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Autonomia e unità
“La vecchia e assillante questione delle autono-

mie degli enti locali viene ripresa nel maggior 
complesso delle questioni, che dovrebbero essere ri-
solte nel nuovo fondamentale riordinamento dell’am-
ministrazione dello Stato. Attorno a questa dovrebbe 
svolgersi tutta l’organizzazione di carattere sociale e 
sindacale.

Ad uno Stato accentratore tendente a limitare e re-
golare ogni potere organico e ogni attività civica, vo-
gliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato 
veramente popolare, che riconosca i limiti della sua 
attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali – 
la famiglia, le classi, i Comuni – che rispetti la perso-
nalità individuale e incoraggi le iniziative private. E 
perché lo Stato sia la più sincera espressione del volere 
popolare, domandiamo la riforma dell’istituto parla-
mentare sulla base della rappresentanza proporziona-
le, non escluso il voto alle donne, e il Senato elettivo, 
come rappresentanza diretta degli organismi naziona-
li, accademici, amministrativi e sindacali; invochiamo 
l’autonomia comunale, la riforma degli enti provincia-
li e il più largo decentramento nelle unità regionali.

La Regione è concepita da noi come un’unità con-
vergente, non divergente dallo Stato. La Regione da 
noi esiste come unità specifica di lingua, di storia, di 
costumi, di affinità. In Italia si può parlare di Regioni, 
non come una eventuale o burocratica o sistematica 
divisione di territorio, ma come una regione geogra-
fica, storica e morale, come una realtà esistente e vi-
vente nell’unità nazionale e nella compagine statale.

Per noi il movimento regionalista non ha pertanto 
carattere di semplice base di circoscrizione territoriale 
per un migliore assetto degli organi statali, decentrati 
alla periferia, ha una caratteristica amministrativa or-
ganica autonoma: è una unità specifica, ragione della 
vita rappresentativa delle forze locali.”

don Luigi Sturzo 
dalla relazione conclusiva al Congresso del P.P.I. 

Venezia, ottobre 1921.

Chi domani andrà a votare lo faccia con lo spirito 
del grande Sturzo, ricordando che la tradizione politi-
ca dei cristiano popolari fa dell’autonomia regionale 
uno dei capisaldi della propria concezione dello Stato. 
Nello stesso tempo promuove con forza l’unità della 
nazione. Autonomia e Unità non sono una contro l’al-
tra, ma una per l’altra e si potenziano a vicenda. Nien-
te statalismi, dunque, che mortificano i territori, ma 
anche niente indipendentismi che disgregano l’Italia.

le a mettere in moto l’attivazione dell’articolo 155 
della Costituzione spagnola: l’autonomia della 
Catalogna sarà sospesa.

Lo aveva annunciato qualche giorno fa Ma-
riano Rajoy nel suo discorso al congresso dei 
deputati: “La risposta che il signor Puigdemont 
darà a questo quesito, indicherà il futuro degli av-
venimenti nei prossimi giorni”. Cioè, facciamo le 
mosse nella scacchiera a seconda di quel che farà 
l’altro. 

Si è fatto sempre più “minaccioso” il tono uti-
lizzato nelle comunicazioni tra il presidente della 
Generalitat e il presidente Rajoy. Ora, nella rispo-
sta di Puigdemont, si fa addirittura pressante: “Se 
il Governo dello Stato persiste nell’impedire il 
dialogo e continua la repressione, il Parlamento 
della Catalogna potrà procedere, se lo crede op-
portuno, a votare la dichiarazione formale d’in-
dipendenza che non ha votato il 10 ottobre”. Ma 
resta pure impreciso: “Potrà procedere, se lo cre-
de opportuno”. Comunque, visto “il rifiuto” a ri-
spondere con chiarezza, “il governo della Spagna 
andrà avanti con i percorsi previsti nell’articolo 
155 della Costituzione per ristabilire la legalità 
nell’autogoverno della Catalogna”, si può leggere 

nel comunicato emesso subito dopo dal gover-
no centrale.

L’articolo 155 non è stato mai applicato e dun-
que sviluppato. Prevede la possibilità di “pren-
dere le misure necessarie per costringere quella 
(una comunità autonoma) a compiere per forza i 
suoi obblighi”. Cioè si apre un processo, a partire 
dal Consiglio dei ministri straordinario di oggi 
sabato 21 ottobre, che dovrà proporre al Senato 
(Camera Alta) le misure concrete da adottare. E 
poi, un po’ di tempo fin che vedremo la sua con-
creta applicazione. In una conferenza stampa al 
termine dei lavori del consiglio europeo a Bruxel-
les, Rajoy non ha dato indicazioni sulle misure 
specifiche, che dopo la riunione del consiglio dei 
ministri saranno trasmesse domani al Senato.

Cosa aspettarsi quando tali misure saranno ap-
plicate? Probabilmente nuove manifestazioni in 
piazza, altre migrazioni di grosse e piccole ditte 
ad altre regioni della Spagna (quasi settecento fi-
nora), spostando il loro domicilio sociale o fisca-
le, e soprattutto il timore che la frattura sociale 
diventi più profonda. 

L’art. 155 della Costituzione consente di 
commissariare la Catalogna. Con il rischio 
però di provocare un sollevamento catalano.

Commissariamento, Repubblica, elezioni: 
la Catalogna ribelle è di fronte a un nuovo de-
licato bivio nell’infinita crisi dell’indipenden-
za, che ora può farsi più dura.

(*) direttore di Ciudad Nueva 
(Spagna)

di JAVIER RUBIO

Si fa fatica a capire perché diventa così difficile 
ottenere dichiarazioni realistiche e oggettive su 

quanto sta accadendo in Spagna. Già parlare di 
conflitto “tra Spagna e Catalogna” per certuni è 
inadeguato, dal momento che la seconda è una 
parte della prima. Forse preferirebbero parlare di 
conflitto “in Spagna con la Catalogna”. La defi-
nizione la troviamo nelle lettere e nei comunicati 
che in questi giorni si sono scambiati il presidente 
del governo centrale, Mariano Rajoy, e quello del-
la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. Qua-
si un esercizio di ricamo linguistico. 

Pochi minuti prima della scadenza stabilita dal 
governo centrale, giovedì 19 ottobre, arriva la ri-
sposta definitiva del presidente del governo auto-
nomo catalano, Puigdemont. Era stato chiesto a 
lui una chiara conferma sul fatto che fosse stata o 
no dichiarata “formalmente” l’indipendenza della 
Catalogna. Una prima e imprecisa risposta c’era 

già stata giorni prima. Il testo non è proprio 
di una chiarezza meridiana, però co-

stringe il governo centra-
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signifi cato delle FELICITÀ

A pag. 15

Diretta audio
sulla frequenza FM 87.800
e video
su www.livestream.com/antenna5crema



2 SABATO 21 OTTOBRE 2017

#50SFUMATUREDICOMFORT

#50SFUMATUREDICOMFORT

#50SFUMATUREDICOMFORT



3SABATO 21 OTTOBRE 2017 In primo piano

€ 149,00A soli

anziché

SEMPLICE E PRATICA
CON INFILA AGO AUTOMATICOmod. N82

€ 199,00

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

CASHBACK CARD

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

€ 249,00

€ 299,00
a

da

Tavolo
Allungabase

mod. Zakka130 + 1€
Fino ad

esaurimento
scorte

accessori

Giornata missionaria: LA MESSE È MOLTA 
di GIULIO ALBANESE

Se proviamo a riflettere insieme 
su quanto sta avvenendo sul 

palcoscenico della storia contem-
poranea, rischiamo di scadere in 
una sorta di depressione dell’ani-
ma. Il fatto stesso che persistano 
minacce come la guerra nucleare, 
il terrorismo, i cambiamenti cli-
matici, o la crescente esclusione 
sociale dei ceti meno abbienti a 
livello planetario, è davvero mol-
to inquietante. A ciò si aggiunga 
il deficit di leadership da parte 
delle classi dirigenti politiche, 
con un’evidente frammentazio-
ne dello scacchiere geopolitico 
internazionale. 

Eppure, a pensarci bene, l’u-
manità ha le risorse per segnare 
la svolta, affermando il primato 

della persona umana, creata ad 
immagine e somiglianza di Dio, 
sul dio denaro o qualsivoglia 
interesse di parte. Pertanto è 
necessario rilanciare, all’interno 
delle nostre comunità cristiane, 
l’impegno missionario ad gentes, 
nella consapevolezza che il Van-
gelo rappresenta il rimedio per 
eccellenza contro ogni genere di 
recessione spirituale e materiale. 
Esso non può essere inteso come 
fosse un bene esclusivo di chi lo 
ha ricevuto: è anzitutto un dono 
da condividere, una bella notizia 
da comunicare a tanta gente che 
ha fame e sete di Dio. 

Ecco perché in questo mese si 
celebra la Giornata Missionaria 
Mondiale (GMM), che quest’an-
no cade il 22 ottobre. Si tratta 
di un tempo di grazia nel quale 
siamo chiamati a fare memoria 
proprio del Mandatum Novum 
affidato da Nostro Signore Gesù 
Cristo agli apostoli 2000 anni fa.

Quest’anno, lo slogan della 
GMM - La messe è molta – offre 
numerosi spunti di riflessione, 
trattandosi di un’espressione di 
Gesù, dalla forte valenza missio-
naria, che troviamo nei Vangeli di 
Luca (10,2) e di Matteo (9,37). 

La scelta di questa citazione 
biblica, da parte della fonda-
zione MISSIO – che in Italia è 
espressione delle Pontificie Opere 
Missionarie (PP.OO.MM.) – è in 
linea con l’Esortazione Aposto-
lica di papa Francesco, Evangelii 
Gaudium, sull’annuncio e la 
testimonianza del Vangelo nel 
mondo attuale. 

Ed è proprio il mondo, inteso 
come contesto esistenziale nel 
quale siamo stati posti dalla 
Provvidenza, il campo di grano 
biondeggiante nel quale vivere 
la nostra avventura di credenti. 
Il termine “messe”, d’altronde, 
riguarda da sempre, nel linguag-
gio comune, il raccolto agricolo. 
Un raccolto che, stando alle 
parole di Gesù, si rivela “abbon-
dante”. Dunque è evidente che 
il seminatore, nella narrazione 
dei Vangeli, è stato Dio stesso. 
L’impegno missionario, dunque, 
rientra nell’ottica del Regno di 
Dio (potremmo anche dire che la 
“messe” è il Regno) e il compito 
dei missionari/e consiste nel 
cogliere i frutti di bene e di verità 
che si rivelano nel mondo. 

Da rilevare che il grano buono 
e la zizzania, stando sempre ai 
Vangeli, crescono nello stesso 
campo e dunque l’azione evange-
lizzatrice consiste nel permettere 
al “bene” di prevalere sul “male” 
e sugli oscuri presagi del nostro 
tempo. Fondamentale, in questo 
contesto, è il ruolo della Chiesa 
missionaria, in riferimento so-
prattutto all’ “urgente” mietitura 
che implicitamente scaturisce 
dalle parole di Gesù. 

È chiaro, dunque, che l’impe-
gno di annunciare e testimoniare 
la Buona Notizia è a tutto campo. 
Quando, ad esempio, si realizza-
no nel mondo situazioni di Pace, 
di Giustizia, di Riconciliazione, 
quando viene rispettato il Bene 
Comune dei popoli e l’integrità 
del Creato… tutte queste dimen-
sioni rimandano inevitabilmente 
al Regno e dunque alla “messe”. 

Come porsi allora, fattiva-
mente, di fronte a questa messe 
biondeggiante? Il Papa, nel con-
sueto messaggio per la GMM, 
sottolinea il dovere di sostenere le 
P.O.M., “strumento prezioso per 
suscitare in ogni comunità cristia-
na il desiderio di uscire dai propri 
confini e dalle proprie sicurezze e 
prendere il largo per annunciare 
il Vangelo a tutti”. La posta in 
gioco è alta trattandosi, come 
scrive sempre papa Bergoglio, 
“dell’occasione propizia perché il 
cuore missionario delle comunità 
cristiane partecipi con la preghie-
ra, con la testimonianza e con la 
comunione dei beni per rispon-
dere alle gravi e vaste necessità 
dell’evangelizzazione”.

Rilanciamo l’impegno 
missionario “ad gentes” 

Sappiamo bene che oggi la gente, anche quella che fre-
quenta gli ambienti ecclesiali, è più incline a donare 

denaro a missionari conosciuti o per progetti preventiva-
mente finalizzati e per lo più indirizzati verso problemati-
che sociali e di promozione umana come la lotta alla fame, 
l’accesso all’acqua, alle cure e all’istruzione.

È sempre più difficile far comprendere che le “gravi e 
vaste necessità dell’evangelizzazione”, di cui parla papa 
Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Missionaria 
Mondiale, sono anche e soprattutto i bisogni pastorali fon-
damentali delle Chiese in situazioni difficili e di maggiore 
necessità, vale a dire la formazione dei seminaristi, sacer-
doti, religiosi, catechisti locali, la costruzione e il mante-
nimento dei luoghi di culto, dei seminari e delle strutture 
parrocchiali, il sostegno ai mass media cattolici locali (tv, 
radio e stampa), la fornitura dei mezzi di trasporto ai mis-
sionari (vetture, moto, biciclette, barche), il sostegno alla 
catechesi, all’insegnamento cattolico, alla formazione cri-
stiana dei bambini e dei giovani.

Così come è sempre più difficile far capire l’esigenza di 
una cooperazione missionaria pianificata e regolare che 
vada al di là della risposta immediata, emotiva e generosa 
agli appelli in occasione di emergenze dovute, ad esempio, 
a prolungate carestie, a guerre, disastri naturali o altri even-
ti. E non sempre è facile far comprendere che ogni bat-
tezzato porta in sé la responsabilità della cattolicità della 
Chiesa e quindi della collaborazione all’evangelizzazione 
universale, per cui le iniziative particolari di aiuto a questa 
o quella missione, non dovrebbero pregiudicare l’impegno 
comune per sostenere tutti i missionari e tutte le Chiese di 
missione, senza discriminazioni o particolarismi.

Devono quindi ricredersi quanti pensano che le Ponti-
ficie Opere Missionarie abbiano esaurito il loro compito, 
quello cioè di essere, in seno alla Chiesa, espressione della 
comunione e della fraternità universale. Attraverso il Fon-
do Universale di Solidarietà, costituito dalle offerte dei fe-
deli di tutto il mondo, sono infatti in grado di sostenere un 
programma annuale di aiuto a favore di tutte le Chiese di 
missione, in vista della loro progressiva autonomia e per 
metterle in grado di corrispondere, a loro volta, alle neces-
sità delle Chiese sorelle più bisognose.

Quello che in un primo momento potrebbe apparire 
come un modello debole di cooperazione, per il suo ca-
rattere intrinsecamente anonimo e universalistico dal mo-
mento che riunisce in un unico Fondo centrale i contributi 
di tutti i donatori privandoli della comprensibile gratifica-
zione propria dell’aiuto diretto e personalizzato, in veri-
tà si rivela una preziosa testimonianza di quella gratuità 
evangelica che suggerisce, nel fare elemosina, di non far 
sapere alla mano destra ciò che fa la sinistra (Mt 6, 3-4), 
sottolineando così che l’autenticità dell’offerta risiede più 
nel sacrificio e nell’amore disinteressato che la motiva piut-
tosto che nel suo valore materiale.         Tommaso Galizia 

COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
COS’È IL FONDO UNIVERSALE 

DI SOLIDARIETÀ

TANTE OPERE, UN UNICO CUORE
 

di CHIARA PELLICCI

Non si può parlare di Pontificie Opere Missionarie (Pom) senza nomina-
re Missio, l’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana 

(Cei) che in Italia rappresenta le Pom. Missio si articola in diverse sezione, 
che propongono tanti strumenti di animazione missionaria a seconda dei 
destinatari. 

Ai più piccoli si rivolge la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria 
(Poim) o Missio Ragazzi, con l’obiettivo di aiutarli ad essere protagonisti 
della missione nei propri ambienti quotidiani, vivendo quattro impegni fon-
damentali: preghiera, annuncio, condivisione, fraternità. Tra i vari strumenti 
di animazione, segnaliamo il materiale per la Giornata Missionaria dei Ra-
gazzi, la nuova proposta/gioco “Costruisci un Ponte Mondiale” e la rivista 
mensile “Il Ponte d’Oro”.

Missio Giovani è il servizio delle Pontificie Opere Missionarie svolto dai 
giovani per i giovani, occasione di formazione per conoscere gli altri popoli, 
scegliere uno stile di vita evangelico, scoprire la propria chiamata come sa-
cerdote, consacrato, laico o famiglia. Tra i vari appuntamenti in programma 
per quest’anno, il Convegno Missionario Giovanile che si svolgerà a Sacro-
fano dal 28 aprile all’1 maggio 2018.

La Pontificia Opera Propagazione della Fede (Popf) o Missio 
Adulti&Famiglie invita alla solidarietà spirituale, con la preghiera per i mis-
sionari, e a quella materiale, mediante la raccolta di offerte per le Chiese di 
missione da effettuare durante la Giornata Missionaria Mondiale (quest’an-
no il 22 ottobre).

A seminaristi, religiosi, religiose, sacerdoti e diaconi è dedicata la Ponti-
ficia Unione Missionaria (Pum) o Missio Consacrati. Tra i suoi obiettivi, la 
formazione missionaria dei giovani che si preparano al sacerdozio. Come? 
Con l’annuale Convegno dei seminaristi (il prossimo a Padova dal 12 al 
15 aprile) e la promozione dei Gruppi di animazione missionaria (Gamis) 
all’interno di ciascun Seminario.

Infine c’è la Pontificia Opera San Pietro Apostolo (Pospa) che sostiene 
lo sviluppo delle giovani Chiese di missione assicurando il necessario per il 
mantenimento dei seminaristi. 
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PAPA FRANCESCO ALLA FAO
di STEFANO DEL MARTIS

Sono passati cinque anni dall’ap-
provazione della legge “per la 

prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”. È la 
legge 190 del 2012, assai più nota 
alle cronache come “legge Severino” 
e soprattutto per l’impatto sulla 
vicenda politica di Silvio Berlu-
sconi. Ma in una prospettiva più 
generale, questa legge ha segnato un 
punto di svolta nella lotta contro la 
corruzione. Tanto per intendersi, è 
dalla legge 190 che è nata l’Anac, 
l’Autorità nazionale anticorruzione, 
attualmente presieduta dal magistra-
to Raffaele Cantone.

È opinione diffusa che da allora 
siano stati compiuti passi in avanti. 
La piaga della corruzione, però, è 
ancora uno dei principali problemi 
del nostro Paese. All’inizio dell’an-
no il rapporto elaborato dall’ong 
Transparency International Italia, basa-
to sull’indice di corruzione percepita 
(Cpi), ci collocava al sessantesimo 
posto su 176 Stati. In Europa 
soltanto Grecia e Bulgaria avevano 
un indice peggiore del nostro. Una 
classifica che va interpretata con 
estrema cautela perché la percezione 
di esperti e operatori economici (di 
questo si tratta) è condizionata da 
molti fattori. In effetti ci sono Paesi 
che hanno una situazione notoria-
mente più grave di quella italiana e 
che in quella classifica risultavano 
meglio posizionati di noi.

Anche il numero delle indagini 
(Transparency ha contato 566 casi 
riportati dai media nazionali nei 
soli primi nove mesi del 2017) è 
un elemento che va ponderato con 
attenzione. Innanzitutto perché 
in Italia, a differenza che in molti 
altri Paesi, l’ordinamento prevede 
l’obbligatorietà dell’azione penale. 
E poi perché, per usare le parole di 
Cantone, “le indagini sono la prova 
della capacità di reagire delle istitu-
zioni”, rappresentano “non soltanto 
l’emersione della corruzione, ma 
anche dell’anti-corruzione”.

Lo stesso presidente di Transpa-
rency Italia, Carnevali, nel corso del-
la recente presentazione dell’Agenda 
anticorruzione 2017, ha sottolineato 

lo scarto che sussiste tra la corruzio-
ne percepita e quella effettiva e ha 
avanzato un’ipotesi per spiegare il 
caso italiano: la corruzione ad alti 
livelli c’è in tutti i Paesi, ma da noi è 
presente anche a livelli molto bassi.

Tale ipotesi ha trovato un’indiretta 
conferma nel primo rapporto dell’I-
stat sulla corruzione in Italia dal 
punto di vista delle famiglie, diffuso 
proprio nei giorni scorsi. Si tratta an-
che in questo caso di una stima che 
contiene un’intrinseca componente 
soggettiva. Del resto, è per defini-
zione impensabile avere statistiche 
ufficiali di fenomeni illeciti. Ma oltre 
all’autorevolezza dell’Istat, va sotto-
lineata l’ampiezza della rilevazione: 
tra ottobre 2015 e giugno 2016 sono 
state intervistate 43 mila persone tra 
i 18 e gli 80 anni.

L’Istat, dunque, stima che il 7,9% 
delle famiglie italiane (pari a 1 mi-
lione e 742 mila nuclei) “nel corso 
della vita sia stato coinvolto diret-
tamente in eventi corruttivi come 
richieste di denaro, favori, regali o 
altro in cambio di servizi o agevola-
zioni”. Se si considerano gli ultimi 
tre anni o gli ultimi dodici mesi il 
dato è, rispettivamente, del 2,7% e 
dell’1,2%. Ben più alta (13,1%) è 
la quota di coloro che conoscono 
direttamente qualche persona che è 
incappata nelle stesse situazioni. 

L’ambito più rappresentato è 
quello del lavoro (3,2% delle fami-
glie), seguito dalle cause giudiziarie 
(2,9%), dalle domande per bene-
fici assistenziali (2,7%), da visite 
mediche e ricoveri (2,4%). Le stime 
più basse interessano il rapporto 
con forze dell’ordine e forze armate 
(1%), il settore dell’istruzione (0,6%) 
e i servizi per elettricità, telefono, 
gas ecc. (0,5%).

Sul piano territoriale il massimo 
della corruzione segnalata si registra 
nel Lazio (17,9%), il minimo nella 
provincia autonoma di Trento (2%). 
Ma nessuna regione è esente. Col-
pisce l’alta percentuale (85,2%) di 
coloro che ritengono sia stato utile 
aver pagato e la quota maggioritaria 
(51,4%) che lo rifarebbe. Mentre 
solo il 2,2% di quanti hanno avuto 
richieste di corruzione ha denuncia-
to l’episodio, nella maggior parte dei 
casi perché ha reputato inutile farlo.

 

di M. MICHELA NICOLAIS

“Cambiare rotta” significa introdurre nel linguaggio della 
cooperazione internazionale la categoria dell’amore. De-

clinare, cioè, il termine “umanitario”, tanto in voga in questo 
settore, come “principio di umanità”. Nel suo terzo discorso alla 
Fao, lunedì 16 ottobre, durato circa 25 minuti e pronunciato in 
spagnolo, papa Francesco ha affermato che la gestione della mo-
bilità umana richiede “un’azione intergovernativa coordinata e 
sistematica, condotta secondo le norme internazionali esistenti e 
permeata da amore e intelligenza”. Vulnerabili sono tutti coloro 
che non possono difendersi: gli esclusi, come i migranti costretti 
a lasciare la loro terra a causa della fame o della guerra. È la 
loro voce che gli organismi internazionali devono imparare ad 
ascoltare: le iniziative messe in campo non bastano. 

All’inizio del suo intervento in occasione della Giornata mon-
diale dell’alimentazione, quest’anno dedicato al tema “Cambia-
re il futuro della migrazione. Investire nella sicurezza alimentare 
e nello sviluppo rurale”, Francesco ha salutato i ministri dell’A-
gricoltura del G7 presenti in aula – tra cui il ministro italiano, 
Maurizio Martina – incontrati poco prima nel secondo piano 
dell’edificio, subito dopo il direttore generale della Fao, José 
Graziano da Silva, che appena arrivato nella Sala plenaria ha 
rivolto a Francesco il suo saluto.

Bisogna fare di più per cambiare il futuro della migrazione, 
agendo sulle sue due cause principali: i conflitti e i cambiamenti 
climatici. Sul primo versante, il Papa chiede “un disarmo gra-
duale e sistematico”, già previsto dalla Carta delle Nazioni Uni-
te, anche per porre rimedio alla funesta piaga del traffico delle 
armi. Sul versante dei cambiamenti climatici, Francesco cita 
l’Accordo di Parigi, dal quale “alcuni si stanno allontanando”, 
e stigmatizza la noncuranza verso i delicati equilibri degli eco-
sistemi e la presunzione di manipolare le risorse del pianeta in 
nome di un profitto avido. “Non possiamo rassegnarci a dire ci 
penserà qualcun’altro”, l’invito per cambiare gli stili di vita, l’uso 
delle risorse, i criteri di produzione e i consumi.

La fame non è “una malattia incurabile”, afferma il Papa ri-
cordando che sono le guerre e i cambiamenti climatici a deter-
minarla. Il cancro da evitare è la speculazione, che favorisce i 
conflitti e gli sprechi e fa aumentare “le file degli ultimi della 
terra che cercano un futuro fuori dal loro territorio d’origine”. 
Di fronte a tutto questo, “possiamo e dobbiamo cambiare rotta”: 
non si risolve il problema della fame diminuendo il numero delle 
bocche da sfamare, ma prendendo coscienza che “ridurre è fa-
cile, condividere invece impone una conversione”. “Riflettere su 
come la sicurezza alimentare può incidere sulla mobilità umana 
significa ripartire dall’impegno per cui la Fao è nata, per rinno-
varlo”, afferma il Papa, ricordando il 16.X.1945, data in cui la 
Fao è stata istituita in un periodo di grave insicurezza alimentare 
e di grandi spostamenti di popolazione. Come accade oggi: “La 
morte per fame o l’abbandono della propria terra è notizia quo-
tidiana, che rischia di provocare indifferenza”.

Introdurre la categoria di amore nel linguaggio del diritto in-
ternazionale, la proposta controcorrente di Francesco: il termi-

ne “umanitario” va declinato come “principio di umanità”, e 
la diplomazia e le istituzioni multilaterali devono alimentare e 
organizzare questa capacità di amare, perché le migrazioni for-
zate non potranno essere fermate da barriere fisiche, economi-
che, legislative, ideologiche: “Non possiamo operare solo se lo 
fanno gli altri, né limitarci ad avere pietà, perché la pietà si ferma 
agli aiuti di emergenza, mentre l’amore ispira la giustizia ed è 
essenziale per realizzare un giusto ordine sociale tra realtà diver-
se che vogliono correre il rischio dell’incontro reciproco. Amare 
vuol dire contribuire affinché ogni Paese aumenti la produzione 
e giunga all’autosufficienza alimentare. Amare si traduce nel 
pensare nuovi modelli di sviluppo e di consumo, e nell’adotta-
re politiche che non aggravino la situazione delle popolazioni 
meno avanzate o la loro dipendenza esterna. Amare significa 
non continuare a dividere la famiglia umana tra chi ha il super-
fluo e chi manca del necessario”.

“Fermare il ricorso alle armi di distruzione di massa è possi-
bile”, assicura il Papa, sottolineando come questo ricorso mieta 
vittime tra i poveri e gli esclusi. Quando si parla di migranti, ci 
si divide sul concetto di “vulnerabilità”, ma per Francesco non 
possono esserci equivoci o sofismi linguistici: “Vulnerabile è co-
lui che è in condizione di inferiorità e non può difendersi, non ha 
mezzi, vive cioè una esclusione. E questo perché è costretto dalla 
violenza, da situazioni naturali o peggio ancora dall’intolleranza 
e persino dall’odio”. Ecco perché occorre prestare ascolto al gri-
do di tanti fratelli emarginati ed esclusi: “Ho fame, sono forestie-
ro, nudo, malato, rinchiuso in un campo profughi”.

“È una domanda di giustizia, non una supplica o un appello 
di emergenza”, precisa Francesco: “Il giogo della miseria gene-
rato dagli spostamenti spesso tragici dei migranti, può essere 
rimosso mediante una prevenzione fatta di progetti di sviluppo 
che creino lavoro e capacità di riposta alle crisi climatiche e am-
bientali”. Si è fatto tanto, ma bisogna fare di più, ad esempio per 
evitare il “land grabbing” o la corruzione.

Introdurre il principio di umanità
Corruzione dilagante
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di p. VIOREL FLESTEA

Fin dai primi del Novecento, 
nel clima di generale rinno-

vamento della vita religiosa che 
attraversò la Chiesa Ortodossa 
russa, fu avanzata l’idea di creare 
un’istituzione accademica per la 
formazione del laicato. Il patriarca 
Tichon espresse il proprio assenso 
a un tale progetto, che la persecu-
zione comunista vanificò. 

Cessata la pressione ateocratica 
nell’ultima fase del regime, nel 
1990 in una parrocchia moscovita 
iniziarono i primi corsi teologici 
per laici. Fu la premessa perché, 
dissoltasi l’Unione Sovietica il 26 
dicembre 1991, nel 1992 potesse 
essere fondata l’Accademia, che 
nel 2004 divenne l’Università Or-
todossa di Studi Umanistici “San 
Tichon”. Tale Università, intitola-
ta al grande patriarca, è progressi-
vamente cresciuta ed ora, a fianco 
delle Facoltà relative a settori di 
studio di carattere più propria-
mente ecclesiastico – Teologia, 
Missionologia, Arte sacra, Canto 
liturgico – presenta le seguenti 
Facoltà: Filologia, Storia, Pedago-
gia, Scienze Sociali, Informatica, 
Matematica Applicata. Oltre ad 
aver ottenuto il pieno inserimento 
nel sistema universitario della 
Federazione Russa, è collegata 
da collaborazioni scientifiche con 
prestigiosi centri accademici e di 
studio internazionali. Una stretta 
collaborazione si è instaurata an-
che con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e con la Biblioteca 
Ambrosiana di Milano.

Per documentare la testimo-
nianza offerta dalla Chiesa Orto-
dossa russa negli oltre settant’anni 
di totalitarismo comunista e per 
presentare la sua nuova fioritura 
nella ritrovata libertà, l’Univer-
sità “San Tichon” ha allestito la 
mostra, che sarà esposta a Crema, 
nella chiesa di San Bernardino, 
su iniziativa della Commissione 
diocesana per l’ecumenismo. 
Nel Centenario della Rivoluzio-
ne d’Ottobre, questa occasione 
di comune riflessione su una 
pagina importante del Novecento 
europeo, vuole essere un segno di 
stima e di fraterna vicinanza nei 
confronti del Patriarcato russo, di 
cui una comunità è presente anche 
nella città di Crema.      

LA MOSTRA
La mostra si ispira al versetto 

del Vangelo di Giovanni (1,5): La 
luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta, ed è stata curata 
da Lidija Alekseevna Golovkova 
e Georgji Orechanov, con la colla-

borazione degli studenti dell’U-
niversità “San Tichon”, dell’U-
niversità ucraina di Char’kov e 
della Cattolica di Milano, con il 
coordinamento di un comitato cui 

afferiscono studiosi russi, ucraini 
e italiani.

La mostra si propone di 
illustrare, attraverso una serie di 
41 pannelli, il cammino percorso 

dalla Chiesa Ortodossa russa nel 
periodo delle persecuzioni avve-
nute sotto il potere sovietico. La 
Rivoluzione del 1917, il Patriarca-
to e il Concilio locale, il trionfo del 
secolarismo militante, il periodo 
del Grande Terrore e poi il tema 
della relazione tra lo Stato e la 
Chiesa degli ultimi 20 anni, sono i 
momenti che la mostra affronterà 
raccontando la vita dei martiri, le 
loro storie e il loro sacrificio. 

La mostra, articolata in otto 
sezioni che seguono l’ordine cro-
nologico, presenta le diverse fasi e 
i diversi aspetti del tentativo di di-
struggere la fede sistematicamente 
perseguito dal potere bolscevico. 
Apre l’esposizione la vicenda della 
famiglia dello zar Nicola II, i cui 
membri sono venerati dalla Chiesa 
ortodossa come santi.

Il seguito della mostra introduce 
nelle vicende degli anni succes-
sivi alla Rivoluzione d’Ottobre. 
Accanto a pannelli che descrivono 

gli avvenimenti fondamentali che 
si susseguono nei decenni dal 
1920 al 1960, vengono proposte 
le figure di alcuni martiri ritenuti 
particolarmente significativi e 
capaci di mostrare il permanere 
della fede e della testimonianza 
cristiana nonostante le molte 
prove e vicissitudini subite. Sono 
illustrate le fucilazioni di massa, la 
spoliazione delle chiese, la profa-
nazione delle reliquie e le divisioni 
indotte e favorite dal regime nella 
Chiesa ortodossa allo scopo di 
indebolirla e annichilirla. 

Gli ultimi pannelli si soffer-
mano invece sulla rinascita della 
Chiesa ortodossa dopo la fine del 
comunismo e, in particolare, sulla 
genesi dell’Università Ortodossa 
San Tichon.

La mostra costituisce sicura-
mente anche una provocazione 
per la capacità del visitatore 
occidentale di immergersi in un 
mondo spirituale ed ecclesiale 

assai differente da quello cui 
è normalmente abituato. Non 
mancano di proporsi al visitatore 
spunti decisamente “sfidanti” la 
usuale concezione del martirio e 
della Chiesa. Se da un lato può 
stupire il linguaggio sempre molto 
rispettoso con cui si parla dei 
martiri, o la scelta di presentare 
figure esemplari quasi totalmente 
appartenenti al clero (tra cui tutta-
via vi sono molti sacerdoti sposati 
che hanno testimoniato la fede in-
sieme ai loro familiari), dall’altro 
ci si ritrova di fronte a modalità di 
espressione della fede che ricorda-
no l’acutezza disarmante dei Padri 
del Deserto dei primi secoli.

ORARI E INCONTRI
L’inaugurazione della mostra 

avrà luogo, giovedì 26 ottobre 
alle ore 21, nella chiesa di San 
Bernardino (via Cesare Battisti). 
Relatore sarà mons. Francesco 
Braschi, della Biblioteca Ambro-
siana e Direttore della Classe di 
Slavistica dell’Accademia Ambro-
siana, che è stato tra i coordinatori 
dell’esposizione. 

Sarà visitabile da venerdì 27 
ottobre a sabato 4 novembre con il 
seguente orario: tutti i giorni 9.30-
12 /16-19 e nei giorni 28-29-30-31 
ottobre e 1-2 novembre anche 
21-22.30.

Per visite guidate di gruppi o 
classi scolastiche o per gruppi par-
rocchiali in ore serali, rivolgersi al 
numero telefonico 320.4627171(p. 
Viorel Flestea).

Quasi in conclusione, venerdì 
3 novembre alle ore 21 in San 
Bernardino, si svolggerà una 
conferenza che vedrà l’intervento 
di uno tra i più autorevoli stu-
diosi della tormentata storia del 
Patriarcato russo nel XX secolo: 
Adriano Roccucci, professore 
ordinario nell’Università di Roma 
Tre. Egli darà compimento, 
oltremodo qualificato, all’inte-
ra iniziativa presentando una 
relazione dal titolo: La Chiesa 
Ortodossa Russa dalla persecuzione 
alla rinascita.

La mostra resterà aperta anche 
per sabato 4 novembre fino alle 
ore 18.

La Commissione per l’ecume-
nismo, nella persona del sotto-
scritto, ringrazia per la collabora-
zione nell’organizzare la mostra 
la Parrocchia Ortodossa Russa 
“San Pantaleone”di Crema, il 
Centro Culturale Cremasco Ste-
fan Wyszynski, il gruppo Amici 
di Taizé Crema e gli sponsor. 
L’evento si svolge col patrocinio 
del Comune di Crema.

Il martirio della Chiesa russa
UNA MOSTRA 
IN S. BERNARDINO 
SULLE PERSECUZIONI 
SUBITE DALLA
COMUNITÀ 
ORTODOSSA 
DURANTE IL REGIME
COMUNISTA.
MA ‘LA LUCE 
SPLENDE 
NELLE TENEBRE’.
INAUGURAZIONE 
GIOVEDÌ 
27 OTTOBRE 
ORE 21.00
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Sporcizia e maleducati 
a Castelnuovo

Egr. direttore,
sono una residente di Castelnuo-

vo e ancora una volta sono a segna-
lare uno degli innumerevoli spet-
tacoli indecenti che si verificano 
quotidianamente davanti all’entra-
ta laterale e nel cortile stesso della 
chiesa parrocchiale di Castelnuo-
vo. Lattine, scarti di cibo, botti-
gliette e materiale vario.

Sarebbe interessante individuare 
gli artefici per sapere se anche a 
scuola e in casa propria si compor-
tano così, da veri incivili.

Trovo sia un atto deplorevole, 
mancanza assoluta di rispetto ver-
so un luogo sacro, verso il parroco 
e verso coloro che devono pulire le 
loro sozzerie.

lettera firmata

Sui salari non ci siamo
Se lo dice (anche) il presidente 

della Bce, l’italiano Mario Draghi, 
allora è certificato: nel mondo occi-
dentale – e nell’Europa dell’euro in 
particolare – sta crescendo il nume-
ro di posti di lavoro, ma poco paga-
ti. “I salari restano bassi”, ha in so-
stanza detto Draghi, riferendosi sia 
a quelli già esistenti (che ormai non 
vedono aumenti da molto tempo), 
sia a quelli appena avviati. 

I neo-assunti (almeno in Italia) 
partono assai frequentemente da 
retribuzioni inferiori ai mille euro 
netti mensili; se a ciò aggiungiamo 
la quantità enorme di contratti a 
tempo determinato, di stage, di 
apprendistati vari, ci si può ben 
rendere conto che la precarietà esi-
stenziale sta diventando strutturale 
tra le nuove generazioni.

Un lavoro è meglio che niente, 
è ovvio. Ma le aziende lo pagano 
poco. È l’effetto della globalizza-
zione di tutto e di tutti; gli operai 
devono fronteggiare la concorren-
za della manodopera orientale che 
costa dieci volte di meno; gli ex 
colletti bianchi, quella della rivo-
luzione digitale e delle innovazio-
ni che stanno cancellando intere 
figure professionali, a cominciare 

dai bancari dietro ad uno sportello. 
Solo i manager di alto livello non 
se la stanno passando male: anzi, 
le loro a volte spropositate retribu-
zioni sono la fonte di enormi ma-
lumori all’interno del mondo del 
lavoro. Ma la grande massa deve 
stringere la cinghia. È vero, non c’è 
l’inflazione ad erodere il potere di 
acquisto. Ma con 800 euro al mese, 
soprattutto se si vive in una grande 
città o al Nord, c’è poco da scialac-
quare e niente che possa garantire 
prospettive come abitazione, indi-
pendenza, famiglia, figli.

“Sui salari non ci siamo”, ha 
ammonito Draghi. C’è chi dice 
che puoi fare più fette della torta 
– ovvero più posti di lavoro – ma 
queste saranno sempre più esigue. 
E chi lamenta proprio la dimen-
sione della torta: enorme quella 
destinata a proprietà ed azionisti; 
sempre più piccola quella per i 
lavoratori. Infatti una delle prime 
azioni che una nuova proprietà fa, 
all’ingresso nell’azienda, è quella 
di conteggiare gli “esuberi”, in-
somma tagliare il costo del lavoro 
per aumentare la torta del dividen-
do finale agli azionisti. Vedi il fre-
schissimo caso-Ilva.

Se l’azienda non sta in piedi e 
non riesce a pagare gli stipendi, è 
chiaro che altre strade non esisto-
no se non quelle dolorose. Ma se 
il lavoratore viene trattato come un 
mero fattore di costo al pari di un 
muletto e di due computer… come 
dice Draghi: non ci siamo.

Nicola Salvagnin

Città più buia
Egr. direttore,
ho apprezzato il video che, alcu-

ni giorni fa, è apparso sul sito del 
Nuovo Torrazzo in cui si notava 
apertamente la differenza tra la 
zona di via Matteotti nei pressi di 
San Giacomo illuminata ancora 
con le vecchie lampade e la zona 
delle Quattro Vie illuminata con 
la nuova tecnologia. Dopo l’inter-
vento del Comune, più che “e luce 
fu!”, possiamo dire “luce era!”. 
Trascorreremo autunno e inverno 
nella penombra?   

lettera firmata

Immagini, titoli, dichiarazioni, interviste ruotano in un vortice 
mediatico che sta raccontando ogni giorno violenze e abusi sessuali 
sulle donne. Un vortice che ha attraversato e continua ad attraver-
sare il mondo della ricchezza con volti noti e il mondo della povertà 
con volti sconosciuti.

Un vortice che, nonostante le denunce, sembra inarrestabile.
Pagine e video abbondano di dettagli sensazionalistici nel raccon-

to di queste violenze. Ce n’è davvero bisogno?
Nella lettura sopravviene una tristezza infinita, una stretta al cuo-

re perché sembra invincibile la forza, che in mille maniere e in mille 
luoghi, ferisce e uccide il corpo e l’anima.

Racconti tristi, anche se di diversa intensità, vengono da barconi 
sul Mediterraneo, da luoghi di lavoro anche in Italia, da città artifi-
ciali come Hollywood.

Cause diverse ma unica la conclusione: l’annientamento della 
persona, della sua bellezza.

I media certamente sbagliano nel soffermarsi su particolari sensa-
zionalistici ma i fatti ci sono e dicono di una preoccupante e diffusa 
perdita di umanità.

Le leggi non mancano, qualcuna andrebbe resa più efficace, per 
tutelare e proteggere la dignità brutalmente rubata alle vittime.

Le leggi riusciranno in parte e fermare il vortice, hanno però biso-
gno, per essere pienamente efficaci, di una cultura sostanziata dal ri-

spetto della dignità di ogni essere umano.
Un supplemento di competenza e di passione va allora posto 

nell’educazione delle nuove generazioni prima che il vortice delle 
violenze le travolga. Come peraltro già sta avvenendo all’uscita da 
scuola, dall’ufficio, dalla discoteca, dal campo sportivo.

Più che mai occorre superare la banalizzazione dei comportamen-
ti e dei linguaggi di fronte al corpo femminile, al corpo maschile, al 
loro dialogare.

Il corpo ridotto a merce da consumare, a oggetto da usare e get-
tare è il segno eloquente dell’assenza di umanità. È il soffocamento 
dell’anima. È la devastazione dell’interiorità.

Fermare il vortice è tuttavia possibile. Lo dicono quelle tracce di 
umanità che emergono da racconti di vita di uomini e donne che 
ogni giorno tessono relazioni di umanità.

Non vanno sui media ma sono segni di quella speranza operosa 
che accompagna le nuove generazioni nella scoperta della bellezza 
infinita dell’uomo, della donna e del loro incontrarsi.

Una speranza chiamata a generare una riflessione culturale e, 
quindi, un impegno politico per la promozione della dignità e dei 
diritti di ogni essere umano. Così da fermare un vortice triste che 
genera tristezza.

Paolo Bustaffa

Il vortice della tristezza

La penna ai lettori
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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.

Sulla pista ciclabile che da Offanengo arriva a Crema, 
un lettore ci segnala la smisurata crescita dell’erba, che 
quasi ormai nasconde le panchine.

Sarebbe opportuno aumentare la frequenza dei periodici 
tagli del verde per rendere la ciclabile più fruibile.

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

✍

Partono già pieni di grandi idee.

Piazza Stradivari, 24 | Cremona 
0372 416015 | www.personal-system.com 3T Store

Sei docente o studente? Per te 10% di sconto su MacBook con due accessori
e se porti il tuo vecchio dispositivo Apple, ti scontiamo il suo valore.

Ogni MacBook offre prestazioni incredibili e fantastiche app in un design compatto.
Puoi portarlo ovunque vai, per studiare ovunque sei.

Promozione valida dal 4 settembre al 5 novembre 2017
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di ANGELO MARAZZI

Torna alla ribalta il rischio che la città di Crema perda la dirigenza del 
liceo Munari, mentre continua a restare irrisolto il problema dello 

Stanga di Crema e Casearia di Pandino, uniche scuole superiori della 
provincia rimaste a scavalco tra due ambiti, con pesanti ripercussioni 
organizzativo-amministrative.

Il Munari, aperto nel 1993 in città come primo istituto a indirizzo ar-
tistico a livello provinciale, fino allo scorso anno ha avuto una succursale 
a Cremona. Il pasticcio creato con la definizione del Piano di ridimen-
sionamento scolastico da parte del Consiglio provinciale presieduto da 
Davide Viola (Pd) nell’ottobre 2016, ha portato a risolvere solo i proble-
mi dell’ambito 13-Cremona 13, lasciando pesantemente aperti quelli del 
14-Crema. Con appunto il liceo Munari che potrebbe perdere l’autono-
mia avendo solo 1 studente in più rispetto ai 600 previsti dalla legge; e lo 
Stanga Crema-Pandino costretto a rimanere legato all’ambito cremonese, 
con tutti i disagi per personale e funzionalità amministrativo-didattica.  

La responsabile provinciale per “Scuola e Formazione” di Forza Ita-
lia, professoressa Paola Orini, in una nota inviata alla stampa – a firma 
congiunta con il gruppo consiliare di FI a Crema – ha denunciato come 
“grave” la situazione e “imminente il rischio” di perdita della presidenza 
per il Munari “visto che il margine di 2 alunni (!!!) per mantenere l’auto-
nomia è risibile”.

A quel che risulta ai 4 firmatari l’assessore all’Istruzione del Comune 
di Crema, Attilio Galmozzi, avrebbe chiesto da tempo un incontro al pre-
sidente della Provincia, che l’avrebbe fatto continuamente slittare fino a 
questa settimana, ormai piuttosto a ridosso della scadenza. 

“Riteniamo che la noncuranza in cui son tenute le richieste di Crema, 
Comune che ha più o meno la stessa popolazione scolastica del capoluo-
go – rilevano Paola Orini, Antonio Agazzi, Simone Beretta e Laura Za-
nibelli – sia offensiva e preoccupante. Probabilmente non si vuole toccare 
il Piano, ma ciò sarebbe pericolosissimo perché all’abbassamento degli 
iscritti del Munari a 599 la perdita dell’autonomia sarebbe automatica.”

E una volta persa, sottolineano, “sarebbe difficilissimo, anzi pratica-
mente impossibile ripristinarla e ciò condurrebbe a un risultato parados-
sale: Crema, pur con la stessa popolazione scolastica di Cremona avrebbe 
la metà delle scuole superiori autonome!”.

Facendo tesoro dell’esperienza dello scorso anno, per evitare tale ri-
schio, suggeriscono, il Comune di Crema deve presentare “non un venta-
glio di ipotesi, ma un’unica proposta, immediatamente fattibile”. Che a 
loro avviso – e la responsabile provinciale di Forza Italia “Scuola e For-
mazione”, essendo anche dirigente scolastico, ha sicuramente competen-
ze e conoscenze adeguate in materia – potrebbe essere: “Unire il Munari 
al liceo delle Scienze Umane del Racchetti”. Soluzione che – viene argo-
mentato nella nota – “manterrebbe comunque un Racchetti-Da Vinci am-
pio, consentendo al contempo la costituzione di un Iis Artistico-Scienze 
Umane con circa un migliaio di studenti: entrambi con numeri stabili e 
gestibili. Inoltre, la sede già distaccata del liceo delle Scienze Umane ren-
derebbe il tutto più facile dal punto di vista organizzativo”. 

“Una soluzione quasi lapalissiana nella sua semplicità”, chiosano. Au-
gurandosi che Provincia e Comune di Crema la “comprendano e agisca-
no di conseguenza”. 

E in effetti, ieri l’altro, questa soluzione è stata portata al tavolo provin-
ciale insieme a quella – provocatoria, ma assolutamente velleitaria – di 
avere la dirigenza dell’intero Stanga presso la Casearia di Pandino. È in-
fatti impensabile che Cremona accetti tale ipotesi. E a parte che la Regio-
ne esclude l’istituzione ex novo di una presidenza e relativo apparato di 
segreteria, in ogni caso la somma degli studenti dell’agraria di Crema e di 
Pandino è di gran lunga inferiore al minimo di 600. 

Unica possibilità per eliminare i disagi dello Stanga a scavalco di due 
ambiti, stante che la revisione del Piano di dimensionamento consente 
interventi di modifica degli assetti tra le diverse scuole se a costo inva-
riato, potrebbe essere quella di unire le sezioni distaccate dell’istituto nel 
Cremasco allo Sraffa, che ha l’indirizzo Ristorazione integrante la filiera 
agroalimentare.  

MA È IRRISOLTA
ANCHE 
LA QUESTIONE 
“STANGA”.
LA RESPONSABILE  
PROVINCIALE 
“SCUOLA” PAOLA
ORINI E IL GRUPPO 
CONSILIARE DI FI
RISOLLEVANO 
IL PROBLEMA 
E FANNO UNA 
PROPOSTA IN VISTA 
DEL NUOVO PIANO 
DI RIORDINO

La sede del liceo artistico Munari  

Marco Facchini, rappresentante 
dei Comuni nel Cda del Dunas  

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Autonomia del  
Munari a rischio   

 

Un cremasco, il consigliere comunale di Salvirola Marco Facchini, è il nuovo rap-
presentante dei Comuni nel Cda del Consorzio di bonifica Dunas-Dugali, Navi-

glio, Adda Serio. La sua designazione è avvenuta lunedì pomeriggio, nell’assemblea dei 
sindaci del territorio provinciale facenti parte del comprensorio consortile convocata 
dal presidente della Provincia Davide Viola presso l’aula magna del Politecnico di Cre-
mona.

Un gruppo di sindaci cremaschi – capeggiati dal collega Gabriele Gallina, di Sonci-
no, che è stato anche il promotore del ricorso al Tar avverso la nuova tassa imposta dal 
Dunas  – è riuscito a far passare il proprio candidato, 
avendo coagulato l’appoggio anche di alcuni rappre-
sentanti di Comuni del basso Bergamasco e persino 
dell’alto Soresinese.  Con 30 voti, infatti, Marco Fac-
chini – battagliero consigliere comunale di minoran-
za a Salvirola, con competenze specifiche in materia 
di gestione delle rogge essendo agricoltore di profes-
sione – s’è imposto sul diretto concorrente Roberto 
Mariani, consigliere comunale di Stagno Lombardo, 
fermatosi a 20; avendo d’altro canto una decina di 
sindaci dell’area cremonese-casalasca dato il voto al 
candidato proposto dal sindaco di Solarolo Rainerio.

All’esultanza – pur se contenuta – dei cremaschi, 
per l’elezione di Facchini, s’è dunque contrapposta la 
delusione della parte avversa, rimasta alquanto inter-
detta dall’inatteso risultato. Che qualche pensiero sta 
sicuramente suscitando negli attuali vertici del Du-
nas. Coloro che han votato per il consigliere salviro-
lese sono infatti certi che non mancherà di perseguire 
con caparbia determinazione le istanze dei Comuni 
che l’hanno delegato, non più disposti a subire de-
cisioni calate dal nuovo Consorzio sui propri amministrati senza spiegazioni chiare e 
trasparenti. 

Nei mesi scorsi, come si ricorderà, l’informativa del Dunas recapitata per illustrare 
– ai più che, non avendo aziende agricole, ne ignoravano totalmente l’esistenza – la pro-
pria attività finalizzata alla “difesa del suolo, tutela e uso delle risorse idriche, vigilanza 
idraulica e paesaggistica del territorio rurale”, ha scatenato non poche contestazioni 
anche da parte dei titolari di aziende agricole, che si son trovati addebitate nelle cartelle 
esattoriali di Equitalia cifre anche piuttosto consistenti, senza avere dimostrazioni dei 
benefici prodotti dall’attività del Consorzio. E indotto 38 Comuni a far ricorso al Tar, 
non per contestare la tassa, ma la modalità di ripartizione delle spese di bonifica delle 
acque irrigue, ritenuta iniqua. 

A.M.

Dunas: un cremasco nel Cda 
I sindaci hanno designato Marco Facchini, di Salvirola

Dieci sindaci si son ritrovati mercoledì 
sera a Casaletto Ceredano, in munici-

pio – una sede istituzionale, stavolta – per 
definire la bozza di regolamento dell’Area 
Omogenea del Cremasco, riconosciuta for-
malmente dalla Provincia lo scorso anno. 

A quel che s’è appreso da indiscrezioni 
ben accreditate, i convenuti hanno appor-
tando alcune modifiche al testo elaborato 
da Aldo Casorati e presentato nell’assem-
blea dei sindaci, recependo i suggerimenti 
emersi in quella circostanza: in particolare 
il confronto-collaborazione con Provincia e 
Regione e le società partecipate.

È stata confermata la necessità di garan-
tire, nel costituendo Coordinamento, la 
rappresentanza di tutti i Comuni aderenti 
su basi demografiche, geografiche e di ap-
partenenza politica. Riconoscendo a questo 
organismo – pur consci che non avrà alcun 
potere decisionale – la funzione di “cabina 
propulsiva” delle azioni territoriali in am-
bito istituzionale, socio sanitario, economi-
co-produttivo, di pianificazione territoriale 
e delle infrastrutture/trasporti, cultura, 
ambiente e turismo; oltre a rapportarsi sta-
bilmente con il Cda di Scrp, come strumen-
to di raccordo con l’assemblea dei soci.

 In approvazione, nell’assemblea dei sin-
daci prevista per venerdì 27 ottobre prossi-
mo, insieme alla proposta di regolamento 
sarà pertanto portata in approvazione an-
che l’ipotesi di elezione dei componenti il 
nuovo Coordinamento. La cui designazione 
avverrebbe con le seguenti modalità: 2 rap-
presentanti espressi dai sindaci dei Comuni 
fino a 1.000 abitanti; 5 da quelli da 1.000 a 
3.000; 3 da 3.000 a 5.000; e 4 dai Comuni 
con popolazione da 5.000 a 10.000 unità;  
alla città Crema spetterebbe 1 rappresen-
tante. Per un totale di 15 componenti.

Area Omogenea: affinata 
la bozza del Regolamento

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

SCONTO 20%
sulla sostituzione di batterie 

e spazzole tergicristallo 
BOSCH

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

RICORDIAMO CHE A OTTOBRE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione ottobre 2013 
- veicoli revisionati nel ottobre 2015
OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it
www.gattiautofficina.com

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 65%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491
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Il Consiglio provinciale ha approvato definitivamente, 
mercoledì, dopo il parere positivo espresso all’unanimità 

dall’assembla dei sindaci lunedì scorso, il bilancio dell’ente.
“Ringrazio i consiglieri, il coordinatore Massimo Placchi 

e tutti i dipendenti  per il lavoro svolto pur nelle tantissime 
difficoltà che i nostri enti attraversano a causa dei continui 
tagli alle risorse e al non ancora concluso iter di trasforma-
zione della Pubblica amministrazione”, ha commentato il 
presidente della Provincia di Cremona, Davide Viola. Il 
quale, nel dirsi soddisfatto per quello che ha definito “un 
grande risultato”, ha tenuto a evidenziare la forte “incer-
tezza che permane ancora per il 2018”.

Emblematici due dati: la Provincia di Cremona riceve 
dallo Stato trasferimenti correnti per 8 milioni e 945.789,53 
euro, ma ne versa al medesimo quasi tre volte di più, ben 21 
milioni 494.596,47.  

Provincia: bilancio approvato dal consiglio CREMA ZERO BARRIERE: ‘Camminata su ruote’  
per sperimentare le difficoltà dei disabili

Oggi pomeriggio alle ore 16, in piazza Duomo, alcuni as-
sessori e consiglieri comunali di Crema parteciperanno a 

un’iniziativa promossa da “Crema Zero Barriere”, un gruppo di 
cittadini che vivono direttamente o indirettamente la disabilità o 
che sono semplicemente solidali con chi ha difficoltà motorie e 
che vogliono sensibilizzare sul tema delle barriere architettoni-
che per una città a misura di tutti. 

La “Camminata su ruote” – ovvero “su sedia a rotelle”  – darà 
modo agli amministratori, che hanno l’onere e l’onore di pren-
dere decisioni per la comunità, di sperimentare come probabil-
mente mai hanno avuto occasione, le barriere architettoniche 
presenti in città. Rendendosi conto, da persone senza problemi 
di deambulazione, delle difficoltà incontrate invece quotidiana-
mente sui percorsi urbani da persone che si muovono utilizzan-
do una carrozzina. 

“L’eliminazione delle barriere architettoniche – fanno osser-
vare i rappresentanti del gruppo – non rappresenta unicamente 
un intervento volto a facilitare la vita e l’integrazione sociale di 
chi sperimenta la disabilità, ma anche migliorare la qualità di 
vita di tutta la comunità: dai genitori che spingono i passeggini 
dei loro bimbi agli anziani che vedono ridursi progressivamente 
l’agilità e anche a chi vive temporaneamente situazioni di mo-
bilità ridotta.”

Dal ritrovo in piazza Duomo verrà seguito il seguente percor-
so: via Marazzi, Lucini, Benzoni, XX Settembre, Porta Ombria-
no, via Gramsci, Verdi, piazza Marconi per risalire via Cesare 
Battisti e rientrare in piazza Duomo.

La “Camminata”, oltre a sensibilizzare sul tema, è finalizzata 
anche ad avviare l’identificazione dei punti critici, sui quali pro-
grammare la realizzazione di interventi risolutivi.

LUNEDÌ HA PRESO SERVIZIO ED È STATO 
PRESENTATO A TUTTI I DIPENDENTI

Arrivato il nuovo 
segretario generale

COMUNE

Il sindaco Stefania Bonaldi alla presentazione 
del neo segretario Gianmaria Ventura 

a tutti i dipendenti riuniti in sala degli Ostaggi 

di ANGELO MARAZZI

Lunedì mattina ha iniziato ufficialmente 
il suo lavoro il nuovo segretario genera-

le del Comune di Crema, dottor Gianmaria 
Ventura. 

Ha innanzi tutto incontrato lo staff  del 
sindaco ed è stato poi presentato dalla stessa 
Stefania Bonaldi ai dipendenti del comune 
riuniti in sala degli Ostaggi.

Nel primo pomeriggio ha partecipato alla 
riunione di Giunta, dove ha fatto conoscen-
za degli assessori.

Il dottor Ventura ha approfittato dell’occa-
sione per ribadire entusiasmo per l’incarico 
e fiducia nel metodo collaborativo e aperto. 

“Ho l’abitudine di lavorare sempre con la 
porta aperta – ha spiegato ai dipendenti co-
munali – e la troverete sempre così.”

Classe 1969, originario di Bergamo, è ri-
sultato il più idoneo fra i sette profili – delle 
23 manifestazioni d’interesse alla nomina 
pervenute entro il 17 luglio scorso – ammes-
si ai colloqui individuali.

Laureato in Scienze Politiche e in Giu-
risprudenza presso l’Università degli Studi 
di Milano, con la stessa ha collaborato in 

qualità di cultore della materia Giustizia 
Costituzionale. Attività che prosegue presso 
l’ateneo di Bergamo e a cui s’aggiunge una 
serie di pubblicazioni di carattere storico e 
giuridico.

“Dai colloqui avuti – aveva sottolineato, 
come si ricorderà, il sindaco annunciando 
la scelta del dottor Ventura – è una perso-
na molto preparata e anche desiderosa di 

mettersi in gioco e di im-
parare. Viene da esperien-
ze anche di funzionario 
comunale, che gli hanno 
consentito di ‘sporcarsi le 
mani’ con la concretezza 
della quotidiana e ordina-
ria amministrazione, cir-
costanza che non sempre 
caratterizza il percorso 
dei segretari comunali.” 

“Al contempo ha un 
curriculum di ampio re-
spiro e collaborazioni con 
l’Università che denotano 
dinamicità e voglia di cre-
scere, anche sul piano pro-
fessionale. Sono convinta 

– aveva afferma ancora – possa portare un 
valore aggiunto nel nostro Comune e al con-
tempo che anche noi potremo essere per lui 
motivo di crescita professionale, dunque par-
tiamo con i migliori, reciproci buoni auspici.”

Al neo segretario generale, oltre al benve-
nuto, anche un in bocca al lupo, perché da 
oggi in campo – o meglio, in ufficio – possa 
confermare di rispondere alle aspettative.

-  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 -

RISTORANTE

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

Venerdì e Sabato ore 20 • Domenica ore 12.30
Da domenica 22 ottobre

Rassegna d’Autunno

€ 27 tutto 
compreso

Antipasti all’Italiana: salame, coppa, prosciutto crudo e 
pancetta, cotechino con purè, crostini di lardo,

nervetti con fagioli e cipolle, frittatine porri e pancetta,
fichi con cipolle, carpaccio di lonzino rucola e grana

Primi: risotto ai funghi porcini, tortelli dolci cremaschi,
Secondi: brasato con polenta, cosciotto al forno con patate

Formaggi: formaggio salva con le tighe
Dolci: coppa di gelato

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
Acqua e caffè

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

nuove collezioni
autunno-inverno

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN


OTTOBRE
Abiti

Corneliani

a prezzi

speciali

LAST
MINUTE
TOUR

OFFANENGO

19 NOVEMBRE
FESTA DEL TORRONE

A CREMONA
3 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE
A GRAZZANO VISCONTI

10 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE

A MERANO E BOLZANO
PARTENZE

DA OFFANENGO
Via De Gasperi, 46 Offanengo
LAST MINUTE TOUR OFFANENGO
@lastminutetouroffanengo

 0373 750304
   CHIAMACI ADESSO!

             Le nostre gite
ti aspettano

Richiedi

i programmi

in agenzia

 Cciaa: contraffazione e tutela specificità dei prodotti agroalimentari
È stato di notevole interesse il convegno di ieri 

l’altro, in sala Pietro da Cemmo, al Sant’A-
gostino, promosso dalla Camera di Commercio 
di Cremona in collaborazione con lo studio 
legale Ferrajoli sul tema della contraffazione 
agroalimentare e della tutela delle specificità ed 
elevate qualità delle nostre produzioni nell’inte-
ra filiera del comparto.

D’alto livello i relatori, intervenuti dopo i sa-
luti istituzionali del sindaco Stefania Bonaldi 
(nella foto), che s’è detta onorata d’ospitare un 
evento di questa caratura, e l’introduzione del 
segretario generale della Cciaa Maria Grazia 
Cappelli, che ha illustrato la realtà agroalimen-
tare nella provincia.

Il microfono è passato quindi al generale dei 
carabinieri Antonio Ricciardi, comandante del-
la neo costituita Unità per la tutela forestale, am-
bientale e agroalimentare. La cui mission è cor-
relata al titolo del convegno: “Benignitas terrae: 
difenderne i frutti e il lavoro”. La difesa implica 
il concetto di tutela: innanzitutto dei marchi che 
identificano il prodotto e la sua specificità di alto 
contenuto qualitativo. La tutela è riferita sia alla 
fase di produzione, che a quella della lavorazio-
ne e della vendita, oltre che dell’ultimo anello 
della filiera, i consumatori destinatari dei pro-
dotti, che vanno garantiti sia della salubrità che 
della correttezza dell’informazione sui medesi-
mi acquistati. E ha sinteticamente illustrato gli 

ambiti operativi dell’Unità, attestando come il 
nostro Paese sia all’avanguardia proprio nel set-
tore agroalimentare, rispetto al resto del mondo.

Situazione confermata dall’assessore regiona-
le all’Agricoltura Gianni Fava, che ha ricordato 
come “la tutela dei prodotti alimentari è stata 
uno dei contenuti pregnanti di Expo”. E nell’e-
videnziare l’enorme propensione all’export del-
la Lombardia – pari a oltre il 35% dei 110 miliar-
di di euro del  manifatturiero a livello nazionale 
– la gran parte del quale è agroalimentare, ha 
sostenuto con fermezza che “a 35 anni dall’en-
trata in vigore del sistema delle tutele attraverso 
consorzi e meccanismi come le denominazioni 
non possiamo fare passi indietro”.  

“La specificità e il valore delle nostre produ-
zioni agroalimentari vanno tutelati. Per questo 

mettiamo a disposizione un sistema di controlli 
rigido. E riteniamo importante che negli accor-
di internazionali resti basilare la tutela. Perché 
quando hai una reputazione, hai tutto. Se perdi 
l’immagine è difficilissimo riconquistarla”.

A sua volta il colonnello Salvatore Paiano, 
comandante il Nucleo speciale della tutela pro-
prietà intellettuale della GdF, costituito due anni 
fa, ha illustrato come si articola l’attività del re-
parto, in particolare del Siac-Sistema informati-
vo anti contraffazione. 

Aspetti specifici della tematica son stati poi 
approfonditi dal prof. Erasmo Neviani, del di-
partimento Scienze degli alimenti e del farma-
co all’università di Parma; dal dottor Alberto 
Bressani, esperto di strategie internazionali; dal 
dottor Vincenzo Natali, esperto di Sistemi di 
qualità agroalimentare; e dall’avvocato Cinzia 
Coduti, consulente dell’Osservatorio sulla cri-
minalità in agricoltura.

