutto motivazioni legate al clima: 
“Siamo ben consapevoli del fatto che in alcuni Paesi non è 
periodo di vacanze, ma siamo convinti che questo non sarà 
un ostacolo per tante migliaia di giovani provenienti da-
gli altri continenti per venire a Panama e incontrare Gesù 
Cristo, dalla mano della nostra Madre la Vergine Maria e 
sotto la guida del successore di Pietro”. 

Rivolgendosi ai giovani, monsignor Ulloa ha aggiunto: 
“Voi siete i veri protagonisti di questa Giornata mondiale 
della gioventù. Panama vi attende con il cuore e le braccia 
aperte per condividere la fede, per sentirsi Chiesa!”. E ha 
confidato: “Il Papa mi ha detto che è la prima volta che sei 
Episcopati tutti insieme mi chiedono qualcosa”. Un modo 
per sottolineare che la prossima GmG coinvolgerà tutta 
l’America Centrale, una zona spesso dimenticata, davvero 
una “periferia” a livello mondiale.

“Giorni impegnativi ma i giovani italiani ci saranno”. 
Così don Michele Falabretti, responsabile del Servizio 
nazionale per la Pastorale giovanile, commenta la notizia 
della data della GmG di Panama che si svolgerà dal 22 al 
27 gennaio 2019 sul motto Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto (Lc 1,38). 

Per decidere la data della GmG sono state considerate di-
verse opzioni e a prevalere sono state le ragioni climatiche. 
In questo periodo dell’anno, infatti, la regione assicura le 
condizioni climatiche migliori per un evento della portata 
della GmG. 

“Non è il periodo migliore per noi italiani – conferma 
don Falabretti – gennaio è un mese in cui, dopo le festività 
e le ferie natalizie, i nostri giovani di solito rientrano nel 
pieno dell’anno scolastico, universitario e anche lavora-
tivo. Ma credo che sia giusto così: bisogna considerare il 
fatto che la GmG non deve battere sempre i tempi europei. 
Dall’altra parte del mondo ci sono tantissimi giovani che 
hanno diritto di vivere questa esperienza nelle condizioni 
migliori anche climatiche. In ogni caso ci saranno giova-
ni italiani che parteciperanno. L’Italia sarà a Panama nel 
2019”. 

Sulla via di Panama anche il Sinodo dei giovani del 2018 
al quale è dedicato uno dei punti all’ordine del giorno del 
Consiglio episcopale permanente. Intanto la Pastorale gio-
vanile italiana è attesa da un importante appuntamento: il 
XV Convegno nazionale che si terrà a Bologna dal 20 al 
23 febbraio sul tema La cura e l’attesa. Il buon educatore e la 
comunità cristiana. 

“Obiettivo del convegno – dice don Falabretti – è capire 
il ruolo centrale della figura dell’educatore che non si ‘auto 
genera’, ma si costruisce attraverso un sistema educativo 
integrato a più voci. Fare l’animatore ed essere educatori 
sono due momenti diversi, un passaggio che non deve es-
sere sottovalutato”. 

Per informazioni: giovani@chiesacattolica.it.

INCONTRO MONDIALE DEI GIOVANI
GmG: a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2014              2 febbraio            2017

"Hai cessato di vivere non di 
farti amare".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Manzoni
i tuoi familiari ti ricordano con grande 
affetto.
Camisano, 2 febbraio 2017

2006              31 gennaio            2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Augusta
Premoli

il marito Francesco, le fi glie Arianna, 
Valentina con il marito Edy e la piccola 
Chiara e i parenti tutti la ricordano con 
nostalgia e immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, do-
menica 29 gennaio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2014              28 gennaio            2017

"Dolce è il ricordo che abbia-
mo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giacomo Ferla
la moglie Battistina, le fi glie Mariella 
con Romano e Roberta con Luigi e l'a-
dorata Martina lo ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 28 gennaio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo.

"Il tempo non cancella il dolo-
re ma ravviva il ricordo di un 
bene perduto".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Bianchi
la moglie e i fi gli lo ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata lunedì 30 
gennaio alle ore 20 nella chiesina del 
santo rosario di Montodine.

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Germani
i parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto. 
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 1 febbraio alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

1996              4 febbraio            2017

"Tu sei la prima stella del mat-
tino, tu sei la nostra grande 
nostalgia, tu sei...".

Giovanni Scartabellati
Lo sguardo verso l'alto è il cuore pieno 
di tenerezza, perché tu che non sei più 
fi sicamente qui con noi da ormai troppi 
anni, non lasci la nostra mente nemme-
no per un attimo e sei sempre presente 
nel nostro cuore.
Ci ritroveremo in Comunione con te e 
con il papà Mario per ricordarvi nella 
s. messa che verrà celebrata sabato 4 
febbraio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Offanengo.

I tuoi cari

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

Su iniziativa del Comune, 
nello specifico dell’asses-

sorato alla Cultura retto da 
Emanuela Moroni, partirà a 
breve una nuovo ciclo di sera-
te dal tiolo Insieme… si fa Cul-
tura! Protagonisti ancora una 
volta la biblioteca comunale e 
il Centro Culturale Don L. Mi-
lani, sala Pace, luogo al centro 
del dibattito culturale vaianese 
anche per il progetto relativo al 
‘museo’ della civiltà contadina. 

Si tratta di serate culturali 
aperte a tutti, che cadono il ve-
nerdì alle ore 21, nel prossimo 
quadrimestre. “Si ringraziano 
innanzitutto i relatori che si 
sono resi disponibili agli incon-
tri, per cui auspichiamo lo stes-

so interesse e riscontro degli 
scorsi appuntamenti autunnali 
de ‘I giovedì della Biblioteca’, 
che hanno indagato storia e cu-
riosità del territorio e del paese. 
Un ringraziamento va pure alla 
bibliotecaria per la collabora-

zione”, dichiara soddisfatta la 
Moroni. “Comunico inoltre, 
con un po’ d’anticipo, che ver-
rà data continuità alla proposta 
del Laboratorio amatoriale flo-
reale e creativo che ha ottenuto 
ottimi consensi nelle passate 
edizioni. A breve comunichere-

mo le modalità di svolgimento 
e di iscrizione”. Insomma, l’as-
sessorato alla Cultura è sempre 
molto attivo! 

Per le prossime serate dedi-
cate alla cultura si comincerà 
venerdì 10 febbraio con Foibe-
esodo: il giorno del ricordo, a cura 
del relatore Stefano Domeni-
ghini. Venerdì 10 marzo ecco il 
tema Francesca Cabrini: la prima 
santa della chiesa cattolica ameri-
cana, che vedrà in cattedra nelle 
vesti di relatrice Laura Sacchi. 
Venerdì 31 marzo Mario Cas-
si dell’associazione culturale 
‘L’Araldo’ di Crema, relazio-
nerà su Il Cremasco e la Grande 
Guerra, tema quanto mai attua-
le. Venerdì 12 maggio sarà, in-
vece, la volta della presentazio-
ne del libro Vacanze da Tiffany 
di Francesca Baldacci. Per in-
formazioni rivolgersi presso la 
biblioteca comunale al numero 
0373.278015. 

LG

Il centro culturale 
“Don L. Milani” 
in centro al paese

DOPO “I GIOVEDÌ 
DELLA BIBLIOTECA” 
ALTRA RASSEGNA 
CULTURALE AL VIA 
DAL 10 FEBBRAIO 

PROSSIMO, ORE 21

VAIANO CREMASCO

Insieme... si fa cultura!, 
al centro Don Milani

È toccato come da tradizione al Mcl Capergnanica mandare 
in scena la prima competizione dell’anno nuovo del calen-

dario agonistico cremasco. Il ‘7° Trofeo Mcl Capergnanica’, 
messo in palio  nell’ambito della gara a carattere regionale se-
rale, è stato vinto dal giovane vaianese Mattia Visconti (Mcl 
Achille Grandi). 

Il campione europeo in carica ha superato i quarti regolando 
per 12 a 2 il proprio compagno di società Nicolas Testa, dopo-
diché si è assicurato il diritto di disputare la finale battendo per 
12 a 9 il padrone di casa Alberto Pedrignani. Contemporanea-
mente, nella parte bassa del tabellone, era il categoria B offa-
nenghese Franco Berselli a farsi a sua volta strada estrometten-
do dalla competizione prima il pari livello cremasco Roberto 
Cerioli e poi il vaianese Giuseppe Franzoni.

Disputato alla presenza di un folto pubblico, il match con-
clusivo vedeva quindi di fronte il 19enne Visconti e il più esper-
to Berselli, con il primo che faceva valere il tasso tecnico supe-
riore e si imponeva agevolmente per 12 a 1.

La classifica finale della manifestazione  stata stilata dall’ar-
bitro provinciale Giampietro Raimondi – che ha diretto con 
l’ausilio dei giudici di corsia Pierangelo Erba ed Eugenio Bar-
bieri – ed è risultata la seguente: 1) Mattia Visconti (Mcl Achil-
le Grandi), 2) Franco Berselli (Mcl Offanenghese), 3) Alberto 
Pedrignani (Mcl Capergnanica), 4) Giuseppe Franzoni (Mcl 
Andrea Doria Vaiano), 5) Nicolas Testa  (Mcl Achille Gran-
di), 6) Roberto Cerioli  (Mcl Achille Grandi), 7) Ivan Locatelli 
(Zognese, Bergamo), 8) Giuseppe Agosti (Polisportiva Madi-
gnanese).

dr

Capergnanica: bocce, Visconti re
DOVERA: DOVERA: salute e alimentazione, se ne parlasalute e alimentazione, se ne parlasalute e alimentazione, se ne parla

Amministrazione comunale e Istituto Comprensivo di Spi-
no ‘L. Chiesa’, cui Dovera fa riferimento, hanno in cantie-

re tre serate informative su salute e benessere, che si sviluppe-
ranno presso la sala consigliare del Comune di Dovera.

Il primo incontro è fissato il 21 febbraio e verterà su Aller-
gie o Intolleranze alimentari? Il secondo il 13 marzo quando si 
parlerà dell’Importanza di un intestino sano. La terza lezione, in 
calendario il 4 aprile prossimo, verterà su Vivere serenamente la 
menopausa. Agli incontri interverranno Gledis Aiolfi, presiden-
te dell’Associazione Spazio Benessere di Crema, operatrice oli-
stica e Donatella Leoni, biotecnologa agraria alimentare.

AL

RICENGO: RICENGO: la robotica in biblioteca, iscrizionila robotica in biblioteca, iscrizionila robotica in biblioteca, iscrizioni

C’è tempo sino a oggi sabato 28 gennaio per iscriversi al corso 
gratuito di robotica (in biblioteca) per i bambini dai 9 ai 12 anni, 

sperando che i posti, limitati, non siano già esauriti. Al progetto, che 
s’intitola Progetta, programma, condividi #in biblioteca contribuiscono 
l’associazione Io Robot, la Rete Biblioteca ria Cremonese, la Fonda-
zione Cariplo e il Comune ricenghese. Gli incontri prevedono mo-
menti interattivi, con i ragazzi suddivisi anche in piccoli gruppi di la-
voro: potranno conoscere alcune applicazioni della robotica e, perché 
no, conseguire qualche capacità nella costruzione e programmazione 
di un robot sotto la supervisione e guida degli esperti di Io Robot. Il 
laboratorio di robotica è pronto ad accogliere i ragazzi del paese tutti 
i sabati del mese di febbraio dalle ore 10 alle ore 11.30. Al massimo 
possono aderire al corso sedici iscritti. Fatevi avanti. 

Conviviale istituzionalmente molto importante quella 
organizzata dal Lions Club Pandino ‘Il Castello’ ve-

nerdì 20 gennaio. Erano presenti, infatti, il governatore del 
Centenario Distretto 108 IB3 Fabrizio Moro e il segretario 
informatico distrettuale Roberto Rocchetti.

La segretaria Maria Rosa Ghetti ha presentato i servi-
ces e le attività principali del sodalizio per questo anno 
sociale, ovvero: il ‘Libro Parlato’ in convenzione bienna-
le con la Casa di Riposo di Pandino; la serata con Costa 
Crociere finalizzata a raccogliere fondi per l’ associazio-
ne ‘Giorgio Conti’ che sostiene le famiglie dei bambini 
colpiti da patologie tumorali ed emopatie; il ‘Progetto 
Martina’ presso la Scuola Casearia di Pandino; la ‘Serata 
Artistica’ con le ballerine di danza classica della scuola di 
danza ‘For Stage’ di Gradella finalizzata al sostegno di fa-
miglie bisognose; la raccolta di occhiali usati; il restauro 
del quadro del pittore Callisto Piazza di Lodi raffigurante 
la Deposizione di Cristo (il quadro è presso la chiesa parroc-
chiale di Pandino); il versamento alla LCIF per i terremo-
tati dell’Italia centrale.

Il governatore ha molto apprezzato e lodato le attività 
del club e l’impegno che i soci dimostrano nell’attività di 
servizio che contraddistingue la nostra associazione. Ha 
inoltre ricordato quanto hanno fatto e faranno i Lions e la 
LCIF per aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite 
dal devastante sisma e dalle calamità naturali.

A conclusione della serata, i soci hanno posto la loro fir-
ma sulla bandiera del centenario che sventolerà a Chicago 
il prossimo luglio.

Pandino: conviviale LionsCittadini ‘attivi’ 
nei Cda degli Enti

PANDINO

L’amministrazione comunale di Pandino, impegnata anche nel 
rinnovo di alcuni Consigli di amministrazione, invita i citta-

dini animati da buona volontà, disposti a dare il loro contributo 
nell’interesse della collettività, a farsi avanti, a proporre la loro 
autocandidatura. Il sindaco Maria Luise Polig ha inteso aprire 
la fase di raccolta di proposte di candidature per la nomina dei 
Consigli di Amministra-
zione delle Fondazioni 
Casa di Riposo Ospedale 
dei Poveri e Asilo Infan-
tile Calleri Gamondi, 
entrambi di prossima sca-
denza. L’invito, oltre al 
consueto coinvolgimento 
dei gruppi consiliari, di 
maggioranza e minoran-
za quindi è “per la pri-
ma volta anche rivolto ai 
cittadini pandinesi che 
possono autonomamente 
esprimere la propria disponibilità e rendersi così parte attiva nella 
definizione della prossima guida delle realtà di impresa sociale 
più importanti della nostra comunità. L’obiettivo di questa scelta 
è la volontà di rendere sempre più concreto il concetto di cittadi-
nanza attiva, promuovendo la partecipazione più ampia possibile 
anche nelle scelte strategiche dell’Ente”.

Nell’invito, pubblicato anche sul sito del Comune, si rileva che 
“in questo caso si tratta di individuare persone con caratteristiche 
e competenze adeguate alla responsabilità di essere designati a 
gestire patrimoni provenienti da lasciti di famiglie storiche pandi-
nesi e di molti benefattori che hanno voluto destinare ai bisogni 
sociali della comunità i propri averi con la finalità di garantire, 
con la rendita degli stessi, servizi e assistenza soprattutto per la 
componente fragile della società”.

Gli interessati possono proporre la loro candidatura entro le 
ore 12 del 15 febbraio prossimo. 

AL

Il Comune di Dovera, sede degli incontri
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·  SALUTE e BELLEZZA ·  SALUTE e BELLEZZA ·  
Mettersi in forma dopo un gelido inverno

Un inverno con temperature gelide e la vo-
glia di uscirne in gran forma per prepa-

rarsi alla prova costume che non sembra mai 
così lontana. Ai classici esercizi in palestra, da 
qualche anno molte donne preferiscono corsi 
di difesa personale. Movimento lo si fa e allo 
stesso tempo si imparano tecniche che posso-
no risultare utili anche nella vita quotidiana se 
protagoniste di spiacevoli episodi. Per combat-
tere lo stress poi si può programmare un ciclo 
di massaggi e ritornando al tema della prova 
costume... non solo rilassanti ma anche anticel-
lulite. Con il passare degli anni dalle donne e 

dagli uomini sono graditi anche trattamenti 
antirughe. Dall’estetista a fare mani e piedi 
ci si va tutto l’anno, ma con la primavera 
quasi alle porte, si ha più voglia di osare con 
colori più chiari e brillanti. Di solito con l’ar-
rivo della bella stagione c’è la voglia anche 
di cambiare pettinatura o quanto meno di 
fare tocchi di colore che illuminino il viso. 
Salute e bellezza sono fattori irrinunciabili 
per donne e uomini. Ognuno fa il suo per-
corso personalizzato a seconda delle esigen-
ze ma tutti con il comune scopo di piacersi 
di più e di volersi più bene.

Karate
Club
Stadera
Crema
Palestra ORATORIO
via Cappuccini 30
Sabbioni di Crema
348 6018577

Palestra Scuole elementari
Salvirola - 348 6018577

Il KARATE è utile perché dona
il controllo dato che spesso

ci si imbatte nel proprio destino 
sulla strada per evitarlo!

Maestro
Laura Corti

CN VI DAN
Istruttori

Carlo Tassi
CN IV DAN

Gian Carlo
Carniti

CN V DAN

Erika 
Cazzulani
CN II DAN

Palestra Sabbioni lunedì venerdì 19-21

Palestra Salvirola martedì giovedì 17-19

· FITNESS
· DIMAGRIMENTO
· TONIFICAZIONE
· RECUPERO
  POST TRAUMATICO
· BODY BUILDING
· POTENZIAMENTO
  MUSCOLARE

AEROBICA

ZUMBA
STEP & TONIC

TAIJI QUAN

YOGA

SATRIA SILAT

TAEKWONDO

Abbonamenti mensili - trimestrali e a presenze
                            a prezzi sempre convenientiwww.sportingclubcrema.it

Visitail nostro sitoe scopri le nostrepromozioni

Crema - via Volta, 6 (Area PIP zona Pierina) 
Tel. 0373 204366  -  AMPIO PARCHEGGIO

ABBONAMENTI
SEMESTRALI E ANNUALI 

PER UN MAGGIOR
RISPARMIO

SAUNA-BIOSAUNA

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 2017NON SBIRCIARE IL TORRAZZO!

LEGGILO

www.ilnuovotorrazzo. it

Info
e prenotazioni
393 2621975

I COLORI
DELLA VITA
BENESSERE

Vasche
riscaldate

a 34°
a immersione

o idromassaggio
Sauna finlandese

Bagno Turco

Percorso
di Kneipp
Docce

emozionali
Area relax
con tisane
e massaggi

via Crema 54
Bagnolo  Cr.

tutti i giorni
dalle 10 alle 22

www.icoloridellavitabenessere.it

Nuovo Centro Benessere & SPA A due passida casa

Regala t i  un  momento  d i  bene s s e re
Rega la lo  a  ch i  ami

icolori.dellavita@
virgilio.it

Via Toffetti, 12 - CREMA (Località Sabbioni)
Per appuntamento ☎ 0373 230769

   PULIZIA VISO
   TRATTAMENTO RIGENERANTE 
   UNGHIE (con manicure) 

   PRESSOTERAPIA
   SMALTO SEMIPERMANENTE
   TRATTAMENTI VISO/CORPO

Orario continuato dal martedì al sabato
CHIUSO IL LUNEDÌ

❤

❤

❤

❤

❤

se prenoti 5 trattamenti

2 SONO IN OMAGGIO

PROMOZIONE GENNAIO - FEBBRAIO

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium 

callista

via Lago Gerundo 18/1 
(Zona S. Carlo) 

Crema
Tel. 0373 203533

BODY PROGRAM
SLIM PRESS

NUOVA

APPARECCHIATURA

LINFODRENAGGIO  PRESSOMASSAGGIO
SEQUENZIALE

GAMBE - ADDOME -  BRACCIA
• Elimina subito la tipica sensazione di pesantezza 
  e gonfiore alle gambe
• Azione tonificante e drenante
• Migliora il tono e l’aspetto estetico della pelle
• Favorisce l’eliminazione delle impurità trattenute dai tessuti
• Effetto snellente e modellante

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento
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Non si placa la polemica intorno all’asses-
sore Graziano Baldassarre, preso di mira 

dalle due minoranze di Udp e Vaiano Democra-
tica e ambientalista dopo che avrebbe pronun-
ciato un’infelice frase in Consiglio comunale. 
Sul tema le opposizioni, unite, hanno avanzato 
un’interrogazione al sindaco Domenico Calzi, 
emanato un comunicato e, nei giorni scorsi ri-
empito il paese di manifesti. “Crediamo che il 
rispetto e la correttezza siano due aspetti fonda-
mentali della vita e soprattutto della politica. Se 
infatti è giusto e scontato il confronto tra opi-
nioni diverse, tra maggioranza e opposizione, 
non possiamo giustificare alcuni fatti avvenuti 
nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dovu-
ti alla mancanza di rispetto del vicesindaco nei 
confronti di un fatto grave come quello di uno 
sfratto esecutivo di una famiglia con tre figli in 
tenera età”, si legge nel comunicato. 

E proprio da questo fatto parte l’analisi. “A 
nostro avviso il tema degli sfratti causati dalla 
crisi economica è molto serio e delicato. Fare 
battute stupide, meschine e infantili su questo 
è sbagliato. Purtroppo il vicesindaco Baldas-
sarre le ha fatte. Dichiarare ad alta voce che ‘si 
farà sfrattare dalla moglie così almeno anche 
lui potrà chiedere un’abitazione al Comune’, è 
sintomo di una pochezza culturale e intellettua-
le spaventosa. Un assessore certe affermazioni 
non dovrebbe mai farle. E inoltre si è permesso, 
con la solita arroganza militaresca che mai gli 
manca, di richiamare il pubblico, giustamen-
te sdegnato dal suo intervento e di intervenire 
mentre si discuteva un’interrogazione, scaval-
cando come sempre il sindaco Calzi, che ormai 
vive nell’ombra del vicesindaco”, proseguono 

duri i capigruppo di minoranza Marco Corti e 
Andrea Ladina. 

“Poiché l’assessore anziché chiedere scusa 
per il comportamento prevaricatore e offensi-
vo ha negato sulla stampa quanto aveva detto, 
ad alta voce, nei giorni scorsi abbiamo affisso a 
Vaiano dei manifesti. È giusto che la gente sap-
pia”, spiega Ladina. Vi si legge: “Prima lancia 
il sasso e poi nasconde la mano. Baldassarre, di 
male in peggio. Mentre in Consiglio comunale 
si discute di sfratti e di disagio delle famiglie per 
la perdita del lavoro c’è chi nella Giunta ci ride 
sopra. Prima si comporta in modo vergognoso e 
poi nega di averlo fatto. Ma ci sono testimoni e 
c’è la registrazione  dei fatti. Baldassarre chiedi 
scusa e basta con le bugie”. 

Interpellato sul tema, il sindaco Calzi (nella 
foto) al telefono smorza i toni e getta acqua sul 
fuoco: “È stata una battuta fuori luogo, è evi-
dente. Va detto, però, che spesso Ladina & Co. 
esasperano i toni e ripetono continuamente le 
stesse cose portando - chi ha un carattere diver-
so dal mio, che lascio parlare anche per ore – a 
sbottare. La minoranza ha il diritto di fare ciò 
che vuole, c’è libertà di parola, ma le cose dette, 
ridette e stradette, come nel caso di alcune in-
terrogazioni riproposte più volte, con insistenza, 
sfiancano e un commento poco carino può an-
che scappare. Non esageriamo… tutto è succes-
so nell’arco di 20 secondi”.

La minoranza nell’interrogazione le chiede 
perché “si è fatto scavalcare dall’assessore Bal-
dassarre permettendogli di intervenire in un 
ruolo che non gli competeva?”. “Se a loro fa co-
modo lasciar pensare che sono scavalcato lo di-
cano pure e magari aggiungano che in Giunta ci 

sono rapporti tesi. Non è così: in Giunta e mag-
gioranza è tutto a posto, c’è il feeling di sempre. 
Noi i problemi li affrontiamo e questo è ciò che 
conta: la famiglia in questione avrà una casa 
dell’Aler attraverso i Servizi sociali. Siamo in 
dirittura d’arrivo (ne parliamo qui a lato, ndr)”.

DOMANI 7a MARCIA DEI LUMINI
I Marciatori della Pace di Vaiano Cremasco 

in sinergia con i ‘colleghi’ di Soncino e il Grup-
po Marciatrici di Romanengo, in occasione del-
la Giornata della Memoria del 27 gennaio, col 
patrocinio del Comune, organizzano la settima 
edizione della Marcia dei Lumini – Illuminiamo la 
memoria nelle date 27-29 gennaio. Ieri alle 10 il 
coinvolgimento dei ragazzi, con la partenza del 
primo momento del ricordo dalla scuola media 
per via Pajardi e la celebrazione presso il mo-
numento in memoria di Giuseppe Fiano a cura 
degli alunni della scuola stessa. 

Domani domenica 29 gennaio il ritrovo in 
piazza Gloriosi Caduti alle ore 16.15: attraver-
so immagini, musica e letture sarà proposto 
“Se questo è u uomo: il viaggio”, con la colla-
borazione del gruppo teatrale ChiCercaTrova. 
Seguirà la distribuzione dei lumini e la parenza 
della settima marcia con arrivo in via Pajardi, 
nell’ex area Sacet. Qui sarà celebrato il giorno 
della memoria presso il monumento a Giusep-
pe Fiano, deportato e morto ad Auschwitz il 6 
agosto 1944. Saranno presenti i familiari. Tra i 
momenti del ricordo, la deposizione della coro-
na d’alloro e dei lumini. Prima di chiudere la 
marcia, un minuto di silenzio e di riflessione. La 
cittadinanza è invitata a partecipare. 

Luca Guerini

CRITICATO BALDASSARRE. 
IL SINDACO, PERÒ, SMORZA I TONI

Minoranze unite 
contro l’assessore

VAIANO CREMASCO

Sfratto, situazione risolta 
da Giunta e Servizi sociali

VAIANO CREMASCO

Come a volte capita, una questione sociale è divenuta politica. O me-
glio, la vicenda legata allo sfratto della famiglia residente in paese 

con tre figli minori a carico ha preso due binari: da un lato l’intervento 
del consigliere comunale Andrea Ladina che nella seduta prenatalizia 
aveva avanzato un’interrogazione sull’emergenza ‘sfratti’ nelle situazio-
ni di perdita del lavoro; dall’altro l’iter burocratico necessario a risolvere 
l’emergenza e a dare un nuovo tetto alla famiglia. 

Mentre le due minoranze consigliari accusano l’assessore Graziano 
Baldassarre per la ‘battuta’ udita in Consiglio (vedasi l’articolo a fianco, 
ndr), l’assistente sociale Silvia Bassi e la Giunta si sono messi al lavoro 
per trovare una soluzione. Che è arrivata. “Come noto questa famiglia 
di origini egiziane da tempo ha problemi a pagare l’affitto per la riduzio-
ne del lavoro del capofamiglia. Dopo una serie di avvisi e ingiunzioni da 
parte del tribunale, ora è arrivato lo sfratto esecutivo, previsto per il 24 
febbraio prossimo – spiega la Bassi –. Il regolamento Aler in situazioni 
del genere autorizza il Comune a fare un’assegnazione in deroga alla 
graduatoria e così faremo”. La notizia è positiva, anche considerando 
che i bambini hanno pochi anni. “Ora la Giunta Calzi delibererà in tal 
senso ed essendoci un alloggio Aler disponibile, la famiglia potrà occu-
parlo”. Per quanto riguarda l’affitto, sarà pagato in base alla dichiara-
zione Isee. “Si parla per ora di 30-50 euro al mese – prosegue l’assistente 
sociale – e ogni anno l’interessato dovrà presentare l’Isee all’Aler per il 
calcolo”. Al di là delle polemiche politiche, delle frasi ‘infelici’ e dei toni 
accesi tra maggioranza e minoranza, all’amministrazione comunale e 
ai Servizi sociali va dato il merito di essersi attivati prontamente e dato 
atto che la vicenda è stata risolta positivamente in modo molto celere. 
Cosa, questa, non certo scontata. 

MONTE CREMASCO: robotica in biblioteca

La Robotica per i bambini dai 9 ai 12 anni. Questo il corso gratuito 
che sta per prendere avvio in Biblioteca a Monte Cremasco, così 

come in altri Comuni del territorio. Le lezioni si terranno a febbraio 
per quattro martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18, tra il 7 e il 
28 febbraio. A promuovere il corso l’associazione Io Robot insieme 
all’assessorato alla Cultura guidato da Rosa Gabriella Vanazzi. Per 
aderire bisogna prenotarsi, infatti le lezioni saranno a numero chiuso 
e i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni si deve chiamare 
lo 0373.277261. 

Gli incontri prevedono momenti interattivi, con fasi che vedono i 
ragazzi suddivisi in piccoli gruppi di lavoro. Ai bambini sarà innanzi-
tutto spiegato cosa è la robotica per poi tastare con mano alcune ap-
plicazioni. Si potrà, quindi, conseguire qualche capacità nella costru-
zione e programmazione di un robot grazie alle preziose indicazioni 
di veri esperti del settore.                                                                     LG

50 anni da festeggiare come si deve! Il Comune di Bagnolo 
Cremasco in collaborazione con la Commissione Istru-

zione e l’Istituto Comprensivo Statale ‘Rita Levi-Montal-
cini’ che ha sede in paese, in occasione dell’anniversario 
dell’inaugurazione della scuola media Benvenuti (1967-
2017), intende allestire una significativa mostra per riper-
correre il cammino vissuto dalla scuola. Per questo invitano 
tutti i cittadini di Bagnolo a consegnare fotografie singole 
o di gruppo, disegni e altro materiale cartaceo, che si riferi-
scano alla scuola media per il periodo che va dall’apertura a 
oggi. L’esposizione sarà realtà proprio in questo 2017. 

Il materiale dovrà essere consegnato presso la sede del 
Gruppo Antropologico al Centro Culturale in piazza Roma, 
tutti i venerdì dalle ore 21 alle ore 22.30, oppure in Biblio-
teca negli orari di apertura entro il 28 febbraio prossimo. 

Quanto raccolto, dopo essere stato duplicato senza essere 
rovinato, verrà reso entro la fine di marzo. Il sindaco Doria-
no Aiolfi e la dirigente scolastica del Rita Levi Montalcini, 
Paola Orini, all’unisono ringraziano anticipatamente la cit-
tadinanza che vorrà collaborare alla riuscita dell’iniziativa. 

A proposito di fotografia, voltando pagina segnaliamo 
l’avvio dei nuovi corsi del fotografo Marco Comendulli, av-
venuto nei giorni scorsi con la prima lezione di prova gratu-
ita. Il Comune bagnolese offre il suo patrocinio. Si tratta di 
due corsi differenti per gli appassionati dello scatto. Il pri-
mo è sulle tecniche Hdr & Panoramica, due soluzioni diver-
se per imparare, attraverso software specifici, come creare 
foto molto realistiche o di grandi dimensioni e dettagliate, 
anche senza una reflex professionale. Il secondo, invece, è 
un corso sull’esposizione, per imparare a conoscere e gestire 
la luce, l’unico elemento fondamentale in ogni fotografia. 
Dalla luce naturale alle luci da studio. In entrambi i casi 
le lezioni si tengono presso il Centro Culturale di piazza 
Roma, alle ore 21. 

