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Cento anni
Tre posti di blocco al confine con l’Austria. Poi l’at-

traversamento della Cortina di Ferro fatta di un 
alto reticolato con filo spinato e torrette di vigilanza 
ogni tot metri. All’interno un tratto di sabbia battuta 
per individuare eventuali orme di male intenzionati 
che tentassero di saltare in Occidente e sparare a vista. 
Poi sulla strada un quarto blocco con una guardia in 
tenuta di guerra che ci chiede ancora una volta i docu-
menti. Il cuore batte forte. 

Ma finalmente arriviamo: siamo in Cecoslovacchia! 
Era il lontano 1970/72 quando abbiamo toccato con 
mano la realtà di uno Stato del Comunismo reale. 

Che fatica ad entrare! Alla dogana semideserta un 
signore con la barba è rimandato indietro perché nel-
la foto del passaporto la barba non ce l’ha: andrà a 
tagliarsela e potrà tornare; al contrario – sembra una 
barzelletta ma è vero – un altro è senza barba, ma ce 
l’ha sul passaporto. Sarà complicato farla crescere in 
fretta! Noi paghiamo il pass in dollari e passiamo. 

Più difficile sarebbe stato uscire dalla Cecoslovac-
chia, con perquisizioni meticolose dell’automobile e 
la paura di qualche contestazione. Ma ce la facciamo!

In mezzo, giornate di vicinanza ad amici oppressi 
da un regime che non lascia fiato, con Messe celebrate 
in casa a finestre chiuse, incontri con sacerdoti ridotti 
al silenzio, con i seminaristi in una casetta di monta-
gna nascosta tra i boschi, con il vescovo di Litomerice 
mons. Trochta che ci racconta della sua vita difficile e 
gli interrogatori notturni. E anche con il sindacalista 
di Albino (Bg), infuriato contro il partito perché era 
venuto a Bratislava per godere del paradiso comunista 
e aveva trovato carne marcia in macelleria!

È stata la parziale esperienza di un regime oppres-
sivo contro il suo popolo. Quei giorni mi hanno aper-
to gli occhi per non cedere alle sirene di casa nostra. 
Molto forti in quegli anni, sopravvissute ancora oggi.

Sarei andato anche in Albania (ma dopo la caduta 
del Comunismo), a visitare la prigione dell’orrore di 
Scutari (oggi monastero di clausura) e l’albero sotto il 
quale venivano fucilati i martiri del regime.

Ricordo sempre quei giorni e quegli amici, uno 
dei quali è oggi vescovo di Zilina in Slovacchia. 
Soprattutto in questo centenario della rivoluzione 
bolscevica (6 e il 7 novembre 1917). Centenario di 
dolore e di preghiera per i milioni di morti che ha 
provocato e le incalcolabili sofferenze. 

C’è qualcuno che oggi, a 28 anni dalla caduta del 
muro e dei regimi comunisti europei, gioca ancora 
alla rivoluzione d’ottobre. Amici, vi pare il caso?

cui Russia, Stati Uniti, Corea del Sud, Iran, non-
ché massimi esperti nel campo degli armamenti 
ed esponenti delle fondazioni, organizzazioni 
e società civile impegnate attivamente sul tema. 
Presenti, inoltre, rappresentanti delle Conferenze 
episcopali e delle Chiese, a livello ecumenico e di 
altre fedi, e delle delegazioni di docenti e studenti 
provenienti dalle Università di Stati Uniti, Russia 
e Unione europea.

“Anche considerando il rischio di una deto-
nazione accidentale di tali armi per un errore di 
qualsiasi genere – l’esordio di Francesco – è da 
condannare con fermezza la minaccia del loro 
uso, nonché il loro stesso possesso, proprio perché 
la loro esistenza è funzionale a una logica di pau-
ra che non riguarda solo le parti in conflitto, ma 
l’intero genere umano”.

La spirale della corsa agli armamenti non cono-
sce sosta, così come i costi di ammodernamento e 
sviluppo delle armi – non solo nucleari – che rap-
presentano una voce di spesa considerevole per 
le nazioni, al punto da mettere in secondo piano 
temi come la lotta contro la povertà, la promo-
zione della pace, la realizzazione di progetti edu-
cativi, ecologici e sanitari e lo sviluppo dei diritti 
umani. “Non possiamo non provare un senso di 
inquietudine se consideriamo le catastrofiche con-
seguenze umanitarie e ambientali che derivano da 

qualsiasi utilizzo degli ordigni 
nucleari”, 

il grido d’allarme del Papa: “Le relazioni interna-
zionali non possono essere dominate dalla forza 
militare, dalle intimidazioni reciproche, dall’o-
stentazione degli arsenali. Le armi di distru-
zione di massa, in particolare quelle atomiche, 
generano un ingannevole senso di sicurezza. Le 
tecnologie nucleari si diffondono ormai anche at-
traverso la Rete, e neanche gli strumenti di diritto 
internazionale hanno impedito che nuovi Stati si 
aggiungessero alla cerchia dei possessori di armi 
atomiche. Il Papa parla di “scenari angoscianti”, 
che nello scacchiere geopolitico si affiancano a 
quelli del terrorismo o dei conflitti asimmetrici.

Eppure, nonostante il “fosco pessimismo” di 
cui potremmo cadere vittime, “un sano realismo 
non cessa di accendere sul nostro mondo disor-
dinato le luci della speranza”. Francesco cita la 
recente votazione Onu sulle armi nucleari come 
illegittimo strumento di guerra, che colma un 
vuoto giuridico importante e si unisce alla mes-
sa al bando, già proibita attraverso Convenzioni 
internazionali, delle armi chimiche, quelle biolo-
giche, le mine antiuomo e le bombe a grappolo.

Risultati, questi, dovuti principalmente “a una 
iniziativa umanitaria promossa da una valida al-
leanza tra società civile, Stati, organizzazioni in-
ternazionali, Chiese, accademie ed esperti”. 

In questo contesto si colloca anche il docu-
mento consegnato al Papa dagli 11 premi Nobel 
per la pace presenti al simposio internazionale, 
per il quale Francesco ha espresso il suo “grato 

apprezzamento”.   

di M. MICHELA NICOLAIS

Le armi nucleari producono “catastrofiche con-
seguenze umanitarie e ambientali”, e sono la 

conseguenza della “logica di paura” che affligge 
il pianeta. È il grido d’allarme di papa Francesco, 
che ricevendo ieri, 10 novembre, in udienza i par-
tecipanti al Simposio internazionale sul disarmo, 
promosso dal Dicastero per il servizio dello svi-
luppo umano integrale, sul tema: Prospettive per 
un mondo libero dalle armi nucleari e per un disarmo 
integrale, ha condannato con fermezza la minaccia 
dell’uso delle armi nucleari, ma ha anche esortato 
a mettere da parte il “fosco pessimismo” a favore 
di un “sano realismo”. Come quello che ha por-
tato alla recente “storica votazione” all’Onu sulle 
armi nucleari come illegittimo strumento di guer-
ra. A 50 anni dalla Populorum progressio, “lo svi-
luppo integrale è la strada del bene che la famiglia 
umana è chiamata a percorrere”. E il disarmo in-
tegrale, auspicato da Giovanni XXIII nella Pacem 
in terris, attende ancora di essere realizzato. 

Al Simposio, in corso fino ad oggi in Vaticano, 
partecipano 11 premi Nobel per la pace, ver-

tici di Onu e Nato, diplomatici rap-
presentanti degli Stati tra 

Iniziative per nutrire
i bambini di Aleppo

pagina 3

Una goccia
  di latte

Banda Ombriano
Concerto per la Lilt

www.ilnuovotorrazzo.it

Francesco: il disarmo non è utopia
 Intervento al simposio per un mondo libero dalle armi
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Orchestra
del Collegium

Vocale di Crema

Domenica 12 novembre
ore 14.30-17.00

Crema, sala “G. Costi”
ex-Istituto Folcioni,
piazza A. Moro, 3

INGRESSO LIBERO

Masterclass strumentale
sui “Royal fi reworks”

di Haendel
con Ruben Jais

direttore Orchestra Verdi di Milano

MINISTERO
DEL LETTORATO

Chiesa parrocchiale
di MONTODINE

Giovedì 16 novembre
ore 21
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Presiede la celebrazione
il vescovo Daniele

Al�  andro
Vanelli

Percorso per la formazione dei gruppi liturgici e dei lettori
LA SPIRITUALITÀ
DEL LETTORE
e di COLUI CHE CURA
LA PREPARAZIONE
della celebrazione liturgica

INTERVIENE don Riccardo Santagostino Baldi
Uffi cio Liturgico di Pavia

DOMENICA
12 NOVEMBRE 

ORE 15
CENTRO DI SPIRITUALITÀ 
VIA MEDAGLIE D’ORO-CREMA

SCUOLE
DELL’INFANZIA

Canossa
Paola di Rosa

via Bottesini, 25
Crema

dalle 9 alle 12

SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Liceo Scientifi co
Dante Alighieri
via Alighieri, 24

Crema

dalle 10 alle 12.30
dalle 14.30 alle 17.30

SCUOLE PRIMARIE
Ancelle-Canossa
via Alighieri, 24

Crema
Pia Casa Provvidenza
via C. Urbino Crema

dalle 10.30 alle 12
presentazione di gruppo ore 10.30

dalle 15 alle 16.30
presentazione di gruppo ore 15

18NOVEMBRE
sabato

open
   day

SCUOLE DIOCESANE

ENGLISH EDITION

18

open
   dayopen
   dayopen

www.fondazionemanziana.it

A pag. 39



2 SABATO 11 NOVEMBRE 2017



3SABATO 11 NOVEMBRE 2017 In primo piano

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello
Riparazione pellicce
e montoni e pulitura

Le bombe hanno finalmente 
iniziato a tacere, ma in quel 

che rimane oggi di Aleppo, la 
pace è ancora lontana. L’acqua 
e l’elettricità non sono sempre 
presenti, le case sono danneg-
giate o totalmente distrutte e la 
svalutazione della lira siriana 
rende un bene di lusso perfino 
un chilo di zucchero.

È in queste condizioni che si 
trovano oggi le famiglie cristia-
ne, quelle che avevano abban-
donato la città e hanno iniziato 
a farvi ritorno e quelle che 
avevano scelto di non emigrare 
o non avevano potuto farlo. 
Aiutarli è fondamentale affinché 
tornino e rimangano in città, 
come spiega il vicario apostolico 
latino di Aleppo, monsignor 
Georges Abou Khazen: “Un 
padre che non è in grado di dare 
da mangiare ai propri figli andrà 
ovunque pur di garantire loro 
quanto necessario per vivere. 
La permanenza dei cristiani 
dipende soprattutto da interventi 
concreti, come Goccia di latte”. 

Goccia di latte è un progetto 
sostenuto dalla Fondazione 
pontificia Aiuto alla Chiesa che 
Soffre che ad Aleppo assicura 
ogni mese, con l’aiuto di tanti 
Benefattori e persone di buona 
volontà, latte in polvere a 2.850 
bambini al di sotto dei 10 anni, 
appartenenti a 1.500 famiglie 
cristiane.

Eccellenza, quanto è im-
portante Goccia di latte per i 
cristiani aleppini?

“È fondamentale. In primo 
luogo per i bambini che sono le 
prime vittime di questa guerra. 
Molti di loro sono ancora trau-
matizzati dalle atroci violenze e 
tanti piangono genitori, familiari 
e perfino compagni di scuola 
che sono stati uccisi.

Ma questo progetto  è impor-
tante anche per i genitori, che 
hanno finalmente ritrovato la 
serenità di poter offrire del latte 
ai propri figli. Ogni mese centi-
naia di genitori si riuniscono nel 
quartiere centrale di al-Zizieh 
per ricevere la loro razione. 
Ad Aleppo oggi il costo di una 
confezione di latte in polvere è 
di circa 3mila lire siriane, l’equi-
valente di 5 euro. Una cifra che 
può sembrare modesta, ma che 
per molte famiglie è insostenibi-
le, dal momento che uno stipen-
dio medio è di appena 30mila 

lire siriane, 50 euro, e molti dei 
cristiani sono rimasti disoccupa-
ti a causa della guerra.”

Qual è la situazione delle 
famiglie cristiane oggi?

“Con il cessare dei bombarda-
menti è diminuita la paura costan-
te della morte, ma l’emergenza 
è la stessa, soprattutto a causa 
dell’inflazione. Se prima della 
guerra un dollaro valeva meno di 
50 lire siriane, ora invece ne vale 
520. I salari invece sono rimasti gli 
stessi, con la conseguenza che chi 
guadagnava l’equivalente di 500 o 
600 dollari al mese, ora ne prende 
50 o 60. Inoltre molte case sono 
distrutte o danneggiate. E affinché 
le famiglie tornino, c’è bisogno 
di assicurare loro un lavoro e un 
tetto.”

Cosa fa la Chiesa per aiutare i 
cristiani?

“Le risorse della Chiesa sono 
limitate, ma grazie a Dio e a Be-
nefattori come quelli di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre abbiamo potuto 
aiutare tante famiglie. È grazie al 
vostro aiuto se possiamo rimanere 
qui e sostenere la nostra povera 
gente. Cerchiamo di aiutare i 
fedeli a trovare un impiego o a 
rimettere in sesto la loro attività. 
Tante famiglie hanno però ancora 
bisogno di ricevere pacchi alimen-
tari.”

Di fronte a tanta sofferenza 
e tante difficoltà, come infonde 
speranza ai suoi fedeli?

“Anche nei momenti più 
difficili ho sempre mantenuto la 
speranza ed esortato i miei fedeli 
ad avere fiducia, perché davvero 
il Signore aiuta quando viene 
invocato. È difficile, ma in questi 
anni nessun vescovo o parroco ha 
abbandonato il suo gregge e que-
sto è di grande conforto. Come 
è di grande conforto per tutti noi 
sapere che non siamo una mino-
ranza piccola e perseguitata, ma 
che facciamo parte di una grande 
famiglia, con fratelli e sorelle che 
ci aiutano a rimanere in Siria con 
progetti concreti. 

Noi siamo qui per testimoniare 
il Cristo e la nostra presenza è 
essenziale per restaurare la pace 
e assicurare la riconciliazione in 
queste terre.”

*****
Oggi nel giornale è inserita una 

busta con materiale informativo e 
un conto corrente postale per un’e-
ventuale offerta. Grazie 

UNA GOCCIA DI LATTE
IL PROGETTO DI AIUTO ALLA 
CHIESA CHE SOFFRE PER NUTRIRE 
I BAMBINI SIRIANI. INTERVISTA AL 
VICARIO APOSTOLICO DI ALEPPO

Tutto è pronto per l’edizione 2017 del “Mercatino delle nebbie” che si terrà  
oggi sabato 11 e domani domenica 12 novembre (orari 9-12.30 e 15-20) 

nei locali parrocchiali di via Forte per raccogliere fondi a favore dei bambini 
e delle famiglie della parrocchia di Aleppo (Siria) retta da padre Ibrahim. L’i-
naugurazione è prevista alle 14.30 di oggi alla presenza dei bambini e ragazzi 
del catechismo. Per la sesta edizione, il mercatino sarà impreziosito dai lavori 
fatti a mano dalle mamme dei bimbi di Aleppo che, simbolicamente, saranno 
presenti all’evento. Padre Ibrahim li ha portati personalmente a Crema, quale 

gesto di ringraziamento per la comunità cremasca. Sui banchi 
dell’oratorio di via Forte saranno proposti, a offerta libera, gio-
chi, libri, dvd, fumetti, bigiotteria, articoli per la casa, articoli 
natalizi e da regalo, ecc. Tutto il materiale esposto è frutto del-
la generosa donazione di privati, imprenditori e commercianti 
della città e del territorio, cui va il sentito ringraziamento dei 
promotori. 

Sarà altresì possibile avere informazioni su come favorire la 
ricostruzione di Aleppo e aiutare i giovani e le famiglie, tramite 
donazioni in denaro finalizzate a interventi concreti, mirati, 
verificabili: dall’acquisto di frigoriferi alla costruzione di caset-
te, dalla sistemazione di negozi all’aiuto agli sposi e molto al-
tro. Un importante gesto è già giunto da una signora cremasca. 

Ma c’è anche un’altra bella notizia: a breve aprirà ad Aleppo 
un negozio a servizio degli abitanti che si chiamerà Il Mercatino 
di Crema: la ristrutturazione dei locali e l’allestimento è stato 
reso possibile anche grazie ai fondi raccolti a Crema, da qui la 
riconoscente dedica alla nostra comunità. 

“Io e i miei confratelli ci siamo resi conto che la Chiesa la-
tina non poteva restare ad aspettare che lo Stato intervenisse 

per ricostruire la città”, spiega padre Ibrahim. “Bisognava agire e lo abbiamo 
fatto per primi, con passi piccoli ma sicuri e costanti. Da gennaio a oggi 
abbiamo riparato quasi 600 case, aiutato 200 giovani ad avviare una piccola 
attività e decine di famiglie a far fronte alle necessità legate alla ricostruzione. 
E tra i negozi di nuova apertura vi è Il Mercatino di Crema, segno tangibile del 
grande cuore di voi cremaschi e dell’instancabile opera di don Emilio”. 

Padre Ibrahim, che vide la sua chiesa bombardata alcuni anni fa, ha deciso 
di anteporre la ricostruzione delle case e l’apertura di attività commerciali 
alla riparazione della chiesa, per far sì che i giovani restassero ad Aleppo e 
potessero sposarsi e per invitare i profughi a ritornare: i risultati gli stanno 
dando ragione. Un progetto umanitario e, nel contempo, un segno di vita-
lità della Chiesa Cattolica latina in una città ove recentemente Karim Agha 
Khan, l’imprenditore ideatore della Costa Smeralda, ha annunciato la rico-
struzione a sue spese della Moschea cittadina.

PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE
IL MERCATINO DELLE NEBBIE 

La foto di fianco 
al titolo è del 
vicario 
apostolico 
di Aleppo; 
a sinistra
dall’alto 
in basso,
una mamma 
di Aleppo con 
il suo bimbo, 
una strada 
della città 
siriana 
semidistrutta, 
la targa del 
“Mercatino 
di Crema”
ad Aleppo,
momenti
dell’allestimento  
del negozio
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Con Easy Kia anche il top di gamma tuo da 175 euro2 al mese, TAEG 5,28%
Scopri in Concessionaria l’urban crossover di Kia.
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Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20171/2
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KIA: Stonic 1.6 DS Energy, prezzo di listino € 22.750; prezzo promo € 20.450, anticipo € 3.310; importo totale del credito € 17.140, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 175, ed una rata finale di € 13.195, importo totale dovuto dal consumatore € 19.487,73. TAN 3,97% 
(tasso fisso) – TAEG 5,28% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 1.830, istruttoria € 350, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad; imposta sostitutiva € 
45,73. Offerta valida dal 12.10.2017 al 30.11.2017. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso le concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. La foto 
è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto
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PROTEZIONE INTERNAZIONALE

di STEFANO DE MARTIS

Di sicuro sarà la prospettiva 
delle elezioni politiche a con-

dizionare i passaggi parlamentari 
della manovra economica ed è in 
vista della sfida del 2018 (marzo?) 
che i partiti, al di là della propa-
ganda delle prime ore, leggeranno 
le indicazioni pervenute dalle 
regionali siciliane

La legge di bilancio ha iniziato 
a muovere i primi passi in Senato 
nei giorni scorsi, per la precisione 
mentre era ancora in corso lo 
scrutinio del voto siciliano. Si 
vedrà presto se il responso delle 
elezioni nell’isola avrà delle riper-
cussioni significative sul percorso 
del provvedimento fondamentale, 
forse l’ultimo, di questo scorcio di 
legislatura. 

Tenuto conto che per il 
Parlamento nazionale si voterà 
con un sistema profondamente 
diverso, innanzitutto per l’assenza 
dell’elezione diretta del leader, 
che in Sicilia ha prodotto gli esiti 
più eclatanti in termini di rapporti 
di forza tra gli schieramenti. Se si 
esaminano, viceversa, i risultati 
relativi ai singoli partiti il quadro 
risulta assai meno sorprendente.

Non c’è dubbio, comunque, 
che per il Pd e per l’intero ambito 
del centro-sinistra si apra ora una 
fase di riflessione stringente e 
spietata, che per avere un senso 
non dovrebbe tanto attardarsi in 
complicate alchimie di coalizione, 
ma dovrebbe piuttosto puntare a 
ritrovare il filo di un rapporto con 
gli elettori che sembra smarrito al-
meno dal periodo del referendum 
costituzionale. 

Il M5S, dal canto suo, ha 
ragione nel rivendicare di essere il 
primo partito in Sicilia (e secondo 
molte rilevazioni anche nel Paese), 
ma è pur vero che, essendo stato 
a lungo il favorito nei sondaggi, 
ancora una volta non è riuscito a 

“sfondare” oltre il livello munici-
pale, e rischia di tenere congelato 
il suo robusto consenso senza 
poterlo spendere in una prospetti-
va di governo nazionale. 

Il centro-destra ha vinto in 
Sicilia in una misura che forse 
è andata al di là delle sue stesse 
aspettative. In questa fase è lo 
schieramento che ha il vento in 
poppa e può vantare una presenza 
articolata sul territorio nazionale 
che lo mette in condizioni molto 
favorevoli per la competizione 
elettorale a tutti i livelli. Ha però 
bisogno di chiarire il suo asse 
politico, se non vuole diventare 
tout court una forza di destra, 
nell’accezione populista che que-
sto termine ha assunto in Europa.

Sullo sfondo, ma forse bisogne-
rebbe portarlo in primo piano, c’è 
il tema dell’astensionismo. Già 
nelle precedenti regionali in Sicilia 
si era scesi sotto la metà degli 
aventi diritto. Detto in altro modo, 
la maggioranza dei cittadini elet-
tori non era andata alle urne. Il 5 
novembre il dato è stato conferma-
to e si è ulteriormente approfondi-
to, nonostante una competizione 
che si annunciava serrata, e quindi 
potenzialmente coinvolgente, e 
nonostante la presenza nell’offerta 
politica di una forza, il M5S, voca-
ta per definizione a raccogliere il 
voto anti-sistema. 

L’astensionismo è una sconfitta 
di tutti i partiti e per coglierne 
la pericolosità può essere utile 
mettere in evidenza quanto è 
avvenuto, sempre il 5 novembre, 
nelle elezioni per il municipio di 
Ostia, nel Comune di Roma. Si è 
tornati al voto dopo due anni di 
commissariamento per inqui-
namento mafioso e alle urne è 
andato solo un cittadino su tre. 
Con un risultato di spicco per il 
movimento di ultra-destra Casa-
pound il cui candidato ha preso il 
9% dei consensi. 

 

di PATRIZIA CAIFFA

Meno arrivi di migranti in Europa e meno richieste di prote-
zione internazionale. Nel 2015 erano state oltre 1.800.000 le 

persone in fuga, nel 2016 sono scese a 551.371. In Italia gli sbarchi 
sono calati del 30% ma – a differenza del dato europeo – le doman-
de di protezione sono aumentate del 47%: nel 2016 sono sbarcati 
sulle coste italiane 181.436 migranti, di cui 162mila partiti dalla Li-
bia. Migliora l’accoglienza diffusa nei territori, con il 40% (3.231) 
dei Comuni italiani coinvolti. Aumentano anche i posti messi a di-
sposizione dallo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati), 9mila in più dell’anno precedente. La rotta più utilizza-
ta è quella del Mediterraneo centrale, la più rischiosa: 5.000 morti 
nel 2016, di cui 4.500 lungo questa rotta. Il numero totale di chi 
scappa da guerra, fame e persecuzioni nel mondo però continua a 
salire, segno che il fenomeno non è affatto risolto: 65,6 milioni nel 
mondo alla fine del 2016, 300mila in più rispetto al 2015. Di questi, 
2,8 milioni sono richiedenti asilo. Il 55% viene da Siria, Afghani-
stan e Sud Sudan. 

Sono tante e complesse le cifre che fanno il punto della situazio-
ne dei migranti forzati e richiedenti protezione internazionale nel 
mondo, in Europa e in Italia. Come ogni anno vengono proposte 
dal Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017 realizzato da 
Anci, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio 
centrale dello Sprar e in collaborazione con l’Unhcr.

Calano dunque le richieste di protezione internazionale rivolte ai 
Paesi dell’Unione europea, come conseguenza degli impedimenti 
attivati dagli accordi tra Ue e Turchia alla chiusura del canale bal-
canico, alla costruzione del muro al confine con la Serbia. Se, come 
detto, nel 2015 erano state oltre 1.800.000 le persone in fuga giunte 
in Europa, nel 2016 sono state 551.371. Ma il numero totale delle 
persone ricollocate all’interno dell’Ue è ancora di 30.000 persone 
sui 160.000 concordati nel 2015. Alcuni Paesi, tra cui Ungheria e 
Slovacchia, si rifiutano di accettarli nonostante una sentenza della 
Corte di giustizia europea.

Nel 2016 sono sbarcati sulle coste italiane 181.436 migranti di 
cui 162 mila partiti dalla Libia. Di questi, 178.415 sono stati salvati 
in mare di cui 60.684 da Ong o navi mercantili. 36.424 fino ad 
aprile 2017, di cui 18.344 salvati da Ong o navi mercantili. Al 30 
ottobre 2017 gli sbarchi sono calati del 30%  (111.302). In Italia gli 
sbarchi coinvolgono per la maggior parte nigeriani (14 mila persone 
fino a giugno scorso), bengalesi (8.241) e guineani (7.759). Altra ca-
ratteristica tutta italiana è l’aumento delle domande di protezione 
internazionale, a fronte del calo a livello europeo: nel 2016 sono 
state presentate complessivamente 123.600 domande (+47% rispet-
to al 2015), e i dati sulle richieste di asilo registrano un ulteriore 
incremento nei primi sei mesi del 2017, pari al 44% in più rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di accoglimento 
delle domande invece si ferma al 43% (status di rifugiato 9%; pro-
tezione sussidiaria 9,8%; permesso per motivi umanitari 24,5%). 
A fronte di 41mila migranti rintracciati in posizione irregolare, nel 

2016 i rimpatri complessivi sono stati oltre 5.800. Al 25 ottobre 
2017 sono sbarcati sulle coste italiane anche 14.579 minori (in tutto 
il 2016 erano stati 25.846). Il 93,2% sono minori soli. La maggior 
parte di essi proviene da Guinea, Costa d’Avorio, Bangladesh. Al 
30 settembre 2017 sono 18.491 i minori stranieri non accompagnati 
presenti in Italia, accolti in 2.039 strutture.

Nelle strutture italiane, al 15 luglio 2017, sono ospitati in tutto 
205mila migranti: 158.607 sono ospitati dai Centri di accoglienza 
straordinaria (caS) e 31.313 dagli Sprar. Se in termini assoluti le 
Regioni più coinvolte nell’accoglienza sono Lombardia (13,2%) e 
Campania (9,3%), è in Toscana ed Emilia-Romagna che si è qua-
si pienamente realizzato il principio dell’accoglienza: in Toscana 
l’83% dei Comuni accoglie richiedenti asilo, in Emilia-Romagna 
il 78,1%. 