A chiudere i lavori – moderati da Francesco 
Spirito –  il presidente della Cciaa di Cremona 
Gian Domenico Auricchio e l’avvocato Luigi 
Ferrajoli, organizzatori del convegno. Patroci-
nato dalla “Strada del gusto Cremonese”, che 
ha tra gli obiettivi la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari e il controllo degli standard di 
qualità. Gran finale: “Vin d’honneur” offerto da 
Sistema Impresa e Commercio. 

 A.M.
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          Prendersi Cura... Qui e Oltre
Domani domenica 22 ottobre è la 

Giornata Missionaria Mondiale 
2017. Come sempre, Etiopia e Oltre ha 
verificato la riuscita dei progetti attuati 
lo scorso anno: il rifacimento del tetto 
della scuola di Manjare; i corsi di al-
fabetizzazione, educazione sanitaria e 
il microcredito in Niger; il sostegno ai 
Laboratori del progetto Fare Legami 
dell’Unità Pastorale S.Bartolomeo - 
S.Giacomo. 

PROGETTI
2017/2018

Quest’anno il nostro obiettivo
consiste nel “prendersi cura” 

Come cantava Battiato nella sua bellis-
sima canzone, il prendersi cura è una 
promessa contro gli inganni e le ingiu-
stizie dei tempi.
Così abbiamo deciso di dare utili rinfor-
zi alla salute, al lavoro, al benessere.

ETIOPIA
Per le cliniche in Etiopia puntiamo 
all’acquisto di ecografi a tutela della 
salute delle mamme e dei nascituri. Le 
Sisters comboniane assistono con stra-
ordinaria perizia le gravidanze e i parti 
ma le complicanze sono spesso inevita-
bili. Le mamme hanno il diritto di esse-
re seguite e curate al meglio, i bimbi di 
nascere al sicuro. L’ecografo può preve-
nire e risolvere molti problemi.

NIGER
PADRE GIGI MACCALLI

In Niger abbiamo intercettato un’im-
portante esigenza, ossia la formazione 
dei giovani in vista dell’attività lavora-
tiva. Padre Gigi Maccalli, mettendosi 
in sintonia con l’attenzione ai giova-
ni della Chiesa universale in vista del 
Sinodo mondiale a loro dedicato nel 
2018 sta organizzando ottime oppor-
tunità tramite corsi occupazionali ma 
manca l’attrezzatura per insegnare un 
mestiere. Acquisteremo quindi macchi-
ne per cucire a pedale per le ragazze e 
materiale meccanico per i ragazzi. Visti 
gli ottimi risultati del microcredito or-
ganizzato da padre Gigi a favore delle 
donne, siamo certi che pure i corsi pro-
fessionalizzanti andranno benissimo.

CREMA
L’attenzione di Etiopia e Oltre si rivolge 
anche al nostro territorio, e in particola-
re all’Unità Pastorale di S.Bartolomeo 
- S.Giacomo, che condivide e appoggia 
i nostri progetti. 
Vogliamo sostenere due importanti re-
altà dell’Unità Pastorale: la Comunità 
Alloggio, dove prendersi cura della con-
dizione di fragilità e disabilità, dando 
un aiuto concreto e mirato per facilitare 
l’inclusione sociale dei ragazzi accolti.

Inoltre andremo a sostenere il Cen-
tro d’Ascolto per dare una mano alle 
famiglie bisognose, a chi vive in soli-
tudine e ai migranti in situazioni di 
disagio.

NIGER
MAURO ARMANINI
MISSIONARIO SMA

A proposito di migranti, ecco alcuni 
estratti da Mauro Armanino, missiona-
rio SMA attualmente in Niger. Arma-
nino, profondo conoscitore della realtà 
dei migranti, conduce una riflessione 
sulle declinazioni di significato del ver-
bo “viaggiare”, riferendosi poi nel se-
condo testo alla sperequazione fra un 
migrante “qualsiasi” e un campione di 
football “importato” a suon di denaro: 
un migrante di lusso.

Voce del verbo viaggiare,
verbo irregolare del SUD

Orange vous souhaite un bon voyage. 
Il cartello è posto in alto sulla sinistra 
all’entrata dell’Aeroporto Internazio-
nale di Niamey,  Diori Hamani. Oran-
ge, compagnia telefonica francese, vi 
augura un buon viaggio. Lo stesso au-
gurio si ripete, con altri colori, forme e 
paesaggi, sul frontespizio dell’aeropor-
to della capitale (…). Ma l’uso attuale 
della terza persona plurale ha fatto di-
ventare il verbo “viaggiare” irregolare, 
incerto, impossibile, vietato, rischioso, 
clandestino e a volte mortale (…). 
Essi ed esse troveranno sabbia, mare, 
muri, reticolati, guardie costiere, coraz-
zate e con un po’ di fortuna un giub-
botto salvagente. A pensarci bene è il 
verbo stesso che andrebbe radicalmente 
rivisto, corretto e inventato. Viaggia in-
fatti chi può e dove vuole solo chi ha i 
mezzi per farlo. Quelli sono i pochi che 
il verbo lo coniugano senza fatica come 
vorrebbe l’OIM, l’Organizzazione delle 
Migrazioni Internazionali. Un viaggio 
scelto e che faccia profittare tutti, par-
tenti e riceventi. L’applicazione della 
teoria nella quale sono tutti vincenti e 
soprattutto scelti e controllati.

Le voci del verbo viaggiare si perdono 
tra le onde, sfidano le sirene, imbroglia-
no i mostri marini e si infrangono sulle 
coste dello stretto di Gibilterra. Le più 
fortunate sono incagliate tra gli scogli 
di Ventimiglia (…). Invece NOI viag-
giamo, presidenti, politici, missionari, 
sportivi, operatori economici, vendito-
ri d’armi e esploratori di farfalle tra i 
ghiacciai del Sud (…).
Noi, dal Nord al Sud, possiamo viag-
giare e cambiare le mete a piacimento. 
Essi ed esse NON viaggiano, scappano, 
fuggono, sperano, sognano e, non sem-
pre, arrivano. 

Neymar, Djibril
e altri migranti nel Sahel

La polizia l’ha trovato in una strada del 
quartiere DAN GAO di Niamey. Lui, 
nato da qualche settimana, un pacco 
di pannolini con un abito di ricambio, 
era stato abbandonato nei pressi di una 

clinica privata. Il nome Gabriele gli è 
stato dato per la circostanza nell’orfa-
notrofio dove la polizia l’ha portato. 
Un migrante improvvisato per un viag-
gio senza cartina geografica. La prima 
migrazione di Djibril, forma araba di 
Gabriel, termina nelle braccia di orfane 
più grandi di lui che l’hanno adottato 
come fratellino. La ragazza che lo cu-
stodiva avvolto al dorso diceva che or-
mai Gabriele era suo figlio. Djibril per 
‘la Forza di Dio’, come indica il suo 
nome, è nato migrando.
È, a suo parere, ancora per la forza di 
Dio dirottata da poco tempo nel Medi-
terraneo che Diallo si è salvato dalle ac-
que come Mosè. L’acqua del mare ave-
va cominciato ad entrare dopo un paio 
d’ore di  bambini. Prima dell’arrivo dei 
guardiacosta di loro erano rimasti in 
vita 56. I tre bambini del gruppo già 
avevano raggiunto la città sommersa. 
I salvati detenuti in Libia per un paio 

di settimane erano poi stati rilasciati in 
cambio di 800 denari. Il mercato degli 
schiavi in realtà non è mai cessato e 
ogni epoca riproduce gli schiavi di cui 
ha bisogno (…). 
Neymar invece si dice contento del tra-
sferimento. Giocherà nel Paris Saint 
Germain della capitale. La cifra colos-
sale utilizzata per sciogliere il contrat-
to che lo legava al Barça assomiglia al 
bilancio di alcuni Stati africani messi 
assieme nello stesso gommone.
È facile a capire, in questa parte del 
mondo, che Junior da Silva Santos 
(Neymar) non abbia problemi a migra-
re in Francia. Nel Paese si accolgono 
solo i rifugiati e i giocatori di classe 
mondiale. I migranti definiti economi-
ci, invece, sono vagliati, schedati e infi-
ne liquidati tra sabbia, mare e campi di 
detenzione.

Mauro Armanino
Niamey, agosto 2017

Etiopia e Oltre ripropone per il 2018 il suo CALENDARIO con bellissime 
fotografie e la ormai tradizionale Lotteria, con estrazione il 6 gennaio 
2018. Tra l’altro è recentissimo l’avvicendamento alla presidenza dell’Asso-
ciazione: dopo due mandati, Marco Spinelli cede il posto a Teresa Piccolini. 
Grazie a Marco e al direttivo, buon lavoro al nuovo team. Noi soci siamo 
sempre in contatto con i nostri missionari e missionarie, ai quali rivolgiamo 
pensieri e incoraggiamenti, ammirazione e il nostro sincero e autentico aiuto. 
La speranza è che altri volontari si avvicinino a Etiopia e Oltre, consapevoli 
che qualcosa di buono si può fare. 

Venite allora a trovarci in sede:
via Mons. Zuvadelli 9, tel. 0373 255847 presso la chiesa di S. Bartolomeo 

oppure telefonate alle nostre volontarie:
Maria Teresa Piccolini cell. 331 5304627 - Stefania Stagni cell. 335 7552013

Evelina Gennari cell. 335 8067260 - Federica Bonaldi cell. 349 4781876

www.etiopiaeoltre.it

È fondamentale inserire nella causale del versamento il CODICE 
assegnato a ciascun progetto. L’associazione può rilasciare la 
dichiarazione fiscale del costo sostenuto, ma solo a fronte di un 
pagamento con bonifico bancario (IBAN IT33 H033 5901 6001 
00000012104) o con assegno.
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PASTI PER I BAMBINI DELLA
SCUOLA MATERNA DI SOLLAMO

KIT ALLATTAMENTO
ARTIFICIALE PER 2 MESI

€ 15
all’anno
per bambino

Codice E20

€ 1
al giorno
per persona

Codice E80

€ 50
Codice E30

TRASPORTO DI UN MALATO
IN AMBULANZA € 30

Codice E40

SOSTEGNO DI UNA CLINICA
PER UN GIORNO € 30

Codice E50

PASTO PER LE DONNE DEL
CARCERE DI AWASA E PER
I LORO BAMBINI

È fondamentale inserire nella causale del 
versamento il CODICE assegnato a ciascun 
progetto. L’associazione può rilasciare la 
dichiarazione fiscale del costo sostenuto, ma solo 
a fronte di un pagamento con bonifico bancario
(IBAN IT33 H033 5901 6001 0000 0012 104)
o con assegno.
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Via Mons. Zuvadelli,9
26013 Crema (CR)
Tel. 0373 255847

Segreteria aperta
la domenica
dalle 11.15 alle 12.15
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LE NOSTRE PROPOSTE
DI ADOZIONE

ALUNNO DELLA SCUOLA MATERNA
DI SOLLAMO E DI MANDURA
(ciclo scolastico 3 anni)

Durata adozione da 1 a 3 anni

ALUNNO DELLA SCUOLA SUPERIORE
COMBONI DI AWASA
(ciclo scolastico 4 anni)

Durata adozione da 1 a 4 anni

INSEGNANTE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI SOLLAMO: STIPENDIO

ALUNNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DI EMMA E DON LINO A SOLLAMO
(ciclo scolastico 4 anni)

Durata adozione da 1 a 4 anni

€ 100
 all’anno

Codice E11

€ 120
 all’anno

Codice E12

€ 150
 all’anno

Codice E14

€ 50
 al mese

Codice E90

INSEGNANTE DELLA SCUOLA
SUPERIORE COMBONI DI
AWASA: STIPENDIO

€ 167
 all’anno

Codice E60

INSEGNANTE DELLA SCUOLA
PROFESSIONALE: COMPENSO € 50

per un modulo
di 20 ore

Codice E70
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SEDE

LE NOSTRE PROPOSTE
DI SOSTEGNO

Presentiamo
i Progetti
2017/2018

➋

PANDINO
p.zza Vittorio Emanuele III, 24

Tel. 0373 970801

CANTUCCIO
IL

Bar

➊ e ➋ Niger: sosteniamo 
l’acquisto dell’attrezzatura per 
“Insegnare un mestiere”
➌ Etiopia: passaggio di con-
segne tra Sr. Mariolina (a 
destra) e Sr. Veronica come 
nuova responsabile delle Com-
boniane di Etiopia
➍ e ➎ Unità Pastorale San 
Bartolomeo - San Giacomo: 
le attività inerenti al Centro 
d’Ascolto e alla Comunità Al-
loggio
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 Consegnato il cantiere di “C.Re.M.A. 2020” 
Passaggio importante, all’Uffi-

cio Tecnico comunale, per il 
progetto C.Re.M.A. 2020 – acroni-
mo che sta per Crescita Responsa-
bile Mobilità Ambiente – mirato 
alla riqualificazione della stazione 
ferroviaria in chiave intermodale. 
È stato infatti sottoscritto, tra il 
Comune e l’impresa Geo Cantieri 
– che s’è aggiudicata l’appalto con 
un ribasso del 40% sull’importo 
a  base di gara di 1.412.605,57 di 
euro, IVA esclusa – il verbale di 
consegna del cantiere. 

L’avvio dei lavori, che si pro-
trarranno per tutto il 2018, avver-
rà già da fine mese.

Contestualmente alla predispo-
sizione delle opere stradali – com-
preso la realizzazione della rota-
toria ovale all’imbocco  del futuro 
sottopasso ferroviario – verranno 
installati i sistemi di bike sharing, 
car sharing elettrico e la ciclosta-
zione, per i quali si procederà però 
con bandi di gara  separati. 

Nella prima fase dei lavori si 
effettuerà la bonifica bellica, ovve-
ro la ricerca di eventuali residuati 
bellici, non del tutto improbabili 

in considerazione che 
sia la stazione che la 
linea ferroviaria è sta-
ta obiettivo di diversi 
bombardamenti aerei. 
Seguiranno le opere 
stradali, con la rea-
lizzazione della rota-
toria in via Stazione, 
dell’hub dei pullman 
presso l’ex scalo mer-
ci e la riqualificazione 
del piazzale Martiri 
della Libertà. 

Si sta intanto defi-
nendo il piano di comunicazione 
volto a informare i cittadini circa 
tempi, modalità, scopi ed esito dei 
lavori. 

“Chiusi i passaggi burocratici, 
cresce l’attesa per l’avvio ormai di 
un cantiere che in termini qualita-
tivi, per il segno che è destinato a 
lasciare in città, e quantitativi, per 
l’importo delle opere, si annuncia 
essere tra i più significativi dei due 
mandati della Giunta Bonaldi”, 
ha commentato l’assessore ai La-
vori pubblici Fabio Bergamaschi, 
subito dopo la firma del verbale di 

consegna del cantiere. 
“Riserveremo attenzione agli 

aspetti comunicativi delle fasi di 
cantierizzazione – aggiunge, sod-
disfatto che il progetto, per il qua-
le ha profuso grande impegno per 
buona parte del quinquennio scor-
so, giunga finalmente all’attuazio-
ne – sia per spiegare la valenza 
di ogni azione in cui si articola il 
progetto di mobilità sostenibile, 
sia al fine di minimizzare gli ine-
vitabili disagi che interesseranno 
per un certo periodo la viabilità 
del comparto.” 

Quanta strada
fanno i tuoi occhi

nella vita di ogni giorno
e nel mondo digitale?

Scopri
le soluzioni

visive

Trattamento
per la luce blu

INCLUSO NEL PREZZO

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

Riqualificazione dell’area della Stazione 

CONSULTAZIONE
DI FORTE PESO 

 
di NICOLA SALVAGNIN (Sir)

Domani, 22 ottobre si terranno, 
nelle due Regioni italiane 

più dinamiche economicamen-
te – Lombardia e Veneto – due 
referendum consultivi dal sapore 
decisamente economico. Si tratta 
di approvare o meno l’eventuale 
attribuzione da parte dello Stato 
di maggiori autonomie alle due 
Regioni. E non si tratta di un 
mero trasferimento di poteri: negli 
ultimi anni molto Stato si è de-
centrato a livello regionale. Ma la 
questione vera riguarda le risorse: 
possono, Veneto e Lombardia, 
tenersi una quota maggiore della 
ricchezza che producono?

Il nocciolo sta tutto qui. 
Soprattutto i lombardi, ma anche 
i veneti, sono i più generosi 
contribuenti dello Stato italiano: 
ricevono indietro molto meno di 
quanto danno a Roma e alle altre 
Regioni. Ed è una cosa tutto som-
mato normale, in ogni angolo del 
mondo, che chi è più ricco contri-
buisca di più al bene comune.

Solo che la sproporzione è 
assai marcata, suscitando due tipi 
differenti di sentimenti: a Milano 
e dintorni, una sofferenza ultra-
decennale su come vengono spesi 
quei soldi dallo Stato italiano, 
quindi un astio – che ha avuto 
importanti riflessi politici – nei 
confronti di quella parte d’Italia 
considerata, a torto o a ragione, 
“mantenuta” dal contribuente 
lombardo e dal suo lavoro.

Nel Veneto, Regione confi-
nante con due a statuto speciale 
(Trentino Alto Adige e Friuli Ve-
nezia Giulia), c’è stata negli anni 
Novanta una fiammata di tipo 
identitario – leone di San Marco, 
irredentismo, “popolo veneto”… 
– che si è scaricata soprattutto a 
livello elettorale sulla Lega Nord. 
Quindi la bonaccia e, infine, la 
crisi economica che ha acuito certi 
disagi che si sono poi espressi in 
maniera clamorosa.

Per dire, sono oltre una 
cinquantina i Comuni che 
hanno imboccato il lungo iter per 
staccarsi dal… Veneto (passato da 
protagonista a vittima di secessio-
nismi) e unirsi alle vicine Regioni 
confinanti. Quelle a statuto specia-
le, s’intende: quelle insomma che 
trattengono in loco la buona parte 
o la quasi totalità delle imposte 
generate sul territorio.

Gli effetti sono paradossali: 
al di là del confine, Provincia 
autonoma o Regione finanziano 
a pioggia quegli impianti sciistici 
che fanno il benessere di una valle 
e che, superato il confine verso 
il Veneto, sono a totale carico 
dell’imprenditoria privata. O i fi-
nanziamenti regalati per costruire 
case, far iniziare attività produtti-
ve, sostenere aziende in difficoltà, 
promuovere il territorio, realizzare 
infrastrutture…

Insomma, più che il leone di 
San Marco (simbolo della Serenis-
sima veneziana), potè l’Agenzia 
delle Entrate. Domani si vota 
per un referendum perfettamente 
inutile sul piano istituzionale – è 
consultivo e basta – ma con una 
forte valenza “politica”. E un 
pesante riflesso economico. 

Il referendum c’è. Si poteva certo 
avviare la procedura per richie-

dere maggiore autonomia anche 
senza. Ma oggi il referendum c’è e 
vale la pena interrogarsi su come 
fare in modo che sia un’occasio-
ne per crescere come comunità, 
regionale e italiana. Perché tale 
opportunità sia colta in pieno, 
tuttavia, ci sono alcune premesse e 
condizioni che devono essere ben 
chiare, sgombrando il campo da 
ambiguità inaccettabili e promes-
se irrealizzabili che rischiano di 
dare al voto ben altro profilo di 
quello che è indicato nel quesito 
referendario.

La cosiddetta “questione 
settentrionale” emersa sul finire 
degli anni ’80 è ancora tutta da 
risolvere, dopo decenni di risposte 
solo molto parziali e comunque 
insufficienti. L’equilibrio tra i 
diversi livelli istituzionali dello 
Stato va chiarito, reso più solido, 
efficiente e solidale.

Il federalismo era ed è una 
strada che può aiutare molto in 
questo senso, perché il nostro è e 
resta un Paese dei mille campanili, 
dove la sfida è coniugare conti-
nuamente diversità e unità. In tale 
prospettiva l’ipotesi di una auto-
nomia differenziata sul territorio 
nazionale, prevista dalla Costitu-
zione, rappresenta un’opportunità 
per l’Italia intera che sarebbe il 
momento di percorrere con corag-
gio, e chiarezza di obiettivi.

La reale valorizzazione delle 
autonomie può avvenire però solo 
in un contesto unitario e solidale. 
Su questo non devono e non pos-
sono, dunque, esserci ambiguità o 
confusioni: il quesito referendario 
non prefigura alcuna ipotesi di 
secessione e non va spacciato per 
un passaggio cruciale sulla strada 
di un futuro fuori dall’Italia. Se 
così fosse, non sarebbe passato al 
vaglio della Corte costituzionale.

Chiarite le premesse, la vera 
questione in gioco è capire a quale 
Lombardia, quale Veneto si pensa 
e in quale Italia.

In questo senso il quesito 
referendario non offre alcuna 
indicazione, anzi. La vera partita è 
capire a quale autonomia si pensi 
per le nostre regioni e con quale 
stile di relazioni con il governo 
centrale e le altre regioni la si 
intenda realizzare.

Il mondo cattolico ha da sem-
pre nella sussidiarietà uno degli 
elementi fondamentali del suo 
patrimonio culturale e valoriale, 
come scelta di riconoscimento e 
valorizzazione dei corpi interme-
di. È questo anche un riferimento 

chiaro al modo in cui, come cat-
tolici, intendiamo partecipare alla 
vita dell’Italia, sicuri come siamo 
che la cooperazione con gli altri 
soggetti istituzionali e sociali sia 
la strada obbligata per camminare 
come Paese e come regione.

In questo senso l’autonomia 
significa assunzione di respon-
sabilità piena nei confronti delle 
proprie comunità locali e al tempo 
stesso della comunità nazionale, 
non certo il chiudersi in un dorato 
ed egoistico isolamento, come 
qualcuno paventa.

Ma per declinare l’autonomia 
in modo corretto, servono due 
elementi di base: la consapevo-
lezza delle proprie capacità e 
possibilità, e il riconoscimento del 
fondamentale patto di solidarietà 
con il resto del Paese. Ecco perché 
ci auguriamo che il referendum sia 
un passaggio di maturità per le no-
stre Regioni in cui uscire da certo 
(antipatico) rivendicazionismo che 
ci caratterizza da molto (troppo) 
tempo davanti agli altri italiani.

Se il SÌ vincerà, capiremo fin 
dall’inizio, da come sarà impo-
stato il lavoro di confronto e la 
trattativa con lo Stato. Al netto 
delle promesse propagandistiche, 
sarà importante capire da dove 
si partirà per chiedere maggiore 
autonomia, quali saranno le 
materie che diventeranno oggetto 
di trattativa.

Ma oltre ai contenuti c’è anche 
uno stile, un metodo che non può 
non starci a cuore, ed è quello 
della massima partecipazione. Vo-
gliamo credere che nel cammino 
di precisazione dell’autonomia 
possibile e auspicabile saranno 
coinvolti tutta la Lombardia e 
tutto il Veneto, in tutte le loro 
dimensioni: politica, sociale, cul-
turale, economica, religiosa. 

La partita è troppo importan-
te per ridurla a una delle tante 
battaglie a sfondo elettorale. 
Se il cammino dell’autonomia 
sarà “marchiato” dal simbolo di 
un partito, è facile già da oggi 
prevedere che si trasformerà in 
una grande occasione sprecata. 
Se invece il percorso autono-
mista avrà ben riconoscibile il 
marchio del Veneto, sullo sfondo 
della bandiera italiana, potrà 
essere davvero credibile, fattibile, 
condivisibile. E, forse, saprà in-
dicare all’intero Paese una strada 
possibile per disegnare un futuro 
migliore.

(*) direttori de “La Difesa del 
popolo” (Padova)

e “La Voce dei Berici” 
(Vicenza)

Al referendum consultivo di domani posso-
no partecipare tutti i cittadini residenti in 

Lombardia iscritti nelle liste elettorali.
Le operazioni di voto inizieranno alle ore 7 di 

domani e termineranno alle ore 23 dello stesso 
giorno. Le sezioni elettorali sono le stesse delle 
normali elezioni, quindi si dovrà andare nel so-
lito seggio, ma non servirà la tessera elettorale: 
basterà la carta d’identità. 

Novità assoluta di questa consultazione è che 
per la prima volta in Italia si vota in modo elet-
tronico, attraverso un tablet presente in ciascuna 
cabina, che riporterà il testo del quesito e, sotto, 
tre possibilità di scelta: “SÌ”, “NO”, o “SCHE-
DA BIANCA”. 

Il funzionamento è semplice.
Entrato in cabina l’elettore dovrà compiere 

tre passaggi:
1. cliccare su “INIZIA”, che trova sulla scher-

mata, per dare avvio alla sessione di voto;
2. appare il testo del quesito si potrà esprime-

re la propria preferenza toccando “SÌ” se favo-
revole, “NO” se contrario, oppure “SCHEDA 
BIANCA”;

3. appare una terza schermata che dà la pos-
sibilità di confermare la scelta, cliccando su 
“VOTA”; oppure modificarla – una sola volta 
– toccando “cambia” (scritta in nero su fondo 
ocra).

Una quarta schermata attesterà che si è votato 

e l’operazione è terminata.
All’uscita dell’elettore dalla cabina il presi-

dente di seggio disabilita ciascuna voting ma-
chine, chiude la sessione di voto e ottiene lo 
scrutinio dei voti memorizzati all’interno del di-
spositivo: le memorie usb di ciascun apparecchio 
vengono poi estratte e inviate ai singoli Comuni 
che caricano i dati ufficiosi nel sistema informa-
tivo regionale attraverso un software online che 
consente anche la rilevazione dell’affluenza.

Nessun apparecchio – è doveroso sapere – è 
collegato a linee Internet, a garanzia che non c’è 
possibilità per qualche haker di falsare la vota-
zione. 

La legge prevede, inoltre, anche il sorteggio 
di un numero di sezioni pari al 5% degli aventi 
diritto su base provinciale, in cui al voto elettro-
nico sia affiancata anche la stampa dello stesso, 
per un totale di 450 sezioni: in ciascuna di que-
ste ci sarà anche un’urna all’esterno della cabina 
elettorale, collegata alla voting machine via cavo 
e nella quale confluirà la stampa di ciascun voto. 

Al termine delle votazioni, in sede di scruti-
nio, i presidenti di seggio apriranno le urne per 
verificare che il totale dei voti stampati, divisi 
per preferenza, corrisponda a quello scrutinato 
automaticamente dalla voting machine. 

In questo tipo di referendum non è previsto 
un quorum, cioè un numero minimo di votanti 
affinché sia valido.

INFORMAZIONI SUL VOTO

DOMANI IL VOTO CONSULTIVO

Si vota in  
Lombardia

di GUGLIELMO FRAZZA e LAURO PAOLETTO (*)
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

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 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

Studio di Fisiokinesiterapia Helma Pressler Papa
CREMA: Via Borgo S. Pietro, 77 • Tel. 0373 204407 • Cell. 329 0087413

TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE MUSCOLO 
SCHELETRICHE DELLA COLONNA VERTEBRALE: 

ERNIE DISCALI, PROTRUSIONI, ARTROSI e alle loro sindromi dolorose: 
CERVICALGIE, DORSALGIE, LOMBALGIE, LOMBOSCIATALGIE

GINNASTICA MEDICA - RIEDUCAZIONE POSTURALE
SCOLIOSI (anche dell’adulto) IPERCIFOSI-LORDOSI. 

GINNASTICA PRE-POST PARTO

Importuna una donna al parcometro 
di via Bottesini e all’arrivo dei poli-

ziotti se la prende con loro colpendoli con 
calci e pugni. Si è procurato così dei guai 
un 20enne richiedente asilo di nazionalità 
nigeriana ospite dei progetti di accoglien-
za del territorio cremonese. Il giovane è 
stato arrestato e in seguito 
condotto a processo, quindi 
espulso.

L’episodio si è verifica-
to lunedì pomeriggio alle 
17.30 nei pressi del San Lu-
igi. Una donna si trovava al 
parcometro quando è stata 
avvicinata con insistenza da 
uno straniero. Sentendosi 
importunata ha chiamato 
la Polizia. Al loro arrivo gli 
agenti hanno visto il gio-
vane andarsene e lo hanno 
fermato.

“L’uomo, che sembrava in un primo 
momento collaborativo, – spiega il vice-
questore Daniel Segre – con uno scatto re-
pentino si è dato alla fuga, urlando frasi in-
comprensibili all’indirizzo degli operatori. 
Inseguito dai poliziotti, è stato rintracciato 
nella vicina via della Ruota nascosto sot-
to ad un’autovettura parcheggiata. Anche 
in quest’occasione, dopo essersi mostrato 
arrendevole, alzando le mani e lasciandosi 
avvicinare per l’identificazione, ha tentato 
la fuga, sferrando due pugni al poliziotto 
che si stava avvicinando. Il secondo opera-
tore ha cercato di renderlo inoffensivo uti-
lizzando lo spray al peperoncino, venendo 
tuttavia colpito a sua volta da un pugno 
dell’esagitato, che è nuovamente scappato 

scavalcando il muretto di un cortile di un 
edificio privato”.

    A questo punto è entrato in scena un 
terzo agente che nonostante non si trovas-
se in servizio è corso in aiuto dei colleghi. 
I tre poliziotti “hanno scavalcato il muret-
to, raggiungendo  il fuggitivo e affrontando 

una nuova reazione violenta, 
questa volta diretta verso l’a-
gente in abiti civili. L’uomo 
ha scavalcato il cancello del-
la recinzione, sempre segui-
to dai tre agenti, colpendoli 
a calci e a pugni e riuscendo 
a correre in direzione di via 
Griffini. Raggiunto nei pres-
si di piazzale delle Rimem-
branze ‘l’indemoniato’ fug-
gitivo si è lanciato nel canale 
ed è stato bloccato dagli uo-
mini della Polizia di Stato”.

Tutto finito, nient’affatto. Non domo 
ha continuato a dimenarsi tirando calci e 
pugni e riuscendo addirittura a rompere le 
manette d’acciaio che i poliziotti gli ave-
vano fatto scattare ai polsi. L’uomo è però 
stato neutralizzato e caricato sull’auto di 
servizio direzione camera di sicurezza del 
Commissariato cittadino dove ha atteso il 
processo celebrato mercoledì mattina pres-
so il Tribunale di Cremona.

“Durante l’udienza a carico del nige-
riano – continua Segre –, A.E. ventenne 
richiedente asilo politico e domiciliato 
nel cremonese, imputato di violenza e re-
sistenza a pubblico ufficiale, il difensore 
ha ottenuto i termini a difesa, concessi dal 
giudice di Cremona che ha tuttavia con-
cesso anche il nullaosta all’espulsione del-

lo straniero dal territorio dello Stato”.
Al termine del procedimento lo stranie-

ro è stato quindi condotto presso l’ufficio 
immigrazione della Questura “dove è sta-
to munito di un decreto di trattenimento 
emesso dal Questore di Cremona e imme-
diatamente accompagnato presso il centro 
per il rimpatrio (Cpr) della città di Torino, 
in attesa della definizione della pratica di 
asilo e del probabile accompagnamento in 
frontiera”.

Questo è infatti l’indirizzo dato da tem-
po dal Questore Gaetano Bonaccorso nei 
confronti delle persone che hanno mostra-
to un’indole particolarmente violenta o pe-
ricolosa. Solo nel 2017 sono stati material-
mente eseguiti dalla Questura di Cremona 
“46 accompagnamenti in frontiera di stra-
nieri irregolari, dieci dei quali avevano mo-
strato una particolare tendenza a delinque-
re o si erano macchiati di gravi reati per 
i quali avevano scontato la relativa pena. 
Oltre ai numerosi accompagnamenti sono 
stati eseguiti anche 10 trattenimenti presso 
i Cpr del territorio nazionale, finalizza-
ti all’effettiva esecuzione dell’espulsione 
in quei casi in cui si è reso necessario un 
supplemento di attività a causa della man-
canza di documenti o dell’indisponibilità 
di un vettore. Uno di questi trattenimenti 
è stato eseguito a carico di un questuante 
particolarmente aggressivo e molesto che 
stazionava nei pressi della ‘Sanitas’ di via 
Stazione a Crema, già regolarmente sog-
giornante in Italia,  e che era stato prima 
munito di un foglio di via obbligatorio e 
successivamente, dopo la revoca del per-
messo di soggiorno, espulso dal territorio 
nazionale”.

IL NIGERIANO
AVEVA

IMPORTUNATO
UNA SIGNORA 

AL PARCOMETRO
DI VIA S. LUIGI

SI TRATTA DI UN RICHIEDENTE ASILO 
CHE HA PICCHIATO DUE POLIZIOTTI

Aggressione
20enne espulso

CREMA CREMA: grave sinistro, centauro in P.R.

CREMA: scontro auto furgone, ex Ss 235 in tilt

ALTO CREMASCO: scuole nel mirino dei ladri

CREMASCO: inciviltà e vandalismi

Grave sinistro lunedì pomeriggio poco dopo le 17 in via 
Brescia, nei pressi dell’incrocio con la strada che porta 

alle Garzide. Una motocicletta è finita in un fosso probabil-
mente dopo aver urtato lievemente un’auto. Centauro grave-
mente ferito.

A dover ricorrere alle cure dei sanitari del 118 è stato un 
25enne di Offanengo. Il giovane in sella alla sua Honda viag-
giava da San Bernardino verso casa. Nella stessa direzione 
procedeva una Toyota condotta da un 20enne di Romanengo. 
I due mezzi potrebbero essersi urtati lievemente e il motocicli-
sta è finito in un fosso. Prontamente soccorso è stato trasferito 
in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico. I 
sanitari si sono riservati la prognosi per le condizioni di salute 
delicate.

Traffico in tilt. Sul posto la Polizia Locale per regolarlo.

Scontro tra un furgone e due auto lunedì poco prima delle 
14 lungo la Serenissima, sul cavalcavia che dal rondò di 

Cà delle Mosche conduce alla rotatoria per Izano. Impatto 
violentissimo che ha provocato il ferimento di quattro perso-
ne trasferite dal 118 in ospedale. Sul posto anche i Vigili del 
Fuoco per consentire i soccorsi e per liberare la carreggiata 
dai veicoli in sosta. Si sono formate lunghe code in entrata e 
in uscita dalla città e la Polizia Stradale di Crema ha dovuto 
lavorare non poco per regolare il traffico. Fortunatamente nes-
suno dei feriti ha riportato gravi lesioni.

Scuole dell’Alto Cremasco nel mirino dei ladri. A Nosadel-
lo e Scannabue i soliti ignoti hanno fatto visita ai plessi di 

elementare e materna andandosene con contanti e Pc.
A Nosadello visitata la primaria, dove i malavitosi hanno 

trafugato tre computer portatili, i ladri sono passati alla scuo-
la dell’infanzia. Qui hanno rubato monete dai distributori di 
bevande.

Stessa cosa è accaduta a Scannabue. All’elementare svuota-
ta del denaro la macchinetta che eroga snack e drink.

Che a colpire sia la stessa banda non è escluso. Indagini 
aperte.

Inciviltà e vandalismi. Preoccupazione e sdegno nei paesi 
del Cremasco per azioni che danneggiano le comunità. A 

Castelleone è stato preso di mira il ponticello che unisce via 
Lungo Serio a piazza Santi Latino e Giacomo. Letteralmente 
distrutta la staccionata in legno che impedisce l’accesso a mo-
torini e auto. A Trescore Cremasco il sottopasso del cimitero 
è stato preso di mira da ignoti che hanno rotto lampade e lam-
padine dell’impianto di illuminazione. Area giochi di Cascine 
Gandini, frazione di Palazzo Pignano, devastata da alcuni 
ragazzi, invece. I giovanissimi, visti da un residente, hanno 
danneggiato lampioni, altalene e giochi dello spazio verde. 
Il Comune probabilmente chiederà i danni alle famiglie. Per 
non parlare dei rifiuti abbandonati che si trovano nelle campa-
gne. Oltre al controllo e alla sanzione ai responsabili, i sindaci 
si appellano al senso civico.
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L’assessorato al Reddito di autonomia e 
Inclusione sociale e di Regione Lom-

bardia ha emesso il Bando Volontariato 
2018, che si pone come finalità quella di 
promuovere e rafforzare la realizzazione di 
progetti di rete attuati dalle organizzazioni 
di volontariato attive sul territorio lombar-
do. E che ha una dotazione di 3 milioni di 
euro, di cui 1 milione messo a disposizione 
dalla stessa Regione, e 2 milioni dal Fondo 
speciale per il volontariato, istituito dalla 
legge quadro sul volontariato 266/91 e ali-
mentato dai proventi delle fondazioni di ori-
gine bancaria.

“La realtà del terzo settore in Lombar-
dia – ha evidenziato l’assessore regionale al 
Reddito di autonomia, Inclusione sociale e 
Post Expo, Francesca Brianza, alla presen-
tazione della quarta edizione del Bando – è 
qualcosa di eccezionale e unico così come 
sono rilevanti i dati che lo supportano, tanto 
che possiamo parlare di un primato lombar-
do per quanto riguarda il numero di addetti 
e volontari nel settore.”

“Un lombardo su sette – ha sottolineato 
– è impegnato in attività di volontariato e 

il 20% dei lombardi finanzia attività di vo-
lontariato nell’ambito del sociale. Abbiamo 
quindi voluto cogliere questa opportunità: 
questo Bando rappresenta per Regione Lom-
bardia una strada di primaria importanza.”

 “Il dato importante di questo progetto – 
ha aggiunto l’assessore – è che esso rappre-
senta un nuovo strumento di co-progettazio-
ne tra pubblico e privato.”

Tre milioni di euro sono un impegno im-
portante, ma la cosa da rimarcare è proprio 
la sinergia tra pubblico e privato con cui si 
arriva a toccare settori che non sempre è fa-
cile intercettare con gli strumenti abituali. 

L’obiettivo è infatti quello di mettere a 
sistema più soggetti perché fare rete rappre-
senta di per sé un valore aggiunto.

“Grazie a questo Bando – ha concluso 
l’assessore Francesca Brianza – andremo 
a intercettare i nuovi bisogni territoriali. 
Siamo convinti che rafforzando il rapporto 
pubblico-privato tra enti profit e no profit, 
sapremo cogliere questa sfida che apre tante 
ottime possibilità, perché il terzo settore co-
stituisce un elemento essenziale di sviluppo 
economico per Regione Lombardia.”

 I soggetti capifila devono essere organiz-
zazioni di volontariato iscritte al registro 
regionale della Lombardia (sezioni regionali 
e provinciali) del volontariato. I progetti do-
vranno essere presentati da una rete compo-
sta da almeno quattro soggetti, il soggetto 
capofila con almeno altre tre organizzazioni 
del terzo settore.

I progetti che devono essere realizzati sul 
territorio lombardo, potranno essere presen-
tati entro le ore 12 di venerdì 15 dicembre. 

Il costo di un progetto potrà essere al mas-
simo di 75 mila euro, il Bando finanzierà 
fino al 70% del valore complessivo. Ogni 
organizzazione di volontariato potrà presen-
tare un solo progetto come capifila. I criteri 
di valutazione terranno conto della lettura 
del contesto e dell’analisi della situazione 
di partenza, della qualità dell’articolazione 
del progetto, della qualità della rete e della 
coerenza del piano economico-finanziario.

Per presentare il progetto basta collegarsi 
al sito www.bandovolontariato.it  e selezionare 
la sezione ‘area riservata’, registrarsi, compi-
lare la modulistica e inviare online la docu-
mentazione richiesta. 

La Libera Artigiani di Crema con nove eccellenze del mon-
do impreditoriale locale, tra cui spicca la Ancorotti Co-

smetics di Renato Ancorotti, saranno presenti con i loro pro-
dotti all’avanguardia, alla manifestazione che – sabato 21 e 
domenica 22 ottobre, dalle ore 10 alle 19 – si terrà nel castello 
di Padernello di Borgo San Giacomo, località che si trova a 
metà strada tra Orzinuovi e Azzanello.

Qui, nello splendido castello del 1.300 si daranno convegno 
una sessantina di artigiani – soprattutto bresciani, cremaschi 
e lodigiani – che metteranno in mostra lavori dell’artigianato 
locale, ma soprattutto di quello del futuro nel quale è l’innova-
zione e la tecnologia a farla da padrone. Due giornate dense, 
dunque, dedicate alla scoperta del mondo artigianale dell’oggi 
e del domani con incontri, esposizioni, dibattiti e laboratori 
che faranno percepire le potenzialità della professione artigia-
na e del suo valore.

“Per gli imprenditori cremaschi ma anche per l’intero no-
stro territorio  – sottolinea il presidente della Libera Artigiani, 
Marco Bressanelli – questa è un’occasione per metterci in ve-
trina, per far conoscere alcune nostre eccellenze.”

“Questa manifestazione di Padernello – fa osservare – è 
infatti un evento che richiama molti visitatori interessati alle 
novità nei più svariati campi.” 

“Per quanto riguarda la Libera Artigiani, per lo spazio 
che ci è stato riservato – aggiunge – pensiamo di aver porta-
to  aziende di qualità. Per le altre imprese d’avanguardia che 
hanno già dato la loro adesione, ci sarà spazio per la prossima 
edizione.”

Oltre agli show cooking – che avranno come protagonisti 
panificatori e pasticceri tra cui anche la Lu.Pa.,  impresa asso-
ciata alla Libera – troveranno spazio nello splendido  castello 
del 1300 le lavorazioni del ferro, del marmo, del peltro, del 
legno, dei tessuti; saranno messi in rilievo i lavori di restauro, 
la cosmesi, le stampanti 3D, le aree dedicate all’innovazione. 

I visitatori che in questi due giorni arriveranno a Padernello 
non saranno delusi perché l’artigianato è un settore che, nella 
storia, ha fatto dell’estro operativo un elemento distintivo che 
lo rende ancora oggi attrattivo e competente.

Aziende d’eccellenza 
in mostra a Padernello

LIBERA ARTIGIANI

DISPONIBILI PER LE ASSOCIAZIONI 
DEL TERZO SETTORE 3 MILIONI DI EURO 

Emesso il Bando 
volontariato 2018

REGIONE

Francesca Brianza, assessore regionale 
al Reddito di autonomia e Inclusione sociale 

Firmato lunedì, all’Ance 
Cremona il Contratto 

collettivo provinciale di la-
voro per l’edilizia con Fillea 
Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Il rinnovo è stato sotto-
scritto dalla delegazione di 
imprenditori di Ance Cremo-
na – formata dal presidente 
Carlo Paolo Beltrami, dal 
vice Gianfranco Ciboldi e 
dai consiglieri Paola Ravara, 
Giovanni Musoni, Eugenio 
Villa e assistita dal direttore 
Laura Maria Secchi – e dai 
tre segretari provinciali di 
Fillea Cgil Enrico Samarini, 
Filca Cisl Pietro Polenghi e 
Feneal Uil Moreno Fiorani. 
Il nuovo contratto entrerà in 
vigore il primo gennaio pros-
simo e varrà fino al 31 dicem-
bre 2019.

Le parti sociali hanno sot-
tolineato, nelle premesse, che 
la gravissima crisi che ha colpito il settore edile e 
affini ha portato nel corso degli ultimi anni a una 
riduzione del 35% della massa salari, con una fuo-
riuscita dal settore di oltre il 25% delle imprese e 
dei lavoratori in esse impiegati del territorio.

Con senso di responsabilità sono state pertanto 
rimodulate fin dal 2015 le assistenze ai lavoratori 
erogate dalla Cassa Edile di Mutualità e Assisten-
za – ente paritetico gestito da Ance Cremona e 
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil – e ciò ha con-
sentito di garantire, sul lungo periodo e in base 
alle effettive disponibilità economiche dei fondi 
dedicati, tutte le assistenze e i rimborsi ai lavora-
tori iscritti.

I piani industriali elaborati per i tre enti paritetici 
– secondo quanto indicato dall’Accordo nazionale 
Enti bilaterali del Ccnl 2014 – hanno consentito di 
procedere a una importante riorganizzazione del 
personale presso la Cassa Edile di Cremona e alla 
fusione per incorporazione del Comitato pariteti-
co territoriale (Cpt) per la sicurezza cantieri, con-
fluito nella Scuola Edile Cremonese, creando così 
un ente unificato che fungerà da moltiplicatore di 
servizi alle imprese e ai lavoratori.

In questo modo, attraverso un risparmio di costi 
fissi, gli enti paritetici del territorio possono incre-
mentare l’offerta formativa connessa con le reali 
esigenze delle imprese in termini di contenuti, di 
tempi e di prospettive produttive future del settore, 
quali ad esempio riqualificazione energetica e an-
tisismica degli edifici esistenti, nonché proseguire 
nell’opera di assistenza e mutualità a favore dei 
lavoratori del settore.

L’utilizzo della sperimentazione per la “De-
nuncia a cantiere” in Cassa Edile e l’implementa-
zione degli strumenti informatici con “Edilizia in 
chiaro” consente anche un recupero della massa 
salari allo scopo di impedire la concorrenza sle-
ale tra imprese e garantire i diritti contrattuali ai 
lavoratori.

L’attivazione della piattaforma “Edilconnet” 
e l’interlocuzione con le Pubbliche amministra-
zioni, consente, attraverso la verifica online delle 
notifiche preliminari da parte di Cassa Edile e del 
“servizio di vigilanza” – istituito dalle parti socia-
li provinciali ormai da oltre dieci anni – di tenere 
monitorato il sistema delle imprese e dei lavora-
tori edili sul territorio e di contrastare le forme di 
“caporalato”, ancora purtroppo diffuse; oltre che 
rilevare inadempienze in materia contrattualistica 
e di trattamento dei lavoratori riscontrate nelle im-
prese di fuori provincia.

 Tra le novità del nuovo contratto collettivo pro-
vinciale di lavoro: indennità sostituiva di mensa 
operai e impiegati; erogazione assistenze Cassa 
Edile Cremona nei casi di cassa integrazione; ele-
mento variabile retribuzione; detassazione dei pre-
mi e del salario di produttività; l’istituzione della 
“Banca ore” per gli operai; accordo Rlst-Rls; for-
male istituzione della “Commissione sindacale di 
conciliazione del settore edile” per tutte le imprese 
edili che hanno cantieri in provincia.

Nel frattempo a livello nazionale le parti sociali 
stanno proseguendo la trattativa per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale del lavoro per l’edi-
lizia.

Firmato il nuovo contratto collettivo 
provinciale di lavoro per l’Edilizia 

La delegazione Ance e i segretari di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil 
firmatari del nuovo Ccpl per l’Edilizia di Cremona e territorio

ANCE CREMONA

Comm.

 Reportage sul Padiglione Cremasco a Nanning
Martedì pomeriggio, in sala 

Cremonesi al Centro cul-
turale Sant’Agostino, si è tenu-
ta la prima proiezione integrale 
del reportage realizzato duran-
te la settimana di spedizione 
delle delegazione cremasca a 
Nanning, la “città verde” della 
Cina meridionale, gemellata 
con Crema.

Il sindaco Stefania Bonaldi e 
l’assessore Morena Saltini han-
no introdotto la visione ricor-
dando il grande impegno degli 
operatori commerciali, artigia-
nali, culturali e dei professioni-
sti che hanno curato e allestito 
la prima esposizione presso il 
Padiglione Cremasco del Polo 
Expo della città cinese: un lavo-
ro di tre anni che ha visto l’im-
pegno congiunto dell’ammini-
strazione comunale di Crema e 

di Reindustria.
 Il video, a fir-

ma della giornali-
sta Sabrina Grilli, 
è stato commis-
sionato apposita-
mente per dotarsi 
di una testimo-
nianza concreta e 
visibile del gemel-
laggio economico 
siglato con questa 
città a 8.850 chi-
lometri di distan-
za da Crema.

Come sottoli-
neato dallo stesso 
assessore Saltini sul suo pro-
filo Facebook – https://www.
facebook.com/morena.saltini/
posts/1321274534668317, costi-
tuito allo scopo, – “Insieme alle 
aziende pioniere e alle associa-

zioni del territorio, si parte per 
l’avventura degli scambi com-
merciali e culturali tra Italia 
e Cina, attraverso IPC Italian 
Promotion Center! Tutti a bor-
do?”.

L’assessore Morena Saltini presenta il video
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di ANGELO MARAZZI

Giornata speciale, sabato scorso, per un 
centinaio di soci della Bcc-Cassa Rurale 

di Caravaggio, Adda e Cremasco. 
Con due pullman si son recati a Ferrara 

per un piacevolissimo incontro con mons. 
Giancarlo Perego, arcivescovo della diocesi 
di Ferrara-Comacchio. Nato a Vailate, ma 
cresciuto ad Agnadello, è stato cooptato 
diversi anni fa dal presidente Giorgio me-
rigo quale socio onorario nella compagine 
dell’allora Bcc dell’Adda e del Cremasco.

E nell’omelia della santa Messa da lui pre-
sieduta nella cattedrale proprio per gli ospi-
ti giunti dalla sua terra cremasca – tra cui 
un folto gruppo di compaesani agnadellesi, 
insieme al parroco don Mario Martinengo 
– e della contigua bassa bergamasca, il neo 
arcivescovo l’ha definita “una celebrazione 
familiare, un incontro di amici quello di oggi 
con voi, cari fratelli e sorelle soci della nostra 
Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale 
di Caravaggio, Adda e Cremasco”. 

Ha quindi commentato le letture della li-
turgia: un pagina del profeta Gioele, un invi-
to non solo alla fede, ma alla fiducia in Dio, 
ripreso nel brano dal Vangelo di Luca.

“Dalla fede – ha commentato – nasce una 
responsabilità, che va coniugata con i tempi e 
i momenti diversi della nostra vita, con le per-
sone che incontriamo, con le risorse che ab-
biamo, con i dubbi che ritroviamo. E la Chie-
sa ci accompagna in queste scelte. Non solo 
nelle scelte individuali, ma anche sociali, eco-

nomiche, culturali. Il Magistero Sociale della 
Chiesa ci guida in questo nostro cammino.”

E le Casse Rurali, oggi Bcc, ha rammen-
tato, “sono il frutto di un cammino, di scelte 
che i cristiani hanno fatto”, dopo la Rerum 
Novarum di Leone XIII, del 1891, che dà 
avvio alla Dottrina sociale della Chiesa. Che 
diversi sacerdoti anche delle nostre terre cre-
monese, cremasca, lodigiana, bergamasca, 
ha fatto osservare, hanno declinato accom-
pagnando i laici nelle scelte sociali ed eco-
nomiche di cooperazione.

E nel ribadire che “il legame stretto tra 
Banca di Credito Cooperativo e territorio è 
un elemento di forza che sostiene la respon-
sabilità del credito e anche la sua primaria 
destinazione alla comunità (...), un valore 

aggiunto che dobbia-
mo difendere. Con 
fiducia e speranza”, 
mons. Perego ha 
concluso affidando 
“a Maria, in questa 
Cattedrale venerata 
come Madonna del-
le grazie, ciascuno 
di voi, le vostre fami-
glie, ma anche i pae-
si dove vivete e ope-
rate, perché anche 
lo strumento della 
Banca di credito co-
operativo continui a 
essere uno strumen-
to importante per la 

crescita sociale, culturale ed economica del-
le nostre comunità. Oggi come ieri”.

Dopo la Messa ha fatto visitare il mae-
stoso palazzo vescovile, in cui sono custo-
diti meravigliosi tesori d’arte, ma che riporta 
purtroppo i segni del terremoto che ha col-
pito la regione. Intrattenendosi poi a pranzo 
con i soci della banca in un ristorante tipico 
della città. Al termine del quale il presiden-
te Merigo gli ha fatto dono del volume sul 
vescovo Manziana, padre conciliare, e di 
un quadretto con l’immagine della Madon-
na della Vittoria, con una poesia dialettale 
dell’agnadellese Iginio Bezza.

La comitiva ha quindi trascorso il pome-
riggio visitando con una guida la splendida 
città di Ferrara.

UN CENTINAIO DI SOCI SON STATI 
A FERRARA DAL NEO ARCIVESCOVO 

Giornata speciale
con mons. Perego

BCC CARAVAGGIO-ADDA E CREMASCO

Bargigia, mons. Perego, Merigo e don Martinengo. 
Sotto: il gruppo di soci in cattedrale dopo la Messa 
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esclusi. Esempio rappresentativo di finanziamento. i10. Prezzo promo riferito a i10 1.0 MPI 66CV Classic + AC. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €11.250. Prezzo €8.950, anticipo €1.023; importo totale 
del credito €7.927 da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €4.620, importo totale dovuto dal consumatore €8.378,69 TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,70% (tasso fisso). Imposta sostitutiva: €20,69. 
i20. Vantaggio (€4.350) e prezzo promo riferiti a i20 5P 1.2 75CV Classic + Radio. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €14.300. Prezzo €9.950, anticipo €1.015; importo totale del credito €8.887 da restituire 
in 23 rate mensili ognuna di €159,00 ed una rata finale di €5.580, importo totale dovuto dal consumatore €9.341,09 TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,22% (tasso fisso). Imposta sostitutiva: €23,09. ix20. Prezzo promo riferito a ix20 
1.4 MPI 90CV Classic + ADV Pack. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €17.000. Prezzo €12.750, solo per vetture disponibili a stock. Anticipo €2.803; importo totale del credito €9.947 da restituire in 23 rate 
mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €6.640, importo totale dovuto dal consumatore €10.397,74. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 2,78% (tasso fisso). Imposta sostitutiva: €25,74. Per tutte le 3 vetture, spese comprese nel 
costo totale del credito: interessi €0,00, istruttoria €350,00, incasso rata €3,00, cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad. Offerta valida fino al 31/10/2017. 
*Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni 
e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica 
esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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PORTE APERTE
sabato 21 e domenica 22
sabato 28 e domenica 29

ottobre

Il settore Lattiero-Caseario italiano potrebbe risparmiare oltre 
100 milioni di euro all’anno applicando modesti investimenti 

nella ricetta veterinaria elettronica, nella registrazione dell’ali-
mentazione animale e nel monitoraggio dei prodotti freschi negli 
itinerari di consegna. È solo uno dei dati frutto dello studio ef-
fettuato dall’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano 
e dell’Università degli Studi di Brescia, che verrà presentato alle 
Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona mercoledì 25 otto-
bre prossimo alle ore 10. 

“Il nostro compito – spiegano Filippo Renga e Damiano Frosi, 
coordinatori dealla ricerca – è comprendere come l’innovazione 
digitale possa fornire benefici, tangibili e non, all’intera filiera. 
Per farlo abbiamo incontrato operatori del settore chiedendo loro 
quali ambiti ritenessero più interessanti in tal senso. Sono stati 
individuati la ricetta veterinaria elettronica, destinata a diventare 
obbligatoria per legge, la registrazione delle specifiche alimentari 
degli animali e il tracciamento dei prodotti freschi.”

L’Osservatorio Smart AgriFood è nato da una collaborazione tra 
il Politecnico di Milano – School of  Management – e l’Università 
di Brescia – Laboratorio RISE – e vuole diventare il punto di ri-
ferimento in Italia per comprendere in profondità le innovazioni 
digitali (di processo, infrastrutturali, applicative, HW e SW), che 
stanno trasformando la filiera agricola e agro-alimentare, unifi-
cando le principali competenze economico-gestionali, tecnologi-
che e tecniche. Per maggiori informazioni: www.osservatori.net.

 Il Tavolo di lavoro Lattiero-Caseario 4.0 è realizzato con il sup-
porto di Auricchio, BCube, Fiere Zootecniche Internazionali di 
Cremona, Latteria Soresina, Latteria Plac e Sovaco Plast. 

Lattiero-caseario 4.0: 
risparmi oltre i 100 mln

CREMONAFIERE

Filippo Renga, co-direttore 
Osservatorio Smart AgriFood

Damiano Frosi, direttore ricerca 
Osservatorio Contract Logistics 
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Il Gruppo Missionario Terzo Mondo di 
Chieve è sempre molto attivo e in questo 

mese missionario di ottobre ha organizza-
to, insieme alla parrocchia, l’ormai tradi-
zionale Vetrina della solidarietà, proposta che 
insieme a tante altre punta a raccogliere 
fondi da destinare alla solidarietà. 

L’iniziativa è in programma oggi, sabato 
21 (pomeriggio) e domani, domenica 22 
ottobre, per la Giornata Missionaria Mon-
diale 2017 presso la piazzetta della Chiesa 
e nella sala dell’oratorio. In vendita prodot-
ti alimentari  e  oggetti  di  artigianato  pro-
venienti dai  Paesi  del  Terzo Mondo, per 
sostenere il commercio equo e solidale. “Ci 
saranno prodotti alimentari di ‘produzione 
nostrana’, tortelli cremaschi, torte e altre 
delizie del palato, senza dimenticare la lot-
teria con cesti gastronomici pro-missioni. 
Il ricavato della mostra-vendita verrà de-
stinato alle Pontificie Opere Missionarie”, 
spiegano gli organizzatori.

Le principali azioni di solidarietà del 
Gruppo chievese sono indirizzate in quat-
tro parti del mondo. 

In Uruguay (Paese di credenti poco 
praticanti) si garantisce appoggio a don 
Federico Bragonzi, missionario che man-
tiene vivo il legame della diocesi di Crema 
e quella di San José de Mayo. Da qualche 
mese, in accordo con il Vescovo locale, 
monsignor Arturo Fajardo, presta servi-
zio in una grossa e impegnativa comunità 
di oltre 20.000 persone posta alla periferia 

della capitale del Paese, Montevideo. Il 
Gruppo Terzo Mondo ha deciso di sostenere 
il progetto missionario tra le “Chiese sorel-
le” di Crema e San José de Mayo. 

“La messe è molta” – come recita il tema 
di questa Giornata Missionaria Mondiale 
– e un sostegno è offerto anche a suor Ma-
ria Marrone e ai suoi ragazzi dell’Uganda. 

Da oltre trent’anni la religiosa combonia-
na si trova laggiù, prima come ostetrica ed 
educatrice sanitaria nella zona nord, oggi 
nella missione di Aboke a 20 chilometri da 
Lira. Qui si prende cura dei bambini orfa-
ni e malati di Aids, cercando di offrire loro 
una diversa prospettiva di vita rispetto allo 
sfruttamento e alla schiavitù cui sono pur-
troppo costretti. 

Sempre in Uganda, il gruppo missio-
nario chievese sostiene l’opera avviata dal 
compianto padre Sandro Pizzi attraverso 
l’associazione ricenghese che porta il suo 
nome. Il sostegno va quindi agli alunni dei 
Comboni Samaritans e dell’orfanotrofio St. 
Jude Children’s Home di Gulu. 

Infine il Brasile, che i volontari del paese 
aiutano attraverso le suore Serve di Maria 
Riparatrici. Nello specifico i progetti cui 
contribuisce il Gruppo sono: Imparando in 
famiglia a Rio de Janeiro, per 135 nuclei 
familiari “a rischio sociale”, e Cooperativa 
Mani di donna in Xapuri-Acre-Brasile. La 
cooperativa riunisce donne disoccupate, 
vittime di violenze domestiche e con fa-
miglie numerose. L’obiettivo principale è 
renderle capaci di autonomia finanziaria 
attraverso la vendita dei loro prodotti arti-
gianali. 

L’invito, come sempre e ancor di più 
nell’occasione della Vetrina della solidarietà 
di questo fine settimana, è quello di essere 
davvero generosi. 

Luca Guerini

La “Vetrina della solidarietà”
a sostegno di progetti missionari

CHIEVE CATTEDRALE
Fiera missionaria

Oggi e domani, sabato 21 
e domenica 22 ottobre, 

in occasione della Giornata 
Mondiale di preghiera e soste-
gno per le missioni, la parroc-
chia cittadina della Cattedrale 
organizza come da tradizione 
la Fiera Missionaria, nell’occa-
sione, con i prodotti della Mo-
nache Trappiste di Valserena, 
in Toscana. 

Presso l’oratorio di via For-
te, all’angolo con via Vescova-
do, saranno disponibili saponi 
vegetali, saponette profumate, 
creme idratanti e nutrienti 
viso/corpo, olio, cioccolato, 
marmellate e molto altro an-
cora. Il ricavato sarà devoluto 
alle missioni in Angola e in Si-
ria, particolarmente bisognose 
di aiuto.

La Fiera Missionaria della 
Cattedrale rimarrà aperta al 
pubblico oggi dalle ore 15.30 
alle 19.30 e domani, domeni-
ca, dalle ore 9.30 alle 12.30 e 
dalle ore 15.30 alle 20.

Non mancate!

“GUARDO ALTO”: CICLO DI QUATTRO INCONTRI AL SAN LUIGI

Conoscere le migrazioni, le loro dinamiche, le 
loro cause e le loro possibili soluzioni sono 

stati i motivi che ci hanno portato a scegliere gli 
argomenti che costituiscono la struttura del ciclo di 
conferenze denominato Guardo alto, al via martedì 
24 ottobre, alle ore 20.45, al Centro San Luigi di via 
Bottesini a Crema.

Analizzando i flussi migratori di cui siamo stati 
spettatori in questi ultimi anni, abbiamo individua-
to il tema dei primi tre incontri che corrispondono 
a tre dati di fatto ormai assodati. In primo luogo 
viviamo in un mondo attraversato – in tutti i con-
tinenti e in tutte le direzioni – da uomini, donne e 
bambini che si muovono, sono in perenne ricerca 
di una stabilità ora economica, ora lavorativa, ma 
anche solo di vita: poter vivere in pace. In secondo 
luogo i flussi migratori che (ci riguardano da vici-
no) fanno più discutere: vengono dall’Africa e dal 
Medioriente. Obiettivi di questi incontri sono quelli 
di mettere in luce le cause di questi spostamenti, le 
responsabilità che li hanno determinati e magari un 
aiuto per individuare possibili soluzioni.

Il quarto incontro ha avuto invece una genesi più 
laboriosa. Pensato inizialmente come un’occasione 
per parlare dell’accoglienza e di come essa abbia 
trovato varie risposte, e non sempre positive, nella 
variegata realtà italiana, ha subìto successivamente 
una trasformazione. Anche in questo caso è stata 
la realtà a farci da suggeritore con il travagliato iter 
parlamentare della legge sulla cittadinanza, comu-
nemente conosciuta come legge sullo ius soli e ius 
culturae.

Quello che ci interessa è in primo luogo una pre-
sentazione chiara e precisa della legge. Si ascoltano 
infatti le interpretazioni più disparate e fantasiose 
della legge, tutte atte a generare paura più che ras-
sicurazioni. In secondo luogo i benefici effetti che 
offrirà a tutti. Sia ai giovani che ne usufruiranno, 
sia agli italiani che guadagneranno 800.000 concit-
tadini in più. Poi la totale congruità con la Costi-
tuzione Italiana. Infine, la perfetta sintonia con la 
Dottrina Sociale della Chiesa e con il magistero di 
papa Francesco. Chiediamo troppo? Non diremmo 
proprio. In fondo vogliamo sapere la verità, senza 
speculazioni partitiche, né pregiudizi di sorta. La 
posta in gioco non è un pezzo di carta, ma la vita e 
il futuro di migliaia di persone, noi compresi.

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Conferen-
ze del Centro Giovanile San Luigi e avranno inizio 
alle ore 20.45. L’ingresso è gratuito.

24 ottobre: Uno sguardo sul mondo – Luciano Car-
po (Migrantes della diocesi di Vicenza).

7 novembre: Le migrazioni dall’Africa – Raffaele 
Masto (giornalista, collaboratore di Radio  Popola-
re e della rivista Africa).

21 novembre: Le migrazioni dal Medioriente – Fa-
rid Adly (giornalista libico da mezzo secolo in Ita-
lia, collaboratore del Corriere della Sera e di Radio 
Popolare).

28 novembre: Ius soli e ius culturae, un modo con-
creto di fare accoglienza (un esperto di Diritto delle 
migrazioni).

A cura del Centro Missionario 
e dell’Ufficio Migrantes 

della diocesi di Crema

MIGRAZIONI 
Un mondo in movimento

Pellegrini per ricordare
una Santa pellegrina

I MIGRANTI DOMANI A LODI

Sarà celebrata domani, domenica 22 ottobre, la grande Festa dei 
Migranti della Lombardia. Tutti i migranti della nostra regione, 

infatti, si daranno appuntamento a Lodi per ricordare la figura di 
una donna che ha dedicato la vita a coloro che emigravano al pun-
to da divenire la loro patrona. Si tratta di santa Francesca Cabrini, 
venerata nella sua terra natale, in quanto originaria di Sant’Angelo 
Lodigiano. 