Per maggiori informazioni ci si deve rivolgere al n. di cel-
lulare del fotografo Comendulli: 342.6338037. 

SHOAH: ALL’ORATORIO IN SCENA IL RICORDO
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 
Dopo la presentazione – giovedì sera – del libro “La casa 

che si trova oltre il ponte”, storia di Liana Millu, sopravvis-
suta ad Auschwitz, a cura di Rosangela Pesenti, proseguono 
le iniziative legate alla Giornata della Memoria 2017. 

L’oratorio, con il patrocinio del Comune, ospiterà pres-
so il cineteatro la rappresentazione teatrale ‘Come sorelle’, 
liberamente ispirata ai racconti “Sorelle” di Lia Levi e “Il 
tempo delle parole sotto voce” di Anne-Lise Grobety, te-
sto e regia di M. Mattioli e M. Parmagnani, con Monica 
Mattioli. Due gli appuntamenti: la sera per tutti i cittadini 
(mercoledì 1 febbraio, ore 21) e il mattino per gli studenti 
delle scuole primaria e secondaria (giovedì 2 febbraio dalle 
ore 10) con due repliche. 

LG

Bagnolo Cremasco, media 
Benvenuti in festa per il 50°

PALAZZO PIGNANO: Luppo lascia Libera
Il Consiglio comunale di Palazzo 

Pignano avrà d’ora in poi due 
gruppi di minoranza. Infatti il con-
sigliere Marcello Luppo (nella foto) 
– da tempo ‘in rotta’ con Monte-
verdi e soci – giovedì ha affidato a 
un breve comunicato i suoi ‘saluti’ 
al gruppo di opposizione Lista Civi-
ca Libera: “Con questo comunicato 
assegno le dimissioni dal gruppo di 
Libera. La scelta di lasciare la lista 
civica non cambia la mia decisione di rimanere comunque consi-
gliere di minoranza indipendente”. Era nell’aria e ora è ufficiale: 
approfondiremo meglio la questione con l’interessato. 

TRESCORE-PALAZZO: nuovo ufficio insieme

Non nuove a collaborazioni intercomunali, le amministrazioni di 
Palazzo Pignano e Trescore Cremasco, accomunate dall’appar-

tenenza alla Lega Nord, hanno formalizzato un patto legato all’uf-
ficio appalti. La nascita di una centrale unica, che segue le recenti 
normative di legge in  materia, sottolinea ancora una volta la vici-
nanza tra i due Comuni retti da Angelo Barbati e Rosolino Bertoni, 
entrambi ‘targati’ Carroccio. L’ufficio per l’affidamento degli appalti 
ha sede a Trescore: permetterà di ottimizzare i costi per gli enti locali, 
pur lasciando ai due Comuni la scelta delle proprie priorità per quan-
to riguarda la spesa pubblica.

CAMPAGNOLA CREMASCA: alberi sul viale

Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di piantumazione del 
viale che conduce alla chiesa parrocchiale e all’oratorio di San 

Luigi Gonzaga. L’intervento è stato affidato dall’amministrazione 
comunale all’Impresa Riboli. “Saranno piantati dei tigli, che in bre-
ve tempo assicureranno ombra per la loro crescita estremamente 
rapida”, spiega il sindaco Agostino Guerini Rocco. Il Comune ha 
investito qualche migliaio di euro. Un tempo c’erano gli ippocasta-
ni, ma ormai vecchi e pericolanti erano stati rimossi e sostituiti. La 
piantumazione successiva ha dato problemi nel giro di pochi anni 
ed eccoci qua, al nuovo intervento di messa a dimora degli alberi. 
“Abbiamo già i tigli a scuola e sul piazzale del cimitero e ora com-
pleteremo l’opera con il viale della chiesa. Circa una trentina gli 
alberi che saranno piantati”. 

VAIANO CREMASCO: news dal municipio

Nuovi servizi e orari in Comune. Innanzitutto l’ufficio Tecnico, 
che da gennaio ha visto la modifica dell’orario di ricevimento 

per i cittadini: l’apertura al pubblico prevede ora l’accesso il mercole-
dì dalle ore 10 alle 13 e il sabato dalle ore 9 alle 12. Nella giornata di 
lunedì il tecnico sarà a disposizione solo su appuntamento. 

Dal 21 dicembre, poi, ricordiamo che grazie a un accordo con 
l’Asst ospedale Maggiore di Crema, è stato avviato il servizio di pre-
lievo del sangue. Tale possibilità riguarda la giornata del mercoledì 
dalle ore 7 alle ore 9 presso l’ambulatorio medico di piazza Gloriosi 
Caduti, dove sarà possibile anche il ritiro dei referti una volta pronti. 

LG

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

AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE ABILITATO
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RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• SPAGNA SOGGIORNO IN COSTA BRAVA 19 febbraio-5 marzo ho-
tel 4*,  bus, pensione completa con bevande, animazione, € 715
• SICILIA–SCIACCA dal 3 al 17 marzo – dal 10 al 24 marzo – dal 17 
al 31 marzo – dal 24 marzo al 7 aprile Hotel Alicudi 4* - volo, trasfe-
rimenti aeroporto/hotel/aeroporto, trattamento di pensione completa 
con bevande, animazione, utilizzo delle attrezzature sportive, accesso 
alla piscina termale, possibilità di cure termali,  € 905
• MONTAGNA: ZIANO DI FIEMME – HOTEL MONTANARA*** 1/15  
luglio € 990 – 15/29 luglio € 1.065 bus da Crema, pensione completa 
con bevande ai pasti, assicurazione.
• ALPE DI SIUSI – HOTEL SEISERHOF****sup. 1-15 luglio € 1.160 – 
15-29 luglio € 1.170 bus da Crema, pensione completa con bevande ai 
pasti, utilizzo dei mezzi pubblici - assicurazione
• CROCIERA CON COSTA FAVOLOSA – Germania, Danimarca, Nor-
vegia dal 30 giugno al 7 luglio 2017, trasferimenti Crema-aeroporto 
Crema, voli per e da Berlino, crociera in cabina esterna con trattamento 
di pensione completa, tasse portuali, aeroportuali, assicurazione medi-
co bagaglio e annullamento, escursione € 1.420
• TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA” dal 20 al 28 luglio 
2017 volo, tour, pensione completa, ingressi come da programma, 
mance, assicurazione medico bagaglio € 1.320.
• GRAND TOUR DELL’OVEST AMERICANO in occasione dell’eclissi 
del 21 agosto dal 12 al 27 agosto, voli intercontinentali, 15 pernotta-
menti con prime colazioni, hotel 3*, 3*superiori, bus per il tour, guide, 
ingressi, assicurazione medica base, Esta….€ 3.480.
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IL 12 FEBBRAIO PARROCCHIA
E COMUNE PER I TERREMOTATI

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

“Pranzo all’oratorio per rinascere in-
sieme”. È questo il messaggio che 

Parrocchia e Comune di Ripalta Cremasca 
hanno coniato per presentare l’iniziativa di 
domenica 12 febbraio: sarà una giornata da 
condividere insieme a tavola, per un even-
to a favore di una raccolta fondi a sostegno 
della scuola dell’infanzia e primaria di Ac-
quasanta Terme, una delle località del cen-
tro Italia colpite dal terremoto e, nei giorni 
scorsi, dalle abbondanti nevicate che hanno 
ulteriormente messo in ginocchio quel già 
martoriato territorio.

La comunità ripaltese, fin dalle prime 
drammatiche scosse della scorsa estate, s’è 
subito attivata in favore delle popolazioni 
segnate dal sisma. Comune, Avis, Associa-
zione culturale Concrescis e altre realtà hanno 
promosso una raccolta di generi non depe-
ribili, che ha ricevuto da parte dei cittadini 
una straordinaria quanto generosa risposta: 
i bancali di pasta e cibi in scatola, acqua, ve-
stiario, pannolini, medicazioni, prodotti per 
l’igiene e molto altro sono stati caricati su dei 

camion e trasportati, lo scorso ottobre, ad 
Acquasanta Terme, la cittadina individuata 
e con la quale Ripalta Cremasca ha attivato 
il gemellaggio. Al viaggio hanno preso parte 
il sindaco Aries Bonazza e alcuni consiglieri 
comunali, il presidente della Sezione Avis 

Antonio Vigani, esponenti della Protezione 
Civile e volontari. Il gruppo ripaltese è sta-
to accolto ad Acquasanta Terme dal vice-
sindaco Luigi Capriotti e dalla presidente 
dell’Avis Cristina Bastiani. Oltre che per la 
consegna dei prodotti raccolti, la spedizione 

ha permesso alla delegazione ripaltese di 
“toccare con mano” la difficile situazione 
del dopo terremoto e di gettare le basi per 
continuare nell’azione di aiuto e sostegno.

In questo percorso di amicizia s’inserisce 
così l’evento programmato per domenica 12 
febbraio: il pranzo in oratorio con antipasti, 
pasta all’amatriciana, secondo e dolce al 
prezzo di 20 euro (menù bimbo 10 euro). I 
fondi sono destinati alla scuola materna ed 
elementare di Acquasanta. Forse, saranno 
presenti anche alcuni rappresentanti della 
cittadina gemellata. Per prenotare il pranzo, 
si possono contattare Ida (333.7704409) o 
Lilli (345.8189183).

Scrive il sindaco Aries Bonazza: “Vi 
aspettiamo numerosi per aiutare i nostri 
amici che al momento si trovano in grossa 
difficoltà, ma che con la grande forza dimo-
strata ritorneranno come prima, anzi meglio 
di prima. L’amministrazione, insieme alla 
Parrocchia e a tutti i ripaltesi, non farà man-
care la vicinanza e l’affetto già dimostrato 
in precedenza ai nostri amici di Acquasanta 
Terme per un progetto per i più piccoli. For-
za Acquasanta!”.

La solidarietà
siede a tavola

La delegazione ripaltese che lo scorso ottobre ha raggiunto Acquasanta Terme. Sotto, lo scambio ufficiale

di GIAMBA LONGARI

Nell’ambito dei lavori di 
riqualificazione della centrale 

via Roma a Ripalta Cremasca, 
mercoledì 25 gennaio sono 
stati posizionati i cartelli luminosi 
presso gli attraversamenti pedonali 
posti all’ingresso del paese, sia 
arrivando da Crema sia da Mon-
todine (nella foto). Un intervento 
che conferisce ulteriore sicurezza e 
che, di fatto, pone fine all’opera. 

La trafficata strada è oggi dota-
ta di un marciapiedi lungo l’intero 
percorso e di nuovi attraversa-
menti, oltre che di segnaletica ap-
propriata. Nell’ambito dei lavori, 
sono stati adeguati pure alcuni 
sensi unici, soprattutto per quanto 
riguarda le vie laterali che escono 
sull’arteria principale. I pedoni 
sono certamente in sicurezza, 
anche se la posa delle catenelle di 
protezione sul marciapiedi ha cre-

ato qualche mugugno obbligando 
l’amministrazione comunale a un 
paio di “retromarcia”. Il restringi-
mento della carreggiata, poi, crea 
qualche difficoltà quando tran-

sitano i ciclisti e i mezzi pesanti 
che, nonostante il divieto, molto 
spesso ancora oggi percorrono via 
Roma. Ai due estremi della strada 
sono inoltre stati posizionati i 

totem arancioni per il rilevamen-
to elettronico della velocità, da 
attivare in particolari momenti: 
ricordiamo che è fissato il limite 
dei 50 km orari.

Via Roma: i passaggi pedonali messi in sicurezza
RIPALTA CREMASCA  Moscazzano: contributi

e servizio di trasporto scolastico
Tra la fine del 2016 e l’inizio di questo nuovo anno, l’ammini-

strazione comunale di Moscazzano – con delibere di Giunta 
e una determina del responsabile dell’area amministrativa – ha 
definito la concessione di alcuni contributi e affidato l’appalto 
per il servizio di trasporto scolastico.

I contributi sono stati erogati a seguito di richieste presentate 
dalle associazioni interessate. Un totale di 400 euro è andato alla 
locale Associazione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti, “vi-
vamente e particolarmente cara alla popolazione – si legge nella 
delibera – in quanto ricorda i Caduti di tutte le guerre e organizza 
le cerimonie commemorative e manifestazioni nelle ricorrenze”. 
Una parte del contributo copre anche l’organizzazione del 23° 
auto-moto raduno d’epoca. Sono invece 250 gli euro destinati al 
Coro Armonia, “al fine di sostenere e promuovere una delle realtà 
culturali locali, occasione per favorire momenti di aggregazione e 
di incontro per giovani e meno giovani”. All’Istituto comprensivo 
di Montodine sono andati 1.800 euro per l’acquisto di materiali 
e supporti didattici a favore degli alunni residenti a Moscazzano 
frequentanti la scuola elementare e media di Credera. All’Auser 
provinciale, infine, è stato assegnato un contributo di 2.000 euro 
per i diversi servizi offerti ai cittadini.

Relativamente all’anno scolastico in corso, il servizio di tra-
sporto per il periodo compreso tra gennaio e luglio è stato af-
fidato alla Ditta-Officina Fiore di Gabriele Moroni, con sede a 
Ripalta Cremasca: l’impegno di spesa è di 14.190 euro.

Giamba

La Biblioteca comunale 
di Ripalta Cremasca, 

tra le sue molteplici pro-
poste, organizza anche una 
gita a Parigi per il prossimo 
mese di aprile, con parten-
za sabato 22 e rientro mar-
tedì 25. Si viaggerà in pul-
lman Gran Turismo.

Il programma prevede la 
partenza da Ripalta alle ore 
21 del 22 aprile: viaggio in 
notturna, quindi, con arri-
vo previsto a Parigi per le 
ore 7 di domenica 23 apri-
le. Dopo la sistemazione 
in hotel 4 stelle, subito la 
visita alla Tour Eiffel e ad 
alcune esposizioni. Dopo 
pranzo, il pomeriggio de-
dicato a Notre Dame e al 
Quartiere Latino; poi la 
cena e la passeggiata serale. 
Lunedì 24 tappe al Louvre, 
alla Bohemienne di Pigalle 
e ai luoghi della moda fran-
cese, per terminare la gior-
nata con “Paris by night”. 
Martedì 25, la partenza per 
il rientro.

Il costo della gita è di 385 
euro a persona (in camera 
doppia). Iscrizioni entro il 
20 febbraio presso la Biblio-
teca (telefono 0373.68131) 
o l’Agenzia Blue Line Cre-
ma (0373.80574), versando 
un acconto di 150 euro.

G.L.

RIPALTA CR.
In aprile

gita a Parigi

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

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

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

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

La cattedrale di Crema
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LombardiaTV
presenta

Format sociale ideato e condotto 
da Susanna Graziani

“WHITE IN”
Una luce accesa sulla Società

OGNI LUNEDÌ ORE 20.20
In replica il martedì ore 14.30

e il sabato ore 19

CANALE 99 DIGITALE TERRESTRE

-  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 -

di ANGELO LORENZETTI

“Due anni e mezzo di impegno affrontato 
con entusiasmo e determinazione. Con 

tenacia stiamo costruendo tassello per tassello il 
nostro progetto, descritto nel programma eletto-
rale e nel documento di programmazione”.  Al 
giro di boa, a metà mandato, il sindaco Maria 
Luise Polig, traccia il consuntivo dell’attività 
svolta dalla sua compagine dalla primavera 2014 
a oggi.

È convinta dell’utilità di “ripercorrere i temi 
di maggiore rilevanza del lavoro svolto per ren-
dere conto ai cittadini di quanto già fatto, per 
stilare un primo parziale bilancio dei risultati 
ottenuti, per illustrare quelli che intendiamo 
raggiungere”. Il primo cittadino premette che 
“una delle nostri maggiori preoccupazioni è sta-
ta quella della sostenibilità del quadro economi-
co finanziario dell’Ente. Questa complessa fase 
storica impone agli enti locali una straordinaria 
rigidità nell’autonomia di spesa e la continua 
e costante diminuzione delle entrate, legata da 
un lato alla prolungata contrazione economica 
generale, al quale si somma la sostanziale spa-
rizione dei trasferimenti dello stato. La forbi-
ce tra costi fissi di funzionamento e le entrate 

continua ad allargarsi evidenziando potenziali 
squilibri nei numeri, che se non gestiti con de-
terminazione potrebbero degenerare in futuro”.  
Per questo è stato intrapreso “un complicato 
percorso di razionalizzazione della spesa in ogni 
ambito, puntando ad una maggiore efficienza 
attraverso la rimodulazione dei servizi e delle 
attività compresa la modifica della struttura or-
ganizzativa del Comune. La sfida di mantenere 
o anche aumentare la quantità di servizi offerti 
alla comunità, spendendo molto meno rispetto 
al passato è la chiave di lettura primaria che la 
nostra amministrazione ha come stella polare”.

La Polig puntualizza che “per primi, con sen-
so di responsabilità abbiamo iniziato a ridurre la 
spesa, partecipando direttamente con la riduzio-
ne/rinuncia delle nostre indennità che nel corso 
del mandato porta a un risparmio di oltre 35.000 
euro, ma nonostante tutti gli sforzi fatti siamo 
oggi consapevoli che non è ancora sufficiente, 
dobbiamo continuare sulla strada del rigore e 
proseguire l’obiettivo di una profonda rivisita-
zione della spesa corrente”. Questo “comporta 
l’analisi dei singoli servizi erogati, senza esclu-
dere decisioni difficili e sicuramente onerose sul 
piano del consenso di breve periodo ma che, a 
nostro avviso, non sono più rimandabili.  Siamo 

quindi chiamati a cercare un nuovo equilibrio 
tra l’impegno fiscale richiesto ai cittadini e l’of-
ferta dei servizi resa alla comunità nel suo insie-
me, senza rinunciare all’attenzione nei confronti 
delle fasce deboli e alla solidarietà quale valore 
irrinunciabile delle nostre scelte”. 

Nonostante tutto, per la Polig qualcosa si sta 
muovendo. “Le incertezze e i vincoli pesanti 
del patto di stabilità, che hanno bloccato sul 
nascere ogni iniziativa negli anni passati, la-
sciano finalmente intravvedere qualche debole 
segnale di inversione di tendenza. I primi posi-
tivi risultati li abbiamo visti tra la fine del 2015 
e lungo tutto il 2016. Una fitta agenda che pas-
sa dall’acquisto di mezzi tecnologici per gli uf-
fici e di autovetture nuove per i servizi sociali, 
alla realizzazione di interventi di manutenzio-
ne straordinaria e l’avvio di progetti concreti  
di investimento sul patrimonio pubblico che 
continueranno il loro effetto nel tempo. L’otte-
nimento a novembre 2016 della Certificazione 
Ambientale ISO 14001 è in questo senso un 
risultato di grande rilevanza. Il rispetto delle 
norme e delle regole, unito all’impegno sot-
toscritto con il programma di miglioramento 
continuo, ci costringerà a tenere alta la guardia 
proseguendo sulla via tracciata”.

IL SINDACO POLIG PROMUOVE
LA SUA SQUADRA AL GIRO DI BOA

Lavoriamo con
responsabilità

PANDINO

“Ricordare quello che è sta-
to è un dovere di tutti”. 

La Giornata della Memoria non 
passerà inosservata a Pandino. 
Domani alle 16 l’amministrazio-
ne comunale ha in calendario la 
presentazione del libro del dottor 
Simone Fappanni Shoah: immagini 
e simboli. L’incontro, cui tutti sono 
invitati, si svolgerà nei locali della 
biblioteca, in castello quindi.

Le immagini e i simboli della 
Shoah sono al centro del nuovo 
lavoro di Simone Fappanni, che 
spiega: “Da molto tempo deside-
ravo scrivere un libro sull’icono-
grafia legata alla Shoah, termine 
con il quale si indica la persecu-
zione e lo sterminio di milioni di 
ebrei durante la Seconda Guerra 
Mondiale, anche se in realtà sa-

rebbe più preciso riferirsi all’intero 
corpus d’immagini del genocidio 
che nel Vecchio Continente ha 
causato la morte di un numero 
spropositato di altre persone che i 
nazisti ritenevano ‘indesiderabili’: 
politici, apolidi, testimoni di Geo-
va, zingari, asociali, omosessuali e 
delinquenti comuni. Senza dimen-
ticare le indelebili ferite, nel corpo 
e nell’anima, procurate ai pochi 
sopravvissuti”.

Lo studioso, autore del libro 
che conosceremo meglio domani, 
parla di “un massacro dalle dimen-
sioni apocalittiche che nessuna 
definizione, neppure quella di Olo-
causto, utilizzata da molti studiosi 
e persino da Primo Levi, uno dei 
testimoni più autorevoli di questo 
tragico evento, sembra in grado di 

cogliere appieno. Anzi, quest’ulti-
ma sottintende un sacrificio che è 
chiaramente un concetto comple-
tamente estraneo a questo specifi-
co contesto”.

Il desiderio di Fappanni “non 
era e non è quello di soffermarmi 
né sull’acceso dibattito terminolo-
gico che ha contraddistinto la cor-
retta e più appropriata definizione 
di questo vero e proprio sterminio, 
né di svolgere una ricerca storico-
documentarista dello stesso, quan-
to piuttosto di analizzarlo da un 
altro punto di vista: quello delle 
immagini e dei simboli della tra-
gedia”.

Nel volume vengono anche 
presentati gli esiti di una ricerca 
riguardante l’interpretazione della 
Shoah da parte di noti artisti con-
temporanei che nel corso della loro 
ricerca si sono soffermati, con una 
certa continuità, su questa dolo-
rosa pagina di storia e che hanno 
aderito al Progetto ‘In Memoria’ 
che si è tradotto in una mostra iti-
nerante di questi quadri eseguiti 
con tecniche e stili alquanto ete-
rogenei. Commissione biblioteca 
e amministrazione comunale sono 
convinti che l’incontro di domani 
in castello è da prendere seriamen-
te in considerazione. 

AL

PANDINO

Simboli e immagini 
La Shoah in un libro

Sempre attento ai bisogni di bambini, ragazzi, adolescenti e giova-
ni, ma anche ai loro genitori. Il ‘Gruppo vita’ importante realtà 

spinese che ha incominciato a muovere i primi passi nel lontano 1989 
per sostenere persone in difficoltà, in particolare i giovani coinvolti 
nella tossicodipendenza e le loro famiglie, “si è posto come osserva-
tore attento della realtà del nostro territorio, per una migliore qualità 
di vita”. Fattiva la collaborazione di questa associazione, presieduta 
dall’intraprendente Giorgio Danelli, con la scuola, l’Istituto Com-
prensivo ‘L.Chiesa’. Le necessità espresse dalle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I Grado, “hanno spinto il ‘Gruppo Vita’ a 
focalizzare le attività in centri di ascolto e formazione per genitori con 
figli nelle rispettive Scuole”.

Attualmente il team si occupa di prevenzione di comportamenti a 
rischio in situazioni di disagio. “Ogni sabato mattina, su appunta-
mento, i genitori interessati possono incontrare o un pedagogista o 
uno psicologo per esporre i loro problemi”, spiega Danelli. Mamme e 
papà possono parlare con gli esperti di bullismo, mancanza di concen-
trazione, difficoltà di rapporto dei ragazzi con insegnanti e genitori, 
ma anche di cattiva alimentazione e altro ancora. Lo spirito che anima 
il ‘Gruppo Vita’ è di “trasmettere alle varie agenzie educative quanto 
è importante la formazione educativa per i nostri giovani. Il servizio ai 
genitori viene offerto gratuitamente da volontari-esperti”.

Il ‘Gruppo vita’, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, 
Consulta Giovani, USD Spinese Oratorio, ASD Basket, Polisprtiva 
Lifegym, La Solidarietà ONLUS, i Genitori di Spino d’Adda, ha pro-
grammato due serate, l’8 e il 10 febbraio prossimo, su “Che sballo!?!”.  
La prima è riservata esclusivamente ai giovani (senza adulti) la secon-
da serata di venerdì è invece aperta a tutti, in particolare genitori, alle-
natori, catechisti ed educatori in genere. 

Spino d’Adda: Gruppo Vita
PANDINO: disabilità, costruiamo reti solidali

VAILATE: bosco didattico più ricco

Il gruppo ‘Auto Mutuo Aiuto Pandino’, costituitosi di recente 
col patrocinio dell’amministrazione comunale-Area Servizi 

alla Persona, oggi pomeriggio, con inizio alle 16, ha in pro-
gramma un incontro presso l’oratorio parrocchiale locale di 
via Borromeo, 3, al quale sono invitati  genitori e famigliari 
che hanno in comune “la stessa realtà, cioè un figlio o un pa-
rente con disabilità”. Lo scopo del gruppo, coordianto da Ro-
salia Grasso, “è costruire reti solidali, scambiare informazioni 
e valorizzare il proprio potenziale attraverso le esperienze dei 
partecipanti. Con la condivisione si crea un prezioso aiuto per 
rispodere alle eisgenze che le famiglie si trovano ad affrontare 
per il parente disabile”. All’incontro di oggi pomeriggio inter-
verrà anche la dottoressa Miriam Rossi, psicoterapeuta del K2 
Conusultorio familiare di Crema. 

Nuove piante andranno 
presto a impreziosi-

re il bosco didattico di via 
Martiri della Libertà. Si 
tratta di settanta querce che 
il Comune di Vailate ha ot-
tenuto gratuitamente dal 
reparto forestale del parco 
Adda Sud. Le ha ritirate di 
persona, settimana scorsa, il 
sindaco Paolo Palladini che 
spiega che “verranno piantate nelle prossime settimane non 
appena si allenterà il freddo e ci saranno le giuste condizioni 
climatiche”. 

Ram 

L’assessorato alla Cul-
tura e la biblioteca 

ripropongono per sabato 
prossimo, 4 febbraio, la 
manifestazione dal titolo 
InCentro Ludico. Saranno 
predisposti tavoli dimo-
strativi, liberi giochi di 
ruolo: Dungeons & Dra-
gons, Call of Cthullu; 
inoltre, sessioni dimo-
strative di giochi di carte: 
Munchkin, Netrunner, 
Magic, Pokémon, Yu-Gi-
Oh!

Il pomeriggio ludico si 
svolgerà dalle ore 14.30 
alle ore 18.30 presso i lo-
cali della biblioteca comu-
nale.

AL

Spino d’A.
  ‘In centro
  ludico’

I convegni aprono 
Sant’Apollonia

RIVOLTA D’ADDA

Tappe di avvicinamento ai giorni clou (12-13 febbraio) della 
tradizionale fiera di Sant’Apollonia. Il programma detta-

gliato, in sostanza è pronto e sarà diffuso a giorni, intanto s’è 
completato il quadro riferito ai convegni organizzati all’interno 
di questo importante evento a carattere regionale. In vero un in-
contro è andato in archivio l’altra sera in sala consigliare, orga-
nizzato da Nutreco Italy spa, con Stefano Busanri e Sabrina Ber-
tani in veste di relatori. Tra gli appuntamenti anche il convegno 
dell’associazione ‘UNArivolta’, in programma stasera alle 21 in 
sala ‘Fallaci’ di via Galilei, patrocinato Fnovi, su Il Benessere degli 
Animali durante il Trasporto e Leggi di Riferimento. Si registreranno 
gli interventi di Carlo Rusconi, responsabile per l’ATS Valpa-
dana per il settore Igiene, produzioni e zootecnica, e Luca Dal 
Monte, della Polizia di Stato, che, dal 2009, svolge anche attività 
di docente sulla legislazione relativa al trasporto degli animali 
vivi, anche nei corsi di formazione organizzati dalla Commis-
sione Europea DG Sante e presso la Scuola Nazionale di Po-
lizia Stradale di Cesena. Si tratterà del benessere di animali da 
reddito, in particolare dei bovini, e dell’approccio etico al loro 
allevamento e trasporto; dei rischi sanitari più recenti; di stress 
e della consapevolezza dei consumatori; dello stress termico nel 
trasporti animali; della mortalità nel trasporto; delle alterazioni 
evidenziabili in bovini trasportati.

“Il nostro intento – osserva la presidente di UNArivolta Lucia 
Bertini –  è di aprire agli allevatori. Consci che l’antispecismo 
non si può imporre, abbiamo organizzato un convegno che des-
se agli allevatori, e in seconda battuta ai trasportatori, una infa-
rinatura sulle leggi da rispettare, presentando numerosi esempi 
su  varie casistiche che si possono verificare durante il trasporto 
degli animali da reddito. Trasporto che avviene anche semplice-
mente nel caso della partecipazione alla Mostra e valutazione 
delle bovine di razza Frisona di Santa Apollonia”.

Dal Monte è, tra l’altro, autore di un manuale sui controlli del 
benessere degli animali durante il trasporto, che accompagna 
per mano chi effettua i controlli, quali le forze di polizia, veteri-
nari ufficiali e guardie zoofile con la qualifica di agenti di poli-
zia giudiziaria; manuale che è utile per trasportatori, allevatori, 
macellatori e per chi è addetto alle pratiche legali e contenziosi a 
seguito di contestazione degli illeciti amministrativi. Dal Monte 
ha inoltre ricevuto la medaglia d’oro al merito di servizio.

Sempre il sala ‘Fallaci’, lunedì prossimo è in calendario il con-
vegno organizzato da  Purina Alfamilk Pandino su Massimizzare 
produzione ed efficienza delle vacche ad inizio produzione, con Matteo 
Longo della Cargil. Mercoledì 1° febbraio, la Banca di credito 
cooperativo Caravaggio-Adda Cremasco promuove una sera-
ta sulle Implicazioni dello stress da caldo con Richard Echerverri  
Erk, medico veterinario esperto internazionale nel settore del 
benessere della bovina da latte. Venerdì 3 febbraio convegno del-
la Coldiretti, lunedì 6 prossimo l’Anga (associazione nazionale 
giovani agricoltori) Cremona proporrà il tema: Alimentazione e 
qualità del latte: le nuove frontiere della ricerca. Sarà presente anche 
il presidente Roberto Bellini.  Mercoledì 8 febbraio, altro incon-
tro promosso da La Nutriservice Srl sulla Gestione dei dati e nu-
trizione per ottimizzare la fertilità, argomento illustrato da Renato 
Panzeri, nutrizionista. Il 10 febbraio si parlerà di Volatilità dei 
mercati e controllo di gestione: quale futuro per l’azienda?. Il convegno 
è organizzato dalla Ferrero Mangimi Spa. Intratterrà gli interes-
sati  l’agronomo Michele Campiotti, uno dei massimi specialisti 
nel campo delle vacche da latte, sviluppatore di diversi metodi 
di analisi tecnica ed economica degli allevamenti. Nel contesto 
della serata verrà illustrato lo scenario dell’azienda da latte in 
Italia e nel mondo.           AL 
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Con un’apposita ordinanza, peraltro annunciata e attesa da 
tempo, l’amministrazione comunale ha provveduto a togliere 

i mezzi pesanti dal centro abitato. Il provvedimento riguarda i mez-
zi di carico superiore a 3.5 tonnellate. La sua emanazione è del 
18 gennaio scorso e finalmente pone sicurezza nelle strette vie del 
cuore del paese, percorse da pedoni e ciclisti, mamme e bambini. 
L’ordinanza porta la firma di Flavio Bonsignori, comandante della 
Polizia Locale associata. “Il transito dei veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate, non adibiti al trasporto di perso-
ne, costituisce una fonte di sicuro pericolo per la corretta e libera 
circolazione nell’ambito del centro abitato, come confermato dalle 
continue lamentele avanzate dai cittadini”, si premette nel docu-
mento. In data 15 dicembre 2016 è scaduto il termine di conclusio-
ne dell’avviato procedimento (la Giunta Dioli aveva ufficialmente 
chiesto alla Polizia Locale di avviare l’iter necessario a conseguire 
l’obiettivo, ndr) e non sono intervenute osservazioni e/o contesta-
zioni, dunque s’è passati ai fatti. 