L’accoglienza ecclesiale. Sono 23.300 i richiedenti asilo/titolari 
di una forma di protezione accolti nelle diocesi italiane, ossia 139 
su un totale nazionale di 220 (63,2%). Su tutte prevale l’accoglienza 
nei Cas (60,7%), seguita dallo Sprar (16,4%), ma accanto a queste 
vanno segnalate le accoglienze nelle parrocchie e nelle strutture 
ecclesiali (appartamenti, canoniche, ovvero altri locali messi a di-
sposizione da congregazioni, da istituti della diocesi). Le regioni 
più coinvolte sono: la Lombardia (con oltre 5.500 accoglienze), il 
Triveneto (circa 2.700), la Sicilia (2.000). A livello diocesano, le re-
altà più coinvolte sono Bergamo (con circa 2.200 accoglienze, pari 
a circa il  10% del totale nazionale), seguita da Milano (oltre 1.600, 
pari al 7%), segue la diocesi di Teggiano-Policastro (Sa), con quasi 
1.000 persone (il 4%), e subito dopo Firenze e Cremona (entrambe 
fra le 550 e le 580 persone). Dal monitoraggio si rileva inoltre che 
le strutture complessivamente messe a disposizione dalle diocesi 
per l’accoglienza sono state 1.755, con una media nazionale di 13 
persone a struttura, compresa l’ospitalità nelle famiglie.

Richiedenti asilo nel 45% dei Comuni 
Cosa succede dopo 
il voto in Sicilia?
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l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Papa Francesco invita la Chiesa e le parroc-
chie ad essere missionarie: una “Chiesa in 

uscita”, secondo la definizione diventata ormai 
di comune dominio. Anche il vescovo Daniele 
e la Chiesa di Crema intendono interrogarsi sul 
tema e mettere in atto precise scelte che la renda-
no davvero missionaria. Innanzitutto nel proprio 
territorio. 

Per dare un contributo al dibattito, abbiamo 
incontrato padre Luigi Mosconi, presbitero del-
la diocesi Piacenza, missionario Fidei Donum in 
Brasile da 50 anni, uno dei massimi esponenti 
delle cosiddette Missioni Popolari che fanno un 
sacco di bene nel Paese latino americano. Ha 
scritto anche il volume La vita è missione. Per una 
missione mistica popolare.

“Sono partito come sacerdote Fidei donum dal-
la mia diocesi di Piacenza – ci racconta – ho la-
vorato molto nell’ambito delle comunità cristia-
ne di base, come formatore, e in questi ultimi 30 

anni il mio impe-
gno si è comple-
tamente concen-
trato nel servizio 
pastorale che noi 
chiamiamo Mis-
sioni Popolari.”

La nostra dio-
cesi punta molto 
sul fatto che una 
parrocchia deve 
diventare missio-
naria. Che consi-
gli ci può dare.

“Le Missioni 
popolari sono un 
servizio alla pa-
storale con con-
tenuti e obiettivi 
che sono fonda-
mentalmente la 

Missione di Gesù. Vogliono proporre a tutta le 
gente del territorio come essere discepoli di Gesù 
nel mondo di oggi. Si esige una conoscenza criti-
ca del mondo di oggi e una grande passione per 
il Vangelo.”

Come lavorate concretamente?
“Lavoriamo su tre dimensioni: la dimensione 

personale, la dimensione ecclesiale e la dimen-
sione sociale. La dimensione personale significa 
partire dalle grandi sfide di oggi: che significato 
dare alla vita? che senso ha la storia? che senso 
ha la morte? Queste sono le domande esistenzia-
li che si pone ogni essere umano. E noi cristiani 
proponiamo la spiritualità della sequela di Gesù 
come risposta a questa ricerca del senso della 
vita. Per quanti non fanno riferimento a Gesù 
Cristo proponiamo i grandi valori umani: il Van-
gelo prende tali valori e li radicalizza.”

Il secondo livello è quello ecclesiale...
“Cosa vuol dire essere Chiesa oggi? L’ispira-

zione principale viene ancora una volta dalla 
missione di Gesù: è la sua proposta, è il Regno 
di Dio. La Chiesa esiste in funzione del Regno di 
Dio che è la nuova umanità. Quindi l’organizza-
zione della Chiesa, anche i vari ministeri, deve 
essere costruita per vivere oggi la Missione di 
Gesù. La parrocchia resta ancora l’esperienza di 
base, ma bisogna rivederne i contenuti, moltipli-
care in essa le tante cellule di discepoli di Gesù.”

È l’esigenza di una testimonianza più effica-
ce...

“Tutto questo lavoro porta alla testimonianza, 
perché la vita cristiana non è innanzitutto dottri-
na e legge morale, ma è uno stile di vita. Ci sono 

tanti modi di vivere la vita oggi: il Vangelo offre 
una proposta che per un cristiano diventa La pro-
posta, ma senza fanatismo, senza forzature.”

Ha indicato, infine, la questione sociale.
“Non si può essere cristiani fuori dal mondo, 

ma nel mondo, in questo mondo. Bisogna quin-
di amare questo mondo, dare la vita per questo 
mondo. Però con scelte chiare: la difesa della 
vita, stare dalla parte degli ultimi, costruire citta-
dinanza per tutti. Impegni da vivere con grande 
passione.”

Come realizzate in concreto la Missione al 
popolo in Brasile?

“Noi andiamo quando un vescovo ci chiama. 
Entriamo dalla porta davanti! Entriamo in una 
diocesi con un gruppo di formatori preparati che 
si mette in attività. Abbiamo una metodologia e 
al proposito abbiamo scritto dei testi. Le inizia-
tive sono tante. Facciamo anche giornate per il 
clero.

Io credo che oggi anche qui in Italia abbiamo 
tutti bisogno di un forte scossone, altrimenti si 
tira a campare! La Bibbia è questo scossone: ri-
vedere il cammino fatto, chiedersi come viverla 
e testimoniarla nel contesto di oggi. Insomma, è 
un chiamata alla conversione.”

Ogni parrocchia deve dunque mettersi in 
missione. Lei che cosa ci consiglia in concreto.

“Non esiste parrocchia missionaria senza 
missionari del posto. Non esiste diocesi senza 
missione. Il ministero più importante è che noi 
diventiamo missionari della buona notizia del 
Vangelo nel nostro territorio. Che non vuol dire 
strafare, ma vuole dire: se una cosa ti piace, dà 
senso alla tua vita, tu la comunichi, tu la testi-
moni. 

Missione è un nuovo stile di vita, bisogna rive-
dere la parrocchia, rivedere la liturgia. E quando 
questa passione ti prende, allora cresce la comu-
nione cresce la solidarietà, si va all’essenziale: 
non servono più tante riunioni! Una cosa la si 
gusta vivendola. La Missione non è una delle 
tante iniziative pastorali, ma il cuore di tutta la 
pastorale: la vita è missione, la Chiesa è missio-
ne. Ci vuole coraggio: noi abbiamo bisogno di 
uno scossone!”

In Italia non abbiamo questa coscienza. Ge-
stiamo le parrocchie ma nessuno ha la mentali-
tà di farsi missionario.

“Facciamo un esempio. Nella vita cristiana 
cosa è più importante: essere discepoli di Gesù 
o i sacramenti? I sacramenti senza la spiritualità 
della sequela di Gesù cosa diventano? Diventano 
riti. La priorità è il discepolato che fa gustare e 
vivere ancora meglio i sacramenti. Perché dopo 
la Cresima molti se ne vanno, quando invece do-
vrebbe essere il sacramento dell’impegno missio-
nario?

Quello che è in crisi è la mancanza di uno stile 
di vita: Gesù è molto citato ma – lo dico anche a 
me – è molto sconosciuto. La missione di Gesù il 
suo stile di vita, i suoi sogni...

Immagina se Gesù di Nazareth venisse qui a 
Crema, entrasse in una chiesa, in certe riunioni 
di pastorale e di catechesi, nelle case... Se Gesù 
potesse parlare che cosa direbbe: ‘Molti parlano 
di me, ma non mi conoscono.’ Che pena!

Sono 50 anni che lavoro in Brasile. Ho fatto 
molte esperienze, ritengo che la tragedia dell’u-
manità è non conoscere questo stile di vita che 
viene dal Vangelo di Gesù.”

E conclude:
“Fidel Castro è morto lo scorso anno. Persone 

che gli sono state vicine mi hanno detto che du-
rante gli ultimi mesi della sua vita non voleva più 
interessarsi di politica, ma divorava libri di spi-
ritualità. Cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno 
delle convinzioni profonde.

Io credo profondamente che Gesù di Nazaret 
può essere l’alba di una nuova umanità. Le mis-
sioni popolari vogliono svelarlo”.

NOSTRA INTERVISTA 
A PADRE LUIGI MOSCONI 
DELLA DIOCESI DI PIACENZA: 
“ABBIAMO TUTTI BISOGNO
DI UN FORTE SCOSSONE. 
LA MISSIONE È IL CUORE 
DELLA PASTORALE”    

BRASILE
Le Missioni

popolari

Nella foto piccola, padre Luigi Mosconi.  Nelle 
altre, alcuni momenti delle missioni popolari   



Tener viva la memoria
Egregio direttore,
mi sono commossa leggendo – 

sul suo Giornale di sabato scorso 
– l’elenco dei Caduti di Pandino 
e vi ho trovato il mio NONNO 
MATERNO – BOARA GIACO-
MO- morto a Milano il 2 settembre 
1917 per malattia a seguito di ferite 
riportate….in quella spaventosa 
Guerra ! Le MEDAGLIE che ci 
hanno consegnato andando a Re-
dipuglia – giugno scorso – hanno 
trovato una degnissima collocazio-
ne nel Comune di Pandino, anzi, 
direi l’unica possibile e certa.

Mi spiego meglio: le Medaglie, 
pur collocate con amore nelle no-
stre rispettive case, non vi rimar-
rebbero  molto a lungo in quanto 
i “discendenti di oggi” forse non 
sentono o non hanno la sensibilità 
per continuare nella tradizione di 
famiglia ovvero “il rispetto della 
memoria”.

Mah, di certo se a scuola si par-
lasse, si approfondissero i concetti 
di Pace e di Guerra, forse “quelle 
Medaglie” che rappresentano la 
vita perduta di tanti uomini e ra-
gazzi, sarebbero sempre considera-
te con grande stima e, perché no, 
con affetto! 

Bellissima la Vostra pubblica-
zione; terrò con grande cura quelle 
pagine de Il Nuovo Torrazzo! Grazie, 
grazie, di cuore!

Gabriella Drocco 

Lutero a 500 anni  
dalla Riforma

Gentile direttore,
in questi tempi di particolare 

confusione dentro la Chiesa Catto-
lica, ci mancava soltanto la ricor-
renza dei cinquecento anni dalla 
cosiddetta “Riforma Protestante”, 
ad alimentare il tutto. Pochi giorni 
fa, nel bel mezzo di un convegno 
dedicato all’argomento, organizza-
to dalla Pontificia Università Late-
ranense, mons. Galantino, segreta-
rio della Cei, ha concluso con: “La 
Riforma Protestante è stata, è, e 
sarà un evento dello Spirito” (non 
è dato sapere se Santo o meno). 

Ma in realtà, quella della riabili-
tazione del Monaco Agostiniano è 
una febbre contagiosa che percor-
re, di questi tempi, tutta la cattolici-
tà. Evidentemente anche a Crema 
non potevano mancare gli echi di 
una simile rivalutazione. 

Sabato scorso, il Museo civico di 
Crema ha ospitato l’incontro Liber-
tà e giustizia per mezzo della croce. Re-
latore mons. Franco Buzzi, insigne 
studioso della materia. L’oratore   
ha intrattenuto brillantemente il 
folto pubblico, alternando sapien-
temente il latino al tedesco, e cer-
cando di spiegarci il concetto teo-
logico di “giustificazione per sola 
grazia”, con una breve digressione 
attorno al famoso Simul iustus et 
peccator, di luterana memoria. 

Al di là dei tecnicismi teologici, 

il messaggio neanche troppo velato 
che si voleva passare è che, in fon-
do, Lutero aveva ragione o perlo-
meno che la Chiesa Cattolica, an-
cora una volta, aveva esagerato con 
la sua rigidità dottrinale. Si voleva 
sottolineare che il grande riforma-
tore, non è stato capito nella sua 
profondità di pensiero, e che, in 
fondo, è stato tutto un malinteso.  

Comunque, il discorso finale è 
stato tranquillizzante: state sereni 
oramai siamo quasi d’accordo su 
tutto; rimane qualche sfumatura 
teologica, ma è solo questione di 
tempo. Oggi si parla infatti, di uni-
tà nella pluralità e di consenso dif-
ferenziato. Con buona pace dei 7 
sacramenti, della successione apo-
stolica e dell’unica fede. Insomma, 
l’unità più importante della verità, 

la politica del consenso prima di 
tutto e sopra tutto. La conseguenza 
è che il popolo dei fedeli naufraga, 
sempre di più nel mare magnum 
dell’indifferentismo religioso.

Una cosa però, il relatore, si è 
dimenticato di spiegarcela. Perché 
dovremmo credere a lui, e non al 
Concilio di Trento che ha solen-
nemente condannato Lutero e le 
sue tesi. Perché dovremmo credere 
all’eresiarca tedesco: un monaco 
che ha tradito la sua missione, e tra 
un dotto sermone e un commen-
to alla Sacra Scrittura, insultava 
il Papa, bestemmiava i Santi e la 
Madonna, e ripeteva furiosamente 
ogni sorta di blasfemia contro la 
Messa Cattolica. Perché lo Spirito 
di Verità dovrebbe essere all’opera 
proprio lì, e non in quella lunga 

schiera di Papi, Teologi e Santi 
(uno su tutti: Padre M. Kolbe), che 
ci hanno implorato di stare lontani 
dal Protestantesimo, come da una 
grave malattia dello spirito. Tutti 
si erano sbagliati? Tutti avevano 
frainteso? O piuttosto non siamo 
noi ad essere talmente infiltrati dal-
lo spirito protestante, da non vede-
re più dove conducono certe stra-
de? Ma soprattutto, se le intenzioni 
di Lutero erano buone perché i ri-
sultati furono così catastrofici?  

Per Lutero la fede è solo l’atto 
soggettivo di credere, spogliato da 
qualsiasi intenzione di conoscenza 
oggettiva. Egli vuole fare esperien-
za soggettiva della sua salvezza, 
sentirsi salvato. Il Luterano pensa 
che la sua fede non abbia bisogno 
di ragioni, di argomenti e di conte-

nuti: è una passione non una fede, 
è una fede senza dogmi e quindi 
anche senza eresie.  

Partendo dalla sua concezione 
errata di fede e di grazia, Lutero, 
per primo, disgiunse la fede dalla 
ragione, e questo suo principio si 
rivelò tragicamente fecondo. Dap-
prima fu un bagno di sangue che 
sconvolse l’Europa per oltre un 
secolo: le Guerre di Religione. Poi 
vennero i filosofi che nutrendosi 
degli errori di Lutero preparavano 
il terreno alla Rivoluzione France-
se e al Mondo Nuovo. Nell’arco di 
un paio di secoli il realismo catto-
lico venne soppiantato dall’ideali-
smo tedesco che apriva la strada 
al XX secolo, quello dei genocidi. 
I frutti filosofici maturi del pro-
testantesimo si raggiungono con 
Hegel, che alla realtà e alla verità 
sostituisce lo storicismo come si-
stema. La riplasmazione della re-
altà a partire dalla libertà assoluta 
del soggetto è completata e alla re-
altà si sostituisce l’ideologia. Dio, 
pian piano, sparisce dall’orizzonte 
pubblico, e ogni uomo può diven-
tare dio di se stesso. 

E siamo ai giorni nostri quelli 
dell’aborto come diritto inaliena-
bile, dell’Eutanasia e dell’ideologia 
del Gender. Il soggettivismo e il 
relativismo luterani hanno defini-
tivamente trionfato, partendo dalla 
teologia hanno invaso ogni altro 
aspetto della vita. La sostituzione 
della realtà della fede con l’atto 
soggettivo di fede è applicazione 
del principio gnostico di rifiuto 
del reale e della volontà di rifarlo a 
propria immagine. 

La Chiesa cattolica è l’ultimo 
bastione che sembra resistere, ma 
già si odono sinistri scricchiolii.   
Se non si tengono insieme fede e 
ragione, il cattolicesimo rischia di 
cambiare la propria natura profon-
da. Rischia di diventare una fede 
senza religione, una prassi senza 
contenuti, un umanesimo senza 
Cristo, una pastorale senza dot-
trina, un come senza un perché! 
Esattamente come è successo al 
protestantesimo. 

 Palmiro Clerici

                                                                                                              
                                                                                               

L’acqua è diventata una risorsa preziosissima anche in Italia. 
Se ne sono accorte le pianure settentrionali, attraversate da 

fiumi quasi in secca, con laghi ai minimi e montagne brulle 
anche di febbraio. Oggi è l’11 novembre, quel San Martino che 
– in grosse fette d’Italia – rappresentava simbolicamente la fine 
dell’annata agricola. Al Nord erano terminate le raccolte; si 
concludevano i rapporti di mezzadria e quelli con i braccianti 
stagionali. Insomma, tempo di bilanci.

Li facciamo anche noi per una stagione che ha vissuto uno 
degli anni climatici più incredibili da molto tempo in qua. Un 
inverno secco e senza precipitazioni al Nord; una primavera 
funestata da gelate fuori tempo che hanno compromesso va-
rie fioriture; un’estate torrida che non ha mai visto una goccia 
d’acqua, e si è conclusa con molteplici quanto locali fenomeni 
di tempeste e grandine: insomma la mazzata finale, aggravata 
da un ottobre sahariano. L’insieme di queste piaghe d’Egitto 
ha portato ad un calo delle produzioni generalizzato: amen se 
tocca il mais; si piange di più quando gli alberi sono privi di 
frutta, le uve danneggiate, le olive assenti.

Ovviamente l’Italia è lunga e la terribile siccità piemontese 
non è nemmeno parente della situazione climatica molisana o 
sarda. Ma in generale questo 2017 ha raccontato cosa succede 
se non ci pensa Giove Pluvio a sistemare le cose: un disastro. 
E se questa brutta stagione imminente non portasse precipita-
zioni come un anno fa? Nessuno ci vuole nemmeno pensare, le 

falde sono ai minimi, i bacini di raccolta pure.
Ecco: è proprio il fatto che nessuno ci vuole pensare da mol-

ti anni in qua, che ci fa dipendere dalla danza della pioggia. 
Si sono più costruiti invasi che ci proteggano dalle alluvioni 
quanto ci salvino dalle siccità? Si è fatto qualcosa per impe-
dire che quasi la metà dell’acqua trasportata per usi civili si 
disperda prima di arrivare nei nostri rubinetti? Si è provveduto 
ad allargare o soltanto a cambiare quel sistema di irrigazione 
realizzato nella seconda metà del Novecento, e ora obsoleto o 
poco efficace?

L’acqua è diventata una risorsa preziosissima pure in un’I-
talia solitamente beneficata da un clima splendido. Se ne sono 
accorte le pianure settentrionali, attraversate da fiumi quasi in 
secca, con laghi ai minimi e montagne brulle anche di febbraio. 
E se alla società italiana interessa poco il raccolto del Tavoliere 
o dei frutteti romagnoli, è sicuramente molto attenta alla man-
canza di acqua dai rubinetti, come hanno temuto l’estate scorsa 
i cittadini romani.

Ti rispondono: le competenze, gli enti, il raccordo delle bu-
rocrazie, la mancanza di fondi… Per non fare, c’è sempre una 
scusa pronta. E se si tratta di un’emergenza nazionale di quelle 
da primi posti in hit parade, allora sia lo Stato ad avocare a sé 
tutta la matassa e a dipanarla anche grazie ai cospicui fondi 
europei che solitamente lasciamo ai cugini spagnoli o francesi.  

di Nicola Salvagnin

Pianificazione idrica
La penna ai lettori
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*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

CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144 
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858

GRANDE 
PROMOZIONE!!!
dal 9 ottobre 
al 18 novembre

SCONTO del 20% 
SU TUTTA LA LINEA

MESE 
DEL PIUMINO

CREMONA - CREMA  www.casadelmaterassocrema.it

Opinioni e commenti  

Il testo completo della relazione di 
mons. Buzzi in www.ilnuovotorrazzo.it
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di ANGELO MARAZZI

Presentato al consiglio comunale, lunedì pomeriggio, il bilancio con-
suntivo 2016 dell’Afm-Azienda farmaceutica municipale. Il conto 

economico è stato chiuso con un utile di 233.275 euro, “al lordo degli in-
terventi sul sociale”, ha tenuto a puntualizzare il sindaco. L’80% dell’im-
porto, ovvero 186 mila euro, viene girato al Comune; mentre il restante 
20% al fondo di riserva dell’azienda.

Nell’introduzione, a beneficio dei nuovi consiglieri, ha ricordato che 
quest’azienda speciale del Comune – cui spetta la nomina del Cda e 
dell’organo di revisione, dare gli indirizzi, modificare lo statuto e appro-
vare appunto i bilanci preventivo e consuntivo – gestisce, oltre alle due 
farmacie in città a Crema Nuova e Ombriano, in convenzione con i ri-
spettivi Comuni anche quelle a Pieranica, Gallignano, Casaletto Vaprio 
e Costa S. Abramo.  

Attualmente ha in organico 1 direttore generale, 6 direttori di farmacia, 
11 farmacisti collaboratori, 3 commessi, 2 amministrativi e 2 persone di-
sabili integrate. 

I dati numerici evidenziano tutti un trend positivo: sia il fatturato, pas-
sato da 3,7 milioni circa del 2013 a 5,1 milioni, sia le vendite cresciute dai 
quasi 165 mila scontrini battuti nel 2012 ai poco meno di 217 mila nello 
scorso anno; così come le ricette (da 106 circa a 130 mila).

Nel quinquennio anche i dipendenti si sono incrementati da 16 a 23; 
mentre l’incidenza del costo del personale, in rapporto al fatturato, è sceso 
dal 24,25% nel 2013 al 17,51% nello scorso anno.

In dettaglio le sei farmacie dell’azienda hanno concorso all’utile 2016 
con i seguenti risultati d’esercizio: Crema Nuova 129.876 euro, Ombria-
no 157.998, Gallignano 30.801, Pieranica 20.580, Casaletto Vaprio 6.592 
e Costa S. Abramo 2.483 euro.

Il sindaco ha poi evidenziato gli “interventi di marketing volti ad au-
mentare i volumi quali: maggiore visibilità, campagne promozionali in 
ogni farmacia, aumento dei servizi erogati, nuovo sito internet e presenza 
su facebook, nuova linea ‘Bianca’ senza brand e interventi promozionali 
su alcuni target (mamme, anziani...)”. Oltre ad accordi con associazioni 
di servizio e di categoria, collegio dei geometri e ordine degli avvocati, 
categorie particolari, carabinieri e ong. 

L’Afm ha attuati interventi sulla città insieme ai Servizi sociali – farma-
ci gratuiti, Sad, pasti domicilio, telesoccorso, tirocini formativi per sogget-
ti svantaggiati, contrasto alle problematiche abitative, pulmino per disabili 
– a favore di associazioni, attività culturali e sportive.

Beretta di FI, riservandosi di aprire una discussione sugli atti di indi-
rizzo quando si procederà al rinnovo del Cda, ha fatto osservare che dal 
2012 al 2016 le due farmacie cittadine hanno perso il 6% di fatturato, pari 
a 223 mila euro, “un dato su cui si deve riflettere, unitamente a quello che 
mentre tutte sono su una media di 300 euro pro capite, quella di Costa S. 
Abramo è a 70 euro”. E ha annunciato il voto contrario del gruppo, “per 
ragioni politiche, essendo nota la nostra posizione sull’Afm”.

Il consuntivo è dunque passato con 16 voti a favore – i 14 della maggio-
ranza, più Zucchi e Dimartino del Polo civico – e 5 contrari: 2 di FI, 2 della 
Lega e il pentastellato. Protagonista, in apertura di riunione, con due sue 
interrogazioni: sulla morosità nell’edilizia residenziale, cui ha risposto in 
modo dettagliato – e ritenuto pienamente esaustivo dall’interpellante – 
l’assessore al Welfare Michele Gennuso; e sulle iniziative intraprese dal 
Comune per promuovere l’attuazione dell’accesso civico e generalizzato, 
che son state illustrate dal sindaco. Anche in questo caso in modo presu-
mibilmente più che soddisfacente, non avendo il diretto interessato ecce-
pito nulla al termine dell’esposizione.

Respinta invece, in chiusura di riunione, la mozione del medesimo con-
sigliere Carlo Cattaneo, sui Lavori socialmente utili per i richiedenti asilo. 
Il capogruppo della Lega Andrea Agazzi ha rilevato l’incongruenza tra 
la posizione dei 5 Stelle in campagna elettorale riguardo gli immigrati e 
con il collega non ha partecipato al voto; a motivare la bocciatura per la 
maggioranza sono intervenuti Pietro Mombelli e poi il capogruppo Pd 
Jacopo Bassi; mentre quelli di FI e del Patto civico – diventati nel frattempo 
a ranghi completi, ovvero 3+3 – si sono astenuti.

L’AZIENDA GESTISCE 
SEI FARMACIE.
IN CRESCITA
DAL 2013 AL 2016
IL TREND
DI FATTURATO 
E VENDITE, MENTRE 
CALA L’INCIDENZA
DEL COSTO 
DEL PERSONALE, 
PASSATO 
DA 16 A 23 UNITÀ

Il sindaco, il presidente 
del consiglio e il segretario durante 
l’appello; la sede dell’Afm 

CONSIGLIO/1

Afm: nel 2016 utile
di 233 mila euro

Il Consiglio comunale cittadino ha approvato 
ieri sera all’unanimità l’adesione ad “Avviso 

Pubblico”, la piattaforma di buone pratiche 
degli enti locali, finalizzata a collegare e orga-
nizzare gli amministratori pubblici impegnati a 
promuovere la cultura della legalità democrati-
ca nella politica, nella pubblica amministrazio-
ne e sui territori da essi governati.

La Giunta, a metà mese scorso, ha approva-
to l’atto di indirizzo “per affrontare in modo 
più strutturato – ha spiegato il sindaco – il tema 
della prevenzione e contrasto delle infiltrazioni 
della criminalità organizzata e della corruzione 
anche da un punto di vista culturale”.

L’atto – dal forte valore anche simbolico 
come hanno riconosciuto tutti i consiglieri 
intervenuti a motivare la piena condivisione 
– è stato discusso insieme alla mozione dell’e-
sponente di La Sinistra, Emanuele Coti Zelati, 

“Azioni di contrasto alla criminalità organizza-
ta”, presentata a luglio “per dare seguito – ha 
rammentato – all’appello per la legalità sotto-
scritto dagli allora candidati sindaco”, su solle-
citazione del presidio cremasco di Libera. 

E l’approvazione all’unanimità di entrambi 
i documenti è un “messaggio” chiaro e net-

to  dell’attenzione che l’istituzione 
cittadina vuol prestare in merito, 
ma soprattutto – è stato ribadito – 
dell’impegno a promuovere azioni 
molto concrete e precise. 

Al riguardo il consigliere Pietro 
Mombelli, del Pd – avendo parte-
cipato a settembre, per conto del 
sindaco, all’incontro dei Centri 
di promozione della legalità della 
Lombardia – s’è messo a disposi-
zione per tutte le iniziative che si 

vorranno intraprendere. Mentre il capogruppo 
di Polo civico, Chicco Zucchi, ha informato che 
a Crema sono attivi dal 2012 due fondi a so-
stegno dei piccoli imprenditori contro il racket 
e l’usura presso due organismi di Asvicom: 
Artfidi e Fidicom Garanzia e Credito. 

A.M.

Minoranze ancora una volta spaccate sulla 
designazione del proprio rappresentante 

nel Cda della Fondazione San Domenico, in 
sostituzione del dimissionario Baronio. Indi-
cato nell’ottobre 2015 dai 5 Stelle ed eletto – 
come si ricorderà – con i voti determinanti del-
la maggioranza, che l’ha preferito al candidato 
del centrodestra.