Non solo un’occasione di preghiera, ma anche di riflessione sul 
fenomeno migratorio. Se infatti sono cambiate profondamente le 
rotte dei migranti, identici sono rimasti i problemi di fondo. Per 
chi parte la miseria e quindi la ricerca di un futuro migliore è la 
prima causa, mentre il momento dell’arrivo è sempre segnato dalla 
solitudine, dal rifiuto e dalla difficoltà in genere ad essere accolti. 
L’esperienza e l’impegno di vita della Santa lodigiana possono e 
devono essere di modello e di stimolo per la nostra azione.

Si è fatto interprete di questi sentimenti il cardinale emerito di 
Milano Angelo Scola, quando nel gennaio di quest’anno, in oc-
casione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, ha 
celebrato una Messa nella Basilica di santa Francesca Cabrini a 
Sant’Angelo Lodigiano

“Dal 1876 al 1915 emigrarono 14 milioni di italiani, poco meno 
della metà della nostra popolazione che, nel 1901, non superava i 
33 milioni. Nei suoi 37 anni di dedizione instancabile, madre Ca-
brini fondò 67 istituti, al di là e al di qua dell’Atlantico, percorren-
do 43 mila miglia per mare e 16 mila per terra”. (…)

“Dare la propria vita per l’opera di un altro è il cuore della vo-
cazione di santa Francesca Saverio Cabrini come di ogni cristiano, 
nella forma che il Padre ha stabilito per ciascuno. Qui sta la sorgen-
te inesauribile dell’impressionante, audace iniziativa della Santa. 
Ella affermava: ‘Che cosa non fanno i business-man nel mondo 
degli affari! E perché noi non facciamo almeno altrettanto per gli 
interessi del nostro amato Gesù?’ I nostri emigrati, alla sua morte, 
dissero che l’italiano Colombo aveva scoperto l’America, ma solo 
lei, Francesca, aveva scoperto gli italiani in America. Con questo 
stile di amorosa iniziativa riceviamo con politiche equilibrate le 
tante persone provate da guerra e da fame, che giungono oggi sulle 
nostre terre”.

Il programma di domani a Lodi prevede il ritrovo alle 12.30 pres-
so il parco Isola Carolina. Dopo il pranzo al sacco, alle 13.30 l’ini-
zio del pellegrinaggio con trasferimento in varie chiese, qundi alle 
14.45 i cortei verso la Cattedrale dove, dopo il saluto del sindaco, 
alle ore 15.30 ci sarà la santa Messa presieduta dal vescovo di Lodi, 
monsignor Maurizio Malvestiti.

Ufficio Migrantes della diocesi di Crema

“GUARDO ALTO”: un altro modo di farsi prossimi agli ultimi

L’esperienza di Guardo alto nasce come desiderio della diocesi di Crema – in particolare 
del Centro Missionario, della Caritas, dell’Ufficio Migrantes e dell’Associazione di Vo-

lontariato “Amici del Brasile” – di guardare oltre il quotidiano e di aprire gli occhi, sia propri 
che altrui, sui grandi problemi che ci circondano e sulle cause che li generano. Viviamo in 
un’epoca caratterizzata da una bulimia di informazioni, spesso però di pessima qualità e con 
l’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, di pilotare l’opinione pubblica in una certa direzione. 
E non certo in quella di educarla a uno spirito critico.

Pur consapevoli dei nostri mezzi limitati, pensiamo che la Chiesa, in particolare la nostra 
alla quale apparteniamo, non possa rimanere neutrale, né limitarsi a deplorare la cattiva 
informazione. Da qui l’idea di costruire un ciclo di quattro conferenze, un numero limitato 
di incontri, ma sufficienti per tentare di portare idee nuove e ragionare su temi di attualità 

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno dedicata a due grandi Paesi in crisi – il Bra-
sile e il Congo, inseriti in una situazione mondiale alquanto instabile – quest’anno abbiamo 
deciso di mantenere la stessa formula dei quattro incontri, cercando però di mettere a fuoco 
un unico problema. E non c’è stato bisogno di scomodare sociologi o analisti, perché la cro-
naca stessa ci ha offerto il tema che è stato il leit-motiv di questa calda estate: le migrazioni.

Molto partecipata 
la celebrazione in 

onore della Madonna 
del Carmelo organizzata 
la sera di sabato scorso 
dalla parrocchia cittadina 
della Santissima Trinità. 
Alla presenza del vescovo 
Daniele, prima c’è stato 
il canto del Vespro in 
chiesa, quindi la proces-
sione percorrendo le vie 
XX Settembre, Tensini e 
Verdi per chiudere presso 
l’edicola della Madonna 
custodita agli Stalloni.

PARROCCHIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Madonna del Carmelo: partecipata celebrazione

Una 
delle tante 
immagini 
tristemente 
note alle 
cronache: 
un barcone 
di migranti 
in arrivo 
sulle coste 
italiane
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Domenica scorsa nella parrocchia del Sacro Cuore, a Crema 
Nuova, durante la celebrazione della Messa la comunità ha 

salutato don Gabriele Frassi – che cessa il suo servizio essendo 
stato nominato cappellano a Ombriano – e festeggiato i 60 anni del 
parroco don Angelo Frassi.

“Caro don Gabriele – è stato letto – ti ringraziamo di cuore per-
ché nella vita parrocchiale di Crema Nuova per ben 29 anni sei 
stato vicino con tanta generosità, disponibilità e sensibilità. Ti ri-
cordiamo giovane sacerdote entusiasta e impegnato, accanto a don 
Natale come suo discepolo, dal quale sei solito dire di aver impa-
rato moltissimo; come collaboratore e amico poiché lo hai seguito 
amorevolmente nella sofferenza. Hai guidato con impegno la for-
mazione degli educatori Acr sostenendoli con evangelica pazienza. 
Con il tuo entusiamo hai seguito i gruppi dei giovani in attività 
parrocchiali e diocesane. Ti abbiamo ritrovato zelante maestro e 
confermato interprete del Vangelo nelle tue edificanti omelie! Ora, 
con dispiacere e nostalgia, preghiamo lo Spirito Santo che opera 
nella storia di ogni uomo, perché ti sia stimolo a continuare con 
amore e generosità il tuo apostolato nella pastorale diocesana e 
nella parrocchia di Ombriano, consapevoli che la Sua volontà sarà 
benedizione per la tua vita”.

Al termine della celebrazione un rinfresco con torta per don Ga-
briele e una per i sessant’anni di don Angelo.

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

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

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti 
alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini 
dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. 
Offerta valida fino al 30/9/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
S a b a to  e  d o m e n i c a .

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

CROSSLAND
Nuovo Opel

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

Zero pensieri, garantisce Opel.

Opel Mazzola 
Crema-Lodi
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PORTE APERTE
SABATO 21

E DOMENICA 22 OTTOBRE

 

Saluto a don Gabriele
e auguri a don Angelo

CREMA NUOVA

 CENTRO DI SPIRITUALITÀ
Incontro con don Mioni
Prende il via giovedì 26 ottobre, alle ore 20.45, il percorso di 

incontri promosso dal Centro diocesano di Spiritualità per il 
nuovo anno pastorale. Per questo primo appuntamento, ospite 
della struttura di via Medalglie d’Oro 8 a Crema sarà don Mat-
teo Mioni, sacerdote della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla 
che interverrà sul tema Ri-educare alla speranza.

Don Mioni, nato nel 1963 e ordinato presbitero nel 1998, è 
un apprezzato biblista. Mentre studiava a Roma è stato cappel-
lano nel Carcere di Rebibbia e oggi lo è nella Casa Circonda-
riale di Reggio Emilia. Tra gli incarichi nella sua diocesi quello 
di insegnante presso l’Istituto di Scienze Religiose, di vicario 
parrocchiale a San Luigi Gonzaga e di incaricato per la Pasto-
rale giovanile nella zona di Sant’Anselmo, Sant’Antonio e San 
Luigi. È autore, tra l’altro, di due libri: Lavanda dei piedi, profezia 
dell’amore e Fede dei non credenti, l’incredulità dei credenti, entram-
bi dell’Editore San Lorenzo). L’incontro di giovedì prossimo a 
Crema, aperto a tutti, fa parte del percorso di spiritualità.

“La Giornata Missionaria Mondiale ri-
guarda tutti i cristiani, e in modo par-

ticolare chi si impegna in prima fila per soste-
nere l’annuncio del Vangelo in ogni parte del 
mondo”. Lo scrive don Giovanni Marchetti, 
dei Padri Bianchi, missionario montodinese 
nella Repubblica Democratica del Congo che, 
nei giorni scorsi, proprio in occasione della 
Giornata Missionaria di domani, domenica 
22 ottobre, ha inviato un messaggio al Grup-
po Missionario di Montodine e, tramite esso, 
a tutti noi.

Don Marchetti descrive brevemente la realtà 
della sua parrocchia dedicata a sainte Berna-
dette Soubirous (la santa a cui è apparsa la Ma-
donna a Lourdes). “La parrocchia – spiega – è 
a circa 6 chilometri dal centro di Lubumbashi; 
quando è stata fondata, nel 1969, era alla pe-
riferia della città, ma adesso, altri quartieri si 
sono aggiunti sempre più all’esterno; tuttavia 
l’insediamento della parrochhia rimane in una 
zona popolare”.

La densità della popolazione è molto alta: in 
ogni parcella, continua il missionario, “oltre al 
proprietario della casa ci sono altre tre o quat-
tro famiglie in affitto in piccoli ambienti annes-
si: in media ci sono dalle venti alle venticinque 
persone. I servizi sociali sono molto precari: 
il servizio dell’acqua potabile e della corrente 
elettrica è interrotto ogni giorno a volte per 
diverse ore, non ci sono fogne per la raccolta 
delle acque di scarico né la raccolta dei rifiu-
ti, il che favorisce la malaria e le febbri tifoidi 
oltre a tutte le malattie legate alla mancanza 
d’igiene”.

Il posto di lavoro con relativo stipendio, 
scrive ancora don Marchetti, “è molto raro e 
di conseguenza la disoccupazione è altissima: 
pochi sono i fortunati ad avere un salario fis-
so alla fine del mese, tutti gli altri vivono alla 
giornata. A tutto questo bisogna aggiungere la 
situazione nazionale molto caotica: il potere 
politico accaparrato da un piccolo gruppo che 
se lo tiene ben stretto con tutti i mezzi – anche 
i più violenti – la corruzione dilagante, il ban-
ditismo, l’nsicurezza... e tutto quanto si può 
ancora immaginare”.

In questo contesto, sottolinea però, “l’an-
nuncio del Vangelo è fonte di speranza perché 
indica una via d’uscita alla situazione lugubre 
in cui ci si trova: la solidarietà, l’accoglienza 
dell’altro, il rispetto per ogni persona, il rifiu-
to di sfruttare un essere umano non sono solo 

teorie, ma modi di agire che nella vita della 
comunità cristiana si cerca di concretizzare”.

Aggiunge ancora il missionario: “La parroc-
chia, fin dall’origine, si è impegnata nel servi-
zio sociale quale l’istruzione e la sanità. Qui 
gestiamo una scuola che va dall’asilo alle supe-
riori: in tutto quest’anno si sono inscritti circa 
2.800 alunni. Abbiamo poi un centro sanitario 
(una specie di ambulatorio) e una maternità 
dove nascono circa 1.500 bambini all’anno. In 
un contesto di violenza e sfruttamento umano, 
promuovere l’onestà, la giustizia e tutti i valori 
umani e cristiani è implicitamente l’annuncio 
del Regno di Dio”.

Don Giovanni Marchetti conclude: “Un 
grazie a tutti per il sostegno spirituale della pre-
ghiera e materiale per la realizzazione di opere 
sociali, soprattutto a favore dei più poveri”.

Padre Marchetti in visita a una famiglia. Sotto, con gli infermieri 
del dispensario maternità e i ragazzi all’uscita da scuola

IL MISSIONARIO DI MONTODINE 
E IL SUO IMPEGNO PER I POVERI

GIORNATA MISSIONARIA

Don Marchetti
scrive dal Congo

Don Angelo e don Gabriele al taglio della torta

Venerdì 27 ottobre – in Cattedrale, ore 21 – 
il vescovo monsignor Daniele Gianotti e i 

giovani di Crema dialogheranno con Roberto 
Vecchioni sul tema della felicità. A pochi giorni 
dall’evento, don Stefano Savoia, responsabile 
del Servizio diocesano per la Pastorale giovani-
le e degli Oratori, presenta l’appuntamento.

“La felicità – spiega don Stefano – è una delle 
aspirazioni più profonde che risiede nel cuore di 
ogni uomo. Crediamo sia importante riflettere 
su questo tema, anche per incoraggiare i giova-
ni ad aver fiducia nei propri progetti, a non ab-
bandonare le proprie speranze. Ognuna di esse 
racconta un inestinguibile desiderio di felicità”. 
Prosegue quindi: “Siamo contenti che Roberto 
Vecchioni abbia accolto il nostro invito, nutria-
mo la convinzione di offrire ai giovani della no-

stra diocesi un’occasione significativa all’inizio 
di questo nuovo anno pastorale”.

La scelta del professore non è casuale: “Ab-
biamo pensato a Vecchioni per diverse ragio-
ni, siamo certi abbia la cultura e la sensibilità 
adatta per poter dialogare con i giovani lascian-
do a loro un messaggio importante. Per oltre 
trent’anni ha svolto l’attività di insegnante nei 
licei e tuttora è docente universitario, è passato 
attraverso generazioni accompagnando il loro 
cambiamento. Avverte i loro bisogni, conosce 
le loro emozioni, sperimenta nella relazione 
quotidiana con i figli le loro fatiche in una so-
cietà che sempre più frequentemente propone 
soluzioni a basso prezzo”».

Non da ultimo la recente pubblicazione sulla 
felicità: “Conoscevamo il suo libro (La vita che 

si ama, Einaudi Editore, 2016) e sebbene mette-
remo a disposizione alcune copie, la serata non 
sarà una presentazione. Sarà invece un vero e 
proprio dialogo con il nostro vescovo Danie-
le, moderato da un giovane ma all’interno del 
quale sarà offerta a tutti la possibilità di porre 
delle domande; stiamo studiando in merito una 
modalità semplice e per certi versi innovativa. 
Ci aspettiamo molti giovani e saremo pronti ad 
accoglierli tutti. È una bella opportunità”.

Infine chiosa: “Registriamo molti commenti 
positivi. Siamo al lavoro per definire gli ultimi 
dettagli, ma possiamo già anticipare alcune in-
formazioni sull’accesso alla Cattadrale: le porte 
saranno aperte alle ore 20.30, l’ingresso sarà 
libero ma fino alle 20.50 una parte dei posti a 
sedere sarà riservato per i giovani”.

Il Vescovo e Vecchioni sulla felicità
VENERDÌ 27 OTTOBRE IN CATTEDRALE CON I GIOVANI
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Emanuele Visini
di anni 44

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Mariuccia, il cognato Angelo, le nipoti 
Gloria e Martina, la compagna Tiziana 
con i fi gli e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto a tutto il personale medico e 
infermieristico del reparto di Gastro-
enterologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le cure prestate.
Sergnano, 16 ottobre 2017

"Eccolo arrivato troppo presto 
il tuo per sempre in Dio...
Oh Generale gentiluomo
per te non avremmo mai voluto
parole di commiato.
Solo saluti, sorrisi
come sempre è stato...".

La Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al dolore dell'amica Rinel-
la, di Giovanni con Paola e familiari 
tutti per la scomparsa dell'amato

Rocco Tatangelo
socio di riferimento del Club, Presiden-
te, Past Governatore Distrettuale e Pre-
sidente del Consiglio dei Governatori.
Stimato da tutti e amico di ciascuno, le 
nostre intoccabili memorie celebrano 
fra l'altro la tenacia con cui volle offrire 
alla Città il restauro della Chiesetta del 
Quartierone nel lontano 1990, il suo 
adoperarsi al servizio della società, la 
sua grande umanità, il senso dell'ono-
re, della famiglia, della Vita vissuta fi no 
in fondo.
Poche sono le parole che ora sanno 
descrivere ciò che oggi dolorosamente 
proviamo. Fidiamo come sempre nel 
Signore.
Crema, 18 ottobre 2017

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto di Giuseppe, Odette, Erik e 
dei familiari tutti per la scomparsa del 
loro caro

Guido Mauri
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 16 ottobre 2017

Il Presidente, il consiglio e i soci 
dell'Associazione nazionale della Po-
lizia di Stato sezione di Crema, parte-
cipano al lutto dei familiari tutti per la 
scomparsa del caro socio

Guido Mauri
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 16 ottobre 2017

Dalmazio e Annagrazia si stringono a 
Rinella, Giovanni e Paola per la scom-
parsa del carissimo amico

Rocco
Crema, 18 ottobre 2017

Il Consiglio Direttivo e i volonta-
ri dell'Associazione Cremasca Cure 
Palliative "Alfi o Privitera" Onlus ri-
cordandone con profondo rimpianto 
l'impegno e la dedizione nel sostegno 
dell'Associazione e nella divulgazione 
delle Cure Palliative, partecipano al 
lutto della sig.ra Caterina e del fi glio 
Giovanni per la morte del Generale di 
Brigata

Rocco Tatangelo
Socio Fondatore 

e Consigliere dell'Associazione

Crema, 18 ottobre 2017

Orsola Privitera è affettuosamente vi-
cina alla moglie, al fi glio e ai familiari 
tutti, nel ricordo del caro e indimenti-
cabile Generale

Rocco Tatangelo
Crema, 18 ottobre 2017

Il Presidente dell’U.N.U.C.I., Unione 
Nazionale Uffi ciali in Congedo d’Italia,
1° Cap. Mauro Bodini, il Vicepresiden-
te 1° Cap. Mario Scaramuzza e tutti gli 
Uffi ciali della Sezione di Crema, parte-
cipano al lutto per la scomparsa dello 
stimatissimo Uffi ciale e Socio

N.H. il Generale di Brigata

Rocco Tatangelo
e si uniscono al dolore della signora 
Rinella del fi glio Giovanni e di tutta la 
famiglia.
Crema, 18 ottobre 2017

Selene Garraffo e famiglia partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro

Rocco Tatangelo
Crema, 18 ottobre 2017

Il Presidente e i soci del Lions Club 
Soncino si stringono ai familiari del 

Rocco Tatangelo
Generale di Brigata

vero interprete dei valori del Lionismo.
Soncino, 18 ottobre 2017

L'A.S.D. Atalantina di Santa Maria della 
Croce porge le più sentite condoglian-
ze a Marco Austoni per la perdita della 
cara mamma

Mariuccia Danova
Crema, 19 ottobre 2017

Le famiglie del condominio "Smeraldo" 
di via L. Chiodo 16 partecipano con af-
fetto al dolore della sorella Luisa, del 
nipote Flavio con Elisabetta e dei pa-
renti tutti per la scomparsa della cara 
signora 

Giannina Giovanelli
Crema, 20 ottobre 2017

Il presidente e i soci del Lions Club 
Crema Serenissima partecipano con 
profondo cordoglio alla scomparsa 
dell'amico Lion

Rocco Tatangelo
già Governatore Distrettuale 

e già Presidente del Consiglio
dei Governatori 

Alla consorte Rinella e a tutti i suoi cari 
esprimiamo le nostre condoglianze più 
sincere.
Crema, 18 ottobre 2017

Profondamente commossi condivi-
diamo il dolore di Rinella, Giovanni e 
famiglia per la morte dell'amatissimo

Rocco Tatangelo
Fulvia, Andrea, Alberto con Michela 

ed Elena con Giovanni
Ripalta Cremasca, 18 ottobre 2017

La Presidente, i membri del Consiglio 
direttivo, tutti gli amici di AIMA Cre-
ma, grati per l'impegno e l'aiuto offerto 
all'associazione dal vice-presidente

Rocco Tatangelo
lo ricordano con stima e affetto e condi-
vidono il dolore di tutti i familiari.
Crema, 18 ottobre 2017

Adriana Cortinovis Sangiovanni, Am-
bra Chiara ed Enrico Colli Tibaldi ri-
cordano con affettuosa commozione la 
profonda umanità, l'innata gentilezza e 
il convinto credo lionistico dell'amico

Generale di Brigata

Rocco Tatangelo
Past Presidente del Consiglio 

dei Governatori
con cui hanno condiviso l'etica, l'au-
tentica generosità nel servizio e l'ami-
cizia sincera.
Un abbraccio grande alla consorte Ri-
nella, al fi glio Giovanni e ai familiari 
tutti con le più sentite condoglianze.
Crema, 18 ottobre 2018

I soci tutti del Lions Club Crema Ge-
rundo sono vicini con affetto alla mo-
glie Rinella a Giovanni e ai familiari nel 
dolore per la perdita del caro amico

Rocco Tatangelo
Crema, 18 ottobre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Angela Bellandi
ved. Guerci

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Agostina, il fi glio Angelo, i carissimi 
nipoti Elena, Fabio, Alex e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione hanno preso parte al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
Casa di riposo di Trigolo per le cure 
prestate.
Trigolo, 14 ottobre 2017

Ginetta, Simona, Alessia e famiglia par-
tecipano al dolore di Alfredo, Tiziana e 
Luciana, per la perdita di 

Carla
cara amica di sempre.
Bagnolo Cremasco, 17 ottobre 2017

Le amiche di sempre Antonia e Nene, 
Rosangela e Vittoria sono vicine con 
tanto affetto a Luisa e familiari nel do-
lore per la morte della cara 

Giannina
ricordandone le doti di intelligenza e 
umanità.
Crema, 20 ottobre 2017

Pietro e Maria Savoia con i fi gli, la 
nuora, i nipoti si stringono alla cara 
Marianna per la perdita della sua ama-
tissima nonna 

Carla
e sono vicini nel dolore ai suoi fami-
liari.
Zappello-Capergnanica, 17 ottobre 2017

Alla mia cara zia 

Carla
Te ne sei andata lunedì sera. Eri più che 
un familiare, un riferimento di genero-
sità e bellezza esteriore e interiore.
Una donna di altri tempi dove i valori e 
la famiglia erano tutto e per i quali non 
hai mai esitato a immolarti.
Una donna provata da mille battaglie 
che con tenacia e perseveranza ha sem-
pre vinto facendo risplendere la sua 
voglia di vivere.
Una donna che, grazie alla propria 
carica vitale, ha sempre trasmesso 
positività e ottimismo anche di fronte a 
situazioni diffi cili.
Fino all'ultimo momento sei stata forte, 
stoica e coraggiosa, mantenendo la tua 
dignità alta anche di fronte alla morte.
Grazie per esserci stata, per esserci ora 
e sempre nei nostri cuori.

Con affetto tua nipote 
Gabriella e Adolfo

Crema, 17 ottobre 2017

Il funerale "Meraviglioso" di

Carla Fasoli
in Cisbani

è stato in Duomo mercoledì 18 ottobre; 
giusto otto mesi dopo la nascita del suo 
amatissimo pronipotino Giorgio.
Lei comunque è ancora e sempre sarà 
con noi: Alfredo, Tiziana, Luciana, Ma-
rianna e Michele con Antonio ed Elide, 
Gabriella, Adolfo e tutti quelli che le 
hanno voluto bene.
Un caro saluto e ringraziamento a tutti 
voi che ci siete stati, di persona e con 
il pensiero.
Crema, 17 ottobre 2017

Partecipano al lutto:
- Famiglia Bettini
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Zina e Mario Fasoli

Dopo una lunga vita dedicata alla sua 
grande famiglia, è mancata

Elsa Valcarenghi
Avogadri

di anni 93
A funerali avvenuti lo annunciano i fi gli 
Carla, Anna, Laura, Aldo, la nuora, i ge-
neri, i nipoti e i pronipoti; le sorelle, il 
fratello, le cognate, i cognati e i parenti 
tutti.
Un grazie sentito a tutti coloro che in 
qualsiasi modo ci sono stati vicini.
Vidolasco, 18 ottobre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maddalena Saerri
in Ferla

di anni 75
Ne danno il triste annuncio il marito 
Rosolo, i fi gli Serafi no e Roberto, i cari 
nipoti Noemi, Ramon e Aaron, il fratel-
lo, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti partecipano al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle ASST Crema 
Cure Palliative, al reparto di Oncologia 
e ai medici e al personale dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 18 ottobre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giannina 
Giovanelli

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Marialuisa, il nipote Flavio con Elisa-
betta e gli adorati Ottavio e Corrado, 
cugini e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un particolare ringraziamento per le 
premurose cure prestate al dott. De-
fendi e alla sig.ra Marilena del U.O. di 
Cure Palliative dell'Ospedale di Crema.
Crema, 20 ottobre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Guido Mauri
di anni 79

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Tilde e Rita, il nipote Eric, Giuseppe 
con Odetta e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'Associazione Nazionale Polizia 
di Stato-Crema per la sentita parteci-
pazione.
Crema, 19 ottobre 2017

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

Laura Forcati
di anni 70

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Nicoletta, Catia, Amanda, i generi, gli 
amatissimi nipoti Alissa, Andrea, Cele-
ste e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Ripalta Arpina, 18 ottobre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Simonetta
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tommasina, le fi glie Maria Giacomina 
con Marco, Lara con Daniele, i cari ni-
poti Maya, Jacopo e Tessa, il fratello, 
la sorella, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi Onlus.
Crema, 18 ottobre 2017

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ivan Riboli
La sorella Michelangela, i fratelli Gian-
luigi e Giulio con le rispettive famiglie, 
sono vicini al dolore della cognata 
Angela e dei nipoti Giovanna, Stefano, 
Daniele e delle loro rispettive famiglie.
Gazzaniga (BG), 16 ottobre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari il 

Generale di Brigata

Rocco Tatangelo
Lo annunciano con infi nito dolore la 
moglie Rinella Gennari, il fi glio Gio-
vanni con Paola, Stefano e Giacomo, la 
sorella Gabriella e il fratello Lucio con 
Teresa, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 18 ottobre 2017

Partecipano al lutto:
- Giuseppe Torresani e famiglia
- Mario e Gina Bettini
- Veniero Pennazzi e famiglia
- Malvina e Camillo Cugini

È mancato all'affetto dei suoi cari

Walter Lunghi
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ivo, 
Fabrizio e Lorella, le nuore Nicoletta 
e Letizia, i nipoti, i fratelli Giuseppe e 
Pieralberto, la sorella Sarita e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Madignano oggi, sabato 
21 ottobre alle ore 10, dove la cara sal-
ma giungerà dalla Casa Funeraria San 
Paolo La Cremasca di via Capergnani-
ca n. 3B in Crema alle ore 9.30, indi 
proseguirà per il cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla Cerimonia Funebre.
Madignano, 19 ottobre 2017

A funerali avvenuti, le sorelle Maria e 
Angela, la cognata Gabriella, i nipoti e 
i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Giuseppe
 Cattaneo 

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del Nucleo B 
e del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Crema, 20 ottobre 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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Un oratorio sempre più “casa 
dei giovani”, luogo sano 

dove costruire il loro futuro e, 
insieme, creare momenti belli da 
condividere con l’intera comu-
nità. Era il sogno dell’indimenti-
cato parroco don Bruno Ginoli, 
morto improvvisamente nel 
maggio del 2016, il quale aveva 
avviato un progetto per far sì 
che tale sogno potesse diventare 
realtà attraverso il pieno rilancio 
della struttura parrocchiale. Don 
Bruno non ha fatto in tempo a 
raccoglierne i frutti, ma nel suo 
ricordo e sullo slancio dei suoi 
insegnamenti quel progetto oggi 
si concretizza: a Moscazzano, in-
fatti, è pronta la nuova Sala della 
Comunità, che verrà inaugurata 
la sera di sabato 28 ottobre.

“Questa sala don Bruno l’ha 
fortemente voluta – rilevano i 
componenti del Consiglio parroc-
chiale per gli Affari economici 
(i fabbricieri nel gergo popola-
re) – e l’ha intesa come luogo 
polifunzionale, a disposizione 
per molteplici attività. Soprat-
tutto a disposizione dei giovani, 
che lui amava: è pensando al loro 
avvenire che ha desiderato strut-
ture moderne e rinnovate, luoghi 
sani intesi come opportunità per 
crescere insieme, al meglio. E 
così, dopo la sua morte, abbiamo 
portato avanti le sue idee certi 
della bontà dell’impegno-eredità 
che don Bruno ci ha lasciato”.

Dopo aver messo mano al 
campetto dei giochi e delle 
pratiche sportive, il rilancio 
dell’oratorio San Luigi continua 
dunque con la Sala della Comu-
nità, completamente ristrutturata 
seguendo operativamente un 
progetto redatto dall’architetto 
Magda Franzoni. Il tutto, con 
il pieno appoggio dell’attuale 
parroco don Osvaldo Erosi.

“I locali riqualificati – spiega-
no i fabbricieri – si trovano nella 
parte del vecchio salone, che 
ora è stato ampliato. La nuova 
Sala della Comunità comprende 
un’ampia cucina a norma e uno 
spazio polifunzionale dove è 
stato mantenuto il piccolo palco, 
adatto per spettacoli e intratteni-
menti, ma anche per conferenze, 
proiezioni e manifestazioni 
culturali. I posti a sedere non 

sono fissi, in modo tale che la 
sala possa ospitare anche cene 
o momenti di convivialità. 
Tutta l’impiantistica risponde 
ai dettami delle Leggi vigenti e 
sono state abbattute la barriere 
architettoniche”.

Lo sforzo economico affronta-
to non è indifferente, ma è stato e 
sarà supportato grazie ai proventi 
derivanti da molteplici attività di 
volontariato realizzate in paese, 
in primis l’annuale e bellissima 
festa presso il santuario della 
Madonna dei Prati. Un grazie va 
inoltre rivolto a parecchi contri-
buenti, a chi ha donato con gioia, 
alle imprese artigiane che si sono 
prodigate... Tutti hanno dato una 
mano e un aiuto per realizzare 
un sogno, “investendo” veramen-
te per il bene dei giovani e della 
collettività.

La Sala della Comunità andrà 
ora “riempita” di contenuti: un 
compito che spetta al Consiglio 
dell’Oratorio moscazzanese, 
chiamato a gestire con respon-
sabilità la struttura nel rispetto, 
ovviamente, di quello che è il 
“Dna” del luogo, che mantiene 
pur sempre una connotazione 
formativa ed educativa, di incon-
tro e di condivisione.

Sabato prossimo, 28 ottobre, ci 
sarà come detto l’inaugurazione 
ufficiale della nuova Sala della 
Comunità, al cui interno un bel 
quadro richiamerà anche negli 
anni a seguire la dolce figura di 
don Ginoli.

La cerimonia inaugurale ini-
zierà alle ore 20.45 con i discorsi 
di rito, tra cui quello del sindaco 
Gianluca Savoldi e del vescovo 
monsignor Daniele Gianotti che, 
salvo impegni improvvisi, ha 
assicurato la sua presenza. Dopo 
la benedizione, spazio a musica 
e siparietti a cura dei noti e 
apprezzati gruppi di animazione 
del paese: i Giovani per il Teatro, 
i Taa da Muschesà, i cabarettisti 
No#strani, il Gruppo Teatro Insie-
me Cenerentola e il Coro Armonia. 

La serata, occasione per am-
mirare gli spazi riqualificati e go-
dere dell’ospitalità dell’oratorio, 
si concluderà con un rinfresco e 
un brindisi. Un bel momento di 
festa, al quale tutti sono fin da 
ora invitati!

 MOSCAZZANO

 CASALETTO VAPRIO - SI PARTE CON LA MOSTRA DI LUPI TIMINI
Tante iniziative socio-culturali grazie ai volontari del Gruppo Biblioteca

Gruppo Biblioteca sempre al lavoro a Casaletto Vaprio. Dav-
vero tante le iniziative socio-culturali che la compagine di 

volontari del paese riesce a mettere in calendario durante l’anno, 
sempre in collaborazione con l’amministrazione comunale Dioli. 
Anche l’agenda del prossimo futuro è davvero ricca di appunta-
menti di ogni tipo, da non perdere. 

Si comincerà oggi sabato 21 ottobre, con una nuova mostra per-
sonale del pittore Carlo Lupi Timini dal titolo Il cerchio rotondo. L’i-
naugurazione è prevista alle ore 17, con intervento delle autorità 
e presentazione critica a cura di Simone Fappanni. Presso la sala 
polifunzionale Chiesa Vecchia, l’esposizione pittorica sarà aperta 
oggi e domani dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, lunedì 23, 
martedì 24 e mercoledì 25 dalle ore 10.30 alle 19, con ingresso 
gratuito.

Artista dall’animo sensibile, in tanti anni di ricerca appassiona-
ta, Lupi Timini è riuscito a costruirsi un inter compositivo davvero 
unico. “Di sapore astratto informale – spiega il critico d’arte Fap-
panni nella presentazione – la sua pittura colta e raffinata, si muo-
ve attraverso aree di colore denso e pastoso, in cui l’essenzialità 
viene ricercata attraverso un gesto che mira all’armonia cromatica 
assoluta”. 

“Le mie sono composizioni – spiega l’artista – che non hanno 
neppure titolo. L’eventuale titolo è lasciato alla fantasia di chi os-
serva”. Il fruitore in effetti può vedere qualunque cosa in queste 
fluttuazioni, che animano lo spazio come presenze evanescenti, 
“elementi di un comporre sempre in divenire”. Una mostra parti-
colare, da assaporare quadro dopo quadro.

Tra le proposte dedicate ai bambini e ragazzi segnaliamo la festa 
di Halloween di martedì 31 ottobre, sempre in Chiesa Vecchia, ma 
anche in giro per il paese come vuole la tradizione americana. Alle 
ore 16.30 il mago Serenello proporrà buffe magie per un diverti-
mento assicurato. A fine spettacolo palloncini e zucchero filato per 
tutti. Alle ore 17.30 lo spazio dedicato al truccabimbi per diventare 
davvero… mostrusosi! Alle ore 19 sarà di scena il ‘dolcetto-scher-
zetto’: tutti insieme i partecipanti busseranno alle porte del paese 
in cerca di golosità (ogni minore dovrà esser accompagnato da un 
adulto di riferimento). “Preparate i dolcetti, arrivano i bambini”, 
recita la locandina dell’iniziativa.

Anticipiamo alcuni appuntamenti del prossimo periodo, che 
fino a Natale regalerà momenti da vivere insieme. Come il 4 no-
vembre, quando il gruppo Tino68 sarà ospite in paese per una 

serata musicale anni Sessanta-Settanta in Chiesa vecchia, luogo 
magico, che si presta a molteplici scenari. Si potrà ascoltare, ma 
anche ballare, con ingresso gratuito.

L’11 novembre (poi fino al 20), sarà ancora l’arte a farla da pa-
drone con la bella mostra personale di pittura di Patrizia Monzio 
Compagnoni. Il 18 novembre è previsto il laboratorio per bambini 
e ragazzi al pomeriggio. Il 12 novembre, oltre all’esposizione pitto-
rica, in piazza ecco i Colori e sapori d’autunno, iniziativa che giunge 
alla sua seconda edizione. 

Si va poi a dicembre: il 10 gita alla grotta di Babbo Natale., il 12 
il classico appuntamento Aspettando Santa Lucia: spettacolo e poi... 
tutti in piazza! Il 23 dicembre i ‘saluti dalla piazza’: l’amministra-
zione farà gli auguri a tutti. Anche qui spettacolo e di seguito il 
brindisi con la Giunta. 

La vigilia di Natale, tra l’altro, aprirà pure l’attesa mostra di pre-
sepi e diorami in Chiesa Vecchia, che richiama pubblico anche da 
fuori paese. Sarà visitabile fino all’8 gennaio 2018. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

UNO SPAZIO POLIVALENTE, REALIZZATO 
RIQUALIFICANDO IL VECCHIO SALONE 
DELL’ORATORIO: UN “SOGNO”
DELL’INDIMENTICATO DON BRUNO GINOLI. 
SABATO 28 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE
Una veduta dell’oratorio di Moscazzano 
e, in alto, la rinnovata Sala della Comunità

Nuova Sala
della Comunità

La ‘Chiesa Vecchia’, sede delle iniziative culturali casalettesi
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2015           22 ottobre         2017

A due anni dalla scomparsa della cara

Carolina Pelizzari
ved. Bassi

le fi glie Giusy e Rosy con le rispettive 
famiglie la ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 21 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Pieranica.

2016           23 ottobre         2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Benvenuto 
Pederzani

la moglie Caterina, i fi gli Alessandro 
ed Evelin, i fratelli, le sorelle e i parenti 
tutti lo ricordano sempre con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 26 
ottobre alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Izano.

2015           24 ottobre         2017

"Il cuore non dimentica mai 
anche se la vita divide. Tu 
sei il nostro angelo custode 
in ogni istante a illuminare il 
diffi cile cammino della vita". 

Agostino Vigani
Ti ricordiamo sempre con tanto amore.

Anna e Davide
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato sabato 28 ottobre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ricengo.

1974           22 ottobre         2017

Vincenzo 
Alchieri

La moglie Gianna, la fi glia Morena 
con Gian Franco, i nipoti Riccardo e 
Martina, la sorella Lena, il cognato, le 
cognate, lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata oggi, sabato 21 ottobre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

A 33 anni dalla scomparsa del caro

Franco Cervi
i familiari tutti lo ricordano con immu-
tato affetto a quanti gli vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 23 ottobre alle ore 18 in Duomo.

2015           22 ottobre         2017

"Continua quel dialogo che 
l'amore ha intessuto lungo gli 
anni di vita. Il rapporto dell'a-
nima non si interrompe..."

Emelda Tedoldi
...il tuo sorriso ci manca immensamen-
te! Tuo marito Rosolo, i fi gli, le fi glie, 
le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti 
e tutti coloro che ti hanno conosciuta.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 22 ottobre alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Sergna-
no.

2006           24 ottobre         2017

"C'è un posto speciale nel mio 
cuore da dove tu non te ne an-
drai mai".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Cazzalini
(Gino)

la moglie lo ricorda con infi nito amore 
e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato martedì 24 ottobre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2012           25 ottobre         2017

"Anche la tua assenza è una 
cosa che sta con me".

(Fernando Pessoa)

Silvia Gatti
Nulla è più vivo del tuo ricordo. Sei 
sempre con noi, nei nostri pensieri e 
nei nostri cuori. 
Ti ricorderemo con chi ti ha voluto 
bene, nella messa delle ore 18 mar-
tedì 24 ottobre nella chiesa della SS. 
Trinità.

1996           27 ottobre         2017

"Non esiste separazione de-
fi nitiva fi no a quando c'è il 
ricordo".

Alessandra 
Guerra

Con l'amore di sempre ti portiamo nei 
nostri cuori.

Mamma, papà e Claudia
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta venerdì 27 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2016           28 ottobre         2017

"Non c'è fi ne all'amore".

Francesco Tolasi
Tu sei sempre nei nostri pensieri, sei 
al centro dei nostri cuori e continui a 
guidarci.

Maria e Paolo
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 28 ottobre alle ore 18.30 nella 
chiesa di Sant'Angela Merici.
Crema, 28 ottobre 2017

2009           25 ottobre         2017

Lodovico Poletti
Coloro che amiamo e che abbiamo per-
duto non sono più dove erano, ma sono 
ovunque siamo. 

La moglie Piera
L'uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 25 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
29 ottobre alle ore 10.45 nella chiesa 
parrocchiale di S. Bartolomeo ai Morti.

2007           24 ottobre         2017

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolto, ti ringraziamo per-
ché ce l'hai donato".

Niccolò Frosi
Ti ricordiamo sempre con tanto amore.

Mamma e papà
Una s. messa sarà celebrata martedì 24 
ottobre alle ore 20 nella chiesa della 
Madonna del Rosario di Montodine.
Un ringraziamento sincero a quanti ten-
gono vivo il suo ricordo.

2016           23 ottobre         2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Teresa Crotti
in Garbelli

Il marito Aldo, i fi gli Diego, Emiliano 
con Laura e la piccola Giorgia, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le cognate e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 23 ottobre alle ore 18 in 
Cattedrale.2007                        2017

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Maurizio Bissa
I familiari tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 24 
ottobre alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Izano. 

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Antonio Sonzogni
tutti i familiari lo ricordano con immu-
tato affetto.
Ricengo, 18 ottobre 2017

2011           23 ottobre         2017

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Andrea Poggi
la moglie Anna, i fi gli Ivan con Giusy, 
Barbara con Enrico e Denny, il fratello 
Roberto con Ivana e i nipoti lo ricorda-
no sempre con grande amore.
Crema, 23 ottobre 2017

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Ernesta Lucchetti
e nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Agostino Urbano
i fi gli Carlo, Angelo, Claudio, Nella, 
Luciano e Fiore con i generi, le nuore, 
i nipoti e tutti i parenti li ricordano con 
immutato affetto.
Crema, 21 ottobre 2017

2014      22 ottobre      2017
2012      23 ottobre      2017

A tre anni dalla morte della cara

Maria Rosa Denti
in Bonizzi

e a cinque anni dalla morte della mam-
ma

Romina Cagni
ved. Denti

Ogni giorno c'è sempre un pensiero 
per voi.

I familiari e i parenti tutti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 22 ottobre 
alle ore 10 nella chiesa di San Michele.

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

A sei anni dalla scomparsa della cara 

Maria Recanati
ved. Pelizzari

le fi glie, i generi e i nipoti la ricordano 
con l'amore di sempre a quanti le vol-
lero bene.
Casaletto Vaprio, 21 ottobre 2017

1994      18 ottobre      2017

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

Da 23 anni la nostra cara

Rosanna Fascina
Aiolfi 

ci ha lasciati, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nel cuore del marito, della 
mamma, del fratello con la cognata 
e della nipote e dei parenti tutti, che 
accomunano nella memoria l'indimen-
ticabile papà

Luciano Fascina
a 28 anni dalla morte.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 22 ottobre alle 
ore 18 nella Basilica di S. Maria della 
Croce.

Nel terzo anniversario della morte, la 
moglie Carla e i familiari tutti ricordano 
con immutato affetto il loro caro

dott. Camillo Lucchi
a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Crema, 17 ottobre 2017

1988               25 ottobre               2017

Costantino 
e

Anna Bettinelli
Vi pensiamo uniti per sempre in Dio. 
Con tanto affetto le fi glie madre Silvana
con Franca, parenti e amici.
S. Messe celebrate da missionari.
Pontezanano (Bs), 25 ottobre 2017

2016 2017

"Tu che hai lasciato nei nostri 
cuori tutto di Te, accompagna-
ci sempre con il tuo grande 
amore".

Natalina Gritti

Renato Pavesi
Nel primo anniversario della scompar-
sa i fi gli, i generi, la nuora, le nipoti e i 
parenti tutti la ricordano in una s. mes-
sa in suffragio, insieme al marito Rena-
to Pavesi che verrà celebrata mercoledì 
25 ottobre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Rovereto.
La famiglia ringrazia quanti saranno 
partecipi.
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ORE 8 CASTELLEONE MERCATINO BIO

Sotto i portici, fino alle ore 19 Mercatino bio “La Gerla”.

ORE 14,30 IZANO MOSTRA MISSIONARIA
Presso la scuola materna oggi e domani Mostra missionaria. Apertura 

oggi fino alle 18 e domani domenica 22 ore 9,30-12 e 14,30-19. Il ricava-
to sarà devoluto alla missionaria izanese suor Stefania Carioni.

ORE 15 PIANENGO PESCA BENEFICENZA 
In oratorio oggi e domani 22 ottobre dopo la messa delle ore 10,30 e 

dalle 15,30 Pesca un sorriso! Il ricavato sarà devoluto alle Missioni.

ORE 15,30 CREMA FIERA MISSIONARIA 
Oggi e domani presso la parrocchia della Cattedrale, via Forte, Fiera 

missionaria con i prodotti delle monache trappiste di Valserena. Apertu-
ra oggi ore 15,30-19,30; domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-20.

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE 
Presso la sede della Pro Loco in piazza Duomo 22 inaugurazione del-

la mostra di pittura di Giuseppe Torresani. Esposizione visitabile fino al 
29 ottobre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Presso la sala Agello del Museo civico inaugurazione della mostra 

di pittura Inseguendo le stagioni. Tentativi di Chico di Chico Coti Zelati. 
Esposizione visitabile da lunedì a venerdì ore 16-19; sabato e domenica 
ore 10-12,30 e 16-19. 

ORE 17 OFFANENGO PRESENTAZIONE 
Presso la Biblioteca, Lorenzo Sartori presenta Memory download. La 

sindrome di Proust. Condurrà la serata il giornalista Marco Viviani.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Al teatro S. Bernardino per “Stelline” la compagnia “Lo Schizzaidee” 

di Bolzone presenta Chi trova un amico. Biglietti € 6, ridotto € 3 (minori 14). 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la Tensostruttura nel campetto dell’oratorio, in occasione della 

sagra, musica con Gino & la Band. Domenica 22 Boston band. Possibilità 
di cenare. 

ORE 21 BAGNOLO CR. CONCERTO 
Nella sala cinematografica dell’oratorio concerto benefico a cura del cor-

po bandistico G. Anelli di Trigolo. Ingresso con offerta libera, minimo € 5 
a favore dell’Assoc. italiana sclerosi multipla Cremona, gruppo cremasco.

DOMENICA 22
 RIPALTA ARPINA SAGRA 

Tradizionale Sagra d’utobre. Mattino Festa del ringraziamento: alle ore 
10 s. Messa con benedizione trattori e rinfresco. Nel pomeriggio in piaz-
za Caduti: play ground, tappeti elastici, pesca dell’oca, giochi gonfiabili, 
truccabimbi. Alle ex scuole elementari: esposizione museo etnografico e 
al Parco delle ex scuole elementari: vendita castagne e stand dell’Auser.

 CASALETTO CEREDANO SAGRA 
Sagra di S. Orsola. Presso la ex osteria Moretti esposizione fotografi-

ca RepORTage. Nel pomeriggio la via centrale del paese rimarrà chiusa 
al traffico veicolare e ospiterà giochi gonfiabili per bambini; caldarroste, 
bancarelle hobbisti, stand con prodotti gastronomici. E ancora scalata 
alla cuccagna, esposizione a cura della Protezione Civile, mostra-dimo-
strazione vecchi trattori e oggetti agricoli, antica trebbiatura e sottoscri-
zione a premi.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

sabato 21 ottobre 2017

Comunicati
TOURING CLUB ITALIANO 
Mattinata a Trescore

 Questa mattina, sabato 21 
ottobre dalle ore 9,45 alle 12 pre-
sentazione e visita alla chiesa di 
Trescore e al borgo. Partecipazio-
ne € 2 (soci Tci) € 4 non soci. Per 
info e iscrizioni 333.8987026, e-
mail: cortohugomaltese@yahoo.it

PRO LOCO CREMA 
Corso di lingua spagnola 

 Sono aperte le iscrizioni al 
corso di lingua spagnola presso 
la Pro Loco di Crema. Per infor-
mazioni e iscrizioni 338.6892518. 
I corsi troveranno realizzazione 
solo al raggiungimento di un con-
gruo numero di corsisti.

PRO LOCO-BIBLIOTECA MONTODINE 
Teatro Manzoni a Milano 

 Pro loco e Biblioteca orga-
nizzano due appuntamenti che si 
terranno al teatro Manzoni a Mi-

lano. Domenica 12 novembre alle 
ore 15,30 Ambra Angiolini e Mat-
teo Cremon presenteranno La guer-
ra dei Roses. Prezzo poltronissima € 
33, under 26 € 30. Iscrizioni e pa-
gamento entro il 24 ottobre 2017. 
Domenica 8 aprile 2018 alle ore 
15,30 Lorella Cuccarini e Giam-
piero Ingrassia invitano a Mon mi 
hai più detto ti amo. Poltronissima € 
33, under 26 € 30. Iscrizioni e pa-
gamento entro il 5 marzo. Partenza 
per entrambi gli spettacoli da piaz-
za XXV Aprile alle ore 13,30. Iscri-
zioni e pagamento presso gli uffici 
comunali tel. 0373.242276.

FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI
S. Messa del 2 Novembre

 Giovedì 2 novembre, a cura 
dell’Associazione nazionale fami-
glie Caduti e dispersi in guerra, s. 
Messa alle ore 10 in suffragio dei 
Caduti e dispersi di tutte le guerre 
presso il cimitero cittadino. Cele-
brazione officiata dal vescovo Gia-
notti. Dopo la s. Messa si formerà 
un corteo per raggiungere la Cap-
pella dei Caduti per la benedizione.

EMERGENCY -  GRUPPO CREMA
Cena d’autunno

 Venerdì 27 ottobre alle ore 
20 Cena d’autunno presso un noto 
ristorante in via Boschiroli 17 a 
Rubbiano. Quota di partecipazio-
ne € 35 di cui € 10 sono destinati 
ad Emergency. Prenotazioni entro 
il 23 ottobre rivolgendosi a Lucia 
348.0626554, Doodle (link sulla 
nostra pagina fb).  

POLENTANFFAS
Numeri vincenti estratti

 Al termine dell’8a edizione 
della Polentanffas sono stati estratti 
i seguenti numeri vincenti: verde 
872, giallo 404, giallo 919, giallo 
211, azzurro 69, verde 258, rosa 
677, azzurro 19, verde 52, giallo 
191, giallo 192, giallo 899, giallo 
885, rosa 610, verde 962. I premi 
possono essere ritirati presso la 
sede legale di Anffas Crema, viale 
S. Maria 22 a Crema entro il 9 no-
vembre. Per info 0373.204285 dal 
lunedì al venerdì ore 8,30-16,30.  

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

 Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pellegri-
naggi a Medjugorje. Viaggi orga-
nizzati: dicembre (Capodanno) da 
sabato 30 a mercoledì 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
Gino Mussi e don Gianni Vaila-
ti. Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.255077.

BIBLIOTECA CASALETTO CEREDANO
Spettacolo de I Legnanesi

 La Biblioteca di Casalet-
to organizza, per domenica 28 
gennaio un pullman per il teatro 
della Luna di Assago per assistere 
allo spettacolo delle ore 15,30 Si-
gnori si nasce e Noi? proposto dalla 
compagnia de “I Legnanesi”. Pol-
tronissima € 52. Iscrizioni e paga-
mento presso gli uffici comunali 
entro e non oltre il 25 ottobre.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 23 ginnasti-
ca con il maestro; ✔ martedì 24 si 
gioca a carte ✔ mercoledì 25 gio-
chi sociali; ✔ giovedì 26 ginnasti-
ca con il maestro; ✔ venerdì 27 in 
musica con Mery.

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 

VIAGGIO SPIRITUALE
Medjugorje

 Viaggio spirituale a Medju-
gorje da sabato 30 dicembre a 
mercoledì 3 gennaio con guida 
spirituale don Mario Marielli. 
Partenza da Crema (parcheggio 
Simply ore 4,30). Partecipazione 
€ 330 tutto compreso. Acconto € 
100. Per iscrizioni e info don Mario 
393.4513485, Nando 388.1936352, 
Antonella 348.3318335.

GRUPPO CASTELNUOVO 
Musical Dirty Dancing

 Il gruppo Castelnuovo 
organizza un pullman per il 17 
dicembre per partecipare allo 
spettacolo pomeridiano Dirty 
Dancing presso il teatro Arcimbol-
di di Milano. Per info sig. Gianna  
0373.259152.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: sabato 28 ottobre spettaco-
lo teatrale di cabaret Tanti Lati, 
Latitanti di e con Ale e Franz al 
teatro Nuovo. Quota di partecipa-
zione € 57 e comprende: viaggio 
in bus, biglietti settore blu poltro-
nissima, assicurazione, accompa-
gnatori. Partenza da S. Bernar-
dino ore 18,15 e da S. Luigi ore 
18,25. Venerdì 10 novembre alle 

ore 21 presso la sede C.T.G. di 
via XI Febbraio. S. Bernardino, 
riunione associativa per l’apertura 
del tesseramento. Presentazione 
programmi primavera-estate. Sa-
bato 25 novembre pullman per il 
teatro della Luna per vedere l’ope-
ra teatrale Love Story con l’orche-
stra da camera dal vivo. Quota di 
partecipazione € 62 e comprende: 
viaggio in bus, biglietti settore blu 
poltronissima, assicurazione e 
accompagnatori. Partenza da S. 
Bernardino ore 18,30 e dal S. Lu-
igi ore 18,40. 

Sabato 2 e domenica 3 dicem-
bre tour della Valtellina: Bormio, 
Tirano, Teglio, Sondrio e Mor-
begno, quota di partecipazione 
€ 215 e comprende: guida per 2 
giorni, ingressi, 1/2 pensione con 
bevande ai pasti, bus, assicurazio-
ne, accompagnatore, hotel 3 stel-
le, partenza da S. Bernardino ore 
5,50 e dal S. Luigi ore 6. Iscrizioni 
e info Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128. 

 SONCINO SAGRA RADICI 
51a Sagra delle radici. Presso piazza Garibaldi varie iniziative con presenta-

zione alle ore 11 del torrone dolceamaro e alle 15 concerto rock progressivo. 
Per tutta la giornata stand eno-gastronomici e banchetti dell’artigianato dei 
borghi più belli d’Italia, musica, balli, laboratori creativi...

ORE 8 CASTELLEONE MERCATO 
Fino alle ore 13 Mercato straordinario. 

ORE 8 MONTE CR. FESTA S. CROCE 
Fino alle 11,30 nella sala vecchia del Comune screening gratuito con 

misurazione glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, ossigeno nel sangue. 
Per tutta la giornata in piazza Vittorio Emanuele III bancarelle di hobbistica 
e artigianato, stand con prodotti gastronomici legati alla natura e al benes-
sere. Nel pomeriggio spettacolo burattini e premiazioni. Alle ore 16,30 nella 
chiesa parrocchiale concerto Il respiro dell’anima del coro Adiemus di Calci-
nate. Alle ore 18 momento liturgico. S. Messa con processione.

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

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

ORE 9,30 CREMA CONVEGNO AVIS 
Nell’ambito delle celebrazioni dell’80° della Fondazione della locale 

sezione Avis, convegno Danzio Cesura. Momento di formazione e divul-
gazione. Dirigenti, donatori, operatori sanitari e cittadini sono invitati 
presso la Sala Polenghi dell’Ospedale Maggiore. I relatori tratteranno del 
rapporto tra il donatore di sangue, l’Associazione e il Centro trasfusionale.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden gara di briscola. Sabato giorno di chiusura.

ORE 15,30 MOSCAZZANO SPETTACOLO
L’amministrazione e l’oratorio organizzano La Scàrtusada, spettacolo 

di tradizione del passato. Canzoni, poesie e scenette con il coro “Armo-
nia” e il gruppo dialettale “I Taà da Muscasà”. Appuntamento presso la 
cascina di Augusta Bertoli in via Venezia 2. Entrata libera.

ORE 16,30 CREMA MOSTRA-CONCERTO
Fino alle ore 19,30 nella sala Pietro Da Cemmo del Museo Dialoghi 

immaginari... fra pittura e musica. Mostra-concerto per pianoforte e alle 
19,30 conclusione al Caffè del Museo con esecuzione colonne sonore. 
Ingresso libero.

LUNEDÌ 23
ORE 21,10 CREMA CINEMA 

Per Amenic Cinema, nella sala Cremonesi del Museo civico proiezio-
ne del film Benny & Joon di Jeremiah S. Chechik. Ingresso con tessera 
annuale € 7.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa cittadina di S. Maria delle Grazie compieta cantata in grego-

riano e polifonia con il Collegium Vocale di Crema, Nicola Dolci organo. 

MARTEDÌ 24
ORE 20,45 CASTELLEONE INCONTRO

Presso il Cineteatro di viale Santuario 9 incontro Castelleone, una Città 
amica delle persone con demenza. La cittadinanza è invitata.

ORE 21 CREMA CONVEGNO
Per l’iniziativa Conversazioni digitali, presso la Biblioteca incontro con 

Paolo Ceravolo che tratterà il tema Il consumo di informazioni al tempo de-
gli algoritmi. Giovedì 26 sempre alle ore 21 appuntamento con Massimo 
Temporelli Senza digitale si muore. Dai bit agli atomi.

MERCOLEDÌ 25
ORE 21 RIPALTA CR. PRESENTAZIONE  

Presso la Biblioteca serata di presentazione de L’università per l’età adulta. 
Uni-Crema, università Crema presenterà corsi e laboratori 2017/2018. 

GIOVEDÌ 26
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

Riprende l’iniziativa L’ora della Fiaba presso la Sala ragazzi della Biblio-
teca. Partecipazione gratuita, per bambini dai 3 anni in su, prenotazione 
obbligatoria. Tel. 0373.893335, da martedì a venerdì ore 14,30-18, sabato 
ore 9-12; salaragazzi@comune.crema.cr.it

ORE 21 S. BERNARDINO RASSEGNA 
Al teatro oratorio rassegna film sulla montagna a cura di Tiziano Vidali. 

Questa sera: Con le spalle nel vuoto. Vita di Mary Varale, cortometraggio, regia 
di Sabrina Bonaiti. La via eterna, Nives Meroi. La cengia degli Dei, cortome-
traggio, regia di Giorgio Gregorio. Ingresso libero. Iniziativa a cura del Cai.

ORE 21 CREMA INAUGURAZIONE 
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino inaugurazione della mostra La 

luce splende nelle tenebre, testimonianza della chiesa ortodossa russa negli 
anni della persecuzione sovietica. Interverrà mons. Francesco Braschi. 
Esposizione aperta fino al 4 novembre tutti i giorni ore 9,30-12 e 16-19.  
Nei giorni 28-29-30-31 ottobre e 1-2 novembre anche dalle 21 alle 22,30.

ORE 21 CREMA PROIEZIONE FILM
Presso il Cinema Multisala Porta Nova di Crema, film di Andrea Se-

gre, L’ordine delle cose, presentato al recente Festival del cinema di Venezia. 
Il biglietto d’ingresso è quello ordinario stabilito dal cinema di € 5,70.

VENERDÌ 27
ORE 16 CREMA SPETTACOLO 

Per L’età della saggezza... insieme in città, presso la Rsa di via Zurla 3 Ricordo 
e canto, spettacolo teatrale con il Coro Anziani della Rsa diretto dal maestro 
Enrico Tansini, il laboratorio “I Panda” del Cps e la collaborazione dell’in-
segnante di canto Francesca Salucci.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO 
Serata di beneficenza presso la sala P. da Cemmo al S. Agostino. Appun-

tamento con lo spettacolo Taxi a 2 piazze. Raccolta fondi a favore dell’asso-
ciazione “Argo per te”. Ingresso € 10.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO 
Al teatro Leone: Testimonianze dal campo. Dialogo tra P. Suber giornali-

sta, don D. Carraro direttore di Medici con l’Africa Cuamm, A. Rigoli me-
dico Cuamm e D. Galloni medico Cuamm in Mozambico. Ingresso libero.

CONSULENZA PODOLOGICA - GRATUITA 
esame del passo e piede doloroso

dalle ore 9 alle ore 13 - su appuntamento

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 • TEL. 0373.256233 Realizzazione plantare su richiesta

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CANDELE A CANDELARA 
25-26 novembre 

Mercatini di Natale a 
Gradara, Candelara, 
Pesaro e San Marino 

Quota € 130 comprensiva di bus, 
ingresso al Borgo, hotel 4 stelle, cena, 

pernottamento e prima colazione. 
Visita guidata a San Marino

Per info 347 8207162
oppure Blu Line 0373 80574
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SABATO 21 OTTOBRE 2017

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino, S. Carlo
  S. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 22/10: TAMOIL via.le 
Europa 7

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 20/10 fino 27/10:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Romanengo
– Pandino
Dalle ore 8.30 di venerdì 27/10 fino 3/11:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Pieranica
– Soncino
– Montodine

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 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema  (primo 
piano). Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da  concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. e festivi ore 8-19.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - SCS ☎ 800 904858:

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. Do-
menica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 
e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9-12; giov. 9-12
(su appuntamento) e ore 15-18, sab. ore 9-12.
Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 15-18; 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. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

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

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

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0 373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 
-18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

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

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

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

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

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

L’età della saggezza arriva quasi sempre con l’autunno degli acciacchi, quella stagione anziana che ci segna e a volte 
rimarca una solitudine sconosciuta. Ma è comunque e sempre un’età che tutti vorremmo raggiungere, fiaccola e testimone 
della nostra Vita che prosegue, pur nelle nuove inevitabili difficoltà del tempo che si rallenta.
E vivere in una Residenza Sanitaria come fosse la nostra casa, per quanto difficile da accettare, può essere impronta di  
un’esperienza “insieme” a raccontarci, a sperimentare il Coro di vecchie canzoni che ci danno gioia, a cercare negli occhi 
di chi viene a trovarci “conforto, comprensione e amore”… ciò per cui – sempre – vale la pena di continuare i giorni.

da quindici anni Patrimonio Culturale della Fondazione Benefattori Cremaschi
Evviva la R.S.A. di via Zurla intitolata al dr. Camillo Lucchi

Poesia che dedichiamo al “Coro Anziani della RSA” e al loro Insegnante Maestro Enrico Tansini

Poesia che dedichiamo ai Volontari che aiutano, ai Parenti e agli Amici
che sostengono gli Ospiti della RSA… sono loro “la luce delle stelle”

Poesia che dedichiamo ai Medici, agli Infermieri, alle OSS, alle ASA e a tutto il personale della 
RSA… questi versi di “Autore ignoto” descrivono così bene “il sorriso” di un grande uomo 
che Crema ha avuto l’onore di avere fra i suoi preziosi figli. È “’l ghignèt” inconfondibile e indi-
menticabile del dr. Camillo Lucchi, il Medico Amico che amorevolmente ha curato tantissime 
persone, custodendo con professionalità e umanità rare la fedeltà alla Vita

...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) 

D
al

 lu
ne

dì
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l v
en

er
dì
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ba

to

• 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

Vèce cansù che sa pòrta ‘n dal cór…
sentimént per an ricòrde d’amór,
vèce cansù che ma pòrta luntà
a ‘na stòria che sa pól mia dimenticà.

Cansù cantàde da tanta zént
tramandàde manmà ‘n dal témp…
vèce cansù dai tanti valùr
per an’idéa che le purtàa déntre da lùr.

Cansù pupulàr bèle da sént an ògni ucaziù
cansù che mèt alegréa e sa le canta con pasiù;

vèce cansù religiùze, diusiù da ‘na preghiera,
an bèl pensér al Signùr che sa fà an ògni ceza.

Cansù gluriùze cantàde dai suldàt
quand an guèra i vignìa ciamàt
vèce cansù nustàlgiche lasàde lé
a ricurdà ‘na éta manmà che pàsa i dé.

Vèce cansù…. fantazìa d’ògni età
avenimént che ma pòrta a ‘na realtà;
richèsa d’an pensér scriìt ‘n da ‘na cansù
… e ‘l ricòrde al fa pruà tànta emusiù.

Ötem a èt l’àrch an cél
apò se i nìgui gréf
i ma fasa sö ‘l có

Ötem a speciàs an da l’ùnda
apò se l’àqua scüra
la ma pòrta ià

Ötem a èt la lüs da le stèle
che ‘ndal cél ót da lüna
le par amò püse bèle

Ötem tè che t’al sét
cuma i è,
ötem tè che t’al sét
cuma só.