Dalla nuova norma, naturalmente, fanno eccezione i mezzi delle 
operazioni di carico-scarico nel centro abitato del Comune, i veicoli 
delle forze dell’ordine, i veicoli di soccorso, e quelli adibiti al servi-
zio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Sarà derogato il transito 
dei mezzi eccezionalmente autorizzati previa istanza scritta all’en-
te comunale. Copia dell’ordinanza è stata invitata alle istituzioni 
interessate, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, al 118 e alla 
Croce Rossa. 

Le attività del paese sono state tutelate, in quanto le diverse esi-
genze sono state approfondite e prese in considerazione. Il provve-
dimento mette fine alla situazione di pericolo, che da troppo tem-
po attanagliava il paese: i camion provenienti soprattutto dalla Sp 
2 tagliavano in due l’abitato per raggiungere Capralba ed evitare 
il rondò di Trescore, creando però pericolo. I mezzi pesanti oggi 
possono transitare nella strada della zona industriale casalettese, 
sufficientemente ampia per il loro passaggio. 

LG

Ordinanza: mezzi pesanti
tolti dal centro abitato

CASALETTO VAPRIO

In occasione della Giornata della Memoria l’amministrazione 
Dioli e il Gruppo Biblioteca, con la collaborazione dell’associa-

zione ‘Figli della Shoah’ di Milano, presentano la mostra itinerante 
Viaggio nella Memoria - Binario 21 che, allestita presso la sala poli-
funzionale ‘Chiesa Vecchia’, proseguirà anche nei prossimi giorni. 
L’ingresso è gratuito. Il materiale resterà esposto sino a domenica 
5 febbraio nei seguenti giorni e orari: mercoledì 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 nume-
ro 335.5324581. 

Grazie alla collaborazione con i Comuni limitrofi la mostra sarà 
visitata da circa 600 studenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo 
di Trescore Cremasco. 

Ieri sera, l’apertura straordinaria fino alle ore 22, con la parteci-
pazione del sindaco Ilaria Dioli. 

LG

Giornata della Memoria
CASALETTO VAPRIO

Un lembo di terra nell’estrema ansa del Mediterraneo, tra paesag-
gi meravigliosi e monumenti inestimabili protetti dall’Unesco: è 

questa l’isola di Cipro, meta del prossimo viaggio organizzato dalla 
Parrocchia di Ripalta Guerina e in programma dal 24 al 31 maggio. 

La partenza con volo di linea da Milano-Malpensa è prevista per 
il 24 maggio, con arrivo a Larnaca dopo uno scalo in un aeroporto 
europeo di coincidenza. Con guida e pullman privati, poi, il trasferi-
mento a Limassol per alcune visite prima della sistemazione in hotel 
per la cena e il pernottamento. Il 25 maggio, intera giornata a Li-
massol tra villaggi, gioielli di arte bizantina, chiese ricche di icone e 
affreschi. Il tour a Limassol proseguirà anche il giorno successivo: l’e-
scursione porterà la comitiva direttamente nel cuore dell’isola, attra-
versando alcuni caratteristici villaggi dell’entroterra e passando sotto 
le pendici del monte Olimpo e la vetta di Trodos, la più alta di Cipro.

Il 27 maggio, l’escursione con guida a Paphos sulla cui spiaggia, 
secondo la leggenda, è nata la dea Aphrodite. Tra le altre tappe si 
segnalano i mosaici della Villa di Dionisio, le Tombe dei Re e il mo-
nastero di Agios Neofytos, apprezzato come vero e proprio museo di 
icone e di affreschi bizantini. A seguire, il 28 maggio, la partenza per 
Larnaca con soste all’insediamento neolitico di Chirokitia, nel paesi-
no di Lefkara (famoso per la produzione artigianale di merletti e per 
la lavorazione dell’argento), alla chiesa bizantina “degli Angeli”, alla 
moschea di Hala Sultan e presso le rovine dell’antica Kition. 

La giornata del 29 maggio sarà interamente trascorsa a Nicosia, 
capitale di Cipro, ricca di bellezze. Il 30 maggio, invece, intera gior-
nata a Famagosta, nella parte turca dell’isola, con successiva visita 
alla città di Salamina. Il 31 maggio, dopo altre tappe a Larnaca, nel 
pomeriggio il trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Le iscizioni alla gita, già aperte, si chiudono domenica 5 febbra-
io versando un anticipo di 500 euro. Per informazioni dettagliate, è 
possibile contattare il parroco don Elio Costi (telefono 0373.66250; 
cellulare 331.4487096).

Giamba

A maggio, gita a Cipro:
organizza la Parrocchia

RIPALTA GUERINA
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CHI SFIDERÀ GUERINI ROCCO?

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

Il 2017 sarà caratterizzato a Credera-Rubbia-
no dalle elezioni amministrative: i cittadini 

saranno chiamati al voto, probabilmente tra 
maggio e giugno, per eleggere il nuovo sindaco 
e il Consiglio comunale. E, come sempre av-
viene, in attesa della campagna elettorale vera 
e propria già è scattato il “toto candidati”.

Si parte da una certezza: l’attuale sindaco 
sarà ancora in campo. Matteo Guerini Rocco, 
infatti, si ricandida per dare continuità al suo 
primo mandato e proseguire l’esperienza in 
amministrazione. Con lui ci sarà buona parte 
dell’attuale gruppo di maggioranza, anche se 
sono annunciate alcune novità: dalla squadra, 
stando alle prime voci, dovrebbero uscire – 
per motivi e scelte personali differenti – Ma-
rio Policella (oggi vice sindaco e assessore) e 
Valentina Cagni, comunque pronti a sostene-
re ancora con un appoggio esterno la lista di 
Guerini Rocco.

Se è certa la candidatura dell’attuale sinda-
co, ancora nulla di ufficiale c’è per quanto ri-

guarda il suo o i suoi sfidanti. Il gruppo di op-
posizione che siede attualmente in Consiglio 
comunale non ha ancora comunicato nulla: 
Fulvio Zairo Facchi, stando ad alcune indi-
screzioni, non dovrebbe essere più il candidato 
(aveva sfidato, perdendo, Guerini Rocco alle 
ultime elezioni), ma niente si sa al momento 
su altri nomi. Il resto del gruppo Insieme per 
Credera Rubbiano, presente in massa alle prime 
riunioni consiliari e poi non più pervenuto, si è 

perso strada facendo ed è difficile dire ora chi 
farà parte di un’eventuale lista elettorale.

Una candidatura, stando a voci insistenti 
che circolano in paese, potrebbe emergere dal 
“Comitato no biogas”, movimento di persone 
sorto in questi anni per contrastare (senza suc-
cesso) la nascita di un impianto presso un’a-
zienda agricola e per “difendere” la qualità 
dell’ambiente.

Clamorosa, ma a quanto pare abbastanza 
fondata, è la voce che vorrebbe un ritorno in 
campo dell’ex sindaco Aldo Fortini, il quale 
si starebbe muovendo – incontrando però non 
poche difficoltà – per formare una lista e rican-
didarsi. Dopo essere stati insieme in maggio-
ranza, Fortini e Guerini Rocco saranno rivali?

In vista delle elezioni, infine, i “rumors” 
crederesi riferiscono di riunioni e movimenti 
più o meno segreti a destra e a sinistra, con 
la partecipazione di persone che, periodica-
mente, ritornano sulla scena politico-ammini-
strativa. Eloquente l’espressione, tradotta dal 
dialetto, di un cittadino incontrato a Rovereto: 
“Che Dio ci aiuti, siam conciati male...”.

Il Comune crederese e, sotto, lo scrutinio alle ultime elezioni

Verso le elezioni:
i primi movimenti



Il Cremasco32 SABATO 28 GENNAIO 2017

di LUCA GUERINI

Sabato scorso, in una sala del Consiglio 
gremita,  è stato presentato e  inaugurato 

ufficialmente  il nuovo scuolabus  acquistato 
dal Comune con un sostanzioso contributo 
della società Danone. “Il sostanzioso inter-
vento economico della Da-
none – ha precisato il sindaco 
Antonio Grassi in fascia tri-
colore – non è una compen-
sazione per la chiusura dello 
stabilimento di Casale. Non 
è una compensazione e non 
lo può essere in quanto non 
esiste alcuna compensazione 
che possa eliminare il trauma 
della soppressione di un’at-
tività produttiva, qualsiasi 
essa sia.  Non è una compensazione perché 
quanto elargito non è frutto di alcuna trat-
tativa”.

Grassi ha poi ricordato i passaggi bu-
rocratici. La richiesta del Comune è stata 
inoltrata alla società Danone il 2 novembre 
dello scorso anno, quando lo stabilimento 
di Casale era già stato dismesso e le tratta-

tive sindacali concluse da tempo. “L’addio 
della Danone a Casale ci ha rattristato e ci 
ha più che indispettito. La preoccupazione 
per la sorte dei lavoratori è stata grande. 
Certo avremmo preferito ricevere il dono e 
contemporaneamente avere ancora lo sta-
bilimento nel nostro territorio. Ho voluto 

rendere pubblico questo parti-
colare perché si colga il vero 
significato della elargizione. È 
una donazione tout court sen-
za scambi o baratti di qualsia-
si tipo tra Comune e Società”.

A rendere particolarmente 
solenne la cerimonia ha con-
tribuito la presenza dell’as-
sessore regionale alle Culture 
Cristina Cappellini, l’onore-
vole Cinzia Fontana, i con-

siglieri regionali Agostino Alloni, Federico 
Lena, Carlo Malvezzi, il dirigente scolastico 
Giuseppe Noci, il maresciallo dei carabinie-
ri Marco Prete. Per la Danone erano presen-
ti Salvatore Castiglioni e Riccardo Romano, 
i quali  hanno confessato che il loro cuore 
batte ancora per Casale e hanno espresso 
soddisfazione per l’operazione. Cappellini 

ha sottolineato che lo scuolabus veniva con-
segnato alle nuove generazioni, “la parte più 
importante, ma al tempo stesso più fragile e 
alla quale dobbiamo guardare con maggiore 
coraggio”.

Cinzia Fontana ha chiosato: “Con questa 
donazione viene garantito il diritto allo stu-
dio e la sicurezza dei più piccoli. Un mezzo 
per costruire un futuro radioso”. Poi ha invi-
tato i bambini presenti in sala a rispettare il 
mezzo e trattarlo bene.

Il dirigente Giuseppe Noci ha evidenziato 
l’importanza “delle sinergie che hanno per-
messo l’arrivo del nuovo scuolabus a Casa-
le”. Tra il pubblico anche Ernestino Sassi, 
sindaco del vicino Comune di Ricengo, ente 
che ha aiutato Casale a espletare le prati-
che burocratiche. Prima della benedizione 
dello scuolabus a opera  del parroco don 
Piero Lunghi, un apprezzatissimo saggio 
canoro dei bambini delle elementari diret-
ti dalle maestre. Infine la domanda perché 
lo scuolabus è bianco e non giallo? “Gran 
parte dell’economia di Casale è fondata da 
decenni sull’industria della trasformazione 
del latte e allora chi meglio del bianco  può  
simboleggiare questo legame?”. 

ACQUISTATO
GRAZIE

A UN LAUTO
CONTRIBUTO
DELL’AZIENDA

DANONE MANTIENE
LA PROMESSA

Ecco il nuovo
scuolabus

CASALE CREMASCO

La Giornata mondiale dei 
malati di lebbra, giunta alla 

64esima edizione (a Sergnano 
si ripropone da 38 anni!), è nuo-
vamente di attualità (oggi e do-
mani) e sarà senz’altro presa in 
considerazione da giovani e non, 
come sempre avvenuto. In azio-
ne, per la riuscita dell’evento, c’è 
sempre il gruppo ‘Amici dei leb-
brosi’ sergnanesi. 

 “Si tratta di un appuntamen-
to collaudato, sentito in paese e 
anche stavolta la nostra gente ri-
sponderà alla grande”, dice con-
vinto Carlo Perola, coordinato-
re, punto di riferimento preciso 
del gruppo che si sta adoprando 
da quasi 40 anni per sensibiliz-
zare i compaesani sul problema 

lebbra. Anche stavolta l’invito a 
collaborare  per la realizzazione 
della mostra informativa-illu-
strativa sul tema  della giornata  
è stato accolto “con entusiasmo 
e determinazione da diversi ami-
ci e sarà senz’altro apprezzata 

da molti perché in esposizione 
vedremo della mercanzia inte-
ressante”.

L’inaugurazione della mostra 
è in programma oggi nel po-
meriggio, alle 17 presso l’atrio 
delle scuole elementari dove re-
sterà aperta anche domani dal 
mattino alle 9, alla sera. Non 
solo manifesti che ben fotogra-
feranno l’evento in bella mostra,  
ma “anche  lavori artigianali, a 
maglia, effettuati con l’uncinet-
to, accanto a miele, dolci, torte. 
“Veramente apprezzabile, enco-
miabile l’impegno di parecchi 
sergnanesi, davvero motivati e 
pronti a dare disinteressatamen-
te per la nobile causa”, riflette 
Perola che ringrazia “per la pre-
ziosa collaborazione anche il 
nostro parroco don Francesco 
Vailati” e ricorda che “il ricavato 
della manifestazione andrà in-
teramente devoluto, come sem-
pre”.

Non solo mostra informativa, 
ma anche momenti di riflessio-
ne, religiosi caratterizzeranno 
la giornata dei malati di lebbra. 
Alle sante Messe della prefesti-
va odierna (ore 18) e di domani 
mattina (ore 10) interverrà padre 
Renato Riboni di Offanengo, 
missionario in Colombia.

Il gruppo ‘Amici dei lebbrosi’ 
di Sergnano ha incominciato ad 
occuparsi del problema lebbra 
nel 1980, ed è sempre in stret-
to contatto l’associazione Raul 
Follerau, l’Aifo di Bologna ol-
tre prodigarsi  seriamente nella 
sensibilizzazione delle adozioni 
a distanza. I bambini ‘adottati’ 
dai sergnanesi al lebbrosario di 
Nalgonda (India) dove operava 
padre Luigi Pezzoni, scomparso 
quattro anni fa, sono un bel nu-
mero e per questo “ringraziamo 
i nostri compaesani per la loro 
generosità”.  Il contributo richie-
sto consente il mantenimento 
di un bimbo affetto da lebbra 
o figlio di malati di lebbra. Chi 
vuole prendere in considerazio-
ne la proposta può rivolgersi 
alla Banca di Credito Coopera-
tivo Crema, filiale di Sergnano 
o direttamente al signor Carlo 
Perola (0373-419249), che prov-
vede direttamente al ritiro e al 
versamento del contributo, come 
sempre.

La Giornata mondiale dei ma-
lati di lebbra, a Sergnano inizierà 
oggi alle 17 con l’inaugurazione 
della mostra illustrativa-infor-
mativa sul tema, presso l’atrio 
delle scuole elementari.  

El

Più ordinata, funzionale e 
sicura. Così sarà la nuova 

piazza Strafurini, il cui progetto 
di make-up è stato presentato 
mercoledì sera in Sala Leone 
dall’amministrazione comuna-
le. Tutto viene rivisto, sia sotto 
il profilo dell’organizzazione 
degli stalli per le auto, sia per 
quel che concerne la viabilità 
soprattutto lungo via Cappi.

La piazza, che oggi si com-
pone di una parte già destina-
ta a parcheggio e di un grande 
marciapiedi, inutilizzato, sarà 
ridisegnata al fine di ricavare 
una decina di parcheggi in più 
proprio sul lato che da verso via 
Cappi, quello attualmente ca-
ratterizzato dalla presenza del 
rialzo pedonale in autobloccan-
ti. Pedoni e ciclisti avranno il 
percorso protetto bendisegnato 
e definito lungo la circonval-
lazione tra le piante che si af-
facciano sempre sul lato sud/
ovest (già attualmente utiliz-
zato come marciapiede e dalla 
due ruote). In questo modo la 
ciclabile che costeggiando via 
Cappi porta da via Castelman-
zano sino alla scuola Canossa, 
proseguirà in sicurezza sul mar-
ciapiede andando a collegarsi 
con la parte già ridefinita della 

via che conduce alla rotatoria 
di piazza Isso. Altri quattro 
stalli sono già stati ricavati in 
carreggiata dopo via Crotti pro-
cedendo verso l’incrocio con 
via Lamme. Saranno meglio 
perimetrati.

Questo sarà un altro punto 
che verrà opportunamente ri-
definito in termini viabilistici. 
Addio alle transenne che indi-
cano il divieto di accesso in via 
Cappi dal suddetto crocevia 
verso le scuole. Sarà realizzata 
un’aiuola in prossimità dello 
stop per chi proviene da piazza 
Isso.

La piazza conterà al termine 
dei lavori complessivamente 51 
posti auto oltre a quelli situati 
sul lato nord/est, laddove era 
stata posizionata temporanea-
mente la sede in container del-
la Banca Popolare. Allo slargo 
si accederà sempre unicamente 
da via Cappi con senso unico 
in uscita verso via Mura Sic-
cardo.

Saranno inoltre collocati pi-
stoni con alzata temporizzata 
per chiudere l’accesso a via 
Crotti in concomitanza con 
l’uscita e l’ingresso degli allievi 
della scuola Canossa.

Tib

OGGI E DOMANI
MOSTRA

IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA
MONDIALE DEL

MALATO DI LEBBRA

SERGNANO

CASTELLEONE

Aiutiamo i lebbrosi 
Paese impegnato

Piazza Strafurini, 
nuovo look

CASTELLEONE: 1° Giro dei due Santuari

CASTELLEONE: Pop Cremona, nuova casa

CASTELLEONE: Incontriamoci in biblioteca

MADIGNANO: il paese un po’ più piccolo

L’Anonima Podisti di Castelleone organizza la ‘Prima Marcia 
dei due Santuari’. Manifestazione podistica, ludico, moto-

ria a passo libero omologata dal Fiasp e valida per il concor-
so nazionale Fiasp Piede Alato e per i concorsi internazionali 
IVV. Appuntamento domenica 5 febbraio al PalaDosso per la 
partenza, tra le 7.30 e le 8.30, di un giro su tre percorsi (8-13-16 
chilometri) che uniranno i due più importanti storici luoghi di 
culto castelleonesi: il Santuario della Beata Vergine della Mise-
ricordia (eretto dopo le apparizioni della Madonna del 1511) e 
la chiesa di Santa Maria in Bressanoro (voluta nel XV secolo da 
Bianca Maria Visconti) come ringraziamento alla Vergine per la 
guarigione della figlia.

La quota di partecipazione ammonta a 4 euro per tesserati 
Fiasp e 4.50 euro per no tesserati, in caso si desideri avere il ri-
conoscimento; 2 euro per tesserati Fiasp e 2.50 euro per i non 
affiliati, senza ‘pacco gara’, consistente in prodotti per l’igiene 
personale. Cesti di alimentari e coppe saranno consegnati ai 
gruppi più numerosi (che devono presentare l’elenco dei propri 
affiliati all’atto dell’iscrizione).

Punti per il ristoro saranno allestiti all’arrivo e lungo il per-
corso, anche per gli amici a quattro zampe. Garantito il servi-
zio docce.

Per informazioni e adesioni 340.2836899. Le iscrizioni posso-
no essere effettuate sul posto sino al termine ultimo fissato per 
la partenza.

Tib

Presenza storica a Castelleone dalla veste, ora rinnovata. La 
Banca Popolare di Cremona ha ufficialmente benaugurato 

la nuova sede. Dopo alcuni mesi trascorsi nel ‘container’ alle-
stito in piazza Strafurini, il direttore Fabio Manfredi e il suo 
staff  hanno potuto fare ritorno nel prestigioso edificio di piazza 
Isso, situato accanto alla chiesa di San Giuseppe. Ridefiniti gli 
spazi interni con la creazione di isole dedicate ai diversi settori 
d’operatività, la nuova Banca Popolare di Cremona apre alla 
cittadinanza uno sportello funzionale, comodo, bello e rispon-
dente a tutte le esigenze della clientela. Al taglio del nastro, 
oltre al ‘padrone di casa’ e al vicesindaco Federico Marchesi, 
sono intervenuti i responsabili dell’area Affari e della Divisione 
Bpl, a testimonianza di quanto il gruppo creda nell’investimen-
to sostenuto nel borgo.

Tornano anche nel 2017 i sabati in biblioteca per i più piccini, 
organizzati dalla sala lettura castelleonese ‘Virgilio Brocchi’ 

in collaborazione con la cooperativa Il Seme. L’appuntamento 
con le letture animate per bambini da 3 a 5 anni è per sabato 11 
febbraio alle 10.30 presso la sede della civica in via Roma (Palaz-
zo Brunenghi). Partecipazione libera previa iscrizione entro il 4 
febbraio sino ad esaurimento posti. Per informazioni e adesioni 
0374/356345.

Ancora un lieve calo a livello demografico per Madignano. Al 
31 dicembre 2016 l’anagrafe ha contato 2.898 iscritti, con 

una lieve prevalenza di uomini. Si tratta di 27 unità in meno 
risperto alla stessa data dell’anno precedente. L’andamento ne-
gativo è dettato dal flusso immigratorio che non è stato in grado 
di controbilanciare quello in uscita. Identici i dati relativi alle 
nascite e ai decessi (21). In lieve diminuzione anche la percen-
tuale di stranieri presenti sul territorio ammontante al 7.55%, 
al di sotto della percentuale provinciale. Il numero complessivo 
delle famiglie ammonta a 1.154.

Taiji Kase Karate 
ancora sugli scudi

PIANENGO

Anche a  Moncalieri, in provincia di Torino, brilla la stel-
la della  scuola Taiji Kase Karate di Pianengo. Domeni-

ca scorsa nella manifestazione interregionale con protagoniste 
realtà di Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, per un 
totale di 200 atleti complessivamente, la bacheca della realtà gui-
data dal maestro Gabriele Stellato, cintura nera quarto dan s’è 
impreziosita ulteriormente perché il podio è stato conquistato 
da diversi allievi. Gaia Stellato, che continua a mietere successi 
anche con la maglia della nazionale, ha conquistato due ori e 
un bronzo. Gaia a breve conoscerà anche il percorso che dovrà 
compiere con la maglia azzurra, che indossa con orgoglio. Sul 
gradino più alto del podio sono saliti anche Mattias Trevisan e 
Vanessa Locatelli, che di ori ne ha vinti due e non solo: ha con-
quistato anche il titolo di super campione per il miglior punteg-
gio conseguito nell’arco di un anno solare!  Argento per Emma 
Mazzucchi e Andrea Bettinelli; bronzo per Greta Manfuso ed 
Aurora Ferro. Interessanti anche i piazzamenti degli altri atleti 
della Taiji Kase, premiata anche come una delle migliori scuole 
della regione. Prossimo appuntamento ufficiale per il sodalizio 
pianenghese il 12 marzo a Pantigliate in provincia di Milano, 
“dove cercheremo di dire la nostra, come sempre”. Intanto pro-
segue l’attività nella palestra di via Convento, il martedì e il gio-
vedì, dalle 18.30 alle 20,30.
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‘Gioventù alla finestra della vita’ è il filo 
rosso che lega i quattro lungometraggi 

che il gruppo giovani dell’associazione ‘Eppur 
quel sogno’, coordinato da Riccardo, Alberto 
e Filippo, hanno inserito nella rassegna cine-
matografica di febbraio ospita-
ta dalla sala ‘Savino Samarini’ 
del circolo cooperativo ‘Tempi 
nuovi’. Appuntamento ogni 
venerdì sera, dal 3 febbraio, 
per una serie di pellicole che 
vuole analizzare le nuove ge-
nerazioni e il loro modo di 
affrontare le situazioni della 
vita. Una rassegna dei giovani, 
per i giovani e non solo.

Si parte alle 21 di venerdì 
3 con Juno di Jason Reitman. La storia narra 
di un’adolescente, sicura di sé e dalla lingua 
affilata, riesce ad avere il controllo della situa-
zione una volta che scopre di essere rimasta 
incinta di un suo coetaneo. 

Si passa quindi, sette giorni più tardi, a Fio-
re in cui Claudio Giovannesi narra di Dafne 
che si trova in riformatorio per aver cercato 

di rubare un telefonino nella stazione in cui 
dormiva, sdraiata sopra una panchina. Quan-
do Dafne incontra Josh, detenuto nell’ala 
maschile del riformatorio, individua in lui 
un’anima gemella e comincia a sperare in un 
lieto fine.

Venerdì 17  il grande schermo offre Noi siamo 
l’infinito di Stephen Chbosky. 
Charlie Kelmeckis è un ‘nerd’ 
che legge tanto e parla poco. 
Sguardo triste, due dolori, due 
perdite scavano dietro quel sor-
riso dolce di chi forse non sa 
aprirsi alla vita, ma ci prova con 
tutte le sue forze. Charlie è in-
telligente, ma la sua testa, a vol-
te, vaga. Forse per non tornare 
dov’è stata. 

Chiusura della rassegna ve-
nerdì 24 febbraio con Quel fantastico peggior 
anno della mia vita, straordinaria storia narrata 
da Richard LaGravenese che vede Greg, ra-
gazzo di talento che non vuole crescere, co-
stretto dalla madre a far compagnia a Rachel, 
una ragazza del suo liceo malata di leucemia. 
Greg scopre la sua emotività e da prova di 
un’inaspettata maturità.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutti. 
L’ingresso è libero

CANTI DELLA MERLA
Canti, leggende e storie della tradizione 

contadina, in una parola la ‘Merla’. I giorni 
più freddi dell’anno (30, 31 gennaio e 1 feb-
braio) saranno presi d’anticipo con ‘I giorni 
della Merla’ iniziativa promossa dalla Pro 
Loco, dall’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Romanengto e da Tess.6 (Teatro di 
esperienza sociale e solidale).

Domani, domenica 29 gennaio, dalle 17 
alle 19 tutti alla Rocca. Ci saranno tè, vin 
brulé, caldarroste, il falò a riscaldare l’atmo-
sfera e soprattutto i cantori che intoneranno 
i brani della tradizione popolare. Quelli che 
i nostro nonni cantavano nei giorni freddi 
per propiziare l’arrivo della primavera e sa-
lutare il periodo più gelido che se ne anda-
va. Un’usanza che Romanengo ha deciso di 
riprendere, per custodire il folclore di ieri. 
Un manifestazione, al tempo stesso senso di 
appartenenza a una comunità, che chiama a 
raccolta domani i romanenghesi.

RASSEGNA
DI FILM SUI TEMI 

DEI GIOVANI
E CANTI DELLA

MERLA

EPPUR QUEL SOGNO E PRO LOCO
PROMUOVONO INIZIATIVE

Tradizione
e attualità

ROMANENGO

Non c’erano dubbi sul successo che 
avrebbe ottenuto e la conferma è 

giunta, puntuale, sabato 21 alla sera e 
domenica 22 gennaio, nel pomeriggio, 
quando, sul palco del teatro-oratorio di 
Offanengo, è andato in scena E vissero 
tutti felici e puzzolenti, ultimo lavoro degli 
allievi dell’Accademia Cre-Arti ‘costo-
la’ della compagnia Caino & Abele. Lo 
spettacolo, tratto da Shrek, il musical, ha 
richiamato moltissimo pubblico tanto 
da far registrare  due ‘tutto esaurito’ al 
suo debutto.

Non potendo elencare tutti gli inter-
preti in scena, davvero tanti a conferma 
della validità dell’accademia frequentata 
da giovani e giovanissimi, nominiamo 
almeno i protagonisti della nota trama 
che racconta le vicende dell’orco buono 
che si innamora della bella principessa 
che nasconde però un incredibile segre-

to: Samuele Guarneri ha vestito i panni 
di Shrek, l’orco un po’ goffo e burbero 
ma dal cuore d’oro, Alice Piacentini è 
stata la bravissima Fiona, umana tanto 
romantica quanto misteriosa… Elisa 
Ghisetti Fiona adolescente, Erika Pero-
ni, Fiona bambina, e ancora Luca Sidoli 
è stato un simpaticissimo ciuchino che 
ha indossato per l’intero spettacolo un 
‘caldo’ costume, mentre Edoardo Zerbi 
nei panni di Lord Farquard si è dovuto 
‘inginocchiare’ di fronte all’alta levatu-
ra del suo personaggio…. Bravissima 
anche Nadia Mussi nei panni di Zenzi 
e di molti altri personaggi. Ma davvero 
tutti hanno dato il massimo di se iniet-
tando nello spettacolo un ritmo che si è 
pienamente meritato i tanti applausi che 
il pubblico generoso e divertito ha con-
cesso, a più riprese.

La bella riuscita del musical si deve 

non solo alla bravura degli interpreti, 
alla bellezza delle canzoni, all’impegno 
dell’intero staff  (che ha curato anche le 
luci, i costumi, la regia etc…) ma anche 
alla fedeltà all’originale: molte delle 
battute ripercorrevano quelle rese tanto 
celebri dal film della Pixar che ha fatto 

conoscere al mondo la storia dell’orco 
buono (dagli ‘strati’ delle cipolle alle 
battute sagaci di ciuchino, dal roman-
ticismo schietto e affatto sdolcinato di 
Fiona, alla ‘piccolezza’ anche mentale 
di Lord Farquart…). Unico piccolo neo 
le scenografie a volte un po’ troppo sem-

plici e non all’altezza di quanto si stava 
svolgendo in palco, ma si tratta davvero 
di un particolare che nulla ha sottrat-
to all’ottima messa in scena di questo 
nuovo lavoro che, ne siamo certi, non 
mancherà di essere più volte replicato 
e non solo a Offanengo, dove, inoltre, 
ha ufficialmente aperto la ‘Settimana 
dell’Oratorio’.