Situazione che s’è ripetuta anche lunedì: a 
Emanuele Mandelli, presentato dal pentastel-
lato come personaggio dal “profilo eclettico”, 
il capogruppo di FI Antonio Agazzi ha con-
trapposto Marta Fontanella, con un “liceo 
classico, laurea in giurisprudenza, avvocato 
di professione, capacità al lavoro di team e a 
relazionarsi, ma anche diploma in pianofor-
te presso il Folcioni e in Teoria e Solfeggio al 
Conservatorio di Parma, attività corale in Italia 
e all’estero con il Coro Marinelli”. 

A sorpresa, distinguendosi un’altra volta dal 

proprio gruppo, Laura Zanibelli ha dichiara-
to di votare per Mandelli, volendosi attenere 
“all’accordo tra le segreterie della coalizione 
di centrodestra”. Motivazione condivisa anche 
da Polo civico e Lega. Che ha rivolto un appel-
lo alle civiche della maggioranza, di astenersi 
per consentire alla minoranza di scegliere il 
proprio rappresentante. Respinto da Matteo 
Gramignoli, che ha ribadito l’intenzione – già 
espressa dal capogruppo del Pd Jacopo Bassi 
– di votare “nel merito del curriculum vitae”.  
Dopo aver precisato alla Zanibelli che la no-
mina spetta ai consiglieri e non alle segreterie 
di partito. E dicendosi inoltre perplesso che il 
centrodestra “sostenga un candidato con cui 
ha avuto non poche frizioni durante la campa-
gna elettorale”. Sul capo di Mandelli, invero, 
pare essere ancora pendente una querela.

Dall’urna è risultata designata Marta Fon-
tanella con 16 voti – l’intera maggioranza più 

Agazzi e Beretta, accusati d’inciucio dai colle-
ghi di schieramento (e da un online) – mentre 
Mandelli ne ha avuto solo 6: il 5 Stelle, 2 della 
Lega, 2 del Polo civico  e la Zanibelli. 

L’esito, al di là della divisione all’interno del-
la minoranza, ha confermato le forti divergen-
ze fra i gruppi di centrodestra. Che si eviden-
ziano sempre più inconciliabili, in un quadro  
in cui è pressoché impossibile stabilire chi di 
volta in volta riveste il ruolo di provocatore. 

Nel caso specifico Antonio Agazzi, in una 
nota inviata alla stampa mercoledì, fa sapere 
che ad aver “virato su Mandelli il giorno del 
consiglio comunale” sarebbero stati “la Lega, 
Zucchi e i suoi, Zanibelli&Donida – testuale – 
dopo avermi proposto, fino al giorno prima, la 
compagna del capogruppo della Lega, sindaco 
supplente di Asvicom...”. Che se corrisponde 
al vero... ai cittadini la non ardua sentenza.

Aemme

Consiglio/2: unanimità sull’adesione ad Avviso Pubblico

Minoranze spaccate sul rappresentante nel Cda del teatro
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TENNIS:  Crema vince e aspetta il ParioliLIONS CREMA SERENISSIMA: ospite Gian 
Carlo Ceruti a presentare il suo 3° libro Dopo la sconfitta rimediata a Prato, alla squadra del Tennis Club 

Crema serviva una vittoria, in primo luogo per centrare matemati-
camente l’obiettivo minimo della salvezza nel campionato di serie A1; 
in secondo luogo per tenere viva la possibilità di chiudere al primo po-
sto del proprio girone 4. La vittoria è arrivata di prepotenza, con una 
giornata perfetta nella trasferta sui campi in cemento dell’Ata Battisti di 
Trento. Il duello ha confermato gli equilibri del confronto dell’andata: a 
Crema era stato 6-0 e in Trentino la musica non è cambiata. Il Tc Crema 
ha messo al sicuro i tre punti già dopo i quattro singolari. In virtù del 
successo del Tc Parioli contro 
il Tc Prato, i cremaschi con-
fermano il secondo posto nel 
girone. Tre i punti di distanza 
dai romani, avversari doma-
ni sulla terra rossa di via del 
Fante, in un duello che darà 
chiare indicazioni sul leader 
del girone. “Sono soddisfat-
to perché la squadra ha fatto 
appieno il proprio dovere – 
ha commentato Zanotti – conquistando la vittoria e anche tutti i sei 
incontri, che possono diventare importanti in caso di parità nei punti 
alla fine del girone. Domani ci attende il confronto più importante del 
campionato; cercheremo di giocarlo al massimo delle nostre possibilità 
per provare a fare ancora meglio dell’andata (3-3, ndr)”. 

Ata Battisti Trentino - Tennis Club Crema 0-6: Coppini  (nella foto)
(C) b. Ferrarolli (A) 6-1 6-0, Mora (C) b. Bernardi (A) 6-2 4-6 6-2, Un-
gur (C) b. Zampoli (A) 6-1 6-0, Golubev (C) b. Brugnerotto (A) 6-4 6-7 
6-0, Coppini/Golubev (C) b. Bernardi/Brugnerotto (A) 6-4 6-4, Mora/
Ungur (C) b. Sterni/Zampoli (A) 7-5 3-6 10/5. La classifica attuale è la 
seguente: Tc Parioli, 10 punti, Tc Crema 7, Tc Prato 4, Ata Battisti Tren-
tino 1 punto.                                                                                                              dr 

L’ultima conviviale del Lions Crema Serenissima – presieduto 
da Claudio Bolzoni – è stato un incontro culturale molto in-

teressante. Ospite-relatore l’ex-presidente della Federazione Cicli-
stica Italiana, Gian Carlo Ceruti, che ha presentato la sua ultima 
fatica – il terzo libro – il cui titolo “Migrazioni contemporanee e 
il viaggio di un antropologo in bicicletta” aveva molto incuriosito.

All’autore sono occorsi ben oltre due anni di ricerca nonché 
lunghe “pedalate”.  Infatti, è con la bicicletta che inizia – e porta 
a termine – il viaggio lungo il Delta del Po ed è proprio grazie a 
tale veicolo che gli è possibile vedere, osservare, riflettere e com-
prendere quanto accade, che cosa cambia nella società e che cosa 
ci riserva il futuro. 

Si intuisce che con altro mezzo di locomozione, il suo studio 
non sarebbe stato così attento e preciso.

Pedalando per la Val Padana – e porta a esempio l’osservazione 
approfondita su Soresina – nota che tanti piccoli paesi subiscono 
considerevoli svuotamenti da parte degli abitanti. Intere famiglie, 
quindi genitori e figli, lasciano la campagna per... altro, che tro-
veranno nelle città.

Ma è solo con l’arrivo degli emigranti, a loro volta intere fami-
glie, e con la loro presenza che i “vuoti” – paesi quasi deserti – 
riprendono a vivere, a prosperare, e i loro figli a occupare i banchi 
di scuola rimasti inesorabilmente vuoti fino a quel momento.

L’autore conclude dicendoci che questi nuovi arrivi permetto-
no di attuare confronti con i pochi abitanti locali che erano rima-
sti e, quasi sempre, la positività ne è il risultato. 

Lungo e convinto applauso al relatore e la serata si è conclu-
sa con grande cordialità e amicizia. Presenti i presidenti, graditi 
ospiti, del Lions Crema Gerundo, Soncino, Leo Crema, nonché 
il past president del Crema Host.

Il Comitato Organizzatore del Trofeo “Angelo Dossena”, tor-
neo internazionale di calcio riservato alla categoria Primavera, 

tramite il presidente Angelo Sacchi, recatosi personalmente in 
loco, ha consegnato un’importante somma di denaro raccolta dai 
volontari cremaschi in favore popolazioni colpite dal terremoto 
ad Amatrice nelle mani del sindaco del paese Sergio Pirozzi, un 
vero uomo di sport, allenatore di calcio fino alla Serie D, e del pre-
sidente della A.S.D. Amatrice, Tito Capriccioli. Diversamente 
da ogni S. Natale, quando il Comitato Organizzatore omaggia lo 
staff dei volontari con una cena di ringraziamento per l’impegno 
profuso gratuitamente per la buona riuscita del torneo, la famiglia 
del Trofeo “Dossena” aveva deciso di rinunciare al momento con-
viviale offerto nel 2016. “Dopo aver visto con i miei occhi quanto 
sia ancora tragica la situazione della comunità di Amatrice a più 
di un anno dal terremoto, sono lieto e orgoglioso della scelta del 
nostro Trofeo di aver rinunciato alla cena di Natale 2016”, ha 
spiegato il presidente Angelo Sacchi.

Il “Dossena” ad Amatrice

CONSIDERAZIONI CRITICHE DEL SINDACO 
DI PALAZZO PIGNANO, ROSOLINO BERTONI

Cosa e quanto 
contano i sindaci?

AREA OMOGENEA

Rosolino Bertoni, 
sindaco di Palazzo Pignano

di ANGELO MARAZZI

Il sindaco di Palazzo Pignano, militante  del-
la Lega Nord,  Rosolino Bertoni, è interve-

nuto sull’elezione del Coordinamento dell’A-
rea omogenea cremasca – venerdì 27 ottobre 
scorso – e sulla nomina di presidente e vice-
presidente, una settimana dopo, il 3 novembre. 

“Due momenti – sottolinea subito critico – 
che hanno visto i partiti del Cremasco preva-
ricare i sindaci e imporre quella logica della 
spartizione ferrea, che prescinde dal merito e 
dalle capacità degli eletti.”

E nel precisare di non voler con questo “to-
gliere nulla alle qualità dei nominati nel coor-
dinamento”, fa osservare che “non si può in-
fatti parlare di elezione, anche se formalmente 
si è svolta (io mi sono astenuto), ma di impo-
sizione. Riassunta dal collega Antonio Grassi 
nella formula 7-7-1: sette membri al centrosi-
nistra, sette al centrodestra e uno, chissà per 
quale diritto, al sindaco di Castelleone”. 

“Ancora più grave – incalza indignato Ber-
toni – è il fatto che i partiti sono venuti in 
assemblea dei sindaci con i nomi già definiti  
ancora prima, si noti bene, che l’assemblea 
approvasse le regole per le candidature.”  

E conferma quanto riferito già dal nostro 
giornale: che “i promotori della spartizione 
non hanno gradito quando alcuni sindaci 
hanno evidenziato l’incongruenza e per que-
sto è successo un pandemonio”.

Un comportamento già da “cartellino ros-
so”, sottolinea usando un esempio calcistico, 
ma “ancora più grave è che erano già stati de-
cisi anche i nomi del presidente e del vicepre-
sidente che il coordinamento avrebbe dovuto 
nominare la settimana successiva la sua ele-
zione/imposizione”.

Nel frattempo però 18 sindaci, pari a un 
terzo circa dell’Area omogenea, hanno sotto-
scritto la proposta di un candidato vicepresi-
dente diverso da quello concordato dai partiti.

“La proposta è stata bocciata e, per non 
dilaniarsi, i 15 del coordinamento hanno vo-
tato Pietro Fiori, sindaco di Castelleone, che 
nel 7-7-1 era l’1”, rileva il sindaco di Palazzo, 
ponendosi una domanda spontanea: “Perché 
bocciare la proposta di 18 sindaci?”. Eviden-
ziando che oltre tutto entrambi i candidati, 
quello concordato e quello proposto dai 18 
sindaci, erano del centrodestra.

“Evidentemente i sindaci contano nulla 
rispetto agli accordi di partito”, commenta 

amareggiato. “Senza contare che il sindaco 
di Castelleone ha sempre tenuto un atteg-
giamento molto prudente nei confronti del 
Cremasco”, sottolinea. “Si è sempre tenuto le 
mani libere – rammenta – definendosi terra 
di mezzo, nel senso che decideva di stare con 
Crema o Cremona secondo le circostanze e 
le convenienze del proprio Comune, indipen-
dentemente da una visione più ampia di terri-
torio cremasco.”

Osservando inoltre che “sembra che anche 
la prossima elezione dei membri dell’ATO – 
di competenza dei sindaci – sia già stata de-
cisa dai partiti da mesi”, Rosolino Bertoni si 
chiede fortemente perplesso: “Cosa e quanto 
contano i sindaci del Cremasco?”

“Ora possiamo continuare in questo modo, 
ma alla fine anche nel nostro territorio, i 5 
Stelle prevarranno, perché la gente è stanca 
di veder continuamente calpestata la demo-
crazia”, commenta impietoso. “È soprattutto 
stanca di essere presa in giro dai partiti, dagli 
inciuci e dalle spartizioni selvagge. Rifiutare 
la proposta di 18 sindaci è la testimonianza 
più evidente – chiosa – dell’arroganza di chi 
si crede parte di un club di eletti e pensa di 
decidere per tutti.” 

Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle forze armate cele-
brata con grande solennità, sabato scorso in città. Una folta 

rappresentanza di associazioni combattentistiche e d’arma con 
bandiere e stendardi e di componenti delle Forze armate e numero-
si esponenti delle istituzioni si son ritrovati presso la colonna votiva 
in piazzale Rimembranze per la deposizione della corona d’alloro, 
dopo il canto dell’Inno degli italiani e sulle note della Canzone del 
Piave eseguita dalla banda di Trigolo. Formazione che ha poi ac-
compagnato con marce militari e rombo di tamburi il corteo che 
ha sfilato per piazza Garibaldi, via Mazzini, piazza Duomo e le 
vie XX Settembre, Benzoni e Lucini per raggiungere piazza Trento 
e  Trieste. 

Qui, come ogni anno, s’è svolta la cerimonia solenne dell’alza 
bandiera, seguita dalla deposizione della corona d’alloro al monu-
mento dei Caduti, dal discorso del sindaco (riportato integralmente 
la mattina stessa del 4 novembre, sul nostro sito www.ilnuovotorraz-
zo.it) e dalla lettura del Bollettino della Vittoria da parte di Emo 
Bargellini, reduce della Marina militare italiana.

I convenuti, sempre accompagnati dalle musiche della banda, si 
son quindi recati presso la lapide dei Caduti per l’Unità d’Italia, in 
piazza Duomo per poi partecipare alla santa Messa celebrata dal 
vescovo Daniele Gianotti, in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. 
Il quale nell’omelia al riguardo ha sottolineato, oltre ad altro, che 
“quando facciamo memoria del sacrificio di chi ha lottato per la 
libertà e, come oggi, ricordiamo la fine vittoriosa di una guerra, 
sentiamo che non possiamo più permettere le violenze, le devasta-
zioni, i bombardamenti”.  E ha ricordato la storia della “Tregua di 
Natale”, quando il 25 dicembre del primo anno di guerra i soldati 
al fronte, nel silenzio delle armi, cominciarono a lanciarsi pacchetti 
di sigarette tra le opposte trincee e a uscire nella cosiddetta terra 
di nessuno a fraternizzare. Un episodio considerato negativamen-
te dai rispettivi comandi, che negli anni successivi lo impedirono 
duramente.

Dopo la santa Messa, la celebrazione della Giornata è  proseguita 
in sala Consiglio del vicino municipio con la cerimonia di premia-
zione del Concorso “IV Novembre”, organizzato sempre dal Co-
mitato di coordinamento associazioni combattentistiche, d’arma, 
di servizio e di categoria di Crema. Della scuola primaria la prima 
classificata è risultata la classe 5a  di S. Maria della Croce, a cui è sta-
ta consegnata la borsa di studio di 250 euro del Comune di Crema e 
la coppa del Comitato; seconde ex aequo le terze B e C di Borgo S. 
Pietro che hanno ricevuto rispettivamente una borsa studio di 150 
euro messa in palio dal Comune di Crema e dal Comitato, più la 
coppa sempre del Comitato; terze classificate, pure ex aequo la clas-
se seconda di S. Maria della Croce e la 3a A di Borgo S. Pietro, anche 
in questo caso premiate con borse di studio da 100 euro ciascuna da 
parte di Comune di Crema e Comitato più la coppa.

Delle scuole secondarie di primo e secondo grado: prima clas-
sificata la classe 3a F della media Vailati ed Elena Ferrario della 
classe 4a A del liceo classico Racchetti-Da Vinci, cui sono andate 
rispettivamente borsa di studio di 250 euro e coppa del Comitato. 

Sono state inoltre premiate per l’impegno le classi terze C ed E 
(9 alunni) della scuola media Vailati; il laboratorio di fumetto, le 
classi seconde B e C e terze C e D della media Galmozzi e gli stu-
denti Pietro Brughera e Maria Vittorio Spinelli del liceo linguistico 
Shakespeare.

A.M.

Celebrazione solenne 
e premi del Concorso

IV NOVEMBRE

Gli alunni delle classi premiate dal Concorso “IV Novembre”

 Assessore Gennuso: la situazione degli alloggi pubblici in città
Nella riunione del consiglio comuna-

le di lunedì pomeriggio l’assessore al 
Welfare, Michele Gennuso, rispondendo 
all’interrogazione del consigliere Carlo Cat-
taneo del Movimento 5 Stelle su “Morosità 
nell’edilizia residenziale 
pubblica (ERP/alloggi 
popolari) di proprietà 
del Comune di Crema: 
qual è la situazione?”, 
ha presentato all’assem-
blea il quadro dettaglia-
to e aggiornato della 
situazione.

Il Comune, ha fatto 
osservare, gestisce diret-
tamente solo i 14 alloggi 
cosiddetti “di emergen-
za” – di cui due liberi 
in corso di risistemazio-
ne – più l’ex abitazione 
del custode al cimitero 
Maggiore, attualmente 
occupato da persone richiedenti asilo e ge-
stito dalla Caritas. 

Ha poi la proprietà di 359 alloggi e 105 
box, affidati in gestione all’Aler.

“A oggi – ha informato – 331 apparta-
menti sono occupati, 2 in assegnazione, 
mentre dei box ne sono occupati 67. Al-

tri 15 alloggi sono inseriti in un progetto 
di prossimo appalto da parte dell’Aler, 13 
sono già in fase di sistemazione, mentre 6 
sono stati consegnati riattati fra agosto e 
settembre scorsi e sono in corso le verifiche 

per la riassegnazione.”
 Quanto ai livelli di 

morosità degli inqui-
lini di queste abita-
zioni comunali gestite 
dall’Aler, l’assessore ha 
riferito che “nel 2016 
è stata pari a 45.553 
euro, mentre la conso-
lidata 2012-16 è pari a 
326.465 euro. E quella 
complessiva al 31 di-
cembre 2016 è attestata 
a 499.775 euro”. E nel 
far osservare che per 
il 55% sono relative a 
contratti attualmente 
attivi, ha assicurato che 

l’Azienda regionale ha provveduto a invia-
re lettere di sollecito e ad affidare al legale 
alcune situazioni per la definizione di piani 
di rientro e altre azioni di recupero. 

Le pratiche, così come i provvedimenti 
di decadenza, sono seguite dall’avvocato 
esperto in materia dell’Aler al quale sono 

state affidate le procedure di assistenza le-
gale.

“Solo una parte contenuta di nuclei fami-
liari con morosità attiva – ha sottolineato 
– è nota ai Servizi sociali e beneficiaria di 
misure economiche mirate.”

“I Servizi sociali –  ha in ogni caso tenu-
to a precisare – non hanno una competen-
za diretta rispetto a funzioni ispettive sulla 
morosità degli inquilini degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica e  tale funzione è 
demandata al soggetto gestore nell’ambito 
dei compiti amministrativi previsti dalla 
convenzione.” 

“Il restante 45% della morosità comples-
siva – ha aggiunto – si riferisce invece a con-
tratti non più attivi, per soggetti che hanno 
già lasciato l’alloggio a seguito di decesso o 
trasferimento.” 

E ha concluso anticipando un’impegna-
tiva azione intrapresa appena assunto l’in-
carico di assessore ai Servizi sociali: pun-
tare alla “costituzione di una ‘Agenzia per 
la Casa’, che possa rispondere in maniera 
adeguata alle molteplici competenze che la 
legge regionale 16/2016 richiede”. Prospet-
tando che “il frutto di questo lavoro, che vi 
assicuro intenso”, sarà presentato nei pros-
simi mesi.

Aemme
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di GIAMBA LONGARI

Prevenire il tumore del colon, lavorare per la 
salute: questo il titolo della giornata che 

si è svolta ieri a Crema, all’insegna della pre-
venzione e dei corretti stili di vita da attuare 
fin dall’infanzia e giovinezza. L’iniziativa, 
inserita tra gli eventi ospitati in questi giorni 
sul territorio provinciale e dedicati alla pre-
venzione e diagnosi precoce dei tumori colo-
rettali, è stata organizzata dall’Unità operativa 
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Asst Ospedale Maggiore di Crema, in colla-
borazione con l’Ats della Valpadana e l’Osser-
vatorio Nazionale Giscor.

Due le iniziative che hanno distinto la gior-
nata cremasca: la presenza in piazza Duo-
mo di uno stand di medici e specialisti e, nel 
primo pomeriggio, un interessante incontro 
divulgativo aperto a tutti presso la Sala degli 
Ostaggi del Comune. L’attività in piazza è 
stata caratterizzata da una proposta singolare, 
ma che ha catturato l’attenzione di molti: una 
“passeggiata” guidata in un colon artificiale, 
una struttura gonfiabile – presentata finora in 
poche città italiane – con riprodotto l’interno 
di un colon e le sue eventuali malattie, come i 
polipi o il carcinoma colo-rettale, la colite ul-
cerosa o la diverticolite.

La parola d’ordine, dunque, è prevenzione. 
Lo hanno sottolineato più volte, ieri, i medi-
ci, gli infermieri e gli operatori, guidati dal-
la dottoressa Elisabetta Buscarini, direttore 
dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva dell’ospedale cittadi-

no e dalla dottoressa Emanuela Anghinoni, 
responsabile degli screening preventivi offerti 
gratuitamente dall’Ats della Valpadana. 

“A partire dai 50 anni di età e fino ai 74 – 
ha spiegato la dottoressa Buscarini – si riceve 
dal Servizio sanitario una lettera-invito per 
la ricerca del sangue occulto nelle feci: basta 
recarsi presso una qualsiasi farmacia per ri-
tirare e poi consegnare la provetta. Se dall’e-
same emergono problematiche, la persona 
interessata viene contattata telefonicamente 
per i necessari approfondimenti diagnostici, 
in particolare la colonscopia. Purtroppo, in 
Lombardia soltanto il 44% della popolazione 
aderisce a questo screening: è una percentuale 
assolutamente da incrementare! Riconoscere 
per tempo le lesioni del colon, infatti, con-

sente di prevenire e curare varie patologie e, 
soprattutto, di trovare polipi ad alto rischio di 
trasformazione in cancro, salvando così la vita 
di tantissima gente. Studi dimostrano che lo 
screening diminuisce la mortalità per questo 
tumore del 25%”.

Prevenire, inoltre, significa anche seguire fin 
da bambini e giovani stili di vita sani. I medici 
lo hanno ben spiegato nell’incontro pomeri-
diano in municipio presentando l’importanza 
della prevenzione del tumore colo-rettale e 
la sua efficiacia, insieme al cambiamento del 
modo di vivere. Tra i fattori di aumento delle 
lesioni del colon spiccano il consumo di carni 
rosse e di insaccati, farine e zuccheri raffinati, 
il sovrappeso e la ridotta attività fisica, il fumo 
e l’eccesso di alcol.

L’assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale cremasco ha affron-
tato, martedì pomeriggio, le rilevanti novità introdotte dalla Regio-

ne in ordine all’offerta abitativa pubblica e sociale. La legge 16 del 2016 
cambia infatti radicalmente prospettiva: per cui la gestione degli alloggi 
di proprietà dei Comuni da patrimoniale diventa “servizio abitativo”, 
con trasferimento agli Ambiti della gestione delle politiche distrettuali 
in materia. La programmazione è posta dunque in capo al Piano di 
Zona e anche la mediazione tra domanda-offerta dev’essere effettuata 
a livello territoriale. Per cui l’assegnazione avviene in base alla dispo-
nibilità di abitazioni, che possono non coincidere con il luogo di resi-
denza del richiedente. Venendo fra l’altro la gestione dei procedimenti 
effettuata tramite un portale, presentato dalla Regione al recente Smau.

All’assemblea è stata pertanto presentata la proposta di costituire una 
unità operativa – Ufficio Casa, un’Agenzia... – in grado di presidiare le 
politiche abitative e le nuove competenze attribuite dalla legge regiona-
le all’Ambito distrettuale. Che dovendo effettuare la ricognizione dei 
fabbisogni abitativi a livello territoriale e individuare le tipologie di in-
tervento idonee a soddisfarli, nonché programmare l’offerta abitativa 
pubblica e sociale e orientare i cittadini in merito alle opportunità dispo-
nibili, richiederà una co-gestione coinvolgendo le competenze interne 
all’ente pubblico, tra sociale e ufficio tecnico, ed esperienze e pratiche 
sviluppate dalle organizzazioni del privato sociale.

L’idea è di avviare una procedura di evidenza pubblica, promossa 
dal Comune di Crema – capofila dell’Ambito distrettuale – insieme a 
Comunità Sociale Cremasca, per individuare un partner del terzo set-
tore che concorra alla co-progettazione delle azioni relative ai servizi 
abitativi per tutti i 48 Comuni cremaschi. 

Stante le novità della legge e le rilevanti complessità dell’attuazione 
– oltre al fatto che al momento la Regione non ha definito che risorse 
mettere a disposizione – ci sono forti preoccupazioni dovendo essere 
operativi entro maggio 2018. E il sindaco di Offanengo Gianni Rossoni 
ha quindi proposto – trovando unanime condivisione – di organizzare 
un incontro di amministratori, operatori dei Servizi sociali e degli uffici 
tecnici, con il dirigente della Programmazione abitativa della Regione, 
dottor Francesco Foti, per spiegare bene la normativa che introduce uno 
stravolgimento totale: l’alloggio comunale non è più un diritto acquisi-
to, ma un momento di passaggio per il periodo di bisogno dell’utente.

Nella medesima assemblea è stata inoltre illustrata l’assegnazione 
del Fondo sociale regionale ai Distretti, che vede confermato l’importo 
dell’anno scorso – poco più di 824 mila euro – e il relativo riparto tra 
i vari servizi gestiti da Csc o dal territorio: asili nido, centri di prima 
infanzia e d’aggregazione giovanile. La gran parte viene in ogni caso 
assorbita dalla tutela minori e dalla disabilità per garantire ai Comuni 
il rimborso del 50% rette collocamento, per le quali nel 2017 è prevista 
una spesa attorno a 1,65 milioni di euro. Con impegno dell’assemblea a 
destinare una quota dell’eventuale avanzato a unità d’offerta territoriali.

A.M.

Un Ufficio Casa per le 
nuove politiche abitative  

COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA

TUMORE DEL COLON: FORTE
SENSIBILIZZAZIONE IN PIAZZA

La prevenzione
è fondamentale

OSPEDALE MAGGIORE - ATS VALPADANA

La dottoressa Buscarini e una parte del colon artificiale 
ieri in piazza Duomo. Sotto, medici e personale sanitario presenti
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I presenti alla conferenza stampa di presentazione del concerto 
“Emozioni d’Autunno” della Banda di Ombriano a favore della Lilt 

di ANGELO MARAZZI

Si conferma proficua la collaborazione 
del Corpo bandistico “Giuseppe Verdi” 

di Ombriano-Crema con la delegazione 
cittadina della Lega italiana per la lotta ai 
tumori. Questa sera alle ore 21, infatti, nella 
splendida chiesa parrocchiale di San Bene-
detto –  “che ha la miglior acustica di tutto 
il Cremasco”, ha tenuto a evidenziare il pre-
sidente Antonio Zaninelli – la Banda della 
città, diretta dal maestro Eva Patrini, terrà il 
concerto “Emozioni d’Autunno”.  