Töc i dìs che ‘l dutùr al fàa ‘n ghignèt
ma a mé – sa urìf  – chèl ghignèt lé ‘l ma piazìa
al sarès mia stàt lü se ‘l ma ardàa töt serio
e mé gh’àres mia ‘ìt al curàgio da cüntàs.
Lü ‘l ma vizitàa bé, ‘l ma fàa dumànde
ga cüntàe sö töte le me ròbe

e ‘l ma dumandàa anche cuma sa stàa a càza
e ‘l sìa éta e miracùi da töc.
Sa urìf  g’ó tànta nustalgìa
d’an dutùr che ‘l sa cumpòrte cumè lü
l’éra ‘n pó ‘na persùna da famiglia
e ‘l sò ghignèt ‘l ma fàa ègn la cumusiù

- Per il Centro di Aiuto alla Vita: i condomini di via Pietro Nenni 13 in memoria della signora Elena Gallitto ved. Cafiero € 80; NN € 50

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

L’età della saggezzaCrema Fino al 25 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• It (vm 14) • Brutti e cattivi (vm 
14) • La battaglia dei sessi • Lego 
Ninjago • Blade runner 2049 • 
Vita da giungla alla riscossa - Il 
film • L’uomo di neve • Thor: 
ragnarock • Emoji • Loving Vin-
cent 
• Saldi lunedì (23/10): Blade 
runner 2049
• Cinemimosa lunedì (23/10 
ore 21.15): La battaglia dei 
sessi
• Cineforum martedì (24/10 
ore 21): Human flow
• Over 60 mercoledì (25/10 
ore 15.30): L’uomo di neve

Brutti e cattivi (vm 14) • Vita 
da giungla • Monster family • 
L’uomo dineve • Lego Ninjago - 
Il film • Blade runner 2049 • 40 
sono i nuovi 20 • Emoji - Accen-
di le emozioni

Treviglio Fino al 25 ottobre 

Ariston ☎ 0363 419503
• It (vm 14) • La battaglia dei 
sessi • Brutti e cattivi (vm 14) • 
Monster family • Vita da giun-
gla: alla riscossa! Il film • Thor: 
ragnarok • L’uomo di neve • 
Blade runner 2049 • Nove lune e 
mezza • 40 sono i nuovi 20 • Lego 
Ninjago - Il film • Emoji - Accen-
di le emozioni

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Cars 3 (sab. 21 ore 21; dom. 22 
ore 16 • Sing street (lun. 23 ore 21)
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• L’uomo di neve • Dove non ho 
mai abitato • Blow Up (23/10 
ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La battaglia dei sessi • La tene-
rezza (25 e 26/10)

Pieve Fissir. (Lodi)               
Fino al 25 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• It (vm 14) • Thor: ragnarok • 
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali degli anni passati
(non oltre il 1980) può inviarci l’immagine via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Dirigenti Società Ciclistica S.C. di Capergnanica con l’ammiraglia
Anno 1975

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
XXIX Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Is 45,1.4-6
Salmo: 95
Seconda Lettura: 1Ts 1,1-5
Vangelo: Mt 22,15-21

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio 
per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodia-
ni, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni 
la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di al-
cuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a 
noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, 
perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta 
del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli do-
mandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». 
Gli risposero: «Di Cesare». 
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio».

Quale il rapporto tra il Regno di Dio e i regni della terra? È 
il tema centrale dei testi biblici di questa Messa. Il brano di 
Isaia, ci riporta al 538 avanti Cristo. L’imperatore persiano 
Ciro ha, da un anno, conquistato Babilonia. Tra i suoi primi 
editti c’è quello della libertà per gli ebrei: potranno torna-
re nella loro patria. Isaia descrive questa decisione del re 
persiano come voluta da Dio: anche se Ciro non conosce il 
Dio di Israele, sottostà alla sua volontà. Nel brano profetico 
Dio proclama: “Sappiano dall’oriente all’occidente che non 
c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri”. 
Una proclamazione fondamentale: solo Dio è il Signore del 
Mondo; nessun re terreno, anche se dotato di un potere gran-
dissimo, può considerarsi Signore del mondo.

Il tema torna nel Vangelo di Matteo. Il partito dei farisei e 
quello degli erodiani sono acerrimi nemici: i primi decisa-
mente antiromani, i secondi altrettanto decisamente fi loro-
mani. Ciò nonostante si accordano per porre un tranello a 

Gesù, in modo da poterlo comunque condannare: “È lecito, 
o no, pagare il tributo a Cesare?”.
Se Gesù risponde “sì”, sarà condannabile come traditore 
della patria; se risponde “no” potrà essere denunciato ai do-
minatori romani come sobillatore.
La risposta di Gesù, dopo aver voluto vedere la moneta del 
tributo che porta l’immagine dell’imperatore, va molto al di 
là di quanto gli uni e gli altri potessero aspettarsi: “Date a 
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”.

Gesù non accetta confusioni tra piano politico e piano re-
ligioso; riconosce una sfera di autonomia alla politica, ma 
mette in luce che il vero problema dell’uomo è quello reli-
gioso/morale: Dio è prima di tutto e nella esistenza dell’uo-
mo il primo dovere è riconoscere l’autorità di Dio sulla sua 
vita e sulla vita della società. Alla politica si deve dare quel-
lo che le spetta, ma anche la politica deve dare a Dio quello 
che è di Dio; le istituzioni umane devono accettare di non 
avere potere assoluto sulla vita degli uomini e della socie-
tà. La moneta che porta l’immagine dell’imperatore roma-
no, sia data all’imperatore, ma la vita dell’uomo, che porta 
l’immagine del suo creatore, deve essere orientata a Dio. Il 
potere dello stato ha dei limiti reali, non può mettersi al di 
sopra di Dio.

Qual è dunque il rapporto tra il regno di Dio e i regni della 
terra? La risposta è chiara: il Regno di Dio è l’unico assolu-
to a cui gli uomini devono dedicarsi. Lo stato e i suoi poteri 
non possono travalicare e mettersi al posto di Dio.
Un insegnamento più che mai attuale oggi, in un tempo in 
cui gli stati pretendono di essere superiori alla legge supre-
ma di Dio Creatore, facendosi padroni della vita dei loro 
cittadini con leggi contro la vita e contro la dignità umana. 
I cristiani dovranno sempre riconoscere che sì, si deve dare 
allo Stato quello che è dello Stato: ma la vita dell’uomo è 
esclusivamente nelle mani di Dio.

Vincenzo Rini

RENDETE A CESARE QUELLO CHE È DI CESARE
E A DIO QUELLO CHE È DI DIO

Domenica
22 ottobre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 18/10/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 78) 165-170; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 162-164; 
Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 143-145; Tritello 142-144; Crusca 126-128; 
Cruschello 135-137. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 163-
165 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 157-160; 
peso specifico da 55 a 60: 152-155; Semi di soia nazionale 361-363; Semi 
da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino 
nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lo-
lium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da 
incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,20-1,50. 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%) 2,15-2,65; Cat. E - Manze scottone (sup. 
a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,15-2,60; Cat. E - Vitellone femmine da 
incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,35-2,70; Cat. D - Vacche frisona di 2° 
qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° qua-
lità P1 (39%) - P1 (41%) 1,55-1,75; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità 

(peso vivo) 1,03-1,24; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 
0,80-0,92; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,60-0,72; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 
3,25-3,55; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - 
R2 (54%) 3,00-3,10; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,40-2,75; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,40. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda 
acquirente): Fieno maggengo 160-175; Loietto 155-165; Fieno di 2a qualità 
130-140; Fieno di erba medica 170-185; Paglia 60-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tute-
la): 15 kg 4,90; 25 kg 3,46; 30 kg 2,99; 40 kg 2,51; 50 kg 2,28; 65 kg 2,09; 
80 kg 1,90. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,540; 145-155 kg 1,580; 156-176 kg 1,670; oltre 176 kg 1,600.
CASEARI: Burro: pastorizzato 5,60; Provolone Valpadana: dolce 5,55-
5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,65-6,75; 
stagionatura tra 12-15 mesi 7,30-7,35; stagionatura oltre 15 mesi 7,65-
8,00.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezza-
tura 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 5,5-8,5; da ripa 2,7-
3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,2; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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

“Vèce cansù” di Bruna Zucchetti Stabilini

Poesia di Graziella Vailati

“Nustalgìa” di Autore anonimo

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Dal 23 settembre è ripresa l’attività della nostra Scuola di scacchi 
per ragazzi.
Ho constatato con soddisfazione che diversi giovani che avevano 
frequentato l’anno scorso hanno risposto all’appello e che al primo 
appuntamento se ne sono presentati altri nuovi, desiderosi di impa-
rare i segreti di questo gioco bellissimo. 
Naturalmente gli ‘esperti’ ne hanno approfittato per strapazzare un 
po’ i nuovi, è normale, fa parte del tirocinio obbligatorio che tutti 
devono fare all’inizio. A questi ultimi arrivati raccomando allora di 
non perdersi d’animo se le prime volte perderanno qualche partita. 
Dice il proverbio: “Sbagliando si impara” e questo vale anche per il 
gioco degli scacchi e il grande Maestro Tartakower diceva che “Si 
impara di più da una partita persa che non da cento partite vinte”. 
L’importante è capire quali sono state le mosse sbagliate e perché 
lo erano e quindi non ripetere più in futuro gli stessi errori. Ai ‘ve-
terani’ abbiamo subito proposto di partecipare a un torneo Under 
16 organizzato dal Circolo di Ciserano, un piccolo comune vicino 
a Treviglio. Tre di loro hanno aderito con entusiasmo alla proposta 
mentre alcuni altri che sarebbero venuti volentieri non hanno potuto 
partecipare a causa di precedenti impegni. Appuntamento presso la 
sede del nostro circolo per domenica 8 ottobre alle ore 13. Presen-
ti all’appello Natan e Milo che sono saliti con me sulla macchina 
di Giuseppe resosi gentilmente disponibile come accompagnatore, 
mentre Edoardo si è fatto accompagnare dal papà direttamente alla 
sede del torneo. All’arrivo, sbrigate le formalità dell’iscrizione, i ra-
gazzi si sono messi subito a giocare per scaldare i motori nell’attesa 
dell’inizio del torneo. Partecipavano oltre 150 giocatori provenienti 
dalle province di Bergamo, Milano e Cremona, divisi in tre tornei: 
Adulti, Under 16 FSI e Under 16 Amatori. I nostri hanno disputato 

la gara in quest’ultimo torneo.
La sala gioco era molto ampia e luminosa, una parete interamente 
occupata da una vetrata da cui entrava un sole abbagliante che in-
fastidiva non poco i giocatori e che ha costretto gli organizzatori a 
spostare alcuni tavoli in cerca delle zone d’ombra.
Finalmente verso le 16, con più di un’ora di ritardo sull’orario previ-
sto, i nostri hanno preso il via.
Il primo turno è andato subito alla grande: tutti e tre vincitori.
Poi per qualcuno sono iniziate le difficoltà. Al terzo turno ancora 
tutti vincitori. Piccola pausa merenda: pane e nutella, torte e bibi-
te per tutti. Al quarto turno derby Edoardo – Milo, al quinto altro 
derby: Milo – Natan. Questo ha rallentato la marcia a due di loro.
Alla fine del quinto turno Edoardo era in testa a punteggio pieno, 
tallonato da due inseguitori entrambi a 4 punti. Al sesto turno Edo-
ardo vinceva ancora e quindi si è classificato al primo posto assoluto.
È seguita la premiazione con la consegna delle coppe ai primi tre 
classificati e medaglia ricordo a tutti i partecipanti, quindi le foto ai 
primi tre e a tutto il gruppo dei giocatori. Mi è piaciuto vedere che 
i nostri tre alfieri stanno cominciando a far collaborare fra di loro 
i pezzi, in vista di possibili attacchi sui punti deboli dello schiera-
mento avversario. Hanno quindi superato la fase dell’attacco fine a 
se stesso nella speranza che l’avversario non si accorga del pericolo. 
Questo è il modo giusto di ragionare nel condurre una patita. Avanti 
così che va bene.
Complimenti a tutti e un ringraziamento agli accompagnatori Giu-
seppe e Michele, nella speranza che ai prossimi appuntamenti si ag-
giungano altri giovani scacchisti a combattere sulle 64 caselle della 
scacchiera e a fare onore alla scuola di scacchi del nostro Circolo.

Giorgio Lucenti

I giovani alfieri protagonisti a Ciserano

“ZEROCODA” al CUP di CREMA per i PRELIEVI
Che cosa è

ZEROCODA?
È un servizio di prenotazione online che consen-
te, con pochi passaggi, di prenotare il giorno e 
l’orario di accesso agli sportelli CUP.
Questo servizio di prenotazione è per ora utiliz-
zabile per l’esecuzione di prelievi e per la con-
segna di materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funziona al CUP?
Quando si prenota online l’appuntamento per 
l’accesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  
numero di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento all’orario prefissato 
su un monitor dedicato presente nella sala d’at-
tesa Cup verrà chiamato il numero di prenotazio-
ne assegnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento: se quando il nu-
mero viene chiamato l’utente non è presente in 
sala, la prenotazione viene automaticamente 
cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà neces-
sario seguire la consueta procedura  ritirando il 
numero dal totem presente in sala d’attesa.

Quali esami?
Il servizio è utilizzabile per tutti gli esami di labo-
ratorio esclusi curva da carico di glucosio,test al 
lattosio e xylosio e tampone vaginale per ricerca 
tricomonas e clamidia. Questi esami necessitano 
di prenotazione preventiva agli sportelli

Cosa serve
per utilizzare il servizio?

Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi 
a Internet mediante personal computer, tablet, 
smartphone.

Come prenotare?
Collegarsi al sito hcrema.zerocoda.it, il banner 
di collegamento è presente sul sito dell’Asst di 
Crema all’indirizzo www.asst-crema.it, iniziare 
la prenotazione selezionando la sede, il giorno 
e l’ora di prenotazione in base al calendario pro-
posto e confermare con i dati personali richiesti. 
Se una data o un orario non sono selezionabili è 
perché non sono disponibili.

QR-CODE
‘Zerocoda’

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

  Si eseguono servizi di:
 HOLTER CARDIACO
HOLTER PRESSORIO

ANALISI DEL SANGUE

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Tutti sono invitati a partecipare.  
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

AGENDE LITURGICHE
■ Presso l’ufficio Caritas sono disponibili le agen-
de liturgiche per il nuovo anno al costo di € 16 l’una.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Per tutto ottobre, da lunedì a venerdì ore 20,30 
in basilica recita s. Rosario. Diretta Radio Antenna 5. 

S. MESSA PER OPERATORI SANITARI
■ Sabato 21 ottobre alle ore 17,30 presso l’O-
spedale Maggiore s. Messa per gli operatori sa-
nitari presieduta dal vescovo Daniele.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Da oggi sabato 21 ore 16 a domani, domeni-
ca 22 ore 14 presso il Seminario di Vergonzana 
animazione vocazionale ragazzi scuole medie. 

VEGLIA MISSIONARIA
■ Sabato 21 ottobre alle ore 21 in Cattedrale 
veglia missionaria. Tema La messe è molta.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani, domenica 22 alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Da lunedì 23 a venerdì 27 al Centro di Spiri-
tualità animazione vocazionale adolescenti maschi.

CORSO RESIDENZIALE DEL CLERO
■ Lunedì 23 e martedì 24 ottobre con inizio alle 
ore 9,30 corso residenziale del clero.

ASSEMBLEA NOI
■ Mercoledì 25 ottobre alle ore 21 al Centro Gio-
vanile S. Luigi assemblea “Noi” 2017.

PERCORSO DI SPIRITUALITÀ
■ Giovedì 26 ottobre alle ore 20,45 al Centro 
di spiritualità incontro con don Matteo Mioni 
biblista e cappellano della Casa Circondariale di 
Reggio Emilia. 

 INAUGURAZIONE MOSTRA
■ Giovedì 26 ottobre alle ore 21 nella chiesa di 
S. Bernardino inaugurazione della mostra La luce 
splende nelle tenebre testimonianza della chiesa orto-
dossa russa negli anni della persecuzione sovietica. 
Interverrà mons. Francesco Braschi.

DIALOGO CON ROBERTO VECCHIONI
■ Venerdì 27 ottobre alle ore 21 nella Cattedra-
le  il vescovo mons. Daniele Gianotti colloquierà 
con Roberto Vecchioni sul tema della felicità.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Giovedì 26 ottobre alle 21 al Centro di spiri-
tualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberti Guerini.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di San 
Giovanni a Crema per un momento di preghiera.

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

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle 16 all’oratorio della SS. Tri-
nità incontro del gruppo per lodare il Signore.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 21 OTTOBRE
■ Ore 17,30: presso la cappella dell’ospedale Mag-
giore il Vescovo presiede la s. Messa per gli operatori 
sanitari in occasione della festa di S. Luca.

■ Ore 21: in Cattedrale presiede la Veglia Missio-
naria. Tema: La messe è molta.

DOMENICA 22 OTTOBRE
■ Ore 11: a Castelnuovo celebra la s. Messa e am-
ministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 23 E MARTEDÌ 24 OTTOBRE
■ Partecipa la corso residenziale per il clero.

VENERDÌ 27 OTTOBRE
■ Ore 21: in Cattedrale partecipa al primo incon-
tro con i giovani in dialogo con Roberto Vecchioni.

SABATO 28 OTTOBRE
■ Ore 20,45:  a Moscazzano presso l’oratorio 
partecipa all’inaugurazione della nuova “Sala della 
Comunità”

Gli eventi: Margin call (23/10 
ore 21) • Le avventure di Alice 
nel Paese delle Meraviglie - Roh 
(23/10 ore 20.15) • La forma 
della voce (24/10 ore 20) Le ras-
segne: • Replay: Kingsman: il 
cerchio d’oro (23/10 ore 21.30) • 
Film d’Essai: L’ordine delle cose 
(25/10 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Emoji - Accendi le emozioni
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Qualcuno sa che sono un 
ammiratore, diciamo pure un 

lettore appassionato – anche se 
adesso meno assiduo di un tempo 
– di Tolkien. L’autore del Signore 
degli anelli ha scritto, nel lonta-
no 1938, un testo intitolato Sulle 
fiabe, che finisce esprimendo più 

o meno questa idea: il 
“lieto fine” è una carat-
teristica delle fiabe; e 
anche se nella vita non 
sempre le cose finisco-
no bene, però le fiabe, 
con il loro “lieto fine”, 
dicono la verità più 
profonda dell’esisten-
za; al punto che la fiaba 
per eccellenza, quella 
nella quale il “lieto 
fine” viene espresso nel 
modo più alto e pieno 
possibile, è il Vangelo!

Tolkien era un cat-
tolico, e non voleva 
certo dire che il Van-

gelo fosse una fiaba; semmai, al 
contrario, voleva dire che ciò che 
nelle fiabe viene detto in forma 
appunto fiabesca, trova nel Van-
gelo la sua realizzazione più vera 
e autentica; la promessa di gioia, 
il compimento felice della nostra 
vicenda personale e della storia 
del mondo e dell’uomo, per il 
Vangelo non è solo un sogno, ma 
una realtà, e la realtà più solida 
che ci sia.

“E visse per sempre felice sino 
alla fine dei suoi giorni”, è la 
conclusione che Bilbo Baggins 
immagina per la sua storia, nel 
Signore degli anelli; e aggiunge: 
“È una buona conclusione, e il 
fatto che sia già stata adoperata 
non ne diminuisce minimamente 
il valore”, appunto perché non è 
la conclusione ‘scontata’ di una 
fiaba puerile, ma l’espressione 
di un anelito del tutto legittimo, 
di un insopprimibile desiderio di 
felicità. E possiamo aggiungere: 
il fatto che nel testo di Tolkien 
questo desiderio di felicità sia 
espresso da uno hobbit già ultra-
centenario, non lo rende meno 
vero per un giovane di oggi.

Il problema, come ha detto papa 
Francesco parlando agli adole-
scenti il 24 aprile 2016, è che la 
felicità “non ha prezzo e non si 
commercia; non è una ‘app’ che 
si scarica sul telefonino…”; e 
l’hobbit di Tolkien dice quella 
frase sul vivere per sempre felice 
nel momento in cui si dichiara 
ancora una volta disponibile a ri-
nunciare alle sue comodità e alla 
‘pensione’ ormai meritatamente 
raggiunta, per intraprendere un 
cammino pericoloso, forse senza 
ritorno, nel combattimento contro 
il male.

Andiamo dunque alla ricerca 
della felicità: perché non dovreb-
be essere il sogno specialmente 
dei giovani? Ma proviamo a 
fidarci del Vangelo di Gesù, per 
incontrarla, senza temere la strada 
in salita, sulla quale Egli propone 
di incamminarci.

danIele, vescovo

sugli avvenimenti 
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 PGO: PROPOSTE E INIZIATIVE PER E CON I GIOVANI
di don Michele Falabretti *

Quando un anno fa uscì l’annuncio sul tema del prossi-
mo Sinodo dei Vescovi (2018), fu un coro unanime di 

esultanza. Perché? Me lo sono chiesto più volte, pensando 
che leggere quella reazione fosse importante per capire 
cosa andiamo cercando quando diciamo di volerci occupa-
re delle giovani generazioni.

I giovani suscitano simpatia: sono l’evoluzione imme-
diata dei bambini che suscitano tenerezza. Vederli affac-
ciarsi alla vita, crescere e strutturare la propria identità, 
ascoltare i racconti dei loro progetti, percepire la carica dei 
loro sogni con quello sguardo ancora smaliziato nei con-
fronti della vita è qualcosa non solo di bello, ma persino 
necessario agli adulti: lenisce le ferite di chi – dalla vita 
– ha ricevuto anche occasioni di pianto, aiuta a riprende-
re le fila di un dialogo spesso 
interrotto proprio perché oggi 
la maturità di una persona va 
insieme (anche) al suo ripie-
garsi in bisogni individuali ed 
egoistici.

Incontrare i giovani, signi-
fica soprattutto lasciarsi pren-
dere dalla curiosità. Troppo 
spesso ci siamo lasciati in-
trappolare da etichette costrin-
genti: gli sdraiati, i fragili e 
spavaldi, i nichilisti, i neet e 
i millennials. Anche le più re-
centi indagini socio-religiose 
rischiano – alla fine – di ridurli 
dentro la lettura dei dati a cui 
loro, i giovani, sfuggono sempre quando sono presi indi-
vidualmente o a piccoli gruppi. Mi piace pensare (anche 
se non ne ho alcuna conferma diretta) che papa France-
sco abbia voluto portare l’attenzione dei Vescovi al mondo 
giovanile perché la Chiesa ritrovi la capacità di mettersi in 
ascolto dei loro desideri. Chi è in formazione, in crescita 
– e dunque in ricerca – è portatore sano di desideri: cova 
pensieri, speranze e paure nei confronti di un futuro ignoto, 
foriero di ogni sorta di eventi. 

Spesso i giovani non hanno neanche il coraggio di ver-
balizzarli, questi pensieri: appunto li “covano”, li tengono 
al riparo da orecchie indiscrete. Immaginano una futura re-
altà fatta a loro misura, realizzata nei desideri più nascosti 
e più veri. Da molto tempo i cristiani affrontano la questio-
ne giovanile pensando che sia un problema di trasmissio-
ne: sono “loro”, i giovani, che non capiscono i valori della 
tradizione; sono “loro”, i giovani, a essere ubriachi di cose 
e perennemente in ricerca di evasione. In realtà aprendo 
gli occhi sui loro desideri e sogni, potremo renderci con-
to di quanto essi stiano portando avanti le conseguenze di 
un mondo strutturato esattamente come abbiamo voluto e 
deciso noi adulti: un mondo dove l’uomo compiuto non 
risponde alla dedizione evangelica, ma piuttosto alla sua 
capacità di avanzare sgomitando in ogni direzione. Quanto 
abbiamo accarezzato, negli ultimi anni, l’idea che l’uomo 
ideale è quello che “si è fatto da solo” piuttosto di quel-
lo capace di mettersi in ascolto di una Parola che scende 
dall’alto?

Un Sinodo dei giovani è la scommessa di chi pensa che, 
aprendo un dialogo vero e sincero si possa costruire una 
cultura aperta al futuro e capace di rigenerarsi. Perché que-
sto accada è necessario rimettere in gioco tutta la comuni-
tà cristiana. A queste condizioni, credo, il Sinodo sarà un 
cammino davvero coinvolgente per tutti. Forse potrà per-
sino essere un contributo in più alla ricerca di quel varco 
che riguarda la vita di tutta la Chiesa: mossa dall’impulso 
riformatore di papa Francesco, essa vive delle paure di chi 
vede in questo tempo la fine di un passato o di chi, al con-
trario, ne riconosce le molte possibilità di futuro.

* Direttore Servizio nazionale 
per la Pastorale giovanile

di don Stefano Savoia *

Il Sinodo dei giovani e l’anno pastorale che 
si è avviato, sono per noi l’occasione per 

riprendere in mano la nostra fede e ricono-
scere che tra le mani abbiamo un tesoro im-
menso, una proposta di vita che ancora oggi 
è attuale ed entusiasmante. Tutti noi abbia-
mo sete di verità e di felicità, ma dobbiamo 
aiutarci a ritrovare quella fonte che disseta e 
ricondurre a essa anche i nostri giovani.

I pescatori pescano i pesci, li estraggono 
dal loro habitat, ed essi muoiono; i pescatori 
di uomini sono chiamati a “pescare” colo-
ro che da un habitat di morte, l’acqua, sono 
invitati a vivere per le strade del mondo. La 
nostra missione si realizza su quella Parola 
che ci chiede fiducia e soprattutto ci invita a 
essere pescatori al lavoro, credenti in cam-
mino, esploratori di vie nuove, non solo per 
i giovani ma per tutti noi. 

Guardare il mondo dei giovani e guardare 
il mondo con e attraverso i giovani permette 
di percorrere la strada che passa attraverso 
un paziente ascolto, un ripensare la propo-
sta di fede per i credenti di oggi. Dobbiamo 

recuperare un legame con il mondo giovani-
le, dobbiamo ricalibrare tempo e risorse per 
loro: ce lo chiedono, e se non percepiamo 
questa richiesta, sappiamo comunque che ne 
hanno e ne abbiamo bisogno.

Quale fede per i giovani? Questa doman-
da ci interroga non sul contenuto del nostro 
credere, ma soprattutto sulla modalità di 
testimoniare la fede, di riconoscere che il 
mondo giovanile non è ateo, ma sta ricer-
cando risposte a domande di senso in un 
mondo che non solo continua a creare biso-
gni fittizi, ma inonda di mezze risposte. 

Essere Chiesa in uscita non significa solo 
raggiungere i giovani là dove vivono, non 
significa “svendere” il nostro tesoro, ma an-
che e soprattutto accorgersi dei cambiamen-
ti, aprire gli occhi su ciò che sta cambiamo. 
Il “si è sempre fatto così” o “che brutti que-
sti tempi”, sono espressioni che frenano la 
gioia missionaria e rompono i ponti con la 
nostra quotidianità e con la verità di ciò che 
stanno vivendo i nostri giovani.

Sapere che tutta la Chiesa sta camminan-
do su queste strade è una luminosa speranza, 
perché possiamo sperimentare la bellezza di 

essere popolo in ascolto di Dio, popolo at-
tento alla sua storia. 

Grazie di cuore a tutti coloro che con 
gratuità e sacrificio stanno donando tempo 
e risorse per la nostra Chiesa e per i nostri 
giovani. A noi spetta il compito di seminare, 
a Dio di far crescere e moltiplicare e ad altri 
di raccogliere. 

* Direttore Ufficio per la Pastorale 
giovanile e degli Oratori 

- Diocesi di Crema -

Il tempo di discernimento pa-
storale che accompagnerà l’an-

no 2017-18 sarà guidato da uno 
strumento, il quaderno Conside-
rate questo tempo. Discernere 
la Pastorale giovanile tra fede e 
vocazione che offre dieci schede 
per un percorso che vuole arriva-
re in profondità.

È disponibile gratuitamen-
te presso la segreteria PGO per 
essere utilizzato dalle parroc-
chie alle équipe di educatori, dai 
consigli pastorali ai formatori di 
associazioni, movimenti e altre 
realtà ecclesiali che hanno uno 
sguardo e una responsabilità par-
ticolare sulle effettive pratiche di 
pastorale giovanile vocazionale.

Tale percorso intende fornire 
piste di rilettura e di verifica di 
queste stesse pratiche per una 
maggiore esplicitazione dell’in-
tenzionalità educativa e per una 
consapevolezza maggiormente 
condivisa in vista del Sinodo dei 

Giovani 2018.
Il quaderno si compone di 10 

schede che possono essere utiliz-
zate ciascuna indipendentemente 
dalle altre. Ogni scheda è caratte-
rizzata da una parola-chiave evo-
cativa che orienta il pensiero e la 
ricerca, ma che lascia anche larga 
la condivisione e la relativa rilet-
tura. Le parole non sono mutuate 
da un lessico pastorale, ma dalle 
parole di tutti i giorni. Solo l’ul-
tima parola che compone la sfera 
lessicale ricompone l’intera ri-
cerca alla luce del Vangelo e del-
la vita cristiana. Le sfere lessicali 
si sovrappongono parzialmente e 
rimandano l’una all’altra, senza 
rendere necessario il lavoro su 
tutte quelle proposte proprio per 
evitare di poter ‘inscatolare’ la 
realtà. 

In occasione del convegno di 
inizio anno pastorale la Pastorale 
Giovanile diocesana ha predi-
sposto le 10 schede in formato 

“soft”: si tratta di un ulteriore 
strumento disponibile per quel-
le persone, enti, parrocchie che 
vorranno affrontare il percorso di 
discernimento pastorale richia-
mando solo le provocazioni e 
lavorando in modo più approfon-
dito sulla rilettura delle pratiche 
pastorali del passato, presente e 
futuro con e per i giovani. Il ma-
teriale è disponibile sul sito web 
della Pastorale giovanile.

A chi si aggirerà nelle strade e 
nelle piazze della nostra diocesi 
capiterà di incrociare un igloo. 
Le rigide temperature dell’inver-
no cremasco non faranno di certo 
passare inosservata questa strut-
tura bianca che sarà posta in di-
versi luoghi di passaggio. All’in-
terno dell’igloo uno schermo e 
una tastiera. Due strumenti nelle 
mani di qualsiasi giovane: uno 
per guardare, l’altro per scrivere. 
Di fronte ai giovani una scelta di 

8 filmati provocatori, non neces-
sariamente inerenti alla fede. A 
chi entra è chiesto di scegliere 
un filmato, guardarlo, lasciare 
un commento. È questo lo stru-
mento che la Pastorale Giovanile 
diocesana ha scelto per mettersi 
in ascolto dei più lontani. Chiun-
que può entrare e dire la sua alla 
Chiesa. A noi il compito di ascol-
tare, capire, leggere. L’appunta-
mento è nelle piazze o attraverso 
il sito www.yesigloo.it.

Luca Uberti Foppa

   GIOVANI E FEDE 
Quale fede per i giovani?

Gli STRUMENTI per un cammino, 
il LUOGO per un INCONTRO

Stile rinnovato e nuovi strumenti: 
perché comunicare è importante

Il pensare a un nuovo sito è soprattutto il non dimenti-
carsi dei volti e delle relazioni. Desideriamo che questo 

strumento della Pastorale giovanile e degli Oratori possa 
essere a servizio di coloro che tutti i giorni – con passione 
e amore – incontrano, guardano, ascoltano e accompagna-
no i più giovani e i più bisognosi di tempo e attenzione.

Crediamo importante adottare una comunicazione che 
possa tener conto degli odierni scenari. Talvolta nei nostri 
contesti c’è la tendenza a concepire l’azione comunicativa 
come un qualcosa simile all’informazione pubblicitaria; 
alcune dinamiche sono le stesse, ma non vogliamo ne 
tantomeno dobbiamo strutturare la nostra comunicazione 
– in particolare laddove ci rivolgiamo ai giovani – unica-
mente con la logica di informare e persuadere. Per queste 
e altre ragioni (pastorali quanto tecniche), il nostro sito 
(nella foto la home page) vuole anche essere una “piatta-
forma” di condivisione e scambio di ciò che di buono e di 
bello tutte le comunità mettono in campo.

Fare pastorale digitale non è sinonimo di potenziare la 
comunicazione, ma di realizzare una vera e propria azione 
mediale, perché con Internet è possibile innescare proces-
si in cui a essere protagonisti sono le intenzioni e i desi-
deri degli utenti. Ricordiamoci – in Pastorale giovanile ne 
siamo consapevoli – che siamo di fronte a un’azione che 
richiede competenza, strategia e non improvvisazione.

Siamo inoltre convinti che la nostra presenza online – 
sul web e con un canale dedicato all’interno dei principali 
social network – possa essere uno strumento di evangeliz-
zazione non solo perché ci permette di trasmettere e con-
dividere i contenuti in maniera efficace, ma anche per la 
possibilità di generare contatti tra e con le persone: siano 
esse parte dei nostri ambienti, siano invece più distanti 
ma comunque incuriosite dalle occasioni e dagli strumenti 
offerti. La Pastorale giovanile si rilancia in rete, ma so-
prattutto desidera restare in rete con tutti e continuare a 
costruire una rete buona di relazioni e di passioni spese a 
servizio della Chiesa.

A fianco di tutto ciò non viene neppure trascurata la 
classica comunicazione a mezzo stampa, sebbene rivista 
nella forma e arricchita con un nuovo strumento che a 
breve, gratuitamente, verrà consegnato a ciascuna comu-
nità parrocchiale. Si tratta di un pannello delle dimensio-
ni di 2x1 metri, predisposto con una grafica a misura di 
giovane, sul quale sono riportate le attività e i principali 
appuntamenti della Pastorale giovanile diocesana fino al 
mese di gennaio 2018 (seguirà un medesimo per la secon-
da parte dell’anno). Perché un pannello? Ci piace l’idea di 
poter creare in ogni comunità un punto di contatto con i 
giovani, far sì che in ogni chiesa e in ogni oratorio in cui 
venga posizionato ogni giovane abbia la possibilità di in-
dividuare con facilità le occasioni di formazione umana e 
spirituale a lui dedicate. In quest’ottica, nell’allestimento 
delle grafica, abbiamo anche predisposto due box nei qua-
li poter rilanciare le iniziative di PG con manifesti ad hoc 
nonché per consentire a ciascuna comunità di diffondere 
le proprie proposte per i giovani. 

Per mettersi al servizio, per creare relazioni, per essere 
Chiesa unita. Appunto.

Francesco Rossini

di don Angelo Pedrini *

Mi pare che la Chiesa, alme-
no quella italiana, abbia 

accolto positivamente la deci-
sione di papa Francesco di met-
tere a tema del prossimo Sinodo 
dei Vescovi i giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale. Di-
verse diocesi ci stanno mettendo 
la testa, attraverso incontri, con-
vegni, riflessioni.

E qui ci sta subito un pericolo: 
quello di pensare che una (enne-
sima?) riflessione su giovani sia 
(l’ennesimo?) tentativo di solu-
zione a un problema considerato 
dai più insanabile. Intendiamo-
ci: primo, i giovani non sono 
un problema ma una preziosa 
risorsa; secondo, sulla scia degli 
orientamenti decennali della Cei 
sulla questione educativa, non si 
aiuta a crescere “dalla finestra” 
(sentendosi esperti di un qualco-
sa di cui non hai esperienza) ma 
stando in mezzo, incontrando, 
accompagnando, prendendosi 
cura, (ben coscienti delle diffi-
coltà). Un Sinodo che sarà ef-

ficace non tanto per le risposte 
che saprà dare, ma per la passio-
ne (!), i processi e le collabora-
zioni che saprà innescare.

Ormai sappiamo un po’ tutti 
che è stato il Papa stesso a vole-
re la sottolineatura vocazionale 
del tema (il discernimento… tra 
l’altro una tematica così cara ai 
Gesuiti!) e possiamo intuire che 
il fine dell’assemblea sinoda-
le non sarà quello di arrivare a 
qualcosa di definitivo, norma-
tivo sulla Pastorale giovanile 
(cosa c’è di più magmatico e 
mutevole della realtà giovani-
le?), quanto piuttosto uno stimo-
lo (un campanello d’allarme?) a 
non lasciarsi andare a una visio-
ne ecclesiale pessimista (e dun-
que sterile) sui diversi “mondi 
giovanili” odierni; una visione 
che ha come conseguenza il “ti-
rare i remi” in barca, perché… 
“non c’è più niente da fare, i 
giovani non sono più quelli di 
una volta, non frequentano più 
le nostre chiese, (…) sono una 
generazione persa”. 

Dall’altra parte anche i gio-
vani devono stare attenti a non 

commettere un errore simile, 
ovverosia quello di considera-
re e giudicare (e forse non to-
talmente a torto, mettendo un 
occhio su come sono andate le 
cose in questi ultimi decenni) la 
generazione odierna degli adulti 
in maniera tranciante: dei “buo-
ni a nulla”, incapaci, incom-
petenti, coloro che non hanno 
saputo costruire un futuro da 
lasciare in eredità. 

Il Papa, da “nonno” saggio, ci 
invita a non perdere l’occasione 
di ricostruire una relazione fe-
conda (generativa) tra le genera-
zioni, affinché ritorniamo a par-
larci, a dialogare, a confrontarci, 
a volerci bene, allo stimarci a 
vicenda, liberi da recriminazio-
ni, accuse, rimpianti, durezze di 
cuore. 

Il tutto nello stile di un servi-
zio disinteressato e reciproco, 
dove giovani e adulti imparano 
la difficile arte di interpretare 
l’esistente con gli occhi di Gesù 
e si aiutano a vicenda ad amare 
la vita. Una vita, quella di oggi, 
che grida la pretesa di essere in-
trisa di speranza; la virtù bambi-
na, come diceva Charles Péguy, 
capace di sorprendere perfino 
Dio per la sua bellezza. Ce n’è 
tanto bisogno. 

* Vice direttore Ufficio 
per la Pastorale giovanile 

e degli Oratori

Responsabile animazione 
vocazionale 

- Diocesi di Crema -

Il futuro di tutti passa
dalle nuove generazioni

   UNA PRO-VOCAZIONE 
Un Sinodo attraverso i giovani (che parla agli adulti)

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00

seat-italia.itseat-italia.it

Start
moving.

Se vuoi un’occasione da non perdere, non perderla. Con radio, 
clima e bluetooth di serie e 1 anno di assicurazione incendio e furto 
inclusa, Nuova SEAT Ibiza a metano è la soluzione ideale per unire 
massima efficienza, performance e piacere di guida.

Scoprila anche sabato 21 e domenica 22.

Dopo tre anni scegli 
se tenerla, cambiarla 
o restituirla.

Esempio di finanziamento: Nuova Ibiza 1.0 TGI 90 CV Reference, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 13.500 per tutti (listino + garanzia estesa = € 16.250 meno € 2.750 di vantaggi). Anticipo 
€ 2.422,30. Finanziamento di € 11.377,70 (capitale finanziato comprensivo di spese d’istruttoria pratica € 300) in 35 rate da € 129,00 comprensive di interessi € 1.163,58. TAN 3,99% fisso, TAEG 5,74%. Valore 
Futuro Garantito pari alla MaxiRata Finale di € 8.026,28 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del credito € 11.377,70. 
Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 28,44 - Importo totale dovuto dal richiedente € 12.680,72 - 1 anno di assicurazione Incendio e furto (pacchetto First 
Trip) in omaggio (solo in caso di adesione al finanziamento). Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili 
presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. 
Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato m3/100Km (metano): 6,3/4,1/4,9; emissione di CO2 g/Km: 88. Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato l/100Km (benzina): 6,3/4,3/5,0 
emissione di CO2 g/Km: 114. L’immagine è puramente indicativa. Offerta valida per immatricolazioni entro il 31.12.2017, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

Nuova SEAT Ibiza anche a metano. 
Tua a 129€ al mese con SEAT Senza Pensieri, 
TAN 3,99% - TAEG 5,74%.

È proprio bello quando il cammino di ciascuno di noi si intreccia 
per vivere la ricerca e la relazione con Dio. Qui riportiamo alcune 

proposte che possono aiutare i giovani a vivere questo percorso.

Loft Giovani è uno spazio aperto per la Fede, dove i giovani po-
tranno confrontarsi tra di loro e con la Parola di Dio, condividere il 
tempo insieme e trovare spazi di silenzio e di dialogo spirituale con 
alcuni sacerdoti. Gli incontri si terranno al Centro giovanile San Luigi 
e nella attigua chiesa di Santa Chiara. Gli appuntamenti sono fissati, 
salvo eccezioni, ogni primo lunedì del mese (9 ottobre, 6 novembre, 4 
dicembre, 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 7 maggio, 4 giugno).

Le Veglie aprono i tempi forti dell’anno liturgico e sono un’occa-
sione per pregare tutti insieme come Chiesa. Le Veglie sono anche 
dei momenti di “festa”: condividere un tempo forte di preghiera e 
coltivare le buone relazioni.

Pellegrinaggio dei Giovani. Il cammino verso il Sinodo avrà una 
tappa significativa nel Pellegrinaggio dei Giovani da Loreto ad Assisi 
dal 3 al 12 agosto 2018. Dal 3 al 9 cammineremo percorrendo la via 
Lauretana, dal 9 all’11 mattina sosteremo ad Assisi per ricevere un 
annuncio e incontrare la figura di Francesco e Chiara, l’11 mattina 
partiremo per Roma, dove incontreremo il Papa con tutti gli altri gio-
vani d’Italia. Un’esperienza forte di cammino rivolta ai giovani per 
condividere la vita, le gioie e le fatiche e per sperimentare una Chiesa 
giovane in cammino. 

Al più presto verranno date indicazioni e programma dettagliato.

Un itinerario di fede che ci permette di camminare nella vita

I responsabili 
della Pgo di Crema 
a Tolentino in vista 
del pellegrinaggio

Visitate la nostra pagina
Se stai ristrutturando puoi usufruire 
delle agevolazioni fiscali

Sorgente del Mobile
VAIANO CREMASCO 
Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 
e-mail: info@sorgentedelmobile.com

... 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!
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È ricominciato giovedì scorso 
l’allenamento di calcio dei piccoli 
pazienti del reparto di Neurospi-

chiatria Infantile dell’Ospedale Maggio-
re di Crema, ente 
partner di Sportabi-
lità. Dopo un anno 
di esercitazioni e 
miglioramenti, la 
collaborazione tra 
Neuropsichiatria e 
A.C. Crema 1908 
continuerà fino 
a fine anno e per 
tutto il 2018. Così, 
sotto la guida di 
Federico Cantoni 
e sempre accom-
pagnati dall’équipe 
del reparto, i piccoli 
pazienti una volta la 
settimana andranno 
al Centro Giovanile 
San Luigi a impara-
re le tecniche base 
del calcio. 

“I ragazzi sono 
felicissimi di poter 
continuare l’espe-
rienza – ci ha rac-
contato Cantoni – e 
il loro entusiasmo è 
contagioso. Si impe-
gnano, si divertono,  
si sentono parte del 
Crema e dei veri e propri calciatori”. 

Cantoni, quest’anno club manager 
della Prima squadra, è stato il capitano 
del Crema 1908 nelle stagioni precedenti 
e ora è il loro coach. Li conosce ormai 
bene, a uno a uno. “C’è un bimbo a cui 
piace imitare i grandi del calcio, un altro 
con cui devo esultare da vero tifoso quan-
do fa gol. So quali sono i loro esercizi 
preferiti, i loro idoli e le loro difficoltà. 
Si fidano di me e ci mettono un impegno 
invidiabile. Un’ora meravigliosa, in cui 
mi vola il tempo e che mi dà tanta soddi-
sfazione. Questi bambini sono fantastici: 
insieme ridiamo e scherziamo, qualcuno 
ogni tanto si arrabbia perché non riesce 
a fare un esercizio. Nessuno molla mai 
e alla fine dell’allenamento siamo tutti 
soddisfatti. Sono contento quest’anno di 
ripetere l’esperienza che l’anno scorso è 
stata per loro tanto preziosa”. 

Già, perché l’équipe medica del reparto 
parla di miglioramenti motori, psichici 
ed emotivi. “Credo che il risultato più 
importante sia proprio quello del benes-
sere psicofisico”, ci dice Cantoni. “In un 
contesto come il San Luigi, protetto e al 
contempo aperto, non solo hanno la pos-
sibilità di praticare il loro sport preferito 
in cui si allena la loro squadra del cuore, 
ma hanno l’opportunità di socializzare. 
I nostri piccoli atleti, infatti, vengono 
un’ora alla settimana, incontrano tante 
persone, chiacchierano tra loro, con me, 
con gli altri ragazzi della Prima squadra 
che spesso passano a trovarli, e con tutte 
quelle persone che spesso trascorrono 
il pomeriggio al San Luigi. Qualcuno si 
ferma proprio a vedere l’allenamento dei 
bimbi della Neuropsichiatria”.

Questo corso è senz’altro uno dei più 
riusciti del progetto Sportabilità, messo 
in atto da due enti partner. Cantoni è 
molto soddisfatto di questa collaborazio-
ne  e ci mette davvero molto impegno e 
dedizione nel seguire i ragazzi: “C’è un 
bimbo che quando segna ha un rituale 

da rispettare che dobbiamo fare insieme: 
ci lanciamo in scivolata ad esultare, poi 
mi alzo e lui mi corre incontro, salta e 
mi abbraccia. Ecco, potrebbe finire così 
la mia giornata e io sarei felice. Vedo e 

percepisco i benefici che ricevono questi 
ragazzi dall’allenamento settimanale, ma 
la persona che guadagna più in salute 
sono io, un’ ora intensa che fa bene al 
cuore”.

Se volete assistere a un loro allena-
mento, i bimbi della Neuropsichiatria 
infantile si esercitano ogni giovedì dalle 
ore 14 alle 15 nella palestra 1 del Centro 
Giovanile San Luigi.

Una scuola calcio speciale 
con i bimbi della Neuropsichiatria Infantile 

Collaborazione tra A.C. Crema e reparto dell’Ospedale

Progetto Sportabilità: ogni giovedì i bimbi della 
Neuropsichiatria si allenano al San Luigi guidati da Federico 
Cantoni, ex capitano e club manager del Crema 1908: “Il loro 
entusiasmo è contagioso. L’ora migliore della mia settimana”

Il calcio è un’esperienza che ogni bimbo deve poter spe-
rimentare: per qualcuno diventa vera passione, per altri 
resta un hobby, per altri ancora è un semplice avvicina-

mento allo sport. Credo però che tutti debbano essere mes-
si nella condizione di provare questa fantastica esperienza. 
Averne dato opportunità anche ai piccoli della Neurop-
sichiatria Infantile è per tutto l’organico del Crema 1908 
grande motivo di soddisfazione. Lo è ancora di più quando i 
genitori e l’équipe medica della Neuropsichiatria ci parlano 
dei progressi psicofisici dei ragazzi che frequentano questa 
scuola calcio “speciale” di settimana in settimana. Per que-
sta ragione, abbiamo deciso di replicare il corso. E così, per 

il secondo anno consecutivo, i piccoli pazienti si alleneranno 
al San Luigi ogni giovedì pomeriggio. 

La collaborazione del Crema 1908 con il Reparto di Neu-
ropsichitria Infantile dell’Ospedale Maggiore di Crema 
conferma una volta di più tutta la magia del progetto Spor-
tabilità: in un luogo protetto, nel cuore di Crema, tutti in-
contrano tutti e praticano l’attività che gli sta più a cuore, 
a seconda delle proprie pulsioni. I corsi proposti dagli enti 
partner sono diversificati e vari. L’evoluzione di Sportabilità 
ci riempie di gioia e ci convince che la strada intrapresa sia 
quella giusta. Avanti così.

Enrico Zucchi - Presidente A.C. Crema 1908

Zucchi, presidente A.C. Crema 1908: 
“Il calcio è un’esperienza che ogni bimbo 

deve poter fare. Siamo felici di renderlo possibile 
anche per i piccoli della Neuropsichiatria”

Sopra, Federico 
Cantoni 

che allena 
i piccoli della 

Neuropsichiatria. 
A fi anco, 

una momento 
dell’attività 

al Centro 
San Luigi
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‘Mai stati sulla luna? Onlus’
nuovo partner di Sportabilità

“Sportabilità è il progetto giusto e il San Luigi il luogo ideale
per i nostri bambini”: parla Beatrice Schacher, presidente   
della giovane Onlus che si occupa di autismo e disabilità 

Era nell’aria e c’erano già state 
prove tecniche di collaborazio-
ne tra Sportabilità e ‘Mai stati 

sulla Luna? Onlus’, giovane ente ide-
ato da una coppia di genitori insieme 
a un gruppo di sostenitori del Crema-
sco e del Milanese che ha l’obiettivo 
di realizzare progetti educativi per 
bambini e ragazzi con disabilità che 
possano integrarsi con le proposte 
pubbliche e private già esistenti sul 
territorio. La presidente, Beatrice 
Schacher, ci ha parlato dell’adesione, 
dei progetti in cantiere e dei sogni nel 
cassetto che si augura di poter realiz-
zare grazie anche alla partecipazione 
a Sportabilità.

“Condivido la filosofia e tutte le 
finalità del progetto Sportabilità. Sia-
mo rimasti affascinati dal contesto 
in cui si sviluppa e dalla tipologia di 
corsi che si svolgono al suo interno. 
Il Centro giovanile San Luigi, oggi, 
rappresenta l’unica realtà nel territo-
rio in grado di accogliere tutti: disabi-
li, normodotati, anziani, adolescenti 
e in cui i genitori possono sedersi a 
bere un caffè in tranquillità poiché 

non ci sono pericoli ed è tutto sotto 
controllo”. 

La Schacher ci racconta di come si 
è avvicinata al Progetto: “Frequento 
il San Luigi. Basta farci un giro un 
giorno qualsiasi della settimana per 
rendersi conto di come si sia trasfor-
mato. Sono rimasta colpita dall’alle-
namento dei ragazzi non vedenti e 
mi sono avvicinata all’A.C. Crema 
con cui lo scorso anno la nostra as-
sociazione ha anche organizzato un 
torneo: ‘Mai stati… Football match’. 
Un successo. Mi sono informata e ho 
scoperto che molte cooperative  so-
ciali del territorio insieme al Crema 
1908 svolgono corsi all’intero delle 
aule e delle palestre del San Luigi. 
Così ho chiesto di poter aderire. I 
bimbi di ‘Mai Stati sulla Luna? On-
lus’ non sono ancora pronti per svol-
gere dei veri e propri corsi sportivi 
dedicati. Però mi piacerebbe poterli 
ipotizzare in futuro. Ho sempre tro-
vato grande disponibilità da par-
te delle associazioni, in primis dal 
Crema 1908, ente capofila. E sono 
davvero felice di fare parte di questo 

grade progetto. Oggi ‘Mai Stati sulla 
Luna? Onlus’ comincia con ‘Passi a 
casa’, si tratta di un progetto nato per 
sviluppare l’autonomia dei bambini 

autistici. Si concretizza con l’attività 
di una terapista che due ore la setti-
mana – su specifica richiesta delle fa-
miglie aderenti – si rende disponibile 
a far giocare i bimbi al Centro San 
Luigi cercando di accrescere proprio 
la loro indipendenza. La piazza gio-
co del Centro è una delle poche adat-
ta a questo tipo di attività. I genitori 
possono assistere, seduti al tavolino 
del bar o su una della panchine del 
percorso vita in un contesto che dà 
serenità a entrambi. Un buon inizio”. 

Già, perché la presidente Schacher 
ha molte idee e sogni da concretizza-
re in futuro: “Mi piace pensare che i 
miei figli, tra qualche anno, possano 
scegliere quale attività sportiva svol-
gere al San Luigi. Piano piano cer-
cheremo di progettare corsi idonei ai 
nostri iscritti. La strada è lunga ma 
avere dei partner, un progetto base 
che ci accoglie e un luogo magico 
dove ipotizzare azioni è un ottimo 
punto di partenza”. 

Comincia da qui ‘Mai stati sulla 
Luna? Onlus’ e aggiunge un tassello 
importante al progetto Sportabilità.

Informazione
pubblicitaria 
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Tutti i vantaggi 
della scuola calcio

Parla Cristina Lacchini, coordinatrice 
dell’Unità operativa 
di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ospedale Maggiore di Crema:
“Panacea per i nostri piccoli, 
grandi atleti”

“Dall’attività di scuola 
calcio che frequentano 
i nostri piccoli pazien-

ti derivano solo benefici». Parla 
chiaro Cristina Lacchini del corso di 
Sportabilità attivato dall’A.C. Crema 
e dal reparto di Neuropsichiatria 
Infantile.

“A livello emotivo – spiega Lacchi-
ni – la scuola calcio rappresenta per 
i nostri ragazzi una conferma delle 
loro abilità e un conseguente aumen-
to dell’autostima, la possibilità di 
interagire con  altre persone che non 
siano i genitori o i medici del repar-
to, una via d’uscita alla sensazione 
di deprivazione che spesso vivono. 
In altre parole, finalmente questi 
ragazzi sentono di avere pari oppor-
tunità e possono svolgere un’attività 
sportiva, per loro la preferita, proprio 
come i compagni di classe normo-
dotati”. 

“A livello psicomotorio – prosegue 
– la disciplina si presta perfettamen-
te a migliorare le lacune che hanno 
spesso i bimbi in cura nel nostro 
reparto. Mi spiego meglio: il calcio 
li aiuta a rispettare delle regole, a 
seguire una turnazione per eseguire 
l’esercizio, a migliorare la direzione 
dei gesti, a migliorare l’abilità del 
movimento dando un ordine alle 
azioni: pensiero dell’azione, coordi-
nazione del movimento, azione”.

“Questi sono solo alcuni de-
gli aspetti benefici del corso che 
svolgiamo dal 2016. I nostri piccoli 
atleti in un anno hanno fatto molti 
progressi, miglioramenti visibili sia 
a livello medico ma che riscontrano 
anche i genitori. Tanto che altre 
mamme con figli che frequentano 
il reparto ci hanno chiesto di creare 
un secondo gruppo di scuola calcio, 
composto da bambini più piccoli. 
Ci stiamo lavorando e con Cantoni 
abbiamo già immaginato un progetto 
che ci piacerebbe concludere con un 

match tra i due gruppi”.
E chiude Lacchini: “Sportabilità 

è un progetto bellissimo. L’Unità 
operativa di Neuropsichiatria è 
estremamente soddisfatta di questa 
collaborazione. Notiamo migliora-

menti di giovedì in giovedì, non solo 
tra i nostri ragazzi ma anche nei 
loro genitori che si incontrano per 
seguire l’allenamento, si scambiano 
opinioni, socializzano e condividono 
esperienze positive e negative. Que-

sto corso ha un effetto positivo che, 
a cascata, ricade su tutta la famiglia 
del paziente. Abbiamo sempre in-
contrato persone disponibili, di gran 
cuore, umanamente profonde. Tutti i 
ragazzi della prima squadra dell’AC 
Crema 1908 sono meravigliosi: spon-
taneamente vengono a trovare i no-
stri piccoli durante l’allenamento e li 
fanno divertire. Un grazie particolare 
però va a Federico, il coach, perché 
ha dimostrato di avere una grande 
sensibilità. Questa è vera inclusione. 
E Sportabilità con questo corso ha 
proprio fatto gol”.

Nelle tre belle immagini, alcuni 
momenti dell’attività del giovedì 
al San Luigi con la scuola calcio 
riservata ai piccoli 
della Neuropsichiatria Infantile

Nella foto, Cristina Lacchini

Ricominciano i 
laboratori creativi 
TiConZero di Altana 

Società Cooperativa, part-
ner di Sportabilità. 

Il primo appuntamento è 
fissato per lunedì 30 ottobre 
alle ore 16.45 nelle aule del 
Centro giovanile San Luigi. 
Un pomeriggio di lettura e 
proiezioni dedicate all’im-
minente Halloween. 

Da venerdì 27 ottobre ri-
comincia anche L’atelier di 
TiConZero: un divertente 
laboratorio di sperimenta-
zione con diversi materiali 
espressivi adatti ai bimbi 
di scuole dell’infanzia e 
primaria. Il corso si terrà 
ogni ultimo venerdì del 

mese, previa iscrizione e si 
svolgerà dalle ore 16.45 alle 
18. Coordina i corsi Siria 
Bertorelli, vero vulcano di 
creatività. 

Le attività della coope-
rativa Altana sul Progetto 
Sportabilità sono varie e 
diversificate a seconda del 
target di riferimento. 

I laboratori TiConZero 
sono pensati per intrattene-
re e accogliere, in una fascia 
oraria critica, tutti i bimbi 
che all’uscita da scuola 
devono aspettare i genitori 
e vogliono trascorrere un 
pomeriggio “particolare” al 
San Luigi.

Per info e iscrizioni: ti-
conzerolab@gmail.com.

Beatrice Schacher, presidente 
di ‘Mai stati sulla luna?Onlus’

Torna TiConZero:
i laboratori 

creativi 
della cooperativa 

Altana

Mario Franchi, il coach dei nuotatori H2O Muggiò e il vice allenato-
re Nico Cavallotto, dell’AC Crema 1908 hanno chiamato “La vista 
distrae” l’allenamento che sabato 7 ottobre hanno fatto insieme non 

vedenti e nuotatori al Centro Giovanile San Luigi. Un allenamento particolare 
poiché per la prima volta  i nuotatori (e le nuotatrici) di Muggiò hanno provato 
l’emozione del calcio bendato come esercizio per accrescere la loro capacità 
atletica, per risvegliare i sensi normalmente meno utilizzati e per imparare a 
fidarsi dei compagni di squadra. Una giornata bellissima, termina con l’im-
mancabile partitella al buio.

(Nella foto: le due squadre protagoniste della bella esperienza)

“La vista distrae”:                            
e i nuotatori di H2O Muggiò 

si allenano al buio con             
il Crema 1908 non vedenti
Una giornata bellissima al San Luigi
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CORSI, LABORATORI 
E ATTIVITÀ SPORTIVE
PER DISABILI, ANZIANI, MINORI 
E OPERATORI DEL TERZO SETTORE
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Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infanzia e Adolescenza

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Psichiatria MAI STATI SULLA LUNA?
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Le domande e le risposte che seguono sono il frutto 
di un lavoro fatto in classe da alcune classi di Istitu-

ti superiori di Crema.

RICERCA 
Che cosa/chi stai cercando? Dove cerchi le rispo-

ste alle tue domande?
“Nuove esperienze. Sono le domande che si presen-

tano all’uomo fuori di casa” (Riccardo, 19 anni).
“Un bel e grandioso futuro. Le risposte le trovo dalle 

persone più sagge di me” (Christian e Armand).
“Sto cercando qualcuno che mi faccia star bene, an-

che se so che comunque ci sono delle persone e delle 
cose che mi possono rendere felice! Le risposte alle mie 
domande cerco di trovarle nel rapporto con gli altri, nel 
prossimo che ha sempre qualcosa da insegnarmi e da 
darmi” (Giancarlo, 18 anni e Cosmin, 20 anni).

“Cerco la felicità, anche nelle piccole cose. Ogni tan-
to mi pongo delle domande e cerco le risposte nella vita 
di ogni giorno. Abitualmente una persona si fa molte 
domande, alcune senza risposta. Tutto si collega però 
alla ricerca della felicità” (Gaia e Marco, 18 anni).

“Cerco la felicità, ma penso che per essere felice 
debba avere al mio fianco Dio. Cerco le risposte alle 
mie domande nella mia vita, ma molto si basa su Dio” 
(Ludovica, Valentina e Aurora, 18 anni).

“Cerco la felicità e le risposte le cerco nella vita di 
tutti i giorni” (Michela, 17 anni; Nicole, 18 anni). 

“Cerco la persona giusta per me. Cerco le risposte 
nella vita di tutti i giorni” (Andrea, 18 anni; Lorenzo, 
19 anni; Francesco, 19 anni).

“Cerco la possibilità di evadere da un mondo fatto di 
costrizioni e di modelli ideologici che la società ci co-
stringe a seguire per essere accettati. Solo noi possiamo 
trovare le risposte alle domande” (Arianna e Giacomo, 
18 anni).

“Cerco la sincerità delle persone. Le risposte alle mie 
domande le cerco dalle persone stesse” (Lorenzo, 18 
anni; Alexandru, 19 anni; Alessandro 19 anni).

“Cerco la felicità, l’affetto, ciò che mi permette di 
raggiungere i miei obiettivi. Le risposte le cerco nelle 
persone di ogni giorni; in me stesso e nelle mie espe-
rienze” (Federico, Alessandro e Patrizio, 18 anni).

“Cerco una vita stabile. Cerco persone con cui con-
dividere i momenti felici della mia vita. Le risposte le 
cerchiamo ogni giorno tra le persone che ci circonda-

no, come amici, genitori…” (Giulia, 17 anni; Erica, 18 
anni).

INCONTRI
Quali incontri sono stati significativi nella tua 

vita? è difficile incontrarsi?
“Quelli che hanno lasciato qualcosa di importante 

nelle nostre vite. Sì, se non ci si viene incontro” (Fede-
rico, Alessandro e Patrizio, 18 anni).

“Incontri significativi sono stati quelli con le persone 
come i prof che ti fanno riflettere o con persone che ti 
aiutano a capire dove sbagli. Non è difficile, ma cre-
diamo molto nel destino” (Giulia, 17 anni; Erica, 18 
anni).

“È difficile incontrarsi, è facile vedersi. Gli incontri 
significativi sono stati tutti quelli che hanno lasciato un 
segno nelle nostre vite, cambiandoci in peggio o in me-
glio, rendendoci chi siamo” (Arianna e Giacomo, 18 
anni).

“Sono stati importanti gli incontri con gli amici in 
particolari situazioni, nelle quali hanno avuto occasio-
ne di dimostrare che cos’è l’amicizia. No, non è mai 
difficile incontrarsi, se si è circondati dalle persone 
giuste”  (Lorenzo, 18 anni; Alexandru, 19 anni; Ales-
sandro 19 anni).

“L’incontro con le persone della Chiesa che mi han-
no fatto capire l’importanza di Dio; varie esperienze 
di vita cristiana. è molto difficile perché bisogna saper 
capire e interpretare ciò che la vita offre” (Valentina, 
18 anni).

“Tutti gli incontri sono importanti perché qualsiasi 
incontro comporta un’esperienza che accresce la tua 
vita nel bene o nel male. Sì perché gli incontri sono 
casuali, ma anche dettati dalle nostre scelte” (Michela, 
17 anni; Nicole, 18 anni).

“Nuovi amici a scuola, nuove persone nel mio cuore. 
Dipende dalle occasioni” (Armand, Christian e Riccar-
do).

“Nella mia vita non ci sono ancora stati incontri che 
mi hanno rivoluzionato la vita, anche se alcuni incon-
tri mi hanno cambiato in positivo, ma anche in negati-
vo. Incontrarsi non è difficile, ma rapportarsi con una 
persona spesso lo è!” (Giancarlo, 18 anni; Cosmin, 20 
anni).

“Nella vita non è difficile incontrarsi, basta avere la 
voglia o il desiderio di conoscere nuove persone o pro-
vare nuove esperienze. Nella mia vita non ci sono stati 
degli incontri molto significativi, diciamo che sono ca-
pitati: alcuni per sfortuna, altri per fortuna o grazia rice-
vuta (AHAHAH!). Aggiungo che per alcuni casi sono 
rimasto molto contento dell’arrivo di questi incontri” 
(Marco, 18 anni).

COMPLESSITÀ
Cosa per te è essenziale? Di che cosa hai bisogno? 

Quali scelte ti mettono alla prova?
“Per me è essenziale il rapporto con le persone: 

amicizia, familiarità e, perché no, amore. Non bisogna 
mai isolarsi con se stessi, anche in occasioni pessime 
o situazioni spiacevoli perché altrimenti non si andrà 
mai avanti e non si supereranno mai gli ostacoli. Come 
ho detto prima, si ha sempre bisogno di persone e le-
gami. Una scelta che potrebbe mettermi alla prova è 
per esempio la scelta del percorso da intraprendere nel 
futuro” (Marco, 18 anni; Gaia, 18 anni).

“Per me è essenziale: la famiglia, l’amore, l’amici-
zia. Sono tre elementi fondamentali e complementari 
che devono andare in sincrono. Ho bisogno dell’affetto, 
di amore e tranquillità… Mi mettono alla prova le scel-
te di tutti i giorni perché la vita è piena di scelte che ti 
mettono continuamente alla prova” (Ludovica, 18 anni; 
Valentina, 18 anni; Aurora, 18 anni).

“Delle persone a me care e vicine; felicità e affetto; 
scelte importanti per il mio percorso di vita che potreb-
bero modificarla in meglio o in peggio” (Michela, 17 
anni; Nicole, 18 anni).

“Vivere sereni e contenti; nNuovi obiettivi; ritrovarsi 
a dover scegliere tra due sogni che vorrei realizzare” 
(Anonimo).

“L’essenziale è ciò che uno cerca di raggiungere a 

volte vanamente, ma si può trovare anche all’interno di 
una persona. Ho bisogno di un qualcosa che mi renda 
felice” (Giancarlo, 18 anni; Cosmin, 20 anni).

“Famiglia, amici; ossigeno, mangiare e bere, appog-
gio della famiglia; non studiare il giorno prima dell’in-
terrogazione” (Lorenzo, 18 anni; Alexandru, 19 anni; 
Alessandro 19 anni).

“Sognare, speranza. Esprimere le mie idee ed emo-
zioni” (Anonimo).

“Sono essenziali l’amore dei propri cari e amici. Ab-
biamo bisogno di trovare un certo equilibrio. Le scelte 
sono sia quelle che ti cambiano la vita, come la scuo-
la… oppure quelle interpersonali” (Giulia, 17 anni; 
Erika, 18 anni).

“È essenziale la ricerca di felicità e della libertà sen-
za dimenticare ciò che ci ha reso le persone che siamo” 
(Arianna e Giacomo, 18 anni).