Ricchi di iniziative sono stati infat-
ti questi giorni: giovedì 26 si è svolto 
l’incontro formativo ‘Missione genito-
ri’ mentre ieri sera si è tenuta per tutti 
gli alunni delle scuole secondarie di 1° 
grado la serata ‘Ciao Darwin!’, sfida tra 
ragazze e ragazzi, dopo una pizzata col-
lettiva. Oggi, sabato 28 gennaio è invece 
la volta di una serata sui pattini con par-
tenza alle ore 19.30 per il palazzetto del 
ghiaccio di Bergamo. Domani, dopo la 
Messa animata delle ore 10, si terrà un 
aperitivo comunitario mentre per marte-
dì 31 gennaio è calendarizzata per le ore 
20 una Messa animata nel giorno della 
festa di San Giovanni Bosco cui seguirà 
una fiaccolata dalla chiesa parrocchia-
le all’oratorio dove, dopo la preghiera, 
sarà il momento di una dolce e calda 
conclusione.

L’oratorio comunica inoltre che è 
aperto il tesseramento per l’anno 2017 
a ‘Noi Associazione’ (7 euro per adulti 
e giovani dai 18 anni, 5 euro per adole-
scenti, ragazzi e bambini).

M. Z.

Ha preso il via lunedì 23 gennaio 
svolgendosi anche giovedì 26 

e venerdì 27, il progetto Convivenza 
ed Etica, promosso dal Presidio di 
Libera Cremasco e dalla Bibliote-
ca di Offanengo, in collaborazione 
con le insegnanti delle classi quinte 
della Scuola Primaria di Offanen-
go (Istituto Comprensivo Falcone 
e Borsellino) che, in questi tre gior-
ni, per le prime due ore, si sono 
recate in Biblioteca per sviluppare 
la prima parte del progetto. Il per-
corso, più teorico, ha affrontato 
l’analisi e il recepimento di cinque 
principi fondamentali per una con-
vivenza etica: non fare del male a 
nessuno, lasciare il mondo un po’ 
migliore di come l’hai trovato, ri-
spettare il prossimo,  (mantenere la 
riservatezza dei dati personali, dire 

la verità, mantenere le promesse), 
essere giusti, e amorevoli (usare 
amore gentilezza e compassione). 
Il percorso è seguito da una volon-
taria di Libera e dalla bibliotecaria 
Cristina mentre Roberta Cirimbel-
li, bibliotecaria di Offanengo ha 
indicato il libro su cui lavorare: E 
se nessuno mi becca? Breve trattato 
di etica per ragazzi, di Bruce Wein-
stein. Ogni classe ha scelto un ca-
pitolo del libro e ha lavorato sulla 
consapevolezza personale e sul 
comportamento con gli altri “La 
speranza è che questa esperienza 
lasci qualcosa di significativo nella 
loro crescita e che i principi appre-
si siano portati anche in famiglia. 
Questo è un progetto pilota che, 
dall’anno prossimo intendiamo 
proporre anche ad altre scuole, e 

anche alle secondarie di 1° grado” 
chiarisce la volontaria di Libera. Il 
percorso vivrà una seconda parte 
che si terrà dal 6 al 10 febbraio e 
sarà più laboratoriale: verrà realiz-
zato un cartellone con i principi e 
le regole di comportamento, una 
sorta di “contratto” sottoscritto da-
gli alunni cui fare riferimento nel 
loro comportamento. Viviamo in 
una società sempre più orientata a 
un individualismo che non valoriz-
za l’apporto che ciascuno può dare 
alla costruzione di una collettività 
collaborativa, ma vede negli altri 
un ostacolo da superare, anche ri-
correndo a trucchi e inganni. La 
conseguenza di questo stile di vita, 

è il diffondersi, fin dalla più tenera 
età, di comportamenti antisociali 
ed egoistici. Diventa quindi impor-
tante partire dai più piccoli con un 
percorso che affronti i temi della 
convivenza civile, del rispetto delle 
regole e degli altri. Il progetto, che 
per i suoi profili educativi si inse-
risce nel Patto di Corresposabilità 
educativa del MIUR, si propone 
di aiutare i bambini a sviluppare il 
proprio senso di convivenza civile, 
la consapevolezza di sé, il rispetto 
della diversità, l’attitudine al dialo-
go e al confronto, trasformando la 
loro percezione della comunità da 
“io contro gli altri” a “noi”.

M.Z.

Un momento dello spettacolo ‘E vissero tutti felici e puzzolenti’

La classe VA in biblioteca durante il progetto promosso da “Libera”

OFFANENGO

PRIMARIE DI OFFANENGO

Settimana dell’Oratorio 
aperta dai ragazzi di Cre-Arti

Il progetto di Libera: 
Convivenza ed etica

In occasione della Giornata della Memoria l’associa-
zione Pro Loco - Museo della Stampa e  la scuola me-

dia statale Giovanni XXIII con il patrocinio del Comune 
di Soncino, organizzano per la mattinata odierna, saba-
to 28 gennaio, alle ore 10, presso la sala Convegni della 
ex Filanda Meroni, un incontro culturale per favorire la 
conoscenza, la consapevolezza e la sensibilità degli stu-
denti e delle loro famiglie riguardo al significato della 
Shoah. 

L’incontro sarà condotto da due studentesse iscritte alla 
quarta classe del liceo linguistico dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore G. Cossali di Orzinuovi in attuazione del proget-
to di ‘Alternanza Scuola lavoro’.

Verranno riportate la storia di quel tragico evento storico 
e le testimonianze di persone che hanno vissuto quel tragi-
co periodo che narrate possono diventare i ponti della Me-
moria per le giovani generazioni, in modo che l’Olocausto 
non venga dimenticato. 

Concluderà l’incontro il dottor Villagrossi che raccon-
terà le vicende di Hindi Elena Friedmann Rothbart so-
pravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz.

In preparazione dell’evento nella settimana dal 23 al 28 
gennaio le classi terze della Scuola Media di Soncino han-
no effettuato una visita virtuale della casa di Anna Frank 
in inglese e la visione critica del film Arrivederci Ragazzi di 
Luis Malle.

Il Giorno della Memoria rappresenta, per tutta la comu-
nità scolastica  un’opportunità di incontro e una significa-
tiva esperienza educativa.

Soncino e la Memoria

Lions Club, spazio 
ai giovani artisti

SONCINO

Altissimo esempio di ‘Service del Centenario’ dedicato ai gio-
vani, quello organizzato venerdì 20 gennaio dal Lions Club 

Soncino, presieduto da Adriano Corradini, con la collaborazione 
del cerimoniere Gianfranco Vailati. Ha partecipato in intermeeting 
anche il Lions Club Castelleone, presieduto da Dante Corbani. 

Uno degli obiettivi del Lionismo del Centenario è rappresenta-
to dalla valorizzazione e dall’attenzione ai giovani, che sono stati 
protagonisti di un’eccellente performance di musica e poesia, tesa 
a evidenziarne le straordinarie doti. 

Gabriele Duranti, al pianoforte, e Matteo Agnesi, lettore di 
poesie da lui stesso composte e raccolte nel volume Foglie Do-
rate, entrambi sedicenni e residenti rispettivamente a Soncino 
e a Genivolta, hanno dato prova delle loro capacità, della ric-
chezza interiore e della profondità della loro arte, coltivata con 
generosità, passione e studio intenso. Duranti, che ha iniziato i 
suoi studi musicali a Soncino a sei anni, dal 2016 studia presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e ha vinto ed ottenuto 
prestigiosi piazzamenti in numerosi concorsi nazionali ed inter-
nazionali. Dotato di una notevole versatilità e di una tecnica ese-
cutiva di eccezionale livello, ha saputo trasmettere la dolcezza, 
l’armonia e l’emozione di brani di Bach, Chopin, Schubert (per 
citarne solo alcuni) con la magia dei tasti magistralmente sfiorati. 
Matteo Agnesi, studente presso il Liceo Linguistico ‘A. Racchet-
ti’ di Crema, ha ottenuto, con la poesia che ha dato il titolo al suo 
libro, una segnalazione speciale all’undicesimo concorso ‘Fiori 
d’inverno’ a Livorno, oltre ad aver vinto, per tre anni consecuti-
vi, il Concorso di Italia Nostra, sezione Val d’Arda, rivolto alle 
scuole di tutta Italia. 

La serata è stata caratterizzata da un vero tripudio di musica, 
armonia, metafore, allegorie, sinestesie, che, attraverso un flusso 
di coscienza dettato dall’arte, hanno condotto ad una dimensione 
di panismo, di identificazione con la natura in tutte le sue mani-
festazioni. Attraverso questa proposta “musica-poesia”, i presen-
ti hanno potuto cogliere la valenza di questi ragazzi, che hanno 
creato, con la complementarità della loro arte, un’atmosfera ca-
pace di proiettarci e di identificarci con la bellezza del mondo, 
offrendoci un messaggio di pace, ottimismo e speranza, pur in un 
fragile contesto di pessimismo diffuso.
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di LUCA GUERINI

Il report stilato dall’amministrazione comunale e dagli 
esperti sull’andamento della biblioteca è estremamente po-

sitivo nonostante i cambiamenti notevoli avuti da due anni a 
questa  parte. Rispetto allo scorso anno sono aumentati sia i 
prestiti interbibliotecari sia quelli legati all’utenza locale, rag-
giungendo oltre 10.000 volumi consegnati in comodato d’uso  
in un anno! 

“Credo che questo ci possa 
far pensare che le scelte fatte 
nella gestione della bibliote-
ca ci abbiano dato ragione”, 
affermano dal palazzo muni-
cipale. La biblioteca, dopo la 
fase di transizione del 2015, 
è tornata ad avere una stabili-
tà organica grazie alla nuova 
bibliotecaria che, coordinan-
dosi con l’assessore e vicesin-
daco Giuliana Samele, ha potuto dirigere i servizi bibliotecari 
nella pienezza delle funzioni attribuite. La nuova titolare è 
Cristina Cassisi, coadiuvata anche dall’operatore Charta Ivan 
Piazza e da Luigi Viviani del Servizio Civile. 

L’orario ha visto la cessazione dell’apertura serale, poco 
frequentata, e la conferma del sabato. Il budget per l’acqui-
sto dei libri è stato confermato sui 6.000 euro. Inoltre è stato 

possibile procedere in anticipo, rispetto al 2015, agli acquisti, 
in quanto il Bilancio è stato approvato nella primavera del 
2016, consentendo di soddisfare le esigenze degli utenti. In-
sieme all’acquisto diretto dei libri, non vanno dimenticate le 
donazioni dei privati, che hanno contribuito a incrementare 
il ‘patrimonio’, che a oggi ammonta a 22.163 ‘volumi’. Nel 
dettaglio per gli stampati nel 2016 sono stati acquistati 453 
libri per adulti (504 nel 2015) e 158 per ragazzi (120 l’anno 
prima). Invece per i multimediali, sempre nel 2015, sono stati 
acquisiti 3 cd/dvd (69 nel 2015), tutti per adulti. Il drastico 
calo è dovuto alla logica scelta dell’inutilità dell’acquisto dei 
medesimi in quanto l’utenza li ottiene, via Internet, in altro 
modo. 

Dopo il calo del 2015, l’utenza attiva è cresciuta molto. 
L’arrivo di nuove energie e la stabilizzazione dei lavori con le 
scuole hanno consentito di recuperare l’utenza giovane. C’è 
stata la notevole ripresa del prestito locale, con la contem-
poranea conferma dall’aumento di quello inter bibliotecario: 
10.542 sono i prestiti del 2016, più 1.642 rispetto all’anno pre-
cedente, con 536 ingressi. “Pur non aumentando il budget, il 
patrimonio della biblioteca è comunque cresciuto non solo 
quantitativamente, ma anche qualitativamente. È stata una 
stagione record per i prestiti che hanno superato la soglia dei 
10.000. Migliorata la prestazione dei prestiti interbibliotecari 
e notevole il recupero nei prestiti locali e negli utenti attivi: 
questi dati ci soddisfano e ci spingono a proseguire nel lavoro 
fatto”. 

Dopo i due nuovi pc installati l’anno scorso, all’inizio di 
questo nuovo anno sono arrivate nuovi adsl e wi-fi, in attesa 
dei nuovi corsi su cui si sta lavorando. Da lunedì 16 gennaio 
sono anche aumentati gli orari di apertura al pubblico: il lune-
dì mattina dalle 9 alle 12 (giorno di mercato) e un’ora in più al 
sabato, con apertura dalle ore 9 invece che dalle 10.

IL 2017
HA RINNOVATO

ADSL, WI-FI
E PORTERÀ

CORSI E LIBRI

PRESTITI LOCALI E INTERBIBLIOTECARI
IN FORTE AUMENTO. ORA NUOVE DOTAZIONI

Biblioteca, superata
la vetta dei 10.000

BAGNOLO CREMASCO

Il 1908 è l’anno di fondazione del cor-
po bandistico Santa Cecilia di Trescore 

Cremasco, che sta per raggiungere i 110 
anni di storia! La musica accompagna 
con la sua varietà di generi ogni momen-
to della nostra vita e lo stesso vale per vita 
delle comunità dove è presente un corpo 
bandistico. “Quando una tromba suona 
una domenica mattina, da qualche parte, 
fuori per strada e noi la sentiamo men-
tre ci stiamo preparando per la giornata, 
guardiamo l’orologio e ci chiediamo da 
dove arrivi quello squillo... ‘Ah, è la ban-
da’”, scrivono i rappresentanti del soda-
lizio musicale nell’ultimo numero de Il 
Tamburù, periodico dell’amministrazione 
comunale. “Chi non è direttamente coin-
volto nell’attività musicale, come può 
essere anche una semplice banda di pa-
ese, non ha probabilmente un’idea chiara 
dell’impegno e della costanza necessari 

per poter portare avanti un progetto che 
dà molto alla comunità in cui opera. La 
banda rappresenta una realtà con diverse 
funzioni: artistiche, in primo luogo, ma 
anche sociali ed educative”, proseguono. 

La banda è sempre molto attiva, oltre 
che nella partecipazione a manifestazioni 

varie, locali o meno, anche nella promo-
zione di corsi per strumento per bambini, 
ma pure nell’organizzazione di master-
class ed eventi. A proposito il corpo ban-
distico trescorese invita tutti i trombettisti 
alla masterclass di tromba con Francesco 
Panico, che è in calendario per l’11-12 
febbraio prossimo nella palestra delle 
scuole elementari di via Marconi 5. Per 
informazioni e adesioni 349.3983751. Ci 
sarà anche un concerto conclusivo a in-
gresso gratuito domenica 12 febbraio alle 
ore 18. 

“Da alcuni anni un piccolo gruppo di 
musicisti ha rispolverato gli strumenti fa-
cendo così risvegliare il corpo bandistico 
Santa Cecilia, che da troppo mancava”. 
Oggi le fila si sono arricchite di nuovi 

elementi che si adoperano per progetti 
come l’avvicinamento alla musica in età 
prescolare, la scuola di musica con inse-
gnanti preparati, la junior band e, infine, 
i concerti e i servizi dell’organico al com-
pleto.

Un po’ di storia. Non si sa di preciso 
quando sia nata la banda del paese, ma 
esiste un documento datato 1908 in cui si 
parla di una delle sue prime uscite presso 
Casaletto Vaprio. Quello che è certo è che 
fu la voglia di stare insieme e far festa che 
convinse un gruppo di amici a formare 
la banda e dar sfogo a una grande pas-
sione... la musica! Purtroppo col passare 
degli anni dei dissidi che portarono alla 
suddivisione dalla banda in due gruppi, 
detti “la banda dal prét” (del prete) e “la 
banda di Zaài” (di Zavaglio, professioni-
sta locale). Nel 1947 i due gruppi si riuni-
rono in un’unica formazione, assumendo 
l’attuale denominazione, con l’obiettivo 
di prender parte alla vita sociale cittadina 
e dei Comuni vicini nelle manifestazioni 
religiose, civili e folkloristiche. Da lì in 
poi la crescita, la fama extraregionale, 
premi, concorsi e tante iniziative, tra cui, 
il 27 ottobre 2009,  il gemellaggio ufficia-
le con la banda di Muris di Ragogna, a se-
guito del legame che lega ormai da anni 
i due paesi. Nel 2011 il Ministero della 
Cultura ha riconosciuto il Corpo Ban-
distico Santa Cecilia come associazione 
istituzionale sul territorio di Trescore.

LG

La banda 
Santa Cecilia 
in una
esibizione
fuori dalle 
mura amiche

IL CORPO
BANDISTICO
CENTENARIO
SI PREPARA A 
FESTEGGIARE

IL 110°
COMPLEANNO

TRESCORE CREMASCO

Banda Santa Cecilia 
Una storia che continua

TRESCORE
CREMASCO

Dal municipio si av-
visa della formazione di 
una graduatoria per mo-
bilità volontaria esterna 
(riservato a personale 
che è già dipendente in 
seno alla pubblica ammi-
nistrazione).

È, dunque, indetta una 
selezione per l’eventuale 
copertura con contratto 
a tempo pieno e indeter-
minato di un posto, per il 
profilo di istruttore diret-
tivo dell’area economico-
finanziaria.

La domanda e il cur-
riculum devono perveni-
re entro e non oltre il 18 
febbraio presso gli uffici 
comunali di Trescore Cre-
masco. Documenti e ban-
do sul sito web dell’ente 
trescorese.

TORLINO
VIMERCATI

Da qualche tempo il 
Comune di Torlino Vi-
mercati organizza Grup-
pi di Sostegno Psicologi-
co, team di persone che 
si incontrano periodica-
mente per confrontarsi e 
condividere esperienze, 
in una dimensione di 
scambio e di reciproco 
sostegno. All’interno del 
gruppo tutti i parteci-
panti hanno la possibili-
tà di esprimersi, ascolta-
re ed essere ascoltati.

La brochure elenca le 
tematiche affrontate: i 
bambini e gli adolescen-
ti in famiglia: gruppi 
rivolti ai genitori, per 
condividere le preoccu-
pazioni, confrontarsi 
sui problemi educativi 
e ricevere consigli; in-
vecchiare, una scoperta: 
gruppi rivolti a chi attra-
versa la fase della terza 
età, per condividere pen-
sieri, paure e difficoltà; 
la menopausa, tra risorse 
e ostacoli, gruppi rivol-
ti alle donne che stanno 
attraversando questa fase 
del ciclo di vita, per con-
dividere i cambiamenti 
corporei e psicologici e 
vivere con serenità que-
sto inevitabile, fisiologi-
co passaggio.

Informazioni sugli 
incontri, che si tengo-
no presso l’ambulatorio 
medico in quel di Tor-
lino Vimercati, al cell. 
340.2645048 della re-
sponsabile, dott.ssa Mi-
chela Corti.
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In breve

Nelle immagini di repertorio la biblioteca

Friendly
 A DAVIDE di Crema, che 

oggi, sabato 28 gennaio, com-
pie gli anni. Tantissimi auguri 
di un meraviglioso complean-
no! Con tanto affetto i nonni e 
gli zii.

 30.01.2017 Per CLAU-
DIA: mamma, papà, nonna 
Carla e zio Daniele ti augurano 
un buon compleanno e ti ri-
cordano che ti vogliono tanto 
bene.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO LAMPADA LI-
BERTY 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

 Causa trasloco, VENDO 
POLTRONA a letto con mate-
rasso come nuova, da vedere, € 
300; FORNELLO A GAS con 
sicurezza a € 300 (in omaggio 
un divano a due posti) zona Cre-
ma Ombriano. ☎ 340 4878376

 VENDO VETRINETTA 
con 2 antine e vetri anche sui fian-
chi, specchio sul fondo, 3 ripiani, 
altezza cm 95, lunghezza cm 70, 
profondità cm 34 € 120 in perfet-
to stato. ☎ 035 878400

Varie
 ENCICLOPEDIA 12 vo-

lumi, nuovissima mai usata in 
pelle “Storia della Letteratura 
Italiana”, il 300, vendo a € 750. 
☎ 0373 966460

 VENDO FASCIATOIO 
Foppa Pedretti laccato, panna, 
con 3 cassetti e bagnetto inclu-
so; misure 60x40x1,30 a € 115. 
☎ 340 5417195

 VENDO BICI DA STEP 
professionale a € 140; PANCA 
completa per sport con 11 pesi 
da 5 kg l’uno a € 190. ☎ 0373 
244103

 VENDO 10 DISCHI anni 
’66- ’67 € 10 cad.; BILIAR-
DO già smontato, a chi vie-
ne a prenderlo, vendo a € 70; 
MACCHINA PER CUCIRE a 
mobile, a pedale € 200. ☎ 342 
1863905

 VENDO DUE STAMPAN-
TI: una HP Deshjet 6940 con 
cartucce nuove a € 30; l’altra 
HP multifunzione 1215 sen-
za cartucce a € 20; FORNO A 
MICROONDE marca LG, co-
mandi digitali, con grill a € 80 
(praticamente nuovo). ☎ 348 
1221255

 VENDO BICI da donna 
Olanda e BICI GRAZIELLA a 
€ 50 cad. ☎ 0373 203052

Auto, cicli e motocicli
 Ragazzo appassionato di 

biciclette CERCA VECCHIA 
BICI da corsa dal 1900 al 1980. 
☎ 338 4284285

 VENDO PNEUMATICI 
Michelin invernali, 195/55 R 16-
87H Runflet con cerchi € 250. 
☎ 333 2829924 (ore pasti)

Abbigliamento
 VENDO 100 VESTITI DA 

DONNA: maglie, pantaloni, 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 pailettes) 
nuovo mai usato a € 65; scarpe 
da donna dal n. 36 al n. 40 da € 
5 a € 15. ☎ 0373 244103

CAPRALBA: ROMANO FIORENTINI, 81° GENETLIACO! 

Mercoledì 25 gennaio hai 
raggiunto la tappa dell’81° ge-
netliaco. 

L’età che avanza non fa velo 
all’arguzia e ironia con cui os-
servi le vicende, sia della realtà 
che ti circonda che quella vir-
tuale, essendo diventato sempre 
più “tecnologico”.

Vai alla grande! Auguri “car-
tacei” dalla truppa dei tuoi figli, 
figlie, generi, nuore e dai sette 
nipoti.

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.



IMPIEGATA
ASSICURATIVA con esperienza,

TELEMARKETING,
INSERIMENTO DATI,
o� resi. ☎ 347 5303647

Signora seria e con tanta
esperienza cerca lavoro come

ASSISTENZA ANZIANI,
COMPAGNIA O DOMESTICA

a ore o a giornata, a Crema
o zone limitrofe. ☎ 389 0394561

Signora SARTA MODELLISTA
diplomata con 6 anni di esperienza
cerca lavoro a Crema e limitro� . 

Automunita. Disponibilità
immediata. ☎ 327 4784063

AUTISTA ITALIANO
PATENTE CQC con

esperienza e referenziato
OFFRESI anche a chiamata.

☎ 347 5064731

OFFANENGO: VENDESI
in piccola palazzina

MONOLOCALE con doppio garage
e posto macchina sul piazzale. Classe G.

Spese condominiali € 105 annue.
☎ 320 0728541

35SABATO 28 GENNAIO 2017 Domande & Off erte

Orari uffi ci
Dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30 e 14 - 17.30
sabato 9 -12

Studio commercialista

RICERCA ADDETTA/O
ALLA CONTABILITÀ,

con esperienza. Disponibile subito.
Inviare CV a: Studio rif. «F»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26103 Crema (Cr) 

Cerchi
lavoro?

Leggi
il Torrazzo

• Azienda settore alimentare in provincia di 
Cremona cerca 1 addetto CED conoscen-
za 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 retrat-
tile
• Azienda di Logistica con sede a circa 15 km 
a nord di Crema cerca 5 operai/e confe-
zionamento prodotti fi niti
• Centro estetico di Treviglio cerca 2 esteti-
ste con qualifi ca
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema 
(circa 15 km direzione Milano) cerca 2 ope-
ratori di impianti chimici
• Ristorante di pesce in Crema cerca 1 
cameriere/a di sala con esperienza
• Azienda di trasporti di Crema cerca 1 au-
tista patente CE
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema 
cerca 1 addetto/a servizio di preven-
zione e protezione
• Azienda del settore legno vicinanze Crema 

cerca 1 apprendista operaio
• Società di servizi per azienda cliente di Ba-
gnolo Cremasco cerca 1 segretaria/re-
ceptionist conoscenza lingua inglese
• Azienda di impianti industriali - carpenteria 
meccanica di Crema cerca 1 operaio lavo-
razioni meccaniche
• Azienda vicinanze Crema cerca 1 manu-
tentore impianti di lavorazione prodot-
ti alimentari
• Studio odontoiatrico di Milano cerca 1 se-
gretaria
• Studio odontoiatrico con sedi a Crema e Mi-
lano cerca 1 assistente alla poltrona
• Agenzia di assicurazioni di Crema cerca 1 
consulente assicurativo

Proposte di tirocinio

• Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di 
Crema cerca per tirocinio 1 addetto im-
ballaggio e assemblaggio
• Azienda stampa serigrafi ca e digitale di Ro-
manengo cerca per tirocinio 1 addetto 
alla stampa digitale

CENTRO CENTRO perper IMPIEGO  IMPIEGO per IMPIEGO perper IMPIEGO per IMPIEGO didi CREMA CREMA CREMA
Tel. 0373 201632 202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Proposte
di Lavoro
Proposte
di Lavoro
Proposte

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

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA PIEGATORE CNC  con esperienza. 
Richiesta capacità lettura disegno. info@dminox.it

I.M.L. Industria Meccanica Lombarda  Srl di O� anengo

RICERCA le seguenti � gure 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 O� anengo CR

A� ermata azienda specializzata nelle lavorazioni

INOX speci� che 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 � gure:

- 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: u�  cio.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)

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Pro� lo 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

Azienda metalmeccanica

CERCA CARPENTIERI/SALDATORI
Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.com

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema CERCA
SALDATORE TIG INOX/ALLUMINIO e ASSEMBLATORE

Richiesta esperienza e capacità lettura disegno.
info@dminox.it

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Maria Marta Cristoni - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (IV ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE: in Comune di Fara Olivana con Sola 
(BG) – via M. Biagi – area industriale inedi� cata avente super� cie fondiaria 
complessiva pari a mq 2.935. Situata nella periferia del centro abitato, l’area 
è agevolmente raggiungibile anche con mezzi di grandi dimensioni ed è 
ubicata a poca distanza dal casello dell’autostrada BREBEMI.
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’area industriale sarà visionabile pre-
vio appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 01/03/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base: € 120.000= oltre IVA con o� erte minime 
di rilancio non inferiori ad € 10.000,00=. O� erte da depositare in bollo ed 
in busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno 
non festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circo-
lare, per cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del 
prezzo o� erto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 25/01/2017                                                                                           Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Maria Marta Cristoni - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (IV ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: capannone industriale in Comune di 
Ricengo (CR) – via per Ricengo n. 7. Lotto n. 1: corpo u�  ci eretto su due 
piani fuori terra (220 mq) e porzione del capannone Sud identi� cata come 
“Corpo A” (927 mq). Lotto n. 2: porzione del capannone Nord identi� cata 
come “Corpo B” (360 mq). Lotto n. 3: due porzioni divise del capannone 
Nord identi� cate come “Corpo C” (210 mq) e “Corpo D” (530 mq). Tutti i lotti 
risultano non occupati. PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero comples-
so immobiliare sarà visionabile previo appuntamento con l’Istituto Vendi-
te Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@
astagiudiziaria.com. VENDITA SENZA INCANTO: in data 28/02/2017 alle 
ore 15.00 presso lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV No-
vembre n. 51/G, 26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. 
Prezzi base (tutti oltre IVA): Lotto n. 1 € 320.000=, Lotto n. 2 € 81.000=, 
Lotto n. 3 € 175.000=, con rilanci minimi pari ad € 10.000= per i Lotti n. 
1 e 3 ed € 5.000= per il Lotto n. 2. O� erte da depositare in bollo ed in bu-
sta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non 
festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, 
per cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo 
o� erto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. PAGA-
MENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 
dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione, 
tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 15/2011 
– Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a spese dell’ag-
giudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata 
sul bollettino u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.
astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 25/01/2017                                                                                          Il Curatore

Società di Servizi operante sul territorio
 RICERCA 

IMPIEGATO/A CONTABILE-FISCALE
che abbia maturato recente esperienza pluriennale nella gestione com-
pleta della CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, professionisti e regime mi-
nori. Redazione modelli 730 e modelli Unico/Iva/Irap persone � siche e 
società. Conoscenza delle principali scadenze � scali e contabili, ottime 
capacità relazionali e comunicative e di gestione in autonomia delle 
proprie attività. Preferibilmente conoscenza programma Teamsystem.

Inviare il curriculum a: Società rif. «R» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Società di Servizi operante sul territorio
 RICERCA 

IMPIEGATO/A CONTABILE-FISCALE
che abbia maturato recente esperienza pluriennale nella gestione com-
pleta della CONTABILITÀ ORDINARIA. Redazione dei bilanci civilistici 
e � scali, modelli Unico/Iva/Irap persone � siche e società.
Conoscenza approfondita delle principali scadenze � scali e contabili, ot-
time capacità relazioni e comunicative e di gestione in autonomia delle 
proprie attività. Preferibilmente conoscenza programma Teamsystem.

Inviare il curriculum a: Società rif. «R» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca

MONTATORI MECCANICI ESPERTI
I candidati ideali sono in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pra-
tica maturata nel campo del montaggio di macchinari e/o gruppi meccanici di precisione. A ti-
tolo esempli� cativo sono valutate con interesse esperienze acquisite nel settore della revisione 
o montaggio di macchine utensili, di impianti automatici, di stampi complessi, di attrezzature 
meccaniche per macchine utensili, ecc. È indispensabile un’ottima conoscenza del disegno mec-
canico e della strumentazione metrologica d’o�  cina (calibri, micrometri, comparatori, ecc.). La 
selezione è � nalizzata a un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato ed 
è aperta sia a giovani montatori in possesso di adeguata esperienza e competenze che a candi-
dati maggiormente quali� cati. La capacità di utilizzare macchine utensili tradizionali (fresatrice, 
tornio, retti� ca, ecc.) per piccoli interventi, completa la � gura dei candidati. L’inquadramento e la 
retribuzione sono commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. La sede di lavoro 
è in Castelleone (CR).

PROGRAMMATORI PLC ESPERTI
La selezione è � nalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti auto-
matici. I candidati ideali sono dei tecnici di comprovata esperienza nella programmazione di PLC 
con linguaggi a testo strutturato, applicata al settore dell’automazione di processi o macchinari 
complessi. Tale attività potrà essere svolta anche presso le sedi di destinazione degli impianti, 
pertanto è richiesta la disponibilità dei candidati a e� ettuare brevi trasferte all’estero. Il possesso 
di buone basi della lingua inglese completa il pro� lo. La selezione è � nalizzata a un inserimen-
to stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retribuzione sono 
commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la sede 
aziendale di Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica
all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it



36 sabato 28 gennaio 2017

di MARA ZANOTTI

Ieri è stata celebrata, in tutto il mondo, la Giornata della Memoria, 
una ricorrenza ormai fortemente sentita e per la quale diversi enti 

culturali, scolastici, associativi  organizzano eventi e iniziative. La 
Giornata della Memoria è stata così designata dalla risoluzione 60/7 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. La 
risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 
2005 durante la quale l’Assemblea generale delle Nazioni Unite cele-
brò il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concen-
tramento nazisti e la fine dell’Olocausto.