E l’assessore Matteo Piloni – al di là che 
musicologo, ombrianese doc – s’è compli-
mentato per l’ennesima prova di solidarietà 
della Banda. Nella circostanza nei confronti 
della Lilt, “che fa un lavoro spesso silenzio-
so, come lo è la malattia che è impegnata 
a prevenire”. Congratulandosi inoltre per 
l’accresciuta professionalizzazione dei suoi 
componenti. Una bravura, ha sottolineato, 
“confermata dal prestigio di esibirsi al teatro 
Ponchielli di Cremona”, il 3 marzo prossi-
mo, per festeggiare il 170° di fondazione. E 
sul palco, sotto la direzione della “bacchetta 

magica di Eva Patrini – ha rivelato inoltre 
il presidente Zaninelli – si esibirà anche il  
coro Vertova Ponchielli”.  

“Tra noi e la Banda di Crema c’è un amo-
re pluriennale”, ha attestato il presidente 
della Lilt, dottor Andrea Cortesini. “Voi sie-
te sempre pronti a sostenerci e vi ringrazio 
molto.” 

“La Lega per la lotta ai tumori – ha ribadi-
to – è impegnata in attività di prevenzione e 
diagnosi precoce di tumori della mammella, 
cutanei, del collo dell’utero e della prostata.”

“Oltre alle visite nei nostri ambulatori 
(gratuite, va sottolineato, ndr), che sono stra-
pieni ed essendo solo in tre medici, con il 
sottoscritto – fa osservare con rammarico 
il dottor Cortesini – non riusciamo a esau-
dire tutte le richieste della popolazione, la 
delegazione promuove incontri pubblici con 
regolare frequenza per informare, perché se 
si fa diagnosi precoce certi timori sono de-
bellabili”.

La serata – con ingresso a offerta libera, 
devoluta alla Lilt – sarà inoltre arricchita dal 
connubio di musica, scrittura e pittura: sarà 
infatti presente anche Giorgio Ronny Luc-

chi, autore del racconto “Io e il Maestro”, 
con l’immagine della copertina disegnata 
dalla giovane artista Anna Lopopolo.

“È il continuo di quello dello scorso anno 
– ha spiegato – e il maestro è il grande pit-
tore Giorgio De Chirico, che ho avuto il 
privilegio d’incontrare negli anni ’70 a Ve-
nezia, dove ha soggiornato durante una sua 
mostra. Io allora ero chef  di sala nel risto-
rante che frequentava e ho avuto ripetute 
occasioni di intrattenermi con lui a livello 
personale, oltre che seguire i dialoghi con i 
diversi personaggi famosi che partecipavano 
alle cene.”

Il libro, ha precisato Francesca Bonati, vi-
cepresidente della Lilt, è in distribuzione a 
offerta sempre a sostegno delle attività della 
Lega tumori. 

Il maestro Eva Patrini ha quindi illustra-
to il programma del concerto, dedicato alla 
musica italiana ed europea dell’800-900, con 
brani noti di  Verdi  e Rossini, ma anche di 
Bizet, Shostakovic, Dvořák e altri proposti 
per la prima volta come la composizione di 
Suppè. Chiudendo con Galop, di Khatchatu-
rian, che è un’apertura verso 900.

BANDA DI OMBRIANO IN SAN 
BENEDETTO PRO LEGA TUMORI

“Emozioni 
d’autunno”

CONCERTO BENEFICO

 “Maratonina” numero 11: si correrà in città il 19 novembre
di FEDERICA DAVERIO

Il tempo vola e siamo già arrivati domenica 
19 novembre, all’undicesima edizione della 

Maratonina Città di Crema (che da quest’anno 
non sarà più intitolata alla memoria di Daniele 
Verga per volontà della famiglia, ndr). “Siamo 
ancora qui, seppur tra mille difficoltà – ha spie-
gato Franco Pilenga, anima con Elena Ginelli 
della Bike&Run che la organizza –. La Fidal in-
fatti ogni anno mette paletti o ha delle idee che 
non fanno altro che complicare l’organizzazio-
ne e diminuire i partecipanti. Sono aumentate 
le mezze maratone negli ultimi anni e a queste 
viene riconosciuta dalla Federazione una deno-
minazione gold, silver o bronze. Se esse sono nel 
raggio di 300 km e hanno una denominazione 
più alta, il permesso dev’essere chiesto alla Fidal 
per organizzare la propria! Quindi, in soldoni, 
Verona che già ne aveva una importante a feb-
braio, tre anni fa ha deciso di farne una la terza 
domenica di novembre come noi, ma siccome 
è insignita della denominazione silver... noi 
che siamo in ‘pista’ da un decennio dobbiamo 
chiedere il permesso! Senza contare che tra noi e 
quella di Cremona che si corre il mese prima, si 
è inserita da pochi anni anche Lodi. Un podista 
non può correre una mezza maratona tutte le do-
meniche ed è costretto a scegliere quando le date 
sono le stesse. Di qui il calo di numeri, anche se 

noi possiamo contare come sempre sulla presen-
za di molti atleti noti che scelgono la nostra e sul 
fatto che quasi sempre alla 10 km MarianTen, che 
si corre parallela, le iscrizioni arrivano all’ultimo 
minuto. Quest’ultima è giunta all’ottava edizione 
(presente per la famiglia il fratello di Marianna, 
Michele Rota). Avrà lo stesso ricco pacco gara 
della Maratonina e per i 15enni iscritti ci sarà 
uno scaldacollo TR4 alla memoria di Tommaso 
Rossi, il giovanissimo cremasco che ha perso la 
vita in moto a Pianengo a fine agosto. Miglior 
cremasco e miglior cremasca riceveranno il pre-
mio alla memoria di Diego Dagheti, mentre per 
quanto riguarda la Maratonina, i gruppi più nu-
merosi avranno la targa alla memoria di Lodovi-
co Zurla. Infine un grazie doveroso ai 110/120 

volontari delle varie associazioni del territorio 
che saranno sul percorso e sono fondamentali 
per la buona riuscita della manifestazione”.

“Se si fa attività agonistica tutto l’anno e si ve-
dono sempre più runners è anche merito di que-
sto grande evento” hanno concordato il sindaco 
Stefania Bonaldi e il delegato allo Sport Walter 
Della Frera che hanno aggiunto: “Sarà l’ultima 
Maratonina senza pista di atletica... chissà ma-
gari l’anno prossimo si potrà pensare a qualche 
novità...”. Un plauso è arrivato anche dal dele-
gato provinciale del Coni Fabiano Gerevini che 
ha invitato il sindaco (d’accordo a tal proposito) 
“a intervenire come amministrazione presso la 
Fidal per tutelare un evento che ormai riveste 
un’importanza conclamata visto anche il nume-
ro di sponsor che raccoglie”. 

L’ultimo a prendere la parola è stato Mauri-
zio Lorenzini di Podisti.net: “Sono un addetto 
ai lavori, podista, giudice e giornalista. Concor-
do nel dire che la Fidal sta rendendo vita dura 
alla Maratonina. Crema piace comunque perchè 
é una delle poche col percorso chiuso al traffi-
co, veloce, con poche curve e soli 4 calvalcavia, 
perché ha un pacco gara importante... e perchè 
quegli ultimi 1.000 metri percorsi nelle vie del 
centro sono da pelle d’oca! Per quanto riguarda 
i nomi in vista che ci saranno quest’anno: Sara 
Montanelli, Silvia Redaelli, le gemelle Barbara e 
Francesca Vassallo e Antonino Lollo”. 

AUTOGUIDOVIE: il progetto “Tutti a bordo” 
sta raccogliendo i primi positivi risultati

L’iniziativa “Tutti a bordo”, promossa da Autoguidovie e  par-
tita lo scorso 25 settembre durerà fino a tutto dicembre. E i 

primi risultati sono decisamente positivi.
Impiegati, quadri e dirigenti, dall’officina all’ufficio personale 

dell’azienda, sono “tutti” a bordo degli autobus per supportare i 
colleghi conducenti nell’attività di verifica e vendita dei titoli di 
viaggio.

Lo scopo è quello di educare i passeggeri a esibire il titolo di 
viaggio mentre si sale a bordo bus.

“Fino a oggi – fanno sapere i responsabili del progetto – abbia-
mo incontrato 43.569 clienti, di cui oltre 60% studenti, controllato 
1.643 corse e venduto 299 titoli a bordo; ma soprattutto le vendite 
del mese di ottobre sono incrementate del 4% nell’area cremasca, 
del 3% in quella Sudest Milano e del 10% nella Monzese.”

“Tutto si è svolto in un clima di grande serenità – sottolineano 
– e quindi dobbiamo ringraziare i passeggeri, normalmente colla-
borativi a mostrare il titolo di viaggio.” 

“Soprattutto presso le scuole pensavamo di trovare più abbona-
menti, più comodi e convenienti – osservano – e invece il numero 
di biglietti di corsa semplice, soprattutto tra gli studenti, resta an-
cora rilevante: dal 6% dell’area Cremasca, all’11% di quella Su-
dest Milano, al 18% della Monzese.”

“Ci auguriamo – concludono – che le scuole ci aiutino a sen-
sibilizzare le famiglie a educare i figli a un uso responsabile del 
trasporto pubblico, comprando loro l’abbonamento, soprattutto 
considerando ormai quasi certa la notizia che nella prossima Fi-
nanziaria verrà inserita la detrazione al 19% degli abbonamenti 
per tutti coloro che usano il trasporto pubblico fino a 250 euro.”

L’iniziativa “Tutti a bordo” proseguirà dunque ancora nelle 
prossime settimane.

È calato il sipario anche sull’ottava edizione di PolentAnffas, la-
sciando,  a chi l’ha vissuta e animata, la stanchezza e l’entusia-

smo tipici di chi ha realizzato un’impresa. Sette giorni di inclusione 
sociale, musica e cibo “delle nostre parti” hanno caratterizzato la ma-
nifestazione che, come ogni anno, è stata occasione per dare testimo-
nianza di come sia possibile dare concretezza e valore a esperienze 
di responsabilità sociale di 
comunità.

L’abbraccio delle perso-
ne è stato fortissimo, alcu-
ni si sono mossi da fuori 
provincia per partecipare 
all’iniziativa, che ha distri-
buito più di una tonnellata 
di polenta agli oltre 5.600 
“avventori”, grazie anche 
al servizio generoso e pre-
zioso di 150 volontari che 
si sono alternati alle cuci-
ne, nell’organizzazione, nell’allestimento e nel servizio ai tavoli.

Con tutte queste persone è stata inoltre condivisa la nuova grande 
sfida che Anffas Crema sta per intraprendere: realizzare sul territorio 
una realtà abitativa per la vita indipendente di persone disabili attra-
verso il progetto “Io abito”. L’associazione ha già fatto il primo passo, 
il primo sforzo, individuando e acquistando un appartamento, ma 
per riuscire a rendere il territorio davvero più inclusivo con questa 
nuova opportunità c’è bisogno che il territorio sospinga e sia al suo 
fianco.

I responsabili dell’Anffas tengono a ringraziare i sostenitori del-
la prima ora, fiduciosi che non saranno gli ultimi: L.G. Impianti di 
Giacomo Barbieri, il Gruppo H Quartiere Brolo di Soncino,  Mattia 
Seresini e gli amici del Bosco.

Il diritto alla vita indipendente è stato recentemente riportato 
all’attenzione della società grazie alla legge nazionale così detta del 
“Dopo di noi” che riprende uno dei temi fondamentali per una qua-
lità di vita dignitosa delle persone con disabilità ovvero il diritto di 
scegliere con chi e dove vivere, una questione, soprattutto culturale, 
che vedrà Anffas Crema in prima linea.

Via al progetto Io abito,  
legge “Dopo di noi” 

8A POLENTANFFAS

dal 1959

Soresina GRASSI  CONFEZIONI

Tel. 0374 342018  Chiuso la domenica e il lunedì pomeriggio

Vasto
assortimento

Pellicceria
Emporio Pelle

Abbigliamento

Dal 1959

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

APPARECCHI
ACUSTICI

che capiscono le parole 
in modo naturale
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa ANTONIA CARLINO
Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

I Carabinieri del Nucleo Operativo, nella 
serata di lunedì 6 novembre, hanno ar-

restato due italiani per spaccio di stupe-
facenti. Si tratta della conclusione di una 
indagine avviata alcuni giorni prima tra 
Trescore Cremasco e il confinante comune 
di Casaletto Vaprio.

Gli investigatori dell’Arma sono venuti 
a conoscenza che nel paese alcuni tossi-
codipendenti si rifornivano da due 30enni 
del posto. Da quelle segnalazioni sono ini-
ziate le indagini che hanno permesso, spie-
ga il maggiore Giancarlo Carraro “prima, 
di identificare 
i due soggetti 
che traffica-
vano con la 
droga, poi, 
grazie a diver-
si servizi di 
osservazione, 
di procedere 
al sequestro di 
alcune dosi di 
cocaina appe-
na ceduta ad alcuni tossicodipendenti, che 
confermavano di aver acquistato la droga 
dai due indagati”.

Lunedì sera i Carabinieri hanno pedi-
nato l’utilitaria sulla quale viaggiavano 
i due amici che raggiungevano Casaletto 
Vaprio dove, nei pressi di un bar, ad atten-
derli vi era un tossicodipendente al quale 
i due consegnavano una dose di cocaina. 
“Alla cessione – continua Carraro – assi-
stevano anche i militari che intervenivano 
con l’ausilio di più equipaggi, bloccando 
il mezzo sul quale viaggiavano i due spac-
ciatori nonché il giovane che aveva appena 
acquistato la droga. Dalla perquisizione 
emergeva la presenza anche di diverso de-

naro (sequestrato) considerato provento 
dell’attività di spaccio”. 

I due fermati, uno con residenza a 
Trescore e l’altro a Casaletto Vaprio, già 
gravati da precedenti specifici e contro il 
patrimonio, sono stati rinchiusi presso le 
camere di sicurezza del Comando Compa-

gnia dell’Arma di Crema, per essere por-
tati, nella mattinata di martedì, davanti al 
giudice  del Tribunale di Cremona che ha 
convalidato il loro arresto e fissato il pro-
cesso per il giorno 15 novembre. In attesa 
del procedimento i due sono stati posti agli 
arresti domiciliari.

IL FERMO
LUNEDÌ SERA

DOPO LA
CONSEGNA

DI UNA DOSE

ARRESTATI DUE TRENTENNI
RESIDENTI NEI DUE PAESI

Spaccio di ‘coca’
Manette per due

TRESCORE CREMASCO/CASALETTO VAPRIO VAILATE: impiego di cladestini, pizzeria nei guai

MONTODINE: ladri a scuola, via tablet e soldi

CREMA: 16enne scippata dello smartphone

Non sono finiti i guai per la pizzeria da asporto gestita da 
stranieri a Vailate. Dopo l’arresto per spaccio di droga 

del titolare è arrivata anche una sanzione con sospensione 
temporanea dell’attività per impiego di manodopera clande-
stina.

Il controllo è scattato nei giorni scorsi, operato dai Carabi-
nieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cremona in colla-
borazione con i militari dell’arma di Vailate. Il proprietario 
dell’attività, un cittadino marocchino 40enne, era stato arre-
stato dagli investigatori del Nucleo Operativo nei primi giorni 
di ottobre, quando  a seguito di diversi servizi di pedinamento 
i Cc avevano scoperto che assieme alle pizze a domicilio con-
segnava anche stupefacenti. I militari hanno deciso di tenere 
sotto la lente la pizzeria d’asporto e i suoi gestori, così, unita-
mente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cre-
mona, hanno svolto un successivo accertamento alcuni giorni 
dopo il primo blitz.

La visita presso l’attività vailatese ha permesso ai Cc di 
constatare che la moglie gestiva la pizzeria da asporto impie-
gando un dipendente straniero clandestino, non assunto re-
golarmente. “Tale situazione – spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro –portava a contestare una violazione amministrativa 
pari a 3.800 euro con contestuale sospensione dell’attività 
commerciale. La donna è stata anche deferita alla Procura 
della Repubblica di Cremona per aver impiegato un operaio 
privo di permesso di soggiorno”.

Ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedì a Monto-
dine. Prese di mira le scuole elementari e medie. Rubati 6 

tablet e l’incasso del 
distributore del caffè. 
Lasciati ingenti dan-
ni a porte e finestre, 
scardinate dai predo-
ni per riuscire ad ave-
re accesso ai locali.

La caccia ai soliti 
ignoti è aperta. I Ca-
rabinieri del Nucleo 
Operativo, guidati 
dal luogotenente 
Giovanni Ventaglio, 
hanno effettuato un 
attento sopralluogo 
con rilievi scientifici 
per cercare di stringere il cerchio attorno agli autori del furto, 
l’ennesima razzia a danno di plessi scolastici nel territorio cre-
masco in questi ultimi mesi.

Attimi di paura per una sedicenne giovedì sera intorno alle 
18.30 in via Stazione a Crema. La giovanissima, residente 

in un paese della cintura cittadina, è stata avvicinata da un indi-
viduo che le ha strappato dalla mano lo smartphone dandosela 
poi a gambe. L’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce in 
pochissimi istanti. La ragazzina non ha riportato conseguenze 
fisiche fortunatamente. L’episodio è stato denunciato ai Carabi-
nieri di Crema che indagano.

Incendio doloso ai danni della pizzeria ‘Mezzo’ di via Milano nella notte tra dome-
nica e lunedì. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, evitando la tragedia, sono 

stati due agenti della Polizia di Crema che hanno allertato i pompieri e avviato le 
indagini.

“Poco dopo le due della notte – spiega il vicequestore Daniel Segre – una volante 
del Commissariato stava transitando da via Milano quando ha notato delle fiamme 
sprigionarsi alle spalle della pizzeria ‘Mezzo’. Gli agenti della Polizia di Stato sono 
immediatamente intervenuti, verificando che si era sviluppato un incendio che aveva 
interessato l’ingresso posteriore del ristorante. Le fiamme stavano già lambendo il pri-
mo piano, dove si trovano delle abitazioni i cui occupanti non si erano ancora accorti 
di nulla”.

I poliziotti hanno richiesto immediato intervento ai Vigili del Fuoco e si sono pro-
digati nello spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione, riuscendo a domare 
l’incendio, che aveva già assunto dimensioni notevoli. “Sul posto è intervenuto nel 
frattempo personale della Polizia Scientifica che ha svolto i rilievi – continua Segre 
–. Gli agenti hanno rinvenuto una tanica contenente liquido infiammabile e hanno 
appurato, dalla visione dei  filmati ripresi dal circuito di videosorveglianza, che pochi 
istanti prima un uomo si era avvicinato al locale e, dopo aver cosparso tutto l’ingresso 
con il liquido infiammabile, aveva appiccato il fuoco che ha immediatamente attecchi-
to, distruggendo la struttura esterna”.

L’attività di indagine della Polizia di Stato è affidata alla Squadra Mobile della Que-
stura di Cremona in collaborazione con gli investigatori del settore anticrimine del 
Commissariato, che hanno raccolto i primi elementi.

CREMA
   Fiamme al ‘Mezzo’. Incendio doloso

Il distributore di caffé sventrato
e svuotato del denaro
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La Camera di Commercio di Cremona avverte che stanno nuova-
mente pervenendo ad alcune imprese – anche via fax e via mail 

– dei moduli e dei bollettini con proposte commerciali ingannevoli 
che “sembrano” riguardare l’iscrizione al Registro Imprese camerale.

All’apparenza sembrano comunicazioni ufficiali della Camera di 
Commercio ma si tratta di proposte commerciali da parte di soggetti 
privati per l’erogazione di servizi a pagamento. In particolare si av-
verte che eventuali richieste per conferma dati e versamenti relativi a 
“Iscrizione Registro Imprese” non riguardano per nessun motivo il 
pagamento del diritto annuale che può essere effettuato unicamente 
tramite il modello di pagamento F24.

Una di tali proposte – trasmessa via fax o via mail a numerose 
imprese – riguarda proprio un modello con intestazione “Iscrizione 
Registro Imprese” – con i dati dell’impresa precompilati e con l’invito 
a effettuare le correzioni in caso di dati errati o omessi e a restituire il 
modulo firmato via fax entro una data indicata. Leggendo più atten-
tamente, con caratteri più piccoli è indicato che l’impresa beneficiaria 
è la LM BUSINESS DATA SL che offre un servizio di pubblicazioni 
dati a pagamento.

Le Camere di Commercio sono completamente estranee a tali 
iniziative, che non riguardano in alcun modo gli adempimenti pre-
visti per legge nei confronti del Registro Imprese e delle Camere di 
Commercio che non utilizzano queste modalità di comunicazione. 
La Camera di Commercio è impegnata a verificare e segnalare queste 
situazioni, ma raccomanda agli imprenditori di adottare la massima 
prudenza e attenzione. Si ricorda a tal proposito che l’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il vademecum 
Io non ci casco! per difendersi dalle indebite richieste di pagamento alle 
aziende. Il vademecum è concepito come strumento divulgativo a 
favore delle imprese, affinché esse siano informate e in grado di pro-
teggersi dai tentativi di raggiri commerciali nei loro confronti.

Si suggerisce alle imprese che hanno ricevuto tali comunicazio-
ni ingannevoli di effettuare una segnalazione all’Agcom (online o 
tramite modello cartaceo all’Autorità Garante della Concorrenza 
e del mercato) o di contattare l’Ufficio Segreteria della Camera di 
Commercio di Cremona (tel. 0372/490256-248 e-mail: segreteria@
cr.camcom.it) o di rivolgersi per una consulenza alle associazioni di 
categoria o al proprio  consulente fiscale.

I rotariani Aschedamini, Sacchi, mons. Boccardo, 
Crotti e Giovanni Mensurati presidente Rc di Norcia 

Attenzione alle proposte 
commerciali ingannevoli

CAMERA DI COMMERCIO

A un anno dal terribile sisma che ha deva-
stato la terra umbra, la chiesa con-cat-

tedrale di Santa Maria Argentea di Norcia 
ritrova le sue due campane maggiori com-
pletamente restaurate, grazie all’intervento 
finanziato dal Gruppo Arvedi di Cremona 
su proposta del Rotary club Crema. 

Le campane sono state trasportate da 
Norcia sino a Fontanella, 
nel bergamasco, dove la 
ditta Sabbadini campane 
ha provveduto a eseguire 
il loro completo restauro, 
unitamente alla verifica, 
riparazione, sostituzione 
delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche, co-
struzione della torre cam-
panaria provvisoria. 

A lavoro ultimato, la scorsa settimana le 
due campane sono stare riportate a Norcia, 
dove sono state collocate nel nuovo “campa-
nile” montato in loco. 

La cerimonia di consegna della torre cam-
panaria provvisoria che ospita le due cam-
pane si è svolta sabato 4 novembre a Norcia, 
alla presenza, tra gli altri, dell’arcivescovo 

della diocesi di Spoleto-Norcia, monsignor 
Renato Boccardo, del sindaco Nicola Ale-
manno, di Marco Cassinotti in rappresen-
tanza della diocesi di Crema – oltre che so-
cio del Rotary Crema – e Renato Crotti, in 
rappresentanza del Gruppo Arvedi.

Il club di servizio cittadino ha fattivamen-
te contribuito alla riuscita dell’iniziativa 

grazie in particolare all’in-
tenso lavoro di alcuni soci: 
l’architetto Luigi Asche-
damini, Angelo Sacchi, 
Fabio Patrini e Massimo 
Palmieri. I quali, con au-
tentico spirito rotariano, 
hanno messo a disposi-
zione il proprio tempo e 
professionalità per la parte 
progettuale, ingegneristica,  

amministrativa, legale e logistica, al fine di 
rendere fattibile il service. 

Il club ha quindi trovato nel cavalier Gio-
vanni Arvedi, patron dell’omonimo gruppo 
siderurgico cremonese – da sempre parti-
colarmente vicino ai valori e al messaggio 
evangelici, e già distintosi per numerosi in-
terventi filantropici a favore di diocesi e par-

rocchie, oltreché instancabile mecenate in 
ambito culturale e sociale – un interlocutore 
immediatamente disponibile. 

“Da secoli il suono delle campane accompa-
gna la vita quotidiana della gente delle nostre 
vallate – ha affermato l’arcivescovo, durante 
la cerimonia di consegna, – e voi stessi potete 
vedere oggi quanto il loro ‘ritorno’ in funzione 
abbia emozionato e rallegrato gli animi.” 

“Questi gesti concreti di solidarietà – ha 
aggiunto monsignor Boccardo – infondono 
forza per il presente e speranza per il futu-
ro. Confidiamo che il suono ritrovato delle 
campane possa accompagnare un’epoca di 
ricostruzione morale e materiale delle no-
stre comunità. Per questo al Gruppo Arvedi 
e a tutti i rotariani del club di Crema va la 
nostra viva gratitudine.”

In concomitanza con la cerimonia di con-
segna, messaggi di congratulazioni sono 
giunti dal Ministro degli Esteri, Angelino 
Alfano, anche in qualità di presidente del-
la Fondazione De Gasperi, dall’onorevole 
Luciano Pizzetti, sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, dal governatore del Di-
stretto 2050 Lorenza Dordoni e dal sindaco 
di Crema Stefania Bonaldi.

L’INTERVENTO 
COMPRESA LA 

TORRE PROVVISORIA  
ESEGUITO DALLA 

SABBADINI CAMPANE

DONATO IL RESTAURO DELLE 
CAMPANE DI S. MARIA ARGENTEA

Rotary Crema e 
Gruppo Arvedi

TERREMOTO A NORCIA

HOUSING SOCIALE: EcoAzione nella piazza 

Un contesto è bello e vivibile se anche chi lo vive in prima persona 
se ne prende cura e  si impegna per tenerlo pulito e in ordine. 

Soprattutto quando ruota attorno a una piazza che, per la sua confor-
mazione, è un grande cortile aperto come la piazzetta di CasaCrema+ 
all’Housing sociale: stretta tra i condomini, la scuola dell’infanzia, 
gli esercizi commerciali, le sale comuni e il parchetto nell’area verde, 
è frequentata tutti i giorni da moltissime persone, dai bambini più 
piccoli agli anziani ai nostri amici animali domestici.

E sono proprio gli “Amici della piazza” e CasaCrema+, con la fi-
gura del gestore sociale svolto dalle Acli, insieme al Comune di Cre-
ma, a invitare i residenti e tutta la cittadinanza a un’azione di cura 
e responsabilizzazione, oggi, dalle ore 10,30, partecipando a una 
“EcoAzione”, attività condivisa di cura e pulizia “straordinaria” del-
la piazza e del quartiere attorno, tra le vie Cabrini, 9 novembre 1989 
e Battaglia di Lepanto.

Il progetto EcoAzioni nasce dalla collaborazione tra Circolo Le-
gambiente Alto Cremasco, FiabCremasco e Comune di Crema con 
l’obiettivo di curare e tutelare da degrado e abbandono le aree verdi 
cittadine in un’ottica eco-sostenibile. E CasaCrema+ si inserisce in 
continuità con un lavoro che nell’ultima estate ha visto come prota-
gonisti bambini e ragazzi, coinvolti nella redazione di regole condivi-
se per abitare bene la piazza e vuole, con questo evento, aprirsi a tutti 
i cittadini residenti nel contesto residenziale.

 A tutti i  partecipanti, al termine dell’azione di pulizia condivisa, 
verrà offerto un piccolo rinfresco.