LEGAMI
Cosa è per te “famiglia”? Quando sperimenti la 

solitudine?
“La famiglia sono quelle persone su cui potrai conta-

re sempre nel bene e nel male. La solitudine è causata 
da noi stessi quando ci isoliamo dal mondo” (Arianna 
e Giacomo, 18 anni).

“Condivisione, accoglienza, sincerità, tutto. Quando 
sono da solo” (Lorenzo, 18 anni; Alexandru, 19 anni; 
Alessandro 19 anni).

“L’affetto, la sincerità, la condivisione. Quando non 
c’è nessuno che ti incoraggia sul perseguire i tuoi obiet-
tivi” (Federico, Alessandro e Patrizio, 18 anni).

“Famiglia è casa, è il luogo in cui ci sentiamo pro-
tette nei momenti belli, sia in quelli difficili dell’adole-
scenza. La solitudine la si sperimenta quando le perso-
ne non ti capiscono oppure quando uno ne ha bisogno” 
(Giulia ed Erica, 18 anni).

“La famiglia per noi è amore, crea una situazione di 
benessere e ci fa sentire al sicuro. Quando passo brutti 
momenti mi isolo” (Lorenzo, 19 anni; Andrea 18 anni, 
Francesco, 19 anni).

“La famiglia per me è ritrovarsi a fare le cose in-
sieme consolidando sempre i rapporti! La solitudine la 
sperimento quando sento un vuoto che non posso col-
mare e non ho accanto qualcuno che mi possa aiutare!” 
(Giancarlo, 18 anni; Cosmin, 20 anni).

“La famiglia è il “posto giusto” dove ogni persona si 
sente protetta, si sente al sicuro e si sente libera di par-
lare di ogni cosa senza essere giudicata. La solitudine 
è quando ti manca qualcosa e ti senti solo perché ma-
gari quello che vuoi non è presente o non puoi averlo e 
quindi ti chiudi in te stesso!” (Gaia e Marco, 18 anni).

“Per me ‘famiglia’ è la famiglia. Mi sento solo quan-
do mi allontano da Dio, quando nessuno mi cerca e si 
interessa a me” (Anonimo).

“Famiglia è il luogo dove si può essere se stessi e 
dove ci si può rifugiare; è anche luogo di condivisio-
ne. Quando sei malinconico e non hai nessuno con cui 
sfogarti: è allora che ti senti solo” (Michela, 17 anni; 
Nicole, 18 anni).

“La famiglia è il luogo in cui ci si sente al sicuro. La 
solitudine si sperimenta trovandosi da soli avvolti nella 
tristezza” (Anonimo).

LE DOMANDE SONO STATE RIVOLTE AD ALCUNI GIOVANI DELLE SCUOLE CREMASCHE

Ricerca, progetti, incontri, legami... parole di vita

Perché pregare? 
Fai esperienza di preghiera?
Marta: “Nel caos quotidiano, rischiamo di 

sentire tante cose, ma di non ascoltare. Pregare è 
l’unico modo che ho per ascoltare Dio nella mia 
vita, in silenzio”.

Pensi alla tua vita come a un progetto?
Gabriele: “Penso che scegliendo progettiamo 

quotidianamente la nostra vita. Credendo in un 
progetto di Dio per noi abbiamo due certezze: la 
certezza di essere amati e la certezza di essere li-
beri, in virtù di tale amore, di scegliere se seguire 
la via che ha preparato per ognuno di noi”.

Cosa deve avere la Chiesa per farti sentire 
a casa?

Michela: “La chiesa mi fa sentire a casa quan-
do riesce ad unire le persone in un’unica comu-
nità, in cui ognuno è libero di essere se stesso, ci 
si sostiene a vicenda, ci si stringe nel momento 
del bisogno e infine si gioisce insieme durante la 
celebrazione dei Sacramenti”.

Dove nella tua vita ti senti accolto?
“Mi sento accolto dove le persone mi accettano 

e non hanno l’obiettivo di cambiarmi. Per questo 
quando mi sento accolto è come se fossi a casa”.

Perché pregare?
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di ANGELO LORENZETTI

La magnifica giornata di sole ha favorito 
la riuscita della ‘Sagra d’autunno’. Ter-

za domenica di ottobre 2017 da ricordare 
quindi per Pandino, invaso da migliaia di 
persone che, riflette l’assessore comunale 
al Commercio Carla Bertazzoli, “si sono 
riversate nelle vie del centro storico per go-
dere delle diverse di iniziative proposte”. 
Oltre ai numerosi stand di hobbisti e crea-
tivi e ai colorati banchi dello ‘street food’, 
la centrale via Umberto I si è arricchita di 
due belle novità: un grande tappeto verde 
ricco di giochi in legno per bambini, trot-
tole, dama, dadi e carte da gioco giganti, 
che hanno fatto divertire piccoli e grandi, 
genitori e nonni seduti a terra a giocare con 
figli e nipoti, fino a sera ha visto il pienone; 
una parte della via, invece, si è trasformata 
in  una ‘galleria d’arte’ con l’esposizione di 
artisti per i quali è stato steso un lungo tap-
peto rosso, usato anche per una mini sfilata 
di moda”. Per i bambini, molto divertente  
s’è rivelato anche il circuito di mini moto 
organizzato dal moto club locale nel prato 
del maniero.

La via castello si è riempita degli stand 
di associazioni di ogni tipo che hanno fatto 
conoscere le proprie attività, e lo sterrato 
alle spalle dello storico edificio di stand 
delle aziende artigiane e commerciali del 
territorio, gestite grazie alla collaborazione 
di diverse associazioni pandinesi. Grande 
vivacità s’è riscontrata anche entro le mura 
del trecentesco palazzo visconteo grazie ai 
consueti stand di prodotti eno-gastronomi-
ci, tra cui il tradizionale banchetto della 
Scuola Casearia, quello della strada del gu-
sto, dell’ufficio turistico e della promozione 
del borgo Gradella con gli ottimi assaggi di 
salumi, formaggi, pane, dolci, mostarda. 

“Come previsto – rimarca l’assessore 
Bertazzoli – grande interesse e molti com-
plimenti ricevuti per l’esposizione 1947-
2017: castello abitato, castello restaurato con 
foto e documenti storici per il 70° dell’ac-
quisizione del Castello Visconteo da parte 
del Comune”.

La sagra è stata aperta come sempre dal-
la sfilata del corpo bandistico e delle ma-
jorettes di Pandino, che ancora una volta 
hanno entusiasmato. Il taglio del nastro, 
come consuetudine, è avvenuto in castel-

lo, presente il sindaco Maria Luise Polig e 
diversi ospiti del territorio e non solo. Tra 
questi anche rappresentanti della comunità 
francese di Saint Denis en Val, con cui Pan-
dino è gemellata da diversi anni.

Ci sono state alcune tappe di avvicina-
mento alla sagra tra cui  la serata di degu-
stazione formaggi e birre organizzata dalla 
Scuola Casearia, le letture per bambini a 
cura della biblioteca, e la serata con testimo-
nianze per i 70 anni di acquisto del castello.

Sabato scorso è stata inaugurata l’area 
cani, la prima del paese, nel parco Saint 
Denis en Val di via Zara. Alla cerimonia 
sono intervenuti il sindaco Polig, l’assesso-
re Massimo Bonanomi, il consigliere dele-
gato al Benessere animale, Erika Bossetti, 
e l’educatore cinofilo Monica Civelli. Il 
primo cittadino pandinese ha chiarito che 
con la realizzazione di quest’area, di 900 
metri quadrati attrezzati con fontanelle, 
panchine e percorsi pavimentati, “abbia-
mo accolto le sollecitazioni dell’Ufficio 
diritti animali (UDA) e nel contempo ri-
qualificato uno spazio verde dove si verifi-
cavano atti vandalici e venivano abbando-
nati rifiuti”.

UN SUCCESSO LA SAGRA DELLA
TERZA DOMENICA D’OTTOBRE

L’autunno
comincia bene

PANDINO

Una bella gita che ha permesso 
ai partecipanti di assistere a 

un vero e proprio spettacolo ‘della 
natura’. Domenica 15 ottobre gli 
oratori di Monte Cremasco e Va-
iano Cremasco, con il desiderio di 
collaborare e condividere esperien-
ze, hanno organizzato l’escursione 
a Valbondione in Alta Val Seriana 
per ammirare la quinta apertura 
annuale delle cascate del Serio.  

Nei primi chilometri del suo per-
corso il fiume Serio forma i laghi di 
Barbellino Superiore e Inferiore; la 
diga del Barbellino, che raccoglie le 
acque a 1.862 metri dando origine 
al bacino artificiale, è stata ultimata 
nel 1931 e ogni anno viene aperta 
per cinque volte per mostrare le 
celebri cascate del fiume che scor-
re anche nel Cremasco. La cascata 
con 315 metri di altezza, è la più 

alta d’Italia e la seconda in tutta 
l’Europa: è composta da tre salti 
con un dislivello di 166 metri.

Nel 1931, nel luogo in cui sorge-
va un piccolo lago naturale, venne 
edificata appunto la diga per la 
produzione di energia elettrica, 
che interruppe il corso del fiume. 
Nel 1969 la diga aprì le barriere per 
far rivivere la bellezza delle casca-
te. Da allora, in accordo con Enel, 
l’evento è ripetuto più volte lungo 
ogni stagione estiva, proprio come 
è accaduto lo scorsa domenica. 

Se le precipitazioni invernali 
garantiscono una riserva d’acqua 
sufficiente alla buona riuscita del-
le aperture, curiosi e appassionati 
possono godere dello spettacolo 
mozzafiato che si scatena in tutta 
la sua forza, rovesciando a valle 
circa 10.000 metri cubi d’acqua. 

Ciò hanno visto vaianesi e mucce-
si, restando impressionati. “Abbia-
mo potuto ammirare la bellezza 
e la maestosità delle cascate rese 
uniche anche nel contesto delle 
Orobie Orientali. Con una passeg-
giata di un’ora e mezza, attraverso 
i boschi, partendo dall’oratorio di 
Valbondione, abbiamo raggiunto 
l’osservatorio di Maslana, punto 
panoramico d’eccellenza da cui 
godere dello spettacolo”, raccon-
tano. Dopo ripetute segnalazioni 
sonore di una sirena hanno potuto 
ammirare la bellissima e gigantesca 
fuoriuscita dell’acqua dall’invaso 
artificiale. Uno evento meraviglio-
so, vicino a casa, da vedere almeno 
una volta nella vita. 

Terminata l’apertura delle ca-

scate, la compagine oratoriana, 
composta da più di 120 persone, 
è rientrata a Valbondione dove ha 
consumato un frugale pranzo al 
sacco. Alle 14.30 il giovane don 
Giovanni, coadiutore di Monte e 
Vaiano, nella chiesa parrocchia-
le di Valbondione ha celebrato la 
santa Messa per tutti i convenuti. 
Al termine, tutti a visitare e curio-
sare tra le bancarelle della sagra del 
formaggio e prodotti locali allesti-
ta nel piazzale del centro sportivo, 
dove è stato possibile ascoltare le 
note di un gruppo folcloristico del 
paese (nella foto) che si è esibito in 
canti popolari della valle. Alle 17 
stanca per l’intensa giornata, ma 
soddisfatta e contenta, la comitiva 
è rientrata a casa.                          LG

MONTE/VAIANO

Domenica in Val Seriana
tra cultura e tradizioni

Nuovo gesto di generosità dell’associazione Donatori di San-
gue del paese. Lunedì 16 ottobre hanno coinvolto i bambi-

ni della scuola dell’infanzia di Vaiano Cremasco in una sobria 
cerimonia. Alla presenza della dirigente scolastica dell’istituto 
Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ di Bagnolo, cui dipende 
il plesso locale, la prof.ssa Paola Orini, e del sindaco reggente 
Graziano Baldassare, i piccoli alunni hanno ringraziato il pre-
sidente e un rappresentante dei Donatori, con alcuni disegni 
a tema, dimostrando così la loro gioia per la nuova sabbiera 
donata e posizionata nel giardino della scuola.

Personalmente Baldassarre ha espresso il suo riconoscimento 
con queste parole: “Desidero ringraziare il Gruppo Donatori 
di Vaiano Cremasco per la tradizionale e speciale partecipa-
zione alla vita della scuola e per i preziosi contributi, che da 
sempre rendono possibile un miglioramento qualitativo dei ser-
vizi offerti ai nostri figli. Risultano parti-
colarmente lodevoli e addirittura vitali le 
iniziative di volontariato finalizzate alla 
promozione e all’ampliamento dell’offer-
ta formativa”. Il sindaco reggente ha poi 
aggiunto:“A nome di tutta la cittadinanza 
desidero esprimere il più sentito ringra-
ziamento per aver voluto donare alla scuo-
la dell’infanzia la sabbiera. Per l’istituto 
si tratta di una donazione importante che va ad arricchire un 
servizio di qualità, un atto che riconosce i diritti dell’infan-
zia e ne dà risposta in forma concreta. Anche questo sarà uno 
strumento per aiutare i bambini e i loro educatori a crescere in 
modo armonioso e pieno.

Grazie a tutti, di vero cuore”.
Anche la dirigente scolastica Orini ha voluto esprimere il suo 

ringraziamento, sottolineando la grande importanza di questo 
gesto, segno tangibile di generosità, ma anche di costante col-
laborazione tra scuola ed enti del nostro territorio.

LG

Vaiano Cremasco: scuola più divertente grazie ai Donatori

BAGNOLO CREMASCO: musica benefica

MONTE CREMASCO: Festa di S. Croce

VAIANO CREMASCO: tutti al mare

CASTELLEONE: l’Alzheimer non emargini

Il Corpo Bandistico ‘Giuseppe Anelli’ - Orchestra di fiati di Tri-
golo, diretto dal maestro Vittorio Zanibelli, terrà a Bagnolo Cre-

masco questa sera, sabato 21 ottobre, alle ore 21, nel Cineteatro 
dell’Oratorio, un concerto a favore della ‘Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla di Cremona - Gruppo Operativo Cremasco’. I 
‘fiati’, presenteranno un articolato programma che prevede l’ese-
cuzione di brani originali per banda, selezioni tratte da famose 
colonne sonore e arrangiamenti per orchestra di fiati di famosi 
pezzi di musica classica e leggera, alcuni dei quali eseguiti per la 
prima volta in pubblico.

L’appuntamento, che è a ingresso libero e gratuito, ha la finali-
tà di sensibilizzare il pubblico sull’operato dell’Associazione che 
esercita in Crema e nel territorio cremasco attività di sensibilizza-
zione sociale, trasporto per soci e portatori di sclerosi multipla e 
malattie similari e raccolta fondi.

Festa di Santa Croce a Monte domani, domenica 22 ottobre. La 
tradizionale Festa del Ringraziamento organizzata dal Comu-

ne, con la Parrocchia e i gruppi di volontariato, occuperà per tutta 
la giornata piazza Vittorio Emanuele III tra bancarelle di hobbi-
stica e artigianato, enogastronomia, mostre d’arte e controlli sa-
nitari. Dalle ore 14.15 si terrà in piazza lo spettacolo dei burattini 
per i bambini, un’ora dopo le premiazioni del concorso di poesia 
dialettale/italiana per le due categorie Junior e Senior. Il tutto con 
l’accompagnamento dei canti popolari proposti dal Coro Poiesis. 
Dalle ore 16.15, la chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Cel-
so ospiterà il coro Adiemus di Calcinate (Bg) con il concerto ‘Il 
respiro dell’anima’. Alle ore 18 il momento liturgico legato alla 
speciale festa, la santa Messa con processione, accompagnata dal 
Corpo Bandistico di Pandino.

Sono sempre aperte le iscrizioni per il soggiorno climatico ma-
rino all’hotel Eden 3 stelle di Alassio (Sv), struttura conforte-

vole, centrale e fronte mare. L’amministrazione porterà i vaianesi 
che si iscriveranno dall’11 al 25 marzo; tariffa € 675. La quota 
comprende: viaggio a/r, soggiorno in camere ampie con servi-
zi privati, tv color, frigo bar e cassaforte, sala tv e tempo libero, 
terrazza con vista mare, pensione completa con bevande incluse 
(cucina casalinga con due scelte di menù, carne o pesce più con-
torni). L’hotel, a conduzione familiare, riserverà trattamento spe-
ciale, con anche una serata danzante, assistenza medico-sanitaria 
in collaborazione con l’Usl, misurazione della pressione arterio-
sa, tombolata, omaggi tipici liguri a ogni cliente alla partenza. 
Iscrizioni entro il 15 febbraio 2018 al numero: 0373.278015 (int. 
2), assistente sociale.                     LG

Castelleone, una città amica delle persone con demenza è il tito-
lo della serata di approfondimento promossa dalla Fon-

dazione Brunenghi, dal Gruppo di ricerca geriatrica e dal 
Comune, programmata per martedì 24 ottobre presso il cine-
teatro Giovanni Paolo II. Dopo il saluto del sindaco Pietro 
Fiori, del delegato comunale alle Politiche Sociali Alessia 
Ferrari e del presidente della ‘Brunenghi’ Bruno Melzi, in-
terverranno la dottoressa Cristina Sacchelli, della stessa fon-
dazione, chiamata a illustrare il progetto legato all’Alzhei-
mer e non solo e teso a far diventare il borgo una comunità 
che superi l’isolamento in cui sono confinate le persone con 
demenza, così che queste possano ritornare a essere parte at-
tiva dell’intera cittadinanza e con loro anche le loro famiglie. 
Si susseguiranno gli interventi di Nadia Riboli, familiare di 
un malato, del parroco don Amedeo Ferrari e del presidente 
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, Marco Trabuc-
chi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Tib

Nelle immagini:
il grazie dei bimbi ai Donatori
e ai rappresentanti delle istituzioni;
la sabbiera donata dall’associazione vaianese
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Nuova Polo.

Nuova Polo 1.0 MPI Trendline 48kW/65CV 5 porte con Tech Pack a € 12.900 (IPT escl.). Listino € 13.600 (IPT escl.) più Teck Pack pari a € 1.000 meno € 1.700 (IVA incl.) grazie al contr. Volkswagen. Ant. € 2.357 oltre alle spese di 
istruttoria pratica € 300. Fin. di € 10.543 in 35 rate da € 129,01 con 15.000 km inclusi nella durata totale del contratto con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio, comprensive di: Interessi € 1.057,40. 
TAN 3,99% fisso - TAEG 5,90%. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 7.085,05 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Imp. tot. del credito € 10.543. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche 
€ 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 26,35. Imp. tot. dovuto dal richiedente € 11.737,75. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative 
disponibili presso le Conc. Volkswagen. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida fino al 31.10.2017. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 4,9 l/100 km – CO2 109 g/km.

Con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida di serie.

Ancora da 129 euro al mese. 
TAN 3,99% - TAEG 5,90%

Rilevatore 
di stanchezza

Frenata 
automatica

Riconoscimento 
pedoni

Anche sabato 21 e domenica 22.

Bossoni Automobili
S.S. 415 Paullese, km 31.4 Via Castelleone 134 Tel. 0372 1989065 
Bagnolo Cremasco (CR)  Cremona info@bossoniautomobili.it
  www.gruppobossoni.it
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Anche quest’anno Soncino ospiterà 
la tradizionale Sagra delle Radici 

giunta alla 51a edizione. Organizzata 
dall’Associazione Pro Loco di Soncino, 
con il patrocinio del Comune di Soncino, 
la manifestazione, che 
torna domani, ha come 
protagonista una delle 
eccellenze gastronomiche 
del territorio: la Radice 
Amara o ‘fittone’.

La manifestazione si 
svolge all’interno del cen-
tro storico, con l’obiettivo 
di far vivere in quella gior-
nata tutti i luoghi, le stra-
dine e le piazze del Bor-
go. Dalle ore 10 si potrà passeggiare tra 
gli oltre 100 stand espositivi di prodotti 
della terra, eno-gastronomici, nonché ar-
tigianali e commerciali. In via Matteotti 
si potranno ammirare le opere di pittori e 
artisti e saranno allestiti stand per la pro-
mozione delle attività delle associazioni 
culturali, di volontariato e delle scuole.

Il programma è  ricco  di  appuntamen-
ti musicali, canori, di ballo e culturali.

Alle 10 in piazza Garibaldi si svolgerà 
un ‘tavolo tecnico’ sulla Radice Amara e 
la presentazione in anteprima del Torro-
ne DolceAmaro: il Morbido di Cremona 
alle Radici di Soncino, a cura della Coo-

perativa InChiostro.
La giornata sarà al-

lietata da spettacoli di 
musica dal vivo grazie al 
gruppo itinerante Artu-
gna Cantori e Danzerini 
dal Friuli che animerà le 
vie del paese.

In piazza del Comune 
dalle 15 la band Le Ma-
tricole si esibirà in un 
concerto di Rock Pro-

gressivo.
Sempre in piazza Garibaldi ci saranno 

attrazioni e laboratori didattici gratuiti 
per bambini, oltre al punto ristoro allesti-
to dall’Associazione Pro Loco. 

La Sagra delle Radici è, inoltre, un’oc-
casione per valorizzare i beni culturali e 
le tradizioni popolari locali, con un’ottica 
di rilancio turistico comprendente la pos-
sibilità di visitare i monumenti e le chiese 

di uno dei Borghi più belli d’Italia, grazie 
alle visite guidate gratuite offerte dalla 
Pro loco (previo acquisto del biglietto 
d’ingresso ai monumenti). È infatti note-
vole l’affluenza di visitatori per l’appun-
tamento col ‘fittone’. Turisti provenienti 
da vari Comuni limitrofi oltre che da altre 
regioni italiane.

Per informazioni: Pro Loco Soncino, 
via Carlo Cattaneo 1 – 26029 Soncino 
(CR); Museo della Stampa – Casa Stam-
patori Ebrei Soncino, via Lanfranco 6/8 

–26029 Soncino (CR); tel. 0374/84883 – 
Fax. 0374/84499; www.prolocosoncino.
it; info@prolocosoncino.it; FB Associa-
zione Pro loco Soncino.

TRA LE NOVITÀ IL TORRONE DOLCE-AMARO
AL GUSTO DEL TRADIZIONALE ‘FITTONE’

Sagra delle radici
Domani edizione 51

SONCINO

Weekend gastrono-
mico ad alto tas-

so di sapori autunnali 
quello programmato per 
oggi e domani dalla par-
rocchia di Casaletto di 
Sopra. In scena, presso 
la casa parrocchiale, la 
tradizionale Castagnata.

Il via oggi alle 19 con 
la degustazione di cal-
darroste oltre a trippa, 
panini con salamella, 
costine, spiedini, po-
lenta e patatine fritte. 
Domani, dalle 19, il bis 
con il ritrovo in amicizia 
e il menù che ricalche-
rà quello della giornata 
precedente.

Il festivo avrà però 
una marcia in più, anzi 
due. La carta delle pre-
libatezze prevede anche 
la specialità della serata, 
ovvero la porchetta alla 
brace. Oltre a questo, a 
fine serata, vi sarà l’e-
strazione dei premi della 
lotteria.

Tib

Casaletto
di Sopra
Weekend
ai sapori

d’autunno

In biblioteca con Sartori
sbarca il futuro

OFFANENGO

La Commissione biblioteca organizza per oggi, sabato 21 
ottobre, alle ore 17 nella sala lettura la presentazione del 

libro Memory download. La sindrome di Proust dell’autore cre-
masco Lorenzo Sartori che vive tra Crema e Milano. Ha una 
laurea in giurisprudenza, ma ha scelto la via del giornalismo. 
Quindici anni fa ha fondato una rivista che si occupa di war-
games, l’unica in Italia, ed è un game designer apprezzato 
anche all’estero. Ha sempre avuto la passione per la Storia, 
ma anche per le storie. Storie che spesso sogna. Un giorno 
ha deciso di metterle nero su bianco. Condurrà l’incontro il 
giornalista Marco Viviani.

Memory download. La sindrome di Proust porta il lettore in 
una Londra futuribile. Siamo nel 2067, la digitalizzazione 
dei ricordi ormai è una realtà. Ad Alec Raines viene affidato 
l’editing della memoria di Alice Grossman, la neuro scien-
ziata premio Nobel che con le sue scoperte ha reso possibile 
il ‘Memory download’, la pratica che consente lo scarico dei 
dati mnemonici. Ma prima ancora di avere il tempo di ana-
lizzare quei dati neurali, Alec viene travolto da una serie di 
eventi: è accusato di un omicidio che non ha commesso e sco-
pre all’improvviso di non potersi fidare delle persone a lui più 
vicine ma, soprattutto, gli viene rivelato di avere una dote che 
altri non hanno: è un downloader, ovvero un individuo con 
la predisposizione genetica a far propri brevi ricordi altrui… 
L’incontro è aperto a tutti anche ai genitori con bimbi piccoli, 
per i quali sarà organizzata una zona per disegnare il futuro! 
Al termine della presentazione tè per tutti!

La Biblioteca comunale di via Clavelli Martini ha organiz-
zato anche un ‘paurosissimo’ laboratorio creativo dedicato ad 
Halloween per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni che si terrà 
sabato 28 ottobre dalle ore 14 alle ore 18. Massimo 15 parte-
cipanti. Per informazioni e iscrizioni, contattare la biblioteca. 

M.Z.

Ha preso avvio la scorsa setti-
mana con il primo incontro 

per i ragazzi delle scuole medie, 
il cammino dell’Acr (Azione 
cattolica ragazzi) 2017-2018. Un 
modo, per i più grandi di conti-
nuare l’esperienza di catechesi 
anche dopo Comunione e Cre-
sima e per i più piccoli di com-
pletare il percorso catechistico 
intrapreso.

Il parroco, don Emilio Meri-
si ha scelto anche quest’anno il 
duplice appuntamento mensile 
distinto per i due gruppi. I fre-
quentanti le medie si sono ritro-
vati ieri in oratorio e saranno 
nuovamente insieme, sempre 
dalle 20.30 alle 22, il 27 otto-
bre, il 10 e 24 novembre, il 1° 
e 15 dicembre, il 12 e 26 gen-
naio, il 9 e 23 febbraio, il 9 e 23 

marzo, il 6 e 20 aprile, l’11 e 25 
maggio.

Gli appuntamenti per i pic-
coli dell’elementare saranno 
programmati la domenica po-
meriggio dalle 15 alle 17. Ecco 
il calendario: 29 ottobre, 12 e 26 
novembre, 10 e 17 dicembre, 14 
e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio, 

11 e 25 marzo, 8 e 22 aprile, 13 
maggio.,

Gli incontri associativi sono 
proposti nelle giornate dell’8 di-
cembre (Festa dell’adesione), 18 
marzo (ritiro Acr) e 27 maggio 
(Festa di fine anno).

GIORNATA MISSIONI
In occasione della Giornata 

mondiale per le Missioni, la par-
rocchia di Romanengo promuo-
ve, per domani, il tradizionale 
banchetto per la vendita di torte. 
L’allestimento sarà ospitato dal 

sagrato della chiesa per l’intera 
giornata. Il ricavato sarà donato 
al romanenghese don Giancarlo 
Regazzetti, da anni impegnato in 
Brasile.

Per preparare al meglio la co-
munità alla Giornata di domani, 
don Emilio Merisi ha proposto 
per ieri sera un incontro-testimo-
nianza con Alice Campari. La ri-
flessioni guidata dall’ostetrica da 
cinque anni operante a fianco dei 
missionari, era orientata a far co-
noscere la realtà in cui ‘lavorano’ 
i nostri missionari.

Tib

La ricorrenza di Tutti i San-
ti e il giorno della memo-

ria dei defunti sono ormai alle 
porte e i cimiteri del territorio 
saranno meta di visite e pre-
ghiere. Sarà proprio in occa-
sione del ‘ponte dei Morti’ – 
come si definiscono le giornate 
del 1° (festivo) e del 2 novem-
bre – il termine dei lavori che 
sono in via di completamente 
presso il cimitero di Offanen-
go: l’erba antistante l’ingresso 
sta ricrescendo, i cespugli che 
sono andati a prendere il posto 
di alcuni alberi a grande fusto 
abbattuti sono stati piantati e 
anche alla vista stanno davvero 
bene. “Sono in corso le ultime 
manutenzioni – chiarisce l’as-
sessore all’Urbanistica e Lavori 
Pubblici, nonché vice sindaco, 

Emanuele Cabini – e stiamo 
ultimando la tinteggiatura dei 
cantieri ancora aperti. A breve 
inizierà la sostituzione anche 
del tetto del corpo Sud, con la 
rimozione dell’ultimo amianto 
presente. In questo modo Of-
fanengo potrà essere definito 
‘amianto free’ in tutti gli edifici 
pubblici”.

Anche i lavori per accede-
re al cimitero, con il riordino 
del vialetto sono ormai com-
pletati, così come l’accesso 
dal parcheggio laterale. Pure 
l’impianto di irrigazione e 
l’illuminazione, tutta a Led, 
sono due interventi ormai ter-
minati. Dunque, portare un 
fiore, ricordare un nostro caro 
e raccogliersi in preghiera, sa-
ranno gesti accolti in un luogo 

funzionale, in ordine, dove alla 
conservazione della memoria è 
stata data la giusta importan-
za.

Il riordino del cimitero è il 
primo dei punti di intervento 
che la Giunta guidata da Gian-
ni Rossoni si è posta per il suo 
mandato. Se per l’apertura del 
nuovo asilo nido (ormai com-
pletato, mancano solo arredi 
interni e sistemazione dell’e-
sterno) si dovrà presumibil-

mente attendere gennaio 2018, 
altri cantieri saranno attivati 
prossimamente, come quello 
per l’adeguamento viabilistico 
in via Babbiona. Nel frattempo 
proseguono interventi di ma-
nutenzione ordinaria con l’a-
sfaltatura di alcune strade del 
paese, intervento questo che, 
risorse permettendo, andrebbe 
allargato a tante zone di Offa-
nengo.

M.Z.

SONO RIPRESI
GLI INCONTRI

PER I RAGAZZI.
RACCOLTA FONDI

A FAVORE DI
DON REGAZZETTI

STAND, CULTURA,
GASTRONOMIA,

TURISMO,
TUTTO IN UNA 

DOMENICA

ROMANENGO

OFFANENGO

Acr e Missioni
Calendario e iniziative

Siamo in autunno
‘fioriscono’ i cantieri

Lo scrittore-giornalista Lorenzo Sartori

Manifesto 2017 e foto di repertorio della Sagra delle Radici

51  SAGRA
DELLE RADICI

PUNTO RISTORO 
ASSAGGI E VENDITA DELLE RADICI DI SONCINO

TRIPPA, SALSICCE, RADICI E BUON VINO A VOLONTÀ 
ALLESTITO PRESSO PIAZZA GARIBALDI

Domenica 22 Ottobre 2017 
SONCINO (CR)

Associazione Pro Loco Soncino

a

con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale

    PRESSO PIAZZA GARIBALDI
 10.00 - Relazione del Tavolo Tecnico sulla Radice Amara di Soncino
 11.00 - Presentazione in ANTEPRIMA del TORRONE DOLCEAMARO:
      il Morbido di Cremona alle Radici di Soncino, a cura della Coop. InChiostro
 12.00 - TUTTI A TAVOLA presso il PUNTO RISTORO dell’Associazione PRO LOCO
 15.00 - Concerto Rock Progressivo con il gruppo LE MATRICOLE

    PER TUTTA LA GIORNATA
 - Stand eno-gastronomici e banchetti dell’artigianato dai Borghi più Belli d’Italia
 - Musica e Balli popolari a cura di Artugna Cantori e Danzerini del Friuli 
 - Laboratori Creativi per Bambini con Perla Junior
 - Visite Guidate Gratuite offerte dall’Associazione Pro loco di Soncino         

 PROGRAMMA

Pro loco Soncino

ARTUGNA 
Cantori e Danzerini del Friuli

Veduta aerea della parrocchiale e della piazza

Il cimitero di Offanengo, oggetto di interventi
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Sagra d’utobre: domenica 
ricca di proposte per tutti

RIPALTA ARPINA

Torna puntuale a Ripalta Arpina l’appuntamento con la Sagra 
d’utobre, organizzata dalla Commissione Biblioteca del Co-

mune in collaborazione con l’Associazione ‘Amici del Museo’ e il 
Gruppo Volontari Auser. Domani, domenica 22 ottobre, tutti sono 
attesi a una giornata da trascorrere insieme, in allegria, grazie a 
una serie di proposte in grado di soddisfare ogni aspettativa.

Si comincia al mattino, con la Festa del Ringraziamento: alle ore 
10, in chiesa, la santa Messa cui seguirà, in piazza, la benedizione 
dei trattori. Poi, per tutti, un rinfresco offerto dagli agricoltori.

Intenso il programma del pomeriggio, con una serie di iniziative 
organizzate tra piazza Caduti, le ex scuole elementari e il parco 
adiacente. Play ground, tappeti elastici, pesca dell’oca e giochi gon-
fiabili sono alcune delle attrazioni rivolte in particolare a bambini e 
ragazzi, ma anche agli adulti. Dalle ore 15 alle 17.30 ci sarà anche 
uno spazio “truccabimbi”. 

All’interno delle ex scuole si potrà invece ammirare la ricca 
esposizione del Museo Etnografico, mentre nel parco ci saranno 
lo stand dell’Auser, un angolo con gustose caldarroste e altre sor-
prese. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere piacevoli 
momenti, sperando che il meteo sia favorevole... 

Giamba

Sagra di Sant’Orsola: weekend di festa
CASALETTO CEREDANO

Ha preso il via ieri sera, a Casaletto Ceredano, 
la sagra di Sant’Orsola, il cui programma ri-

empirà l’intero fine settimana grazie a una serie di 
iniziative curate dalla Pro Loco. Dopo la Polentata 
di ieri, presso la tensostruttura riscaldata allestita 
nel campetto dell’oratorio si può cenare anche oggi 
e domani: nel menù i prelibati tortelli casalettesi e 
altri piatti locali. L’intrattenimento musicale è affi-
dato a Gino & la Band e alla Boston Band.

La giornata clou della sagra di Sant’Orsola è 
quella di domani, domenica 22 ottobre. Il ricco 
programma contempla pure una mostra: presso 
l’ex Osteria Moretti sarà allestita l’esposizione fo-
tografica dal titolo RepORTage, occasione per un 
viaggio attraverso forme, profumi, passioni e tra-
dizioni. Per l’intero pomeriggio domenicale, poi, 
la centrale via Garibaldi rimarrà chiusa al traffico 
veicolare, consentendo così a tutti di passeggiare 
in tranquillità godendo di più proposte. Tra que-
ste: i giochi gonfiabili per i bambini, la possibilità 
di un giro per il paese su una carrozza trainata dai 
cavalli delle Giubbe Verdi di Chieve, l’angolo delle 
caldarroste, le bancarelle degli hobbisti, gli stand 
dei sapori locali che offriranno assaggi di prodotti. 
Inoltre, ci saranno la scalata della cuccagna, un’e-

sposizione a cura della Protezione Civile e una 
mostra-dimostrazione di vecchi trattori e oggetti 
agricoli a cura dell’associazione Cavalli di acciaio, 
che presenterà tra l’altro l’antica trebbiatura.

Tanto divertimento insomma, ma anche solida-
rietà. È infatti da segnalare che, in occasione della 
sagra di Sant’Orsola, la Pro Loco sostiene il pro-
getto denomiato Agua Preta a favore della comunità 
di Quilombolas che è formata da famiglie e per-
sone brasiliane di origine africana, sradicate dalla 
loro terra e sfruttate nelle piantagioni della canna 
da zucchero. Si tratta di persone che vivono in una 
situazione di estrema povertà e in una condizione 
igienico-sanitaria veramente molto difficile: basti 
pensare che utilizzano ancora acqua piovana auto-
filtrata o proveniente da fossati. Duplice è lo scopo 
dell’associazione che sostiene Agua Preta: favorire 
l’integrazione di queste famiglie nella società brasi-
liana e sostenere progetti lavorativi e per la costru-
zione di un pozzo di acqua potabile.

Alcuni volontari dell’associazione – attiva in 
Brasile ma anche a distanza con diverse persone, 
tra cui il dottor Defendi dell’Ospedale Maggiore di 
Crema – saranno presenti alla sagra casalettese.

Giamba

Celebrati gli anniversari di matrimonio
RIPALTA GUERINA

Puntuale come ogni anno nel mese di ottobre, s’è 
rinnovato domenica scorsa a Ripalta Guerina l’ap-

puntamento, organizzato dalla Parrocchia, con la fe-
sta degli anniversari di matrimonio.

Le coppie che ricordano nell’anno tappe significa-
tive del loro cammino insieme – dai 5 anni in su – si 

sono ritrovate in chiesa per la Messa delle ore 10.30, 
celebrata dal parroco don Elio Costi, nella quale han-
no rinnovato il loro “sì”. A seguire, in oratorio, il pran-
zo condiviso e un bel pomeriggio in amicizia.

Questa sera, intanto, la struttura parrocchiale ospi-
terà una cena il cui ricavato andrà in beneficenza.

Una foto d’archivio della “Sagra d’utobre” a Ripalta Arpina

L’ammini s t raz ione 
comunale e l’orato-

rio di Moscazzano hanno 
organizzato per domani, 
domenica 22 ottobre, uno 
“spettacolo di tradizione 
del passato”: la scàrtusa-
da, ovvero l’antica arte di 
sbucciare le pannocchie 
di granoturco. L’appunta-
mento – ormai una tradi-
zione per il paese – è alle 
ore 15.30 presso la cascina 
di Augusta Bertoli, in via 
Venezia (in caso di mal-
tempo sotto il porticato), 
a ingresso libero.

L’iniziativa prevede la 
messa in scena di canzo-
ni, poesie e scenette con 
il Coro Armonia diretto dal 
maestro Luca Tommaseo 
e con il gruppo dialetta-
le i Taà da Muschesà, con 
i bambini cantori. Alla 
fine, rinfresco per tutti.

MOSCAZZANO
Va in scena

la “scàrtusada”

DA LUNEDÌ CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 8 ALLE 17

MOSCAZZANO - RIPALTA

Strada bassa per Crema: 
lavori di ‘allargamento’

di GIAMBA LONGARI

La strada bassa che collega Mo-
scazzano a Crema, passando 

per Ripalta Cremasca, resterà 
chiusa al traffico da lunedì 23 a 
venerdì 27 ottobre, nella fascia 
oraria compresa tra le 8 e le 17. 
Un provvedimento necessario per 
consentire i lavori di “allargamen-
to” della carreggiata nel tratto in 
prossimità della Cascina Letim-
bro, dove da tempo è particolar-
mente complicato il passaggio 
contemporaneo di due auto.

“L’intervento – spiega il sinda-
co moscazzanese Gianluca Savol-
di, che ha emesso l’ordinanza di 
chiusura – rientra in un progetto 
di miglioramento della viabili-
tà che fa parte del programma 
dell’amministrazione. Nel tratto 
di strada in questione sarà realiz-
zata una piazzola di rientro: così 
facendo un automezzo potrà fer-
marsi in sicurezza, lasciando lo 
spazio necessario al transito di un 
altro veicolo. Si crea in tal modo 
quello che nel progetto è chiama-
to ‘allargamento’ della corsia”.

L’opera, appaltata alla ditta 
Gambarini Costruzioni di Tre-
score Cremasco, ha un costo di 
15.000 euro, sostenuto dal Bilan-
cio comunale.

La strada verrà chiusa a Mo-
scazzano dalla fine di via Caprot-
ti, mentre a Ripalta il divieto di 
transito inizierà da via Crocetta 
nei pressi della Cascina Ca’. Op-
portuna segnaletica inviterà gli 

automobilisti a percorrere la Pro-
vinciale 5 (il Sentiero dell’Adda) e 
la 591. 

“Sappiamo che la strada bassa, 
pur piccola e stretta, è assai traffi-
cata – rileva Savoldi – e per questo 
il divieto di transito durante i la-
vori sarà dalle 8 alle 17: in questo 
modo quanti si recano al lavoro 
e tornano a casa la potranno co-
munque percorrere”.

Il tratto di strada nella zona interessata dai lavori

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

riscaldamento

condizionamento

(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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di LUCA GUERINI

“Così com’è questa associazione a noi 
come paese non serve a nulla, anzi. 

Certo avremmo bisogno di una realtà del 
genere, ma non gestita in questo modo. 
Come me la pensano tutti i componenti 
della Giunta che a turno 
hanno avuto problemi con 
l’associazione”: sono paro-
le, dure, del sindaco Rosoli-
no Bertoni, riferite alla Pro 
Loco di Palazzo Pignano. 
Sulla stessa linea, assicura 
Bertoni, gli altri componen-
ti dell’esecutivo Pietro Ros-
si e Francesca Sangiovanni.

“È una realtà con cui è 
impossibile dialogare – pro-
segue –. Si lamentano spesso che il Comu-
ne di Palazzo non li sostiene, ma non pos-
sono pretendere niente! Basti dire che due 
anni fa hanno addirittura nominato un 
nuovo presidente nella persona di Beppe 
Giuliano e non ci hanno neppure informa-
to dell’avvenuta elezione”.

È chiaro che i rapporti tra l’amministra-

zione comunale leghista e l’associazione 
sono alquanto incrinati, si potrebbe dire 
pessimi. “Sì, ma non è colpa nostra. Piut-
tosto segnalo che l’attuale Pro Loco pensa 
solo a organizzare piccole manifestazioni 
quando il lavoro da fare per il nostro paese 
è altro, abbiamo un patrimonio incredi-

bile da valorizzare, archeo-
logico, artistico e culturale. 
Da anni abbiamo preso il 
posto dell’associazione per 
questo compito e i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. 
Siamo andati oltre quanto 
spetterebbe a un Comune in 
questi settori, ma abbiamo 
a cuore la nostra storia e le 
testimonianze storico-arti-
stiche di cui è ricco Palazzo, 

ma anche le frazioni”, continua il primo 
cittadino. 

Ricorda, in tal senso, la valorizzazione 
degli scavi romani dietro l’antica Pieve di 
San Martino (è recente la collaborazione 
con l’Università Cattolica di Milano, la 
Parrocchia e la Soprintendenza Archeolo-
gica per le nuove campagne di scavo, ad 

esempio, ndr). In questo periodo l’ammi-
nistrazione sta sistemando, inoltre, il muro 
di cinta dell’Antiquarium per renderlo più 
decoroso rispetto al luogo in cui si trova. 
Dopo aver rimesso a posto gli intonaci, i 
collaboratori del Comune stanno tinteg-
giando di giallo il muro, coprendo pure 
il fastidioso murales che lo ha imbrattato 
tempo fa.

Ma torniamo a noi. Bertoni prima di 
chiudere affila i coltelli: “Penso addirittu-
ra che, per come lavorano, non si meritino 
neppure la sede loro concessa in via Ma-
gneto, valuteremo se continuare a garan-
tirla in futuro”.

Più sibillino, sull’argomento, il com-
mento dell’assessore Petro Rossi: “Non ri-
usciamo a intenderci. La politica non c’en-
tra sicuramente, ma nel Consiglio direttivo 
della Pro Loco c’è un concentramento 
di rappresentanti ed ex di Libera, gruppo 
d’opposizione, Luppo, Ginelli, Mandot-
ti… sarà un caso ma non riusciamo pro-
prio a collaborare…”.

Alla Pro Loco, se lo ritenesse opportu-
no, la facoltà di replica la prossima setti-
mana sulle nostre colonne.

“ IMPOSSIBILE
IL DIALOGO.
VALUTEREMO

SE MANTENERE
LA SEDE”

PAROLE DURE DEL SINDACO NEI 
CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE

“Pro Loco?
Così non va!”

PALAZZO PIGNANO

L’abbonamento al podio non 
scade mai per il ‘Mosaico dan-

ce and art school’ di Sergnano, 
cui è sempre possibile iscriversi. È 
iniziata alla grande anche la nuova 
stagione con la vittoria nel con-
corso ‘Premio danzando 2017 di 
Offanengo’ nella categoria modern 
contemporaneo junior, con relati-
vo riconoscimento di due borse di 
studio per Livorno e Cervia. “È il 
segnale che la scuola continua nella 
sua mission di eccellenza”.

La direttrice, coreografa e do-
cente Silvia Illari, spiega che “da 
quest’anno ci saranno alcuni fon-
damentali cambiamenti. In consi-
glio abbiamo deciso di aumentare 
le ore di studio arricchendo l’offer-
ta formativa e così si amplia anche 
il corpo docenti. In organico ora, 

oltre alle figure storiche (Silvia e 
Micaela) ci sono Larry Dacco (Hip 
Hop), Gloria Ferrari (Contempora-
nea e potenziamento), Valeria Pala 
(Classica), Domenico Izzo (Hor-
ton). Sono tutti insegnanti di com-
provata bravura ed esperienza che, 
oltre all’attività didattica, dovranno 

creare dei progetti da  sviluppare 
nei vari gruppi; tale lavoro di studio 
e progettazione, sarà rappresentato 
dagli allievi al termine dei corsi”.

Nel corso dell’anno “verranno 
istituiti (già a partire da questo 
mese) stage a tema il sabato pome-
riggio, con l’ausilio di insegnanti 
interni ed esterni sempre di ottimo 
livello, che serviranno a migliorare 
e consolidare le varie tecniche”.

Garantita la partecipazione a 
diversi concorsi, anche se non è an-

cora stato predisposto il calendario. 
“Posso solo dire che l’intenzione è 
quella di partecipare a concorsi di 
livello sia in Italia che all’estero. 
Inoltre per la prossima primavera 
il nostro gruppo sta lavorando per 
allestire una mostra a tema ‘Dan-
za’, una sorpresa”. C’è dell’altro in 
cantiere.  “Nella fucina della nostra 
scuola stanno prendendo vita alcu-
ni spettacoli e non solo, ma questo 
lo racconteremo più in là”.

AL

Tutti in festa con l’oratorio 
di San Biagio di Pieranica, 

che per domani, domenica 22 
ottobre, ha messo in calendario 
l’annuale Festa del Ringrazia-
mento, col significativo sotto-
titolo ‘dei sapori e dei ricordi’. 
La festa sarà, infatti, un bel sal-
to indietro nel tempo, tra mez-
zi agricoli, prodotti della terra 
e celebrazione liturgica, ma an-
che all’insegna del buon cibo 
nostrano, cucinato in piazza 
per tutti. 

Ma andiamo con ordine. La 
manifestazione, organizzata 
per stare insieme e ‘per rende-
re grazie al Signore per i frutti 
della terra’, si terrà dalle ore 
10 alle ore 16 circa e in piazza 
non mancheranno bancarelle, 

d’artigianato e non, assaggi 
enogastronomici e prodotti ti-
pici, tra cui pane con le zucche, 
castagne, salamelle… e chi più 
ne ha più ne metta.

Alle ore 10 per il paese (via 
Marconi, via Roma con arrivo 
in piazza Fontana) si svolgerà il 
corteo dei mezzi agricoli di ieri 
e di oggi, sempre affascinante. 
Alle ore 11 l’appuntamento li-
turgico, con la celebrazione del 
ringraziamento: all’offertorio 
saranno portati il ‘raccolto’ 
della nostra campagna e del la-
voro dell’uomo e dopo la fun-
zione si procederà alla bene-
dizione dei mezzi agricoli. La 
festa, qui come altrove, vuole 
essere anche un monito per la 
salvaguardia del Creato.

Dopo la Messa ecco la ‘Po-
lentata’, che sta per polenta e 
brasato, polenta e stinco, po-
lenta e formaggi, polenta e 
salamella, panini, patatine frit-
te… insomma un ricco menù 
attende quanti vorranno unirsi 
ai festeggiamenti agresti. “Spe-
riamo in tanti, come sempre”, 
affermano gli organizzatori 
del centro parrocchiale. I qua-
li invitano a prenotare il posto 
per la ‘Polentata’, perché lo 
spazio è limitato: Laura per le 

adesioni risponde al cellulare 
392.7933785. Il maxi pranzo 
si terrà anche in caso di mal-
tempo.

Anche nel pomeriggio sono 
previste attività: in particolare 
alle ore 13.30, con la pancia 
piena, sarà il momento de ‘I 
giochi in legno’, ovvero tanti 
semplici divertimenti tra passa-
to e presente (per tutte le età) in 
piazza Fontana. Non resta che 
lasciarsi coinvolgere.

Luca Guerini

Ballerine del Mosaico da podio

Via Roma dall’alto: domani paese in festa per il ‘Ringraziamento’

VINCONO
DUE BORSE STUDIO 

PER LIVORNO
E CERVIA.

STAGIONE 17-18
RICCA DI NOVITÀ

SERGNANO

PIERANICA

Ballerine del Mosaico 
pronte a ‘salpare’

Sapori antichi
per il Ringraziamento

PIERANICA: spazio compiti per ‘pochi intimi’

PALAZZO PIGNANO: paese più pulito

PIERANICA: nozze, promesse rinnovate

Lo spazio compiti per elementari e medie è realtà anche quest’an-
no. Il prezioso servizio è ripartito lunedì. A comunicarlo sono il 

sindaco Valter Raimondi e l’assessore all’Istruzione Cinzia Riboli. Per 
la scuola primaria, nel dettaglio, l’opportunità va dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.45 sino alle 17.45, per la secondaria di primo grado il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.  “Al di là delle 
adesioni ci siamo resi conto della grande utilità del servizio per le fa-
miglie. Speriamo che nei prossimi mesi altri bambini prendano parte 
alla proposta dello spazio compiti”, commenta il sindaco. L’attività si 
svolge nei locali della biblioteca comunale al costo di 50 euro mensili.

“Siamo molto soddisfatti dell’adesione dei gruppi e delle asso-
ciazioni alla giornata ecologica di ‘Rifiutando’ – afferma il 

vicesindaco Virgilio Uberti, anima delle iniziative ‘green’ del terri-
torio comunale –. In tutto 26 squadre che tra stamattina e domani 
(oggi sabato 21 ottobre e domani domenica 22 ottobre) raccoglie-
ranno i rifiuti abbandonati (purtroppo!) nella zona, tra cui l’area 
del canale Vacchelli sino a Dovera, i fontanili di Scannabue, ma 
anche i centri storici delle comunità e altre strade”. Gli alunni del-
le scuole, invece, per la concomitanza con altre iniziative interne 
all’istituto, hanno anticipato la giornata di raccolta degli ‘scarti’ 
lasciati per strada dai soliti ignoti a sabato scorso: hanno ripulito le 
due ciclabili di Palazzo-Scannabue e Palazzo-Cascine, lavorando 
in perfetta sicurezza sui percorsi chiusi al traffico. Bene così.

Nella foto le dodici coppie che domenica 8 ottobre hanno festeggia-
to il proprio anniversario di matrimonio nella chiesa parrocchiale 

di San Biagio. Gli sposi durante la Messa hanno ringraziato per gli 
importanti traguardi raggiunti, rinnovando le promesse delle nozze.

Il sindaco di Palazzo Pignano, Rosolino Bertoni

Se ti piace il buon vino, il tuo indirizzo è

Enoteca
Nonsolovino

Dal 1989 vini di Pregio e regali di Classe
Ci trovi in Viale Europa, 103 a Crema
Tel. 0373.31122 - info@nonsolovino.it

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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di ANGELO LORENZETTI

Oggi pomeriggio dalle 15, domani dopo la 
santa Messa delle 10,30 e ancora dopo 

pranzo dalle 15.30, il gruppo giovani dell’ora-
torio di Pianengo attende tutti al centro giova-
nile parrocchiale ‘Don Bosco’ per ‘Pesca (re) 
un sorriso’. Per il sesto anno 
consecutivo hanno organiz-
zato la pesca di beneficenza a 
favore delle missioni (doma-
ni è la Giornata missionaria 
mondiale) e s’auspicano la 
consueta, significativa rispo-
sta del paese.

Il parroco don Gian Bat-
tista Strada ha già invitato i 
pianenghesi a considerare la 
proposta e c’è da scommet-
tere che l’invito non cadrà nel vuoto; per le 
cause nobili Pianengo ha sempre risposto alla 
grande. I giovani stanno mettendo in campo 
entusiasmo e sono convinti che dei premi in 
palio non resterà traccia quando calerà il sipa-
rio sull’iniziativa.

‘Pesca(re) un sorriso’, come ha avuto modo 
di rimarcare a più riprese dal parroco, “è 
un’opportunità per ciascuno per dare il pro-
prio contributo ai più bisognosi attraverso a 
chi agisce a stretto contatto con loro. L’au-
spicio è quello di proseguire sul solco delle 
fortunate edizioni precedenti”. Il frutto della 
generosità dei pianenghesi sarà consegnato in 
Curia a Crema che provvederà a recapitarlo 
alle Pontificie Opere Missionarie, “strumento 
principale per infondere nei cattolici, fin dalla 

più tenera età, uno spirito veramente univer-
sale e missionario, per favorire un’adeguata 
raccolta di sussidi a vantaggio di tutte le mis-
sioni e secondo le necessità di ciascuna. Esse 
hanno il compito di intensificare lo spirito 
missionario nel Popolo di Dio, esortando alla 
preghiera e a piccoli sacrifici quotidiani”.

Il mese scorso, nella gremi-
tissima sala riunioni adiacente 
la sacrestia, è stato promosso 
un incontro dall’Ufficio Mis-
sioni della Diocesi con suor 
Daniela Molinari, combonia-
na in Etiopia, che ha cattura-
to l‘attenzione di tutti, con un 
paio d’ore di testimonianza 
sul Paese in cui opera. Come 
si ricava dal bollettino parroc-
chiale consegnato alle famiglie 

in occasione della sagra della prima domenica 
di ottobre, “l’incontro ha rinsaldato i rapporti 
già ottimi tra il gruppo Caritas parrocchiale 
(impegnato da decenni sul fronte delle ado-
zioni a distanza) e l‘Ufficio Missioni diretto 
da Enrico Fantoni, presente alla riunione, che 
ha apprezzato molto la generosità delle fami-
glie di Pianengo”.

Generosità che i giovani dell’oratorio, toc-
cheranno nuovamente con mano oggi e do-
mani perché saranno in tanti a ‘Pesca(re) un 
sorriso’.

Beneficenza e sguardo rivolto al prossimo 
non saranno gli unici valori ad animare il fine 
settimana. Anche la salvaguardia dell’ambien-
te sarà un caposaldo del weekend. Il Comune 
di Pianengo ha infatti aderito a ‘Rifiutando’ in 

calendario domani e “il tuo sì a un mondo più 
pulito” l’hanno pronunciato in 270, tra bambi-
ni (in campo ci sono anche scuole dell’infanzia 
e primaria) e adulti. “Un bel segnale – riflet-
te il sindaco, Roberto Barbaglio, adesioni alla 
mano –. Sono diverse le zone che saranno inte-
ressate da questa operazione, che poi verranno 
adottate (qualcuna lo è già) da chi le ripulirà 
in questa occasione. Il rispetto per l’ambiente 
deve valere tutto l‘anno”.

L’asilo (27 bambini, 28 adulti) e le elemen-
tari (53 bambini, 40 adulti) hanno program-
mato l’intervento l’altra mattina consideran-
do l’area intorno alla chiesa parrocchiale. 
Domani scenderanno in campo gruppi e as-
sociazioni, che concentreranno i loro sforzi 
lungo la ciclabile verso Sergnano (Associa-
zione Natale a Pianengo), la zona industriale 
(Gruppo podisti dell’Unione Sportiva Dilet-
tantistica Pianenghese), la ciclabile verso Cre-
ma e via Convento (Amici del Verde), il parco 
nuovi nati (Amici degli animali), monumento 
ai Caduti, via Bambini del mondo (associa-
zione Reduci, combattenti e simpatizzanti), 
via alla Chiesa (Comitato suor Elvira), rog-
gia Schiava, parco XXV Aprile (cacciatori), 
zona palata Menasciutto (Comitato salviamo 
il Menasciuto), zona centro sportivo (Usd 
Pianenghese), piazza centro diurno (Auser 
Arcobaleno), parco minori osservanti, piazza 
Chiesa, via Papa Giovanni XXIII  (Oratorio 
San Giovanni Bosco), via al Serio, strade 
bianche (Bocciofila).  “Il numero delle adesio-
ni è importante, davvero una risposta signifi-
cativa possiamo essere soddisfatti”, insiste il 
sindaco Barbaglio.    

FANTASTICI PREMI TI ATTENDONO!

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017
il ricavato sarà devoluto alle Missioni

WEEKEND
CARATTERIZZATO

ANCHE DA
ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE

OGGI E DOMANI INIZIATIVA
BENEFICA PRESSO L’ORATORIO

Pesca(re) sorrisi
per le Missioni

PIANENGO CASALETTO VAPRIO: ‘Pavesi’ ecco i vincitori

L’associazione ‘Stefano Pavesi’, che porta il nome del celebre musi-
cista cremasco di origini casalettesi, ha mandato in archivio l’edi-

zione 2017 del proprio concorso di poesia. La cerimonia di premiazio-
ne è avvenuta sabato 14 ottobre alle ore 17.30 nella sala polifunzionale 
‘Chiesa Vecchia’. Nelle settimane precedenti alla premiazione la giu-
ria, tre componenti per la sezione Italiano e altrettanti per la sezione 
dialettale, ha esaminato tutti i testi e dato i voti, poi le referenti del con-
corso Elisa Martellosio e Anna Borzì hanno provveduto ad assegnare 
i premi ai vincitori. I riconoscimenti sono stati resi pubblici appunto 
nella cerimonia di sabato scorso. 

Per la sezione in italiano terzo posto per Massimiliano Pegorini 
con la poesia Hafida, secondo per Sofia Bosi con la poesia Sulla via 
della spensieratezza, con prima assoluta Luisastella Bergomi con la sua 
Vecchio. Nella sezione in dialetto terza piazza per Ersilio Tolasi con 
Man ma che passa j’agn, seconda in classifica Andreina Bombelli con la 
poesia Dindulà cumé ‘na foia e prima Agostina Ferla Pizzamiglio con le 
ispirate rime di Perché.

“Le poesie vincitrici sono state lette dai vincitori e abbiamo dato la 
possibilità di leggere il componimento anche a chi non era tra i sele-
zionati. È stato un bel momento culturale”, spiegano le organizzatrici.

Come noto si trattava dell’ottava edizione di questo bel concorso, 
ormai su scala nazionale: in questi anni la Martellosio è sempre rima-
sta al timone della rassegna, portandola al successo. Con le va elogiato 
anche il lavoro degli altri collaboratori che si sono alternati nel tem-
po, a partire dalla citata Borzì. La premiazione è stata condotta dalla 
Martellosio, mentre a Iose Dioli è toccato il compito di intervenire sul 
tema della poesia in generale. Per gli interessati segnaliamo anche che 
esiste un video di parte della presentazione su www.facebook.com/
elisa.martellosio/videos/10159495858265584/.              LG

CASALETTO VAPRIO: a scuola, sicuri
Dopo l’ordinanza del sindaco Ilaria Dioli di quest’estate ar-

riva quella del comandante della Polizia Locale associata 
Flavio Bonsignori. Si tratta dell’istituzione del divieto di transito 
per i veicoli in via Regina della Pace nel periodo scolastico, per 
fornire maggiore sicurezza all’ingresso e all’uscita degli alunni 
dalle scuole del paese. L’ordinanza vale dal lunedì al venerdì dal-
le 8.15 alle 8.40 e dalle 12.15 alle 12.45, ma anche lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle 14.45 alle 16.15 e il mercoledì dalle 
13.45 alle 14.15. A impedire il passaggio c’è una sbarra all’inizio 
della strada, ora calibrata meglio e rispettosa degli orari. Con la 
nuova ordinanza è arrivato anche un nuovo cartello che spiega 
orari e giorni di chiusura.
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Dopo l’esperienza di alcuni madigna-
nesi in Africa al fianco dei nostri sa-

cerdoti, nell’occasione della ricorrenza del 
mese dedicato alle missioni, si è ricostitu-
ito a Madignano il Gruppo missionario 
parrocchiale, che da diversi anni mancava. 
“A seguito del periodo trascorso da alcuni 
nostri concittadini in Niger, 
dove opera padre Pierluigi 
Maccalli, missionario origi-
nario di Madignano – spie-
ga il parroco don Giovanni 
Rossetti –  si è pensato di 
rilanciare  un gruppo con 
sensibilità prevalentemente 
missionaria/caritativa. La 
nostra  parrocchia già offre 
un servizio Caritas alle per-
sone in difficoltà, attraverso 
il centro di ascolto e attenzione alle perso-
ne ammalate e sole, intervenendo in modo 
mirato; ora ci affiancheremo per ampliare 
la visione della carità anche in terre più 
lontane, quali l’Africa e l’America Lati-
na soprattutto, là dove i nostri missionari 
sono da tanto tempo impegnati in prima 
persona ”.

Don Rossetti e il gruppo hanno stilato 
un programma di momenti di riflessione, 
preghiera, formazione e animazione in 
grado di coinvolgere i madignanesi per 
avvicinarli e farli sentire parte di un pro-
getto, di un importante cammino. Oltre 
alla Tombolata missionaria di una quindi-

cina di giorni or sono, sono 
proposti: la preghiera del 
rosario missionario recitato 
prima di ogni Messa; il terzo 
giovedì eucaristico; quattro 
incontri formativi sull’es-
sere missionari nel nome 
della misericordia tenuti da 
Enrico Fantoni, direttore del 
Centro missionario diocesa-
no; due incontri serali con 
il gruppo famiglie con temi 

a sfondo sociale; vendita di torte durante 
la Giornata mondiale missionaria, in pro-
gramma proprio domani (con momenti 
di riflessione e raccolta fondi in diverse 
parrocchie del territorio, ndr), con testimo-
nianze dei missionari durante le Messe nel 
mese di ottobre. Quello, appunto dedicato, 
all’impegno nelle zone più povere del glo-

bo dei nostri sacerdoti. 
“Il mondo ha bisogno del Vangelo di 

Gesù – conclude il parroco –. È quanto 
afferma il Papa nel suo messaggio per la 
giornata mondiale. Francesco ricorda il 
potere trasformante del Vangelo ed esorta 
a far crescere un cuore missionario. Tutti 
siamo, quindi, chiamati a contribuire per 
la diffusione del suo Regno”.

TANTE
INIZIATIVE

PROGRAMMATE
NEL MESE

DI OTTOBRE

RICOSTITUITO IL GRUPPO A FAVORE 
DEI SACERDOTI IN MISSIONE

Missionari,
siamo tornati

MADIGNANO

“Grazie alla virtuosità del 
Comune e a Regione 

Lombardia le scuole di Salvirola 
saranno ancora più sicure”. Così, 
con comprensibile soddisfazione, 
il sindaco del centro cremasco Ni-
cola Marani.

“In seguito alla richiesta inol-
trata al Pirellone dal Comune nei 
primi mesi dell’anno in corso per 
ricevere un’apertura di spesa sul 
patto verticale regionale – spiega 
il primo cittadino –, i plessi di pri-
maria e infanzia saranno oggetto 
di interventi di messa in sicurez-
za. Regione Lombardia ha infatti 
riconosciuto una possibilità di 
spesa pari a 100.000 euro. Il capi-
tolo d’investimento sarà prelevato 
dall’avanzo di amministrazione 
del 2016”.

Il primo step sarà un’analisi 
strutturale per l’adeguamento si-
smico. “Quindi – continua Mara-
ni – si procederà con gli interventi 
da realizzare indicati dallo studio 
stesso. Il tutto ad ulteriore testimo-
nianza della massima attenzione 
che il Comune riserva al compar-

to scolastico: prima gli interventi 
sull’efficientamento energetico 
eseguiti l’anno scorso, ora  messa 
in sicurezza e implementazione 
servizi per alunni e famiglie. L’o-
biettivo è dare continuità a un 
servizio importantissimo e vitale 
per la comunità salvirolese, con la 
speranza che diventi un punto di 
riferimento anche per le famiglie 
dei paesi limitrofi (alcune già ne 
usufruiscono)”.

I plessi sono sotto la direzione 
dell’Istituto Comprensivo ‘Falco-
ne e Borsellino’ con sede in Of-
fanengo che garantisce ormai da 
anni un piano formativo e molte 
progettualità interessanti per l’e-
ducazione e la preparazione sco-
lastica.

Tib

Prima solamente i rifiuti get-
tati qua e la; poi la staccio-

nata che impedisce a motorini 
e auto di transitare sul ponti-
cello che collega via Lungo 
Serio a piazza Santi Latino e 
Giacomo letteralmente spac-
cata in due. È la triste foto-
grafia che da tempo da di sé 
un’area riqualificata alcuni 
anni or sono a ridosso del 
centro, lungo il colatore Serio 
Morto. Una zona frequentata 
anche perché lì trova spazio 
l’area per lo sgambamento dei 
cani nonché il percorso vita, 
che si sviluppa lungo il corso 
d’acqua.