Si è stabilito di celebrare questa ricorrenza ogni 27 gennaio perché in 
quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella of-
fensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo 
di concentramento di Auschwitz.

Venerdì in mattinata, con inizio alle ore 10 presso la sala Consiliare 
del Comune di Crema sono state aperte le celebrazioni ufficiali. Ha 
preso la parola il prof. Pietro Bacecchi dirigente della scuola secondaria 
di 1° grado “Claudio Abbado” che è brevemente intervenuto sul signi-
ficato della ricorrenza: “Questo giorno ha una profonda responsabilità 
educativa... ‘la memoria è determinante perché chi non è ricco di me-
moria è un povero uomo’, scriveva Mario Rigoni Stern; ricordare gli 
orrori che non devono più tornare, la disumanità che non si potrà più 
accettare è doveroso ed è bello che siano i giovani a impegnarsi in que-
sto mantenimento della memoria. Musica, parole, danza: tre linguaggi 
che questa mattina si intrecceranno per non dimenticare l’Olocausto 
che sterminò milioni di ebrei. Quanti ebrei? Si dice in genere 6 milioni, 
ma non vi è certezza. Allora noi diciamo ‘scusa’ almeno 6 milioni di 
volte...”. 

Si sono quindi esibite alcune classi del corso musicale della Scuola 
accompagnate dai loro insegnanti proff. Roberto Quintarelli, Laura 
Garioni, Luca Squatrito e Marco Somenzi eseguendo musiche ispirate 
alla cultura ebraica senza dimenticare la colonna sonora de La vita è 
bella. Studenti e autorità si sono quindi recati presso il monumento di 
piazza Istria e Dalmazia per la deposizione della corona d’alloro. 

Alcune iniziative per la Giornata della Memoria si terranno nei pros-
simi giorni. Il teatro San Domenico propone due appuntamenti per le 
scuole: lunedì 30 gennaio alle ore 11 andrà in scena lo spettacolo Come 
sorelle della compagnia teatrale Mattioli (Milano) liberamente ispirato 
al racconto di Lia Levi Sorelle. Lo spettacolo parla dell’Olocausto, visto 
attraverso gli occhi dei bambini di allora. Ma è anche lo sguardo dei 
bambini di oggi poiché lo spettacolo è anche il frutto di un laboratorio 
teatrale con ragazzi di 9 anni che hanno scritto con forza il cuore di 
questa nuova storia che narra le vicende di due famiglie italiane, una 
delle quali di origine ebrea, che attraverso le piccole esperienze di ogni 
giorno, le emozioni e gli affetti dei bambini, percorrono quel tragico 
periodo storico che ha portato anche in Italia alle leggi razziali e allo 
sterminio del popolo ebraico.

 Anche martedì 31 gennaio il teatro dedica alla Giornata della Me-
moria un’altra mattinata: alle ore 11 verrà proposto lo spettacolo (rivol-
to a ragazzi dai 10 ai 16 anni)  Frammenti di una ballata, una produzione 
Ura Teatro, di e con Fabrizio Saccomanno e Redi Hasa.

“Un giorno di dicembre mi è stato affidato un progetto inerente la 
Shoah. Si trattava di raccontare in teatro a degli studenti quella che 
da molti è considerata la più grande tragedia dell’umanità – dichiara 
Saccomanno –. Dalla fine della guerra ci sono stati lasciati fiumi di pa-
role. Sono molti quelli che hanno testimoniato, raccontato, analizzato, 
valutato, confessato. Ci hanno lasciato in eredità opuscoli, diari, libri 
di memorie. Ci sono dentro storie terribili, tanto dolore, a volte anche 
luoghi comuni, giudizi affrettati e superficiali. Era ed è giusto così. Ma 
tutto questo materiale mi paralizzava. Sentivo che le mie parole anda-
vano ad aggiungersi a tutta un’infinita letteratura senza nulla aggiun-
gere. Meglio, mi dicevo, sarebbe il silenzio, il gesto di gettare un fiore 
in terra o di posare una pietra su una tomba. Meglio una musica...”.

VENERDÌ 
MATTINA 
LE CERIMONIE 
PER LA 
CELEBRAZIONE 
DELLA GIORNATA 
DELLA MEMORIA. 
ALTRI 
APPUNTAMENTI 
AL TEATRO SAN 
DOMENICO

L’intervento del prof. Pietro 
Bacecchi presso sala 
Ricevimenti in occasione 
delle celebrazioni per 
la Giornata della Memoria; 
nel riquadro due studentesse 
cantano un brano tratto da 
“La vita è bella” accompagnate 
dagli allievi di chitarra

Musica e parole 
per ricordare

GIORNATA DELLA MEMORIA 2017

A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa 
dello studente, avvenuta l’8 gennaio 2016, durante la 

Giornata Aperta di sabato 14 gennaio svoltasi presso l’IIS 
G. Galilei, si è svolta la cerimonia per ricordare, con una 
targa commemorativa, Luca Mombelli.

Significativa la scelta del Consiglio di Istituto della scuola 
diretta da Angelo Bettinelli, di collocare la targa nel labora-
torio di Chimica Strumentale, uno dei fiori all’occhiello del 
Galilei e luogo nel quale Luca ha vissuto buona parte della 
attività di laboratorio svolta a scuola.

Presente la famiglia, la “sua” classe e molti docenti che 
hanno voluto testimoniare il ricordo, l’affetto e il legame 
con Luca, “Studente esemplare” come giustamente recita la 
targa a lui dedicata.

Il dirigente Bettinelli, nel richiamare il brillante percorso 
che ha consentito a Luca di diplomarsi in Chimica dei Ma-
teriali, nonostante le difficoltà, ha sottolineato l’ecceziona-
le carattere e la determinazione che ha fatto di Luca uno 
studente di esempio per i compagni e tutti gli studenti del 
Galilei. Un’iniziativa giusta e significativa che ha coinvolto 
parenti e amici di Luca anche a livello emozionale.

Una targa per ricordare 
Luca ‘studente eccellente’

Un momento della collocazione della targa commemorativa 
dedicata a Luca Mombelli

L’assessorato alla Cultura e assessorato allo Sviluppo Econo-
mico del Comune di Crema, l’associazione Crema Ascolta, 

la Fondazione San Domenico in collaborazione con UNI Crema, 
Racchetti-Da Vinci Polo liceale, IIs L. Pacioli, IIs G. Galilei or-
ganizzano quattro incontri sul tema La globalizzazione: un incubo 
o un’opportunità?  Gli appuntamenti si terranno a partire da ve-
nerdì 3 febbraio presso la sala Cremonesi del Museo civico di 
Crema e del Cremasco per la cittadinanza, dalle ore 21 alle ore 
23. L’iniziativa è estesa agli iscritti di Uni-Crema, che potran-
no accedere alle lezioni presso il Polo Didattico universitario 
di via Bramante, e agli studenti delle classi 4° e 5° degli istituti 
scolastici G. Galilei e Racchetti-Da Vinci. La partecipazione 
degli insegnanti sarà riconosciuta come attività formativa di 
aggiornamento.  Si tratta di un corso di economica che si arti-
cola in diversi moduli e che vedrà l’intervento del dott. Andrea 
Bellati Fondazione Eni Enrico Mattei, prof. Angelo Renoldi Or-
dinario di Economia e Gestione delle imprese presso l’Università 
degli Studi Bergamo, già direttore SDM School of Management 
presso la stessa università, Walter Galbusera Fondazione Anna 
Kuliscioff e dottor Claudio Ceravolo presidente di Cooperazione 
internazionale. A questo primo step si aggiungerà un secondo 
momento di approfondimento con il Festival dell’economia che 
si terrà nell’autunno presso il teatro San Domenico e dal titolo 
La carta della innovazione per il rilancio di Crema e del Cremasco, San 
Domenico. Sarà l’occasione per approfondire le tematiche di mag-
giore attualità con esperti di levatura nazionale e internazionale, e 
promuovere idee e progetti a favore del territorio cremasco.

M. Zanotti

Corso e Festival economia

Benedetto: crescere
con la poesia nel cuore

PRIMARIA BORGO SAN PIETRO

Benedetto Cottone (nella fo-
tografia) frequenta la classe 

V A della scuola Primaria di 
Borgo San Pietro a Crema. La 
classe, nel corso dei primi mesi 
dell’anno scolastico, ha affronta-
to il testo poetico che Benedetto 
ha subito sentito ‘proprio’: dopo 
una bella poesia sull’autunno la 
sua penna non si è più fermata 
e Benedetto ha scritto una poe-
sia – bellissima – dopo l’altra. 
Fra queste ne riportiamo una 
intitolata Ai bambini di Amatrice: 
“Continuate la vostra avventu-
ra/ andate avanti senza alcuna 
paura. /Continuate con tanto 
amore/ forza nelle braccia/ 
forza nel cuore/ e tutti i bambi-
ni forti e sani/ alzate al cielo le 
mani./Continuate con coraggio 
/ vi voglio scrivere un ultimo/ 
messaggio:/ se voi pensate a mo-
rire/ la vostra vita si estende sul 
finire/ se pensate a divertirvi/ e a 
giocare la vostra vita deve ancora 
iniziare” (01/10/2016).

Tanto bella è stata la poesia 
che la rete televisiva Lombardia 
TV ne è venuta a conoscenza e 
ha voluto che Benedetto poco 
prima di Natale, intervenisse alla 
trasmissione L’Amatriciano non 
molla mai,  finalizzata alla raccol-
ta fondi in favore dei terremotati 
di Amatrice. All’interno della 

trasmissione Benedetto ha letto, 
accompagnato dalla sorella ge-
mella Eliana, diverse sue poesie 
che sono state ascoltate e molto 
apprezzate. Benedetto infatti nei 
suoi versi affronta molti temi: la 
natura, la vita, l’amore, lo sport, 
l’amicizia trovano spazio fra le 
parole così ben pensate e scrit-
te dal piccolo studente (alcune 
pubblicate sul sito www.ilnuovo-
torrazzo.it, sez. approfondimen-
ti). A lui i nostri complimenti e 
l’invito a continuare su questa 
‘poetica’ strada!

Mara Zanotti

Asperger o autismo lieve, 
convegno all’università

IST. COMPRENSIVO CREMA 2

Gli strumenti dell’educazione 
cognitivo affettiva. L’inclusio-

ne scolastica dello studente con sin-
drome di Asperger o autismo lieve. 

Questo il tema del seminario 
organizzato presso il Polo in-
formatico di Crema dall’Istituto 
Comprensivo Crema 2 dal diri-
gente Pietro Bacecchi venerdì 
scorso 13 gennaio. Relatori il 
presidente e il vice di Spazio 
Asperger onlus, dott. Davide 
Moscone e dott. Davide Vagni. 
Oltre un centinaio i partecipan-
ti, tra cui insegnanti, operatori 
scolastici, psicologi… 

Negli ultimi anni è nato un 
fortissimo interesse nel campo 
della ricerca sull’autismo. Si 
stanno facendo dei buoni pro-
gressi sia da un punto di vista 
conoscitivo che terapeutico. 

“Purtroppo spesso però ci sono 
vicoli ciechi o una scarsa repli-
cazione dei risultati. Questo 
avviene perché non esiste un 
autismo, ma esistono molti au-
tismi diversi. È possibile che il 
racchiudere tante differenze in 
un’unica etichetta stia rallentan-
do o nascondendo scoperte im-
portanti, magari non per tutto 
l’autismo, ma per alcune perso-
ne autistiche”, hanno affermato 
i relatori. 

La sindrome di Asperger ca-
ratterizza le persone dotate di 
linguaggio formalmente cor-
retto che, in assenza di ritardo 
cognitivo, presentano alcune 
caratteristiche del’autismo. “Le 
persone che si situano in questo 
punto del continuum autistico, 
presentano un insieme di pecu-

liarità comportamentali che ri-
guardano principalmente l’area 
sociale, sensoriale percettiva, at-
tentiva e affettivo motivaziona-
le”. Di fatto nella prassi clinica 
si raggruppano, sotto questa de-
finizione, un’ampia gamma di 
condizioni e di stili di funziona-
mento cognitivo, 
affettivo e sociale. 

Quindi non esi-
stono due persone 
asperger uguali 
e “le loro abilità 
possono spazia-
re dall’eccellenza 
in alcuni settori, 
come le arti grafi-
che, la musica o le 
scienze, con risul-
tati a volte straor-
dinari, a situazioni 
più deficitarie dove 
possono essere 
presenti difficoltà nella gestione 
autonoma di semplici attività di 
vita quotidiana”. 

Essere Asperger quindi signi-
fica percepire, provare, pensare 
e agire in modo diverso dalle 
persone tipiche. 

Che relazione c’è con l’auti-
smo? La sindrome di Asperger 
è parte dello spettro autistico, 

il grado più lieve. La comunità 
scientifica non ha facilità nel de-
finire i limiti di una condizione 
o dell’altra in modo netto. 

Per quanto riguarda la cura 
“sappiamo che esistono inter-
venti intensivi e precoci su base 
comportamentale o evolutivo-

comportamentale 
che danno buoni 
risultati, così come 
interventi cogniti-
vo-comportamen-
tali come l’Edu-
cazione Cognitivo 
Affettiva, l’approc-
cio seguito da noi, 
che è efficace per 
ragazzi Asperger 
o con autismo lie-
ve. Le Linee guida 
sono una risor-
sa che consiglio 
di consultare a 

chiunque debba decidere come 
procedere dopo una diagnosi. 
È altresì fondamentale tenere a 
mente che l’autismo non è una 
condizione da combattere di-
rettamente, l’obiettivo non do-
vrebbe essere la ‘guarigione’ ma 
l’abilitazione e il miglioramento 
della qualità della vita”. 

LG

OLTRE CENTO 
DOCENTI, 

PSICOLOGI 
E OPERATORI 

DELLA SCUOLA 
AL POLO 

INFORMATICO



Memorie di
guerra di un
seminarista

È stato presentato giovedì 26 
gennaio, alle ore 18 in sala Ri-

cevimenti del Comune di Crema il 
libro Memorie di Guerra 1915-1918 
di un soldato seminarista, di Enrico 
Severgnini, pubblicazione che fa 
parte della collana Quaderni del San-
tuario, coordinata da Sebastiano 
Guerini. Hanno illustrato la bella 
pubblicazione don Pierluigi Ferrari 
e don Marco Lunghi. Sono inter-
venuti  inoltre Vincenzo Cappelli, 
presidente del Consiglio comuna-
le, in rappresentanza e portando i 
saluti dell’amministrazione, don 
Maurizio Vailati, amministrato-
re diocesano e Fabiano Gerevini, 
responsabile del Comitato di co-
ordinamento associazioni com-
battistiche, d’arma, di servizio e di 
categoria di Crema che ha genero-
samente contribuito alla pubblica-
zione del libro. Gli interventi sono 
stati introdotti da Guerini. Il volu-
me riporta “le avventure di Tòne 
Sbürla (aneddoti, episodi, bozzetti 
militari)” di don Enrico Severgni-
ni che, nel 1915, mentre svolgeva 
gli studi teologici nel Seminario di 
Crema, venne chiamato alle armi 
e impegnato nel reparto di Sanità 
prima negli ospedali di Brescia e 
Milano e, poi a ridosso del fron-
te nella laguna di Venezia e nella 
Trieste liberata. Congedato il 20 
settembre del 1919, fu invitato dai 
superiori del Seminario a scrivere le 
memorie della sua esperienza della 
Grande Guerra. Prossimamente 
pubblicheremo un ampio servizio 
dedicato al libro nelle nostre pa-
gine tematiche che ogni mese ri-
cordano il centenario della Prima 
Guerra Mondiale.

Mara Zanotti

I Sabati del Museo: spazio 
all’associazionismo!

di MARA ZANOTTI

Nell’ambito degli appuntamenti della rassegna Il sabato del museo,  
il 21 gennaio si è svolto presso la sala Agello del Museo l’incon-

tro dedicato ad alcune realtà culturali della città, che hanno presen-
tato la loro attività, alle quali si è aggiunto l’intervento di Annalisa 
Andreini che ha relazionato in merito a Cibo come recupero di memoria. 
Ha aperto l’incontro, di fronte a una sessantina di persone (pubblico 
dunque numeroso) Donata Ricci del Fotoclub di Ombriano, realtà or-
mai storica di promozione della cultura fotografica. “Il nostro circolo 
ha iniziato alla fotografia centinaia di cremaschi e non solo, attraverso 
una capillare attività didattica e formativa e la realizzazione di ini-
ziative culturali sia di tipo divulgativo che di livello specialistico. Ma 
non sono soltanto le competenze tecniche che ci stanno a cuore, bensì 
anche la promozione della cultura fotografica da un punto di vista 
storico-filosofico, antropologico e sociale” ha affermato la relatrice 
durante il suo articolato intervento, arricchito anche da immagini, pri-
ma di soffermarsi su quanto è stato fatto, di particolare, nel corso degli 
anni: l’adesione al progetto Virtus Loci – Memoria in corso, nato nel 
2009 e vissuto intensamente per un quadriennio. Un percorso ambi-
zioso di conservazione della memoria locale, al quale il Fotoclub Om-
briano fornì un corposo supporto iconografico. Furono editate, per 
i tipi di Marsilio/Hyperborea, quattro sfavillanti pubblicazioni, una 
per ogni anno di vita. E ancora l’adesione a Con un unico obiettivo, cor-
so di fotografia terapeutica rivolto agli utenti dell’ANFFAS, progetto 
pionieristico, realizzato nel 2012, quando cominciava a circolare un 
concetto inedito, quello di “fotografia terapeutica”. Infine le iniziative 
che hanno a che fare con lo sport con la partecipazione a Crema Città 
Europea dello Sport 2016, ma soprattutto la bellissima mostra collettiva 
A come Atleti che si è tenuta con grande successo presso le sale Agello 
nell’ultimo scorcio del 2016. 

È quindi intervenuta Annalisa Doneda vice capo delegazione di 
Cremona e componente del Gruppo FAI Crema, realtà che, presente 
da alcuni anni, è riuscita ad affermarsi anche nel nostro territorio, 
come punto di riferimento per la riscoperta e la salvaguardia di luoghi 
storico-artistici significativi.

Diverse le iniziative svolte sulle quali la relatrice si è soffermata  
raccontando le motivazioni che portano migliaia di persone in Ita-
lia ad aderire al FAI. Anche a Crema, i volontari cremaschi hanno 
deciso di contribuire, con piccole iniziative concrete, alla difesa del 
paesaggio, inteso come patrimonio di arte e natura e “bene comune” 
e hanno scelto il FAI perché questo tema, affrontato anche da papa 
Francesco nell’Enciclica Laudato Si’, coincide con la missione della 
Fondazione, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione Italiana. 
Dal 2012 a oggi, a Crema e nel cremasco, il gruppo FAI ha organiz-
zato eventi che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone 
e centinaia di studenti del progetto Apprendisti Ciceroni: visite naturali-
stiche e aperture di importanti edifici storici e di culto di Crema e del 
circondario solitamente non accessibili. Doneda ha anche ricordato le 
6.210 firme raccolte in occasione dell’iniziativa I luoghi del cuore che ha 
permesso alla sezione di Crema di collocarsi al 1° posto in provincia 
di Cremona, al 9° in Lombardia e al 53° posto in Italia. “Purtroppo 
le firme non sono bastate per ricevere finanziamenti per recuperare il 
Torrione di porta Serio e parte delle mura – ha chiarito Doneda – ma 
si è trattato di una mobilitazione di tanti volontari che fa comunque 
ben sperare per il futuro”. È quindi intervenuta l’attuale presidente del 
Fai Crema Marta Grace, che ha sostituito Monica Scandelli e che ha 
ricordato gli appuntamenti 2017: “Il 25 e 26 marzo si terranno le con-
suete Giornate FAI di Primavera ma non possiamo anticipare i luoghi 
meravigliosi che si potranno visitare; proporremo inoltre percorsi nel-
la natura a Cumignano sul Naviglio, al nodo idraulico Tomba Morta 

(preceduta da una conferenza propedeutica il 17 febbraio prossimo, a 
cura di Valerio Ferrari, e al Moso di Crema”.

Ha chiuso l’interessante incontro l’intervento storico-antropologico 
di Annalisa Andreini: “Il cibo può essere parafrasato come sinonimo 
di cultura  – ha dichiarato nel suo intervento – di porta aperta all’in-
terno della nostra memoria storica e come punto di trasmissione dei 
nostri valori e dei nostri ricordi. Il concetto di ‘cibo’ si collega stret-
tamente al concetto di natura ma poi, nell’esperienza umana, i valori 
principali del sistema alimentare non si definiscono mai in termini  di 
‘naturalità’ quanto piuttosto in un sistema di processi culturali che 
comprendono la trasformazione e la reinterpretazione della natura 
stessa attraverso diversi percorsi. Il cibo è cultura quando si produce 
perché l’uomo non utilizza solo ciò che trova in natura ma desidera 
anche creare il proprio cibo. Il cibo è cultura quando si prepara perché 
l’uomo trasforma i prodotti base elaborandoli in pratiche di cucina 
sempre più perfezionate e ricercate nel tempo. Il cibo è cultura quan-
do si consuma perché l’uomo sceglie il proprio cibo in base ai criteri 
legati a varie dimensioni: economica, nutrizionale, simbolica, socia-
le, relazionale. Così, attraverso questi percorsi, il cibo può diventare 
un elemento decisivo dell’identità umana e uno dei più importanti 
strumenti per comunicarla. Il gusto diventa esso stesso un prodotto 
sociale e antropologico. Il cosiddetto ‘buono da mangiare’ riassume 
in sè anche il valore del ‘buono da pensare’ assumendo quindi tutte 
le peculiarità di un valore culturale positivo. Il mio percorso di rifles-
sione e conoscenza all’interno dei gruppi cremaschi che si occupano 
di eno-gastronomia locale ruota intorno alla simbiosi creatasi tra na-
tura e cultura e alle parole-chiave ‘natura, tempo e comunicazione’, 
all’armonia tra i ritmi di vita territoriale, le proprie esigenze e abitu-
dini e i ritmi naturali. Le diverse associazioni, che sono nate in que-
sti trent’anni nella città di Crema e del circondario cremasco, hanno 
cercato di creare un’interazione tra stagionalità e creatività, tradizione 
e innovazione. Hanno sempre cercato di rispettare e far rispettare la 
tradizione cremasca con l’obiettivo di conservare ed esportare i piatti 
più vitali di questa storia culinaria. In questo modo hanno iniziato 
una strategia vincente che  ha come obiettivo la conoscenza profonda 
del territorio cremasco e la valorizzazione dei prodotti, dei piatti tipici 
cremaschi, delle eccellenze cremasche. La riscoperta della storia ga-
stronomica della propia comunità può coinvolgere tutti: i cittadini per 
non dimenticare le proprie origini e i turisti per avvicinarli  alla storia 
del territorio...”.

Prossimo appuntamento della rassegna culturale sabato 4 febbraio 
ore 16.30 con Artisti contemporanei, incontro, organizzato dalla reda-
zione della rivista Insula fulcheria che riguarderà due artisti legati alla 
città di Crema: Margherita Martinelli e Adriano Rossoni.

Coro degli
Alpini: oggi
al Manenti

Gli Alpini della sezione  
ANA di Crema hanno or-

ganizzato un evento di musica 
e letture, per sabato 28 gennaio 
alle ore 21 presso la chiesa di 
San Bernardino, Auditorium B. 
Manenti, a ingresso libero.

Seconda guerra mondiale,  
Russia. Le forze italo-tedesche, 
provate dal gelido inverno russo, 
ripiegano caoticamente. Dopo 9 
giorni di marcia e 25 battaglie 
di sfondamento e retroguardia, 
gli Alpini giungono all’appun-
tamento finale: lo sbarramento 
russo di Nikolajewka (un’imma-
gine della ritirata nella fotografia). 

I 13.420 uomini rimasti del 
Corpo d’Armata Alpino – era-
no più di 60.000 dieci giorni 
prima – espugnano, a colpi di 
fucile e bombe a mano, il pa-
ese di Nikolajewka. Le forze 
sovietiche vengono sopraffatte 
da Alpini della Tridentina, co-
mandati dal loro comandante, 
il generale Reverberi, che li tra-
scina all’attacco delle postazio-
ni russe al grido di “Tridentina 
avanti!”. Come una valanga, gli 
Alpini travolgono la resistenza 
sovietica, ma il prezzo pagato è 
enorme: migliaia di soldati ita-
liani restano sul campo di bat-
taglia. Era il 26 gennaio 1943.

Il coro della Brigata Alpina 
Tridentina sabato 28 gennaio 
porterà gli spettatori in quel-
la storia, con canti e aneddoti. 
L’attore professionista Davide 
Mindo, interpreterà l’alpino 
Aresi, cremasco, che partecipò 
alla campagna di Russia e finì 
in un campo di concentramen-
to. Un compito arduo quello di 
Mindo che avrà il peso di rac-
contare la storia vista da un ven-
tenne in prima linea. 

Domenica 29 gennaio alle ore 
10.30 si terrà una Messa con il 
coro presso la parrocchia di San 
Bernardino. 
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Il pubblico intervenuto all’incontro di sabato 21

di LUISA GUERINI ROCCO

Il parroco del Duomo di Cre-
ma, don Emilio Lingiardi, da 

sempre ha a cuore la sorte dei pa-
esi del Medio Oriente martoriati 
da anni di guerre e da scontri, è 
infatti noto il suo interesse per la 
pace in Israele e in Palestina, che 
ha portato a Crema negli anni 
artisti provenienti dall’istituto 
“Magnificat” di Gerusalemme, 
straordinario esempio di integra-
zione e di fraterna vicinanza fra 
cristiani, ebrei e musulmani in 
nome della musica. 

Così don Lingiardi non poteva 
rimanere indifferente alla figura 
del siriano Aeham Ahmad, il pia-
nista definito “leggendario” per il 
coraggio di suonare in mezzo alle 
macerie di Yarmouk, campo pro-
fughi palestinese alle porte di Da-
masco, dove si metteva al proprio 
strumento per portare ai bambini 
e non solo note di speranza in 
un futuro di pace. Nonostante la 
sua fede nell’islam, gli integrali-
sti hanno bruciato il pianoforte 
all’artista davanti ai suoi occhi, 
hanno ucciso un ragazzo che lo 
seguiva vicino allo strumento e, 
dopo dieci giorni di carcere, si è 
deciso a fuggire dal suo amato pa-

ese per trovare, insieme alla mo-
glie e ai due figli, un’accoglienza 
solidale in Germania. Dopo la 
pubblicazione di Music for hope lo 
scorso agosto, quest’anno sono in 
uscita il suo secondo album e la 
sua autobiografia. 

La sua storia esemplare e dram-
matica insieme, di un personaggio 
che è riuscito a sfuggire alla morte 
ottenendo pure fama e visibilità 

in nome della salvezza del suo 
paese, ha raggiunto Crema sabato 
21 gennaio, dove puntualissimo 
alle ore 21 il giovane pianista si è 
esibito nella chiesa di San Bernar-
dino-auditorium “B. Manenti” al 
completo. Tutti attenti ad ascolta-
re un percorso sonoro fatto di ar-
monie di stampo occidentale che 
l’artista, in semplici jeans e maglia 
per mancanza di abiti da concer-
to, ha rivestito di sonorità tipiche 
del Medio Oriente, in una fusione 
di culture e di tradizioni per lungo 
tempo affiancate e fuse nella pace 
ora incrinata da una sanguinosa 
guerra, di cui si fa fatica a intrave-
dere la fine. 

Ahmad è così diventato il sim-
bolo di tutti i popoli sofferenti 
della Terra per motivi che nulla 
hanno a che fare con la religione, 

ma che affondano i loro interessi 
nel denaro e nel possesso delle 
materie prime portatrici di altra 
ricchezza materiale. Ahmad con il 
suo canto dal vivo ha pregato per 
i numerosi amici imprigionati, fra 
cui il fratello, o per i morti, ha rac-
contato la sua storia di musicista, 
avviato a cinque anni allo studio 
delle note dal padre violinista cie-
co, proseguendo poi con un inse-
gnante che si è formato in Italia. 
L’attenzione si è fermata anche su 
Aleppo, città siriana della musica, 
con strumentisti, cantanti, jazz 
e una particolare quanto antica 
musica folk, di cui ha fornito un 
esempio alla tastiera. 

Gli ultimi brani sono stati de-
dicati  al ragazzo morto mentre 
lo ascoltava in strada, autore del 
testo cantato e a tutti i bambini si-
riani rimasti nel paese e costretti a 
vivere nel terrore delle bombe. A 
tratti qualche accenno alla musica 
classica occidentale e un minu-
to di silenzio e di preghiera per 
la pace in Siria. Al termine della 
toccante serata, animata dal co-
raggio, dalla spontanea comuni-
cativa e dal forte senso di umanità 
del giovane musicista, Ahmad si è 
trattenuto per chi volesse un auto-
grafo e un saluto. 

MUSICA PER LA PACE

Aeham Ahmad, il 
pianista “leggendario” 

AUDITORIUM
SAN BERNARDINO 
GREMITO PER 
IL CONCERTO DEL 
MUSICISTA SIRIANO

TEATRO PONCHIELLI: Niccolò Fabi tour

Una somma di piccole cose 
Tour di Niccolò Fabi 

approda stasera al Teatro 
Ponchielli alle ore 21.00.Con 
oltre 20 date in auditorium, 
teatri, anfiteatri e prestigio-
se location all’aperto il tour 
di presentazione è stato un 
grande successo, che ha re-
gistrato il tutto esaurito, e in 
cui Niccolò Fabi ha messo ancora una volta in luce la sua tra-
sversalità, emozionando, divertendo e commuovendo il proprio 
pubblico grazie a uno spettacolo in cui al centro c’è sempre la 
musica. Un concerto intimo, ma solo all’apparenza, che si rive-
la energico, coraggioso e musicalmente pieno e che ha convinto 
pubblico e critica. Un viaggio di oltre due ore che ha inizio con 
le canzoni del nuovo disco e prosegue con alcuni tra i brani più 
amati di tutto il suo repertorio ormai ventennale. Sul palco Nic-
colò Fabi sarà accompagnato dal cantautore Alberto Bianco e la 
sua band, composta dai musicisti polistrumentisti Damir Nefat, 
Filippo Cornaglia e Matteo Giai, perché, come afferma lui stesso 
“La musica che sostiene altra musica è insieme libertà e speran-
za”. Fabi, attualmente docente all’interno della scuola Officina 
delle arti Pierpaolo Pasolini è impegnato nel sociale, il cantautore 
continua attivamente la collaborazione con l’ONG Medici con 
l’Africa – Cuamm e recentemente ha scritto insieme al geologo 
Mario Tozzi lo spettacolo Musica Sostenibile, indirizzato alla com-
prensione e alla divulgazione di tematiche ambientali, spesso di-
menticate. Biglietti: platea e palchi centrali 35 euro, palchi laterali 
e galleria numerata euro 30 loggione numerato euro 25, galleria 
non numerata e loggione non numerato euro 20. Per informazio-
ni tel. 0372.022010/011.