 Ombriano: esasperazione per furti e atti vandalici a ripetizione
Daniele Alberti, della lista civica “Om-

briano Viva”, ma anche gestore di un 
pub nel popoloso quartiere, ha subito il ter-
zo furto in poco più di un mese ed è, com-
prensibilmente, esasperato. 

“Ora basta – scrive, segnalando l’episodio 
– serve un segnale forte delle istituzioni!”

“È ora di denunciare una situazione fuori 
controllo. E non solo per i danni che ho su-
bito personalmente – puntualizza – ma per-
ché nel quartiere si stanno verificando fatti 
molto spiacevoli sul piano della sicurezza.” 

“La notte di Halloween – racconta – non 
è passata indenne come dimostrano i cas-
sonetti ribaltati, i rifiuti sparsi sulle strade 
(nella foto), le offese agli anziani sveglia-
ti nel cuore della notte, i danni ai privati. 
Non possiamo rimanere estranei a ciò che 
sta succedendo e che ci viene segnalato dai 
cittadini del quartiere. Chiediamo la mas-
sima attenzione da parte dell’amministra-
zione comunale e degli operatori delle forze 
dell’ordine.”  

Alcuni malviventi – “per la terza volta in 
cinque settimane”, rimarca Alberti – nella 
notte tra lunedì e martedì della scorsa set-
timana si sono introdotti nel suo locale di 
piazza D’Andrea, rompendo il vetro della 
finestra e prelevando alcuni oggetti e il fon-
do cassa: poco più di 10 euro. 

“Un dispetto più che un furto”, commen-
ta. “La mia impressione è che si tratti sem-

pre delle stesse persone”, continua Alberti.
“Non so se si tratta di una casualità – in-

calza Cristian Guardavilla, anche lui co-
ordinatore della lista Ombriano Viva, e che 
di recente ha subito un’aggressione dopo 
che qualcuno ha ripetutamente suonato il 
campanello della sua abitazione durante la 
notte e ha danneggiato la sua auto – ma da 
quando io e Daniele ci siamo esposti pub-
blicamente siamo stati presi di mira. Prima 
non era mai successo niente.” 

“Abbiamo raccolto la solidarietà di tanti 
residenti di Ombriano, che ci hanno detto 
di denunciare  con forza quello che stiamo 
subendo. Ogni singolo episodio – aggiunge 
– è stato comunicato alle forze dell’ordine 
con regolari denunce. Siamo fiduciosi in 
merito al proseguimento delle indagini e 
all’individuazione dei responsabili. I no-
stri concittadini meritano di vivere in un 
quartiere sicuro dove i gesti di violenza non 
sono ammessi. Faremo di tutto perché ciò 
avvenga.”

-  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 -

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

€ 199,00

La più completa
con INFILA AGO AUTOMATICO

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. 81

IMPERDIBILE!!!

€ 239,00

€ 149,00

a

mod. 85

da

CASHBACK CARD

€ 99,00

✂

✂

ARTIGIANO PELLICCIAIO

❀ Confezione pellicce e rimesse 

    a modello con tela su misura 

    personale per ogni cliente

❀ Riparazioni e puliture

CREMA: 
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324

gradito appuntamento

preventivi gratuiti

Vittorio Molinari
- modellista -

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491
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 GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE A MONTODINE IL LETTORATO DI ALESSANDRO
Il Signore nella sua Parola indica i sentieri da percorrere

di DON GABRIELE FRASSI *

Giovedì 16 novembre alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di 
Montodine il vescovo Daniele conferirà il Ministero del Let-

torato al seminarista Alessandro Vanelli.
Nella Lettera Apostolica Misericordia et misera, a conclusione 

del Giubileo straordinario della Misericordia, papa Francesco ha 
esortato la comunità dei credenti con queste parole: “La Bibbia è il 
grande racconto che narra le meraviglie della misericordia di Dio. 
Ogni pagina è intrisa dell’amore del Padre che fin dalla creazione 
ha voluto imprimere nell’universo i segni del suo amore… Attra-
verso la Sacra Scrittura, mantenuta viva dalla fede della Chiesa, il 
Signore continua a parlare alla sua Sposa e le indica i sentieri da 
percorrere, perché il Vangelo della salvezza giunga a tutti”. 

In questa prospettiva assume un significato particolare il con-
ferimento del Ministero del Lettorato al nostro seminarista Ales-
sandro. Nato il 3 luglio 1989 a Crema, proviene dalla parrocchia 
di Montodine. Dopo la Maturità presso l’Istituto Pacioli con di-
ploma da geometra, ha intrapreso un’attività lavorativa durante 
la quale ha maturato la decisione di entrare in Seminario. Dopo 
un periodo di discernimento ha iniziato nel 2013 il suo percorso 
in Seminario. 

Alessandro frequenta ora il IV anno degli Studi Teologici e sta 
vivendo la propria esperienza pastorale presso la comunità parroc-
chiale di Ombriano. L’11 maggio scorso, in Cattedrale, è stato am-
messo agli Ordini Sacri. Ora nel suo percorso formativo verso il 
sacerdozio un altro passaggio importante: il Ministero di Lettore! 

Il conferimento del Lettorato nel percorso educativo del Semi-
nario sancisce il tempo di consolidamento del proprio cammino 
verso il sacerdozio, e assume una significanza notevole in riferi-
mento a diversi aspetti:

• un rapporto privilegiato con la Parola di Dio attraverso la Lec-
tio divina e la preghiera sulla Parola;

• la maturazione di una spiritualità “profetica”, nella logica del 
radicalismo della sequela e della testimonianza coerente e corag-
giosa;

• la crescita nell’ascolto degli altri, nel farsi attento alle persone e 
alle situazioni, di sentire compassione per i più poveri e bisognosi, 
di uscire da sé attraverso la comunicazione attiva, la correzione 
fraterna e l’obbedienza;

• la profondità e la docilità nel rapporto educativo;

• l’esercizio, in comunità e nei diversi ambiti pastorali della pro-
clamazione e della spiegazione della Parola di Dio.

Non va inoltre dimenticato quanto l’ascolto e l’interiorizzazio-
ne della Parola di Dio sia fondamentale nel cammino vocazionale.

Ogni storia di vocazione ha i suoi passaggi, i suoi incontri, i 
suoi momenti di luce e di fatica; ogni chiamato vive l’agire della 
Grazia in lui, soprattutto attraverso l’incontro sacramentale con 
l’Eucarestia. Sempre è accesa la lampada della Parola, che guida 
il cammino di chi prima timidamente e poi con passo spedito si 
incammina nel pronunciamento di quell’“Eccomi” che cambia 
l’esistenza, la trasforma e la conforma in continua conversione a 
Cristo Buon Pastore.

È grande dono poter contemplare il mistero che tutto questo, 
con gradualità, accada e si realizzi nella vita di Alessandro, dono 
offerto a tutta la nostra Chiesa di Crema con particolare cura ai 
nostri giovani.

* Rettore del Seminario

A BASILEA IL 40° INCONTRO DI FINE ANNO

Molte le attività svolte nel 
corso dell’anno a Taizé, 

la comunità internazionale di 
preghiera fondata da Frère Roger 
negli anni ’40 in Francia. Come 
annunciato a Riga in Lettonia a 
fine 2016, la Comunità di Taizé 
attende i giovani d’Europa per 
l’incontro di fine anno a Basilea. 
Questa città, terza della Svizzera, 
è per gli organizzatori “un invito 
ecumenico e transfrontaliero: la 
regione di Basilea e la Comunità 
di Taizé – osservano – intrat-
tengono da molto delle strette 
relazioni. Le Chiese e le comunità 
cristiane della regione di Basilea si 
riconoscono nell’obiettivo di Taizé 
di accompagnare e di sostenere 
i giovani nel loro avanzamento 
personale di fede”.

Inoltre, durante i secoli, Basilea 
è stata un luogo importante per 
l’evoluzione del Cristianesimo in 
Europa. 

“La Riforma di cui si celebra 
quest’anno il 500° anniversario, 
è stata di rilievo. Nella regione, 
questo avvenimento è stato molto 
legato alla tradizione umanistica. 
A questo legame si ricollegano 
l’apertura al mondo, la tolleranza 
e la preoccupazione della pace, 
caratteristiche di questa terra. 
In secondo luogo la regione, da 
un punto di vista geografico, si 
distende su tre paesi, ed è segnata 
così dall’attitudine a superare le 
frontiere. Con Taizé questa città 
e le sue comunità esprimono la 
convinzione che i modi diversi 
di comprendere e di seguire il 
Cristo non sono di ostacolo alla 

strada comune dei cristiani e delle 
cristiane. Molto di più: “Noi, che 
siamo molti, siamo un solo corpo 
in Cristo”, e i “doni accordati” a 
ciascuno contribuiscono all’arric-
chimento reciproco e al raffor-
zamento della comunione (Rm 
12,5-6). 

Per questo e, come dice Frère 
Alois, priore di Taizé, per “aprire, 
insieme, strade di speranza”, con 
la Comunità di Taizé, “le Chiese e 
le comunità cristiane della regione 
di Basilea, con tutti quelli che 
sono loro vicini, nella loro grande 
diversità, si sentono trascinati dal-
la tradizionale apertura al mondo 
della loro regione, e si rallegrano 
di aprire le loro chiese, le loro case 
e i loro cuori ai loro ospiti futuri e 
di accogliere una tappa del Pellegri-
naggio di Fiducia sulla Terra”.

L’incontro si svolgerà da giove-
dì 28 dicembre a lunedì 1° gennaio 
2018. Come ogni anno un gruppo 
partirà da Crema. La quota è 
di 170 euro, viaggio in pullman 
compreso. Per chi fosse interes-
sato c’è l’invito ad affrettarsi a 
iscriversi. Si accettano iscrizioni, 
con pagamento della quota, fino 
a esaurimento posti del pullman. 
Comunque il termine ultimo è il 
30 novembre. Per informazioni e 
iscrizioni scrivere a: crema.taize 
@gmail.com. 

Informazioni e iscrizioni anche 
venerdì prossimo, 17 novembre, 
dopo la preghiera mensile che si 
svolgerà a Crema alle ore 21.15 
presso la cappella al primo piano 
del Centro di Spiritualità, in via 
Medaglie d’Oro.

di GRAZIA MAZZINI

TAIZÉ 
Strade di speranza

Il seminarista Alessandro Vanelli la scorsa estate in Terra Santa

Una veduta di Basilea, sede dell’incontro di fine anno di Taizé. 
Nella foto grande, foto di gruppo a Riga 2016

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%

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Forno a legna

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

Concediti un peccato...                   per soddisfare la tua gola

Vi aspettiamo               
                 con i piatti 
tradizionali dell’Oca                

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su
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“Siamo chiamati a tendere la mano ai pove-
ri”; di fronte all’estendersi “della povertà 

a grandi settori della società, non si può restare 
inerti e tanto meno rassegnati”. Il Papa tocca 
questi temi nel messaggio per la prima Giornata 
Mondiale dei poveri che si terrà il 19 novembre. 
Quel giorno, dopo la Messa a San Pietro, Fran-
cesco pranzerà con 500 poveri. 

La questione povertà deve diventare centra-
le, anche e soprattutto per i cristiani. Il Papa 
infatti, nel messaggio, scrive che “se vogliamo 
incontrare realmente Cristo, è necessario che ne 
tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, 
come riscontro della comunione sacramentale 
ricevuta nell’Eucaristia”. Insomma, l’aiuto non 
può essere occasionale. Francesco mette in luce 
che “se desideriamo offrire il nostro contributo 
efficace per il cambiamento della storia, gene-
rando vero sviluppo, è necessario che ascoltia-
mo il grido dei poveri e ci impegniamo a sol-
levarli dalla loro condizione di emarginazione. 
Nello stesso tempo, ai poveri che vivono nelle 
nostre città e nelle nostre comunità ricordo di 
non perdere il senso della povertà evangelica 
che portano impresso nella loro vita”.

Nella conferenza stampa di presentazione 
della Giornata, il presidente del Pontificio Con-
siglio per la Promozione della Nuova Evange-
lizzazione, monsignor Rino Fisichella, ha detto 
che “i poveri non sono un problema, sono una 
risorsa a cui attingere per accogliere e vivere 
l’essenza del Vangelo”.

C’è una “ricchezza sfacciata che si accumu-
la nelle mani di pochi privilegiati”. E allora il 
Papa scrive che la povertà “ci interpella ogni 
giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore, 
dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, 
dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dal-
la privazione della libertà e della dignità, dall’i-
gnoranza e dall’analfabetismo, dall’emergenza 
sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle trat-
te e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, 
dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto 
di donne, di uomini e di bambini sfruttati per 
vili interessi, calpestati dalle logiche perverse 
del potere e del denaro”. E ancora: bisogna 
reagire “alla povertà che inibisce lo spirito di 

iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di 
trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza 
il senso di responsabilità inducendo a preferire 
la delega e la ricerca di favoritismi; alla povertà 
che avvelena i pozzi della partecipazione e re-
stringe gli spazi della professionalità umiliando 
così il merito di chi lavora e produce; a tutto 
questo occorre rispondere con una nuova vi-
sione della vita e della società”. È questo uno 

scenario, di fronte al quale non si può “restare 
inerti e tanto meno rassegnati”. Il messaggio 
sottolinea che sono “benedette le mani che su-
perano ogni barriera di cultura, di religione e di 
nazionalità versando olio di consolazione sulle 
piaghe dell’umanità”. Monsignor Fisichella ha 
aggiunto che non serve pensare “ai poveri solo 
come destinatari di una buona pratica di volon-
tariato da fare una volte alla settimana, o tanto 
meno di gesti estemporanei di buona volontà 
per mettere in pace la coscienza. Queste espe-
rienze – pur valide e utili a sensibilizzare alle 
necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che 
spesso ne sono causa – dovrebbero introdurre a 
un vero incontro con i poveri e dare luogo a una 
condivisione che diventi stile di vita”.

Il Papa invita “la Chiesa intera e gli uomini 
e le donne di buona volontà a tenere fisso lo 
sguardo su quanti tendono le loro mani gridan-
do aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono 
nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico 
Padre celeste. Questa Giornata intende stimola-
re in primo luogo i credenti perché reagiscano 
alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo 
propria la cultura dell’incontro”. Un invito a 
tutti ad aprire almeno in quel giorno la propria 
casa ai poveri. Monsignor Fischella ha precisato 
che “sarà questa una giornata dove tutta la co-
munità cristiana dovrà essere capace di tendere 
la mano ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle 
donne a cui viene troppo spesso calpestata la di-
gnità. Il messaggio richiama all’espressione bi-
blica della Prima Lettera di San Giovanni: Non 
amiamo a parole, ma con i fatti”. E il logo riflette 
il senso della giornata. “Sono due mani tese che 
si incontrano dove ognuna offre qualcosa. Due 
braccia che esprimono solidarietà e che provo-
cano a non rimanere sulla soglia, ma ad andare 
incontro all’altro”, ha detto Fisichella.

Ma l’impegno di tutti i cristiani non deve 
finire qua. Nel messaggio è scritto che “a fon-
damento delle tante iniziative concrete che si 
potranno realizzare ci sia sempre la preghiera. 
Non dimentichiamo che il Padre nostro è la pre-
ghiera dei poveri. La richiesta del pane, infatti, 
esprime l’affidamento a Dio per i bisogni prima-
ri della nostra vita”.

“CHIAMATI A TENDERE LA MANO PER VIVERE IL VANGELO”

Il Papa: un grido da ascoltare

IL 19 NOVEMBRE
RIFLESSIONE
E INIZIATIVE
IN OGNI COMUNITÀ

PRIMA GIORNATA 
MONDIALE
DEI POVERI

Si terrà domani, domenica 12 novembre, alle ore 15 presso il Cen-
tro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro a Crema, il secondo 

degli incontri organizzati dalla Commissione Liturgica Diocesana 
per l’istruzione e la preparazione dei laici impegnati a proclamare 
la Parola di Dio nella liturgia. Scopo dell’iniziativa è quello di for-
nire strumenti utili e conoscenze per la formazione dei fedeli im-
pegnati in questo delicato compito liturgico affinché sia agevolata 
la partecipazione attiva alle celebrazioni e la piena consapevolezza 
dell’autorevole funzione che si è chiamati a compiere.

Nel corso del primo incontro dell’8 ottobre scorso – che ha ri-
scosso una cospicua partecipazione di fedeli provenienti dalle varie 
parrocchie della Diocesi – abbiamo tracciato le coordinate di fondo 
dell’impegno nella proclamazione della Parola di Dio, evidenzian-
do come tale servizio specifico nell’ambito delle celebrazioni non 
debba rimanere fine a se stesso, o tradursi in un esercizio di bella 
lettura, ma debba ascriversi a un cammino di fede e di testimonian-
za implicante l’assimilazione della Parola di Dio nella vita di colui 
che è chiamato a proclamarla.

I gruppi costituiti dopo la relazione introduttiva hanno poi ap-
profondito la tematica proposta, confrontandosi sulle prassi par-
rocchiali osservate in relazione alla proclamazione delle Sacre 
Scritture in ambito liturgico ed evidenziando criticità, ma anche 
best practices un po’ dovunque riscontrabili.

L’incontro di domani avrà come titolo La spiritualità di colui che 
proclama la Parola di Dio e che cura le celebrazioni liturgiche e sarà te-
nuto da don Riccardo Santagostino Baldi dell’Ufficio Liturgico di 
Pavia. Il tema trattato già dice quanta importanza rivesta nell’eco-
nomia delle celebrazioni liturgiche la partecipazione attiva e con-
sapevole di lettori che non si limitano a prestare la propria voce a 
Dio, ma che assolvano il loro compito nella preghiera, nell’invoca-
zione dello Spirito Santo, nell’approfondita meditazione dei temi 
biblici di volta in volta proposti dalle celebrazioni. Infine, il 3 di-
cembre prossimo lo stesso don Riccardo proporrà la riflessione sul 
tema Lettura, proclamazione, preghiera: tre stili per tre momenti differenti 
che idealmente va a completare quanto si dirà domani.

Don Emilio Luppo
Presidente Commissione Liturgica Diocesana

Proclamare la Parola 
di Dio nella liturgia

DOMENICA IL SECONDO INCONTRO

LE INIZIATIVE A CREMA

In occasione della prima Giornata Mon-
diale dei poveri, la Caritas diocesana ha 

promosso alcune iniziative e sollecitate le 
parrocchie all’adesione.

SABATO 18 NOVEMBRE si terrà, 
presso il Centro San Luigi a Crema, il 
primo Convegno delle Caritas parroc-
chiali inteso come “spazio di riflessione e 
condivisione che, radicandosi nella Paro-
la, ispira opere e fatti concreti e autentici 
di testimonianza evangelica”. L’inizio 
alle ore 9 con i saluti delle autorità, quin-
di a seguire: lectio divina a cura di Anna-
maria Folloni (insegnante e teologa della 
diocesi di Reggio Emilia-Guastalla), ri-
flessione sul tema Non amiamo a parole ma 
con i fatti a cura di don Roberto Davanzo 
(direttore di Caritas Ambrosiana e dele-
gato di Caritas Lombardia fino al 2016), 
dibattito, pranzo a buffet, laboratorio 
Quale pedagogia dei fatti?, conclusione, 
canto dei Vespri.

DOMENICA 19 NOVEMBRE tutte 
le parrocchie sono invitate ad animare 
adeguatamente le Messe e a favorire uno 
spazio di condivisione dove proporre un 
tempo da vivere insieme ai poveri.

• Il vescovo Daniele accoglierà pres-
so la propria abitazione i poveri accolti 
nella Casa di Accoglienza Giovanni Pao-
lo II e al Rifugio San Martino (dormitorio 
per l’emergenza freddo sito in via Civer-
chi) per un pranzo di condivisione.

Momenti della festa di domenica

di LUCA GUERINI

Una Messa per esprimere soli-
darietà al proprio parroco e 

dimostrargli affetto in un periodo 
non facile. Questo han fatto le 
comunità di San Bernardino e 
Vergonzana domenica alle 10.30 
nella chiesa di San Bernardino. 
Una sorpresa per don Lorenzo 
Roncali, colpito da atti vanda-
lici e frasi oltraggiose nei giorni 
precedenti, ma anche da un furto 
(settimana scorsa) proprio mentre 
stava denunciando i primi episodi 
in caserma alle Forze dell’ordine. 

Apparentemente agli occhi del 
don si trattava di una celebrazione 
domenicale normale, ma all’of-
fertorio sono comparsi i flash dei 
fotografi che l’hanno certamente 
insospettito. In prima fila, poi, 
c’era il sindaco Stefania Bonaldi, 
accorsa insieme ad altri concit-
tadini di tutte le età a esprimere 
vicinanza al sacerdote. 

La chiesa era gremita. Una 
giovane all’offertorio gli ha signi-
ficativamente donato la chiave 
della comunità di San Bernardino, 
“per crescere insieme”. Tra le 
preghiere quella per “coloro che 
commettono atti vandalici nella 
nostra comunità, perché il Signore 

converta il loro cuore”. 
Nell’omelia don Lorenzo, prete 

‘social’ e proiettato verso il mondo 
giovanile, commentando le 
Scritture ha invitato i fedeli a non 
cercare per forza la fama. “Da 
noi – ha detto – chi arriva secondo 
vale poco, conta solo chi fa gol 
ma chi fa l’assist a volte non viene 
nemmeno ricordato. Gesù ci dice 
di metterci a servizio degli altri, di 
giudicare gli altri migliori di noi, 
di vivere con disponibilità, non 
ricercando sempre i primi posti”.

Prima della benedizione, a fine 
Messa, don Lorenzo ha letto un 

messaggio ricevuto nella notte del 
31 ottobre da parte di un ragazzo 
che diceva: “La stragrande mag-
gioranza vuole te!”. 

“Tra i nostri giovani ci sono al-
cuni che riempiono le loro notti di 
nulla e di alcol sperando di dimo-
strare la loro potenza imbrattando 
muri”, ha poi detto con coraggio 
il parroco. Ha poi ricordato che gli 
sono stati rubati circa 8 mila euro 
delle offerte, esprimendo tristezza 
e forte dispiacere. “Ho ricevuto 
infinite attestazioni di affetto e 
di stima. Attingere al serbatoio 
di speranza di Gesù, questo dob-

biamo fare. Pregare perché tutti 
si possano impegnare per il  bene 
delle nostre comunità parrocchia-
li”, ha concluso. 

Dopo la funzione i bambini 
hanno intonato Ti ringrazio mio 
Signore e liberato tanti palloncini 
in cielo con la scritta “Don ti 
voglio bene”. 

Ci uniamo alla solidarietà 
espressa a don Lorenzo, che 
evidentemente ha inserito nella 
vita comunitaria qualche ‘regola’ 
scomoda per alcuni, che invece di 
confrontarsi con lui si nascondono 
dietro scritte anonime.

Solidarietà al parroco:
don Lorenzo, tutti con te!

SAN BERNARDINO - VERGONZANA

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
Casa famiglia a Crema, convegno a Mantova

La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, il 
sacerdote dalla “tonaca lisa”, sta vivendo uno scorcio di fine anno 

molto intenso. Tutte le strutture d’accoglienza presenti in Lombardia, 
da Varese a Mantova, da Pavia a Brescia passando per Lodi, Crema, 
Cremona e Bergamo ricordano con entusiasmo l’apertura della prima 
casa famiglia avvenuta a Crema nel lontano 1977. Quarant’anni di 
vita vissuta a fianco degli ultimi e degli emarginati per cercare di dare 
loro una famiglia supplente di quella d’origine, impossibilitata a vivere 
la propria funzione e il proprio ruolo. Una casa famiglia multiutenza 
complementare dove i membri della Comunità, svolgendo il ruolo e 
la funzione materno/paterna, accolgono persone senza distinzione di 
età, sesso, etnia, credo religioso, patologia e/o problematicità patita e 
fanno famiglia con loro. 

Questo evento ricorre in concomitanza con il decennale della salita 
al cielo di don Oreste avvenuta nella notte fra l’1 e il 2 novembre 2007. 
Don Oreste, un sacerdote a cavallo dei due secoli, che ha segnato la 
storia della Chiesa e della società civile con le sue battaglie concrete 
e credibili, a favore dei poveri e degli ultimi di tutto il mondo. Don 
Oreste prete degli ultimi, che la gente comune considera già santo e 
del quale la Chiesa sta svolgendo le necessarie procedure per attestar-
ne la santità. C’è ancora tanto da scoprire circa le sue intuizioni, le 
sue idee-forza, le sue iniziative e tanto può ancora insegnare e dire 
alla Chiesa di oggi e alla società. Insegnamento e valori che i membri 
della Lombardia hanno cercato di attuare in questi quarant’anni. Da 
quel lontano 1977, oggi sono attive 19 sedi operative di accoglienza 
residenziale per 69 persone. Dall’inizio a oggi le accoglienze sono sta-
te di 734 unità di cui 281 provenienti dai Servizi sociali della Regione. 

Di tutto questo e di altro si parlerà a un Convegno che si terrà a 
Mantova il 14 novembre (per info: convegnocgmantova@apg23.org) 
a cui parteciperanno le case famiglia della Comunità presenti nel no-
stro territorio che invitano tutti a partecipare, soprattutto coloro che 
operano a vario titolo nel mondo del socio-assistenziale e sanitario.
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di PATRZIA CAIFFA

La pace e i diritti delle minoranze etni-
che in Myanmar. La povertà e le in-

giustizie sociali. La fuga in Bangladesh di 
oltre 700.000 Rohingya perseguitati dall’e-
sercito nello Stato interno di Rakhine e i 
timori della popolazione di infiltrazioni di 
terroristi provenienti dalla Siria. Il dialogo 
interreligioso con il buddismo theravada. 
Il difficile cammino della transizione de-
mocratica del governo civile di Aung San 
Suu Kyi costretta a venire a patti con l’e-
sercito, che ha ancora un forte controllo 
di alcuni ministeri-chiave e di importanti 
settori economici e potrebbe riprendere il 
potere senza l’appoggio della comunità 
internazionale. Risponde a ruota libera 
alle nostre domande il cardinale Charles 
Bo, arcivescovo di Yangon, che si prepara 
ad accogliere la visita di papa Francesco, 
dal 27 al 30 novembre, insieme alla picco-
la comunità cristiana del Myanmar, circa 
700.000 persone appartenenti per lo più a 
minoranze etniche.

Quali sono le aspettative dei cattolici 
in vista della visita di papa Francesco?

“Il Papa viene per una visita pastorale. I 
nostri cattolici hanno un grande amore nei 
suoi confronti e credono che verrà come 
pellegrino di pace per dare inizio a una 
nuova alba di pace. Il nostro Paese ha biso-
gno di pace. Il Papa è un leader mondiale, 
la sua visita in questa terra aiuterà altre 
persone religiose, specialmente la maggio-

ranza buddista, a comprendere meglio la 
Chiesa. Di questi due temi – amore e pace 
– c’è molto bisogno a tutti i livelli: famiglia, 
comunità e nazione. La nostra gente ha un 
ricco patrimonio etnico e molti sono stati 
discriminati. Tanti sono rifugiati e sfollati. 
Perciò la presenza del Papa sarà una guari-
gione per il nostro amato popolo”.

Perché papa Francesco ha scelto di vi-
sitare Myanmar e Bangladesh insieme? 
Cosa lega i due Paesi?

“Il Santo Padre ha già benedetto le due 
Chiese del Myanmar e del Bangladesh at-
traverso la creazione di due cardinali. Noi 
siamo pochi: in Myanmar vivono 700.000 
cattolici, in Bangladesh meno di 400.000. 
È come quando Gesù disse a Zaccheo 
‘Vieni giù, voglio visitare casa tua’. Come 
Zaccheo siamo scioccati dalla sua compas-
sione ma sappiamo anche che egli ama le 
persone ai margini”.