Il Comune ha provveduto a 
eliminare ciò che restava delle 
staccionate protettive in legno 

per sostituirle, si spera quanto 
prima. Restano amarezza e di-
sappunto per l’ennesimo gesto 
di inciviltà.

Non il primo, in relatà, se si 

pensa che anche in altri punti 
la staccionata, nel tratto in cui 
si affaccia sulla piazza, è stata 
rotta.

Tib

COSÌ IL SINDACO
MARANI

COMMENTA
L’APERTURA

DELLA REGIONE
ALLE SPESE

SALVIROLA CASTELLEONE

Noi virtuosi
e attenti alle scuole

C’erano una volta
senso civico e rispetto

18enni, onori e oneri 
della maggiore età

MADIGNANO

Una bella serata sull’impegno civico al quale, raggiunta la mag-
giore età, ogni cittadino italiano è chiamato a far fronte. Que-

sto è stato l’incontro promosso dall’amministrazione comunale 
indirizzato ai ragazzi della classe 1999, ovvero quelli che nel 2017 
hanno raggiunto o raggiungeranno il traguardo del 18° anno.

Guidati dal maestro e giornalista Alex Corlazzoli i sedici ra-
gazzi che hanno preso parte al momento svoltosi in Sala delle 
Capriate nei giorni scorsi, hanno riflettuto sull’importanza della 
Costituzione e dei suoi principi e sulla necessità di vivere atti-
vamente nel contesto socio-culturale nel quale sono e saranno 
chiamati a operare. Il tutto condito dal consiglio di riscoprire la 
bellezza anche attraverso il bonus di 500 euro messo a disposi-
zione dal Ministero.

Quindi spazio alle associazioni del paese e alla Commissione 
Cultura per illustrare ai ragazzi le diverse realtà nelle quali da 
subito potrebbe iniziare a prestare opera come volontari. Il tutto 
a favore della comunità in cui vivono.

In chiusura consegna della Costituzione da parte del sindaco 
guido Ongaro ai 16 neodiciottenni e aperitivo offerto a tutta la 
comunità.

Tib

Presso la sede del ristorante le Tre Rose, nei giorni scorsi, 
numerosi soci del Lions Club di Castelleone, presiedu-

to da Dante Corbani, sono stati protagonisti della serata di 
apertura dell’anno sociale 2017-2018, che ha visto la pre-
senza di ospiti e rappresentanti dei club Lions della zona 
cremasca e cremonese.

Graditissimo relatore il dottor Valerio Ferrari, studioso 
di storia naturale e antropica del territorio padano e del suo 
paesaggio. È stato interessante per i soci confrontarsi con 
Ferrari a seguito dell’intervento titolato Romei, palmieri e 
jacobei, greggi e traditori lungo l’antica strada romana che ha sa-
puto brillantemente intrattenere i partecipanti incuriositi da 
come il territorio attuale possegga tracce di memoria stori-
ca mai cancellata, malgrado lo sviluppo avuto in oltre mille 
anni. Da un semplice cippo stradale, da tracce della mor-
fologia del territorio, Valerio Ferrari è riuscito, attraverso 
ricerche e studi, a ri-tracciare un’importante via militare e 
di commercio che già univa il nostro territorio a Milano; 
essendo così l’antica infrastruttura artefice dello sviluppo 
odierno. 

Le qualità e l’impegno profuso dal relatore, un vero ap-
passionato studioso e conoscitore del nostro ambito terri-
toriale, sono i pilastri anche dei Lions che non fanno fatica 
nel servire, interpretando così alla lettera il motto del Lions 
Club International “We serve”.

Castelleone Lions Club
Sull’antica strada romana

SALVIROLA: Halloween in oratorio CASTELLEONE: il mercato raddoppia

CASTELLEONE: fagiolini e beneficenza
MADIGNANO: piccole sarte crescono

SALVIROLA: cena autunnale

Gps Oratorio e Semperkei organizzano una notte di Hal-
loween... spaventosa. Giochi, balli, musica con il dj Ca-

renze e super sorprese per la serata del ‘dolcetto o scherzetto’. 
Martedì 31 ottobre tutti al centro parrocchiale don Bosco a 
partire dalle 19 per una cena a buffet (5 euro bevanda inclusa) 
e divertirsi insieme. Iscrizioni entro il 22 ottobre. Per informa-
zioni e/o adesioni: Marika (3492941118), Irene (3317518437), 
Davide (3497072345), Riccardo (3490608932).

Edizione straordinaria del Mercato rionale domani, domeni-
ca 22 ottobre. Questo hanno deciso ambulanti e Comune 

che offriranno dalle 8.30 alle 12.30 un appuntamento in più nel 
cuore del paese con i prodotti alimentari e non proposti dalle 
bancarelle.

Non si tratta, come si potrebbe pensare, di un appuntamen-
to sostitutivo  quello di mercoledì primo novembre, festività dei 
Morti. Anche in quell’occasione il mercato di svolgerà regolar-
mente.

Tib

Fine settimana di fagiolini e beneficenza. A proporlo è la 
locale sezione delle penne nere che, dopo aver organizza-

to a inizio giugno ‘Alpini in festa per la solidarietà’, ora inten-
de distribuire il ricavato tra le associazioni operanti nell’am-
bito del volontariato.

Presso l’agriturismo Santa Maria in Bressanoro, gentilmen-
te offerto dalla signora Anna Emilia Galeotti Vertua, doma-
ni, domenica 22 ottobre, a mezzogiorno e mezzo chi vor-
rà, previa prenotazioni ai numeri 0374/58300, 335365247, 
3392795613, potrà prendere parte al pranzo solidale a base 
di fagiolini, cotiche, salamini e altro. Un momento conviviale 
al termine del quale saranno donati i fondi raccolti alle realtà 
che anche quest’anno gli alpini castelleonesi hanno deciso di 
aiutare.

Dalle 17 di oggi, per gli amanti della buona cucina e dei sa-
pori autunnali, sarà possibile ritirare le specialità da asporto. 
Anche in questo caso meglio telefonare per prenotarle.

Tib

La Pro Loco di Madignano organizza un corso di cucito cre-
ativo rivolto alle bambine dai 6 anni in su. Le lezioni si ter-

ranno nelle giornate di sabato 4, 11, 18, 25 novembre a partire 
dalle 14.30 presso la sede di piazza Portici dell’associazione.
Nei quattro incontri l’insegnante, Moira, farà imparare alle al-
lieve le basi del cucito fino a portarle a realizzare una piccola 
creazione. Per informazioni e adesioni rivolgersi presso la Mer-
ceria Paola o telefonare al 339.6444344

Tib

Cena autunnale questa sera in oratorio. Il circolo Sant’Anto-
nio Abate propone foiolo e salamini a partire dalle 19.30. 

Per i più piccoli cotoletta e patatine.
Per informazioni è possibile rivolgersi in oratorio. Chi volesse 
invece concedersi un pranzo a casa, in famiglia, con le spe-
cialità della serata può prenotare le porzioni d’asporto per la 
giornata di domani.

Il missionario Padre Pierluigi Maccalli
e la chiesa parrocchiale

San Pietro in Vincoli di Madignano

Il sindaco Marani Immagini dello scempio
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Si intitola I love my bike il primo step del progetto d’insegnamento 
in lingua inglese che il Comune di Ripalta Cremasca, in accordo 

con la scuola, ha avviato nei giorni scorsi e che verrà ora proposto 
periodicamente. Nella “lezione” iniziale, come si evince dal titolo, 
protagonista è stata la bicicletta, con quel valore della sostenibilità 
che il mezzo a due ruote da sempre promuove.

Ad accogliere i ragazzi della scuola elementare in Biblioteca 
c’era Laura Rossi, cicloviaggiatrice ripaltese che vanta un “Master 
professional bike mechanic” conseguito negli Stati Uniti d’America 
e un diploma del “Trinity College” di Londra.

“Il progetto – fa sapere il sindaco Aries Bonazza – ha visto 
nell’occasione Laura insegnare in lingua inglese la manutenzione 
e la meccanica della propria bicicletta. È stato un momento assai 
positivo, che i giovani studenti hanno seguito con attenzione ap-
prendendo concetti molto interessanti. Grazie quindi a Laura e a 
tutti i ragazzi che hanno partecipato!”. 

L’iniziativa, con “docenti” e testimoni differenti, si ripeterà nelle 
prossime settimane.

Giamba

Lezione in Biblioteca: 
l’inglese viaggia in bici

RIPALTA CREMASCA

Laura Rossi con alcuni dei ragazzi presenti alla lezione

 RIPALTA NUOVA
Festa del IV Novembre
Come ogni anno, la comme-

morazione patriottica del IV 
Novembre nel Comune di Ripalta 
Cremasca si fa in quattro, tante 
sono le frazioni del territorio. Il pri-
mo appuntamento è fissato per do-
mani, domenica 22 ottobre, a Ri-
palta Nuova ed è organizzato dalla 
sezione dei Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti presieduta da Pietro 
Lameri (nella foto con la bandiera).

Il programma della giornata pre-
vede alle ore 9.45 il ritrovo presso 
l’oratorio, dove verrà offerto un 
rinfresco. Alle ore 10.45 il corteo, 
accompagnato quest’anno dal Cor-
po bandistico Giuseppe Anelli di 
Trigolo, si recherà in chiesa per la 
santa Messa e la benedizione delle 
corone d’alloro. Al termine della celebrazione la sfilata fino al 
municipio per i discorsi di rito davanti alla lapide dei Caduti. 
Infine, alle 12.30 circa, il pranzo sociale in agriturismo.

Nelle successive domeniche, poi, la cerimonia si svolgerà an-
che a Zappello, Bolzone e San Michele, a cura delle rispettive 
sezioni combattentistiche.

G.L.

di LUCA GUERINI

Anche quest’anno piazza Garibaldi a Cre-
mosano ha ospitato la Festa d’autunno, 

appuntamento sempre molto sentito e atteso 
dalla comunità locale: sin dalla prima edizio-
ne ha riscontrato il favore del pubblico.

La giornata è stata incentrata sulla mostra 
micologica (foto sopra), curata con la consue-
ta perizia dal Gruppo Micologico cremasco e 
destinata a far conoscere le diverse tipologie 
di funghi e la loro eventuale pericolosità per 
chi se ne nutre. La mostra, nonostante il clima 
sin d’ora poco favorevole allo sviluppo dei fun-
ghi, ha visto la presenza di moltissime specie 
fungine del territorio e non, tutte catalogate e 
offerte alla curiosità di quanti hanno visitato 
la grande esposizone.

La Festa d’autunno ha visto anche la gra-
dita presenza di alcune bancarelle di prodotti 
alimentari del territorio, non solo Cremasco, 
ma anche circostante (formaggi, miele, vini e 
salumi). Non solo, in piazza anche prodotti  e 
creazioni frutto della fantasia e della passione 
di alcuni hobbisti e, soprattutto, la raccolta di 
fondi in favore dell’Auser del paese la quale, 

con i suoi volontari, interviene in numerosi 
ambiti a supporto tanto delle necessità indi-
viduali quanto della collettività. Va ricordata 
anche la partecipazione dell’associazione alle 
diverse iniziative dell’amministrazione comu-
nale Perrino.

Nell’occasione l’Auser, nel corso della 
mattinata di festa, ha proposto ai cremosa-
nesi – chiedendo in cambio un’offerta libera 
– i prodotti da forno messi a disposizione con 
generosità anche per quest’anno dal locale pa-
nificio Vanazzi; al pomeriggio, invece, i volon-
tari  hanno offerto, con le medesime modalità, 

le caldarroste a chi (e sono stati davvero tanti, 
complice anche la bella giornata) si trovava a 
passare per piazza Garibaldi. La giornata, che 
si è chiusa intorno alle 18, è stata un successo 
sia per la partecipazione degli abitanti, sia per 
il sostegno che è stato garantito alle attività fu-
ture dell’Auser.

Dopo questa iniziativa, altre due proposte 
attendono Cremosano e i suoi abitanti nel 
corso dei prossimi fine settimana: domani, do-
menica 22, anche in paese si svolgerà la mani-
festazione ecologica Rifiutando, dal momento 
che l’amministrazione comunale ha aderito 
alla proposta della giornata ambientale arri-
vata da Linea Gestioni, mentre domenica 29 
sempre la centralissima piazza Garibaldi tor-
nerà a essere protagonista. Ospiterà, infatti, la 
cerimonia in onore dei Caduti che, nel cente-
nario della Grande guerra, sarà dedicata, in 
particolare, al ricordo dei soldati cremosanesi 
che persero la vita durante gli eventi bellici del 
1917. Anche questo momento solenne è vis-
suto con grande trasporto da queste parti, con 
Giunta, autorità e associazioni combattentisti-
che unite nel fare memoria di chi ha donato la 
vita per la patria.

E DOMANI TOCCA A ‘RIFIUTANDO’

CREMOSANO

Festa d’autunno: 
un altro successo

RIPALTA CREMASCA 
Apprezzata visita alla Scala di Milano

Rispondendo all’invito dell’assessorato alla Cultura del Co-
mune, un bel gruppo di cittadini di Ripalta Cremasca e al-

cuni amici hanno vissuto una domenica a Milano, visitando il 
Teatro alla Scala. 

L’iniziativa – promossa in collaborazione con l’amministra-
zione comunale di Bordolano – ha permesso alla comitiva di 
ammirare gli storici e suggestivi spazi del luogo e anche la ricca 
esposizione dedicata al periodo milanese del soprano Maria 
Callas. Per tutti è stata un’apprezzata occasione per “toccare 
con mano” atmosfere magiche in uno dei teatri più noti al 
mondo, in un “viaggio” tra costumi e immagini che hanno se-
gnato la storia. OFFICINA AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI: F.lli Locatelli s.n.c. Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

CONCESSIONARIA CITROËN
PER CREMONA E PROVINCIA:

CREMA - VIA INDIPENDENZA, 55 - TEL. 0373 200770
LODI - VIALE PIACENZA, 67 - TEL. 0371 432722DE LORENZI srl  dal 1958
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È Luigi Moretti il ‘Rivoltano 
dell’anno’, premio istituito 

dalla Pro Loco, consegnatogli 
sabato nel contesto di una simpa-
tica cerimonia svoltasi nella sala 
consigliare comunale. Rivoltano 
doc, è nato nel 1935, sposato, 
due figli, da giovane faceva il 
muratore.

Nella motivazione che, all’una-
nimità l’ha ritenuto meritevole del 
premio, si ricava che Moretti “dal 
1970 ha iniziato a raccogliere ma-
teriali recuperati, donati o trovati 
in cantine e solai e non si è più 
fermato”. Si tratta di “attrezzi di 
artigiani e vecchi mestieri, oggetti 
di ogni tipo e misura e uso, libri, 
dischi, cartoline, soprattutto, fo-
tografie scannerizzate e, successi-
vamente, restituite ai proprietari. 
Nella sua cantina ci sono 2.000 
dischi, 6.000 cartoline, 11.000 fo-
tografie; sono soprattutto queste 
ultime che affascinano centinaia 
di persone quando vengono espo-
ste durante la tradizionale Fiera 
di Santa Apollonia”. Sono “vec-
chie foto di gruppi, compagnie, di 
famiglie, di sposi, di bambini, di 
feste del Paese, raccolte, dal colle-
zionista, all’interno della bottega 
del mago Luigi.

Recentemente il ‘Corriere della 
Sera’ ha voluto dedicare, all’at-
tività volontaria di Luigi, una 

pagina intera del suo giornale. 
Dietro questo certosino lavoro di 
raccolta c’è una grande passione 
che dura da oltre cinquant’anni e 
Luigi trova un posto sicuro dove 
i difetti del mondo e degli uomini 
di oggi non contano”.

La Commissione era  formata 
dal presidente della Pro Loco, 
Giuseppe Strepparola, dal sinda-
co Fabio Calvi, dal vicesindaco, 
Elisabetta Nava; da un rappresen-
tante della Cassa Rurale Caravag-
gio- Adda e Cremasco, da don 
Luca per l’Oratorio. “La Com-
missione stessa, che ringrazio per 
il lavoro svolto, ha deciso, all’u-
nanimità, nella sua prima riunio-
ne di elaborare anche dei criteri 
tra i quali quello di coinvolgere i 
rivoltani”,  ha sottolineato il pre-
sidente della Pro Loco Giuseppe 
Strepparola, che si aspettava una 
maggior partecipazione dei citta-
dini nell’indicazione del ‘Rivolta-
no dell’anno’. “Sono sicuramen-
te poche le persone che hanno 
proposto  dei nominativi e questo 
ci dovrebbe far riflettere sullo 
strumento della partecipazione 
alle  varie attività. La democrazia 
è una cosa bella e straordinaria, 
ma occorre anche metterla in 
pratica, giorno per giorno, se vo-
gliamo avere una comunità più 
partecipe”, ha affermato.

Infine, approfittando dell’oc-
casione, ha ricordato che la Pro 
Loco l’anno prossimo celebrerà 
il 30° di Fondazione, “con un 
programma il più partecipato 
possibile anche da parte dell’as-
sociazionismo rivoltano, dopo 
avere inaugurato da poco la nuo-
va sede in via M. Cereda, con-
cessa in comodato gratuito dalla 
Cassa Rurale Caravaggio, Adda e 
Cremasco. Inoltre, il 2018 è stato 
fissato ‘Anno Europeo del patri-
monio culturale’. Come sempre 
intendo pubblicamente esprime-
re riconoscenza, anche a nome 
del Consiglio di amministrazio-
ne, a tutti quanti hanno operato, 
volontariamente, alla gestione 
dell’associazione in questi anni. 
Nella consapevolezza che altri 
volontari debbano seguire questo 
esempio di partecipazione e dedi-
zione al volontariato, per svilup-
pare al meglio, le finalità previste 
dal nostro Statuto, anche per  pro-
muovere la crescita sociale della 
nostra comunità”.

Ha concluso asserendo che “la 
solidarietà è un obiettivo straordi-
nario, per il quale tutti si devono 
impegnare anche per il bene della 
comunità stessa, più che mai la 
società ha bisogno di solidarietà 
e coesione sociale”.

AL

VOLONTARIO CON LA PASSIONE PER I RICORDI, 
SIANO FOTOGRAFIE O VECCHI ATTREZZI

Luigi Moretti
Rivoltano dell’anno

RIVOLTA D’ADDA SPINO D’ADDA: Vado a musica

RIVOLTA D’ADDA: dog sitter da diploma

PANDINO: La civiltà dei bergamini

‘Vado a musica’. La Scuola di musica ‘Claudio Monteverdi’ 
di Crema, in collaborazione con l’associazione culturale 

‘Musica sempre’ e con il patrocinio del Comune di Spino d’Ad-
da, assessorato alla Cultura, propone anche quest’anno una serie 
di corsi che bambini, ragazzi, giovani e adulti potranno scegliere. 
Di questa attività se ne parlerà oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 
presso la locale biblioteca dove saranno presenti alcuni respon-
sabili della ‘Monteverdi’ per iscrizioni e informazioni relative ai 
corsi che verranno portati avanti nel 2017-18. Per il settimo anno 
consecutivo le lezioni, che prenderanno il via a fine mese, si svol-
geranno in biblioteca e nella sala consigliare.

Gli interessati ad avvicinarsi a uno strumento potranno con-
siderare l’organo, il pianoforte, le tastiere, l’arpa, il violino, la 
viola, il violoncello, il contrabbasso, il flauto dolce, il flauto tra-
verso, la tromba, il clarinetto, il saxofono, la chitarra classica, la 
chitarra elettrica, il basso elettrico, il mandolino, la fisarmoni-
ca, la cornamusa, la batteria, le percussioni. Per i bambini dai 
4 ai 10 anni vengono organizzati corsi musicali di base; per i 
bambini dai 7 anni c’è la possibilità di iscriversi anche al coro di 
voci bianche, mentre ai ragazzi “con un minimo di competenze 
strumentali” c’è ‘Suoniamo  in una band’. C’è dell’altro. Per gli 
adulti la Scuola di musica ‘Claudio Monteverdi’ ha pensato alla 
lettura musicale, all’educazione all’ascolto, a corsi di strumento 
individuali e collettivi.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni è possibile rivolger-
si allo 0373-257329, oppure a info@scuolamuiscamonteverdi.it 
o a www.scuolamonterverdi.it.

Sta per andare in archivio il corso per dog sitter organizzato 
dall’Ufficio Diritti Animali Gerundo a Rivolta d’Adda. Un-

dici gli ‘allievi’, per lo più pandinesi e rivoltani, che hanno già 
preso parte a tre lezioni pratiche all’area cani di Rivolta d’Adda 
e a tre lezioni teoriche al Centro ‘La Chiocciola’, sempre con la 
responsabile del corso, Anna Botta, educatore cinofilo. Lunedì 
prossimo si terrà alle 21 alla ‘Chiocciola’ in via Renzi a Rivolta 
la serata con l’avvocato Mimma Aiello, per trattare di diritti e 
doveri nella custodia di un cane. 

La civiltà dei bergamini. Titola così il libro che verrà presenta-
to domani, domenica 22 ottobre, alle 15.30 nei locali del-

la biblioteca, per iniziativa dell’associazione gruppo culturale 
‘Informamusica’ in collaborazione con il Comune di Pandi-
no. L’incontro rientra nel collaudato progetto ‘Quattro Passi 
nell’Arte’. Interverrà l’autore del volume, il professor Michele 
Corti discendente da ‘latée’, piccoli imprenditori caseari di ori-
gine orobica, stanziati da secoli nell’area a Sud-Estdi Milano, 
dove è nato nel 1956. Docente di Zootecnia di montagna pres-
so l’Università degli Studi di Milano (sede di Edolo, ‘Univer-
sità della montagna’), con questa sua originale e sorprendente 
ricerca sui bergamini o malghesi, Corti apre una pagina che 
era sin qui ben poco conosciuta anche al pubblico più attento e 
interessato alla riscoperta della storia e delle civiltà delle Alpi. 
L’incontro di domani è aperto a tutti.

AL

Appuntamento da non 
perdere quello in pro-

gramma domani, domeni-
ca 22 ottobre, alle 16 nella 
chiesa parrocchiale di Pan-
dino. Il coro polifonico ‘A. 
Gabrieli’ sapientemente di-
retto da Alberto Maria Pia-
centini Scotti, interpreterà 
Padre Davide da Bergamo in 
concerto-Messa a 3 voci, per 
soli (i soprani  Nana Onishi 
e Ayako Suemori, il basso 
Riccardo Ristori), coro e 
grand’organo (Marco Rug-
geri). L’organista, studioso 
e storico curatore dell’Ar-
chivio musicale di Padre 
Davide, si è complimentato 
con il Coro Polifonico Ga-
brieli per l’arduo lavoro di 
due anni di studio per af-
frontare questa Opera.

Il direttore del ‘Gabrieli’ 
tiene a sottolineare che la 
“Messa a 3 voci, un proget-
to che coltivavo da oltre 10 
anni e che con caparbietà 
oggi sono riuscito a portare 
a termine, è opera monu-
mentale, mai più eseguita 
dalla metà del 1800. Regala 
ardui virtuosismi eseguiti 
sia dai solisti sia dal coro e 
soprattutto dall’organo che 
sembra diventare la quarta 
voce aggiunta alle 3 affidate 
al coro. La scrittura è tipica 
ottocentesca con l’Organo 
che sostituisce l’orchestra, 
ma le arie cantate dai soli-
sti non sono liricheggianti, 
ma molto ecclesiali e com-
punte. Padre Davide qui ha 
scritto le parti cantate come 
se tutto fosse suonato da un 
organo a più mani con ritmi 
serrati, alla sua maniera”.

Pandino
Evento col
‘Gabrieli’

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.

Friendly
 Anche quest’anno la FAMI-

GLIA ALPINI si è riunita per 
festeggiare insieme. Ringrazia-
mo figli e nipoti per tutte le gioie 
che tutti i giorni ci sapete dare. 
Alla prossima! Gli zii, mamma 
e papà.

 Congratulazioni a ENRI-
CHETTA GRANA di Monto-
dine che mercoledì 25 ottobre 
raggiungerà il traguardo degli 
89 anni. Tanti auguri dalle figlie 
Francesca e Zina con le rispetti-
ve famiglie.

Varie
 DEABULATORE DA IN-

TERNO, come nuovo in acciaio 
vendo a € 30; DEAMBULA-
TORE PER ESTERNO con 
possibilità di seduta, cestello 
porta oggetti, porta bastone ven-
do a € 40. ☎ 349 6123050

 VENDO 2 PIANTE di 
Aloe, alte cm 50, a € 10 cad. ☎ 
338 5249601

 Collezionista compra, 
SCAMBIA MODELLINI DI 
AUTO in scala 1:43 in metallo 
(anche obsolete), MODELLINI 
DI TRENI in H:0 e vari kit di 
montaggio. ☎ 339 4145719

 VENDO CULLA pieghe-
vole a € 10; DIZIONARIO 
Garzanti di Italiano e Spagnolo 
a € 50. ☎ 342 1863905

 VENDO CONTENITORE 
in acciaio 1810 per liquidi l. 30 
a € 25. ☎ 388 7428671

Auto, cicli e motocicli
 VENDO 2 BICICLET-

TE come nuove, una mountain 
bike pieghevole e una graziella 
a € 50 totali. ☎ 333 5406100

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da bambino 10/12 anni a 
€ 50. ☎ 342 1863905

 VENDO GOMME DA 

Laurea
SALVIROLA

Venerdì 13 ottobre Giulia Robecchi ha brillantemente conseguito 
la laurea in Sicurezza Informatica presso l’Università di Crema.

Congratulazioni e tanti auguri per un radioso futuro da Marco e 
famiglia e Tania e famiglia.

CHIEVE: I 90 ANNI DELLA SIGNORA PIERINA!

Giovedì 26 ottobre la signora 
Pierina Dendena raggiungerà il 
prestigioso traguardo dei 90 anni.

La figlia Arcangela con Pietro, 
il figlio Cecilio con Luciana, i ni-
poti e il piccolo pronipote Mattia 
augurano alla “nonna sprint” an-
cora tanti di questi giorni da tra-
scorrere in piena salute.

RIPALTA CREMASCA: 90 ANNI!

Domani, domenica 22 ottobre 
Angela Braguti festeggerà i 90 
anni.

La sorella, il fratello, la cogna-
ta, i nipoti e i pronipoti le augura-
no buon compleanno!

PALAZZO PIGNANO: LAUREA!

Martedì 17 ottobre presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano, si è brillantemente 
laureata in Giurisprudenza la 
dott.ssa Laura Tarenzi.

A te 110/110 congratulazioni!
Camilla

RICENGO: 23 ottobre - NOZZE DI DIAMANTE!

Buon anniver-
sario a Serafina e 
Carlo per i 60 anni 
di matrimonio.

I migliori auguri 
dai figli Josef con 
Elvira, Edvige con 
Carlo e dai nipoti 
Matteo, Giorga e 
Davide.

NEVE montate su cerchioni in 
lega n. 175/65 R 14 a € 200. 
☎ 388 7591818

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali nuove 
Alfa Romeo Giulietta a € 150. 
☎ 339 7550955

 VENDO VARI PEZZI 
DI RICAMBIO SCOOTER 
Yamaha Majestic 180 usati ma 
ancora in perfetto stato a € 100 
trattabili. ☎ 348 1221255

Arredamento 
e accessori per la casa

 DIVANO completamente 
sfoderabile, 2 posti, color giallo 
fantasia, 160x80x90 di altezza 
VENDO a € 70. ☎ 347 8458671

 VENDO PIANO COTTU-
RA A GAS (4 fuochi) come nuo-
vo a € 100; FORNO ELETTRI-
CO termo ventilato da incasso a 
€ 150; MOBILE BAGNO com-
pleto (lavello, specchio, mobilet-
to) in ottime condizioni a € 300 

da vedere;  LAVELLO in acciaio 
Inox a € 100 con relativo misce-
latore. ☎ 348 6546381

 VENDO CREDENZA in 
legno a € 750. ☎ 346 7682570

 VENDO TAVOLO in le-
gno, rotondo per 4 persone a € 
300; CASSETTIERA porta cd 
in legno a € 50; CYCLETTE a 
€ 50. ☎ 333 1900657

 VENDO LETTO A CA-
STELLO con armadio 3 posti 
letto, materassi inclusi, mobi-
le artigianale, realizzato in le-
gno frassino massello a € 600. 
☎ 377 1472627

 VENDO TAVOLO primi 
’900 color noce chiaro rettango-
lare lung. cm 170, larg. cm. 77, 
in perfetto stato, molto bello a 
€ 150. ☎ 035 878400

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

tg. 52 e tg. XXL a € 50. ☎ 342 
1863905

Ringraziamento
CREMA

Il Centro di Aiuto alla vita di Crema ringrazia la BCC Banca 
Cremasca e Mantovana per la generosa donazione a sostegno 
delle mamme che si trovano in situazioni di difficoltà per l’arrivo 
di un figlio.
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di LUCA GUERINI

È ripartito il Piedibus! L’am-
ministrazione comunale ha 

confermato il servizio, avviato 
lunedì scorso. Tre le linee esi-
stenti oggi.

Il Piedibus è un’iniziativa 
fortemente voluta da chi è al 
governo del paese, che intende 
promuovere questa modalità 
innovativa, divertente ed educa-
tiva per lo spostamento verso la 
scuola e il ritorno a casa. “Ciò 
a tutto vantaggio della salute 
dei nostri ragazzi (che fanno 
moto) e della loro integrazione 
(l’aspetto educativo/sociale è di 
grande importanza). I percorsi 
elaborati in collaborazione con 
la Polizia Locale sono stati iden-
tificati in base alle adesioni. Le 
zone prescelte sono state indivi-
duate in base alla maggior parte 
delle richieste pervenute da par-
te delle famiglie”, spiegano dal 
Comune. 

La linea azzurra (centro pae-
se) ha come capolinea p.zza XI 

Febbraio e tre fermate, la prima 
via Mazzini/ang. Crespi, la se-
conda p.zza Aldo Moro, la terza 
in via IV Novembre. 32 qui gli 
alunni iscritti. La linea rossa ha 
come capolinea via De Gasperi 
(ang. via Verga) e anch’essa tre 
fermate, via De Gasperi (ang. 
via Repubblica), via Manzoni e 
via Montessori: 13 i bimbi iscrit-
ti. 11 invece quelli dela linea 
verde che ha come capolinea 
via Borgogna (ang. Donatori del 
Sangue) e le fermate via Leonar-
do da Vinci (ang. via Fermi), via 

Montessori e via 2 giugno.
“In totale 56 iscritti, ogni 

anno sempre di più e per il 2017-
18 con un record tra quelli di 
prima: ben 13 presenze! Compli-
menti a questi alunni che hanno 
scelto il Piedibus per andare a 
scuola”, afferma la vicesindaco 
Giuliana Samele.

Sono 29, infine, i volontari 
accompagnatori su 6 turni al 
giorno di servizio. Le iscrizioni 
sono aperte tutto l’anno, sia per 
i bambini che per eventuali, ge-
nerosi accompagnatori.

Riparte il Piedibus
Numeri record

BAGNOLO CREMASCO CREMASCO: Cavalieri, ritrovo a Castelleone

A cura della sezione di Crema dell’Associazione Cavalieri 
della Repubblica Italiana della provincia di Cremona, si 

è svolta domenica scorsa a Castelleone la ventesima ‘Festa del 
Cavaliere in terra cremasca’. I soci e i loro familiari si sono ritro-
vati alle ore 9.30 in località ‘Le Valli’ dove, guidati dallo storico 
dottor Paolo Bonizzi, hanno potuto visitare la magnifica chiesa 
di Santa Maria in Bressanoro. Alle ore 11  la comitiva si è recata 
presso la chiesa parrocchiale di Castelleone per la Messa comu-
nitaria, per poi trasferirsi nel vicino palazzo comunale. Qui, il 
sindaco Pietro Fiori, nel dare il benvenuto a tutti i partecipanti, 
si è soffermato sull’importanza della manifestazione ringrazian-
do i numerosi partecipanti provenienti dalle varie località pro-
vinciali.

A seguire gli interventi del presidente del sodalizio cav. uff. 
Mario Vicini di Cremona, del vicepresidente vicario e responsa-
bile del Cremasco comm. Efrem Festari e del consigliere crema-
sco cav. Arrigo Rizzetti i quali hanno espresso gratitudine per 
la calorosissima accoglienza e hanno conferito al sindaco della 
città, il ‘Diploma d’Onore’ dell’associazione. Il dottor Bonizzi, 
ha poi intrattenuto i presenti proseguendo la precedente visita 
alla chiesa di Santa Maria in Bressanoro, con la prolusione dal 
tema Castelleone e la sua storia.

Si è poi passati alle premiazioni dei soci benemeriti distintisi 
per il lavoro svolto durante le varie manifestazioni e iniziative. 
Tra i cremaschi, i consiglieri cav. Arrigo Rizzetti di Offanengo e 
il cav. Paolo Defendi di Monte Cremasco.

La giornata è poi terminata presso un noto ristorante della 
zona per il consueto pranzo sociale.

I consoli di Crema del 
Touring Club Italiano 

per oggi sabato 21 ottobre 
invitano i cremaschi a una 
mattinata a Trescore per 
scoprirne le bellezze storico-
artistiche. Il ritrovo, alle 
9.45, è di fronte alla chiesa 
parrocchiale di Sant’Agata. 
Qui presentazione e storia 
del sito e a seguire quattro 
passi nel borgo, con ter-
mine della visita alle 12. 
Info al tel. 333.8987026; la 
quota individuale di par-
tecipazione per minimo 15 
partecipanti è di 4 euro per 
i non soci Touring e 2 euro 
per gli iscritti al club. Per la 
prima volta Trescore è cita-
to nel diploma imperiale di 
Enrico VI nel 1192. Come 
dice il suo nome, la località 
in origine era costituita da 
tre ‘corti’ che vennero man 
mano raggruppando intorno 
a sé altre abitazioni, dando 
origine al villaggio rurale. 
Tra i suoi vanti il paese con-
ta la bellissima chiesa che, 
per architettura e per pittu-
ra, è uno dei più grandi mo-
numenti cremaschi.       

 LG

Trescore
In visita

col Touring
Cavalieri in parrocchiale con il sindaco Fiori,

il parroco don Amedeo e padre Danilo

Signora moldava CERCA LAVORO

COME BADANTE
zona Crema e limitrofi.

Disponibilità immediata.
Anche festivi. ☎ 388 8325561

Signora con esperienza
CERCA LAVORO

come ASSISTENZA ANZIANI,
DOMESTICA A ORE

O GIORNATA. Crema e dintorni.
☎ 389 0394561

TEPORSERVICE RIELLO CREMA
CERCA OPERAIO

preferibilmente con esperienza settore
riscaldamento e condizionamento

Tel. per colloquio ☎ 0373 203311

Studio commercialista in Crema

CERCA
IMPIEGATA/O

con esperienza.
Part-time, preferibilmente al pomeriggio.

Inviare C.V. (no raccomandata) a: Studio Commercialista rif. «UL»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

CERCHIAMO
FRESATORE CNC ESPERTO

per centro di lavoro 3 assi.
Si richiede: conoscenza disegno tecnico, linguaggio Iso o Fagor,

utensileria, programmazione a bordo macchina.
Contattare solo se avete le caratteristiche sopra elencate.

No perditempo.
Per candidarsi inviare curriculum via E-Mail: gmasrl2012@libero.it

Orari uffici: dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 e 14 - 17.30

Nell’ambito di un piano di sviluppo dell’area commerciale ricerca

a) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA CINESE (MANDARINO)

Il candidato ideale è una persona di madrelingua cinese (mandarino) che possiede una ottima 
conoscenza della lingua italiana (liv. C2 del quadro comune europeo) e della lingua inglese, 
sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della Segreteria Commerciale fornendo il 
proprio supporto sia come interprete che come traduttrice dal cinese all’inglese e/o all’italiano 
e viceversa. È gradito un percorso scolastico di livello medio superiore o universitario. La sele-
zione è finalizzata a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeterminato ed è 
aperta sia a giovani di entrambi i sessi che a persone maggiormente qualificate.

b) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA TEDESCO

Il candidato ideale è una persona di madrelingua tedesco che possiede una ottima conoscen-
za della lingua italiana (liv. C2 del quadro comune europeo) sia scritta che parlata. Dovrà ope-
rare nell’ambito della Segreteria Commerciale fornendo il proprio supporto sia come interpre-
te che come traduttrice dal tedesco all’italiano e viceversa. È gradito un percorso scolastico di 
livello medio superiore o universitario e una buona conoscenza della lingua inglese. La sele-
zione è finalizzata a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeterminato ed è 
aperta sia a giovani di entrambi i sessi che a persone maggiormente qualificate.

L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive ca-
pacità. La sede di lavoro è in 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.com

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Profilo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per studio professionale 
- Consulente del lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e con-
tributi per studio professionale di 
Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 2 posti per promotore/
consulenze finanziario per 
Agenzia Generali di Crema
• n. 1 posto per consulente 
assicurativo per Agenzia di assi-
curazione di Crema
• n. 1 posto per elettricista/
impiantista per azienda di im-
pianti - telecomunicazioni
• n. 1 posto per elettricista 
per attività in cantieri per 
azienda di progettazione ed instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio ser-
ramentista con esperienza per 
azienda di serramenti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per parrucchiera 
con esperienza per agenzia per 
il lavoro cerca per azienda cliente 
di Crema
• n. 1 posto per tecnico infor-
matico - Help desk e installa-
tore per azienda di servizi informa-
tici e telecomunicazioni per la sede 
di Isso (Bg)

• n. 1 posto per informatico - 
commerciale per azienda di ser-
vizi informatici e telecomunicazione 
per la sede di Isso (Bg)
• n. 1 posto per impiegato/a 
con competenze informatiche 
per azienda di servizi di intermedia-
zione di Crema
• n. 2 posti per autisti con-
ducenti mezzi pesanti con 
semirimorchio frigorifero –CE 
+ CQC per azienda di trasporto a 
livello nazionale
• n. 1 posto per tornitore uso 
tornio parallelo per officina mec-
canica a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per saldatore a 
filo per saldatore a filo per carpe-
neria metallica con sede ad Ante-
gnate (Bg)
• n. 1 posto per apprendista 
saldatore  per carpenteria metalli-
ca con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per operatori 
macchine utensili CNC per 
azienda metalmeccanica a circa 10 
km da Crema direzione Soresina
• n. 2 posti per camerieri di 
sala con esperienza per risto-
rante/trattoria a pochi km da Cre-
ma, direzione Capergnanica
• n. 1 posto per barista per bar 
a circa 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo con 

esperienza per ristorante/pizze-
ria vicinanze Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoca - 
commessa per spaccio aziendale 
per azienda prodotti alimentari di 
Crema
• n. 1 posto per infermieri 
professionali per assistenza a 
domicilio per società di servizi di 
assistenza della zona di Crema
• n. 2 posti per ASA per società 
di servizi di assistenza alla persona 
presso struttura a circa 30 km da 
Crema direzione Soresina
• n. 1 posto per mediatore lin-
guistico culturale - Società co-
operativa per sede di Capralba
• n. 1 posto per addetto/a 
alle pulizie per punto vendita in 
Crema per società di servizi
• n. 1 posto per autista scuo-
labus – D (CQC) per società co-
operativa per servizi di trasporto 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore 
meccanico per azienda di pro-
duzione settore gomma plastica di 
Crema
• n. 1 posto per manutentore 
specializzato per azienda metal-
meccanica che opera nel settore 
dispositivi medici per appalto in 
Crema
• n. 1 posto per installatore/

manutentore impianti termici 
e di climatizzazione per azien-
da di installazione e assistenza im-
pianti termici e di condizionamento 
di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
ramo danni per agenzia assicu-
rativa di Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
alle pulizie per grandi super-
fici per società di servizi di Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per disegnatore 
tecnico conoscenza Autocad 
per azienda di impianti su commes-
sa vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto al 
magazzino per azienda commer-
ciale a Crema
• n. 1 posto per azienda commer-
ciale e manutenzione distributori 
automatici
• n. 1 posto con mansioni di 
impiegato amministrativo per 
azienda metalmeccanica vicinanze 
Crema
• n. 1 posto addetto a man-
sioni di confezionamento e 
imballaggio per azienda vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto con competenze 
informatiche per azienda com-
merciale vicinanze Crema

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Proposte di Lavoro

Tel. 0373 201632 202592    -    preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it
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GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

5 OPERAI GENERICO, si richiede esperienza nella produzione. 
Orario di lavoro: tre turni e ciclo continuo. Zona: vicinanze 
Crema (CR).
3 ASSEMBLATORI DI CARPENTERIA, si richiede pregressa espe-
rienza nel settore. Orario di lavoro: su giornata e/o su turni. Du-
rata: contratto di somministrazione con possibilità di assunzione 
c/o azienda cliente. Zona: Crema (CR).
2 DISEGNATORI MECCANICI, si richiede esperienza nella man-
sione, conoscenza dei principali software di disegno 2D/3D. 
Orario di lavoro: su giornata. Assunzione c/o azienda cliente. 
Zona: vicinanze Crema (CR).
2 SALDATORI/CARPENTIERI, si richiede pregressa esperienza 
nella saldatura e/o e nell’assemblaggio a disegno. Orario di 
lavoro: su giornata. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. 
Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it
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RICERCA

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



40 sabato 21 ottobre 2017

Si è svolto sabato 14 ottobre, con inizio alle ore 10, presso la sede dell’A-
graria Crema di viale Santa Maria il convegno dal titolo Il filo rosso, da 

Cristoforo Colombo alla sperimentazione varietale nell’azienda agraria “Gallotta di 
sotto”. Sono intervenuti il dirigente scolastico Maria Grazia Nolli, il prof.
Basilio Monaci, direttore della Cascina Gallotta, il direttore della sede 
di Crema della scuola Pasquale Riboli, il prof. Alessandro Noci docente 
dell’istituto ed esperto di agronomia e territorio e l’assessore all’Istruzione 
del Comune di Crema Attilio Galmozzi. Non da ultimi, in verità protago-
nisti della mattina, gli studenti delle classi IV D e IV G dell’indirizzo Tec-
nico dello Stanga-Crema. L’incontro, introdotto dalla prof.ssa Andreoni, 
ha presentato la ricerca condotta su oltre 100 specie di pomodoro (25 va-
rietà sono state portate da Stati esteri), per il raggiungimento di una varietà 
cremasca al fine di coltivare il pomodoro “San Pantaleone” made in Cre-
ma. La dirigente Nolli si è complimentata con i ragazzi e con i loro inse-
gnanti per la realizzazione dell’e-book che illustra il percorso didattico che 
soggiace alla ricerca. In particolare si è soffermata sull’importanza della 
“didattica laboratoriale” di cui lo Stanga Crema si pregia. Si tratta di una 
metodologia rinnovata che punta a facilitare e valorizzare l’apprendimen-
to di nuovi contenuti sfruttando il lavoro “sul campo”. Pasquale Riboli ha 
sottolineato come definire la scuola “centro di ricerca”, per lo Stanga non 
è una novità. Qui infatti le sperimentazioni e le ricerche sono attuate da 
anni e spesso hanno permesso agli studenti di tradurle in nuove professio-
nalità. L’assessore Galmozzi ha sottolineato come la scuola abbia sempre 
dimostrato di essere la più aperta alla città, sempre disponibile a collabo-
razioni e progettazioni utili per la collettività, a partire dalla ormai conso-
lidata Festa dell’albero che da tanti anni da il là alla stagione primaverile. 
La prof.ssa Andreoni – coordinatrice del progetto insieme alla collega Cri-
stina Zucco (entrambe hanno dedicato molte ore anche extradidattiche per 
la buona riuscita del percorso) – ha sottolineato la ‘fortuna’ di avere una 
azienda agricola al servizio della scuola per l’avvio e la sperimentazione 
di ricerche specifiche che, nel corso degli anni, sono andate ad arricchire 
quanto l’azienda produce, e mostrando le diverse professionalità acquisibi-
li in agricoltura. “Anche questa sperimentazione condotta sul pomodoro e 
seguita, in particolare, dal prof. Noci, ha comportato impegno, anche oltre 
l’orario scolastico, sempre dimostrato dai ragazzi. Questo conferma come 
gli studenti sentano fortemente il senso di appartenenza alla scuola… sono 
loro il nostro capitale umano”, ha concluso Andreoni. 

Prima dell’intervento dei ragazzi ha preso la parola il prof. Monaci che 
ha ringraziato le diverse realtà che hanno collaborato; tra queste anche 
l’associazione Arcobaleno che ogni settimana mandava due validi aiuti, 
per lavori “socialmente utili”. Quindi il professore si è soffermato sul con-
cetto di Agricoltura del futuro: “Si tratta di un ambito in continuo sviluppo 
e cambiamento che molto velocemente si è aperto a risorse quali le energie 
rinnovabili, ecosistemi integrati… È necessario ‘aprire gli occhi’ e rendersi 
conto di quanto la terra si stia impoverendo, mentre è indispensabile la 
sua conservazione e protezione. La biodiversità si inserisce in un’ottica di 
agricoltura conservativa che mantiene la fertilità del suolo”.

Monaci ha quindi menzionato le attività che si svolgono presso la casci-
na Gallotta anche grazie alla piena collaborazione del proprietario Luca 
Fusar Poli: il frutteto, l’apicoltura, l’oricoltura, il mantenimento in purezza 
di oltre 100 varietà di mais, la viticoltura e da quest’anno anche la coltiva-
zione dello zafferano, mentre la produzione di birra arriverà entro la fine 
dell’anno scolastico... La parola è quindi passata agli studenti che si sono 
soffermati sui passaggi della loro ricerca: “Il pomodoro è nativo dell’Ame-
rica centrale e del Sudamerica. Considerata all’inizio una pianta velenosa, 
il pomodoro approdò per la prima volta nella Penisola iberica. Grazie al cli-
ma favorevole riuscì a trovare un ambiente di crescita ottimale; può essere 
coltivato sia in serra che in campo. Coltivato nella prima metà dell’Ottocen-
to esclusivamente negli orti privati, nel Cremasco, ancora oggi la sua col-
tura rimane principalmente quella familiare e sono presenti alcune ortaglie 
che smerciano prodotto fresco nei mercati di paese. È il casalasco che sta 
monopolizzando la coltura del pomodoro, un prodotto dai molti utilizzi: 
oltre al consumo alimentare, ad esempio, è impiegato anche nella cosmesi.

Mara Zanotti

SABATO SCORSO 
IL CONVEGNO 
DEDICATO ALLA 
SPERIMENTAZIONE 
VARIETALE 
NELL’AZIENDA 
‘GALLOTTA’. 
RICERCA 
E STUDIO CON 
PROTAGONISTA 
IL POMODORO

L’intervento della prof.ssa 
Ilaria Andreoni (e nel riquadro 
dell’assessore all’Istruzione 
del Comune di Crema Attilio 
Galmozzi), in apertura 
del convegno organizzato 
dallo Stanga Crema.
Galleria fotografica sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it

Il filo rosso... 
dello Stanga

ISTITUTO AGRARIO CREMA

Viviamo in un momento in cui 
le persone sono egoiste. Nei 

discorsi domina l’Io. Non ci si pre-
occupa minimamente di chi appare 
diverso e riscontra delle difficoltà. A 
questo punto dovremmo domandar-
ci: ma è giusto quello che stiamo in-
segnando ai nostri figli e nipoti? Vo-
gliamo veramente che le generazioni 
future crescano preoccupandosi solo 
di loro stessi e non degli altri?  È in 
questo contesto che si inserisce il libro La magia dei colori di Silvia 
Bacchetti, pedagogista clinica e insegnante di scuola dell’infanzia. I 
protagonisti scelti per la storia sono i fiori di campagna. Una volta 
amici e collaborativi tra di loro, ora a causa della natura sempre più 
violenta sono egoisti. Un vecchio albero di betulla, come ogni buon 
saggio del paese, consiglia a loro di ritornare nuovamente amici. 
All’inizio viene ignorato, ma successivamente verrà ascoltato. Pro-
prio allora i fiori si organizzano in un grande girotondo e al centro 
del cerchio si libera una bolla variopinta che esplodendo libera raggi 
colorati. Attraverso la storia si vuole trasmettere ai piccoli lettori i 
valori dell’amicizia, solidarietà e altruismo. Infatti il vecchio albero 
dice: “Più farete posto nel vostro cuore agli altri, più i vostri colori 
saranno splendenti e raggianti come quelli dell’arcobaleno”. Il libro 
nasce per la realizzazione di un progetto per una scuola primaria 
dove si sentiva la necessità di affrontare il tema dell’accoglienza con 
i più piccoli. Nella classe che si sarebbe formata al primo anno gli 
studenti appartenevano a diverse culture. Quindi c’era un rischio 
molto elevato che alcuni bambini si sarebbero trovati esclusi e in-
vece altri avrebbero creato un gruppo chiuso solo per i loro simili. 
Ovviamente un libro per piccoli lettori non può essere solo com-
posto da pagine fitte di parole, ma deve anche essere arricchito da 
illustrazioni. Il lavoro di animare il racconto è stato affidato a Silvia 
Cinciripini, grafica-illustratrice e, non meno importante, amica di 
Silvia. Il libro è stato pubblicato a marzo. Dopo una lunga ricerca 
le autrici hanno trovato una casa editrice disponile a pubblicare il 
libro, la NEC – Nuova Editrice Cremonese, molto attenta al tema 
dell’accoglienza e della solidarietà. Per tutti coloro che fossero in-
teressati al libro semplicemente per fare un regalo originale al pro-
prio bambino o per trasmette ai più piccoli i veri valori della vita, è 
possibile contattando l’autrice all’indirizzo e-mail silviazacchetti@
outlook.it. Il costo è di 6 euro. 

Francesca Rossetti

La magia dei colori: il libro

È stata convocata per oggi, 
sabato 21 ottobre alle ore 

10 presso l’Aula Magna del 
Liceo Linguistico di Crema in 
viale Santa Maria della Croce, 
l’Assemblea di tutti i Genitori 
dei Licei Racchetti durante la 
quale saranno trattati i  seguen-
ti punti all’ordine del giorno: 
la fusione dei comitati Da Vin-
ci e Racchetti; la verifica della 
criticità concernente gli ingres-
si posticipati/uscite anticipate 
per problemi legate ai traspor-
ti; le liste dei rappresentanti del 
Consiglio di Istituto, varie ed 
eventuali. Il Comitato Genito-
ri intende diventare strumento 
di coordinamento tra i tutti i 
genitori dell’Istituto Racchetti-
Da Vinci, contribuendo alla 
vita della scuola con proposte e 
iniziative, in un’ottica di colla-
borazione con il corpo docente, 
gli studenti e la dirigenza.

Comitato 
  genitori

CFP CANOSSA: una gita-avventura!

Sabato 14 ottobre le classi prime del Cfp Canossa di Crema e 
Lodi sono andate in gita al Young Survival Camp di Vergiate 

(Va). Si tratta di un parco avventura che propone quattro percor-
si utili alla sperimentazione di varie tecniche di sopravvivenza 
nella natura. Siamo stati accolti da istruttori professionisti che ci 
hanno riuniti in cerchio per spiegare il senso e gli obiettivi dell’e-
sperienza. Ci hanno anche detto di non mollare e di chiedere 
aiuto in caso di bisogno: abbiamo imparato che la paura fa parte 
della vita, è un’emozione naturale importante da comprendere 
e superare. Abbiamo quindi dovuto metterci alla prova nei vari 
percorsi proposti: Vertigo, Agility, Ponte tibetano e Fuoco. Ab-
biamo imparato a camminare in alto su corde tese nel vuoto, a 
sfidare l’altezza mantenendo l’equilibrio, a restare aggrappati a 
un sostegno sospeso, a costruire un ponte tibetano, ad accendere 
un fuoco con ciò che si trova in natura. 

Un istruttore ha anche spiegato ad alcuni di noi come fare le 
segnalazioni di fumo in caso di emergenza e, alla fine, abbiamo 
provato l’ebbrezza di tirare con l’arco.

È stata un’esperienza di gruppo immersa nella natura, con 
nuovi strumenti, liberi dai soliti oggetti con cui viviamo, cellu-
lari e libri compresi!

Forse non abbiamo imparato a sopravvivere nella natura sel-
vaggia, come provano a fare gli escursionisti o quelli che parteci-
pano ai vari reality show in tv. Ma ci siamo divertiti, emozionati 
in tempo reale e abbiamo vissuto una giornata diversa. 

La classe I del Cfp Canossa di Crema

I.C. CREMA 1: “Starters and Ket”

Mercoledì pomeriggio, presso la ex Folcioni di piazza Moro, 
si sono dati appuntamento alunni delle classi V A-B-C delle 

Primarie di Borgo San Pietro e ragazzi delle classi terze delle scuole 
secondarie di 1° grado G. Vailati per ritirare l’attestato “Starters and 
Ket”, rilasciati dall’International House Cambridge English Centre 
di Milano. Introdotta da Rosaria Brusaferri, la prof.ssa Grazioli ha 
accolto genitori e studenti ribadendo come, l’I.C. Crema 1, da anni, 
abbia puntato sull’apprendimento delle lingue straniere (in partico-
lare l’inglese) integrando, il tradizionale curriculum didattico, con 
il Clil (lezioni in lingua inglese), attività di speaking pomeridiani e 
di english drama. Alcuni studenti, in apertura dell’incontro, hanno 
proposto infatti una breve recita in lingua inglese. Quindi si è passa-
ti alla consegna degli attestati ed è stato davvero ammirevole il nu-
mero di studenti che avevano scelto di partecipare a questa proposta 
che ha migliorato e certificato la conoscenza dell’inglese. Una foto 
collettiva ha sugellato il bel pomeriggio... eccola!

M. Zanotti

 Fantasia e creatività: così la scuola è bella!
La scuola può essere uno scrigno dorato nel qua-

le trovare tutto ciò che serve per crescere: cu-
riosità, fantasia, autostima, buon umore, fiducia… 
È stata cura di Silvia Donati De Conti non perdere 
queste pietre preziose che dovrebbero disseminare 
la vita scolastica di ogni studenti, di qualsiasi età,  e 
raccoglierle in una fiaba bellissima, raccontata ‘per 
premiare’ i suoi alunni e sempre più cresciuta nel cor-
so delle ore di una didattica così ben concepita. Da 
questa esperienza è nato il libro La vera 
storia della principessa Lapislazzuli, scritto 
da chi ha narrato questa bella storia che 
“contiene i giusti ingredienti per essere 
nutriente e nello stesso tempo attraen-
te”, come scrive il prof. Dario Benatti, 
Facoltà di Psicologia Università Cat-
tolica di Milano, nella presentazione. 
Quanta attenzione è riuscita a strappa-
re l’insegnante dai suoi alunni di classe 
IV dell’anno scolastico 2010/11 delle 
Scuole Primarie di Trescore Cremasco 
che, ogni volta, le chiedevano una nuova 
puntata. La fiaba, perché di questo magico linguag-
gio stiamo disquisendo, è nata giorno per giorno affa-
scinando i bambini grazie a una frequenza narrativa 
ben cadenzata fatta di eventi pregni di castelli, carroz-
ze, domestiche, principi e principesse. 

Accanto alle parole però, si sa, ci vanno sempre 
le immagini e chi meglio avrebbe potuto colorare la 
storia se non i bambini stessi!? Il libro è davvero me-

raviglioso: cattura tutta la fantasia delle parole e dei 
disegni. 

Scrive ancora Benatti a proposito del libro – che è 
arricchito anche da una prefazione di Tullia Guerri-
ni Rocco, ex dirigente scolastica dell’I.C. di Trescore 
Cremasco: “Si lascia il racconto con la bella sensazio-
ne che per educare al meglio i nostri figli alle prove 
della vita e ad allargare i propri orizzonti non siano 
necessari rigidi giudizi e punizioni, ma un po’ di pa-

zienza e tanta fiducia nelle loro risor-
se...”. Il libro è arricchito da un cd con 
la fiaba narrata e musica originale di 
Carlo Tarenzi. Da un ‘semplice espe-
diente didattico’, nato per coinvolgere 
i propri alunni che al venerdì pomerig-
gio facevano fatica a seguire le lezioni 
di Geografia è nato un testo geniale, 
consigliato a tutti i bambini, i genitori 
e gli educatori… Tutti si ritroveranno 
nella principessa Lapislazzuli, nella 
sua magica esperienza che è la vita… Il 
volume (pp. 94 più cd, stampato dalla 

tipografia Fantigrafica) è in vendita presso la libreria 
Il viaggiatore incantato di Crema e presso la cartoli-
breria di Trescore… Un’idea originale, Santa Lucia si 
avvicina! Dedicata “a tutti gli alunni, di ieri, compa-
gni nel cammino della vita, che mi hanno insegnato 
non meno di quanto io abbia insegnato loro”, è una 
lettura godibile e intelligente.

Mara Zanotti



Amenic 
Cinema: il
bello dei ’90

Nel mese di ottobre Amenic 
Cinema – il Circolo di cul-

tura cinematografica di Crema – 
propone Il bello dei Novanta, una 
rassegna di quattro film i cui pro-
tagonisti sono le ex giovani pro-
messe – ora attori internazionali 
– del cinema hollywoodiano. 

Questa settimana viene propo-
sta la pellicola Benny & Joon, pro-
dotta nel 1993 e diretta dal giova-
ne regista Jeremiah S. Chechik. 

La storia racconta dei fratelli 
Perl. Benny vive da solo con la so-
rella Joon, mentalmente malata, e 
da solo si prende costantemente 
cura di lei. Una sera, avendo orga-
nizzato una partita di poker con i 
suoi amici, decide di portarla con 
sé per non lasciarla a casa da sola. 
Qui Joon, giocando ad alcune 
manche, perde tutto ed è costretta 
a portare a casa con sè Sam (John-
ny Deep) – il cugino del vincito-
re della serata. Il ragazzo appare 
stravagante: appassionato di film 
classici cerca continuamente di 
imitare il comportamento dei suoi 
idoli. Ben presto tra i tre giovani 
si viene a creare un forte legame. 
Però la situazione cambia quando 
Joon e Sam s’innamorano e Ben-
ny non accetta questa relazione. 
Con qualsiasi mezzo a sua dispo-
sizione cercherà di dividere i due 
innamorati. 

L’appuntamento è il 23 ottobre, 
ore 21.10 presso Sala Cremone-
si, Museo Civico di Crema e del 
Cremasco. Ingresso con tessera 
annuale 7 euro.

Francesca Rossetti

San Domenico: 4 spettacoli  
per i sogni dei più piccoli

di MARA ZANOTTI

Il teatro cittadino ha fatto vivere, venerdì scorso, un altro emo-
zionante appuntamento: Nina Zilli ha proposto la data zero 

del suo Modern Art Tour, riempiendo il teatro all’inverosimile. 
“Avremmo potuto fare anche una doppia data – afferma lo staff  
del San Domenico – visto la grandissima richiesta di biglietti ma 
la Zilli aveva già fissato un altro concerto per sabato 14”. In sce-
na l’artista del soul che ha voluto rievocare nel suo nome quello 
della grande Nina Simone: ha proposto i brani del suo quarto al-
bum Modern Art, suoni moderni e urban-tropicali a testimonian-
za del lavoro di scrittura svoltosi tra Milano e la Giamaica, inter-
pretando anche il suo cavallo di battaglia 50.000 (colonna sonora 
de Mine vaganti) e non solo. Look diversi in scena, dai vestitini 
classici anni Sessanta con tanto di tubino e tacchi a casual jeans 
e cappello in testa con qualche parrucca disseminata qua e là per 
una voce sempre puntale, ottimamente seguita dalla sua swing 
band: chitarre, trombe e viola da gamba in un mix tra unplugged 
ed elettrico. Sempre brava a occupare il palco interpretando ritmi 
di danza, la Zilli ha anche cantato dondolandosi su un’altalena 
creata apposta per lei: ritmo e romanticismo per una serata che il 
pubblico ha gradito moltissimo, come gli applausi regalati gene-
rosamente hanno dimostrato.

La stagione ufficiale inizierà sabato 4 novembre con Non ti 
pago ma subito si insinueranno nel cartellone altre due “date 
zero”  tanto attese: giovedì 9 novembre Thomas con il suo album 
d’esordio Oggi più che mai e lunedì 13 con una veterana del pano-
rama musicale italiano, Paola Turci, reduce dalla partecipazione 
al Festival di Sanremo con il pezzo Fatti bella per te che ha avuto 
un ottimo successo, proporrà la prima data del Secondo cuore tour. 

Ma San Domenico non è solo prosa, danza e musica serale. 
Da diversi anni il teatro riserva tanta attenzione anche ai più 
piccoli e alle famiglie. Venerdì scorso, nel primo pomeriggio, il 
consulente artistico Franco Ungaro ha presentato la stagione In-
trecci di sogni, rivolta appunto a un pubblico di bambini… il più 
importante!

Quattro gli appuntamenti che da domenica 11 novembre por-
teranno in scena clownerie, musica, circo contemporaneo o l’in-
tramontabile magia delle fiabe.

Si inizia domenica 5 novembre, alle ore 16 con lo spettaco-
lo tradizionalmente offerto (sarà infatti a ingresso libero) alla 
città dal Franco Agostino Teatro Festival che, in questo modo, 
apre ufficialmente l’attività 2017/18: lo spettacolo È tempo di 
clown sarà messo in scena dalla Compagnia Teatro Necessario 
di Parma  di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini 
e Alessandro Mori. Un concerto continuamente interrotto dalle 
divagazioni comiche dei musicisti o uno spettacolo di clowne-
rie ben supportato dalla musica?  Spetterà al pubblico stabilir-
lo, dopo aver assistito all’esilarante show: un momento di pura 
euforia, rappresentato da tre buffi, simpatici e talentuosi clown, 
che sembrano sorpresi di essere al centro della scena e di avere 
una platea davanti alla quale esibirsi. Nessuna narrazione chia-
ramente spiegata al pubblico, nessuno scambio di battute. Ma 
la rappresentazione di un pomeriggio anomalo di tre personag-
gi strampalati, pronti ad allestire uno spettacolo per divertire, 
stupire e infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico dei 
‘passanti’. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di 
‘sfidarsi’ a suon di dispetti che finiranno per causare, a volte, il 
deragliamento dell’azione. Ed ecco quindi sequenze, duelli al 
rallentatore, esibizioni di giocoleria acrobatica in cui i protago-
nisti si ruberanno ripetutamente di mano gli attrezzi. E ancora 

evoluzioni e piramidi e tante altre sorprese. La musica è la vera 
colonna portante di tutte le scene, tanto da trasformare lo show 
in un vero e proprio viaggio musicale che non si interrompe, 
nemmeno durante le acrobazie più difficili. 

Seguiranno domenica 26 novembre, sempre alle ore 16, I mu-
sicanti di Brema, spettacolo scritto e diretto da Riccardo Rombi, 
liberamente tratto dalla celebre dei fratelli Gimm. Terzo appun-
tamento domenica 21 gennaio con Scratch & Strech di e con Fa-
biana Ruiz Diaz: un viaggio sorprendente tra giocoleria, acroba-
zie e musiche! Infine chiuderà la breve ma significativa rassegna, 
domenica 24 febbraio La regina delle nevi, il classico tratto dalla 
fiaba di Hans Christian Andersen proposto sottoforma di ‘picco-
la opera rock’. Rassegna a posto unico, 7 euro.

“Ho scelto spettacoli che avessero un linguaggio accessibile a 
tutti – afferma Ungaro – in particolare legato al circo e alla mu-
sica, questo a confermare anche lo stretto legame che il teatro ha 
con il mondo musicale, grazie alla presenza del Civico Istituto 
Folcioni, al suo interno. A tal proposito ci sarà, ad esempio, mu-
sica dal vivo in occasione dello spettacolo I Musicanti di Brema, 
mentre la colonna sonora de La regina delle Nevi sarà sugellata 
dalle canzoni dei Led Zeppeling. Con questa rassegna puntiamo 
a portare a teatro tanti piccoli spettatori di oggi e, speriamo, di 
domani...”.

Da quest’anno la Fondazione San Domenico intende favorire 
l’accesso agli spettacoli a tutti i bambini, anche a chi è più in 
difficoltà. È possibile quindi, ispirandosi al celebre ‘caffè sospe-
so’ di napoletani natali, acquistare oltre al proprio, altri biglietti 
‘sospesi’ che saranno destinati alle associazioni di volontariato 
e di promozione sociale di Crema che li doneranno a piccoli 
spettatori. Le associazioni che intendono ricevere e distribuire i 
biglietti possono fare richiesta al numero 0373.85418.