  

sabato
28

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. Viterbo
 12.20 Linea verde sabato. Genova
 14.00 Linea Bianca. Roccaraso e Majella
 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
 0.20 S'è fatta notte
 1.30 Milleunlibro. Scrittori in tv

domenica
29

lunedì
30 31 1 2 3

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Magazine
 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"
 10.05 Sabato "Quante storie". Rb
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 Presa diretta. Il sacco di Roma
 17.50 Gli imprendibili. Rb
 18.00 Per un pugno di libri. Rb
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.10 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 Qualcuno con cui correre. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.00 Scooby-Doo e il mostro di Loch Ness
 10.20 I liceali 3. Film
 13.05 Sport Mediaset. Notiziario
 13.45 Superman returns. Film 
 16.50 Tutta colpa di Einstein. Quelli del Cern
 17.50 The goldbergs. Sit com
 19.00 I pinguini di Madagascar. Cartoni 
 19.15 Le avventure di Taddeo l'esploratore. Film 
 21.10 Cattivissimo me 2. Film
 23.10 Lupin e il mago dei computers. Film
 1.05 Studio aperto - 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: sfida a Poirsot. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Ferite mortali. Film 
 23.35 Jarhead. Film
 2.35 Ieri e oggi in Tv

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
 15.20 Enrico V. Film
 17.35 Sulla strada. "Il Vangelo"
 18.00 S. Rosario
 19.00 Un sola moltitudine
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Io confesso
  Film con Montgomery Clift, A Baxter
 22.55 Hungry hearts. 
  Documentario
 23.45 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45 Agrisapori. Rb 
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15  Vie verdi. Rb
 10.00  Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Festival show. Speciale
 19.00 80 nostalgia. Sigle tv
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Musica e spettacolo 
 24.00  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Dreams road 2016- Usa-New England
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa in diretta da Siracusa
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde domenica. Calabria Dulc...
 14.00 L'Arena. Talk show
 17.05 Domenica in. Conduce P. Baudo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.40 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: Cambogia
 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
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.00 Ncis. Film
 22.40 La domenica sportiva
 0.30 Protestantesimo. 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. Catania
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora. 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. Con Lucia Annunziata
 0.35 Presadiretta. Iacona incontra F. Petry

 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 X-Style. Rb di moda e costume
 23.50 In fondo al cuore. Film
 2.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati
 8.50 Tom & Jerry. Rotta sul mare
 10.50 A & F - Ale e Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 13.00 Sport Mediaset XXL
 14.00 I pompieri. Film
 16.00 Missione eroica- I pompieri 2. Film 
 19.00 La mummia-Il ritorno. Film
 21.35 Hercules: la leggenda ha inizio. Film
 23.40 Tekken. Film
 1.30 Studio aperto. La Giornata
 1.45 Premium sport. Notiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Media shopping. Show
 8.15 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Africa. Documentario. 1a parte
 10.00 S. Messa
 10.50 Africa. Documentario. 2a parte
 12.00 Parry Mason: crimini di guerra. Film
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Amarsi un po'... Film 
 16.55 Alba di fuoco. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Pari e dispari. Film 
 23.50 The boxer. 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 Sewing Hope- Ricucire la speranza. 
  Documentario
 20.30 Soul
 21.00 Recita dell'Angelus
 21.20 Maria Maddalena
  Film con Maria Grazia Cucinotta,
  Massimo Ghini
 23.00 Effetto notte. Rb
 23.35 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.30 80 nostalgia. Sigle tv
 8.00 Occasioni 
  da shopping. Televendite
 13.30 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 Prima festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 Affari tuoi. Gioco
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Film
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 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 Monster & Co. Film d'animazione 
 23.00 Operazione spy sitter. Film
 0.40 Protestantesimo. Rb religiosa
 1.10 Pulce non c'è. 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. Felice Orsini, 1° terrorista
 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. Salari da fame
 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi. Reality
 0.30 X-Style. Rb
 1.50 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
 13.05 Sport Mediaset. Notiziario sportivo
 13.45 I Simpson. 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
 22.55 C.S.I. - Scena del crimine. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.35 Siska. Telefilm
 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 Dossier Odessa. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Terra! Reportage e inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina della 
  Divina misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg-Tg - Tg 2000
 21.05 L'avventura di Pinocchio
  con Franco Nembrini
 22.05 Hamlet. Film con K. Branagh,
  Derek Jacobi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 La pensione
  Film con Sarah J. Parker
 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: Inter-Lazio
 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 Cerimonia inaugurale dell'anno
  giudiziario della giustizia amministrativa  
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. Golpe di Tajero. Fine Franchismo
 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 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 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Philomena. Film
 23.30 Matrix

 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
 16.40 Sfida nella valle dei comanche. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The guardian-Salvataggio in mare. Film
 0.05 The big white. 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 Lui e Lei. Film
  con Spenser Tracy, K. Hepburn 
 22.50 Retroscena. Rb
 23.25 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 Prima festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Music quiz. Gioco musicale
 23.55 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 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 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Roma-Cesena 
 23.10 L'immortale. Film
 1.05 Sulla via di Damasco. Rb
 1.35 Suck. 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. 1975. La Riforma del Diritto
 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 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Music. Show
 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
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario sportivo
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.10 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 L'uomo d'acciaio. Telefilm
 24.00 Doomsday-Il giorno del giudizio. 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
 16.40 Inno di battaglia. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il piccolo lord. Film 
 23.35 Insider-Dietro la verità. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 21.05 Avanti il prossimo. Talk show 
  con Piero Badaloni
 22.05 Effetto notte. Rubrica
 23.40 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
 11.00 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 Prima festial. Anticipazioni e gossip
 20.35 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Un passo dal cielo 4. Film
 23.45 Fan caraoke. F. Michelin, M. Gazzè
 1.20 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 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 Dirty deeds-Le regole del gioco. 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. Italiani in Etiopia.
 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 Il mondo di Arthur Newman. 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 L'isola dei famosi. 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 La scuola più bella del mondo. Film
 23.30 L'intervista. 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
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.10 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Oblivion. Telefilm
 23.45 Cloud Atlas. 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 L'angelica avventuriera (sole nero). Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Sfida tra i ghiacci. Film 
 23.35 L'ultimo samurai. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. 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
 22.25 Today. Approfondimento
 0.30 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
 11.00 Gli imperdibili. Rb
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Prima festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Misic quiz. Gioco musicale
 23.55 TV7 Settimanale Tg1

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.45 Gli imperdibili. Rb 
 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 Corpi da reato. Film
 0.05 #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
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La rivoluzione sessuale
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Un ragazzo d'oro. Film
 23.00 Il mio Sanremo. Interviste 

 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 L'isola dei famosi. 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 Supercinema
 24.00 Mari del sud. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.10 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 John Wick. Telefilm
 23.10 Getaway. 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 Attacco: piattaforma Jennifer. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 Gli esclusi
  Film con Burt Lancaster, J. Garland
 22.55 Effetto notte. Rubrica
 23.35 Catechesi 
  sulle opere di misericordia

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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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. EMILIO CANIDIO *            

Fino a ora ho utilizzato questo spazio per 
dare informazioni sulle patologie più co-

muni e le istruzioni principali per affrontarle al 
meglio. Le parole che seguono hanno un inten-
to diverso: vogliono rendere edotte le mamme 
di una pratica che può essere dannosa per loro 
figlio.

La riflessione che segue riguarda il bambino 
con la febbre. Mi è capitato, anche recentemen-
te, di sentire madri che di fronte alla febbre del 
figlio somministrano in maniera autonoma un 
antibiotico se  non passa dopo  2-3 giorni.

Questo comportamento nasce dal fatto che 
la gran parte delle febbri in un bambino sono 
virali, in questo caso la febbre scompare in un 
tempo, se non passa  (la madre pensa) è necessa-
rio l’antibiotico.

Le virosi, che ripeto sono le più frequenti ma-
lattie del bambino, possono essere individuate 
dalla storia clinica (anamnesi) associata a una 
scrupolosa visita, senza queste azioni ipotizzare 
che ci si trovi di fronte a una semplice influenza 
è un azzardo, giocato sul bambino, che si basa 
solo sulla probabilità.

Il tempo di durata della febbre non è l’unico 
criterio che induce a pensare che ci si trovi di 
fronte a qualcos'altro; e anche nell’ipotesi che 
sia  qualcos'altro non esiste un unico antibioti-
co che spazza tutto. La dizione di antibiotico a 
“largo spettro” non vuol dire che va bene sem-
pre!

In caso di febbre in un bambino il primo fat-
tore da tenere in conto è l’età: minore è l’età 
maggiore deve essere la prudenza. Tutti i testi di 
pediatria concordano che sotto i quattro mesi il 
piccolo con febbre va valutato dal medico entro 
un giorno.

Il secondo fattore da valutare sono le condizio-
ni di malessere del bambino. Frequentemente ci 
si accorge della febbre dal fatto che ha gli occhi 
lucidi ed è un po’ più noioso, e quando la febbre 
viene abbassata con l’antipiretico il piccolo ha un 
comportamento normale. In questo caso si può 
attendere (oltre l’anno anche tre giorni) prima di 
richiedere una valutazione medica.

Più raramente il bambino è sofferente anche 
quando la febbre si abbassa, le madri a volte di-
cono “non è più lui” indicando un cambiamento 
significativo. In questo caso la valutazione del 
medico deve essere più precoce e dipende dal 
grado di malessere che il piccolo manifesta.

Nel caso in cui la diagnosi sia di malattia vira-
le che necessita solo di antipiretico, la domanda 
principale è: cosa fare se non passa?

Se non passa è possibile che la diagnosi di viro-
si non sia corretta e per questo è obbligatorio ri-
valutare il bambino. Questo è un comportamento 
medico corretto e responsabile

Pratica assolutamente pericolosa è iniziare 
l’antibiotico senza una preventiva valutazione 
medica perché “se non passa” non è una malat-
tia e dentro al “se non passa” può esserci di tutto.

  * Direttore dell'Unità operativa di Pediatria

CONSIGLI ALLE MAMME PER I LORO FIGLI

Cosa fare se non passa la febbre
 

I  lavoratori possono fruire di speciali permessi 
retribuiti o congedi per la cura e l’assistenza 

dei loro familiari portatori di handicap in pre-
senza di determinate condizioni. 
La tutela riguarda i familiari di coloro che pre-
sentano una minorazione fisica o psichica o 
sensoriale stabilizzata o progressiva grave, tale 
da ridurre l’autonomia personale in modo da 
rendere necessaria un’assistenza permanente, 
continuativa e globale. 
L’accertamento dello stato 
di gravità della minorazione 
viene effettuato dall’apposita 
commissione ASL o, nel caso 
di disabile affetti da sindrome 
di down, dal medico curante 
previa richiesta di presenta-
zione del cariotipo, cioè del 
patrimonio cromosomico di 
un organismo (Circ. INPS 3 
febbraio 2004, n. 20). 
In via generale, i genitori, i 
parenti e gli affini entro il 2° 
grado portatori di handicap, 
se sono lavoratori dipendenti, 
possono beneficiare di per-
messi retribuiti (art. 33 c. 3 
L.104/92). I permessi possono 
essere accordati ad un solo la-
voratore per assistere lo stesso 
disabile (c.d. referente unico); quest’ultimo si 
identifica in colui che beneficia dei permessi 
mensili per tutti i mesi di assistenza alla perso-
na con handicap grave. 
I permessi spettano a condizione che la per-
sona da assistere non sia ricoverata a tempo 
pieno (per le intere 24 ore) presso strutture 
ospedaliere o simili (pubbliche o private) che 
assicurino assistenza sanitaria continua. Tutta-
via i permessi vanno concessi in caso di rico-
vero a tempo pieno: del minore disabile, se i 
sanitari certificano il bisogno di assistenza da 
parte di un genitore o di un familiare; del disa-
bile in stato vegetativo persistente. 
I permessi sono altresì concessi quando il di-

sabile debba recarsi al di fuori della struttura 
che lo ospita per effettuare visite specialistiche 
o terapie certificate. Tale ipotesi, infatti, inter-
rompe il tempo pieno del ricovero e determi-
na l’affidamento del disabile all’assistenza fa-
miliare. In questo caso il lavoratore, per ogni 
mese in cui fruisce dei permessi, deve produrre 
sia la documentazione che dimostra l’avvenuto 
accesso alla struttura esterna specializzata, sia 

la dichiarazione della struttura 
ospitante che attesti la persona 
disabile è stata affidata al fami-
liare.
Il diritto ai permessi è conces-
so anche se: nel nucleo familia-
re del disabile si trovano con-
viventi familiari non lavoratori 
idonei a prestare assistenza; 
sono presenti altre forme di 
assistenza pubblica o privata. 
Perché il lavoratore possa ave-
re diritto al permesso retribui-
to è necessario che l’assistenza 
abbia i caratteri della sistemati-
cità e dell’adeguatezza rispetto 
alle concrete esigenze del disa-
bile grave, ma non è necessario 
che essa sia quotidiana. 
I familiari decadono dal diritto 
di fruire dei permessi se il da-

tore di lavoro o l’INPS accertano l’insussisten-
za o il venir meno delle condizioni richieste per 
il godimento degli stessi. 
La domanda per poter usufruire dei permessi 
va presentata all’INPS in modalità esclusiva-
mente telematica, allegando i documenti che 
provano la disabilità.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti-Piazza Premoli, 4 - Crema

Si riceve ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
previo appuntamento telefonico al n. 0373/81580 

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÈ

Permessi per familiari portatori di handicap  

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

  

 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



La Cultura40 SABATO 28 GENNAIO 2017

di MARA ZANOTTI 

La chiusura dell’evento artistico Collezio-
ni private in mostra, presso gli spazi del-

la Fondazione San Domenico, domenica 
22 gennaio, ha fatto respirare ai moltissimi 
intervenuti (ultimo giorno di apertura an-
cora affollato di visitatori) un’atmosfera 
quasi magica, elegante ed egualmente calda 
e accogliente. Le belle opere di proprietari 
privati, realizzate dagli artisti cremaschi 
della prima metà del Novecento, sono state 
infatti accompagnate dalla musica al piano-
forte eseguita da diversi allievi del’Istituto 
Musicale Folcioni seguiti da Bianca Maria 
Piantelli che, presso la sala Bottesini dalle 
ore 17.30 alle ore 18, hanno anche propo-
sto un concerto, sempre per pianoforte solo, 
seguito con attenzione dal pubblico. Infine 
i saluti del presidente della Fondazione San 
Domenico Giuseppe Strada che ha innanzi-
tutto ringraziato tutto lo staff  del San Do-
menico, i volontari (in particolare Carlo Sol-
zi e Claudia Bonomi) per quanto fatto per 
la mostra e ancora tutti i privati che si sono 
‘fidati’ della Fondazione affidandole pezzi 
della loro vita che dalle sicure pareti dome-
stiche sono state collocate in un luogo pub-
blico, per l’ammirazione di tutti. Un grazie 
a tutti gli indispensabili sponsor dell’evento, 
agli studenti dei licei B. Munari e Racchetti-
Da Vinci e, quindi, un arrivederci all’edizio-
ne di quest’anno che darà spazio agli artisti 
della seconda metà del Novecento: “Se per 
questa prima esposizione abbiamo potuto 
contare su 120 opere, dopo il successo otte-
nuto, siamo certi che per la prossima ne ot-
terremo molte di più, occupando più spazi”. 
Un brindisi collettivo ha concluso la mostra-
evento dell’inverno 2016/17.

Arteatro propone subito un nuovo appun-
tamento: oggi alle ore 17 verrà inaugurata 
la 99a personale di Gerico, dal titolo La na-
turalità antinaturale: “Ho ‘scoperto’ l’acrilico 
negli anni Cinquanta, allora in Italia non era 
ancora usato, mentre io non l’ho più abban-
donato”, ha dichiarato Gerico nell’incontro 
con la stampa introdotto da Antonio Ches-
sa, vicepresidente della Fondazione San Do-
menico che ha confermato come la Fonda-
zione accolga sempre volentieri opere anche 
di artisti non cremaschi (Gerico è nato a 
Somma Lombarda e ha trascorso una vita a 
Milano), segno di apertura all’arte.

I soggetti in mostra, su una cinquantina di 
opere, sono soprattutto “nature in posa”; la 
ricerca della perfezione tanto cara all’artista 
– dalla lunga e varia carriera – lo porta alla 
realizzazione di soggetti altamente definiti, 
quasi fotografici, dove lo studio e l’utilizzo 
della luce, anche in modo ‘antinaturale’ ne 
definiscono lo stile. La mostra rimarrà aper-
ta fino al 12 febbraio con i consueti orari di 
apertura.

ORCHESTRA EUROPEA

A conferma del riconoscimento e del pre-
stigio dell’Istituto Musicale L. Folcio-

ni, scuola civica di musica presente a Cre-
ma da oltre 100 anni, è giunta la decisione 
della Fondazione Discanto di individuare 
proprio la Folcioni e una giuria formata in 
gran parte da docenti e dirigenza dell’Isti-
tuto, quale sede per le audizioni per l’Or-
chestra Europea Discanto. L’attività della 
fondazione musicale veronese perpetua 
valori storici, culturali e artistici sostenen-
done la diffusione e la valorizzazione. Fra 
queste anche la prestigiosa attività musica-
le dell’Orchestra Europea che è formata da 
musicisti e cantori di altissimo livello pro-
venienti da tutta Europa. 

Dovendo individuare più sedi per le au-
dizioni la Fondazione Discanto ha trovato 
nella San Domenico un partner importante, 
e in particolare nell’Istituto Folcioni il luo-
go ideale per il Nord Italia per la giornata 
di audizioni (l’altra si terrà a Roma) che si 
svolgerà sabato 25 gennaio prossimo e alla 
quale è necessario iscriversi entro venerdì 
10 febbraio. “Si tratta di un bando di livello 
nazionale che conferma il riconoscimento 
attribuito alla Folcioni che non può che far-
ci molto piacere e onore,” ha commentato 
lunedì mattina il presidente della Fonda-
zione San Domenico Giuseppe Strana pre-
sentando l’evento. Al suo fianco il direttore 
della Folcioni M° Alessandro Lupo Pasini: 

“La nostra sede ha tutte le credenziali ri-
chieste ed è stata scelta con convinzione. 
Prestigiosa anche la giuria che ascolterà 
gli aspiranti strumentisti (età compresa tra 
18 e 32 anni) e cantanti lirici (senza limite 
di età) che si iscriveranno alle audizione; 
al mio fianco la giuria sarà formata anche 
da Stefano Darra, presidente e pianista di 
fama internazionale, Alberto Brebani, vio-
linista, Eva Patrini, per la sezione fiati, una 
musicista che ha lavorato con la Folcioni da 
anni e che stimiamo molto, il nostro Mar-
co Marasco, Maurizio Tambara che tiene 
corsi di perfezionamento in tutta Italia. 
Dunque una giuria di assoluto livello che 
permetterà, a chi verrà selezionato, di acce-
dere anche all’attività dell’Orchestra Euro-
pea, il cui compenso verrà elargito con una 
borsa di studio del valore di 400 euro, oltre 
alle coperture delle spese di viaggio, vitto 
e alloggio per ogni convocazione”. All’au-
dizione sono ammessi tutti i musicisti ap-
partenenti ai Paesi membri dell’Unione 
Europea e coloro che, seppur di nazionalità 
extraeuropea, studiano o risiedono all’in-
terno di un Paese membro. 

Ora inizia il tam tam tra le realtà musica-
li del territorio e non solo per la partecipa-
zione alle audizioni, un’opportunità signi-
ficativa che l’istituto Folcioni offre, proprio 
nella nostra città.

Per la scheda di iscrizione e ulteriori in-
formazioni tel. 0373.85418, oppure orche-
stra@fondazionediscanto.it.

ARTE E MUSICA: AUDIZIONI 
PER ASPIRANTI ORCHESTRALI

Qui l’arte è 
sempre di casa!

FONDAZIONE SAN DOMENICO LETTERATURA: al via ‘Storie di città’

Giovedì prossimo 2 febbraio inizierà la rassegna Storie di Città, 
un percorso letterario in quattro tappe, pensato per collegare al-

trettanti racconti d’autore tratti dal panorama contemporaneo. Dai 
grandi romanzi alle short stories, il progetto consiste in un viaggio 
che si snoda tra città e paesi, per scoprire le tante vite che li abitano: 
gli incontri si terranno ogni giovedì di febbraio alle ore 21 presso la 
biblioteca comunale di Crema (via Civerchi 9).

Verranno proposti scritti che narrano della Dublino decadente di 
Joyce, del dramma del villaggio di Holcomb di Capote, della Spoon 
River di Edgar Lee Masters e del villaggio di Winesburg immaginato 
da Anderson, passando per i confini fantastici delle Città Invisibili di 
Italo Calvino. Che siano grandi città o villaggi remoti, i posti in cui 
viviamo rispecchiano le nostre vicissitudini: reali, verosimili o fanta-
siosi, essi racchiudono dinamiche sociali di prossimità che ogni gior-
no generano storie. I luoghi sono ritratti dell’agire umano, plasmati 
dall’interazione dell’individuo con il proprio habitat; essi racchiudo-
no piccoli e grandi drammi quotidiani, dove gli affetti, i sentimenti 
e le emozioni acquistano un carattere universale in cui tutti noi – in 
qualche modo – ci ritroviamo. 

“Storie in città vuole far vivere anche a Crema un’esperienza 
culturale interattiva in cui più forme d’arte si trovano a coesistere 
– commenta l’assessore Paola Vailati – per offrire ai visitatori della 
biblioteca un’immersione a 360 gradi nell’opera che sarà di volta in 
volta presentata. Con grande soddisfazione presentiamo questa nuo-
va rassegna, che arricchirà ulteriormente la già florida attività della 
nostra biblioteca, sempre più vicina ai cittadini; in quest’ottica ab-
biamo appena avviato il servizio ‘LibrinBici’, per ritiro e consegna a 
domicilio dei libri presi in prestito”.

Ogni appuntamento (durata 45 minuti circa) coinvolgerà un narra-
tore, un lettore e un videomaker. La narrazione si svolgerà attraverso 
racconti e letture basate su romanzi e short stories di autori contem-
poranei, alternate da immagini e video realizzati combinando scene 
tratte da film, documentari e animazioni su una colonna sonora a 
tema. La biblioteca metterà a disposizione dei partecipanti bibliogra-
fie tematiche ad hoc. L’iniziativa vede la collaborazione di Quarta di 
Copertina, progetto nato per suscitare il desiderio di leggere e ideato 
da Leonardo Rasulo e Davide Sittinieri. L’esperienza narrativa of-
ferta spazia dai romanzi ai racconti, attraverso un percorso multime-
diale che presenta in modo inedito, creativo e coinvolgente le diverse 
opere letterarie.

Il 1° incontro di giovedì prossimo proporrà la lettura de Le città 
Invisibili di Italo Calvino: il viaggio del veneziano Marco Polo attra-
verso le 55 città immaginarie. Un percorso attraverso “la nostra vita”, 
attraverso ciò che “è stata la città per gli uomini come luogo della me-
moria e dei desideri”. Secondo appuntamento per  giovedì 9 febbraio 
quando verrà proposta l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters 
e Winesburg, Ohio di Sherwood Anderson. Due modi di raccontare, 
in poesia e in prosa, le vite degli abitanti di due villaggi inventati, 
eppure mai così veri. Il terzo incontro si terrà  giovedì 16 febbraio: 
sarà la volta di A sangue freddo di Truman Capote; in un reportage 
narrativo, il lirismo del racconto di una tragedia che ha sconvolto 
un’intera comunità. Infine giovedì 23 febbraio voce e lettura de Gente 
di Dublino di James Joyce quindici racconti per quindici ritratti della 
vita quotidiana di Dublino e dei suoi abitanti, attraverso piccoli even-
ti che assurgono ad archetipi universali dell’agire umano.

ARTE: i 30 anni di attività di Paola Moglia

La mostra di Paola Moglia, inaugurata sabato 21 gennaio 
alle ore 17 presso sala Agello del Museo Civico di Crema, 

ha sorpreso. Non si dubitava del talento dell’artista, che ha già 
esposto a Crema lo scorso anno, ma che per la prima volta ha 
‘conquistato’ anche un Museo, come ha dichiarato con un sorri-
so di soddisfazione durante la vernice lei stessa; piuttosto se ne 
è scoperto il percorso, trentennale, e si è compreso come esso sia 
sfociato in un piacevole e rigenerante tuffo nel colore, caldo e 
pieno di vitalità, quale è l’arancione. 

Non monocromie, sia chiaro, ma è con addosso il colore del 
sole nascente, o meglio del tramonto, che il visitatore se ne va 
dopo la visita alla personale Colore e Materia, trent’anni di ricerca, 
in corso presso le sale Agello e che rimarrà aperta fino a dome-
nica 5 febbraio. Presenti all’inaugurazione Simona Pasquali, as-
sessore alla Cultura del Comune di Cremona, che ha ringraziato 
la nostra città per la collaborazione nell’organizzazione dell’e-
vento: “Moglia è molto nota a Cremona e questa mostra suggel-
la un rapporto di amicizia che finalmente trascende le storiche 
rivalità. Nelle sue opere entusiasmo e senso di appartenenza a 
queste nostre terre padane, con le sue sabbie grigio-beigie, delle 
rive dei nostri fiumi…”. Matteo Piloni, assessore al Turismo del 
comune di Crema, dopo aver salutato e dato il benvenuto all’ar-
tista a nome dell’amministrazione comunale, ha ricordato come 
l’arte sia tramite per costruire relazioni e come il linguaggio del-
la Moglia, il suo porsi, la sua ricerca e il suo attuale approdo, ne 
siano superbo esempio. Di grande levatura e molto appropriato 
anche l’intervento della curatrice della mostra, la critica Tiziana 
Cordani: “Il percorso di Moglia è di tutto riguardo, affianca una 
militanza in campo grafico e pubblicitario e si traduce in una 
scelta a tutto colore che ci accoglie e ci offre un punto di contatto 
e un modo di lettura legato alla pittura, al design e all’astrat-
tismo. Moglia propone una spazialità che ha regole e percorsi 
specifici…”.

Poi il piacere di abbandonarsi alla visita della mostra: le ope-
re convincono, il polimaterico ottenuto sia con l’utilizzo di una 
sovrabbondanza cromatica sia di elementi quali tessuti o sabbia, 
invita quasi a sfiorare la superficie dei quadri: dopo l’ingresso 
visivo si è attratti da quello tattile. 

Se ne esce avvolti dal calore e dalla fastosità degli arancioni 
che, contrastati al colore delle nostre sabbie, ci fanno sentire ac-
colti ancor più… a casa nostra. Bene dunque questo percorso di 
apertura all’arte contemporanea che l’assessorato alla Cultura 
retto da Paola Vailati sta conducendo, non sempre facilmente, 
presso sale Agello. La mostra dell’artista cremonese ha aggiunto 
un altro step decisamente positivo.

Mara Zanotti

Da sinistra Cordani, Piloni, Pasquali, Moglia

Il pellicano di August Strindberg sarà in sce-
na questa sera, sabato 28 gennaio alle ore 

21 in prima nazionale. Incontriamo il regista 
del lavoro Walter Pagliaro: “Il pellicano è una 
dei ‘Drammi da camera’ scritto nel 1907 da 
Strindberg  e risente di un suo viaggio a Pari-
gi dove si è imbattuto nel romanzo di Balzac 
Serafita. La drammaturgia stava abbandonan-
do la tradizione e il realismo ottocentesco e 
si stava spostando sulle avanguardie novecen-
tesche. Strindberg ne Il Pellicano racconta di 
una condizione di morte sulla terra: la nostra 
vita, per lui interessato anche dalle teorie al-
chimistiche, non è che l’inferno dopo la mor-
te, cui segue un periodo purgatorile su di un’i-
sola dove, a un’apparente realtà, si sostituisce 
la verità orrifica della propria condizione”.

Si tratta di una 1a assoluta di un testo che man-
cava dal teatro da anni... una sfida?

“Fare teatro oggi è sempre più difficile so-
prattutto perché il pubblico sembra richiede-
re ‘solo’ evasione e divertimento; quando si 
propone di riflettere è quasi sempre una sfida. 

Ma il pubblico in realtà è molto matura e sono 
convinto che potrà apprezzare il lavoro”.

Prossime date?
“Dopo Crema saremo a Bari e Roma. 

Voglio però ringraziare la Fondazione San 
Domenico che ci ha accolto benissimo, ci ha 
fornito tutto ciò di cui avevamo bisogno, coc-
colandoci anche un po’...”. 

Il pellicano è un dramma di eccezionale 
forza e bellezza, rimanda continuamen-
te ai miti famosi: Medea che ammazza i 
suoi figli e soprattutto Amleto. I quattro 
personaggi sono gli stessi che si scontrano 
nella tragedia di Shakespeare: la madre (la 
regina Gertrude/Elisa), il figlio (Amleto/
Friedrick), la figlia (Ofelia/Gerda), e il ge-
nero (re Claudio/Axel) senza dimenticare 
il fantasma del padre di Amleto, identifica-
to in quella sedia a dondolo che ogni tanto 
oscilla, come per magia. Questi costi dei 
biglietti: euro 34, 32, 30, 22, 20 e 12. Per 
informazioni tel 0373.85418.

Mara Zanotti

S. Domenico: Il pellicano, 1a nazionale

Da sinistra Tansini, Marasco, Chessa, Strada e Lupo 
Pasini lunedì, durante la presentazione 

del progetto “Orchestra Europea”

“Immaginare… un viaggio ip-
notico dove i corpi si fanno 

leggeri nell’abbraccio universale 
del tango argentino… Percorre-
re le strade di Buenos Aires fino 
alle immensità della Terra del 
Fuoco…”. Roberto Herrera e la 
sua Tango Company, incarna-
zione della più profonda cultu-
ra popolare argentina, rivivrà il 
viaggio sul palco del teatro Del 
Viale, sala GPII a Castelleone 
mercoledì prossimo 1° febbraio 
alle ore 21 con lo spettacolo El 
Tango, anteprima nazionale con 
milonga. In scena: Laura Le-
gazcue, Roberto Herrera, Ayse 
Gencalp, Estanislao Herrera, Jo-
hanna Aranda, Nicolas Minoliti, 
Barbara Wainnright, Juan Rug-
gieri, Rocio Leguizamon e Ger-
man Filipeli che balleranno sulle 
musiche di Osvaldo Pugliese, 
Julio De Caro, Astor Piazzolla, 
Gotan Project, Ariel Rodriguez 
eseguite da Ariel Rodriguez 
(pianoforte), Javier Weintraub 
(violino), Nicolás Enrich (ban-
doneon), Pablo Mota (bass) ed 
Esteba Riera, voce. Roberto 
Herrera, coreografo e ballerino, 
appartiene alla storia del tan-
go. Il suo stile di ballo e le sue 
doti di coreografo sono univer-

salmente riconosciuti. Nel suo 
tango, tradizione, innovazione e 
sperimentazione trovano forma. 
Il suo lavoro ha influenzato for-

temente sia il tango tradizionale 
che le forme più attuali di questa 
espressione artistica.