Vi aspettate che aprirà nuove strade 
per il dialogo interreligioso?

“Sì, ho una grande fiducia nel dialogo 
interreligioso. Il Papa incontrerà i mona-
ci buddisti e altri leader religiosi. Il suo 
messaggio sarà: come le religioni possono 
unirsi per costruire la pace. Sono molto fi-
ducioso che la sua personalità e il suo mes-
saggio scioglieranno i cuori delle persone 
intransigenti che abusano della religione, 
e riuscirà a renderla invece uno strumen-
to di pace. Dopo la sua visita la Chiesa 
in Myanmar lavorerà sodo per mettere in 
campo iniziative interreligiose. Lavorere-

mo per la pace e l’amicizia tra le comunità.
La Chiesa cattolica ha conquistato la fidu-
cia di tutte le comunità e può mobilitarle ai 
fini della pace”.

In Myanmar molti gruppi etnici e mi-
noranze non vivono in pace, qual è la si-
tuazione dei diritti umani?

“Il Papa ha affrontato questi temi altro-
ve. I suoi scritti parlano delle due ingiusti-
zie contro la volontà di Dio: l’ingiustizia 
economica (Evangelii Gaudium) e ingiusti-
zia ecologica (Laudato si’). La nostra gen-
te rappresenta un triste esempio di queste 
due ingiustizie. Negli ultimi 60 anni la no-
stra popolazione ha subito gli effetti di una 
economia clientelare e dello sfruttamento 
delle risorse naturali. Questi due mali han-
no reso povera l’80% della popolazione, di 
cui il 40% in povertà assoluta. La povertà è 
una realtà asfissiante. Il senso di ingiustizia 
ha spinto molti gruppi a cercare soluzioni, 
a volte pacifiche, a volte attraverso conflit-
ti armati. È stato pagato un prezzo molto 
alto, con migliaia di sfollati e centinaia di 
vittime. Il Papa parla chiaro: non esiste 
pace senza giustizia”.

Tutti i media internazionali parla-
no della crisi dei Rohingya: anche papa 
Francesco ha espresso più volte la sua 
preoccupazione. Qual è la situazione?

“Il Myanmar ha visto molte crisi umani-
tarie negli ultimi 60 anni. Circa 1 milione 
di persone sono sfollati interni. I Kachin, 
la maggioranza sono cristiani, vivono in 
campi per rifugiati. I media internazio-

nali si stanno concentrando sul tema dei 
Rohingya, e questo è necessario, ma stan-
no dimenticando altre tristi crisi umanita-
rie. I diritti di cittadinanza sono un tema 
importante e devono essere valutati non 
solo dalla popolazione locale, ma dalla 
comunità internazionale. Non solamente 
i Rohingya ma anche molti cristiani, di 
origine indiana, non hanno diritto alla cit-
tadinanza, pur vivendo qui da oltre quat-
tro generazioni. Quindi il governo non è 
responsabile solo nei confronti di una co-
munità. L’esodo recente è molto triste e 
commovente. Di sicuro il governo avrebbe 
potuto gestirlo meglio. Ma il governo civile 
ha un ruolo limitato all’interno della go-
vernance del Paese. Non possono control-
lare i militari in molti modi. Gli eventi re-
centi hanno visto una risposta molto forte 
dei militari con migliaia di persone in fuga. 
L’esodo è una tragedia. Ma dobbiamo ri-
cordare che è stato innescato da un attac-
co terroristico. C’era già stato un attacco 
nell’agosto 2016 e le vittime del conflitto 
non hanno lasciato il Paese, sono rimaste 
nei campi. Stavolta c’è la percezione che 
estremisti violenti provenienti dalla Siria 
stiano venendo in Myanmar per aprire un 
fronte. Questa percezione spaventa quasi 
tutti qui, perciò la popolazione sostiene 
l’azione dell’esercito”.

Tre anni dalla vittoria di Aung San Suu 
Kyi: qual è il suo bilancio?

“Aung San Suu Kyi è come un’infermie-
ra che deve accudire un paziente che sta 

uscendo da una lunga malattia. Il Myan-
mar è stato malato di totalitarismo per 60 
anni. Lei ha preso le redini solo 18 mesi 
fa. Ci sono sfide enormi davanti e le tocca 
passare attraverso un cappio molto stretto. 
Un passo sbagliato può costare caro. Tutti 
dovrebbero capire che per trattare con l’e-
sercito c’è bisogno di grande democrazia. 
Lei vuole che la democrazia si stabilizzi, 
perciò ha bisogno della buona volontà 
dell’esercito. Il progresso economico è len-
to, l’industrializzazione e gli investimenti 
stranieri diretti non sono al livello che ci 
si aspettava”. 

“Con la questione musulmana nello 
Stato di Rakhine è vero che lei ha tardato 
a pronunciarsi. Noi lo abbiamo puntua-
lizzato in molte interviste, ma lei non ha 
condannato la violenza. Ha promesso di 
consegnare alla giustizia tutti coloro che 
hanno violato la legge e i diritti umani. 
Ma questo è un compito arduo. Purtrop-
po in questo periodo è stata stigmatizzata 
dai media internazionali. Ma un vuoto di 
potere porterebbe benefici solo all’eserci-
to e la nazione potrebbe tornare ai tristi 
giorni del passato. Perciò la maggioranza 
dei cittadini del Myanmar la sostiene. La 
storia la giudicherà. Molti sostenitori occi-
dentali hanno ritirato il loro supporto. Lei 
ha bisogno di loro e loro hanno bisogno di 
lei se una vera democrazia dovrà fiorire in 
questa nazione. Ha 72 anni e ha bisogno di 
tutte le nostre preghiere e di tutto il nostro 
aiuto”.

INTERVISTA AL CARDINALE BO (YANGON) IN VISTA
DEL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN MYANMAR

LA VISITA APOSTOLICA DAL 27 AL 30 NOVEMBRE

Il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon

INTERVISTA
A TUTTO CAMPO
TRA PACE E DIRITTI
DELLE ETNIE
MINORI,
LA PERSECUZIONE 
DEI ROHINGYA,
IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO
E IL RUOLO
DI SAN SUU KYI

“Abbiamo bisogno di pace, 
diritti e democrazia”
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I condomini del Condominio Le Betul-
le B & C partecipano al lutto dei sigg. 
Gianbattista, Lucio e Bruno per la mor-
te della sorella signora 

Margherita Nichetti
e porgono le più vive condoglianze.
Crema, 5 novembre 2017

Ciao

Marghe
ci mancherai tanto.

Rosanna e Pinuccia
Crema, 5 novembre 2017

Ciao, abbiamo camminato insieme 
per tanto tempo, abbiamo condiviso 
tanti bellissimi momenti, ora con tanta 
tristezza nel cuore ti accompagniamo 
nell'ultimo viaggio, ma non lasceremo 
che il tuo e nostro affetto si affi evolisca 
mai.
Ciao

Margherita
Zina e Mario, Elena e Gigi, 

Giannina e Nello, Vanda e Gianni, 
Piera e Ninetto, Marinella

Crema, 5 novembre 2017

Averti come amica è stato bello, ab-
biamo lavorato, riso e sorriso insieme. 
La tua presenza sarà sempre con noi, 
perché i veri amici non si lasciano mai.
Ciao

Margherita
La tua squadra Pro Loco

Carmelita, Rosanna, Rosa Augusta, 
Nadia, Gabriella, Carla, Giuseppina, 
Lucilda, Franco, Sergio, Francesca,

 Gian Franco, Claudia, Meris, 
Gabriella, Elena, Silvia, Carlo, 

Francesca, Alma, Pinuccia
Crema, 5 novembre 2017

Marinella Premoli con Costanza, Mau-
rizia e Beatrice, profondamente addo-
lorata, partecipa al dolore dei familiari 
per la scomparsa di 

Margherita Nichetti
a cui era legata da sincero affetto.
Crema, 5 novembre 2017

Anna, Rosetta e Carla partecipano al 
grande dolore dei familiari di 

Margherita
nostra carissima amica di una vita.
Zappello, 5 novembre 2017

Ti porteremo nel cuore con infi nito af-
fetto e nostalgia carissima maestra

Margherita
I tuoi alunni classe 1979/84.
Crema, 5 novembre 2017

Paola, Sandro, Gaia, Gianmaria con 
Pierantonio sono vicini a Caterina e 
famiglia in questo doloroso momento 
per la perdita del caro

Alberto
Crema, 10 novembre 2017

Mariani Aldo, Franco, Giuseppina e 
Silvana partecipano al lutto dei familia-
ri per la grave perdita dell'amica

Margherita
e formulano sentite condoglianze.
Crema, 5 novembre 2017

Maria Teresa e Carlo partecipano al lut-
to di Gian Battista, Lucio e Bruno per la 
morte della sorella

Margherita
amica sincera e gentile.
Crema, 5 novembre 2017

Il Presidente della Pro Loco e il Con-
siglio partecipano al dolore della fami-
glia Nichetti per la perdita della carissi-
ma socia e collaboratrice

Margherita
Crema, 5 novembre 2017

Il direttore e i collaboratori tutti di Ra-
dio Antenna5 e de Il Nuovo Torrazzo 
sono vicini a Lucio e familiari per la 
scomparsa della carissima sorella

Margherita
Porgono sentite condoglianze e assi-
curano preghiere di cristiano suffragio.
Crema, 5 novembre 2017

Angela, Nuccia, Giannina, Morenita, 
Nella, Chiara, Cristina, Antonella e 
Marisa con Nicoletta partecipano con 
profonda commozione al vivo dolore 
dei familiari per la scomparsa della 
carissima

Margherita
con la quale hanno condiviso nume-
rosi momenti di serena e affettuosa 
amicizia, apprezzandone la fi nezza, la 
generosità e la bontà d'animo. Lascia 
nel gruppo un grande vuoto, ma sarà 
sempre presente nei loro cuori.
Crema, 5 novembre 2017

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

Giuseppe Bonizzi
Crema, 7 novembre 2017

Le colleghe con Elsa e Catia, gli alun-
ni, i genitori e i collaboratori scolastici 
delle Scuole Primarie G. Pascoli e O. 
Marazzi sono sensibilmente vicini alla 
maestra Franca e alla famiglia per la 
perdita della cara mamma

Maria
Scannabue, 7 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Luciana 
Maccalli

di anni 68
Ne danno il triste annuncio le sorelle, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 3 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Isidoro Garbelli
(Gianni)

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fabri-
zio con Emma, Emanuela con Riccardo, 
i cari nipoti Alice, Andrea e Giorgio, la 
sorella Antonia e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
13 novembre alle ore 9.30 nella Basili-
ca di Santa Maria della Croce; si prose-
guirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Santa Maria della Croce.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano alla loro dolore.
Crema, 10 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Margherita Nichetti
maestra

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Giovan Battista, Lucio e Bruno, le co-
gnate Rosanna, Maria Teresa e Renata, 
i nipoti, i pronipoti, le amiche e i parenti 
tutti.
A esequie avvenute i familiari ringrazia-
no tutti coloro che hanno condiviso il 
loro dolore. 
Un ringraziamento sincero e di cuore ai 
medici e a tutto il personale del Reparto 
Hospice dell'Ospedale Kennedy per la 
competenza e la grande sensibilità di-
mostrata durante la sua lunga degenza.
Crema, 5 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Giuliana, Francesca con Tino, Luca 

e Carolina
- Sandro Parati
- Carmelita e Monica Dossena
- Paola e Piero Budassi con Marco 

ed Ettore
- Famiglia Bettini
- Famiglia Franca Firmi

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Gregoria Cerioli
ved. Bignami

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto I.D.R. della Fondazione Bru-
nenghi per le cure prestate.
Fiesco, 5 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Giovanna Giuliana 
Capellini

ved. Capelli
di anni 76

Ne danno il triste annuncio i fi gli Roso-
lino con Laura, Sergio con Emi, i cari 
nipoti Giulia, Stefano e Nicole, le sorel-
le Zemira, Gina e Giuliana, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Crema, 6 novembre 2017

A funerali avvenuti, il marito Serafi no, i 
fi gli Rosi con Fulvio, Enrico, Giacomo 
con Elisabetta, gli adorati nipoti Dalila, 
Miriam e Dante, i fratelli, le cognate 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 della cara

Rosanna Severgnini
in Serina

Palazzo Pignano, 8 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Gian Battista con Tiziana
- Palmira con Tiziano

A funerali avvenuti, il marito Ersilio, il 
fi glio Agostino, le sorelle, il fratello, i 
nipoti e i parenti tutti, nell’impossibilità 
di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Pia Vagni
in Biondi

Porgono un particolare ringraziamento 
alle signore Anna, Mariella ed Eusebia 
per l’aiuto, il conforto e l’affetto dimo-
strato.
Ai medici e agli infermieri del reparto 
di Oncologia dell’Ospedale Maggiore 
di Crema per tutte le premurose e amo-
revoli cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 6 novembre 2017

A funerali avvenuti, i fi gli Giovanna e 
Claudio, gli adorati nipoti Alex, Paolo, 
il genero Roberto la sorella e i parenti 
tutti, nell’impossibilità di farlo singo-
larmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Caterina Groppelli
ved. Donida Maglio

Bagnolo Cremasco, 6 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Mirella Spaggiari
ved. Guercilena

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanna e Gian Luca, i nipoti Emma, 
Roberto e tutte le persone che le sono 
state vicine.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale del 
Reparto Hospice dell'Ospedale Kenne-
dy di Crema per le cure prestate.
Crema, 7 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Pierfranco, Rina, Mario, Laura
 e Cesare

A funerali avvenuti, le fi glie Loredana 
con Federico, Silvana con Giuseppe, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti, nell’impossibilità di farlo singo-
larmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro

Guido Lacchinelli
Porgono un particolare ringraziamento 
al dott. Bandirali e a tutto il personale 
medico e infermieristico dell’Ospedale 
Maggiore di Crema per tutte le premu-
rose e amorevoli cure prestate.
Madignano, 8 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Antonio 
Pagliari

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, il fi glio Emanuele, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 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 
del reparto di Pneumologia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema.
Un grazie di cuore ai nipoti.
Crema, 11 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Laura Pagliari
ved. Ronconi

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sonia 
con Fabrizio e Francesco con Elisabet-
ta, i cari nipoti Cristian, Moris, Valenti-
na con Marco e Gabriele, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Madignano, 10 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Fusar Poli
ved. Pagani

di anni 99
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe, Emilia, Alessandro con Laura, i 
cari nipoti Paolo, Felice, Roberto, la so-
rella Francesca, il fratello don Bernardo 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 11 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Amedeo Costi
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
rangelo con Bruna e Giorgio con Imel-
da, la cognata Angela, i nipoti, i proni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Cremosano, 9 novembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luciano Respini
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo con Laura, Giovanna, le nipoti Silvia 
con Stefano, Simona con Massimo, le 
pronipoti Alice e Camilla, i cognati, le 
cognate e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Caseletto Ceredano 
domani, domenica 12 novembre alle 
ore 14.30 partendo dall'abitazione in 
via Roma n. 31, indi proseguirà per il 
cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Casaletto Ceredano, 10 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alberto Zagheni
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina, i fi gli Alessandro e Davide, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 11 novembre alle ore 15 nella    
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
di Crema Nuova; si proseguirà per la 
cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Piera Venturelli per le 
premurose cure prestate.
Crema, 10 novembre 2017
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I Comuni, anche quelli del 
nostro territorio, sono alle prese 

con periodi non facili; spesso le 
difficoltà dipendono dalle nuove 
normative che ‘legano’ le mani 
alle amministrazioni in termini di 
operatività. Non solo, da tempo il 
calo dei contributi statali e pubblici 
in generale limita l’attività. Eppure, 
con ‘nuovi equilibrismi’, si cerca di 
portare avanti la programmazione. 
Incontriamo oggi il sindaco di 
Ricengo-Bottaiano Ernestino Sassi, 
reduce da un periodo impegnativo. 

“Proprio così, i Comuni sono 
in difficoltà per i lacci imposti dal 
Patto di Stabilità, anche se qualcosa 
si muove. Anche per Ricengo vale la 
stessa cosa. A prima vista sembre-
rebbe si sia fatto poco, ma in realtà 
con un’analisi più attenta ritengo 
che si sia fatto molto per la cittadi-
nanza. Magari non direttamente, 
non con soldi cash, ma impiegando 
‘strade alternative’, per così dire”.

Vale a dire?
“Faccio un esempio. Parliamo 

di varchi elettronici: i lavori sono a 
buon punto e per questa primavera 
dovrebbero essere operativi al 100%. 
Con i nostri soldi non avremmo 
potuto neanche ipotizzare la spesa, 
mentre grazie alla cessione quote di 
Scrp, dopo tante riunioni e assem-
blee con sindaci e forze dell’ordine, 
il progetto è partito e sarà attuato. 
Ci siamo uniti agli oltre quaranta 
Comuni del territorio, in un bando 
a costo zero per le casse comunali e 
lo stesso vale per la progettazione. 
Certo poi avremo da pagare la ma-
nutenzione annuale dell’impianto”. 

Dove saranno posti i varchi?
“Saranno due, uno all’inizio della 

591, dopo la rotonda per Bottaia-
no e l’altro sulla Melotta, sempre 
nella frazione. Ne avremo sicuro 
beneficio. Sentite anche le forze 
dell’ordine, laddove è stato realiz-
zato il progetto c’è stato un vistoso 
calo della delinquenza, anche pari 
al 60%”.

Da tempo siete alle prese anche 
con il capitolo ‘efficientamento 
energetico’.

“Esatto. Avevamo già una quota 
di pali della luce di nostra pro-
prietà, mentre la parte vecchia del 
paese era di Enel Sole. Ora abbiamo 
riscattato tutti i pali. Anche qui da 
soli avremmo potuto fare poco o 
nulla, ma insieme alla ventina di 

Comuni che hanno aderito abbiamo 
preso parte al progetto di Scrp con 
capofila Dovera. Senza esborso di 
un quattrino realizzeremo un’ope-
razione da 200.000 euro. La spesa 
annua sarà più o meno la stessa, ma 
con impianti moderni e luci a Led, 
messa a norma ed eliminazione del 
promiscuo (in futuro si pagherà solo 
l’effettivo consumo, ndr). I lavori 
sono già appaltati e sono pronti al 
via, con un contratto di 15 anni col 
nuovo gestore”. 

Lo stesso vale per la fibra ottica?
“Sì. La progettazione è stata di 

Scrp e il bando è stato vinto da In-
fratel. I lavori da noi cominceranno 
a inizio 2018, essendo Ricengo nel 
secondo gruppo di Comuni in cui si 
effettuerà l’intervento”. 

Altre opere da ricordare?
“Dallo sblocco del Patto di 

stabilità sono giunti 170.000 euro, 
più 40.000 euro che avevamo già a 
disposizione. Ecco dunque nei mesi 
scorsi la realizzazione della ciclo-
pedonale illuminata per Bottaiano, 
la messa in sicurezza con transenne 
ad arco della ciclopedonale per il 
cimitero, sempre nella frazione, e 
la messa a norma dei due cimiteri, 
con abbattimento delle barriere 
architettoniche e l’allestimento del 
Giardino dei ricordi sia a Ricengo 
sia a Bottaiano”.

Non sembrano poche cose…
“La riflessione, infatti, porta a 

dire che abbiam fatto tanto. Con un 
pizzico d’orgoglio sottolineo l’impe-
gno mio e dei miei colleghi sindaci 
per raggiungere gli obiettivi appena 
ricordati, con tante serate di discus-
sioni, anche accese, ma alla fine 
positive. E questa non è campagna 
elettorale, visto che l’anno venturo 
lascerò spazio ai giovani. Sono solo 
felice di quanto fatto”. 

IV NOVEMBRE, RICORDATI 
I CADUTI DELLE GUERRE
Anche Ricengo domenica scorsa 

ha vissuto la sentita commemora-
zione del IV Novembre. Davanti al 
municipio il monumento ai Caduti 
riporta le due lapidi dei soldati ri-
cengehsi e di Bottaiano. Alla Messa 
in chiesa parrocchiale, al corteo e 
alla deposizione della corona d’allo-
ro, sono seguiti i discorsi di rito del 
sindaco Sassi e di Carlo Masseri, 
reduce della Seconda Guerra 
Mondiale.

 RICENGO-BOTTAIANO

 Bcc Caravaggio e Cremasco: viaggio-pellegrinaggio in Terra Santa 
Grande entusiasmo dei partecipanti per le intense emozioni e l’arricchimento spirituale e culturale
Sono tornati entusiasti e con la gioia nel 

cuore i numerosi soci e clienti della 
Bcc di Caravaggio Adda e Cremasco che 
han preso parte al viaggio in Terra Santa 
organizzato dall’istituto di credito. 

Il gruppo – che aveva come valida 
guida biblica mons. Pier Luigi Ferrari, 
docente di Scienze bibliche e direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se – ha potuto visitare alcuni dei principa-
li “luoghi della storia della salvezza”, con 
il supporto di approfondite spiegazioni 
che hanno consentito a ognuno di ascol-
tare e meditare i brani delle sacre scritture 
riferiti alle varie località visitate: Naza-
ret, il lago di Tiberiade, il monte Tabor, 
quello delle beatitudini, altri noti siti della 
Galilea, Gerico, Betlemme, il campo dei 
pastori e Gerusalemme, oltre Ein Karen 
ed Emmaus.

Questo della Bcc, impegnata nel pro-
getto di sviluppo della cooperazione in 
Terra Santa, è stato un viaggio-pellegri-
naggio “differente”, caratterizzato anche 
da alcuni momenti di incontro con espo-
nenti di istituzioni e comunità locali, che 
rappresentano le “pietre vive” di questa 
Terra.

Incontri particolarmente densi di con-
tenuti e testimonianze si sono infatti te-
nuti con il viceministro palestinese del 
Lavoro, Samer Salameh, con il Custode 
di Terra Santa e Medio-Oriente fra’ Fran-
cesco Patton, con il direttore dell’Istituto 
Card. Martini di Betlemme prof. Yousef  
Zaknoun, con George Ghattas e alcuni 
esponenti della cooperativa di risparmio e 
credito in via di costituzione a Betlemme.

Gli amici della locale diocesi cattolica 
maronita hanno fornito un’organizzazio-
ne logistica di qualità che, unitamente 

alle belle lezioni sul campo di mons. Fer-
rari e al supporto spirituale di mons. Vito 
Groppelli, missionario cremasco per oltre 
quarant’anni in Brasile, di don Luca Bo-
sio, coadiutore a Rivolta d’Adda e di don 
Benedict Ahamiojie, sacerdote nigeriano 
in Italia per il dottorato in Diritto Cano-
nico, han fatto rivivere nei partecipanti 
momenti di intensa emozione.

Vivo apprezzamento è stato espres-
so all’Associazione Palisco, costituita 
in Italia per portare avanti il progetto di 
sviluppo della cooperazione di credito in 
Terra Santa, nelle persone del presidente 
Heiner Nicolussi-Leck e del vice Giorgio 
Merigo, presidente della Bcc di Caravag-
gio Adda e Cremasco. 

Il Custode di Terra Santa, padre Fran-
cesco Patton, accompagnato dall’eco-

nomo padre Ramzi Sidawi, ha accolto 
il gruppo con cortesia e disponibilità, 
illustrando l’attività dei frati Francescani 
nell’VIII centenario della loro presenza 
in questa Terra, offrendo una rappresen-
tazione della realtà sociale e delle temati-
che attuali più salienti e rispondendo con 
dettagliate argomentazioni alle numerose 
domande.

Grande è stata la soddisfazione dei 
partecipanti, per aver condiviso in questo 
viaggio inattese emozioni, riportando un 
significativo arricchimento spirituale e 
culturale, oltre a una ferma intenzione di 
contribuire a un progetto solidale in Terra 
Santa. Al rientro, unanime è stato quindi 
il desiderio di ritrovarsi a breve, per rivive-
re i bei momenti trascorsi e per pensare a 
future iniziative, nello stile della Bcc. 

di LUCA GUERINI

VARCHI ELETTRONICI, ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, FIBRA OTTICA, LAVORI 
ALLE CICLOPEDONALI E AI CIMITERI 
DI CAPOLUOGO E FRAZIONE: 
QUESTI GLI INVESTIMENTI PRINCIPALI
A fianco il municipio ricenghese, qui sopra il sindaco Ernestino 
Sassi e il reduce della Seconda Guerra Mondiale Carlo Masseri

Il gruppo insieme al Custode di Terra Santa padre Francesco Patton e all’economo 
padre Ramzi Sidawi; alla loro sinistra mons. Ferrari e il presidente della Bcc Merigo 

Il Comune 
pensa alle opere
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2014     11 novembre      2017

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino Simonelli
La moglie e i fi gli con le rispettive fa-
miglie lo ricordano con tanto affetto e 
nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta sabato 2 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Antonia Bezzu
in Sovardi

il marito Antonio e i parenti tutti la ri-
cordano con immenso affetto.
Casaletto Ceredano, 6 novembre 2017

2011            2017

"Un uomo può essere Padre, 
ma ci vuole una persona spe-
ciale per essere papà. Grazie 
per l'amore che ci hai dato".

I tuoi cari

Gianbattista Armonio
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 novembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Quintano.

2015     14 novembre   2017

Nel secondo anniversario della morte 
di

don Emilio Redondi
i familiari lo ricordano con affetto nella 
preghiera.
Una s. messa sarà celebrata alle ore 8 
domani, domenica 12 novembre nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Ornella 
Margheritti
in Conturba

il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà cele-
brata domani, domenica 12 novembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

2003     17 novembre      2017

Maria Antonietta
Barbati Biondo

Il tempo passa, ma sei sempre con noi, 
con la tua tenacia e serenità.

I tuoi cari
Ti ricordiamo con una s. messa presso 
la chiesa parrocchiale di Quintano che 
sarà celebrata lunedì 13 novembre alle 
ore 20.

2016     6 novembre      2017

A un anno dalla scomparsa il marito 
Federico, la fi glia Gloria, la nuora Ma-
riarosa e la nipote Federica ricordano 
con gratitudine immutata e immutabile 
la cara congiunta

Carla Pamiro
Una s. messa in suffragio è stata cele-
brata lo scorso 17 ottobre nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
un'altra funzione verrà celebrata oggi, 
sabato 11 novembre alle ore 15 nella 
chiesa del cimitero Maggiore di Crema.
Crema, 11 novembre 2017

2012     10 novembre      2017

"Ti portiamo in ogni istante 
nel nostro cuore con l'amore 
di sempre".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Umberto Zafarana
la moglie Maria, le fi glie Maria Grazia, 
Luciana, Clara insieme ai cari nipoti e 
ai familiari lo ricordano a tutti coloro 
che lo conobbero con immenso affetto 
e tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 12 novembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2014           2017

"Sei sempre nei nostri cuori".
I tuoi cari

A tre anni dalla scomparsa del caro

Gianfranco
i suoi cari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 12 novembre alle 
ore 18 in Duomo.

2011     13 novembre     2017

Nel sesto anniversario della scomparsa 
di

Giulio Carelli
La famiglia ringrazia quanti lo ricorda-
no con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 11 novembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino, frazio-
ne di Crema.

2011    13 novembre   2017

"Nel nostro giardino avevamo 
un fi ore meraviglioso, il Si-
gnore l'ha preso con sè. Spe-
ro che lo custodisca con tanto 
amore come facevamo noi".