Ex alunni 
Racchetti: 
1517-2017

Il 31 ottobre 1517 il frate agosti-
niano Martin Lutero (nell’im-

magine) propose alla pubblica 
discussione 95 tesi relative alla va-
lidità delle indulgenze. Secondo la 
tradizione, esse furono affisse sulla 
porta della chiesa del castello di 
Wittenberg in Sassonia e diedero 
avvio alla Riforma protestante. Nel 
1521 Lutero fu scomunicato e nel 
1555 la Pace di Agusta riconobbe 
l’esistenza di due diverse fedi reli-
giose in Germania.  A cinquecen-
to anni di distanza dalla Riforma 
e alla luce del viaggio apostolico di 
Papa Francesco a Lund in Svezia e 
della Dichiarazione congiunta tra 
la Chiesa Cattolica e la Federazio-
ne Luterana Mondiale, lì firmata 
il 31 ottobre 2016, l’Associazione 
ex alunni del liceo classico A. Rac-
chetti ha invitato mons. Franco 
Buzzi, presidente dell’Accademia 
Ambrosiana e socio fondatore e 
direttore scientifico dell’Accade-
mia di Studi Luterani in Italia, a 
tenere una conferenza per riflettere 
sullo stato dei rapporti fra cattolici 
e protestanti sul piano teologico, 
dottrinario e filosofico. 

L’incontro, intitolato Riforma 
protestante 1517-2017. Libertà e giu-
stizia per mezzo della croce, si terrà 
sabato 4 novembre, ore 17, presso  
sala Cremonesi del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco, piaz-
zetta W. Terni de Gregorj. Franco 
Buzzi è sacerdote della Diocesi di 
Milano dal 1972. Ha studiato Te-
ologia e Filosofia a Milano, Roma 
e Monaco di Baviera. Tra i suoi 
lavori più recenti: Erasmo e Lutero, 
Milano 2014; Religione, cultura e 
scienza a Milano (secoli XVI-XVIII), 
Milano 2016; La Bibbia di Lutero, 
Torino-Bologna 2016.
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In alto un momento 
dello spettacolo 
“I musicanti di 
Brema”, secondo 
appuntamento della 
rassegna “Intrecci 
di sogni”; a lato il 
consulente artistico 
della Fondazione 
San Domenico 
Franco Ungaro

di FRANCESCA ROSSETTI

Emanuela Nichetti, asses-
sore della Cultura del Co-

mune di Crema e lo staff  della 
Biblioteca comunale hanno 
organizzato quattro serate nel 
mese di ottobre per affrontare il 
tema della scienza. Il pubblico 
potrà ascoltare quattro esperti 
della scienza e della tecnologia 
per approfondire alcuni argo-
menti come la crittografia, i bit 
e gli algoritmi.

Martedì 17 ottobre si è svol-
to il primo appuntamento, Da 
Cesare ai Bitcoins: a cosa serve la 
crittografia, curato  da  Stelvio 
Cimato, professore dell’Uni-
versità degli Studi di Milano. 

Il docente ha iniziato spie-
gando la parola crittografia: 
scrittura nascosta. Nel pen-
siero comune si pensa che la 
crittografia sia un fenomeno 
nato in epoca contemporanea 
con l’arrivo del computer. In 
realtà si tratta di un fenomeno 
presente fin dall’Antichità. In-
fatti ci sono tracce nelle Sacre 
Scritture (esempio nel libro di 
Geremia), nell’arte e nei docu-
menti politici-militari. Anche 
Giulio Cesare crittografava i 

suoi messaggi e la sua tecnica 
era di traslare una lettera di tre 
posti. Si tratta di una ‘strategia’ 
presente anche in Oriente: per 
esempio nel libro Kamasutra 
viene indicata come una delle 
64 arti che le donne devono 
conoscere e praticare. In età 
moderna per rendere sicuro un 
canale bisogna possedere una 
chiave ed essere condivisa tra 
gli utenti che comunicano tra 
loro. Il professore precisa che 
rendere nascosto-sicuro un te-
sto non deve comportare una 
perdita d’informazione. 

I computer impiegano solo 
un paio di secondi per deci-
frare un testo crittografato. In 
questo periodo la crittografia 
ha perso la sua funzione di pro-
teggere i messaggi a causa degli 
avvenimenti che caratterizzano 
i nostri anni, quali il terrori-
smo. In alcuni casi i servizi mi-
litari chiedono ai responsabili 
informatici di poter leggere i 
messaggi di alcuni utenti per 
sicurezza internazionale. 

I prossimi incontri si terran-
no il 24 e 26 ottobre alle ore 
21 sempre presso la Biblioteca 
comunale “Clara Gallini” via 
Civerchi, 9. Ingresso libero. 

Conversazioni digitali: 
l’intervento di Cimato

Un momento dell’incontro “Da Cesare ai Bitcoins: a cosa serve 
la crittografia” svoltosi martedì sera in biblioteca

INCONTRI IN BIBLIOTECA

L’associazione culturale Concrescis organizza per domani, 
domenica 22 ottobre, l’iniziativa Dialoghi Immaginari... 

fra pittura e musica.
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 presso il Museo Civico di Cre-

ma e del Cremasco, sala Pietro da Cemmo verranno esposte 
opere di Antonella Agnello, Luca Azzurro, Antonio Barra, 
Tiziana Barbaglio, Valentina Brunetti, Gianluca Cremonesi, 
Gianfranco Favaro, Michela Mombelli, Bruno Scarpini, Lu-
ciana Stringo, Ivan Todaro, Damiano Pizzetti e Alessandra 
Zilli. Alle ore 16.30 la mostra verrà aperta con l’accompagna-
mento di un concerto per pianoforte a quattro mani; esecutori 
i Maestri Simone e Mauro Bolzoni. Alle 19.30 la conclusione 
della mostra avverrà al Caffè del Museo con l’esecuzione di ce-
lebri colonne sonore. Interverranno Eleonora Filipponi (voce), 
Simone Bolzoni pianoforte, con la partecipazione del gruppo 
The scrafige. L’ingresso è libero.

Un weekend, dunque, all’insegna di arte e musica. Oggi sa-
bato 21, alle ore 16.30 verrà aperta un’altra mostra, presso la 
Pro Loco Crema dove Giuseppe Torresani esporrà, fino a do-
menica 29 ottobre, le sue opere (visitabile tutti i giorni dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30).

Altro appuntamento con l’arte la mostra di Chico Coti Ze-
lati che sarà inaugurata oggi, alle ore 17 presso la sala Agello 
del Museo. Oltre all’artista interverrà il critico Cesare Alpini.

L’allestimento rimarrà aperto fino a domenica 29 ottobre 
con i seguenti orari: lunedì-venerdì dalle ore 16 alle ore 19, 
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle 
ore 19; fuori orario su prenotazione: 339 7983592.

Mara Zanotti

Tre eventi per il weekend



  

sabato
21

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Contenitore
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Tunisia
 12.20 Linea verde... va in città. Brescia
 14.00 Linea blu. Chioggia
 15.00 Il sabato italiano
 16.55 Gli imperdibili. Magazine
 17.15 A sua immagine
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignori. Il ritorno. Gioco
 21.25 Celebration. Quelli del rock

domenica
22

lunedì
23 24 25 26 27

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 8.55 Homicide hills. Un commissario...
 9.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia. Contenitore
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Macgyver. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.35 I signori del vino. Rb
 17.05 Sereno variabile
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.25 Quel ragazzo della curva B. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Officina Italia
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk
 16.30 Presa diretta. Inchieste
 18.10 Chakra. Conduce Michela Murgia
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Ulisse. I ragazzi della Normandia 
 0.15 Un giorno in prefettura. Jonny lo zingaro
 1.30 Tg3. Chi è di scena. Rb
 1.50 Fuori orario - Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.05 Un cioccodrillo per amico. Film
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.05 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera
 20.40 Strisica la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show
 0.30 Speciale "TG5" approfondimento 
 2.35 Striscia la notizia. Film
 3.00 Fratelli coltelli. Film

14.30 
15.05 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.35 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo: in diretta da Frontera
 14.00 Grande fratelli vip. Reality
 14.20 Scemo & più scemo. Film
 16.20 Rush hour. Telefilm
 18.00 Due uomini e mezzo. Sit com
 19.00 Epic. Il mondo segreto. Film
 21.10 Pan. Viaggio sull'isola che non c'è
 23.20 Un bianco Natale per Zeus. Film
 1.25 Premium sport. Notiziario sportivo
 1.50 Dawson's Creek. Telefilm

 14.00 
 14.20 

 19.00 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm 
 16.30 Poirot. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Amore senza pietà. Film
 23.25 Nonhosonno. Film 
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.35 Sulla strada - Il Vangelo
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Le città invisibili. 
  Documentario
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Poirot: la sagra del delitto 
  Film con D. Suchet
 23.00 Indagine ai confini del Sacro
  Inchieste

 19.00 
  
 20.00 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Europa selvaggia 
  Documentario
 7.45 La chiesa nella città 
  Rubrica
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 18.30  Il cammino di Dio con l'uomo
 19.00  Soul. Rubrica
 19.30  Novastadio
  Rubrica sportiva
 23.00  Via Verdi. Rubrica

 7.45 
  
 8.30 
 18.15 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.10 
 20.15 

 11.00 
 13.25 
 14.00 
 15.35 
 16.35 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 16.55 
 17.15 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.45 Paese che vai. Ravenna 
 10.30 A sue immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Trento
 12.20 Linea verde. Il G7: il futuro dell'agricol.
 14.00 Domenica in 
 17.45 La vita è una figata! Con Bebe Vio
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.25 Automobilismo. Da Austin
 23.35 Speciale TG1. Settimanale
 1.05 Applausi
 2.20 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Kung fu Panda. Cartoni
 8.15 Heartland. Telefilm
 9.40 Le indagini di Hailey Den. Omicidio con amore
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squdra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Bull. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva
 1.00 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Condute A. Di Bella 
 8.30 Domenica geo. Documentari.
 10.15 Italian Beauty. Isole
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 La Grande storia. Marilyn e i fratelli Kennedy
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 15.30 Kilimangiaro
 20.30 Le ragazze del '68. Documenti 
 21.15 Suite francese. Film
 23.35 Stato Civile. L'amore è uguale per tutti
 0.25 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 1.25 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Segreti artici. Doc 
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live
 18.45 Cadua libera. Gioco con G. Scotti 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 L'isola di Pietro. Serie tv
 23.10 Grande fratello vip. Reality
 24.00 X-Style. Rb di moda
 1.10 Paperissima sprint. Show
 1.40 Passato prossimo. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Dharma & Greg
 7.20 Cartoni animati
 10.35 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo dalla Spagna
 14.00 Grande fratello vip. Reality
 14.20 4 amiche e un paio di jeans. Film
 16.40 Un bianco Natale per Zeus. Film
 19.00 Mai dire grande fratello vip
 20.30 C.S.I.-Scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.35 Street food battle. Talent 
 2.10 Premium sport. Notiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Microcosmi. Le Svalbard
 8.20 Terra! Reportage
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Pompei. Napoli
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.05 L'insegnante al mare con tutta la classe. Film 
 14.55 Insieme per forza. Film
 16.50 La banda di Jesse James. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.30 The legend of Zorro. Film
 23.55 Il grande Lebowski. Film
 2.25 L'ultimo inquisitore. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Lo scandalo della Misericordia
  Rubrica
 19.30 Dapprincipio. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Missione impossibile
 21.20 Nn avere paura
  Un'amicizia con Papa Wojtyla. 
  Film con Giorgio Pasotti. A. Guskov
 23.20 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Ai confini dell'Arizzona 
  Telefilm 
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Novastadio. Rb
 17.30 Shopping. Televendite
 18.00  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Tutti in piazza. Sagre locali
 23.15  Mi ritorna in mente
 24.00  La notte delle auto
 3.15  Movimento
  Tg Motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buona a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  Sotto copertura. Miniserie 
 23.45 Che fuori tempo che fa
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai cultura. Amintore Fanfani

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Detto fatto. Contenitore
 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 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.15 The coroner. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Criminal minds. Film
 23.40 Night tabloid. Talk show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Caporetto la battaglia
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.10 Senso comune. Reportage 
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 Report. Inchieste
 23.10 Fuoriroma. Ravenna: M. De Pascale
 24.00 Tg3 Linea notte
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Grande fratello vip. Reality show
 0.30 X-Style. Rubrica di moda e costume

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of dixie. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Sit com
 17.35 Friends. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Io sono vendetta. Film
 22.55 Tiki taka. Film 
 2.00 Magazine Champions League

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Colombo: L'ultimo saluto al Commodoro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30  Terra! Reportage e incheste 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Maria. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Storie e persone. Rb
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 I Miserabili. Miniserie
  con Gèrard Depardieu
 22.45 Today. Con A. Sarubbi
 23.40 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Shoppong. Televendita
 12.00 Soul. Rubrica
 12,30 Verde & blu. Rubrica
 12,45 Il cammino di Dio con l'uomo. Docu
 13.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Talk show
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il Paradiso delle signore. Film
 23.35 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.15 Rai cultura. San Vincenzo al Volturno

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Detto fatto. Contenitore
 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 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.15 The coroner. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.20 Suburra. Film
 23.40 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.10 Rai cultura. Digital World

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Carlo VIII in Italia
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario
 1.15 Rai Cultura. Save the date 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Cinquanta sfumature di nero. film
 23.45 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of dixie. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com
 19.00 Mai dire Grande fratello vip. Polpette 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show. Film
 0.40 I Griffin. Cartoni animati 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.25 Rullo di tamburi. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Duro da uccidere. Film
 23.15 Don't say a word. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rubrica 
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Buonasera dottore
  con Monica Di Loreto
 22.50 Retroscena. Rb
 23.25 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Soul. Rb
 7.45 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8,30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia. Doc.
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti in studio
 23.30 I nonni di Rocky
 23.45 Tutti in piazza. Eventi 

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Io e Lei. Film
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Cinematografo. Speciale
 2.05 Rai gold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Detto fatto. Contenitore
 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 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.15 The coroner. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Pechino express. Reality
 23.15 90° minuto. Speciale

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica
 11.30 Chi l'ha visto? 11,30 Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Trotsky la rivoluzione... 
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 24.00 Linea notte. Informazioni
 1.15 Rai Cultura. Passi di scienza. Milano..

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Squadra mobile. Serie tv
 23.20 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of Dixie. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni anim.
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Insieme per forza. Film
 23.45 Mai dire Grande fratello vip. Real
 0.40 I Grifin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.35 L'affare Bindfold. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 ...più fote rgazzi!. Film
 23.15 Le fate ignoranti. Film 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.00 Padre Nostro
  Rubrica con don Marco Pozza
 22.00 Io sono con te 
  Film con NadiaKhlifi
 23.25 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.00 Agrisapori. Rb
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 I nonni di Rocky
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia 
  Documentario
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Novastadio sprint
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Movimento-Tg motori

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Sirene. Film
 23.30 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.40 Cinematografo. Speciale
 2.10 L'incontro. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Tutto il bello che c'è. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.15 The coroner. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Nemo. Nessuno escluso. Reportage
 23.30 Stracult live show. Magazine

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Lawrence d'Arabia
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Going clear: scientology e la prigione...
 23.30 La mia passione. Emma Bonino
 1.15 Rai Cultura. Memex. Luoghi della scienza
  "Salento"Con Chiara Buratti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Chi ha incastrato Peter Pan? Show
 24.00 L'intervista. Con Maurizio Costanzo

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of Dixie. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni anim.
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Jack Ryan - L'iniziazione. Film
 23.25 Street food battle. Talent
 0.45 Superstore. Sit com

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.25 Airport '77. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il vento del perdono. Film
 23.30 Il colore viola. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.30 Intervista a Sua Eminenza 
  Card. Gualtiero Bassetti 
 17.00 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Settimana sociale. Speciale
 19.30 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Siamo noi
  Settimana sociale. Speciale
 23.20 I giganti del bene. Documentario 
 0.20 S. Rosario. Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia. Rb
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 I nonni di Rocky
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  Talk show sui motori
 23.00 Go-kart. Rb
 23.30 On-racetv- Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Tale e quale show 
 23.55 TV7 - Settimanale del Tg1
 1.35 Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.30 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Eat parade. Rb
 13.50 Tg2 Sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.15 The coroner. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 L'ispettore Coliandro. Il ritorno 2
 23.10 Elementary. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Tucci, l'esploratore...
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage
  commenti e notizie di persone 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 L'estate addosso. Film
 23.05 Radici. El Salvador
 24.00 Tg3 Linea notte. Info

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
  8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.30 Matrix Chiambretti. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of Dixie. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni anim.
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com
 19.00 Mai dire Grande Fratello vip 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Guardians. Il risveglio dei guardiani
 22.55 Hulk. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.00 Il mandolino del capitano Corelli. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Grand tour d'Italia. Telefilm 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Settimana sociale. Speciale
 19.30 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.00 Due giorni, una notte 
  Film con Marion Cotillard
 22,45 Effetto notte. Rb 
 23,20 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia
 7.45 Musica e spettacolo
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Blu & verde. Rb
 18.45 I nonni di Rocky
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Talk show d'attualità
 23.30 Soul. Rubrica
 24.00 La notte delle auto
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di TULLIO ELIA TESTA *          

Gli antibiotici sono farmaci di grandissimo rilie-
vo che hanno migliorato in modo sostanziale 

la possibilità di cura di moltissime malattie infettive, 
permettendo di salvare milioni di persone da patolo-
gie un tempo considerate incurabili. Dato questo loro 
ruolo cruciale, è importante sapere cosa sono e come 
utilizzarli correttamente, nonché i rischi che derivano 
da un loro uso non corretto.

Che cosa sono gli antibiotici? Gli antibiotici, o 
antimicrobici, sono medicinali in grado di uccidere 
o impedire la proliferazione dei batteri in modo da 
curare le infezioni.

Che cos’è la resistenza agli antibiotici (o antibio-
tico-resistenza)? Si dice che un batterio presenta re-
sistenza agli antibiotici o che è antibiotico-resistente 
quando gli antibiotici specifici atti a contrastarlo non 
riescono più a ucciderlo o a impedirne la proliferazio-
ne. Vi sono batteri naturalmente resistenti a determi-
nati antibiotici; in questo caso si parla di ‘resistenza 
intrinseca’. Un problema più grave si ha quando bat-
teri normalmente sensibili agli antibiotici diventano 
resistenti a seguito di modificazioni genetiche; in que-
sto caso si parla di ‘resistenza acquisita’. 

Qual è la causa principale della resistenza agli 
antibiotici? La resistenza agli antibiotici è un feno-
meno naturale causato dalle mutazioni genetiche, a 
cui vanno incontro i batteri. Tuttavia un uso eccessivo 
e improprio degli antibiotici accelera la comparsa e la 
diffusione dei batteri resistenti agli antibiotici.

Cosa si intende per uso ‘improprio’ degli anti-
biotici? Un antibiotico viene usato in modo impro-
prio quando non serve: nella maggior parte dei casi 
raffreddore e influenza sono causati da virus, ovvero 

da microrganismi contro i quali gli antibiotici NON 
sono efficaci. In questi casi l’uso di antibiotici non 
porta a nessun miglioramento: gli antibiotici non ri-
ducono la febbre né fanno smettere di starnutire, a 
esempio. Un antibiotico viene usato in modo impro-
prio anche quando viene usato in modo non corretto, 
cioè accorciando la durata del trattamento, riducen-
do la dose, non osservando la posologia corretta (a 
esempio prendendolo una volta al giorno e non 2 o 
3 volte come prescritto): in questo caso la quantità 
di farmaco presente nell’organismo sarà insufficiente 
per combattere efficacemente i batteri, che sopravvi-
vono e possono così sviluppare resistenza.

Qual è la gravità del problema? La situazione sta 
peggiorando in quanto stanno comparendo nuovi 
ceppi batterici resistenti contemporaneamente a più 
antibiotici; in questo caso si parla di batteri ‘multiresi-
stenti’. Con il tempo questi batteri possono diventare 
resistenti anche a tutti gli antibiotici in circolazione. 

Cosa si può fare per risolvere il problema? Tutti 
possono e devono contribuire a far sì che gli antibioti-
ci mantengano la loro efficacia, attraverso un loro uso 
responsabile. Ecco alcune semplici regole.

• Seguire rigorosamente le indicazioni del medico 
sull’assunzione degli antibiotici (posologia-quantità, 
e schemi/durata di somministrazione).

• Prevenire le infezioni attraverso le vaccinazioni.
• Lavarsi sempre le mani e assicurarsi che anche i 

bambini lo facciano.
• Usare solo gli antibiotici specificamente prescritti 

dal medico e non gli antibiotici rimasti da una terapia 
precedente oppure ottenuti senza ricetta.

• Chiedere al farmacista come smaltire i medicinali 
non utilizzati.

* Direttore dell'Unità operativa di Farmacia

SERVE UN USO PRUDENTE E APPROPRIATO

Antibiotici: arma importante

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche Rubriche · Rubriche Rubriche 

  

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE (solo su prenotazione)

GIORNATA NUTRIZIONE E BENESSERE 
dedicata alla sensibilizzazione sull’osteoporosi 

Consulenza specifica per la rilevazione della demineralizzazione ossea

 In base a due differenti tipologie di tratta-
mento, la pensione si definisce: di reversi-

bilità, se il defunto percepiva già la pensione 
di vecchiaia o anticipata, la pensione di inva-
lidità o inabilità; indiretta, se invece non ave-
va ancora maturato il diritto alla pensione ma 
aveva versato almeno 15 anni di contributi in 
tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, 
almeno 5, di cui 3 nei cinque anni precedenti 
al decesso. 

I destinatari del trattamento 
sono i familiari più prossimi, a 
cominciare dal coniuge. 

Il diritto alla pensione per la 
moglie o il marito superstite è 
automatico. 

In caso di separazione la 
pensione spetta anche al co-
niuge separato. Anche il co-
niuge divorziato ha diritto alla 
pensione se il defunto non si 
era risposato, deve però essere 
titolare di un assegno di divor-
zio e non deve essersi a sua 
volta risposato. 

L’inizio della copertura pre-
videnziale della persona dece-
duta deve essere antecedente 
alla sentenza di divorzio. Inol-
tre la persona che è mancata 
deve aver maturato i requisiti per la pensione 
o essere già titolare di pensione alla data della 
morte. Se il defunto si era risposato, per l’ex 
coniuge la situazione è più complessa. Se è ti-
tolare di un assegno di divorzio, deve rivolgersi 
al Tribunale per avere una quota della pensio-
ne, quantificata in proporzione alla durata del 
matrimonio.

La pensione ai superstiti riguarda anche i 
figli, siano essi legittimi, legittimati, adottivi, 
affiliati, nati fuori dal matrimonio ma legal-
mente riconosciuti o nati da precedente ma-
trimonio dell’altro coniuge. Perché abbiano 
diritto al trattamento deve però verificarsi una 
delle seguenti condizioni, devono essere: mi-

nori di 18 anni; studenti di scuola superiore di 
età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del 
genitore senza lavoro; studenti universitari per 
la durata del corso legale di studi e comunque 
non oltre i 26 anni di età, a carico del genitore, 
senza lavoro; inabili di qualunque età, a carico 
del genitore. 

L’inizio dell’attività lavorativa del figlio 
superstite comporta la sospensione della sua 

quota di pensione, qualun-
que sia il reddito percepito, a 
meno che questo non sia in-
feriore al trattamento minimo 
annuo di pensione, maggio-
rato del 30%: una soglia che 
per il 2017 è pari a €. 8.482,11 
euro.

Quando mancano o non 
hanno diritto il coniuge e i fi-
gli, la pensione dei superstiti 
può essere riconosciuta ai ge-
nitori del lavoratore deceduto, 
purché abbiano almeno 65 
anni, non siano titolari di pen-
sione diretta oppure indiretta 
e risultino a carico del figlio 
alla data del decesso. Se nem-
meno i genitori ci sono oppure 
non possono accampare alcun 
diritto alla pensione, entrano 

in gioco i fratelli e le sorelle, purché non spo-
sati, inabili al lavoro, anche se minorenni, non 
titolari di pensione e a carico del lavoratore 
deceduto.

Infine una recente sentenza della Corte Co-
stituzionale riconosce il diritto alla pensione di 
reversibilità anche al nipote a carico del nonno 
pensionato.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte. 
L'Ufficio dei diritti – piazza Premoli, 4 – Crema.

Si riceve ogni mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 
previo appuntamento telefonico 0373/81580

CHI NE HA DIRITTO, A QUANTO AMMONTA...

Pensione di reversibilità

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

Ogni giorno il nostro Teleriscaldamento 
porta calore alle famiglie.  
L’energia di Linea Reti e Impianti è dedicata 
a riscaldare case e aziende con una rete 
sicura, senza rischi di perdite di gas, con una 
riduzione dei costi, nel rispetto dell’ambiente. 
Allacciati anche tu, contribuisci a ridurre 
le emissioni di anidride carbonica nell’aria 
eliminando la  tua caldaia.
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Diamo calore a 100.000 persone

TELERISCALDAMENTO

Linea Reti e Impianti la nostra energia al tuo servizio 800.821.128 www.linea-ri.it
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Apertura ufficiale dell’anno 
scolastico lunedì 16 otto-

bre per Uni-Crema, nella sede 
universitaria di via Bramante. 
In Aula Magna il direttore dei 
corsi don Marco Lunghi ha 
presentato a un numeroso pub-
blico il nuovo piano di studi e 
il nuovo presidente, Vincenzo 
Cappelli, che va a sostituire 
Rinaldo Zucchi. Cappelli ha 
poi illustrato il programma e i 
nuovi progetti, sostenuti da una 
visione di apertura culturale alla 
città e al territorio cremasco, da 
concretizzare con occasioni se-
minariali accessibili a tutti, da 
possibilità di approfondimento 
delle collaborazioni con le mol-
te associazioni affini  presenti a 
Crema, dal miglioramento delle 
comunicazioni. In questa rete 
di contatti, Pro Loco e Fonda-
zione San Domenico hanno già 
dato il proprio patrocinio. 

Il presidente ha sottolineato 
come Uni-Crema agisca in uno 
spirito di servizio, a partire dal 
volontariato di insegnanti, se-
gretarie e dirigenza per appro-
dare alla promozione e diffu-
sione della conoscenza e della 
ricerca nei vari ambiti sociali.

Un occhio di riguardo sarà 

assicurato anche all’interno con 
una migliore strutturazione e 
coordinamento dei vari setto-
ri di insegnamento, divisi nei 
collegi Antropologico-Storico, 
Artistico-Estetico, Scientifico-
Ambientale, Socio-Politico-
Economico, Storico-Umanisti-

co, Spiritualità e Arte, Medico 
Psicologico e nei sempre ap-
prezzati laboratori di informati-
ca, fotografia, lettura, recitazio-
ne, teatro, giornalismo, colori, 
manualità, canto armonico e 
lingue straniere, che quest’an-
no, oltre ai tradizionali idiomi, 

offrirà la particolare novità del 
cinese.

Ci sono proposte di lezioni 
collegiali, di formazione di un 
annuario che raccolga una sin-
tesi delle attività ed è già partito 
un rinnovato aggiornamento del 
sito Internet per dare la possibi-
lità a tutti di avere una  migliore 
elasticità di accesso alle infor-
mazioni e ai materiali didattici. 
Tanta attenzione verrà riservata 
anche ad attività aggreganti lu-
diche o ricreative.

Il tema trasversale alle varie 
attività è La speranza nella casa 
del futuro ma saranno toccati in 
modo allargato anche argomen-
ti quali l’Acqua e Le Mura ve-
nete, queste ultime inserite in un 
progetto Unesco.

Un universo culturale in 
espansione e continuo rinnova-
mento, con innumerevoli pro-
poste per tutti i gusti.

Le iscrizioni sono aperte pres-
so la Pro Loco Crema il lunedì 
dalle ore 10 alle ore 12 (fino alla 
fine di ottobre), presso la segre-
teria  di Uni-Crema, in via Bra-
mante, 65 il martedì e il giovedì 
dalle 10 alle 12 e il lunedì e il 
mercoledì dalle 15 alle 17. 

Renata Boselli

Vincenzo Cappelli, 
presidente di Uni-Crema
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Uni-Crema: a servizio 
della cultura e della città

APERTURA 
UFFICIALE LUNEDÌ 
SCORSO 
16 OTTOBRE

di LUISA GUERINI ROCCO

Archiviata l’estate, la Sala “Giardino” del 
maestro Pietro Pasquini riapre i battenti 

inaugurando una nuova stagione musicale, 
che è stata aperta venerdì 13 ottobre alle ore 
21 da un concerto a scopo benefico per so-
stenere i lavori di restauro al 
Santuario della Pallavicina di 
Izano, come ha specificato il 
parroco del paese. La serata, 
seguita da un discreto numero 
di spettatori, è stata affidata 
al duo “Riverberi”, formato 
da Pietro Tagliaferri al sax 
soprano e da Stefano Pellini 
all’organo. Un abbinamento 
timbrico piuttosto insolito ma 
d’effetto, che il pubblico ha 
potuto apprezzare attraverso una lettura di 
belle trascrizioni d’epoca reinterpretate con 
affiatamento dai due artisti.

Per cominciare la fresca e spontanea comu-
nicativa di Haendel nella sua Suite da “Music 
for the Royal fireworks”, nella quale la squil-
lante sonorità del sax si è ben sposata con i re-
gistri dell’organo. I diversi movimenti si sono 

snodati con eleganza ed espressività, grazie ai 
due strumenti ora sovrapposti ora impegnati 
a scambiarsi il materiale tematico. Dallo stile 
brillante di Haendel alla ricerca ritmica e for-
male di Corelli, altro autore barocco che nel-
la Sonata 2 op.3 ha dato vita a due “Allegro” 
virtuosistici dal serrato contrappunto, alter-

nati a due brevi momenti lenti. 
Nell’intervallo Mons. Angelo 
Lameri ha introdotto il dottor 
Matteo Facchi, che ha illustra-
to ai presenti l’ultima opera di 
restauro della Pallavicina, un 
crocifisso ligneo che in soli 30 
centimetri di altezza mostra 
l’abilità dell’intagliatore, mol-
to verosimilmente ispiratosi 
alla posa ideata nei crocifissi 
da Guglielmo Della Porta, ar-

tista del Cinquecento. Di due secoli successi-
vi la croce ritrovata nella sacrestia di Izano, 
che presenta il medesimo capo piegato e una 
particolare posa delle gambe. 

La musica è ripresa con il duo impegnato 
in una piccola antologia bachiana, iniziata 
dal celebre e struggente Largo dal Concerto 
BWV 1042, per un’onda sonora morbida e in-

calzante, coinvolgente nella versione al sax, 
che le ha conferito particolare calore, passan-
do all’altrettanto nota Wachet auf, ruft uns die 
Stimme BWV 645 con la sua placida e raccolta 
melodia, lasciando poi al solo organo l’esecu-
zione della Toccata ‘Dorica’ BWV 538, dall’in-
tenso lavorio alla pedaliera.

In conclusione di programma i due artisti 
hanno confermato la loro professionalità nel 
Concerto op.3 n.3 BWV 978 di Vivaldi trascritto 
da Bach nel tipico stile del compositore vene-
ziano, con tre movimenti dove il Largo centra-
le, poetico e denso di attesa, separa due movi-
menti vivaci, l’ultimo particolarmente sonoro 
e con imitazioni tra i due strumenti. Fuori 
programma sono stati concessi due bis: dopo 
le Variazioni su Corale di un autore nordico, 
un’affascinante versione del canto americano 
Amazing grace, trascritta dal maestro Taglia-
ferri che ha saputo creare sul suo strumento 
a fiato atmosfere coinvolgenti dalle influenze 
anche jazz. Meritati gli applausi rivolti ai due 
artisti, introdotti come sempre dal padrone di 
casa, il quale ha annunciato per stasera alle 
ore 21 nella sua Sala un incontro del maestro 
Michele Barchi alle prese con le Variazioni 
Goldberg di Bach  al clavicembalo.

PROSSIMO
CONCERTO OGGI, 

ORE 21 CON
IL M° BARCHI

E BACH

PRESSO LA SALA “GIARDINO” È 
RIPRESA LA ‘STAGIONE’ MUSICALE

Organo e sax,
ottimo connubio

MUSICA

Un momento del concerto a Sala Giardino 
di venerdì 13 ottobre

Nuovi abbonamenti e 
biglietti: vendite al via!

SIFASERA

Aperta da martedì 17 ottobre 
la vendita dei nuovi abbo-

namenti  per la stagione teatrale 
2017/18 di Sifasera che, ricordia-
mo, toccherà Orzinuovi, Castel-
leone e Soresina. Questi i costi: 
prosa/commedia (5 spettacoli) 
intero 80 euro, ridotto 75. Danza 
(2 spettacoli) intero 34 euro, ridot-
to 32; teatro comico (2 spettacoli) 
intero 30 euro, ridotto 28; lirica/
operetta (2 spettacoli) intero 40 
euro, ridotto 37. Per agevolare gli 
spostamenti degli abbonati nei 
teatri e nelle città della rassegna, 
solo ed esclusivamente per gli 
spettacoli in abbonamento, è a 
disposizione un servizio gratuito. 
Chi vorrà usufruirne dovrà co-
municare l’opzione all’atto della 
sottoscrizione dell’abbonamento 
stesso e confermare la richiesta 
entro sette giorni dalla data dell’e-
vento. Punti di ritrovo e orari di 
partenza: Orzinuovi, piazza Gari-
baldi ore 20.20; Soresina, piazza 
Marconi ore 20.40; Castelleone, 
Teatro del Viale, Sala GPII, viale 
Santuario 7 ore 20.40.

Da venerdì prossimo, 27 otto-
bre, sarà invece possibile acqui-
stare i biglietti (prezzi dai 12 a 27 
euro) dei singoli spettacoli. Que-
sti gli spettacoli: A letto dopo il Ca-
rosello, Al Cavallino Bianco, 2 donne 
in fuga, La bella addormentata, To-
sca, La bibbia, Notre Dame de Paris, 
Boomerang, Sotto il vestito Vernia, 

Cuori scatenati, Una moglie da ruba-
re. I biglietti di tutti gli spettacoli 
saranno in prevendita a partire 
dal 27 ottobre; presso: Castelle-
one, Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-19; 
Soresina, informagiovani c/o Bi-
blioteca, via Matteotti 6 martedì, 
venerdì  15.30-18.30; Orzinuovi, 
cartoleria Gardoni, piazza Vit-
torio Emanuele 75 (s. c. 1 euro) 
ogni giorno 8-12.30 15-19.30, 
Crema, Il Nuovo Torrazzo, via 
Goldaniga 2, lun-ven 8.30-12.30 
14-17.30 (s. c. 1 euro); Bagnolo 
Cremasco, La calzorapid, c/o La 
Girandola orari di negozio (s. c. 1 
euro). Prenotazioni e informazio-
ni 0374/350944, 348/6566386, 
www.teatrodelviale.it

M. Zanotti

ARGO PER TE: una bella commedia brillante

Finalmente anche la 
prosa vuole dare una 

mano all’associazione onlus 
“Argo per te” che si occupa 
degli amici a 4 zampe biso-
gnosi di cure e... nuove fami-
glie! La Compagnia “Ope-
razione Musical” offrirà al 
pubblico, venerdì prossimo, 
27 ottobre, alle ore 21 pres-
so sala Pietro da Cemmo, 
Museo Civico di Crema (in-
gresso 10 euro) la comme-
dia brillante dal titolo Taxi 
a due Piazze che ha vinto la scorsa edizione del prestigioso pre-
mio cremasco dedicato al compianto concittadino “ Francesco 
Edallo”, che tanto ha fatto nella sua vita per portare la cultura 
nella nostra città. Il Presidente di “Operazione Musical”, Nico-
la Gregorat e tutti i ragazzi/attori hanno appoggiato da subito 
con entusiasmo la proposta di Argo per Te, e con la loro perfor-
mance l’aiuteranno nella raccolta fondi. Una parte del ricavato, 
verrà dedicato ad una donna speciale, Erminia Vavala, che in un 
piccolo paese del Pavese accudisce senza sostegno pubblico una 
quarantina di cani, tutti con patologie gravi e anziani abbando-
nati. Chi avrà il piacere di essere presente alla serata, potrà aiu-
tare e assistere a uno spettacolo ricco di divertenti  colpi di scena. 
I biglietti si potranno acquistare in loco o chiamando il numero 
340-6499053. Sono già moltissimi coloro che hanno riservato. 
Il prossimo evento del 29 novembre sarà dedicato alla moda, 
con la partecipazione straordinaria di 12 generose e splendide 
ragazze cremasche.

M. Zanotti

Un successo travolgente per la 
Giornata Fai d’autunno che 

si è svolta  anche a Crema dome-
nica scorsa 15 ottobre. I volontari 
dell’ente che si batte per la con-
servazione e la valorizzazione del 
patrimonio artistico italiano hanno 
avuto l’eccellente idea di puntare 
sul pittore cremasco  seicentesco 
più noto e bravo, Gian Giacomo 
Barbelli, con l’apertura di due luo-
ghi di particolare interesse: la chie-
sa cittadina di San Giovanni della 
Carità e la villa Tensini-Edallo a 
Santa Maria della Croce. 

Ambedue dipinti dal giovane 
Barbelli (1604-1656), i due luoghi, 
complice anche una bellissima 
giornata di sole e luce, hanno do-
vuto far fronte a una vero e proprio 
‘assalto’ di pubblico interessato a 
scoprire e apprezzare gli affreschi 
barbelliani e alcuni particolari, in 
genere, non accessibili al pubblico. 
Molti anche i ‘turisti della cultu-
ra’, provenienti da fuori territorio 
che, dopo la visita guidata con i 
bravissimi volontari del Fai, han-
no approfittato per conoscere altri 
monumenti cremaschi di grande 
bellezza, dal Duomo alla basilica 
di Santa Maria della Croce.

Peccato che, in particolare per 
la villa Tensini-Edallo, i visitatori 

siano stati talmente tanti che chi si 
è presentato per visitarla nel tardo 
pomeriggio, pur entro i tempi pre-
visti dagli orari ufficiali, sia stato 
allontanato perché la coda era già 
troppo lunga. Un’‘occasione’ rara 
e perduta che, si auspica, possa es-
sere presto rinnovata.

Moltissimi anche i visitatori 
della chiesa di San Giovanni di 
via Matteotti: qui Barbelli divise 
le pareti in tre campi spartiti da 
lesene su alti basamenti. In questo 
impianto decorativo l’artista svi-
luppò due temi: la Glorificazione 
della Carità e la Vita di san Gio-
vanni Battista, realizzando il suo 
primo capolavoro. Dopo i lavori 
del Barbelli, l’assetto della chiesa 
rimase sostanzialmente invariata 
fino a oggi. 

L’impegno del gruppo di volon-
tari Fai di Crema, ottimamente 
preparati e pronti a soddisfare ogni 
curiosità, è stato molto apprezzato 
e l’interesse suscitato dalla giorna-
ta conferma come la cultura, l’arte, 
la bellezza siano eccellenti risorse 
per il nostro Paese così ricco di 
un patrimonio storico-artistico sul 
quale puntare sempre più. Galleria 
fotografica della giornata sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it.

Mara Zanotti

Strepitoso successo per 
gli itinerari barbelliani

Lo splendido armadio reliquiario settecentesco situato nella 
sacrestia interna di San Giovanni, illustrato da un volontario FAI

VOLONTARI FAI CREMA TEATRO PONCHIELLI: il mistero di Maiorana

È in corso in questi giorni (fino a domenica 22 ottobre in 
Sala Rosa, ridotto del Teatro Ponchielli) la Room Escape 

“Crypolocked Majorana” dedicata alla misteriosa scomparsa 
del fisico catanese Ettore Majorana, e legata all’opera in pri-
ma assoluta Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse (an-
data in scenagiovedì 19 e venerdì 20 ottobre alle ore 20.30 al 
teatro Ponchielli).

Un grande successo di partecipazioni, un tutto esaurito sul-
le 25 repliche (150 persone in totale) del gioco che ha coinvol-
to ed entusiasmato ragazzi e studenti delle scuole superiori 
ma anche adulti di varie età, tutti coinvolti in un gioco di lo-
gica, codici, bauli e chiavi e pronti a risolvere il mistero della 
“Cryptolocked Majorana”.



 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Dro 3-3
Ac Crema: Marenco, Donida, Gibeni (52’ 

Ogliari), Biraghi (75’ Gomez), Stankevicius, Massoni 
(85’ Scietti), Mandelli, Porcino, Pagano, Erpen (66’Ba-

hirov), Tomas (75’ Dell’Anna). 

Pontisola-Ac Crema  0-0
AC Crema:  Marenco, Donida, Ogliari, Biraghi, Scietti, 

Stankevicius, A. Mandelli, Gomez, Pagano, Porcino (75’ Er-
pen), Tomas. All. Porrini.

Due pareggi in tre giorni dal sapore differente: ha lasciato un 
retrogusto amaro quello ottenuto domenica al ‘Voltini’ con il 

Dro, mentre quello di Ponte San Pietro, frutto di una prova gagliar-
da, invoglia all’ottimismo. La classifica, come rilevato dal presidente 
Enrico Zucchi al termine della prova infrasettimanale, per ora non è 
quella sperata, perché si finalizza poco pur giocando bene. Domani al 

‘Voltini’ sbarca la Virtus Bergamo, reduce dalla sconfitta di misura con 
la Pro Patria. È un avversario che ha qualità, quindi da aggredire con la 
giusta mentalità. In vero i gol sono arrivati domenica, tre in un sol colpo, 
ma alcuni errori della difesa (anche gli altri reparti non sono esenti da 
colpe) hanno consentito ai trentini di pareggiare il conto e a fine match 
mister Porrini era visibilmente e comprensibilmente amareggiato. “Ab-
biamo sprecato una partita che avevamo già in pugno. È bastato un er-
rore difensivo per cambiare atteggiamento in campo e ancora una volta 
le troppe occasioni sprecate davanti ci hanno portato a complicarci la 
vita”. La partita s’era incanalata sui giusti binari: dopo undici minuti il 
Crema conduceva già la gara per 2 a 0 con le reti di Biraghi e Pagano 
alle quali hanno però risposto Melchiori e Mauceri. La rabbiosa reazio-
ne dei cremaschi ha fruttato subito il nuovo vantaggio (rigore procurato 
da Massoni e trasformato da Erpen al 49’), ma al 62’ gli ospiti hanno 
trovato il 3 a 3 su calcio piazzato con Sartori.    

Mercoledì in terra bergamasca Porrini ha apportato alcune modifi-
che all’assetto rispetto a tre giorni prima. Dentro Scietti per Massoni in 
difesa e a centrocampo Tomas è stato preferito ad Erpen. Nella prima 
frazione s’è reso pericoloso due volte Porcino. Dopo l’intervallo il Ponte 
Isola ha tenuto il piede sull’acceleratore 20’ poi è uscito il Crema, vicino 
al gol con Tomas, smarcato da Erpen e con Mandelli, che ha centrato 
in pieno il palo a portiere out. Per ora la classifica non è quella attesa, 
ma i mezzi per risalire ci sono. Domani andrà in archivio il mini tour e 
il ‘Voltini’ vuol liberare l’hurrà.    
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Crema, dopo il riposo
arrivano due pareggi...

SABATO 21 OTTOBRE 2017 45

Esordio di stagione in chiaro-scuro per la 
Enercom Volley 2.0 che al PalaBertoni, 

nella partita inaugurale del girone C della se-
rie C, incamerano un punto contro la Pallavolo 
Agrate al termine di un match caratterizzato 
da tanti alti e bassi e troppi errori. 

Sotto per due set a zero, la squadra di Matteo 
Moschetti riusciva con caparbietà a raddrizza-
re il match, per poi gettare al vento una vittoria 
ormai a portata di mano facendosi rimontare e 
superare dalle ospiti nel tie break (14-16) nono-
stante l’abissale vantaggio di 12-4. Cattaneo e 
compagne iniziavano di slancio il match gua-
dagnando subito cinque punti di vantaggio. 

Le ospiti, però, non si davano per vinte e 
sfruttando gli errori di inesperienza delle locali 
impattavano a quota 21 prima di mettere a se-
gno la stoccata definitiva e chiudere 21-25.

L’inerzia favorevole alle milanesi proseguiva 
anche in avvio di seconda frazione (4-8), ma 
questa volta era l’Enercom che riusciva a ricu-
cire lo strappo (16-16), contenendo un nuovo 
tentativo di fuga ospite (da 17-21 a 20-21) prima 
di alzare “bandiera bianca” sul 22-25. La ri-
scossa delle biancorosse locali si concretizzava 
nei successivi due giochi con il Volley 2.0 che 
prima dimezzava lo svantaggio grazie al 25-21 
della terza frazione e poi pareggiava i conti do-
minando il quarto set chiuso 25-11. 

Sull’onda dell’entusiasmo nel decisivo tie 
break l’Enercom continuava a prendere a “pal-

lonate” l’Agrate arrivando in scioltezza sul 12-
4. A un passo dalla prima vittoria stagionale, 
però, il motore dell’Enercom si inceppava e la 
Pallavolo Agrate attuava un’incredibile rimon-
ta sino al successo per 14-16. 

Alla fine  grande il rammarico e la delusione 
in casa cremasca resta per la rimonta subita e 
per il modo in cui è maturata, ma anche la con-
sapevolezza del potenziale della squadra, emer-
sa per diversi tratti dell’incontro, e che lasciano 
ben sperare per il futuro. 

Questa sera l’Enercom affronterà la prima 
trasferta stagionale sul difficile campo del Volta 
Mantovana reduce dal successo esterno per 3-1.                                                               

 Giuba

Volley C: 2.0, esordio in chiaro scuroPODISMO: domani Marcia degli Alpini a Rivolta
Domani, domenica 22 ottobre, il Gruppo Alpini Rivolta, con il 

patrocinio del Comune, organizza la VI Marcia degli Alpini, 
con percorsi di km 7, 15 e 21. Il ritrovo è previsto per le ore 7.30 
presso il cortile dell’oratorio in via XXV Aprile, mentre la partenza 
è fissata tra le ore 8 e le ore 9. Coloro che si saranno iscritti a quota 
piena (per i tesserati Fiasp 4.50 euro), il riconoscimento sarà una 
borsa gastronomica. 

Previsti premi anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni: 
Santo Foglio 348.3105358, Luca Moroni 348.5176517 o rivoltadad-
da.cremona@ana.it.                                                                           F.D.

Nella foto un momento della gara tra Crema 1908 e Pontisola, turno infrasettimanale di mercoledì

In settimana sono partiti i campionati Provin-
ciali di Prima e Seconda Divisione che han-

no avuto una gustosa anticipazione domenica 
scorsa al PalaBertoni con la disputa delle finali 
della “Coppa Cre-Lo”. 

Ad alzare il trofeo al cielo 
sono state le portacolori del-
la Airoldi Gomme di Bagnolo 
Cremasco che nella finalissima 
hanno superato la Branchi Be-
nedetti Credera per 3-1 (9-25, 
25-18, 25-13, 25-20). Il gradi-
no più basso del podio è stato 
conquistato dall’Amatori Mon-
te Cremasco vittorioso per 3-0 
(25-21, 25-21, 25-10) sull’Espe-
ria Cremona. 

I premi individuali sono sta-
ti assegnati a Camilla Pedrini 
del Credera quale miglior at-
taccante e alle bagnolesi Flavia 
Guerini Rocco (miglior gio-
catrice), Benedetta Brambilla 
(miglior alzatrice) e Camilla 
Bossetti (miglior libero). Per la prima giorna-
ta del Girone A della Prima Divisione questa 
sera alla 20.30 è in programma la contesa tra 
Banca Cremasca Volley 2.0 e il Volley Muzza, 

mentre lunedì sera completerà il “tabellone” 
Santangelo-Mulazzano. Ieri sera si sono gio-
cate Pantigliate-Segi Spino, Sanfereolo-Airoldi 
Gomme e Laudense-Smile Paullo. 

Ad aprire le “danze” della 
nuova stagione martedì sera 
sono state Project Vizzolo-
Arcioop Vaiano (2-3 parziali 
17-25, 25-19, 22-25, 25-19, 
8-15), seguite mercoledì da 
Volley Riozzo-Amatori Mon-
te Cremasco (3-2 parziali 22-
25, 25-13, 13-25, 25-17, 15-
10). Venerdì 27 ottobre, per la 
seconda giornata, si disputerà 
il match tra Arcicoop e San 
Fereolo. 

Per il raggruppamento B del 
massimo campionato provin-
ciale oggi in campo la Bran-
chi Benedetta Credera ospite 
della Ranieri Cingia de’Botti, 
mentre ieri sera la F.A. Im-
pianti Elettrici Capergnanica 

è stata ospite del Vivivolley 95 Secugnago. Per 
il secondo turno venerdì prossimo alle 20.30 a 
Capergnanica le locali della F.A. se la vedranno 
con la Vicentini Cremona.                           Junior

Volley Provinciali: campionati iniziati

VOLLEY B1: Abo, approccio positivo alla categoria

SCHERMA

Marinella Garzini ancora ai 
Mondiali. La schermitrice 

cremasca, in forza alla società Fan-
fulla, è partita mercoledì per Ma-
ribor (Slovenia) dove gareggerà in 
questi giorni ai Campionati Mon-
diali veterani. Per lei si tratta della 
terza partecipazione iridata: nelle 
prime due aveva preso parte alla 
competizione di spada femminile 
nella categoria 60-70 anni; questa 
volta sarà invece protagonista con 
la sciabola. 

La soddisfazione è tanta soprat-
tutto perché la schermitrice fanful-
lina si cimenta con quest’arma da 
poco più di un anno. La concor-
renza sarà sicuramente agguerrita: 
a Maribor saranno, infatti, presenti 
i migliori tiratori del mondo che 
possono contare sulla grande espe-
rienza. Marinella si presenta da 
outsider, ma dopo il buon esordio 
stagionale nella prima tappa del cir-
cuito Master di Zevio i presupposti 
perché possa dare filo da torcere 
anche alle migliori ci sono tutti. La 
grinta e il desiderio di confrontarsi 
con avversarie toste non le mancano 
di certo. Marinella, professoressa di 
Fisica in pensione, si allena tre vol-
te la settimana tra Crema e Lodi, 
affiancata dai maestri Fabrizio Or-
sini e Mario Stabilini. Con lei tanti 
altri schemitori, bambini, ragazzi e 
adulti, maschi e femmine, che parte-
cipano alle gare della Federscherma 
impugnando le tre armi previste dal 
programma olimpico: fioretto, spa-
da e sciabola.                                Ram

Classifica
Rezzato 20, Darfo 20; Pro Pa-
tria 18;  Pergolettese 17; Ponte 
Isola 16, Ciliverghe 16; Virtus 
Bg 15, Caravaggio 15; Lecco 13; 
Levico 12; Crema 11; Bustese 
8, Ciserano 8; Dro 7, Trento 7; 
Grumellese 6; Scanzorosciate 5, 
Lumezzane 5; Romanese 4

Prossimo turno
Ciliverghe-Trento
Crema-Virtus Bg
Darfo-Pergolettese
Dro-Ponte Isola
Grumellese-Lumezzane
Lecco-Bustese
Pro Patria-Caravaggio
Rezzato-Scanzorosciate
Romanese-Ciserano

Risultati
Bustese-Darfo                            1-2
Caravaggio-Grumellese             3-2                           
Ciserano-Rezzato                          1-4                             
Lumezzane-Romanese              2-1                      
Scanzorosciate-Lecco                        1-2
Trento-Levico                            0-2
Virtus Bg-Pro Patria                            0-1
Pergolettese-Ciliverghe               1-0
Ponte Isola-Crema                         0-0

di GIULIO BARONI

L’approccio con lo sconosciuto universo della B1 è cominciato in 
maniera positiva per l’Abo Offanengo 2011 che ha “bagnato” l’e-

sordio nella terza divisione nazionale con un sofferto quanto meritato 
successo al tie break contro il Parella Torino, altro compagine neo pro-
mossa. In svantaggio per 2 set a 1, la squadra di Giorgio Nibbio, priva 
della centrale Monica Rettani, ha trovato le forze per salire in cattedra 
nella seconda parte del match, dominando la quarta frazione (25-9) e 
il decisivo tie break (15-8), mentre in precedenza erano arrivati la beffa 
del primo parziale (perso 27-29) e un brutto terzo set (16-25) dopo una 
buona reazione nel secondo (25-20).

L’attacco, seppur falloso nella prima parte dell’incontro, e la battuta 
sono state le chiavi del successo del team cremasco, con una strepitosa 
Noemi Porzio, autrice di ben 27 punti, 5 dei quali direttamente dalla 
linea dei nove metri. In doppia cifra anche l’opposta Alisa Hodzic (16 
punti) e Martina Ginelli con 13 punti. “Sono due punti positivi – ha 
affermato il tecnico dell’Abo Offanengo Giorgio Nibbio – l’esordio è 
sempre un match particolare e continuiamo sull’onda del pre-campio-
nato, con cinque set e tanto carattere. Abbiamo avuto tanti alti e bassi, 
abbiamo commesso molti errori, ma nel quarto e quinto set la squadra 
è stata molto brava, giocando un’ottima pallavolo senza mai mollare. 
Bene così e ora continuiamo a lavorare”. Anche dalle protagoniste in 
campo, come la centrale romana Elisa Donarelli, commenti positiva per 
la “prima” al PalaCoim: “Abbiamo reagito bene e abbiamo tirato fuo-
ri la  pallavolo che sappiamo fare. All’inizio eravamo un po’ contratte, 
giocando in casa la prima partita dell’anno. Il pubblico era numeroso, i 
ragazzi della curva non hanno smesso di incitarci e dal quarto set siamo 
state più lucide e tranquille, consapevoli di ciò che volevamo fare. Alla 
fine sono arrivati due punti più che positivi”. 

Oggi il team offanenghese sosterrà il secondo atto di questa affascina-
te avventura andando ad Acqui Terme dove sarà ospite dell’Arredo Fri-
go Makhymo, reduce dalla sconfitta in cinque set patita sul campo del 
Don Colleoni Trescore Balneario. “È un’altra ‘prima volta’, essendo la 
trasferta inaugurale del nostro cammino – ha evidenziato ancora Elisa 
Donarelli –. Siamo consapevoli di poter dar fastidio a tutte le formazioni 
e con questo spirito affronteremo tutte le avversarie che ci troveremo di 
fronte”.

Abo Offanengo-Parella Torino 3-2 (27-29, 25-20, 16-25, 25-9, 15-8)
Abo: Dalla Rosa 4, Borghi 7, Milani 3, Porzio 27, Donarelli 10, 

Hodzic 16, Portalupi (L), Rancati 2, Ginelli 13. N.e.: Fugazzola, Ange-
lini, Riccardi. All.: Nibbio

VOLLEY REGIONALI
Nello scorso fine settimana 

si è alzato il sipario anche 
sui campionati regionali di serie 
C e D che vedono ai nastri di 
partenza una nutrita pattuglia 
di squadre del nostro territorio. 

Nel raggruppamento C della 
serie C femminile, lo stesso in 
cui milita la Enercom Volley 2.0 
sconfitta in casa per 2-3 dalla 
Pallavolo Agrate, ha festeggia-
to con un vittoria il ritorno nel 
massimo campionato regionale 
la Pallavolo Vailate. Subito im-
pegnate nel derby sul campo 
della Benelli Castelleone, le vai-
latesi hanno espugnate il palaz-
zetto ospite in cinque set con i 
parziali di 25-15, 21-25, 25-17, 
18-25 e 15-13. 

Questa sera (ore 20.30) le cre-
masche esordiranno di fronte 
al pubblico amico sostenendo 
un altro derby con la Walcor 
Soresina. Sabato scorso le so-
resinesi hanno subìto per mano 
del Busnago una sconfitta casa-
linga per 2-3. Inizio di stagione 
in salita per la Imecon Crema, 
iscritta al girone B della serie 
C maschile. I ragazzi di coach 
Viani sono stati sconfitti per 
3-1 in quel di Gorgonzola. Al 
PalaBertoni alle 21 di questa 
sera prima stagionale per Silvi 
e compagni sul terreno amico 
contro la Tecnoace Villanovo. 
Nel raggruppamento G della 
serie D è partita di slancio la Cr 
Transport Ripalta Cremasca. 

Le vincitrici dell’ultimo “Ta-
verna” di categoria si sono im-
poste nettamente per 3-0 (25-20, 
25-20, 25-17) sulle mantovane 
del Medole e oggi sosterranno 
la prima trasferta sul campo del-
la Borgovirgilio Cerese reduce 
da una sconfitta per 3-1. 

Nello stesso girone da segna-
lare il rovescio per 3-1 del Pizzi-
ghettone in casa dell’Atlantide 
Brescia, la vittoria per 3-2 della 
MgKVis Piadena a Manerbio 
e il “cappotto” rimediato dalla 
Dinamo Zaist per mano della 
Cus Brescia. 

Con due successi al tie break 
hanno “bagnato” l’esordio sta-
gionale nel girone B della serie 
D la Zoogreen Capergnanica, 
vittoriosa a fatica sul Cernusco 
(21-25, 26-24, 25-22, 20-25, 
16-14), e l’Agnadello, che ha 
espugnato il campo della New 
Volley Vizzolo (14-25, 25-19, 
17-25, 25-21, 10-15). 

Oggi le ragazze di Capergna-
nica saranno di scena in casa 
dello Zanica, mentre l’Agnadel-
lo di fronte al pubblico amico se 
la vedrà con il Meda.

Julius 
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 Governolese-Offanenghese 2-0
Brusaporto-Luisiana 2-2

L’hurrà  – sarebbe stato il primo della stagione – le è rimasto in gola. 
La Luisiana, dopo 4 battute di arresto in rapida successione, ha fatto ri-

torno da Brusaporto  con un bel punto, ma ci stava l’intera posta. Il 2 a 2 le 
va un po’ stretto, comunque serve, eccome, per classifica e morale. L’undici 
di mister Marco Lucchi Tuelli, costretto a inseguire la compagine orobica 
dopo appena 10’ (rigore concesso per fallo di Campana e trasformato da 
Fogaroli), ha saputo reagire, trovare il bandolo della matassa abbastanza 
celermente e al 26’, dopo aver compiuto le prove generali del gol su azione 
d’angolo: Marrone, solo soletto davanti alla porta ha mandato alto di testa, 
ha rimesso le cose a posto proprio con Marrone con un bel tiro al volo, a 
suggello di una combinazione con protagonisti anche Dognini e Facchetti.

A una manciata dal riposo i nerazzurri hanno effettuato il sorpasso fina-
lizzando dal dischetto con Dognini il penalty concesso per atterramento di 
Guerini. Nella ripresa è stato costretto a lasciare il campo Martignoni per 
noie muscolari al 58’, ma  la Luisiana ha saputo difendersi con ordine e 
grinta anche se al 73’ Campana nulla ha potuto sulla conclusione di Belotti 
ed è finita in parità. Domani a Pandino arriva il CazzagoBornato. Sarà la 
volta buona? Luisiana: Campana, Pesenti, Bonizzi, Scietti, Marku, Marti-
gnoni (58’ Pedretti), Facchetti (62’ Beretta), Bressani, Marrone (77’ Volpi), 
Dognini (88’ Lekane), Fiorentini. All. Lucchi Tuelli

Dopo quattro vittorie consecutive, la matricola Offanenghese è stata pie-
gata all’inglese dalla Governolese, vice capoclassifica. In suolo mantova-
no, in un paesino di 1.500 anime appena, la compagine di mister Pelati ha 
comunque destato bella impressione, ma è stata punita severamente da un 
complesso capace di materializzare alla grandissima due contropiedi  tra il 
12’ e 45’, su rigore, con Berta e poi di ergere la diga davanti al portiere che, 
quando chiamato in causa ha risposto con interventi provvidenziali.

Da annotare la traversa colpita da Piacentini al 25’. Domani i giallorossi 
ospiteranno il tosto Calvina, staccato d’un sol punto e la sfida si preannuncia 
avvincente.

Offanenghese: Bianchi, Marchesini, S. Guerini (78’ El Haddad), Ferrari, 
Ramundo, Oprandi (65’ Cabras), Moriggi (88’Doi), Troiano (65’ Polonini), 
Forbiti, Colonetti, Piacentini (78’ Quarrad). All. Pelati.                                AL    

Pronto riscatto della Rivol-
tana sul bel rettangolo di 

Trezzo d’Adda davanti a un 
folto pubblico: i gialloblù di mi-
ster Bonomi hanno conquistato 
un punto e riagguantata le vet-
ta con la complicità del Castel-
leone che ha imposto il pari (è 
stato raggiunto in piena zona 
Cesarini, ndr) alla Paullese. Pur 
soffrendo nella fase finale, il Ro-
manengo ha rimandato a casa 
a mani vuote il Casalmaiocco e 
ora è a sole due lunghezze da chi 
tira il gruppo. 

Domani c’è la sfida al vertice 
in riva all’Adda. La Rivoltana 
difatti ospita il Codogno, reduce 
dal 4 a 0 rifilato al Melegnano. 
Gara avvincente? Le due con-
tendenti hanno un ruolino di 

marcia identico: 4 vittorie, un 
pareggio, una sconfitta. L’uni-
ca piccola differenza è data dai 
gol fatti, 12 quelli del complesso 
lodigiano, 11 dei cremaschi (4 le 
reti subite da entrambe le forma-
zioni). 

A Trezzo la Rivoltana ha 
mostrato celermente le grinfie 
lasciando il segno dopo appena 
4’ con Cristarella, bravo a stop-
pare un cross basso di Tundo e a 
metterla nel sacco con una gran 
lecca. Al quarto d’ora i milane-
si hanno pareggiato il conto su 
rigore per un presunto fallo di 
Cerini su un avversario. 

I cremaschi non si sono scom-
posti creando 4 palle gol, senza 
però riuscire a lasciare il segno, 
per imprecisione, oltre che per la 

bravura dell’estremo difensore 
avversario. 

Il Castelleone, che domani 
ospiterà la Soresinese, avrebbe 
meritato l’intera posta, comun-
que il pareggio conquistato sul 
difficile rettangolo di Paullo 
invoglia all’ottimismo anche 
se ora il piatto piange. Sotto al 
32’ ha reagito caparbiamente  
ribaltando il risultato in avvio 
di ripresa con le reti di Anelli al 
50’ e Bellani al 52’, entrambe su 
azioni d’angolo. 

I padroni di casa hanno im-
pattato al 56’, ma a stretto giro 
di posta è arrivato il nuovo van-
taggio dei ragazzi di Miglioli, 
firmato Sangiovanni. Al 93’, pur 
in inferiorità numerica, la squa-
dra di casa ha colpito di nuovo  
ed è finita 3 a 3.  Festa grande 
domenica in casa romanenghe-
se: se la prima squadra ha do-
mato il Casalmaiocco grazie alle 
segnature di Gorlani al 10’, Por-
cu al 20’ e Rexho al 72’, anche 
tutte le giovanili hanno vinto le 
loro sfide. Domani la squadra di  
Scarpellini è attesa dal Melegna-
no e farà di tutto per allungare la 
striscia.                                    AL       

PROMOZIONE

Riscatto Rivoltana: 
vetta riconquistata

Non hanno vinto tutte tre le no-
stre formazioni di Prima, ma 

certamente è stata una domenica 
più che positiva quella vissuta da 
Chieve, Spinese e Montodinese. 
Due vittorie e un pareggio esterno 
rappresentano un bottino impor-
tante. 

La Spinese continua a volare, sia 
sul campo sia in classifica. A farne 
le spese nell’ultimo turno di campio-
nato è stato il San Biagio. Longaretti 
e soci hanno rifilato agli avversari un 
sonoro 4 a 1, frutto della doppietta 
di Gerlini nella prima frazione e reti 
di Longaretti e Bolzoni nei secondi 
45’. Gerlino è stato bravo a trasfor-
mare in mischia e a deviare in porta 
un corner di Longaretti, autore del 
3 a 1 dopo che i ‘sanbiagini’ aveva-

no accorciato le distanze. Un po’ di 
fortuna ha aiutato i boys di Barbieri: 
il terzo gol, infatti, è stata una pu-
nizione laterale non deviata da nes-
suno e finita direttamente nel sacco. 
Ancora Longaretti protagonista sul 
4 a 1, col bell’assist per Bolzoni.

Fuochi d’artificio tra il Santo Ste-
fano e il Chieve che s’è imposto per 
2-3 in un match incredibile. Anche 
qui una doppietta, quella di Drago-
ni, e rete di Bergamaschini. Grazie 
ai tre punti esterni i nostri hanno 
dato ossigeno alla graduatoria. 