Al termine dello spettacolo mi-

longa su musiche dal vivo e con 
la partecipazione dei primi dan-
zatori. Ariel Rodriguez direttore, 
compositore, pianista e autore, 
fa parte della generazione di mu-
sicisti che a metà degli anni No-
vanta ha dato ai suoni del Tango 
Nuevo rinnovate suggestioni pur 
mantenendo le radici e l’essenza 
dei maestri del genere. Estani-
slao Herrera, special guest, è un 
ballerino poliedrico, grande tec-
nico del tango e del folklore ar-
gentino (malambo), già membro 
del Ballet Folklorico Nacional 
dell’Argentina. Da sempre alter 
ego in tutte le creazioni della 
Roberto Herrera Tango Com-
pany. Biglietto posto unico 25 
euro. Consueti i luoghi dove ac-
quistare il biglietto: Castelleone 
Ufficio Turistico, via Roma 58, 
mercoledì e sabato 17.30-19; So-
resina, Informagiovani c/o Bi-
blioteca, via Matteotti 6 martedì, 
venerdì 15.30-18.30; Orzinuovi 
Cartoleria Gardoni, p. V. Ema-
nuele 75, Crema presso il nostro 
settimanale Il Nuovo Torrazzo, via 
Goldaniga 2; Bagnolo Cremasco 
- La calzorapid, C. C. La Giran-
dola. Prenotzioni e informazioni 
tel. 0374.350944 - 348.6566386.

M. Zanotti

Un momento dello spettacolo “El Tango”

STAGIONE SIFASERA

El Tango, anteprima 
nazionale con milonga 



TENNISTAVOLO: oggi seconda giornata per Ggs

di FEDERICA DAVERIO

Settimana distesa e piena di sorrisi quel-
la della Pergolettese che finalmente è 

ritornata a vincere in campionato e lo ha fatto 
allo scadere sul campo del Cavenago Fanfulla. Di 

Arpini (cross di Dimas) la rete decisiva che permet-
te alla compagine cremasca di rimanere nelle zone 

altissime della classifica all’inseguimento di un Mon-
za che viaggia alla velocità della luce. Una prestazione 

non bella, ma efficace dunque sotto il punto di vista del 
bottino acquisito. “Non una gran prestazione nostra ma 

troppo condizionata dalle condizioni del campo di gioco. 
Sembrava più una partita a flipper; con la palla che aveva dei 
rimbalzi strani e imprevedibili. I nostri ragazzi più tecnici ne 
sono stati troppo condizionati. Credo che nel secondo tempo, 
anche prima della loro espulsione,  abbiamo chiuso il Fanful-
la nella sua metà campo, magari non producendo tanto, ma 

leggittimando l’esito finale” queste le dichiarazioni di mister 
Curti a fine gara. Domani alle ore 14.30 al Voltini arriverà la 
Grumellese e la speranza è quella di bissare la vittoria ottenuta 
all’andata.

Mercoledì sera infine il main sponsor Bowling Pegaso è sta-
to ripresentato nella sua sede alla presenza di dirigenza, staff, 
giocatori e tifosi (e di Mario Macalli). Entusiasta il titolare 
dello sponsor Raffaele Manetti che ha augurato ai gialloblù il 
ritorno tra i professionisti.

CALCIO SERIE D

Pergolettese: a Lodi
tre punti allo scadere
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: tutti i risultati

L’ultima giornata d’andata del girone B della Prima Divisione è stata 
caratterizzata dal big match tra le capoliste Branchi Cr81 Credera e 

la Delta Infor Codogno. In quel di Codogno le padrone di casa hanno 
inflitto la prima sconfitta stagionale al team di Credera che erano parti-
te bene aggiudicandosi il gioco d’apertura. Il punteggio finale a favore 
delle lodigiane è stato di 3-1 con i parziali di 21-25, 25-20, 25-15 e 25-
10. Grazie ha questo successo la Delta Infor si è laureata campione 
d’inverno guidando la graduatoria con 37 punti, tre in più della Branchi 
che ha conservato la piazza d’onore grazie all’inatteso scivolone della 
MgKVis Piadena, terza forza del campionato, sconfitta 3-1 della Fras-
sati Castiglione d’Adda. 

Il Volley Offanengo 2011 ha chiuso l’andata  rimediando una nuova 
sconfitta per 3-1 in casa della Conad Casalmaggiore. Ieri sera la Branchi 
Cr81 ha cominciato il girone di ritorno proprio in casa della Frassati, 
mentre il team di Offanengo questa sera sarà di scena sul campo della 
Falcon Fadigati. Nel girone A il 13° turno ha visto il successo casalingo 
per 3-1 (25-13, 25-14, 22-25, 25-18) della Amatori Monte contro la New 
Volley Project, mentre la Valetudo Monte è tornata con un “cappotto” 
(25-21, 25-23, 25-20) dal match disputato in casa della New Volley Viz-
zolo. Stessa sorte è toccata all’Arcicoop Vaiano, superata 25-16, 26-24 e 
25-22 sul campo della Laudense Ausiliatrice Lodi. 

Netto successo per 3-0 (26-24, 25-15, 25-22) dell’Airoldi Bagnolo in 
casa dello Junior Sant’Angelo. In graduatoria la compagine cremasca 
meglio posizionata è l’Amatori Monte, terza con 30 punti all’attivo. 
L’Airoldi è quinta a quota 22, mentre Valetudo e Arciccoop occupano 
rispettivamente la decima e undicesima posizione con 16 e 15 punti. 
Per la prima di ritorno, ieri sera Airoldi Gomme e Arcicoop Vaiano 
hanno giocato rispettivamente in casa di New Volley Vizzolo e Junior 
Sant’Angelo, mentre oggi l’Amatori Monte sarà ospite del Volley Ma-
rudo e la Valetudo di fronte al pubblico amico se la vedrà con il Gso 
Sanfereolo.

Junior

VOLLEY D: cremasche, bilancio in chiaroscuro

Bilancio in “chiaroscuro” per le squadre cremasche impegnate 
nel girone B della serie D femminile che hanno chiuso il giro-

ne d’andata. La Pizzeria “Al Toscano” di Vailate ha colto un’im-
portante quanto meritato successo casalingo contro la Polisportiva 
Curno 2010, terza forza del torneo. Le vailatesi si sono imposte per 
3-1 aggiudicandosi il primo set 25-19 e subendo il ritorno delle ber-
gamasche nella seconda frazione (22-25), prima di mettere a segno il 
colpo del ko nei successivi due parziali (25-21 e 25-21). Le vailatesi 
hanno così chiuso l’andata con 36 punti all’attivo, appaiate al primo 
posto della graduatoria alla Celadina, con un vantaggio di ben set-
te lunghezze sulla coppia di inseguitrici formata dal Curno e dalla 
Cp27 Grotta Azzurra. 

Proprio in casa della Cp 27 la Cr Transport di Ripalta Cremasca 
ha visto sfumare la possibilità di portarsi al terzo posto della gradua-
toria scavalcando il Curno. Le ripaltesi di Marianna Bettinelli, nono-
stante il vantaggio iniziale, sono state sconfitte per 3-1 (20-25, 30-28, 
25-17, 25-15) che le ha così relegate al quinto posto della graduatoria 
con 28 punti all’attivo. L’Agnadello ha chiuso il girone d’andata con 
una sconfitta al tie break rimediata in quel di Darfo contro la Mon-
tecchio Ottelli. Le padrone di casa si sono imposte con i punteggi di 
26-24, 32-30, 17-25, 20-25, 15-11. In classifica il team di Agnadello 
occupa la settima posizione con 23 punti. 

Infine l’atteso confronto di bassa classifica tra la Segi Spino d’Ad-
da e la Pallavolo Villanuova si è risolto con il meritato successo delle 
padrone di casa che si sono imposte per 3-1. In classifica la Segi è 
salita a quota 7 al terzultimo posto, scavalcando proprio il Villanuo-
va, portandosi a sei lunghezza dalla zona salvezza. Oggi la “Al To-
scano” Vailate ospiterà l’ostica Montecchio Ottelli, mentre il primo 
derby del ritorno vedrà affrontarsi l’Agnadello e la Cr Transport di 
Ripalta, con la Segi Spino che cercherà di tenere vive le speranze 
salvezza nel match casalingo con la Contract Mozzo.

Julius

di GIULIO BARONI

Finale d’andata molto mesto per la Abo Vol-
ley Offanengo 2011 che, nell’ultima gior-

nata prima del giro di boa del girone B della 
serie B2, è incappata nelle seconda sconfitta 
consecutiva di questo periodo, perdendo l’im-
battibilità casalinga e uscendo, per il momento 
almeno, dalle posizioni di vertice della gradua-
toria. Dopo l’inatteso stop col Sanda Brughe-
rio, sabato sera le neroverdi sono incappate in 
un’altra serata negativa soccombendo di fronte 
al pubblico del PalaCoim per 3-1 al cospetto 
della Paleni Casazza. Sin dalle prime battute 
Sghedoni e compagne davano la sensazione di 
far fatica a tenere il passo delle ospiti, parti-
colarmente efficaci nei fondamentali di difesa, 
cedendo il gioco inaugurale con il punteggio di 
22-25. La truppa di coach Nibbio, però, trova-
va le energie necessarie per reagire, impattan-
do il conto set grazie al 26-24 ottenuto nella 
seconda frazione. 

La contesa, di fatto, non aveva più storia 
con le ospiti che prendevano in mano decisa-
mente le redini del gioco chiudendo i successi-
vi due giochi con l’identico parziale di 25-16. 
Miglior realizzatrice delle cremasche è risul-
tata essere la Rettani con 16 punti, seguita da 
Lodi e Fontanari rispettivamente con 12 e 11. 
La quarta sconfitta stagionale ha fatto scivola-
re l’Abo Offanengo in quinta posizione con 26 

punti in compagnia del Picco Lecco, vittorioso 
sulla ex capolista Gorla riscavalcata al primo 
posto dalla Conad Alsenese. Questa sera la 
formazione del presidente Zaniboni inizierà 
il girone di ritorno esibendosi nuovamente al 
PalaCoim dove sarà di scena l’ostico Brembo 
Volley Team, che incalza l’Abo a una sola lun-
ghezza cullando sogni di gloria, e che all’anda-
ta si impose per 3-1.

BANCA CREMASCA VOLLEY 2.0
Ancora un successo per la Banca Cremasca 

Volley 2.0 che nel 2017 ha già inanellato tre vit-
torie consecutive scalando significativamente 
la classifica del girone C della serie C fem-
minile. Dopo Ambivere e la capolista Rama 
Ostiano, le ragazze di coach Matteo Moschetti 
hanno fatto “lo scalpo” anche al Pompone-
sco Volley, fanalino di coda del girone. Un 
successo annunciato se si vuole, ma tutt’altro 

che scontato e che doveva essere concretizzato 
sul campo. Bergomi e compagne, però, non si 
sono complicate la vita, portando a casa senza 
eccessivi patemi il match come dimostrano del 
resto i parziali di 25-17, 25-17 e 25-12. Con i 
tre punti conquistati sabato le biancorosse del 
Volley 2.0 hanno chiuso la fase ascendente del 
torneo con un bottino di 15 punti, frutto di 4 
vittorie e 9 sconfitte. In classifica, finalmente, 
la Banca Cremasca ha lasciato la “zona ros-
sa” della retrocessione andando a occupare la 
nona posizione. Decisamente un bel passo in 
avanti verso l’obiettivo della permanenza in 
serie C, ma che ora deve essere difeso e con-
solidato visto che alle spalle delle cremasche 
incalza a un solo punto un terzetto composto 
da Cus Milano, Dinamo Zaist e New Volley 
Adda. Nel girone di ritorno la formazione di 
Moschetti dovrà continuare con le stesso rit-
mo delle ultime tre giornate, a cominciare dal 
delicato impegno di questa sera che vedrà Ber-
gomi e compagne giostrare sul difficile campo 
della Superciclon Gussago, quarta in classifi-
ca. Chiusura d’andata senza gioia, invece, per 
la Enercom Volley 2.0 che milita nel girone C 
della serie D. Le giovani cremasche di coach 
Nichetti sono state sconfitte in casa dal Torbo-
le Casaglia per 3-1 (10-25, 14-25, 25-16, 6-25). 
Oggi le biancorosse, nella prima di ritorno, 
avranno la possibilità di riscattarsi giocando 
sul campo del San Giuliano.

Volley serie B2: ancora ko l’Abo. 2.0, bel successo!

Monza 51; Pro Patria 44; 
Pergolettese  43; Ciliver-
ghe 41; Virtus Bergamo 40; 
Seregno 32, Ponte Isola 32; 
Caravaggio 30; Ciserano 
27, Grumellese 27; Darfo 
Boario 25; Dro 22; Olgina-
tese 19; Virtus Bolzano 18; 
Scanzorosciate 17; Levico 
Terme 15; Cavenago 13; 
Lecco 11

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: sconfitta shock per la Zoogreen

Sconfitta schock e pesantissima, in chiave salvezza, per la Zoo-
green Capergnanica nella 13a giornata del girone B della serie C. 

Sul campo amico la formazione di coach Castorina ha affrontato 
nell’ultima di andata il Credito Cooperativo Binasco che precedeva 
di quattro lunghezze il team neroverde al quint’ultimo posto della 
graduatoria, utile per evitare la retrocessione diretta e partecipare ai 
playout salvezza. Quella che di fatto poteva considerarsi uno spa-
reggio si è risolto a favore delle ospiti che, seppur con una differenza 
minima quantificabile in appena 6 punti, sono riuscite a imporsi per 
3-0 (27-29, 23-25, 23-25). All’alba del girone di ritorno, pertanto, 
la situazione della Zoogreen si è complicata visto che Dossena e 
compagne occupano sempre la quart’ultima posizione con 12 punti 
ma hanno visto schizzare il Binasco a + 7 (19 punti) e anche il Riva-
nazzano, vittorioso sulla Gardonese, a + 8 (20). 

Nelle restanti 13 gare, molte delle quali verranno disputate in 
casa, la Zoogreen dovrà cercare di compiere il miracolo è riaggan-
ciare il treno della salvezza. Cominciando già da questa sera quando 
a Capergnanica saranno di scena le monzesi del Volley Bellusco, 
seste in classifica con 22 punti. Fine di gennaio di super lavoro per 
la Imecon Crema che milita nel girone B della serie C maschile. I 
cremaschi sabato sera in quel di Cazzago hanno disputato il 13° 
turno cogliendo un importante successo per 3-2 in rimonta. Persi i 
primi due set 25-16 e 25-21, con grande orgoglio i ragazzi di coach 
Viani trovavano le energie necessarie ribaltando la situazione con i 
parziali di 25-23, 25-21 e 15-10. 

Il girone di andata, articolato su 15 giornate di cui l’ultima già 
anticipata lo scorso 1 novembre (Imecon sconfitta 3-2 a Monza), si 
è concluso nel corso di questa settimana con i cremaschi che giovedì 
sera hanno ospitato al PalaBertoni la capolista Scanzorosciate.

Oggi, invece, per la prima di ritorno i cremaschi ospiteranno la 
Esse Elle Casalmaggiore. 

Giubaro

VIDEOTON: settimana intensa per i rossoblù

Si disputa oggi la seconda giornata del girone di ritorno dei campiona-
ti nazionali e regionali di tennistavolo, che vedrà le squadre del Ggs 

Ripalta Cremasca impegnate in trasferta. 
La prima giornata, che si è giocata sabato scorso, ha portato in dote 

due vittorie e due sconfitte. Nello scontro d’alta classifica di serie B2, 
l’ammiraglia ripaltese, che era impegnata in casa, sui tavoli della pale-
stra comunale di via Roma, contro la capolista Polisportiva San Giorgio 
Limito, è stata superata nettamente per 5 a 1. Con questa sconfitta il Ggs 
dice addio alla promozione.

Il team ripaltese che partecipa alla serie C2 era impegnato anch’esso 
in casa contro il Tt Morelli. Luca Negri, Giovanni Pedrinoni e Andrea 
Benedetti si sono imposti senza grossi problemi per 5 a 2, risultato che 
ha permesso loro di conservare la terza posizione in graduatoria.

La squadra del Ggs che milita nel campionato di serie D1 ha sfiorato 
l’impresa contro la capolista Olimpia Tt Agnelli Group. Non sono ba-
state le ottime prestazioni di Filippo e di Ziglioli, entrambi autori di due 
punti, per evitare la sconfitta per 5 a 4. Il Ggs scende a sei lunghezze 
dalla vetta del girone pur mantenendo il terzo posto. 

La quarta formazione ripaltese, infine, che milita in serie D2, ha ospi-
tato la Polisportiva San Giorgio Limito, che la sopravanzava di due pun-
ti, e ha vinto brillantemente per 5 a 2, salendo al terzo posto nel girone.
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Lecco-Bolzano
Dro-Cavenago Fanfulla
Seregno-Levico
Ciserano-Olginatese
Darfo-Pontisola
Monza-Pro Patria
Pergolettese-Grumellese
Ciliverghe-Scanzorosciate
Caravaggio-Virtus Bg 

Prossimo turno

Mercoledì sera bella serata al Bowling Pegaso, nuovo main sponsor, che ha riunito staff, squadra e tifosi

Settimana intensa per i rossoblù del Videoton Crema che sul campo 
del Vanzago, in campionato, hanno ottenuto un netto successo per 9 

a 1 (3 reti Maietti, 2 Porceddu, 1 Pagano, Longari, Cassetta, Nol) con-
fermando il primato in classifica. In settimana alla Toffetti si è svolto 
invece il super match, ossia la fase nazionale della Coppa Italia contro i 
torinesi del Castellamonte. La gara è terminata 2 a 2 (le reti cremasche 
di Porceddu) quindi tutto aperto in vista del ritorno. Ieri sera infine altra 
trasferta in campionato sul campo della Chignolese. Sempre ieri, nel 
pomeriggio, amichevole al San Luigi contro la squadra dei non vedenti 
del Crema 1908.

GOLF: ancora gare

Sul green del Golf Crema Re-
sort, le temperature restano 

proibitive, ma non per questo si 
smette di giocare. Le gare sono 
proseguite anche nei giorni scorsi 
con cadenza regolare. Nel ‘Tro-
feo Guidagolf 2017’, gara con la 
formula a18 buche Stableford per 
categoria unica con finale italia-
na e internazionale, primo Lordo 
è risultato Nicola Coletto. Nella 
Prima categoria netto, invece, il 
migliore è risultato Stefano Viti del 
Golf Club Crema. Nella classifica 
dei Senior, il podio  è stato occupa-
to da Viti, da Stefano Ghianda del 
Golf Club Jesolo e da Coletto. Tra 
le ladies in gara, infine, la più abile 
è stata Antonella Dodi del Golf  
Club Crema.

A seguire si è disputata la ‘Golf  
Crema Resort Cup’, 18 buche Sta-
bleford per categoria unica. Nel 
Lordo, Stefano Rigamonti del 
Circolo Is Molas ha preceduto i 
cremaschi Marco Gnalducci e Ni-
cola Coletto.  Nella Prima catego-
ria Netto, invece, è stato Massimo 
Buffa del Golf Club Jesolo a met-
tere in fila Rigamonti, Gnalducci 
e Fiorenzo Allevi del Golf Club 
Crema.

L’attività agonistica al circolo 
situato nel Podere di Ombriano 
prosegue oggi con la disputa di 
una nuova prova del ‘Trofeo Gui-
dagolf 2017’,  gara con la formula 
a 18 buche Stableford per catego-
ria unica con finale italiana e in-
ternazionale. Domani, invece, sarà 
la volta della ‘Season Tournament 
by Acentro – Winter Tour’, 18 bu-
che Stableford per categoria unica, 
ranking di stagione Lordo e Netto 
con in palio un viaggio per i primi 
classificati.

dr
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Avrebbe meritato di vincere, ma 
è un pari che vale molto, che 

consente al Crema di restare in orbi-
ta, in vetta con tre lunghezze di van-
taggio sull’immediata inseguitrice, 
la Casatese con cui ha fatto i conti 
domenica in terra lecchese. “Anche 
l’avversario a fine contesa ci ha fatto 
i complimenti per il gioco espresso 
dalla squadra di Porrini – annota il 
digì Massimiliano Gnatta –. Colpiti 
a freddo i nostri ragazzi hanno avu-
to una reazione straordinaria e s’è 
quasi sempre giocato a una porta”.  

Il tempo di posizionarsi sul cam-
po e i locali, con una fucilata di Del-
le Fave dalla lunga distanza l’hanno 
messa nel sette mandando in brodo 
di giuggiole i propri tifosi, gelando 
i nostri che non hanno voluto man-
care all’appuntamento. Con grande 
lucidità e determinazione i ragazzi 
di Porrini hanno saputo imbastire 
trame di ottima fattura e al 25’ il 
pari sembrava cosa fatta, ma il deli-
zioso pallonetto di bomber Marraz-
zo, superato il portiere avversario 
s’è stampato contro la traversa. Ci 

stava comodo comodo l’1 a 1 anche 
qualche attimo prima del riposo, 
ma la conclusione di Pagano è stata 
resa innocua dall’estremo difensore 
di casa e la grossa mischia creatasi 
a stretto giro di posta in area, sugli 
sviluppi di calcio d’angolo, non ha 
dato gli esisti sperati. Il Crema, sor-
bito il tè, ha fatto ritorno in campo 
con la giusta mentalità, con le idee 
nitide e dopo appena 3’, al 48’ il le-
gno, stavolta il palo, ha detto ancora 
no a Marrazzo, che ha però potuto 
liberare l’hurrà e con lui squadra e 
tifosi, al 55’ quando ha infilzato il 
portiere lecchese con una gran bel 

tiro. Nel prosieguo le due conten-
denti si sono allungate e s’è assistito 
a rapidi e ben congegnati capovolgi-
menti di fronte. Ci stava la vittoria 
dei nostri? Quanto a occasioni, sicu-
ramente, ma nel calcio la differenza 
la fanno i gol, quindi va bene anche 
l’1 a 1 perché oltretutto la classi-
fica non muta, la Casatese è rima-
sta staccata 3 lunghezze. Domani 
al ‘Bertolotti’ arriva la Cisanese, 
sest’ultima, affamata di punti, quin-
di da aggredire con lo spirito giusto, 
da prima della classe. Sarà disponi-
bile anche l’esterno alto Nardi, che 
ha scontato il turno di squalifica; 

non potrà esserci solo Donnarum-
ma, che sta recuperando.   

Colpo esterno, molto importante 
della Rivoltana, che ha lasciato l’ul-
timo posto alla Rhodense e scaval-
cato proprio il Mapello, piegato con 
la rete di Manzoni al 50’. Mister Pa-
vesi ha dovuto gettare nella mischia 
diversi giovani di belle speranze (in 
difesa mancavano 3 titolari!). An-
cora una volta Marchesetti ha preso 
per mano la squadra, dall’alto della 
sua classe ed esperienza, consenten-
do a Manzoni di metterla nel sacco. 
Domani gialloblù ancora in trasfer-
ta a Sondrio.                                  AL   

Pari che va un po’ stretto alla 
Luisiana nel big match col 

Tribiano, ma la copertina stavol-
ta spetta al Romanengo (domani 
andrà a Codogno). La squadra di 
mister Scarpellini ha espugnato 
Paullo con la doppietta di Prandi 
tra il 50’ e 65! L’Offanenghese, 
dopo la sconfitta in casa del Tri-
biano ha dovuto accontentarsi 
della divisione della posta col Ba-
siano Masate. Non si ferma più il 
Castelleone, ora sesto in gradua-
toria a meno 6 dal Sant’Angelo.

Particolare da evidenziare: nel-
la seconda giornata del girone di 
ritorno nessuna delle prime cin-
que della classe è riuscita a fare 
bottino pieno: tre pareggi e due 
sconfitte. Domani fari puntati su 
Offanenghese-Luisiana. All’an-
data vinsero i giallorossi di Della 
Giovanna. “Speriamo di riuscire 
a dire la nostra stavolta – riflette il 
diesse pandinese Alberto Cavana 
–. Col Tribiano domenica poteva 
andare meglio, il 2 a 2 ci va un 
po’ stretto perché, rigore sbaglia-
to a parte (da Abbà), le occasioni 
migliori le abbiamo avute noi”. In 
vantaggio con Pietra, l’undici di 
Lucchi Tuelli è stato agganciato 
al 44’. Sull’1 a 1 (55’) ha ciccato 
dal dischetto e poi è stato costret-
to a inseguire (59’). Al 68’ ci ha 
pensato Buonaiuto a rimettere 
le cose a posto. Sostanzialmente 
giusto l’1 a 1 tra Offanenghese e 

Basiano Masate. Gli ospiti hanno 
colpito a freddo (2’), quindi c’è 
stata la reazione degli uomini di 
Della Giovanna, che hanno pa-
reggiato i conti al 10’ con Turco. 
Quarta vittoria in rapida suc-
cessione del Castelleone (gol di 
Iacchetti, Dragoni e Viviani), che 
domani è atteso dal Tribiano.  Al 

Il Romanengo 
espugna Paullo!

PROMOZIONEECCELLENZA

I NEROBIANCHI PAREGGIANO 1 A 1 CON 
LA CASATESEROGOREDO: BENE LA RIVOLTANA

La Montodinese di mister Me-
risio ha rimandato a casa a 

mani vuote il Chieve (terzo tonfo 
in rapida successione), aggan-
ciandolo al secondo posto. In 
vetta è balzata la Scannabuese 
di Irvin Barbieri che, seppur a 
fatica, ha avuto ragione dell’Ora-
torio Sabbioni: ha deciso il con-
fronto la rete di Viviani attorno 
alla mezz’ora.  E domani, anco-
ra fari puntati sul campo della 
Montodinese, dove calerà la pri-
ma della classe. 

Non ha saputo approfittarne 
il San Paolo Soncino, caduto a 
domicilio per conto del tenace 
e sempre lucido Oratorio Offa-
nengo che, ingranando subito le 
marce alte, s’è portato in vantag-
gio al 5’ con Piloni e raddoppiato 
al 26’ con Romano. La reazione 

della truppa di Gallina ha frutta-
to l’aggancio nell’arco di 4’ sola-
mente, tra il 31’ e 35 (doppietta 
di Goisa), ma nella ripresa la 
compagine di Riboni ha colpi-
to ancora col bomber di razza 
Stringhi (52’) conquistando l’in-
tera posta. 

La Doverese, espugnando 
Agnadello (Bianchessi al 5’ su ri-
gore, Mazzucchetti al 60’, Leone 
al 75’, Bozzuto per i locali al 30’) 
ora affianca il Soncino al quarto 
posto. Palazzo sempre più su: ha 
rifilato 3 pappine (doppietta di 
Cavalli, Ferrari) al Monte di Isa-
ia Marazzi, che ha sprecato trop-
po nelle prime battute per poi 
lasciare campo alla formazione 
di Tessadori che ha dominato la 
scena. Ritorno alla vittoria del 
Casaletto a spese dell’Aurora di 

Perolini, grazie alla tripletta di S. 
Moretti (Cirak l’autore del punto 
della bandiera dell’Ombriano). 
Il Pieranica ha calato il poker a 
Bagnolo (doppietta di Patroni, 
Bruno, autorete di Bergamaschi-
ni; Fusaro per la squadra di Spi-
nelli). Ripaltese non pervenuta 
a Mozzanica dove ha rimediato 
la cinquina (di Giavaldi il ‘gol-
letto’ della bandiera). Grande 
spettacolo, almeno nei primi 45’, 
conclusisi sul 2 a 2 (Nigrotti per 
i locali; Cannata e Bertolotti per 
il sorpasso ospite; Longhi nei mi-
nuti di recupero per il 2 a 2) e nel 
primo quarto d’ora di ripresa, a 
Montodine, sino al 3 a 2 firmato 
Agazzi, poi il Chieve s’è spento 
e i padroni di casa han fatto po-
ker con Brazzoli. Al 90’ la rete 
di Pozzi per il 4 a 3 definitivo. 
“La nostra squadra ha avuto 
una buonissima reazione dopo 
il 2 a 1 per il Chieve – riflette il 
vicepresidente della Montodine-
se, Mario Cordoni –. È riuscita 
a recuperare prima del riposo e 
nella ripresa ha colpito due volte. 
C’erano in palio punti pesanti, 
come lo sono quelli di domani. È 
un campionato apertissimo dove 
ci sarà sempre da battagliare”. 

AL 

SECONDA CATEGORIA

Chieve, terzo tonfo 
in rapida successione

Il Calcio Crema ha avviato il 
ritorno con piglio deciso, pro-

seguendo la sua marcia trionfale. 
Il 4 a 0 inflitto al Salvirola la dice 
lunga sul valore della rosa cremi-
na, che è avviata verso la Seconda 
sin da questa prima giornata della 
fase ascendente del girone. Non 
molla niente, però, la Pianenghe-
se, capace di vincere 2 a 1 contro 
la Gilbertina tra le mura amiche. 

È partito con un pareggio il 
ritorno del Pizzighettone, terza 
forza del torneo, tornato a casa da 
Sergnano con un solo punto. Bene 
il Casale Cremasco in trasferta: un 
bel 4 a 2 quello rifilato al San Luigi 
Pizzighettone. 

Tra i risultati della ‘prima’ col-
pisce la vittoria netta dell’Excesior 
Vaiano, penultimo, in casa della 

Madignanese per 2 a 4! Ma an-
diamo con ordine. Bonizzoni dal 
dischetto per due volte, Ricetti e il 
neo entrato Somenzi gli autori di 
gol della capolista contro il Salvi-
rola, incapace di porre resistenza 
alla più forte del campionato. 

A tener vive le speranze dell’ag-
gancio, che francamente sembra 
impossibile, ci pensa però la Pia-
nenghese: grazie ai tre punti con-
tro i soresinesi della Gilbertina è 
rimasta a meno sei da chi tira il 
gruppo. Mariani e la vecchia vol-
pe Carniti i marcatori arancioni; 
il gol della Gilbertina è giunto 
all’89’, con i tre punti già in cas-
saforte. Tarenghi e Braguti hanno 
aperto le danze nel match Casale-
San Luigi, poi i cremonesi hanno 
provato a rientrare ma le altre se-

gnature di Tarenghi e Tiraboschi 
hanno confezionato il poker. Bene 
la Sergnanese, anche se non è riu-
scita a fare bottino pieno col Pizzi-
ghettone, formazione di un certo 
valore. Detto dell’impresa dei va-
ianesi a Madignano, vanni segna-
lati gli scoppiettanti incontri tra 
San Carlo-Oratorio Castelleone 
(un 3 a 3 dove è successo di tutto) 
e Frassati-Trescore: in questo caso 
i padroni di casa hanno vinto allo 
scadere grazie alla rete decisiva di 
Groppelli, in campo da dieci mi-
nuti. Al momento è aperta a diver-
se prospettive solo la zona playoff, 
con la quinta piazza occupata dal 
Salvirola. La Sergnanese, però, ha 
rosicchiato un punticino grazie 
allo stop degli avversari contro la 
prima della classe.