Fabio Franzelli
Nell'anniversario della morte lo ricor-
dano la moglie Sara, il piccolo Mattia, 
il papà, la mamma, gli zii, i cugini e i 
parenti tutti.
La messa in suo suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 12 novembre 
nella chiesa di San Giovanni Battista 
Decollato alle ore 18.

"L'onestà fu il loro ideale, il 
lavoro tutta la loro vita. La 
cara Maria ne riserba il loro 
ricordo".

Il giorno 16 novembre ricorre il decimo 
anniversario della morte del caro

Giovanni Valimberti
Lo ricordano con affetto la moglie Ma-
ria Marazzi, i cognati e le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e i cugini.
Maria accomuna nel ricordo il caro

Mario Longari
la mamma Giovanna Riboli per il cin-
quantesimo della sua morte e il papà 
Agostino Marazzi Caduto per la Patria.
Sarà celebrata una s. messa venerdì 
17 novembre alle ore 20 nella chiesina 
della Madonna del Rosario di Monto-
dine.

2005     17 novembre      2017

"L'alba di ogni giorno ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Da dodici anni il nostro caro

Giovanni Battista
Tosetti

ci ha lasciato.
La moglie Maria, le fi glie Palma con 
Angelo, Daniela, il caro nipote Andrea 
con Vera, portano ogni giorno il suo 
ricordo e il suo esempio di vita nei loro 
cuori con l'immutato affetto di sempre 
ricordano a quanti lo conobbero e l'eb-
bero caro la sua grande gioia di vivere 
e la sua allegria.
Crema, 17 novembre 2017

2011     11 novembre      2017

Laura Angela Denti
in Dagheti

Sono trascorsi sei anni dalla tua morte, 
ma l'amore comunque è quello di al-
lora, che ci accompagna ogni giorno 
nel tuo ricordo con un pensiero e una 
preghiera.

Il marito Renato,
il fi glio Roberto con Mariella,

i cari nipoti Valeria e Riccardo
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 12 novembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

1991     17 novembre      2017

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in colui che non si 
può perdere".

(S. Agostino)

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Stefano Giuseppe
Bonaventura

il fi glio Emiliano con Federica, Fran-
cesca, Tommaso e il piccolo Niccolò, i 
parenti e gli amici tutti lo ricordano con 
grande amore e immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 17 novembre alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie 
in Crema.

2010     15 novembre      2017

A sette anni dalla scomparsa del caro

Antonio Campari
la moglie Mariella, le fi glie Enrica e 
Fiorenza, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebra-
to lunedì 13 novembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

2014     13 novembre      2017

"Le parole non servono ad 
alleviare il dolore che è im-
menso. L'alba di ogni mattino 
ci porta il vostro ricordo e non 
c'è nessun tramonto che lo 
possa cancellare".

A tre anni dalla scomparsa dell'ama-
tissimo

Armando Vagni
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 12 novembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

2009     13 novembre      2017

"Ci piace pensare che ancora 
vivi, che ancora ci ascolti e 
che come allora sorridi".

Tue Ely e Nadia

Gianfranco Compiani
Verrà celebrata una s. messa venerdì 17 
novembre alle ore 20.15 nella chiesa di 
San Giovanni a Ripalta Arpina.

2007     15 novembre      2017

"Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con noi".

Gian Marco Rossi
I tuoi cari ti ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia unitamente al 
caro papà

Angelo
e alla cara mamma

Annunciata 
Cremaschini

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 15 novembre alle ore 20 nel-
la chiesa di San Rocco a Izano.

A otto anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Marina Beccalli
I fi gli Egidio con Roberta, Emanuele 
con Alessandra, Oscar con Simona, 
i nipoti Andrea e Stefano la ricordano 
con tanto affetto unitamente al papà

Andrea Frittoli
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 17 novembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

1999      10 novembre      2017

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro

Marino Marchesini
la moglie, i fi gli Federico, Giovanna 
con Enzo, Enrica con Santino, il nipo-
te Daniele, lo ricordano con affetto e 
immutata nostalgia unitamente al caro 
cognato

Romano
Crema, 10 novembre 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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di GIAMBA LONGARI

A seguito di alcuni furti (una decina) acca-
duti recentemente a Izano e che hanno 

coinvolto anche la scuola primaria e la cano-
nica presso la Casa della Comunità, la mino-
ranza Insieme per Izano torna, con un’interroga-
zione, sull’argomento sicurezza. 

In particolare, il gruppo chiede spiegazioni 
riguardo il “sistema di videosorveglianza e la 
sua approvazione”. Argomento che era tra 
le priorità, durante la campagna elettorale, 
dell’amministrazione Tolasi, che ora guida il 
paese. Giulio Ferrari, Alberto Maccalli e Luca 
Piloni chiedono inoltre “di allegare alla rispo-
sta anche il formato digitale del progetto defi-
nitivo”. Gli esponenti d’opposizione rilevano 
che, a differenza di altri Comuni dove i sistemi 
di controllo sono già funzionanti, “a Izano né 
il sistema varchi elettronici né il sistema di vi-
deosorveglianza sono installati e operativi”. 

Insieme per Izano non è nuovo a interrogazio-
ni sul tema sicurezza. Nel gennaio scorso, era 
stata presentata richiesta di delucidazioni in 
merito al “progetto di varchi elettronici a Iza-
no” e nel dettaglio, si chiedeva “se il progetto 
definitivo che comprende anche il sistema di 
videosorveglianza fosse già stato approvato 
e quando fosse prevista l’inaugurazione”. In 
quell’occasione, il sindaco Luigi Tolasi rispo-
se: “È stata approvata la convenzione con 
Scrp per la realizzazione del Progetto varchi 
elettronici. Ci auguriamo che il progetto venga 
messo in opera al più presto, quale primo pas-
so nel perseguimento della sicurezza dei citta-

dini, la prevenzione di reati e illeciti. Gli uffici 
competenti sono in contatto con Scrp per gli 
sviluppi procedurali del progetto”.

Pronta è stata la risposta del sindaco Tolasi 
alla nuova interrogazione del gruppo di mi-
noranza: “Quello dei varchi elettronici è un 
progetto di Scrp che riguarda tutta la zona 
del Cremasco. Saranno infatti posizionati in 
diversi punti del territorio. A Izano ne è pre-
visto uno sulla strada che va a Salvirola. Lu-
nedì 6 novembre abbiamo inviato a Scrp una 

richiesta per avere informazioni più precise 
sullo stato d’avanzamento dei lavori. Come 
Comune stiamo valutando la scelta del punto 
esatto (il palo giusto) dove sarà posizionato il 
dispositivo. Dopo che saranno definiti i varchi 
elettronici – ha proseguito il primo cittadino 
– valuteremo il da farsi per l’installazione di 
telecamere in paese. È ovvio che, pur preoccu-
pati per il moltiplicarsi dei furti, come ammi-
nistrazione non possiamo mettere le videoca-
mere in tutte le vie...”.

Agricoltura e ambiente:
il punto con la Ghidoni

IZANO

In prossimità della Festa del Ringraziamento in Agricoltura (tro-
vate in pagina la comunicazione, ndr), abbiamo fatto il punto della 

situazione sull’andamento del settore agricolo e ambientale a Iza-
no con l’assessore di competenza, la giovane Emma Ghidoni.

Come è andata la campagna e la raccolta estiva per gli agricol-
tori izanesi? Se si sono riscontrate difficoltà, quali?

“La raccolta per gli agricoltori izanesi è stata mediamente meno 
produttiva della scorsa stagione. I cambiamenti climatici a cui noi 
tutti stiamo assistendo hanno portato in primo luogo gli agricol-
tori di fronte a situazioni fuori dalla norma: da sottolineare una 
forte gelata a primavera ormai inoltrata che ha rallentato e in parte 
danneggiato le colture appena seminate, e inoltre la siccità che ha 
caratterizzato la scorsa estate, portandola a essere una tra le più 
siccitose degli ultimi anni. Fortunatamente, il territorio di Izano è 
piuttosto ricco di acqua e ben servito dalle rogge e ciò ha permesso 
agli agricoltori di avere sem-
pre acqua a disposizione per 
l’irrigazione portando, però, 
a un aumento sia del lavoro 
sia dei costi di produzione 
delle varie colture”.

I giovani izanesi, magari 
figli di agricoltori, prose-
guono con l’attività di fami-
glia?

“Le aziende presenti sul 
nostro territorio sono princi-
palmente agro-zootecniche: 
alla coltivazione dei campi 
è affiancato l’allevamento di 
bovini da latte o suini. In tutte 
queste realtà la forza dei gio-
vani non manca, infatti sono 
presenti i figli che affiancano 
il lavoro dei padri nella ge-
stione dell’azienda (come nel 
mio caso). Inoltre, mi piace 
sottolineare il fatto che buo-
na parte di questi ragazzi sia 
laureato o stia frequentando ancora l’università e abbia scelto di 
proseguire con l’attività di famiglia, portando innovazione e nuova 
forza all’interno di un settore che agli occhi di molti può apparire 
‘antico’, ma che invece attira e affascina sempre più giovani”.

A livello ambientale, quali problemi deve affrontare Izano?
“Sul nostro territorio non sono presenti rilevanti emergenze am-

bientali. È importante però che il cittadino sia consapevole del suo 
ruolo nel miglioramento della qualità ambientale, soprattutto attra-
verso i suoi comportamenti”.

In un’interpellanza, la minoranza ha chiesto in che modo ave-
te risolto la problematica relativa alla zanzara tigre nei parchi 
izanesi...

“Per quanto riguarda la problematica sollevata dalla minoranza 
riguardante la zanzara tigre, l’amministrazione ha valutato la situa-
zione e non l’ha ritenuta così considerevole da intervenire in ma-
niera drastica. Sicuramente per il prossimo anno continueremo a 
monitorare la situazione e valuteremo gli interventi da eseguire”.

I bambini e le famiglie del paese sono sensibili alle tematiche 
ambientali? Come va la raccolta differenziata?

“Durante la scorsa edizione di Caccia al rifiuto tenutasi a settem-
bre c’è stata una buona partecipazione di bambini e famiglie sia 
della scuola dell’infanzia sia della scuola primaria. Ciò lascia ben 
sperare che le nuove generazioni siano sensibili fin da piccoli alla 
tematica ambientale”.

A livello invece industriale, come è messo il paese?
“La situazione industriale nell’ultimo anno è rimasta pressoché 

invariata, non ci sono stati nuovi insediamenti né tantomeno chiu-
sure significative”.

Giamba

Un impianto di videosorveglianza

DOPO L’ONDATA DI FURTI, IL GRUPPO 
DI MINORANZA CHIEDE PIÙ IMPEGNO

IZANO

Sicurezza: azioni
e progetti da fare

Emma Ghidoni, assessore 
del Comune di Izano

Comm.

 Izano: “I giovani in agricoltura”, trasferta
in terra francese nell’ambito del gemellaggio
Nel weekend di fine ottobre 

l’Associazione Gerardo da 
Iosano, nell’ambito delle sue atti-
vità a sostegno del gemellaggio 
esistente da ormai più di 15 anni 
con la Vallée de l’Hien, ha orga-
nizzato un interessante scambio 
avente come tema “I giovani in 
agricoltura”.

Una rappresentanza di 
agricoltori izanesi e non, guidati 
dal presidente dell’Associazione 
Luca Giambelli, dall’assessore 
del Comune di Izano Emma 
Ghidoni e dal consigliere 
comunale Tania Mauri (la prima 
contitolare e la seconda coadiu-
vante nelle rispettive aziende 
di famiglia), è stata ospite degli 
amici francesi, alla scoperta 
della realtà agricola della regione 
dell’Isère.

Gli amici del comitato fran-
cese, guidati da André Perrin, 
hanno organizzato visite guidate 
nelle varie realtà produttive della 
regione, tra le quale le più signifi-
cative sono state la visita al liceo 
agricolo della città di La Tour 
du Pin, dove si è toccato con 
mano il forte collegamento che 
l’istruzione pubblica dello Stato 
francese privilegia con il mondo 

imprenditoriale e produttivo. Il 
buffet di benvenuto è stato prepa-
rato da una cooperativa agricola 
biologica che collabora con il 
liceo e quindi i partecipanti allo 
scambio hanno potuto dialoga-
re e incontrarsi in un clima di 
convivialità e buon cibo.

Il gruppo degli italiani ha po-
tuto visitare anche due aziende 
agricole del territorio e scoprire 
così le differenze nelle condu-
zioni aziendali. La domenica le 
due delegazioni hanno potuto 
ammirare le bellezze artistiche e 
architettoniche della cittadina di 
La Tour du Pin, accompagnati 
da una guida turistica.

Il presidente dell’Associazio-
nene Gerardo da Iosano, Luca 
Giambelli, si è detto molto sod-
disfatto del risultato del weekend 
e auspica che si ritorni a scoprire 
il significato e l’importanza del 
gemellaggio, come occasione 
di creare ponti verso realtà così 
vicine geograficamente, ma che 
presentano differenze sotto il 
profilo economico e produttivo.

Un ringraziamento all’Istituto 
Stanga Sezione di Crema, che 
ha partecipato allo scambio con 
un suo docente, il professor Italo 
Buzzi, e che ha donato un cesto 
di prodotti derivanti dalle proprie 
coltivazioni.

I consiglieri d’opposizione Ferrari, Maccalli e Piloni. 
A fianco, il sindaco Luigi Tolasi

IZANO
Festa del Ringraziamento 

È prevista per domenica 26 novembre la Festa del 
Ringraziamento in Agricoltura dell’Unità pa-

storale di Izano-Salvirola. La manifestazione è or-
ganizzata dagli agricoltori e allevatori del paese in 
collaborazione con la parrocchia e l’amministrazione 
comunale. 

Il programma prevede la santa Messa, nella chiesa 
parrocchiale di Izano, alle ore 11, celebrata dal parro-
co don Giancarlo Scotti e dal coadiutore parrocchia-
le don Simone Valerani. Seguirà la benedizione dei 
mezzi agricoli e il rinfresco. 

La sera precedente, sabato 25 novembre, in oratorio 
a Salvirola, ci si ritroverà per la pizzata comunitaria e, 
a seguire, per la tombolata.

PASSARERA
Cerimonia con i Combattenti, Reduci e Simpatizzanti

La sezione di Passarera 
dell’Associazione Com-

battenti, Reduci e Simpatiz-
zanti ha celebrato domenica 
5 novembre la ricorrenza 
dell’Unità d’Italia e delle For-
ze Armate, ricordando con 
affetto e gratitudine i Caduti 
di tutte le guerre. In tanti alla 
Messa, all’alzabandiera e alla 
commemorazione presso il 
Monumento, alla presenza 
anche del sindaco Severgnini 
e dell’Arma dei Carabinieri.
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2015      15 novembre      2017

Nel secondo anniversario di

Maria Bosi
ved. Riloni

il fi glio Bruno e Franca e i nipoti ti 
ricordano con una s. messa che sarà 
celebrata sabato 18 novembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Giacomo.

1982      17 novembre      2017

A trentacinque anni dalla scomparsa 
del caro

Angelo Fontanini
i fi gli Gianni, Margherita e Silvia con il 
marito e il nipote Luca lo ricordano con 
immenso affetto a quanti lo conobbero 
e l'ebbero caro.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 17 novembre alle ore 15.30 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

2015      14 novembre      2017

"Nel buio della solitudine re-
sta sempre accesa la luce del 
tuo ricordo".

Angelo 
Marazzi

La moglie, i fi gli, la nuora, il genero, i 
cari nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con tanto affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 15 novembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

Angelo Provana
A distanza di un anno da quando sei 
volato in cielo, l'amore che hai semi-
nato e la tua presenza sono sempre vivi 
tra noi.

Tua moglie, i tuoi fi gli, 
i tuoi nipoti, tua nuora e tuo genero

2009      9 novembre      2017

"Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da fare il suo fi glio 
unigenito perché chiunque 
crede in Lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna".

(Giovanni 3,16)

Raffaele Cavallini
A otto anni dalla scomparsa Ettore con 
Giusi, Gabriele con Roberta e Lucia, 
Angelo con Tamara e suor M. Chiara 
dall'Africa, lo ricordano con immutato 
affetto a chi lo ha conosciuto e amato.
Si uniscono preghiere di suffragio.
Crema, 9 novembre 2017

1982      13 novembre      2017

A 35 anni dalla scomparsa del caro

Antonio Guercilena
I tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
affetto e nostalgia.
Izano, 13 novembre 2017

2010      12 novembre      2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Rodolfo Crevatin
La moglie Antonietta, le fi glie Elena con 
Fabio, Sabina con Johnny e Alessan-
dro, le cognate, i cognati e i parenti tutti 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata in memoria 
lunedì 13 novembre alle ore 18.30 nella 
chiesa di S. Angela Merici.

“Chi ci separerà dal suo amo-
re, la tribolazione forse la 
spada!! Ne morte o vita ci al-
lontanerà dall’ amore in Cristo 
Signore”.
"Vegliate su di noi, Voi che 
tanto ci amaste in vita, in ogni 
istante della nostra giornata.
Un giorno ci rincontreremo 
nella Casa del Padre per per-
correre insieme la giusta via 
della rettitudine esemplare 
che Voi per primi ci avete in-
segnato”.

1997        9 novembre        2017

Nel ventesimo anniversario della morte 
del caro

Olimpio Irrighetti 
(Mac)

unitamente al ricordo della moglie

Eva Macarini
i fi gli Graziella, Agostino con Eugenia, 
Emilia con Nilo, Antonio con Laura, i 
cari nipoti Anna con Marco, Fabio, 
Diego con Anna, Omar con Melissa, i 
pronipoti Thomas, Kevin, Isabel, Ga-
briele e Sofi a li ricordano sempre con 
immutato affetto.
I familiari ringraziano di cuore tutti 
coloro che con tanto affetto ricordano 
i loro cari.
Montodine, 9 novembre 2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Agostina Alghisi
i fi gli Abele, Eugenio, Mariarosa, Stefa-
na, Raffaella, le nuore, i generi, i nipoti 
Mirco, Luca, Elisa, Martina, Francesco, 
Beatrice, Christian e il piccolo proni-
pote Alessandro, la cognata Teresa e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
profondo amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Giovanni 
Severgnini

a undici anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata sabato 18 
novembre alle ore 18 nella parrocchiale 
di San Carlo.

A due anni dalla scomparsa della cara

Rosa Patrini
in Calenzani

la ricordano il marito, il fi glio, le sorel-
le, il fratello, i cognati, le cognate, la zia 
Franca e i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 novembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Salvirola.

2015     11 novembre     2017

Enrica, Andrea ed Emanuele ricordano 
con infi nito amore e nostalgia

Lodovico 
nel secondo anniversario della scom-
parsa. 
Una s. messa a suo ricordo sarà cele-
brata venerdì 17 novembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Vergonza-
na.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it

Nella foto la consegna da 
parte del sindaco Giuseppe 

Lupo Stanghellini di una delle at-
testazioni rilasciate ai parenti dei 
Caduti muccesi, avvenuta sabato 
scorso IV Novembre, nel giorno 
esatto della Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate, 
in cui si fa memoria di chi ha dato 
la vita per la patria. 

Durante la cerimonia sono 
stati toccati e trattati tutti i fatti 
fondamentali del 1917 e a segui-
to di ricerca dettagliata per ogni 
Caduto del paese è stata indicata 
la Brigata di appartenenza e l’o-
perazione militare in cui la stessa 
era impegnata al momento della 
morte del soldato. “In particola-
re – spiega il sindaco – essendoci 
Caduti nelle operazioni della riti-
rata sul Piave, nella battaglia del 
Monte Grappa (fondamentale 
per il mancato accerchiamento 
delle forze italiane ritiratesi sul 
fiume) e del Monte Sabotino (X 
Battaglia dell’Isonzo), ci si è sof-

fermati su tali eventi storici”.
Per il paese il IV Novembre di 

quest’anno è stato ancor più si-
gnificativo del solito, con anche 
la presentazione del medagliere 
nel quale sono state riposti i di-
stintivi commemorativi dell’Al-
bo d’Oro dei Caduti coniati su 
iniziativa del Military Historical 
Center (MHC) e delle Associa-
zioni d’Arma del Friuli Venezia 
Giulia, con il sostegno della Re-

gione Friuli Venezia Giulia e il 
patrocinio del Governo. Le me-
daglie sono giunte grazie all’am-
ministrazione, al cavalier Virginio 
Fontana, presidente della sezione 
vailatese dell’Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci e 
a Gianni Sponchioni, presidente 
della sezione Ancr di Vaiano. La 
cerimonia anche qui ha previsto 
poi tutti i momenti di rito.

LG

CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE
PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA

Medagliere e attestati 
per non dimenticare

MONTE CREMASCO

MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: Gsg dona altra LimGsg dona altra LimGsg dona altra Lim

TRESCORE CREMASCO: TRESCORE CREMASCO: Barbati dà l’esempioBarbati dà l’esempioBarbati dà l’esempio

BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: Orto didatticoOrto didatticoOrto didatticoOrto didatticoOrto didatticoOrto didatticoOrto didattico

Anche quest’anno il Gruppo Spontaneo Genitori di Monte 
Cremasco – realtà attiva a sostegno delle scuole locali, 

ma non solo – ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato, 
ovvero quello di donare un’altra Lim (Lavagna interattiva 
multimediale, necessaria alla didattica moderna) ai bambini 
della scuola primaria del paese. Anche a Monte il Comitato 
di volontari a sostegno della scuola funziona e si dà da fare.

La prima Lim era stata donata nel 2014 e finalmente la sto-
ria si ripete, per la soddisfazione del Gruppo Spontaneo Geni-
tori, che ha la propria sede in via Volta, nonché di insegnanti 
e bambini. La donazione è stata possibile grazie all’ultima 
manifestazione avvenuta nel giugno scorso in occasione della 
‘Festa della Scuola 2017’ in cui mamme e papà volonterosi si 
sono uniti per dar vita a una serata dedicata interamente ai 
bambini e alla scuola. “Ricordiamo che la lavagna interatti-
va è uno strumento importante per la didattica, sulla quale è 
possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare 
testi, riprodurre video e animazioni”, spiegano quelli del Gsg. 
I quali proseguono il proprio operato di raccolta fondi, con-
sapevoli che le risorse economiche devolute ai Comuni dal 
Governo centrale sono sempre minori, “pertanto si ritiene di 
grande importanza continuare con l’organizzazione di eventi 
e manifestazioni”. 

Il 14 novembre si terrà la riunione per l’elezione e il rinnovo 
degli organi del comitato. Successivamente si consulteranno i 
docenti per stabilire il nuovo obiettivo su cui impegnarsi nella 
raccolta di contributi. Il 26 novembre, invece, presso il centro 
parrocchiale si terrà la consueta vendita delle torte, sempre a 
sostegno delle diverse iniziative. “Vi aspettiamo numerosi e 
ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto il 
gruppo”, il commento finale del Comitato Gsg.

LG

Anche il sindaco Angelo Barbati fa il volontario. Sì, presso 
la mensa delle scuole elementari che si svolge all’oratorio 

parrocchiale di via Cà Noa. S’è unito al personale (insegnanti 
e una ‘coadiuvante’) per carenza di addetti. Una volontaria, or-
mai ex, ha trovato lavoro e per l’assistenza mancava un addetto. 
Barbati s’è ‘candidato’ e ora è in oratorio dalle ore 12 alle 14. I 
bambini che frequentano il servizio sono una media di sessanta 
ogni giorno; il numero varia da 55 finanche ai 70. La necessità 
è quella di fare servizio ai tavoli, ripulire dopo il pranzo e stare 
con gli alunni fino al rientro il classe. Il sindaco è soddisfatto 
dell’esperienza avviata. 

Le scuole elementari di Bagnolo Cremasco hanno rinnovato la 
convenzione con l’istituto agrario ‘Stanga’ di Crema, con il 

Comune e con il Lions Club Crema Host per il progetto dell’Or-
to didattico nel giardino della scuola. Quest’estate le piantine e 
gli ortaggi sono stati affidati alle cure dei nonni volontari per la 
chiusura degli istituti scolastici e l’impossibilità dei bambini a 
coltivare durante i mesi più caldi dell’anno. Ora sono ricomin-
ciate le operazioni autunnali e presto sarà tempo di nuove coltu-
re, sempre insieme ai ragazzi dell’agraria. 

Più che soddisfatte le due dirigenti scolastiche, Paola Orini 
per l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini e Maria Grazia 
Nolli per l’istituto agrario ‘Stanga’. L’orto didattico è un’attività 
multi-disciplinare, che permette ai ragazzi di ‘coltivare’ le pian-
ticelle e gli ortaggi, ma anche un sapere che affonda le radici 
nel passato. Inoltre c’è un positivo interscambio con gli studenti 
della scuola superiore coinvolta. Insomma una bella esperienza, 
senz’altro da proseguire.

LG

Nuova ‘chiamata’ di 
Wfis (World Fede-

ration of Independent 
Scouts) per gli Scout Rai-
der Cremaschi. Laura 
Ferrari è stata chiamata 
per prestare il suo servi-
zio come Sub-Camp Le-
ader all’Eurocamp Wfis 
che sì terrà a Newbury 
in Inghilterra, dal 28 lu-
glio al 4 agosto 2018. Un 
nuovo impegno interna-
zionale per la responsa-
bile degli Scout Raider 
Cremaschi, che è stata 
scelta dagli organizzato-
ri dell’evento per gestire 
uno dei 4 Sub-Camp (ce 
ne saranno quattro, ca-
ratterizzati da un mix di 
età e provenienza) e con-
tribuire a essere il pun-
to di riferimento per gli 
altri Scout italiani che 
parteciperanno all’Euro-
camp. 

Ogni Sub-Camp avrà 
due Leaders: uno dal Re-
gno Unito e l’altro dai 
maggiori Paesi europei. 
L’evento, che si celebra 
ogni quattro anni (nel 
2014 s’è svolto a Roma), 
raccoglie migliaia di 
scout che convengono 
da tutta Europa e rap-
presenta un’occasione 
unica per i membri della 
Wfis di incontrarsi e vi-
vere attività organizzate 
in escursioni, bivacchi e 
giochi.

Chi desiderasse avere 
informazioni sulle atti-
vità degli Scout Raider 
Cremaschi, può inviare 
una e-mail all’indirizzo 
info@scoutraidercrema-
schi.it o contattare i nu-
meri 347.0181399 o 334 
7794413.

LG

Movimento
Scout chiama

Vaiano
risponde



SABATO 11
 CASALETTO VAPRIO MOSTRA 

Fino al 20 novembre mostra di pittura di P. Monzio Compagnoni. Do-
mani 12 novembre, oltre all’esposizione, in piazza i Colori e sapori d’autunno.

 PALAZZO PIGNANO SAGRA 
In paese è sagra di S. Martino. Bancarelle, concerto di campane, labora-

tori per bambini, rappresentazione teatrale nella Pieve animeranno il week
end.                                                                                          (ns. servizio pag. 30)

ORE 14,30 SPINO D’ADDA GIOCHI DI RUOLO 
Appuntamento in Biblioteca con i giochi di ruolo.   