È stata una vittoria importantissi-
ma, ottenuta con determinazione e 
qualità: avanti con Bergamaschini, i 
nostri hanno subìto il pari con una 
punizione imparabile per Tartaglia 
(che ha poi salvato il risultato a 

più riprese parando anche le mo-
sche…). 

Il nuovo vantaggio chievese ha 
portato la firma di Dragoni, salito 
in cattedra nella ripresa. L’1-2 è sta-
ta una punizione davvero bella. Di 
seguito il tempo di fallire il gol che 
avrebbe chiuso la contesa con Ber-
gamaschini e al 75’ il bis di Dragoni, 
lesto a entrare in area e a saltare la 
saracinesca lodigiana per il 3 a 1. Il 
Santo Stefano ha accorciato sul 2 a 
3, trasformando il finale di gara in 
un brivido unico, ma i ragazzi di mi-
ster Patrini sono stati bravi a tenere 
duro e a portare a casa l’intera po-
sta. Infine la Montodinese: ancora 
una volta ha peccato di mancanza 
di continuità nel corso del match, 
lasciando un punto al Valera Fratta 
per aver giocato un primo tempo 
troppo timido. Nella ripresa i cre-
maschi hanno alzato il baricentro e 
lottato, ma l’inferiorità numerica ha 
limitato la manovra.

Tra 24 ore c’è grande attesa per il 
super derby tra Montodinese e Spi-
nese, da tripla, ma con i secondi più 
in forma. Virtus Graffignana in casa 
per il Chieve per trovare continuità. 
L’avversario è alla portata. 

LG 

PRIMA CATEGORIA

Montodinese-Spinese 
domani a confronto

Casale Cremasco e Sergnanese, entrambe a segno, proseguo-
no a braccetto in classifica. Hanno piegato rispettivamente 

il Trescore fuori casa (1 a 4 meritatissimo) e la Madignanese per 
1 a 0, sfruttando in questo caso un’autorete per ottenere i tre 
punti. Tra i risultati è prevalso il segno ‘2’ con vittoria dell’A-
gnadello ad Acquanegra Cremonese, della Gilbertina a Vaiano 
Cremasco, del Salvirola con la Juvenes Capergnanica, della 
Ripaltese contro l’Oratorio Castelleone, della Frassati a San 
Carlo (5-0 con gol di Silvatico, Serina, Cirak, Urgesi e Festari), 
del Paderno a Pizzighettone col San Luigi. Insomma gli unici a 
vincere in casa sono stati i sergnanesi e per farlo hanno dovuto 
sfruttare un’autorete! Il calcio è strano e in questa categoria lo 
è ancor di più…

Le due squadre prime in classifica hanno vissuto due parti-
te differenti: per i gialloverdi casalesi il match di Trescore ha 
messo in evidenza una supremazia assoluta. Cassani due volte, 
Ogliari, e Forlani gli autori dei gol della capoclassifica, Merico 
del gol della bandiera locale. Le ‘mucche pazze’ di Segnano, in-
vece, hanno faticato più del previsto con i madignanesi: a dieci 
minuti dal termine l’autorete di Zucchi ha tagliato le gambe a 
suoi, incapaci poi di reagire. A segnare la partita il cartellino 
rosso per doppia ammonizione rifilato a Morandi al 30’ del pri-
mo tempo. Per i biancorossi anche un palo e una traversa, ma la 
gara sembrava indirizzata verso un finale a reti bianche. 

La Gilbertina ha vinto a Vaiano Cremasco, in un match che 
forse sarebbe dovuto finire in parità. Ma i soresinesi sono stati 
cinici e hanno chiuso la contesa a proprio favore. In rete Pesca-
tori al 40’, il vaianese Repossi per l’1-1 a inizio ripresa (con i 
suoi in dieci) e Mizzotti al 90’ di nuovo per gli ospiti, che hanno 
chiuso la gara anch’essi in dieci.

Meritata la vittoria del Salvirola sulla Juvenes (Pandini e Ma-
raffino i marcatori) e anche quella della Ripaltese a Castellone 
per 3 a 1 (grazie anche al portiere e a un pizzico di fortuna). 
Tre espulsioni in Acquanegra-Agnadello, coi nostri bravi a se-
gnare con Uberti e Biondini dal dischetto. Domani fari puntati 
sul mega ‘derby del Serio’ Casale-Sergnanese, che vale la vetta. 

LG

Terza cat.: derby in vetta!

Offanenghese ko,
Luisiana un punto

ECCELLENZASERIE DGOLF

Il clima ancora mite favorisce la 
disputa di gare sul ben curato 

green del Golf Crema Resort. Nei 
giorni scorsi si è disputata la ‘Golf  
& Food 2017’, competizione a 
18 buche Stableford per atleti di 
tre categorie. Dario Bartolini del 
Golf Club Castello di Tolcinasco 
ha trionfato nel Lordo. Marco 
Ferani del Golf Club Crema ha 
vinto nel Netto. Nella Seconda 
categoria, Federico Bissolotti del 
Golf Club Laghetto ha messo in 
fila tutti, a partire da Giovanni 
Zibelli del Golf Club Crema. An-
gelo Comandulli del Golf Club 
Crema ha infine trionfato nella 
Terza categoria. A seguire si è 
disputata la ‘Golden Four by Cri-
stian Event’ con la formula a 18 
buche, Stabledford per categoria 
unica limitata hcp 27, finale ita-
liana presso i Golf San Valentino 
e Argenta e finale estera a Santo 
Domingo. Alessandro Dell’Era e 
Giovanni Panzetta si sono impo-
sti nel Netto precedendo le coppie 
Cattaneo-Lanzalone e Marzatico-
Martini. Nel Lordo, Gerardo Ri-
naldi e Marco Gnalducci hanno 
messo in fila Dell’Era-Panzetta e 
Brioschi-Luchetta. Alla gara han-
no partecipato 37 coppie.

Il programma del fine settima-
na prevede per oggi la disputa 
della ‘Green Pass Card Trophy’, 
competizione a 18 buche Stable-
ford. Domani sarà la volta inve-
ce della ‘MercedesTrophy 2018’, 
altra 18 buche Stableford per tre 
categorie; finale nazionale e mon-
diale. Per informazioni rivolgersi 
alla segreteria del Golf Crema Re-
sort: telefono 0373.84500, e-mail 
info@golfcremaresort.com.        dr

TENNISTAVOLO: due vittorie e tre sconfitte SECONDA CAT.

Lo scontro al vertice è stato ava-
ro di emozioni e non ha regala-

to gol. Sì, Fontanella e San Paolo 
Soncino hanno badato anzitutto a 
non prenderle, gli estremi difenso-
ri sono difatti rimasti a guardare 
per lunghi tratti e quando sono 
stati chiamati in causa è stato per 
il disbrigo dell’ordinaria ammi-
nistrazione. Dello 0 a 0 maturato 
in suolo bergamasco ne ha tratto 
vantaggio il Palazzo Pignano che, 
grazie alla rete firmata da Cavalli in 
avvio di seconda frazione ha dato 
un altro dispiacere al Bagnolo (4 
sconfitte in 6 gare) di Ogliari, rele-
gato in fondo alla graduatoria. Alle 
spalle del trio di testa, distanziato 
solo due lunghezze, c’è il Calcio 
Crema, che ha rialzato subito la 
testa rifilando il poker (4-1) al Ca-
saletto Ceredano. La squadra di 
Bettinelli ha sbloccato il risultato 
alla mezz’ora con Rebuzzi, nuova-
mente a segno al 72’, poco dopo il 
2 a 0 griffato Barbaglio. La truppa 
di Rossi ha accorciato le distanze al 
79’ con Giavaldi su rigore e in zona 
Cesarini Riccetti ha arrotondato  
il punteggio. Successo perentorio 
(0-3) del Pieranica sul rettangolo 
dell’Aurora Ombriano. Costretta 
a inseguire dopo appena 10’ con 
Orofino, la truppa di Perolini ha 
avuto l’occasione di rimettere le 
cose a posto al 55’, ma Bertoli s’è 
fatto parare il calcio di rigore con-
cesso per atterramento di Torza.

 Bertoli ha cercato di rimediare 
qualche attimo più tardi, ma ha 
dovuto fare i conti con l’estremo 
difensore ospite in giornata strepi-
tosa. Bruno al 75’ l’ha messa nel 
sacco ponendo di fatto sino alle 
ostilità. All’80’ la formazione di 
Zerbi, con Orofino ha irrobustito il 
bottino. Il Monte di Isaia Marazzi 
ha espugnato all’inglese Pianengo 
con un gol per tempo, realizzati 
da Maioli e S. Tabacchi. Con la se-
gnatura di C. Bianchessi al quarto 
d’ora la Doverese ha piegato l’Ora-
torio Sabbioni. Segno ‘x’ (1 a 1) in 
Or. Offanengo-Scannabuese. L’un-
dici di Biella ha esultato dopo 30’’ 
grazie a una conclusione al bacio di 
Stringhi. La compagine di Viganò 
ha risposto al 23’ con Marchesi-
ni, che rimedierà il ‘rosso’ al 35’, 
per proteste. Domani San Paolo-
Scannabuese e Palazzo-Offanengo, 
mentre il Fontanella andrà a Casa-
letto. Modifiche al vertice?         AL    

Pergolettese, due 
vittorie importanti

Ha portato in dote due vittorie e tre sconfitte la terza giornata dei 
campionati nazionali e regionali di tennis tavolo per le cinque for-

mazioni del Ggs Ripalta Cremasca.
La squadra che gioca in serie B2 di tennistavolo ha conosciuto la 

prima sconfitta stagionale. Il team ripaltese  ha perso di misura per 5 a 4 
in trasferta ad Arese sui tavoli del Gso Don Bosco. Decisiva la sconfitta 
di Valcarenghi alla nona partita contro il rumeno Valentin Dobai. La 
battuta d’arresto fa scendere i ripaltesi al secondo posto in classifica. 

Al secondo posto sale la formazione del Ggs che gioca in serie C2, 
vittoriosa in trasferta per 5 a 2 a Casaloldo, contro i mantovani dell’O-
ratorio San Giuseppe. 

La squadra ripaltese che gareggia in serie D1 è stata invece sconfitta 
per 5 a 3 dalla Vis Gazzaniga. Davide Ziglioli, Filippo Inzoli e Leo-
nardo Rocca hanno sofferto il gioco dei bergamaschi padroni di casa. 

In serie D2, il Ggs squadra A, si è fatta superare a Milano col pun-
teggio di 5 a 0 dal Tt  Aquile Azzurre e rimane ferma a zero punti in 
classifica. 

La squadra B,  ha invece battuto in tutta scioltezza per 5 a 0 a Cernu-
sco sul Naviglio  il Tt Morelli e sale in vetta alla classifica.

dr

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Breno-Governolese; Ghedi-Bedizzole; Castellana-
Adrense; Luisiana-Cazzago; Offanenghese-Calvina; Orsa Iseo-
Orceana; Vobarno-Brusaporto

Classifica: Adrense 16; Governolese 15; Offanenghese 12, ; 
Vobarno 11, Calvina Sport 11; Bedizzolese 10; Brusaporto 7, 
Cazzagobornato 7, Valcalepio 7; Breno 6; Orsa 5; Orceana Calcio 
3, Calcio Ghedi 3; Luisiana 2 ; Castellana 0

Prossimo turno: Acos Treviglio- Tribiano; Atletico San Giuliano-
Sant’Angelo; Basiano Masate-Settalese; Casalmaiocco-Paullese; 
Castelleone-Soresinese; Real Melegnano-Romanengo; Rivolta-
na-Codogno; Tritium-Un. Basso Pavese

Prossimo turno: Chieve-Virtus Graffignana; Lodigiana-Valera Frat-
ta; Lodivecchio-Locate; Mairago Turano-Santo Stefano; Montanaso-
Borghetto Dilettantistico; Montodinese-Spinese; Oriese-Senna 
Gloria; San Biagio-Casalpusterlengo

Prossimo turno: Bagnolo-Doverese; Casaletto Ceredano-Fonta-
nella; Issese-Calcio Crema; Monte Cremasco-Mozzanichese; Or. 
Sabbioni-O. Aurora; Palazzo Pignano-Offanengo; Pieranica-
Pianenghese; San Paolo Soncino-Scannabuese

Prossimo turno: Agnadello-Ripaltese; Casale Cremasco-Sergna-
nese; Gilbertina-Trescore; Iuvenes Capergnanica-Or. Castelleo-
ne; Madignanese-Or. Frassati; Paderno-Excelsior; Salvirola-San 
Luigi Pizzighettone; San Carlo-Acquanegra

Classifica: Codogno  13, Rivoltana 13, Paullese 13; Tritium 12; 
Romanengo 11, Tribiano 11; Acos Treviglio 9, Un. Basso Pavese 
9, S. Giuliano 9; Casalmaiocco 7; Settalese 6, Real Melegnano 6; 
Soresinese 5; Sant’Angelo 4, Basiano Masate 4; Castelleone 2

Classifica: Casalpusterlengo 13; Locate 11, Valera Fratta 11, Spi-
nese 11, Chieve 11; Senna Gloria 9, Oriese 9, Lodigiana 9; Monta-
naso 8, Lodivecchio 8; Virtus Graffignana 7; S. Stefano 5, Mairago 
Turano 5, Montodinese 5; San Biagio 4, Borghetto Dilettantistica 2

Classifica: Fontanella 14, S. Paolo Soncino 14, Palazzo Pignano 
14; Calcio Crema 12; Monte Cr. 11; Pieranica 10; Doverese 9; Is-
sese 8; O. Aurora 7, Offanengo 7; Scannabuese 6; Pianenghese 
5, Or. Sabbioni 5;  Casaletto Cer. 4; Mozzanichese 3; Bagnolo 2

Classifica: Casale Cr. 16, Sergnanese 16; Gilbertina 13, Salvirola 
13; Ripaltese 12; Agnadello 9; Or. Castelleone 8; Excelsior 7, 
S. Carlo Crema 7, Iuvenes Capergnanica 7; Madignanese 6, S. 
Luigi Pizz. 6, Trescore 4, Paderno4; Acquanegra 3, Or. Frassati 3 

di FEDERICA DAVERIO

Levico-Pergolettese 1-2
Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, Dragoni, Brero, 

Contini, Boschetti, Poesio, Ferrario, Manzoni, Pezzi (10’ 
st Rossi, 19’ Pedrabissi)

Pergolettese-Ciliverghe 1-0
Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, Dragoni, Brero, 

Contini, Pezzi (18’ st Piras), Poesio (32’ st Peri), Ferrario 
(45’ st Pedrabissi), Manzoni, Boschetti

Alle critiche (decisamente spropositate) dei giorni 
scorsi, mister Paolo Curti ha risposto prima di tutto 

sul campo: due vittorie in due partite, di cui soprattutto 
l’ultima contro il Ciliverghe che è una diretta concorrente 
dell’alta classifica. 

Domenica scorsa a Levico invece, sotto di un gol, le 
redini le ha prese in mano il solito bomber Ferrario (capo-
cannoniere del girone con 9 centri) che con una doppietta 
ha regalato alla squadra tre punti d’oro. 

Dopo la gara mister Curti (che la domenica prima aveva 
disertato la sala stampa) ha avuto toni polemici verso le 
troppe critiche sentite dopo le gare con il Crema 1908 e lo 
Scanzorosciate: “Prima di tutto voglio scusarmi perché la 
settimana scorsa non sono salito in sala stampa a parlare. 
Bisogna sempre ricordarsi che in campo ci sono anche gli 
avversari. Loro sono partiti subito aggressivi, con ritmi al-
tissimi e non ci permettevano di fraseggiare bene. È una 
fase della stagione così: la minima occasione che lasci agli 
avversari la paghi. 

Quello che pero’ mi preme dire oggi è che mi pare che 
intorno a questa squadra ci sia troppa polemica. I ragazzi 
sono scesi in campo 14 volte dall’inizio della stagione tra 
amichevoli, campionato e coppa; ne hanno vinte dieci e 
pareggiate tre e sembra che nessuno sia felice. Io invece 
difendo i ragazzi che vanno sempre in campo dando tutto 
quello che hanno dentro, ma ripeto, esistono anche gli av-
versari. Ogni gara nasconde delle insidie e imprevisti, l’ab-
biamo visto anche qui a Levico andando sotto di un gol 
nella maniera che abbiamo visto e poi con l’infortunio di 
Rossi che presumo starà fuori per qualche tempo. Rientra 
Pedrabissi e perdiamo Davide; la verità è questa ed è che 
numericamente siamo un po’ contati. Bisogna mettersi in 
testa che tutte le partite sono complicate e diverse. 

Quello che va giudicato è se questa squadra sta corren-
do, se ha cuore, se fa le cose per bene e se stia facendo dei 
risultati: mi pare di poter dare a tutte le domande la stessa 
risposta sì’”.

Nel turno infrasettimanale al Voltini alle ore 18, la Per-
golettese priva di Rossi ha dominato l’ostico Ciliverghe (di 
solito bestia nera) e con Boschetti ha trovato in fretta il gol 
della vittoria. 

Per un Piras rientrato dopo l’infortunio, i gialloblù 
avranno Dragoni squalificato che è stato espulso dall’arbi-
tro per doppia ammonizione.

Il balzo in classifica è stato notevole: con sei punti inca-
merati nei due match, i cremaschi sono passati dal  settimo 
al quarto posto, tornando a pieno in zona playoff.

Domani super sfida a Darfo contro ‘la capolista a sor-
presa’ (insieme al Rezzato): il morale è alto nella truppa e 
la voglia di volare in alto è tantissima.



RUGBY: Crema batte Calvisano con un secco 15-42 BASKET B: Pall. Crema, non c’è due senza tre
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È iniziato anche il campio-
nato di Promozione per le 

nostre rappresentanti. Parten-
za sprint per l’Etiqube Izano, 
passata 56-81 a Viadana con 4 
uomini in doppia cifra, capi-
tanati dai 16 di Cremaschi e 
12 del rientrante Cerioli, gra-
zie a un ottimo secondo tem-
po, dopo invece c’era stato un 
primo tempo all’insegna del 
grande equilibrio. 

Al contrario invece esordio 
molto difficile per la giovanis-
sima ABC Crema, quasi dop-
piata sul 100-52 sul campo del 
Leonbasket con Ferrari mi-
glior realizzatore con 11 pun-
ti. Cremaschi mai realmente 
in partita in nessuno dei quar-
ti giocati. Sulla bergamasca 
invece già giocati due turni. 
Offanengo li ha persi entram-
bi, 50-64 in casa con Treviolo 
e 96-60 sul campo del Mozzo 
che ha avuto un Gavazzeni da 
ben 56 punti, mentre per i cre-
maschi bene Ingiardi con 17.

Per Offanengo e ABC c’è 
comunque tempo di rifarsi. 
Infine il Momento Rivolta 
d’Adda, che ha iniziato inve-
ce con due belle vittorie. 

La prima per 58-51 in tra-
sferta sul campo della Almen-
nese, una gara molto com-
battuta, e la seconda in casa, 
più netta per 60-45 contro il 
Brembo Mozzo. In entrambi 
i casi top scorer del mach è 
stato il neo arrivato Arman-
ni, sempre con 13 punti a re-
ferto, ma buona comunque 
la prestazione di squadra dei 
rivoltani.

tm

Basket Promo

L’ultima parte della stagione su pista è stata ricca di soddisfazioni 
per gli atleti della Virtus Crema. Cominciando la rassegna dai ri-

sultati più recenti, ricordiamo la splendida vittoria di Marta Cattaneo 
nel salto in alto ragazze ottenuta sabato scorso a Busto Arsizio con la 
misura di mt. 1,37 a soli 3 cm dal suo primato personale. Sempre a Bu-
sto molto bene anche Davide Giossi al personale nei mt. 60 piani con 
9”04, Martina Torri che si è migliorata di 40 cm nel lungo portando 
il suo nuovo record a mt. 3,88, Francesco Monfrini che ha eguagliato 
con mt. 1,28 il personale nel salto in alto, Giulia Ferrari che ha sca-
gliato il peso a mt. 8,87, Alice Canclini che ha corso i mt. 1.000 in 
3’37”40 e Letizia Moroni 9”20 nei mt. 60. Domenica scorsa nel Mee-

ting di Prove Multiple disputatosi a Lodi 
Marta Cattaneo e Letizia Moroni hanno 
concluso le loro fatiche nel triathlon ra-
gazze rispettivamente al 10° e 11° posto: 
Marta ha corso i mt. 60 10”60 (804 pun-
ti), ha saltato mt. 1,34 in alto (731 punti) 
e lanciato il vortex a mt. 21,16 (346 pun-
ti) per un totale di 1881 punti, mentre 
Letizia 11”34 negli ostacoli (692), mt. 
1,20 in alto (605) e 32,04 nel vortex (562) 
per un totale di 1859 punti. 

Nel Meeting dei Memorial, riunione 
regionale assoluta, disputatasi domeni-
ca 1 ottobre a Cremona, buona prova 

di Sergio Falcone al personale nei mt. 100 con 12”81 e di Francesco 
Righini nei mt. 200 corsi in 25”25. Nel campionato provinciale dei 10 
km di corsa su strada, disputatosi a Stagno Lombardo domenica 24 
settembre, ottima prova di Giulia Ghidotti che ha conquistato il titolo 
tra le promesse coprendo la distanza in 52’55”4. Nel Gran Prix dei 
mt. 1.000 del 23 settembre a Soncino ricordiamo, tra i tanti, il primo 
posto di Alice Canclini con 3’30”24, il terzo di Marta Nidasio con 
3’46”62 e il quarto di Benedetta Simonetti con 3’51”22 tra le ragazze 
e il secondo posto di Alice Branchesi tra le cadette. Nella stessa mani-
festazione ricordiamo i record personali ottenuti nel lungo esordienti 
ottenuti da Alice Baggio con 3,52, da Erika Tedoldi  con mt. 3,30 e 
da Vittoria Viviani con mt. 2,70, nonché lo splendido secondo posto 
nei mt. 50 piani esordienti C del giovanissimo Luca Spelta al  debutto 
sulla distanza corsa in 10”54.

Ricordiamo a tutti coloro che fossero interessati ad avvicinarsi 
all’atletica leggera, che sono ripresi gli allenamenti presso la Palestra 
dell’Itis il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20. Domani a Cremona.

Virtus: botti di fine stagione!

 

di TOMMASO GIPPONI

È chiamata ad avere una reazione la TecMar Crema, 
che domani alle 18 riceve al Pala Cremonesi la 

Delser Udine essendo reduce dal primo stop in questo 
campionato, sabato scorso sul campo del Selargius. 
Una sconfitta, 68-62, brutta anche se non netta. Le cre-
masche non sono mai crollate, e almeno in un paio di 
circostanze hanno dato la sensazione di poter riaprire 
un match che però le ha quasi costantemente viste a 
inseguire. Decisivo in senso negativo il primo quarto, il 
peggiore dei quattro per le biancoblù, con ben 23 punti 
subiti e un meno 10. Allo stato attuale delle cose, con 
questo livello di forma, La TecMar non può permettersi 
di subire un periodo del genere, stante ancora le difficol-
tà in attacco che ci sono e che si fatica a risolvere.

 Se però è un momento in cui fare canestro è difficile, 
le partite, specie contro avversarie di quella caratura, si 
possono vincere anche solo grazie a una fase difensiva 
attenta e intensa, ma soprattutto costante. Ed è in questo 
che Crema è mancata clamorosamente in terra sarda. 
Poi rimontare un divario in doppia cifra, in trasferta, e 
contro un’avversaria che non sarà di primissima fascia 
ma che comunque ha talento e fisicità più che sufficienti 
non è facile, e sabato scorso è stato impossibile. Ci han-
no provato sicuramente, anche in un finale dove final-
mente sono entrate delle triple con continuità, ma dove 
di contro le avversarie non hanno fallito dalla lunetta e 
si sono meritatamente imposte. 

Troppo discontinue anche a livello individuale le 
biancoblù, con diverse fiammate ma nessuna che è ri-

uscita ad essere efficace lungo l’arco di tutta la partita. 
Bisogna sicuramente lavorare tanto ma non è nemmeno 
facile in queste condizioni fisiche. Le assenze di Cerri e 
Donzelli non permettono mai allenamenti al completo e 
quindi di qualità. Inoltre Tina Benic, che dovrebbe esse-
re il faro offensivo di questa squadra, è ancora parecchio 
indietro di forma per colpa di una borsite al tendine che 
non le permette di lavorare con continuità, e in partita 
queste cose si notano, senza contare che in Sardegna si 
è pure distorta la caviglia Giulia Togliani, che quindi ne-
cessita di riposo. Ora una sfida interna contro una buo-
na squadra come Udine, molto fisica, ma non certo in-
sormontabile. Bisognerà difendere davvero bene e avere 
pieno controllo del ritmo. Probabilmente un corri e tira 
contro avversarie giovani e dalla panchina molto lun-
ga potrebbe essere fatale. È un momento di calendario 
pieno di sfide insidiose questo per la TecMar, che dopo 
Udine andrà a far visita al Carugate ma poi affronterà 
un’altra brutta gatta da pelare come il Castelnuovo Scri-
via. È il momento di stringere assolutamente i denti per 
il gruppo biancoblù, per non perdere contatto dalle zone 
nobilissime della classifica e sperando di arrivare in una 
condizione di forma migliore agli scontri diretti, tutti in 
programma nella seconda metà del girone d’andata, e 
che daranno una fisionomia ben precisa a una classifica 
che al momento rimane comunque molto fluida. 

Selargius-TecMar Crema 68-62 (23-13, 35-29, 46-40)
TecMar Crema: Nori 6, Capoferri 12, Benic 8, Cac-

cialanza 9, Rizzi 8, Visigalli, Togliani 4, Mandelli 5, 
Cerri ne, Parmesani 10. All. Sguaizer.

KO COL SELARGIUS, PUÒ GIÀ RIFARSI CON UDINE

BASKET A2

TecMar
reagisci!

Non c’è due senza tre dice il detto, e la Pallacanestro Crema 
l’ha applicato alla grande superando anche Lugo per 71-58 

e cogliendo il terzo successo in altrettante partite di questo fan-
tastico inizio di campionato. Crema quindi, contro ogni prono-
stico, al momento guarda tutti dall’alto di una classifica che vede 
la compresenza in vetta della strafavorita Cento e di un’altra out-
sider come Vicenza. Al momento proprio meglio non potrebbe 
andare. Di contro è anche vero che Crema finora ha affrontato 
delle compagini buone sì ma non sicuramente tra quelle accredi-
tate di essere in primissima fascia. Ora però inizierà un ciclo di 
partite durissime proprio in questo senso. Si inizia domani con la 
visita al Basket Lecco, al Bione alle 18, contro la compagine più 
controversa di questo inizio di stagione. È nota infatti la vicenda 
dei tesseramenti giunti in ritardo, e poi comunque accordati con 
deroga dalla Fip scatenando il malcontento generale, un grave 
precedente che potrebbe portare problemi in futuro. Lecco quin-
di, dopo aver perso a Rimini la prima giornata schierando gli un-
der 20, e di fatto quindi regalando i due punti, affronterà invece 
domani Crema al gran completo, oltretutto con voglia di riscatto 
vista l’ultima sconfitta di Forlì. Fondamentale per i nostri sarà 
proporre il proprio gioco senza forzare, dosare bene i ritmi e so-
prattutto offrire una prestazione difensiva notevole, contro uno 
degli attacchi più dotati di talento dell’intero campionato. Un 
po’ come è successo domenica scorsa con Lugo, che almeno per 
quanto riguarda il fare canestro è una delle top del girone. Coach 
Salieri ha tenuto in palestra per l’ultimo allenamento di rifinitura 
per ben tre ore i suoi ragazzi, solo per parlare di dettagli difensivi 
da mettere in campo domenica. Il risultato però si è visto bene. 
Crema ha dominato un primo tempo in cui i romagnoli han-
no segnato solo 25 punti capendoci francamente poco, portan-
dosi anche alle venti lunghezze di vantaggio trascinata dal duo 
Dagnello-Paolin. Nella ripresa Lugo ha provato ad avvicinarsi 
ma è stata immediatamente ricacciata indietro ancora prima da 
Peroni e poi da un Paolin sempre più in palla, con un ultimo 
quarto che è diventato presto una passerella fino alla vittoria fi-
nale. Vittoria bella, importante soprattutto in prospettiva. Non 
sarà la vetta ciò per cui i cremaschi dovranno lottare in futuro, 
ma intanto si sono messi in tasca già sei punti pesanti in chiave 
salvezza. Il calendario come detto ora si fa in salita. Prima la 
trasferta di Lecco, poi la gara interna con Padova, la trasferta in-
frasettimanale a Palermo e le due gare in casa consecutive contro 
Cento e Piacenza, ovvero (tolti forse i siciliani) tutte le favorite 
alla promozione finale. Il compito di Crema sarà semplicemente 
quello di cercare di fare il meglio possibile e di crescere ulterior-
mente. Finito questo ciclo infatti torneranno gli scontri diretti 
salvezza, e i rosanero devono arrivare pronti principalmente a 
quelli.                                                                                            tm

Pall. Crema-Lugo 71-58 (28-14, 42-25, 59-42)
Pall. Crema: Dagnello 19, Peroni 10, Del Sorbo 5, Ciaramel-

la, Poggi 6, Paolin 17, Ferraro 6, Molteni 5, Benzi ne, Gazzillo 
ne, Amanti 3. All. Salieri.

TENNIS: Crema, ottimo debutto in serie A1

Ottimo debutto nel campionato a squadre di serie A1 per il Tennis 
Club Crema, che strapazza per 6 a 0 il Circolo Tennis Ata Battisti 

di Trento.  A incidere sul punteggiuo è stato il fatto che gli avversari si 
sono presentati sui campi di via del Fante con una formazione ampia-
mente rimaneggiata. Al di là di questo, i ragazzi guidati dal capitano 
Armando Zanotti hanno eseguito alla perfezione il loro compito, impo-
nendosi in scioltezza e balzando subito al comando del girone 4.

Per l’équipe cremasca ha funzionato tutto nel modo giusto: i giovani 
del vivaio Filippo Mora e Alessandro Coppini hanno fatto il loro dovere 
dando la prima impronta alla giornata, grazie alle vittorie rispettiva-
mente per 6-0 6-0 contro Davide Ferrarolli e per 6-1 6-1 contro Stefano 
D’Agostino. Dal canto loro, i due big Adrian Ungur e Andrey Golubev 
hanno tenuto fede ai pronostici vincendo i rispettivi incontri. Il rumeno, 
autentica bandiera del club, non ha lasciato nemmeno un gioco a Mat-
tia Bernardi, quindicenne dal bel tennis ma ancora acerbo per compe-
tere a certi livelli, mentre il kazako di Bra ha passeggiato contro Marco 
Brugnerotto, imponendosi per 6-0 6-2. 

A risultato ormai acquisito, non c’è stata storia neppure nel primo 
dei due doppi pomeridiani, con Coppini-Golubev che hanno superato 
per 6-0 6-0 D’Agostino-Ferrarolli, mentre nel secondo match, Ungur e 
il debuttante Lorenzo Bresciani (classe 2000) hanno sconfitto Bernardi-
Brugnerotto per 6-7 6-0 13-11, rimontando un set di svantaggio. La cop-
pia cremasca era stata sotto anche per 2-6 nel tie-break finale vinto dopo 
24 punti e ben tre match-point cancellati. 

Dopo questo avvio ideale, il Tc Crema sarà impegnato domani nel-
la prima della trasferta, per uno dei duelli più delicati del campionato, 
quello con Tc Parioli di Roma. “Andremo a Roma al completo – affer-
ma Zanotti – per fare la nostra partita. Non sarà facile ma ci proveremo, 
senza particolari aspettative. Il primo obiettivo resta la salvezza, al resto 
potremo pensare nelle prossime settimane”.

dr

Grande Crema Rugby, che annichilisce il Calvisano con un perentorio 
15-42 e porta a casa una vittoria netta e di prestigio che la conferma tra 

le squadre di vertice del campionato. Ottima partenza del gruppo cremasco 
che dopo 5 minuti realizza subito una meta con il sempre prolifico Andrea 
Loda. Pallino del gioco in mano ai neroverdi per tutto il primo tempo, le-
gittimato da una meta al 16’ di uno dei migliori in campo, Marcello Cre-
monesi, seguita dopo 10 minuti da una meta di prepotenza di Paolo Crotti, 
intervallata da un calcio piazzato. Punteggio di 15-3, smosso nel finale della 
prima frazione da una meta del Calvisano che porta il parziale di 15 a 10 alla 
fine del primo tempo. Il secondo tempo riprende sul canovaccio del primo, 
grazie a una meta dopo soli 2 minuti di capitan Frosio, seguita undici minuti 
dopo da un gran numero di Marcello Cremonesi che ha deliziato il pubbli-
co locale con una gran finta e accelerazione conclusa in meta. Il punteggio 
rassicurante di 25-10 genera un piccolo calo di tensione dei Cremaschi che 
subiscono la terza meta dei padroni di casa al 25’. Finale di partita di nuovo 
con i neroverdi sugli scudi, grazie a due galoppate del suo cavallo di razza 
Loda che schiaccia altre due volte in meta e con l’azione finale da ciliegina 
sulla torta di Calzavacca, grazie a un coast-to-coast che chiude al quarantesi-
mo sul punteggio di 42-15. Domani alle 15.30 sul campo di via Toffetti tutti 
a tifare neroverde nel match contro il temibile Valle Camonica.                 tm
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BASKET D: Ombriano splendida, vince 76-63

Successo di larghe proporzioni per un Ombriano Basket 2004 determi-
nato e cosciente dei propri mezzi, che batte il pericoloso Ospitaletto 

per 76-63 al termine di una gara sempre condotta dal 12’ alla sirena 
finale. I bresciani hanno provato la fuga nei primi minuti, fino al 6-18 del 
7’. Qui, un ottimo Manenti, coadiuvato da capitan Guarnieri (7 punti in 
‘un amen’) e dal solito Gamba in uscita dalla panchina, ha riavvicinato 
i suoi sul 18-20, con una tripla nei secondi finali del periodo. Il quintetto 
di Bergamaschi, messo il naso avanti, non si è più voltato, sprintando 
fino al 37-31 di metà gara grazie al tangibile contributo di Dorini e ai 
rimbalzi offensivi di Basso Ricci. I rossoneri in avvio di ripresa hanno 
cercato un ulteriore allungo, con il piazzato del positivo Nodari e un 
ficcante contropiede chiuso in bello stile da Bissi, fino al comodo 55-
45 del 30’. Candela e una tripla di Nember hanno però spaventato la 
panchina ombrianese, che al 32’ è corsa ai ripari chiamando un timeout 
provvidenziale. Al rientro in campo il break deci sivo; Gritti si mette in 
proprio e griffa 8 punti d’autore in 2 minuti, con due triple che fiaccano 
definitivamente le velleità avversarie. Il siluro del 65-52 di Gamba al 35’ 
mette i titoli di coda con largo anticipo, con Ombriano che spreca qual-
che libero di troppo per affondare il colpo, ma che alla fine festeggia an-
dando ad abbracciare il proprio pubblico. Da sottolineare i ben 5 uomini 
in doppia cifra per coach Bergamaschi. Ora sotto con la neopromossa 
River Orzinuovi, ancora al PalaCremonesi, domani sera alle ore 20.45.

Ombriano Basket-Ospitaletto 76-63 (18-20; 37-31; 55-45)
OB4: Basso Ricci 2, Tiramani 6, Bissi 2, Nodari 4, Salinelli, Gritti 

10, Dorini 10, Guarnieri 11, Manenti 12, Gamba 16, Mainardi 3. All. 
Bergamaschi.

NUOTO: atleti Sport Management a Bergeggi

Un sole caldo e un mare un po’ agitato hanno accolto gli atleti Ma-
ster dello Sport Management cremaschi insieme agli amici  Master 

dello Sporting Lodi nella gara internazionale di Swim the island, la com-
petizione di nuoto in acque libere, nell’Area marina protetta di Bergeg-
gi. La gara internazionale  si è conclusa alla grande per Sofia Poletti, 
Mariella Dognazzi, Paola Fusar Imperatore, Cesare Delfini e Filippo 
dell’Uomo che hanno portato a termine, con tenacia, la distanza dei 
1800 m. La stessa Paola Fusar Imperatore, il giorno precedente si era 
preparata anche per la 800 m. I determinati  Marco Casini e  Andrea 
delle Rose si sono invece cimentati sulla lunga distanza dei 3.500 m che 
li ha visti trionfare nonostante le condizioni del mare lievemente mosso.

Ora gli atleti dei tecnici Muletti Manuel e Donatella Tosetti inizieran-
no la preparazione per le gare invernali in piscina.
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Dal 23 ottobre al 12 novembre
Fai i tuoi acquisti di almeno € 30,00 (scontrino unico) presso i negozi 

della Galleria e l’Ipercoop di GranRondò e ricevi una  o più cartoline  di gioco 
per vincere al totem elettronico le migliaia di buoni acquisto in palio

da € 5,00 - € 10,00 - € 20,00.
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APPROFITTA DEGLI INCENTIVI FISCALI
DEL 50% E 65%

Via Crema 58 - Bagnolo Cremasco (CR)  Tel. 0373.234483 

www.legisnc.it  
info@legisnc.it

- Serramenti ad alto isolamento e antieffrazione
- Persiane in alluminio con lamelle orientabili o fisse, antoni ciechi
- Tapparelle, cancelletti, inferriate, chiusure  di sicurezza
- Sostituzione infissi senza opere murarie
- Lavorazione ferro e acciaio inox per edilizia, architettura e arredo
- Serramenti in PVC, tende da sole, pergole e verande

®

MONTE CREMASCO via Industriale, 7/a
Tel. 0373 966144 - Cell. 347 5347850 - 340 8206181

eurocoperturesrl@virgilio.it

BONIFICA AMIANTO
EUROCOPERTURE S.R.L.

Coperture e lattoneria
civile e industriale
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Siete decisi a sostituire i vostri 
infissi con dei serramenti nuovi? 
La scelta è davvero ampia ed è 

utile conoscere le caratteristiche di 
ciascun materiale per poi optare per 
una finestra o porta realizzata con il 
tradizionale legno, oppure con i più 
moderni PVC e alluminio.

Una buona scelta dovrà basarsi sulla 
qualità degli infissi che vogliamo per 
la nostra casa, al netto del budget a 
disposizione; essenziale è valutare il 
grado di isolamento e protezione alle 
intemperie necessario, in base a clima 
ed esposizione; infine da non trascu-
rare anche le dimensioni degli infissi e 
del serramento da realizzare, la forma 
e il colore preferiti. Con l’inverno 
ormai alle porte è una scelta essenzia-
le, magari anche per ristrutturazioni di 
case progettate per la primavera, ma 
individuando e scegliendo gli infissi 
fin da ora si potrà godere dei benefici 
fiscali previsti per il 2018.

Andiamo con ordine.
Scrivevamo della scelta più tradi-

zionale, quella di porte e finestre in 
legno, cioè nel materiale naturale 
per eccellenza. Per decenni è stato 
l’unico a essere utilizzato e come tale 
ha il calore e l’aspetto generalmente 
attribuiti a una bella casa con finestre e 
infissi solidi. Ultimamente però inizia 
a soffrire della concorrenza degli altri 
materiali, sia per la necessità di rispar-
mio che per la necessità di manuten-
zioni nel tempo. A favore del legno è 
che questo tradizionale materiale è un 
isolante per natura, sia dal punto di 
vista termico che acustico, potenzial-
mente e con le dovute cure può durare 
una vita. A suo sfavore invece la neces-

saria manutenzione, e per prodotti 
di buon livello, i costi sono più alti 
rispetto all’alluminio e al PVC. Nono-
stante venga realizzato con trattamenti 
termici e chimici all’avanguardia e con 
finiture con vernici resistenti e atossi-
che, dopo qualche tempo sarà neces-
sario preservarne le caratteristiche di 
impermeabilità e colore attraverso una 
buona manutenzione.

Passiamo ora a un altro materiale 
che, negli ultimi anni, sta prendendo 
davvero piede, anche per le sue poten-
zialità estetiche che possono avvici-
narsi, se desiderato, a quelle del legno. 
Stiamo parlando del PVC: materiale di 
origine plastica. Resistente e altamente 
isolante  è perfettamente impermeabi-
le, dà garanzia di naturale isolamento, 
sia termico che acustico. Non crea 
condensa anche con sbalzi di tempe-
ratura. È abbastanza leggero e può  
essere forgiato agevolmente con varie 
finiture e colori (compreso, appunto, 
l’effetto legno). Sarebbe la scelta più 
economica.

Tuttavia ci sono anche aspetti ‘con-
trari’: finestre in PVC (e altri manufatti 
in PVC in genere) di bassa qualità, 
specie se esposti a sbalzi di temperatu-
re e intemperie, ma soprattutto all’irra-
diazione solare continua (esposizione 
a sud), sono a rischio deterioramenti, 
dato che il materiale può “seccarsi” e 
perdere robustezza.

Infine stanno affermandosi anche 
gli infissi e serramenti in alluminio, 
metallo duttile, caratteristico quello 
color argento, che si distingue per le 
sue doti di versatilità. Nella produzio-
ne di serramenti e infissi di vario tipo, 
viene apprezzata la sua leggerezza 

anche per la realizzazione di manufatti 
di grandi dimensioni, anche con forme 
particolari, con un alta resistenza agli 
agenti atmosferici e durata nel tempo. 
L’alluminio però ha scarse doti di 
isolamento termico e acustico, è a 
rischio di condensa sugli infissi, anche 
solo per la differenza di temperatura 
fra l’ambiente esterno e gli interni 
della casa.

Dunque tre proposte con i pro e i 
contro per ciascuna di esse. Una deci-
sione alla fine si prenderà consideran-
do tutti gli aspetti: sul territorio ci sono 
aziende specializzate che sapranno 
proporre la migliore soluzione: l’ideale 
sarebbe coniugare i pregi dei vari 
materiali. Ad esempio vi sono prodotti 
che associano ad una struttura interna 
di PVC, che garantisce l’adeguato 

isolamento acustico e termico, una 
parte esterna con applicati sopra dei 
listelli in alluminio, che permettono 
di preservare il PVC dall’aggressione 
degli agenti atmosferici. Altre soluzio-
ni associano a una struttura in legno, 
che alla gradevolezza del tatto e della 
vista, e all’isolamento, associano una 
protezione esterna in alluminio, che 
permette di preservare la durata del 
serramento nel tempo. 

Per isolare la casa dal freddo o dal 
caldo ci sono però altre soluzioni da 
tenere in considerazione: l’isolamen-
to degli infissi rivestono un ruolo 
fondamentale, oltre a risparmiare sul 
riscaldamento, si riducono gli spifferi. 
Per non disperdere il calore prodot-
to all’interno della casa, una buona 
soluzione sono: i doppi vetri, ovvero 

due vetri che sono distanziati tra loro, 
quanto più le lastre sono separate 
tra loro, maggiore sarà l’isolamento 
ottenuto. Per l’installazione esistono 
due alternative: sostituire i vecchi vetri 
con le nuove lastre o aggiungere una 
seconda intelaiatura a quella già esi-
stente permettendo così di avere due 
finestre sovrapposte.

Anche le tende impermeabili, appli-
cate alle finestre aiutano a eliminare 
gli spifferi come possono essere utili 
anche le spugnette adesive da applica-
re alle finestre.

Ad autunno avviato e con l’inverno 
che ci aspetta meglio concentrarsi sulle 
esigenze di riscaldamento.

Al di là delle soluzioni legate a porte 
e finestre la buona e ‘vecchia’ (si fa per 
dire) caldaia è l’apparecchio indispen-
sabile all’impianto di riscaldamento di 
una casa; essa trasforma l’energia di 
alcuni combustibili in calore e distribu-
isce quest’ultimo sottoforma di acqua 
o di aria attraverso un sistema di tubi, 
all’interno degli ambienti da riscalda-
re. Le prime (meglio dire primordiali) 
si alimentavano a legna, poi a carbone 
e infine giunsero i combustibili liquidi 
o il gas metano.

La caldaia è quindi il cuore dell’im-
pianto di riscaldamento tradizionale. 
Conoscere come funziona, da cosa è 
composta e quali tipologie esistono 
sul mercato, è importante per saper 
scegliere quella che può rispondere a 
tutte le nostre esigenze.

Tanti aspetti da tener presente per 
avere una casa calda (o fresca) funzio-
nale, bella e accogliente… in tutte le 
stagioni! •

Infissi da rinnovare? Tante le possibili 
soluzioni e poi... occhio alle caldaie!

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

PERCHÉ CONVIENE RIFARE IL TETTO... come va fatto
PERCHÉ RISPARMI nel riscaldamento e condizionamento
PERCHÉ RECUPERI il 50/65% della spesa come previsto dalla legge

T I P O LO G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE
Offriamo 

un servizio completo:
preventivazione,

progettazione 
e posa in opera

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

Rimozione,

bonifi
ca

coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo

tetto.

Via Marco Biagi, 2 - POMPIANO (BS) - Tel. 030.9460679 - Fax 030.9461805
e-mail: info@olivinicoperture.it - www.olivinicoperture.it

• SMALTIMENTO ETERNIT
• BONIFICHE AMBIENTALI
• COPERTURE CIVILI - INDUSTRIALI
• TETTI IN LEGNO · LATTONERIE
• INSTALLAZIONE LINEE VITA

Edilcasa MultiserviceStress da
ristrutturazione?

Abbiamo

un’unica soluzione
Pratiche edilizie, murature, cartongesso da design, 

serramenti, bagni e cucine, pavimenti
e rivestimenti, imbiancatura, climatizzazione,

impianti elettrici e domotici,
arredamento completo, design e architetturaPREVENTIVI GRATUITI

 0373 1970888 - 392 9897968

edilcasamultiservice@gmail.com
www.edilecartongessomilano.it
      edilcasamultiservice

NUOVA
APERTURA
a CREMA
piazza

Giovanni XXIII, 12
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Nel testo 
varato 
dal Governo
e arrivato in 
questi giorni
in Senato
confermati 
gli sgravi
fiscali sulle 
spese per la 
efficienza 
energetica
estesi anche
alle case 
popolari

Il Governo ha varato la manovra di bilancio 2018, 
passata in Senato in questi giorni. 

La novità è rappresentata dal “bonus verde”, che 
prevede incentivi e bonus fiscali anche per interventi di 
ristrutturazione che consentano la formazione di nuo-
ve aree verdi urbane o la riqualificazione del verde già 
esistente. 

In specifico, per la cura e la sistemazione delle aree 
di pertinenza scoperte delle unità immobiliari – sia 
private come terrazzi e giardini 
sia quelle condominiali – la de-
trazione fiscale è del 36% fino 
a un massimo di 5.000 euro. E 
rientrano tra le  spese detraibili 
anche quelle per gli impianti 
di irrigazione e i lavori di re-
cupero del verde in giardini di 
interesse storico. 

Naturalmente per poter 
scaricare le spese sostenute 
dal modello 730 sarà neces-
sario presentare la fattura, 
per questo motivo i lavori 
di manutenzione dovran-
no essere effettuati da 
professionisti del settore 
in regolare possesso del-
la Partita IVA. 

Prorogato anche per 
il prossimo anno lo 
sconto per la riqua-
lificazione energetica degli edifici, 
introdotto inizialmente nel 2008. Tutti gli 
interventi volti ad aumentare il livello di ef-
ficienza energetica, come isolamento termico, 
o pannelli solari, avranno il diritto a un credito 
d’imposta pari al 65% delle spese sostenute. Che 
scende al 50% invece per interventi quali la sostituzio-
ne degli infissi o l’installazione di caldaie a condensa-
zione e a biomassa.

Le norme in vigore sull’ecobonus prevedono detra-
zioni più elevate per gli interventi di riqualificazione 
energetica di parti comuni degli edifici condominiali. 

L’incentivo, da ripartire sempre in 10 rate annuali di 
pari importo, spetta in quote differenti e comunque 
sempre superiori a quelle standard del 65%. Più esatta-
mente pari al 70%, se gli interventi riguardano l’invo-
lucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dello stesso; al 75%, 
quando gli interventi sono diretti a migliorare la pre-
stazione energetica invernale ed estiva e purché conse-
guano almeno la qualità media indicata dal Ministro 
dello Sviluppo economico.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese ef-
fettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicem-

bre 2021 e vanno calcolate su un am-
montare complessivo non superiore a 

40.000 euro, moltiplicato per il nu-
mero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio. E pos-
sono essere usufruite anche 

dagli istituti autonomi per 
le case popolari per gli 

interventi realizzati 
su immobili di loro 

proprietà, adi-
biti a edilizia 

residenziale 
pubblica.

C o n -
fermato 

i n o l t r e 
per il 2018 il 

bonus per le “ristrut-
turazioni semplici”, ovve-

ro quelle che non hanno effetto 
sull’efficienza energetica, per le quali 

è prevista la detrazione fiscale del 50%, 
fino a un massimo di 96.000 euro, recuperati in 

10 rate annuali. 
L’incentivo per gli interventi volti a migliorare la si-

curezza antisismica degli immobili viene confermato 
e, anzi, esteso anche per l’edilizia residenziale pubbli-
ca, ovvero le case popolari, che finora erano rimaste 
escluse. Anche in questo caso la detrazione è del 50% 
fino a un massimo di 96.000 euro, da recuperare in 5 

rate annuali.
In attesa di eventuale conferma è invece il bonus 

mobili. Fino a quest’anno la misura prevedeva la de-
trazione Irpef  del 50% fino a un massimo di 10.000 
euro – da recuperare in 10 rate annuali – per l’acquisto 
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non in-
feriore alla A+ (A per i forni), destinati a un immobile 
ristrutturato.

Per le schermature solari sono stati confermati nel 
2017 gli incentivi già previsti fino allo scorso anno da 
Ecobonus e Conto Termico.

Per le abitazioni di classe energetica A o B cedute 
dalle imprese costruttrici, è stata prorogata al 31 di-
cembre 2019 la detrazione dall’Irpef  del 50% dell’im-
porto corrisposto “per il pagamento dell’IVA sull’ac-
quisto di immobili residenziali dal costruttore”.

Diverse opportunità, infine, riguardano la Pubblica 
amministrazione, tra cui “gli interventi per la produ-
zione di energia termica da fonti rinnovabili”. Nello 
specifico, 200 milioni di euro sono riservati alle Pubbli-
che amministrazioni per interventi di efficienza ener-
getica.

Tra il 1998, anno del debutto, e il 2017 il sistema de-
gli incentivi fiscali per la casa ha riguardato 16 milioni 
di interventi e il 62% delle famiglie italiane. Secondo 
il Cresme – Centro ricerche economiche e sociali nel 
mercato dell’edilizia – i bonus hanno attivato investi-
menti pari a 264 miliardi di euro. Sottraendone, con 
ogni probabilità, una buona quota al mercato nero, 
visto che per ottenere gli incentivi è necessario pagare 
tutti i lavori in chiaro e in modo tracciabile.•

 Detrazioni sulle ristrutturazioni: 
 novità 2018, anche per i giardini

*Caldaie in promozione: FAMILY CONDENS, FAMILY AQUA CONDENS, FAMILY EX TERNA CONDENS, FAMILY IN CONDENS, 
RESIDENCE CONDENS, RESIDENCE EX TERNA CONDENS, RESIDENCE IN CONDENS.

LA GARANZIA RELAX RIELLO TI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE LA GARANZIA CONVENZIONALE DELLA TUA CALDAIA  
FINO ALL’OTTAVO ANNO DALLA DATA DI MESSA IN FUNZIONE DEL PRODOTTO. PER OTTENERE RELAX GRATIS È NECESSARIO: 
- AVER ACQUISTATO UNA CALDAIA DELLE GAMME FAMILY CONDENS E RESIDENCE CONDENS* ED AVER EFFETTUATO LA MESSA 
IN FUNZIONE GRATUITA CON UN SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO RIELLO NEL PERIODO DAL 16/10/2017 AL 15/12/2017;  
- AVER SOTTOSCRITTO UN PIANO DI MANUTENZIONE ANNUALE (PREZZO CONSIGLIATO PER IL PIANO DI MANUTENZIONE 
ANNUALE ¤ 139) CON UN SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO RIELLO PER L’INTERO PERIODO DI VALIDITÀ;
- AVER INVIATO IL MODULO DI RICHIESTA RIELLO 8 ANNI DI RELAX GRATIS, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI ENTRO 
10 GIORNI DALLA DATA DI PRIMA ACCENSIONE.

PER  SAPERNE  DI  P IÙ  W W W.R I E L L O . I T / R E L A XGR AT I S

CONTO
TERMICO

DETRAZIONI
FISCALI 65%

65%

DETRAZIONI
FISCALI 50%

50%

ERP
READY

www.riello.it

Relax è una Garanzia Convenzionale aggiuntiva  
che non pregiudica i diritti del consumatore 
previsti dalla legge, ed in particolare i diritti 
spet tanti al consumatore in forza della 
garanzia legale gratuita di 2 anni di cui agli 
articoli 128 e ss. del Codice del Consumo.

ELEVATA MODULAZIONE 1:8 
PER MASSIMO COMFORT  
E MINORI CONSUMI

FUNZIONI SPECIALI:  
INVERNO CON PRE-RISCALDO

BASSE EMISSIONI: 
CLASSE 6 NOx SECONDO  
UNI EN 297

CIRCOLATORE  
AUTO MODULANTE AD ALTA 
EFFICIENZA (IEE≤0,20)

CLASSE ENERGETICA A+  
IN ABBINAMENTO AL CONTROLLO 
REMOTO RiCLOUD WI-FI 

CON FAMILY CONDENS E RESIDENCE CONDENS  
È  POSS IB I LE  R I CH I EDERE  GRAT I S  
DAL 16/10/2017 AL 15/12/2017  L ’ESTENSIONE  
DELLA  GARANZ IA  CONVENZ IONALE  RELAX  
F INO  A  8  ANN I

8 ANNI  DI  GARANZIA GRATIS

GRATIS L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
CONVENZIONALE FINO A  8 ANNI

PER FAMILY CONDENS E RESIDENCE CONDENS

SOLO
FINO AL 

15/ 12

ELEVATA MODULAZIONE 1:10 
PER MASSIMO COMFORT  
E MINORI CONSUMI

FUNZIONI SPECIALI:  
TASTO BENESSERE,  
TASTO MEMORY,  
FUNZIONE TOUCH&GO, 
RIEMPIMENTO  
IMPIANTO INTELLIGENTE

BASSE EMISSIONI:  
CLASSE 6 NOx  
SECONDO UNI EN 297

CIRCOLATORE MODULANTE  
AD ALTA EFFICIENZA (IEE≤0,20)

CLASSE ENERGETICA A+  
IN ABBINAMENTO AL CONTROLLO  
REMOTO RiCLOUD WI-FI

AGENZIA E SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO

Teporservice S.r.l.
CREMA (zona PIP - S. Maria) via Raffaello Sanzio ☎ 0373 203311
CREMONA via S. Ambrogio 44 ☎ 335 7405092 info@teporservice.it

per Crema e Cremona

azienda certificata

cert. n° Q171015-it
cert. n° iciM-cfa-000406-00

 Visita il nostro nuovo sito www.teporservice.com Seguici su

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’iniziativa è riservata a clienti soci consumatori, limitata a credito immobiliare ai consumatori per acquisto prima casa per 
affidamenti deliberati entro il 31/03/2018, per un importo non superiore al 50% del valore dell’immobile, con clausola di tasso minimo. L’iniziativa è finalizzata all’acquisto con un 
limite massimo di € 200.000 durata massima 20 anni e a garanzia del mutuo è iscritta ipoteca. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca.
ESEMPIO rappresentativo al 20/10/2017: per un mutuo di euro 100.000 e con durata di 20 anni a rate mensili - ipotesi di calcolo soggetto a invarianza del tasso: TAEG 1,127%, 
a tasso variabile (corrispondente alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi / 360 mese precedente - aggiornamento del 30/09/2017 con parametro azzerato nel caso di valore 
negativo) TAN 0,90% (pari allo spread 0,90%), rata: 455,48 euro, numero rate: 240. Costo totale del credito: 11.651,70 euro, Importo Totale del credito: 98.950,00 euro, Importo 
Totale dovuto dal cliente: 110.601,70 euro. Nel “Costo totale del credito” e nel TAEG sono comprese: spese di istruttoria 500,00 euro, imposta sostitutiva 250,00 euro (pari allo 
0.25%dell’importo del mutuo), spese di perizia  300,00 euro, di incasso rata 5 euro, premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni da incendio pari 
a 86,50 euro annue (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla Polizza Assimoco denominata Famiglia Confort distribuita dalla Banca), interessi complessivi: 9.315,20 euro
Contestualmente all’erogazione del mutuo è richiesta la sottoscrizione obbligatoria di una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e scoppio dell’immobile. Il cliente è 
libero di acquistare tale copertura presso la compagnia assicurativa ritenuta più idonea. E’ possibile abbinare al mutuo coperture assicurative facoltative. Per i tassi applicati oltre 
l’80% o per durate superiori consultare i fogli informativi. Per le condizioni contrattuali, economiche e per quanto non espressamente indicato, far riferimento ai fogli informativi 
disponibili presso le filiali e sul sito www.cremascamantovana.it. Maggiori informazioni presso le nostre filiali.

MUTUO RISERVATO
AI SOCI

Importo finanziabile
fino al 50% del valore 

dell’immobile e con durata 
massima di 20 anni

PAZZESCO
MUTUO PRIMA CASA

A TASSO VARIABILE CON SPREAD
A PARTIRE DA 0,90%



4 TUTTO CASA SABATO 21 OTTOBRE 2017

Dalla testa ai piedi. Ristrutturare casa 
significa pensare anche al cappello e 
alle scarpe della nostra abitazione, 

ovvero tetti e pavimenti.
Partiamo dall’alto e dalle coperture. La 

prima cosa da sapere riguarda l’eventuale 
presenza di Eternit (dal nome della princi-
pale azienda produttrice), ovvero di quelle 
lastre ondulate o piane di cemento-amianto 
che nel Dopoguerra presero piede come 
impiego in edilizia e non solo. Utilizzo che 
in Italia è cessato tra il 1992 e il 1994 a se-
guito della Legge 257/92 derivante dai casi 
di asbestosi, cancro provocato dalla polvere 
d’amianto sprigionata nella lavorazione e 
dall’usura dei tetti. La Legge Regionale del 
22 dicembre del 2005 ha previsto che l’a-
mianto sotto qualsiasi forma, e quindi an-
che quello presente nelle coperture datate, 
venisse eliminato entro il 2016.

Vi sono però ancora stabili che hanno 
tetti realizzati con tecnologie di quegli anni 
e quindi con presenza di fibre d’amianto.  
Vanno rimosse. Il motivo, oltre ai termini 
di Legge, è semplice. Le lastre di cemento-
amianto non tenderebbero a liberare fibre 
spontaneamente, ma se esposte, come nel 
caso delle coperture, ad agenti atmosferici 
(come piogge, vento, sbalzi termici…) su-
biscono un progressivo degrado che può 
portare alla liberazione delle polveri che se 
inalate espongono al rischio asbestosi.

Vi sono aziende specializzate nella ri-
mozione dell’Eternit o simili. Aziende che 
sono iscritte in specifiche categorie dell’Al-
bo Nazionale delle Imprese, i cui operatori 
sono altamente preparati. Al bando il fai da 
te quindi, esporrebbe a rischi inutili. E poi 
si andrebbe comunque incontro al problema 
dello smaltimento. Si capisce che una lastra 
di Eternit non può essere rotta e gettata nel-
la spazzatura o portata in discarica tra i ri-
fiuti ingombranti.

La bonifica deve essere eseguita seguendo 
un rigido protocollo che prevede: predispo-

sizione e invio del Piano di Lavoro agli Enti 
preposti, ottenimento delle autorizzazioni, 
impiego di personale specializzato in pos-
sesso di specifici patentini, utilizzo di ido-
nea attrezzatura e abbigliamento, conferi-
mento in particolari discariche del materiale 
rimosso per l’ottenimento di una attestazio-
ne di corretto smaltimento.

Una volta eliminato il problema si può 
pensare alla sistemazione dei tetti. Le alter-
native sono diverse e la scelta, oltre che dal 
gusto, dipende dal contesto in cui si trova 
la nostra casa. Tante sono le possibilità: 
coperture in tegole o coppi, lamiere greca-
te semplici o coibentate, lamiere sagomate 
coppo semplici o coibentate, coperture in 
fibro-cemento, coperture metalliche aggraf-
fate, coperture con tegole, scaglie o scando-
le, guaine bituminose.

E quanto sta sotto? Beh, perché non pen-
sare al legno?! Si tratta di una tipologia di 
intervento che può rappresentare un inve-
stimento per la casa perchè permette una 
migliore abitabilità, mantiene il calore d’in-
verno e il fresco d’estate e inoltre conferisce 
uno stile elegante. Inoltre, cosa di non poco 
conto visti i movimenti tellurici sempre più 
frequenti in diverse zone d’Italia, è anche 
antisismico perché in grado di assorbire le 
scosse sismiche e così facendo aiuta a ridur-
re notevolmente i danni e i crolli.

Come dite? Il costo? Senz’altro maggiore 
rispetto ai tetti realizzati in cemento ma se 
si considerano gli aspetti positivi e i bene-
fici l’investimento vale la candela. Anche 
perché può essere realizzato a seconda delle 
esigenze contemplando questo o quel mate-
riale e questo o quell’accorgimento, variabi-
li che possono incidere favorevolmente sul 
prezzo finale.

Il tetto in legno è infatti realizzato da 
diversi strati: struttura portante in legno, 
barriera al vapore, che regola il passaggio 
di vapore dall’interno all’esterno, strato di 
ventilazione, che ha la funzione di mante-

nere i materiali della struttura asciutti e di 
garantirne la durata nel tempo, strato ter-
moisolante, che impedisce la fuoriuscita di 
calore d’inverno e mantiene un ambiente 
più fresco d’estate, listello che permette l’ap-
poggio della copertura, copertura, in diversi 
materiali. A seconda della presenza/assen-
za di uno di questi, o della tipologia dello 
stesso, varierà il costo finale dell’opera.

E se dalla testa passiamo ai piedi, legno 
per legno, perché non pensare, tendenza 
del momento, a un gres porcellanato effetto 
legno per i nuovi pavimenti di casa? Bello 
come un parquet, più facile da posare e ge-
stire e anche meno costoso. Vi sono lastre 
spesse solo un centimetro che possono es-
sere ‘incollate’ sopra al pavimento esistente 
e dare così una nuova immagine alla vostra 
dimora. Vi sarà solo l’accorgimento di livel-
lare leggermente le porte e riposizionare i 
battiscopa, e gli interni di casa vostra avran-
no assunto un altro aspetto, al di là dell’arre-
do che deciderete se mantenere o rinnovare.

Il gres porcellanato effetto legno è parti-
colarmente in voga. Offre diverse alternati-
ve sotto il profilo estetico e anche dal punto 
di vista dei prezzi. Chiaro, scuro, con vena-
ture, con effetto usurato, è un bel modo di 
rifare il look alla propria abitazione senza 
andare incontro a spese folli. •

Dalla testa ai piedi
Rifare casa non può prescindere dal “cappello e dalle scarpe” della nostra dimora. 
Alcune idee per tetti, coperture e pavimenti, dalla bonifica dell’amianto ai nuovi trend 

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

OFFANENGO - Via Brescia
' 0373 789181 � 0373 244768

www.termosipe.it  E-mail: termosipe@tiscali.it

-65%
di detrazione

fiscale

-35%
di consumo

energetico

-75%
di emissioni

nocive

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Collezione
Approfitta 

degli incentivi fiscali

anche sull’acquisto

dei mobili bagno

- 50%

CALDAIE MURALI COMPATTE
A CONDENSAZIONE ONE SERIESNUOVE

TRASPE ELETTRIC
di Traspedini

William

via Bianchi, 2 MONTODINE
Tel. e Fax 0373 1971403 cell. 338 7024879

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

OFFERTE PER RISTRUTTURAZIONI
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
   CON DETRAZIONI DEL 50%

ANTENNE SATELLITARI

ARIA CONDIZIONATA

ANTIFURTI

AUTOMAZIONI

Crema - via Stazione 90/a Tel. 0373 474632  Cell. 348 3621258
info@portefinestrecrema.com  www.portefinestrecrema.com

Apertura: dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00

 Porte blindate e porte interne
 Serramenti in PVC
 Persiane in alluminio
 Serramenti in legno/alluminio
 Serramenti in alluminio - alluminio/legno
 Persiane in acciaio blindate classe 3
 Inferriate fisse o apribili classe 3

BONUS FISCALE DELSu porte blindate e infissi
E

50%
65%