Domani sotto i riflettori c’è Piz-
zighettone-Calcio Crema, terza 
contro prima. Per la Pianenghese 
il Trescore in trasferta e non sarà 
facile come all’andata quando finì 
3 a 1 per i boys di Verdelli. Casale-
Frassati vede favoriti i primi, ma 
la formazione di San Bernardino è 
data in crescita. La rincorsa al Cal-
cio Crema continua, ma sarà diffi-
cile che la capolista molli qualcosa 
da qui ala fine. 
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TERZA CATEGORIA

Calcio Crema vince, 
ma la Pianenghese c’è 

Crema 1908, pari 
che vale molto

Il mister nerobianco Sergio Porrini dà indicazioni da bordo campo

Valera Fratta chiama, Spinese Oratorio risponde. Gran bel col-
po esterno per la formazione guidata da mister Avanzi, capace 

di sconfiggere in trasferta una delle più tenaci del girone I, ovvero 
il Valera Fratta. I lodigiani hanno otto punti in più dei nostri in 
classifica (28 contro 20) e, forse, non si aspettavano tanta opposi-
zione. I nostri, però, hanno molta voglia di salvarsi e di farlo nel 
più breve tempo possibile. 

I tre punti ottenuti domenica scorsa sono stati importantissimi 
in termini di graduatoria, infatti è stata superata la Medigliese e 
s’è impedito al Secugnago (anch’esso a quota 20 punti) di fuggire 
in avanti. Per la cronaca in vetta ha fatto la voce grossa la capolista 
Melegnano, che ha piegato con punteggio tennistico il Fissiraga, 
6 a 1. 

Nella prima frazione Spinese e Valera Fratta si sono studiate, 
cercando di non scoprirsi per non lasciare chance all’avversario. 
Le mosse dei tecnici han funzionato bene e non si sono registrate 
occasioni importanti, se non due tiri a lato del padroni di casa. 
Dopo una bella parata di Brambilla, sempre tra i migliori dei cre-
maschi, il match ha preso una brutta piega per i lodigiani per le 
espulsioni di due uomini: al 15’ out Rubino per fallo da ultimo 
uomo, al 30’ Chiappetta per doppia ammonizione. 

I cremaschi a questo punto hanno preso coraggio e hanno spinto 
sull’acceleratore con forza, impensierendo la saracinesca locale. Il 
gol da tre punti è giunto in pieno recupero. Bell’assist di Gerlini in 
area per Rovaglio, che ha girato in rete sotto la traversa, superando 
Dornetti, vecchia conoscenza del calcio cremasco. 

La determinazione vista domenica è quella giusta, ora c’è da 
trovare la continuità per puntare dritto all’obiettivo stagionale, 
che resta come detto la salvezza. Vietato fare voli pindarici, ma 
l’ambiente spinese lo sa bene. 

Tra 24 ore altra gara, stavolta in casa: la Spinese riceverà un’al-
tra lodigiana, di valore ancora maggiore rispetto al Valera Frat-
ta. Si tratta dell’Oriese, che conosce bene la categoria e vanta 34 
lunghezze, che la portano in piena zona playoff, a meno sei dalla 
prima. Un avversario ostico, ma i nostri proveranno l’impresa. 
All’andata finì 5 a 2 per l’Oriese: i cremaschi, però, non sono più 
gli stessi e si sono pure rinforzati nel mercato di metà anno. 

LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, bel colpo esterno

Risultati-Gir. A
Calcio Crema-Salvirola 4-0
Madignanese-Excelsior 2-4
Or. Frassati-Trescore 3-2
Pianenghese-Gilbertina 2-1
S. Carlo-Or. Castelleone 3-3
S. Luigi Pizz.-Casale Cr. 2-4
Sergnanese-Pizzighettone 2-2

Prossimo Turno
Acquanegra-S. Luigi Pizzighet.
Casale Cr.-Or. Frassati
Excelsior-S. Carlo Crema
Gilbertina-Madignanese
Or. Castelleone-Sergnanese
Pizzighettone-Calcio Crema
Trescore-Pianenghese
Riposa: Salvirola

Classifica
Calcio Crema 43; Pianenghe-
se 37; Pizzighettone 32; Casale 
Cr. 28; Salvirola 24; Sergnanese 
22; Gilbertina 21, S. Luigi Pizzi-
ghettone 21; Acquanegra 17, Or. 
Castelleone 17; Or. Frassati 15; 
Madignanese 12, Trescore 12; 
Excelsior Vaiano 11; S. Carlo 
Crema 2

Classifica
Tribiano 36; Offanenghese 34; 
Luisiana 33, Paullese 33; S. An-
gelo 31; Castelleone 25; Settalese 
24; Soresinese 20, Basiano 20; 
Codogno 19; Romanengo 18, 
Unione Pavese 18;  Real Milano 
15; R. Academy 14; Acc. Sando-
natese 12; Montanaso 12

Risultati
Castelleone-R. Academy 3-0
Luisiana-Tribiano 2-2
Offanenghese-Basiano 1-1
Paullese-Romanengo 1-2
Codogno-Un. Basso Pavese 1-0
S. Angelo-Montanaso 1-2
Settalese-Acc. Sandonatese 1-1
Soresinese-Real Milano 1-0

prossimo turno
Acc. Sandonatese-Soresinese
Basiano-Montanaso
Offanenghese-Luisiana
Codogno-Romanengo
Real Academy-Settalese
Real Milano-Paullese
Tribiano-Castelleone
Un. Basso Pavese-S. Angelo 

Classifica
Crema 1908 38; CasateseRog. 
35; Caprino 33; Merate 32, Vil-
la d’Almé 32; Brugherio 27; 
Sondrio 25, AlbinoGandino 25; 
Nibionnoggiono 22; Verdello 
20; Cisanese 17; Trevigliese 16; 
MapelloBonate 15, Manara 15; 
Rivoltana 13; Rhodense 11;

Prossimo turno
Crema 1908-Cisanese
Manara-Merate
Nibionnoggiono-CasateseRog.
Rhodense-MapelloBonate
Sondrio-Rivoltana
Trevigliese-AlbinoGandino
Verdello-Brugherio
Villa d’Almé-Caprino

Risultati-Gir. B
CasateseRog.Crema 1908 1-1
Villa d’Almé-Sondrio 2-1
AlbinoGandino-Verdello 4-1
Merate-Rhodense 3-2
Brugherio-Nibionnoggiono 2-2
Caprino-Trevigliese 0-0
Cisanese-Manara 1-4
MapelloBon.-Rivoltana 0-1

Classifica
GIR. I: Scannabuese 35; Chieve 34, 
Montodinese 34; S. Paolo Soncino 
28, Doverese 28; Pieranica 27; Of-
fanengo 25, Palazzo Pignano 25; 
Mozzanichese 24; Bagnolo 23, Or. 
Sabbioni 23; Casaletto Cer. 21; O. 
Aurora 15; Ripaltese 14; Monte Cr. 
12; Agnadello 5

Prossimo Turno
Chieve-Offanengo
Doverese-Bagnolo
Montodinese-Scannabuese
O. Aurora-Monte Cremasco
Or. Sabbioni-Mozzanichese
P. Pignano-San Paolo Soncino
Pieranica-Casaletto Cer.
Ripaltese-Agnadello

Risultati Girone I
Agnadello-Doverese 1-3
Bagnolo-Pieranica 2-4
Casaletto Cer.-O. Aurora 3-1
Monte Cr.-Palazzo Pignano 0-3
Montodinese-Chieve 4-3
Mozzanichese-Ripaltese 5-1
S. Paolo Soncino-Offanengo 2-3
Scannabuese-Or. Sabbioni 1-0

TENNIS: Frinzi e Viviani da Crema a Melbourne 

Tra i tennisti junior che han-
no partecipato all’Austra-

lian Open 2017, c’erano anche 
due ottimi rappresentanti del 
Tc Crema. Si tratta di Mattia 
Frinzi, il diciassettenne veneto 
che nel 2015 arrivò in finale al 
torneo internazionale Città di 
Crema, rimanendo talmente 
affascinato dalle strutture di via Del Fante da decidere di tesserarsi e di 
trovare spazio nel team di serie B, e della lombarda Maria Vittoria Vi-
viani (nella foto), squalificata in maniera clamorosa nei giorni scorsi per 
aver colpito un raccattapalle. Nata a Pavia e residente nel Lodigiano, la 
coetanea di Frinzi non solo è tesserata anch’essa per il club del presidente 
Stefano Agostino, ma da novembre ha scelto anche di trasferirci la base 
dei suoi allenamenti, per sposare il progetto ‘accademia’ diretto da Giu-
seppe Menga. Nel frattempo, i big del Tc Crema seguitano a partecipare 
a tornei internazionali in giro per il mondo. La miglior posizione nella 
classifica Atp è di Matteo Donati, numero 214, che precede il kazako 
Andrey Golubev numero 235 e il rumeno Adrian Ungur (311).             dr
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Pesante stop per la TecMar Crema, che nello scontro al vertice 
a casa del Geas Sesto San Giovanni, che doveva certificare la 

competitività al massimo livello del gruppo biancoblù, vede ri-
dimensionare le proprie ambizioni. 73-52 è stato il finale di una 
partita dominata praticamente in modo costante dalle sestesi, che 
hanno dimostrato, al di là di ogni possibile considerazione di natu-
ra tecnica, di avere tanta intensità in più delle cremasche, trovando 
anche risorse là dove si pensava non ne potessero avere, come ad 
esempio nei 10 punti di una classe 2002, Panzera, ennesimo pro-
spetto della cantera milanese di sicuro avvenire. Crema ha disputa-
to una gara negativa, dove rari bagliori in entrambe le metà campo 
sono stati subito offuscati da momenti di buio collettivo. Hanno 
sempre dovuto inseguire le cremasche, sin da un primo quarto 
con difesa ‘porosissima’ dove sono stati concessi ben 26 punti alle 
avversarie. E anche una volta registrata la retroguardia ecco che 
Crema ha iniziato a fare un’enorme fatica in attacco, dove le sole 
Caccialanza nel primo tempo e Zagni nel secondo sono riuscite a 
trovare il canestro con continuità. Nell’ultimo periodo poi il Geas 
ha dilagato, arrivando al largo scarto finale. 

Un brutto stop, che probabilmente per le ragazze di coach Vi-
sconti chiude ogni discorso in termini di poter agganciare la vet-
ta, in mano sempre più saldamente ora alle biancorosse sestesi. 
C’è però ancora quasi tutto un girone di ritorno da affrontare e la 
possibilità di fare qualcosa di buono in questo torneo, ai playoff. 
Il secondo posto occupato da Empoli, che garantisce almeno due 
serie di playoff con fattore campo favorevole, infatti dista quattro 
lunghezze e con 11 giornate ancora da disputare, e uno scontro 
diretto casalingo con le toscane da giocare in primavera, non è un 
obiettivo impensabile, con la TecMar che al momento occupa la 
quinta posizione in graduatoria, con in mezzo tra sé e le toscane 
anche Orvieto e Milano. 

Certo, per Crema è obbligatorio un cambio di passo, serve una 
maggior grinta da mettere in campo perché il potenziale fisico e 
tecnico rimane sempre di prim’ordine per la categoria. È esclusi-
vamente un problema di testa e mentalità. Stasera il campionato 
riprende con la trasferta a Carugate contro una compagine di bassa 
classifica ma assolutamente da non sottovalutare, pena andare in-
contro ad un’altra cocente delusione.                                                            tm

Geas Sesto S.G.-Tecmar Crema 73-52 (26-19; 38-26; 51-38)
TecMar Crema: Visigalli ne, Conti 4 (0/3, 1/1), Zagni 15 (4/12, 

1/2), Capoferri 5 (1/5, 1/4), C. Cerri ne, G. Cerri ne, Parmesani 
ne, Veinberga 2 (1/4, 0/3), Caccialanza 15 (2/7, 3/9), Maiocchi 
ne, Rizzi 4 (2/4, 0/1), Picotti 7 (2/4, 1/4). All. Visconti.   

A2: TecMar, pesante stop 

 

Torna al successo Om-
briano e lo fa col botto, 

sotterrando la terza forza del 
campionato per 85-63, fe-
steggiando anche il rientro di 
capitan Piloni. Primo quarto 
equilibrato, col bomber ospite 
Bianchi scatenato e la coppia 
Dorini (18 alla fine) Bonacina 
a tenere in scia i padroni di 
casa, con Ome avanti comin-
que 17-20 al 10’. Ombriano 
risponde per le rime con Tur-
co a inizio secondo quarto ma 
sono i 12 punti consecutivi di 
un ispiratissimo Tiramani (19 
totali) a lanciare i compagni 
sul 42-38 di metà gara. La 
ripresa vede gli ospiti mette-
re il naso avanti ma la difesa 
ombrianese comincia a lavo-
rare da par suo (61-54 al 30’ 
con la tripla di Gamba e due 
canestri di Baggi). L’ultimo 
periodo è poi, da sempre, il 
territorio preferito da Pilo-
ni e compagni, che riescono 
nell’impresa di non concede-
re alcun canestro dal campo ai 
biancoazzurri (solo 9 liberi). 
Il 24-9 che ne scaturisce è la 
fotografia di un equilibrio che 
non esiste più. Bonacina ra-
mazza tutto ciò che circola in 
area pitturata (doppia doppia 
da 10 punti e 17 rimbalzi) ma 
sono le tre triple consecutive 
di Turco, Dedda e Tiramani 
a chiudere il conto. Nel fina-
le poi, ancora Dorini e infine 
Guarnieri fissano lo scarto 
sul notevolissimo + 22. Per 
gli All Blacks cremaschi ieri 
sera altro turno interno dif-
ficile col San Pio e venerdì 
prossimo trasferta sul campo 
dell’Mgm Brescia.              tm

Basket D
BASKET A2

Pall. Crema,
impresa sfiorata

di TOMMASO GIPPONI

Un’altra impresa sfiorata per la Pallacanestro 
Crema, uscita sconfitta per 77-71 sul campo 

dell’Urania Milano solo negli ultimi secondi di una 
partita che presentava ben più di una difficoltà per 
il quintetto di coach Baldiraghi. Milano infatti, a di-
spetto di una classifica molto deficitaria, è squadra 
con roster attrezzato per lottare per le prime posi-
zioni, che da quando ha sostituito la conduzione 
tecnica con l’arrivo in panchina di Eliantonio ha so-
stanzialmente cambiato passo. Partivano già quindi 
favoriti i milanesi, contro un Crema che si presenta-
va al Pala Iseo meneghino sempre priva del proprio 
play titolare Pasqualin, riuscendo a recuperare per 
la gara l’ex De Min, Del Sorbo e Tardito, tutti alle 
prese nelle settimane precedenti con qualche pro-
blema fisico e comprensibilmente non al meglio. A 
questo si aggiunge anche una partenza a dir poco a 
rilento da parte dei rosanero, inizialmente aggrediti 
dai milanesi capaci di chiudere avanti il primo pe-
riodo per 26-9. 

Da questo momento però è iniziata una nuova 
partita per Crema, che punto su punto è riuscita 
a recuperare tutto lo svantaggio, grazie a Liberati, 
Manuelli e Del Sorbo, e anzi nel terzo periodo è 
riuscita anche a mettere la testa avanti, portandosi 
fino a più 4. Purtroppo però lo sforzo profuso nella 
rimonta si è fatto sentire nel finale per i cremaschi, 
che hanno perso lucidità consegnando la partita in 
mano agli avversari. Il meno sei comunque salva la 
differenza punti negli scontri diretti dopo il +8 cre-
masco dell’andata, e questo a fine stagione potreb-

be essere determinante. Una sconfitta comunque 
che spiace ma non rappresenta un dramma per nes-
suno, in quanto arrivata lottando fino alla fine e di-
mostrando grande determinazione. Ed è su questo 
solco che i cremaschi devono continuare a lavorare, 
in attesa di match ben più importanti per consolida-
re la propria classifica. Uno è proprio il prossimo, 
la gara casalinga di domani alle 18 alla Cremonesi 
contro Iseo, penultimo in classifica ma reduce da 
un bel successo su Padova e quindi assolutamente 
da non sottovalutare. I due punti in palio però i ro-
sanero non possono né devono lasciarseli sfuggire, 
al pari del successivo impegno interno, tra 15 giorni 
contro Cagliari. Sono i 4 punti più alla portata e so-
stanzialmente quelli che possono già mettere quasi 
in ghiaccio il discorso salvezza, per poi passare a 
lottare per obiettivi più ambiziosi. Una settimana 
di allenamenti in più avrà sicuramente giovato al 
gruppo cremasco, specie agli elementi recente-
mente infortunati. Occorrerà la solita prestazione 
difensiva convincente, con quella determinazione 
che poi i nostri riescono a trasferire anche nell’al-
tra metà campo. Il tutto come sempre con la spinta 
del pubblico di un Pala Cremonesi che si annuncia 
per l’ennesima volta esaurito, e che solitamente sa 
essere un fattore nelle partite dei propri beniamini. 

Urania Milano-Pall. Crema 77-71  (26-7, 39-28, 
50-54)

Pall. Crema: Liberati 15 (5/10, 0/4), Manuelli 
15 (3/8, 0/6), Bovo 2 (1/2, 0/1), Bozzetto 9 (3/9), 
Del Sorbo 9 (0/1, 2/2), Tardito 4 (2/3), Pasqua-
lin ne, Nicoletti, Petronio 4 (1/2, 0/3), De Min 13 
(3/9, 2/7). All. Baldiraghi. 

BASKET PROMO: il derby va a Offanengo

È andato all’Intek Offanengo l’atteso derby di Promozione contro l’Eti-
Qube Izano. 50-43 il finale di una gara dominata dalle difese e vissuta 

sempre sul filo dell’equilibrio, che ha visto i ragazzi di Iaccarino piazzare 
lo sprint vincente nel finale. Top scorer per Offanengo Mainardi con 10 
punti mentre dall’altra parte 17 per Ferretti. Nel girone bergamasco stop 
interno per Rivolta, 64-90 contro Inzago, con crollo nell’ultimo periodo. 

C FEMMINILE
Non si ferma più il Basket Femminile Crema che coglie la terza vit-

toria di fila imponendo lo stop alla capolista San Giorgio Mantova per 
57-55, al termine di una gara costantemente equilibrata. Ottimi i 16 punti 
di Visigalli, i 12 di Caccialanza e i 10 di Lanzi per una vittoria di spessore. 
Per le biancoblù ieri sera chance di calare il poker con la non impossibi-
le trasferta di Sustinente, quinta in classifica e che può essere avvicinata 
dalle cremasche.                                                                                           tm

BOCCE: i risultati del Memorial “Giulio Giana”

La coppia bresciana di categoria A composta da Pietro Passera 
e da Giovanni Travellini si è aggiudicata il ‘Memorial Giulio 

Giana’, gara regionale festiva organizzata dalla società Bar Boc-
ciodromo. 

I due quotati bocciofili hanno superato l’ostacolo dei quarti ai 
danni dei cremonesi Pettinari-Reghenzani (punteggio di 12 a 8), 
dopodiché hanno avuto accesso alla finale regolando per 12 a 4 i 
pari livello madignanesi Bocca-Carniti.  A cercare di contendere il 
successo al duo della Brescia Bocce era la coppia bergamasca Vil-
la-Bonfiglio, abile a sua volta ad eliminare dalla competizione due 
formazioni della Mcl  Capergnanica: prima Rupo-Leccese (12 a 7) 
e poi Capetti-Facchi (12 a 4). Nella partita conclusiva, Passera e 
Travellini sfoderavano una prestazione priva di errori e si impone-
vano su Villa-Bonfiglio per 12 a 1. A stilare la classifica finale della 
gara è stato l’arbitro provinciale Francesco Lanzi, che ha diretto 
con la collaborazione dei giudici di corsia Cazzaniga e Parati:  1) 
Passera-Travellini (Serasr Brescia Bocce), 2) Villa-Bonfiglio (Co-
munale Urgnano, Bergamo), 3) Carniti-Bocca (Polisportiva Madi-
gnanese), 4) Capetti-Facchi (Mcl Capergnanica), 5) Pettinari-Re-
ghenzani (Canottieri Bissolati, Cremona), 6) Rupo-Leccese (Mcl 
Capergnanica), 7) M. Visconti-R. Visconti (Mcl Achille Grandi), 
8) Cacciani-Pesenti (Caravaggio, Bergamo).  Alla gara hanno par-
tecipato 96 formazioni.

Alle premiazioni è intervenuta anche la moglie di Giulio Giana. 
Le medaglie d’oro sono state offerte dalla famiglia Giana e dal bar 
Bocciodromo.                                                                                                                       dr

ATLETICA: Estrada, le soddisfazioni di gennaio

Si apre con una serie di grandi 
prestazioni la stagione 2017 

per i cremaschi dell’Atletica 
Estrada, impegnati con grande 
frequenza dai campi del cross agli 
impianti indoor, in regione e in 
tutto il nord Italia.

Ad aprire le danze il 6 gennaio 
la grande prestazione di Marco 
Serina, impegnato nel cross Internazionale del Campaccio, a San Gior-
gio sul Legnano. Al via nella gara assoluta, alla presenza di medagliati 
olimpici, Marco ha chiuso al 40° posto complessivo, conquistando allo 
stesso tempo l’8a piazza fra i pari età della categoria Promesse. Insieme a 
lui buona la prova di Elisa Rossoni, 39a fra le allieve, e prima uscita di alto 
livello per il giovane Andrea Tentori (2004). Pochi giorni dopo, l’8 genna-
io al via anche la stagione indoor con il meeting interregionale ospitato 
presso il tunnel di Bergamo. 

Fra i cremaschi splende una novità del gruppo, la velocista/ostacolista 
Rachele Merisio (nella foto), classe 2001 di Madignano. Al debutto con i 
colori della Bracco Atletica, pur specialista della velocità prolungata si 
migliora di quasi 2 decimi concludendo in 7,98 per il 10° posto assoluto, 
nonostante sia solo al primo anno nella categoria. Continua a crescere 
Davide Aiolfi, che si migliora ulteriormente nei 60 piani fino a 7,75, men-
tre Agostino Doneda chiude la stessa prova in 7,79.

Il weekend successivo, sempre a Bergamo, riflettori puntati su Agosti-
no Doneda, che nel salto triplo, inaugura il 2017 con il personale, chiu-
dendo 8° fra gli assoluti con 13,35 nonostante sintomi influenzali. Buon 
progresso anche per Andrea Cavalli, che sempre nel triplo si migliora di 
quasi 30cm fino a 12,91. Il giorno successivo tocca a Sofia Borgosano 
scendere in pista, per lei 60 metri chiusi in 8,01. Durante il weekend an-
che la trasferta emiliana per la cadetta Alice Facchi sulla pista di Modena: 
un notevole 8,13 sui 60 metri che le vale il 4° posto delle qualificazioni, 
prima di saltare la finale per motivi precauzionali.

Impegno infrasettimanale a livello scolastico con la fase provinciale dei 
campionati studenteschi di Cross, dove le compagne di allenamento Elisa 
Rossoni, Francesca Riboni e Paola Cappellazzi sono rispettivamente pri-
ma, seconda e quarta fra le scuole superiori coi colori dell’Istituto Pacioli 
(Rossoni) e del Galilei (Riboni e Cappellazzi). Molto bene anche la prova 
della giovane Beatrice Macchi, che in rappresentanza della scuola media 
Galmozzi si piazza 3° a livello di scuola secondaria inferiore. Altro im-
pegno per Elisa Rossoni in una grande classica del settore, la 5 Mulini di 
San Vittore Olona. Per lei un buon 15° posto, seguita al 23° da Francesca 
Riboni.

Infine spazio di nuovo alle indoor, con i Campionati Regionali Asso-
luti, seppur fuori sede a Padova, dove ancora Rachele Merisio si mette in 
luce con un ottimo 26,31 nei 200 metri che le vale la miglior prestazione 
fra le allieve e la quarta assoluta su oltre 100 atlete al via. Buone le prove 
anche di Sofia Borgosano, che chiude in 26,83, non lontana dal persona-
le, e il debutto sulla distanza di Davide Aiolfi con un promettente 25,13. 

ARCO: Lisa, 9° primo posto in 10 gare

Domenica scorsa, Lisa Betti-
nelli ha gareggiato a Pavia, 

nella competizione organizzata 
dal C.u.s. Pavia Sezione Tiro con 
l’arco per il 3° Indoor Città di Pa-
via. Si è trattata di una gara che 
ha visto l’atleta cremasca com-
battere per il primo posto, deside-
rato molto anche dalle sue avver-
sarie, che, però, alla fine è riuscita 
a conquistare lei senza esclusione 
di colpi.

L’aver guadagnato per la nona volta il primo gradino del podio, su 10 
gare disputate, non solo rende l’arciera orgogliosa e soddisfatta dei propri 
risultati, ma dimostra anche come la costanza, la determinazione e il sa-
crificio siano fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.

RUGBY: Crema, importante successo di misura

Successo di misura ma estrema-
mente importante per il Cre-

ma Rugby, che supera 8-7 l’ostico 
Chiese e si mantiene a contatto 
della vetta della classifica. Gara 
dura, condizionata da tanti erro-
ri, che i neroverdi sono riusciti a 
fare propria col carattere. Crema 
in vantaggio al 25’ con una meta di capitan Frosio ma poi superato in 
avvio di ripresa da una meta trasformata, nell’unica sortita offensiva 
ospite. I neroverdi si sono quindi gettati in avanti alla ricerca della vitto-
ria, e l’hanno trovata solo all’ultimo minuto, con un calcio di punizio-
ne di Andrea Crotti che ha centrato i pali. Ora per i cremaschi derby 
esterno domani a Casalmaggiore contro la squadra che li tallona più 
da vicino.

Partita difficile e  importantissima prima di un ciclo infernale che ve-
drà la formazione di Forte affrontare in sequenza, anche se in un lasso 
di tempo molto lungo viste le numerose pause, le migliori formazioni 
del girone. In campo nel weekend anche tutte le altre compagini cre-
masche. I primi saranno i ragazzi della Under 14 che oggi pomeriggio 
alle 16  tenteranno di bissare a Gallarate contro il Malpensa il roboante 
successo casalingo  per 82-0 ottenuto contro il mal capitato Delebio. 
In questa gara per Crema tre mete di Pettinari e una per Poli, Odiase, 
Dordoni, Festari  e Vitaloni, mete tutte trasformate tranne una dal solito 
molto precise Odiase. Domani poi tutte le altre: alle ore 10 il ritorno in 
campo della Under 12 di Tommaseo dopo il lungo letargo invernale nel 
concentramento di Gussago. Alle 11 la Under 16 cercherà il riscatto sul 
terreno casalingo di via Toffetti contro l’Orio dopo la brutta sconfitta 
con il Val Cavallina per 71-0 in una partita da dimenticare che però non 
inficia l’ottimo inizio stagione della formazione di Libutti. Alle 12.30 
la Under 18 sarà impegnata in quel di Mantova  contro i forti padroni 
di casa dopo la bella ma sfortunata prova casalinga contro il quotato 
Lumezzane, uscito vittorioso con il punteggio di 41-24 dopo una com-
battuta e avvincente partita. tm

Classifica: Orobic 41; Valle Camonica 39; Crema Rugby  36;  Ca-
salmaggiore 32; Franciacorta 30;  Chiese 22; Bergamo 16;  Codo-
gno 15; Cus Brescia 6; Cremona 2. 

PALLANUOTO: vince ancora Crema (10-3)
Asd Pallanuoto Crema- Cus Geas Milano 10-3 (parziali: 1/0 4/1 3/1 

2/1 Arbitro Claudio Allodi)

 Asd Pallanuoto Crema: Pini, Arienta, Marazzi, MacDonald, D. Mar-
chesi 2, Massari Vassura, Bianchi 2, Madonini 2, Giancristofaro 2, Boc-

ca 2, Radaelli, Vigentini. Allenatore: Massimo Parietti (espulsioni tempo-
ranee 5/6 e 1 rigore realizzato) 

Altra musica rispetto alla gara d’esordio infatti il Cus Geas si rivela ben 
più tonico e tant’è che l’unica rete del primo periodo arriva a 2 mi-

nuti dalla fine a opera di Giancristoforo. Nel secondo periodo i cremaschi 
capitalizzano al meglio quanto prodotto: Marchesi in extraplayer e poi su 
rigore e Bocca in ripartenza e Madonini dalla linea dei due metri portano 
il punteggio sul 5-0. Fiammata milanese che frutta la rete di Fata in supe-
riorità numerica. Al cambio campo corrisponde anche il cambio portieri 
quindi Pini rileva un sempre lucido Vigentini mentre ancora Giancristofa-
ro trova la via della rete in posizione di Boa; accorciano subito le distanze 
i meneghini con Perez, ma la doppietta di Bianchi dal perimetro chiude la 
frazione sul 8-2. Nel quarto tempo le reti di Bocca e Madonini allargano 
la forbice sul 10-2, ultimo gol della serata ad opera di Fata che fissa il 
punteggio sul 10-3.
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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

        Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo*, è progettato per adattarsi perfettamente ai tuoi desideri. Le linee  
    fluide di un coupé e la versatilità di un SUV si incontrano in un design unico. Motori 1.5 i-VTEC 130 CV benzina   
  e 1.6 i-DTEC 120 CV diesel, avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida (ADAS) e l’innovativo sistema di 
infotainment Honda CONNECT ti regalano un’esperienza mai vissuta prima. La perfezione da oggi si guida. 

Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134.
* Fonte Jato, classifica globale 2015. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda HR-V 1.5 
Comfort, prezzo di listino € 20.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 450,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda HR-V 1.5 Comfort anticipo € 5.400,00 - Spese 
istruttoria € 300,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 15.800,00, 48 rate mensili da € 199,00 Tan fisso 3,95% - Taeg 5,17% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale 
rifinanziabile pari a € 8.240,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.967,80, in caso di rifinanziamento della maxirata 2° piano del finanziamento 24 rate mensili da € 365,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,47% - Totale dovuto in 
caso di rifinanziamento della maxirata € 18.563,20. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono 
gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 28/02/2017. Le immagini di prodotto sono 
puramente indicative, le caratteristiche, le dotazioni e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.

  Tuo da € 199 al mese (Tan 3,95% - Taeg 5,17%). Anticipo di € 5.100 e dopo 4 anni sei libero di sostituirlo 
o rifinanziare la Rata Finale di € 8.240.

Vi aspettiamo anche sabato 28 e domenica 29
nei nostri showroom

di Crema, Cremona e Casalmaggiore