ORE 15 CREMA MOSTRA 
Presso i locali parrocchiali di via Forte 1, parrocchia della Cattedrale, 

oggi e domani Fiera delle nebbie a favore dei bambini di Aleppo. Oggi fino 
alle ore 19 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

ORE 15 CAPERGNANICA SAGRA 
Sagra di S. Martino. A palazzo Robati animazione con truccabimbi, 

giochi e palloncini; inaugurazione spazio esposizioni (illustrazioni per i 
più piccoli). Alle ore 21 presso il teatro S. G. Bosco Storie d’osteria, canti, 
voci e racconti con la partecipazione del gruppo bagnolese “Quando la 
gente cantava” e gruppo Poiesis. Ingresso € 5. Domani, domenica 12 no-
vembre bancarelle in via S. Martino, Mercatino dei piccoli a palazzo Robati 
e alle 10,30 s. Messa solenne, processione con il corpo bandistico G. Verdi 
di Ombriano. Nel pomeriggio scalata alla cuccagna, caldarroste e alle ore 
21 presso il teatro S. G. Bosco Asta benefica e tombolata.

ORE 16 CREMA LABORATORI PITTURA 
Alla Pro Loco laboratori di pittura per bambini (Acquerelli) C’era una 

volta il drago. Ore 16-16,45 per bambini 8-12 anni, ore 17-17,45 per bambini 
dai 5 agli 8 anni. Al termine merenda. Partecipazione gratuita. Obbligato-
ria l’iscrizione allo 0373.81020 o direttamente presso la Pro Loco.

ORE 16 OFFANENGO RIEVOCAZIONE
Rievocazione di S. Martino “fà San Martì l’ündes da nuémbre”. Ritrovo 

e partenza dalla cascina a corte (Fòrt da Macalè) via delle Fontane 16 e 
attraversamento del paese con i raffiguranti per giungere nel cortile del 
Museo civiltà contadina. Seguiranno racconti interpretati da Lina Casalini 
e Franco Maestri. Alle 19 cena a tema presso il museo, su prenotazione.

ORE 16,30 CREMA IL SABATO DEL MUSEO 
Nella sala Cremonesi del Museo incontro Prospettive urbane a cura della 

redazione di “Insula Fulcheria”. Relatori: C. Campanella e F. Pavesi.

ORE 17 ROMANENGO PRESENTAZIONE 
Presso la Rocca presentazione del libro La vera storia della Principessa 

Lapislazzuli. Conduce la serata Ugo Belloli, letture di Mariangela Torrisi.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO 
Al Teatro G. Galilei per Ridomanengo spettacolo di Marco Bazzoni 

(Baz) La verità rende single. Biglietto intero € 12, € 5 13-18 anni, gratuito 
0-12 anni. Per info e prenotazioni 0373.72521, ridomanengo@gmail.com

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Al teatro S. Bernardino la compagnia “Senti chi parla” di Cremona 

presenta C’eravamo tanto amati? Biglietti € 6, ridotto € 3 (minori 14).

ORE 21 CREMA CONCERTO 
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, concerto Emozioni d’Autunno 

proposto dal Corpo bandistico G. Verdi di Ombriano. Iniziativa a favore 
della Lega italiana per la lotta ai tumori, Crema. Presente l’autore Giorgio 
Ronny Lucchi con il nuovo libro “Io e il Maestro”.

ORE 21 SALVIROLA TEATRO 
All’oratorio don Bosco rappresentazione teatrale diversamente organiz-

zata dai gruppi GPS (Giovani per Salvirola) e #Semprekei. La compagnia 
fieschese “Nati per caso” porterà in scena Na ca de màtt. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 11 novembre 2017

Comunicati
COMUNE DI CREMA 
S. Messa Nassiriya   

 Nel 14° anniversario dell’at-
tentato di Nassiriya, domani dome-
nica 12 novembre alle 18 presso la 
chiesa della SS. Trinità in via XX 
Settembre s. Messa di suffragio per 
i militari Caduti in servizio.

MCL ROMANENGO
Mostra, incontro e messa   

 Il circolo Mcl di Romanen-
go, nell’ambito dei festeggiamenti 
per i 60 anni della sua inaugura-
zione ha organizzato venerdì 17 
novembre una mostra fotografica 
della storia del circolo e un momen-
to di formazione sulla storia dell’In-
nominato manzoniano (relatore 
prof. Mario Cadisco). Domenica 
19 solenne celebrazione eucaristica 
presieduta da don Angelo Frassi.

MCL CREMA 
Incontro formativo   

 La sede provinciale Mcl ha 
organizzato per la serata di giovedì 
16 novembre alle ore 21 presso la 
sala di via Vescovato 6, il primo di 
una serie di incontri formativi sul 
tema Il nostro impegno nel sociale: 
partecipazione e testimonianza. Rela-
tore don Angelo Frassi, assistente 
ecclesiastico diocesano.

TAVOLE CREMASCHE E PASTICCERI
Cena di beneficenza   

 I ristoranti dell’associazione 
“Le tavole cremasche” in collabo-
razione con produttori e pasticceri 
“Amici delle tavole cremasche” 
organizzano per giovedì 16 no-
vembre ore 19,30 una cena a buffet 
presso Villa Toscanini di Ripalta 
Guerina nel ricordo degli amici 

Nicola Salatti e Nunzia Mandotti 
Volpi. Il ricavato dell’evento verrà 
devoluto in beneficenza all’asso-
ciazione Rubino di Crema, ricerca 
umanizzazione, benessere in On-
cologia. Dalle 21 live music con i 
Kryptonite. Quota di partecipazio-
ne € 30 info e prenotazioni: Assoc. 
tavole cremasche tel. 393.9116609, 
e-mail: info@tavolecremasche.it

 
ORATORIO PIANENGO 
Cena solidale  

 Le associazioni, i commer-
cianti, l’amministrazione comuna-
le organizzano Insieme si può... un 
aiuto con il cuore... Sabato 18 novem-
bre alle ore 19,30 presso l’oratorio 
di Pianengo cena solidale pro Co-
muni colpiti da calamità naturali.  
Menù € 13 bevande escluse. Su 
prenotazione dalle ore 18 possibi-
lità acquisto foiolo da asporto € 5 a 
porzione. Prenotazione obbligato-
ria entro giovedì 16 novembre pres-

so il bar dell’oratorio, oppure tele-
fonando ai numeri: 340.5738323 
oppure 0373.8411598.

PREFETTURA - UFFICIO SCOLASTICO 
Chiusura di lunedì 13   

 In occasione della ricorren-
za del Santo Patrono di Cremona, 
gli Uffici della Prefettura e dell’Uf-
ficio Scolastico rimarranno chiusi 
al pubblico per tutta la giornata di 
lunedì 13 novembre.

ASSOCIAZIONE ORFEO - CREMA 
Pranzo sociale e mostra  

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, di 
fronte alla stazione ferroviaria, tel. 
0373.250087, informa che domeni-
ca 10 dicembre è in programma il 
pranzo sociale, contributo di parte-
cipazione € 30 soci, non soci + € 5 
per quota d’iscrizione. Domenica 7 
gennaio 2018 è organizzata una gita 
a Vicenza per visitare la grande mo-
stra di Van Gogh. Pullman, visita 
guidata, pranzo, assicurazione € 75. 

LINEA GESTIONI CREMA 
Ombriano: zona 3  

 Lgh informa che a partire 

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 

da sabato 4 novembre, la raccolta 
porta a porta della plastica nella 
zona di Ombriano verrà svolta in 
mattinata e non più nel pomerig-
gio. I sacchi della plastica andran-
no pertanto esposti per il ritiro 
entro le ore 6 del mattino.

SPILLE D’ORO OLIVETTI CREMA
Pranzo sociale

 L’Associazione Spille d’O-
ro Olivetti conferma il Pranzo di fine 
anno per domenica 10 dicembre 
alle ore 12,30 presso un noto risto-
rante di Crema. La giornata sarà 
allietata dalla musica. Iscrizioni 
entro mercoledì 6 dicembre chia-
mando il sig. Benzi 0373.259599 o 
la sig.ra Gabriella 339.5028072. Si 
sollecita il tesseramento per il 2018. 

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino or-
ganizza per sabato 25 novembre 
pullman per il teatro della Luna 
per vedere Love Story con l’orche-
stra da camera dal vivo. Parteci-
pazione € 62. Partenza da S. Ber-
nardino ore 18,30 e dal S. Luigi 
ore 18,40.  Sabato 2 e domenica 
3 dicembre tour della Valtellina: 
Bormio, Tirano, Teglio, Sondrio e 

Morbegno, partecipazione € 215 
e comprende: guida, ingressi, 1/2 
pensione con bevande ai pasti, 
bus, assicurazione, accompagna-
tore, hotel 3 stelle, partenza da S. 
Bernardino ore 5,50 e dal S. Luigi 
ore 6. Iscrizioni e info Gabriel-
la tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 13 ginnasti-
ca con il maestro; 4 martedì 14 si 
gioca a carte 4 mercoledì 15 gio-
chi sociali; 4 giovedì 16 ginnasti-
ca con il maestro; 4 venerdì 17 si 
balla con Olivari.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

 Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. Viaggi organizzati: 
dicembre da sabato 30 a merco-
ledì 3 gennaio. Accompagnatori 
spirituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.255077.

DOMENICA 12
 MADIGNANO FESTA 

Festa del Ringraziamento per tutta la giornata. Dopo la s. Messa delle 
10,30 benedizione trattori, pranzo in oratorio e nel pomeriggio, sempre in 
oratorio, dimostrazione di produzione prodotti caseari, giochi, caldarroste...

 VAIANO CREMASCO FESTA 
Festa del Ringraziamento in piazza Gloriosi Caduti. Esposizione mezzi 

agricoli, mostra dei lavori prodotti nei laboratori organizzati dal Comune e 
Biblioteca, decoupage, oggetti natalizi... Non mancheranno caldarroste, piz-
ze, focacce... Tutte le offerte saranno destinate in beneficenza alla parrocchia.

ORE 8 RIPALTA GUERINA GIORNATA DIABETE 
Presso la sala della Biblioteca, dalle 8 alle 11,30 (a Messa finita), mi-

surazione gratuita glicemia, colesterolo totale, pressione arteriosa, 0
2
 nel 

sangue. Grande raccolta occhiali usati per i bambini del Terzo Mondo.

ORE 8 CREMA MERCATO STRAORDINARIO 
Fino alle ore 18 mercato straordinario di via Verdi.

ORE 9 PIANENGO VENDITA TORTE SOLIDALI 
Fino alle 14 nella palestra del Centro sportivo vendita torte solidali.

ORE 9 CREMA MERCATINI DI NATALE 
Fino alle ore 19 Mercatini di Natale sotto il Torrazzo in piazza Duomo, 

centro storico. Presepi dal mondo, idee regalo, degustazioni specialità cre-
masche e del territorio, eccellenze gastronomiche, musica spazio bimbi.

ORE 9 CREMA MELE SOLIDALI 
Fino alle ore 19 in piazza Duomo, in occasione dei Mercatini sotto il 

Torrazzo propone Le mele solidali. Raccolta fondi per le attività sociali.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO 
Fino alle 17,30 apertura della Cascina Stella che ospita l’Ecomuseo del 

paesaggio padano. Nella sala conferenze della Cascina visitabili anche le 
mostre fotografiche sulla natura del nostro territorio. Possibilità di visitare 
il Bosco didattico liberamente o con le Guardie ecologiche volontarie.

ORE 14,30 CREMA MASTERCLASS STRUMENTALE
Fino alle ore 17 nella sala G. Costi dell’istituto musicale ex-Folcioni di 

piazza Duomo l’orchestra del Collegium Vocale di Crema presenta Ma-
sterclass strumentale sui “Royal fireworks” di Handel con Ruben Jais. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Sabato giorno di chiusura.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Lunedì 13 novembre ore 21 Concerto. Paola Turci 
presenta Secondo cuore tour. Biglietti € 30, 25 + 
prevendita.

ORE 15 SALVIROLA INCONTRO
Presso l’oratorio incontro per genitori. Tema della serata: I nostri 

figli e i social network: come può un genitore aiutare i figli a discernere? 
Iniziativa aperta a tutti.

ORE 16,30 CREMA OPERA LIRICA
Apertura della decima stagione del Circolo delle Muse oggi con l’o-

pera lirica Madama Butterfly. Appuntamento nella sala P. da Cemmo del 
Museo. La rappresentazione sarà seguita da un’apericena con gli artisti 
del cast in sala Cremonesi. Posto unico non numerato € 20, prenotazio-
ni: www.circolodellemuse.it o presso la sala operativa del Circolo in via 
C. Battisti 7/A.

ORE 17 CREMA LETTURA BRANI
Alla Pro Loco di piazza Duomo, in chiusura dell’esposizione delle illu-

strazioni di Serena Marangon, lettura di brani tratti dal libro L’assedio. Una 
storia quasi vera di Silvia Merico. Letture a cura di Manuela Vairani.

ORE 20,45 MADIGNANO CINEFORUM
Nella Sala delle Capriate di piazza Portici rassegna “Il desiderio di essere 

qualcun altro”. Questa sera proiezione di Zelig di Woody Allen. Ingresso 
gratuito. Introduzione al film della dott.ssa D. Ronchetti.

LUNEDÌ 13
ORE 21,10 CREMA CINEMA 

Per Amenic Cinema, nella sala Cremonesi del Museo proiezione del 
film Eraserhead di David Lynch. Ingresso con tessera annuale € 7.

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

goriano e polifonia con il Collegium Vocale di Crema.

MERCOLEDÌ 15
ORE 9 CREMA LINK 

Da oggi e fino a venerdì 17 ore 12,45 presso la multisala PortaNova di 
vai Indipendenza 44 Link. Giornate di orientamento alla scelta della scuo-
la secondaria di secondo grado e degli enti di formazione professionale

GIOVEDÌ 16
ORE 10 CREMA L’ETÀ DELLA SAGGEZZA 

Per “L’età della saggezza... insieme in città” oggi presso il Presidio di 
via Kennedy 2 Musica in reparto con Mari.

ORE 16,30 CREMA LABORATORI ARTISTICI 
Nella Sala Ragazzi della Biblioteca Laboratori artistici per bambini dai 6 

anni in poi. Iniziativa gratuita ma con iscrizione obbligatoria 0373.893335 
Biblioteca da martedì a venerdì ore 14,30-18 o sabato ore 9-12. 

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Per l’iniziativa “I giovedì della Biblioteca” appuntamento con 

Francesco Ghilardi che presenta il suo libro Bravi ragazzi. Dialoghe-
rà con l’autore il dott. Adriano Tango. Letture a cura della dott.ssa 
Mariangela Torrisi.

VENERDÌ 17
ORE 21 CREMA INCONTRO 

Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino incontro sul tema Ordine e caos 
nel sistema solare (e oltre) con il prof. Bruno Cordani, ex docente di Meccani-
ca celeste e Fisica matematica presso il Dipartimento Matematica e fisica 
dell’Università degli Studi di Milano.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

SCONTO 20% 
            nuova collezione 
   autunno - inverno 2017
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 12/11: Q8 S.P. ex 235 via 
Serenissima

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 10/11 fino 17/11:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Agnadello (in turno fino alle ore 24)
– Genivolta (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 17/11 fino 24/11:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Capergnanica
– Rivolta d'Adda

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 
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.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

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

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

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

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it
Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9-12; 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

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
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.

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

Come oggi, 11 novembre, San Martino ancora stendeva il suo mantello sulla povera gente e ascoltava le loro pastòce e 
beveva con loro il vino nuovo: “Per San Martì töt al móst l’è vì”

Come oggi, 11 novembre, San Martino ancora ascoltava gli antichi dispiaceri della povera gente….. perché questo era 
il giorno in cui scadevano i contratti fra i padrù e i fitàui e poteva succedere che quest’ultimi si ritrovassero senza casa 
e senza terra da lavorare… Isé i fàa Samartì… 

… e per questi dispiaceri antichi che spesso portavano alla rovina intere famiglie di contadini, San Martino con il suo 
mantello copriva la luna, quasi a non farle vedere le ingiustizie del mondo….. (e tutt’ora il suo manto ricopre la luna 
perché i soprusi non finisco mai…)

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

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
 a

l v
en

er
dì

Sa
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

“Cüntem, o vinèl nóf, pastòce èce
fàm pucià dete ‘l pà ‘n da la tò pócia
e ‘nda i quartì che i vé da le baióze
fàm fà la gnàda…

Cünta… perché stanòc só ché bèl pòs
bìe le tò memòrie
                          e ‘mpiéne ‘l gós…”

  ...Isé me nóno ‘l pasàa le sére
a giugà a scùa ‘fin a ‘ìga gnà ‘n tulì
tra ‘n càles e l’ótre da barbéra
- dòpo ‘l turnàa a cà ‘n quai manéra -

Póre umenèto… da lü gh’è pö gnà i òs
  ma mé ’l ricòrde amò... col sò nas ròs...

Zént sénsa tèra
e sénsa càza.

Persùne dezulàde,
che làsa ‘ndré
le sò fadìghe
mal ricumpensàde.

Póre zént, sö stràde ‘ngeràde,
adré a ‘n càr pié da mizéria.

 Ùmbre dal pasàt.

Zént da la nòsta piàna
che sparìa 
‘n da la bùrda, a la luntàna.

San Martì da i témp andré,
dispiazér antìch.

Ùmbre, che ma pàsa ‘n da la mént,
al vündes da nuémbre.

… ‘l caàl rós da l’autön
al bàt i sòcui ‘n da la stàla
prèst cambiarà ‘l gìr da le ùre
e ‘l culùr gialt da le fòie
al querciarà la mént da pùre

Scapàda da le mà la prima nébia
la spuzarà gulùza la fümàna d’i camì
e la lüna sensa pö memòria
la durmarà sóta ‘l mantèl da San Martì

…San Martì ündés da Nuémbre…Crema Fino al 15 novembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Auguri per la tua morte • 
Addio fottuti musi verdi • 
Borg McEnroe • Paddington 
2 • The place • Gomorra 3 
• Capitan Mutanda • Thor: 
Ragnarok • Geostorm • Saw: 
Legacy (vm 14) 
• Saldi lunedì (13/11 ore 
21.30): Geostorm
• Cinemimosa lunedì (13/11 
ore 21.35): The place
• Cineforum martedì (14/11 
ore 21): Gifted
• Over 60 mercoledì (15/11 
ore 15.30): Gifted

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Blade Runner 2049 (11, 12 e 
13 novembre ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Gifted - Il dono del talento • 
The square • Da Mayerling a 
Sarajevo (13/11)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• The place • Sole cuore amore 
(15 e 16/11)
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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

Compagnia comica “Tumistufi ” di Scannabue
in gita a Biel (Svizzera). Maggio 1969

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

Prima Lettura: Sap 6,12-16
Salmo: 62
Seconda Lettura: 1Ts 4,13-18
Vangelo: Mt 25,1-13

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampa-
de e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque 
sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le 
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli 
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Al-
lora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a 
mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiu-
sa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 
“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non 
vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Neruda: La metafora è quando parli di una cosa paragonandola a un’al-
tra; per esempio, quando dici “Il cielo piange”, che cosa vuol dire?
Troisi: Che… che sta piovendo?
Neruda: Sì, bravo. Questa è una metafora.

E questa è la metafora più bella dell’esistenza umana: la vita è un uscire 
per andare incontro allo sposo. L’olio delle lampade serve a far luce per 
riconoscere il volto dello sposo nelle sue visite quotidiane. Oltre ad es-
sere la parabola dell’incontro fi nale – alla fi ne del mondo – quella delle 
vergini è la traccia di come vivere responsabilmente la vita presente. 
Tutto ruota attorno all’olio che fa luce ardendo. Per i padri della Chiesa, 
l’olio è lo Spirito Santo, l’amore di cui arde Dio stesso. Il nostro è con-
sanguineo, è l’amore per i fratelli. È l’amore che ci fa luminosi.

Il tema è nuziale: lo sposo viene e noi gli usciamo incontro. È il cammino 
di conversione, di attesa e di desiderio di Lui. Desiderio e attesa (l’amore 
per lo Sposo) sono diversi in ognuno; questa diversa misura fa la diffe-
renza tra le cinque sapienti e le cinque stolte. All’arrivo dello Sposo si 
misura questo amore.

Il ritardo dello Sposo è nella nostra vicenda, dove ci si addormenta nel 
prolungarsi di quest’ultima ora della storia. Se l’olio è la carità, l’amore 
verso Dio e verso i fratelli, la lampada è la nostra vita che lo dovrebbe 
contenere. Si comprende perché le sagge non possono darne alle stolte: 
l’amore è proprietà di ogni anima.
Possiamo anche addormentarci, ma non possiamo mai essere senza 
amore. Questo il senso della parola forte dello Sposo alle stolte: “non 
vi conosco”. Quelle vergini non avevano conservato quello che Gesù ha 
dato in abbondanza a ciascuno, l’amore che ci fa fratelli e che è anticipo 
del paradiso.

Angelo Sceppacerca

ECCO LO SPOSO! ANDATEGLI INCONTRO!

Domenica
12 novembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'8/11/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 168-173; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 
77) 165-167; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami fran-
co domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 151-153; Tritello 150-
152; Crusca 134-136; Cruschello 143-145. Granoturco ibrido nazionale 
(con il 14% di umidità): 164-166 Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: 161-164; peso specifico da 55 a 60: 156-
159; Semi di soia nazionale 371-373; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-
1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
Da 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 - Man-
ze 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° qualità 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 
tutela): 15 kg 4,93; 25 kg 3,30; 30 kg 2,83; 40 kg 2,36; 50 kg 2,14; 65 
kg 1,97; 80 kg 1,84. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,560; 145-155 kg 1,600; 156-176 kg 1,690; oltre 176 kg 1,620.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,90; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,55-6,65; stagionatura tra 12-15 mesi 7,20-7,25; stagionatura oltre 
15 mesi 7,55-7,90.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
5,5-8,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,2; per 
cartiera 10 cm 4,5-5,5.
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Ricetta della signora Laura
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Torta con grano saraceno
Ingredienti: 3 uova a temperatura ambiente, 50 gr di zucchero di canna, 100 gr di zucchero bianco, 
200 gr di farina di grano saraceno, 100 ml di olio di semi di girasole, 30 ml di latte, 1 bustina di vanil-
lina, mezza bustina di lievito, marmellata di frutti di bosco.

Preparazione: montate molto bene le uova con lo zucchero (per circa 10/15 minuti) fino ad otte-
nere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Delicatamente unite la farina alternandola con l’olio 
e il latte. Per ultimo la vanillina e il lievito. Fate cuocere in forno già a caldo a 180° per circa 30-35 
minuti. Una volta raffreddata dividetela in due parti e farcitela con la marmellata. A piacere spol-
verizzate con lo zucchero a velo.

“Pastòce èce” – Al vì da San Martì – di Lina F. Casalini Maestri

“Dispiazér antìch” di Martino Biscotelli

Tratto da “Le memòrie da la lüna” di Francesco Andrea Maestri 

Pieve Fissiraga (Lodi)                 
Fino al 15 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• The place • Auguri per la 
tua morte • Paddington 2 • 
Addio fottuti musi verdi • Go-
morra • Saw: legacy • Capitan 
Mutanda - Il film • Geostorm • 
It (vm 14) • Thor: ragnarok

Treviglio Fino al 15 novembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• The place • Auguri per la 
tua morte • Borg McEnroe • 
AFMV - Addio fottuti musi 
verdi • Paddington 2 • Thor: 

- Per la Lega Tumori - Delegazione di Crema: generosa offerta da parte del sig. Mauro Ferrari in memoria della cara moglie,
  signora Silvia Locatelli

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

Ragnarok • La ragazza nella 
nebbia • Vittoria e Abdul • Ge-
ostorm • Capitan Mutanda • 
Saw: legacy (vm 14) Gli even-
ti: Never-ending man: Hayao 
Miyazaki (14/11 ore 20.40) 
• Gomorra 3 - La serie (14 e 
15/11 ore 20.30) Le rassegne: 
• Replay: Saw: legacy (vm 14) 
(13/11 ore 21.30) • Film d’Es-
sai: Il palazzo del Viceré (15/11 
ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Vita da giungla alla riscossa - Il 
film • L'inganno ( 14/11 ore 21)

Uffi cio di pubblica tutela
L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) ha come obiettivo la tutela dei diritti della persona con 
riguardo all’attività sanitaria resa dall’Asst di Crema. Agisce di propria iniziativa, è indipen-
dente e, dietro richiesta dei cittadini, accoglie segnalazioni per disservizi, aree di disagio 
e di insoddisfazione.

L’Ufficio di Pubblica Tutela è collocato presso i locali dell’Azienda situati in Crema,
via Gramsci n. 13, al secondo piano.

Il Responsabile UPT dott. Fulvio Soccini 0373 280527
Segreteria dott.ssa Farida Mechahwar  0373 280527

Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it
Gli interessati possono accedere all’UPT con le seguenti modalità:
• di persona, il martedì mattina su appuntamento dalle 10,30 alle 12,30
• per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Pubblica Tutela Asst di Crema,
   via Gramsci, 13 - 26013 Crema
• per e-mail al seguente account di posta elettronica: upt@asst-crema.it

sede legale: 26013 Crema - Largo Ugo Dossena 2
Tel. 0373 2801 - fax 0373 280512;

Casella Postale n.144 - Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema 
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Nella nostra società ormai da alcuni decenni il viaggio (an-
che in mete esotiche) è diventato un evento alla portata di 
tanti consumatori che si affidano generalmente a tour ope-
rator per confezionare una vacanza che rappresenti un’occa-
sione di svago e di relax nel quale il turista rigenera le pro-
prie forze psico-fisiche lontano da stress e preoccupazioni. 
Proprio perchè il numero dei viaggi è aumentato notevol-
mente, anche i casi in cui possono accadere imprevisti e dis-
servizi di varia natura è aumentato esponenzialmente e per 
questo motivo il legislatore, consapevole di questo e della 
debolezza del consumatore come parte contrattuale, ha in-
serito nel codice del turismo varato nel 2011 un articolo che 
si occupa specificatamente del danno da vacanza rovinata.
Viene cioè riconosciuto il diritto al consumatore a riceve-
re un risarcimento del danno non solo per la perdita patri-
moniale che deriva, per esempio, dalla mancata partenza 
dell’aereo o l’eccessivo ritardo nella partenza, dalla man-
canza di servizi essenziali negli alloggi o di altri servizi pre-
visti dal contratto, le caratteristiche dei luoghi e degli alber-
ghi diverse da quelle prospettate e imputabili a negligenza 
dell’organizzatore di viaggio ed evitabili, ma anche per lo 
stress subito, per il turbamento emotivo e il disagio psicofi-
sico patito a seguito del mancato godimento della vacanza.
Se il consumatore ha acquistato un “pacchetto vacanza” si 
può agire direttamente contro il tour operator, se l’inadem-
pimento non sia di scarsa importanza, per chiedere la riso-
luzione del contratto e un risarcimento del danno correlato 
al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità 

dell'occasione perduta (si pensi ad un viaggio di nozze, o ai 
viaggi effettuati per assistere ad un evento irripetibile).
Il disservizio va tempestivamente segnalato al Tour operator 
anche via mail o fax allegando se possibile elementi di prova 
sui disservizi subiti anche tramite fotografie, filmati e testi-
monianze, conservando altresì documenti necessari quali 
il contratto di acquisto del pacchetto, dépliant illustrativi, 
scontrini e ricevute.
La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno 
dal rientro dalle vacanze in caso si desideri intentare la cau-
sa per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesat-
ta esecuzione della prestazione; tale termine sale però a tre 
anni in caso di lesioni personali anche se, in presenza di una 
polizza infortuni, il risarcimento può essere richiesto diret-
tamente all’assicuratore.
Nel caso però in cui l'abbinamento del volo e dell’albergo 
è stato fatto dal turista, come nei casi di famosi siti in cui 
si sceglie il volo e l’albergo tra tante opzioni, allora non si 
tratta di un pacchetto turistico e la vertenza per i disservizi 
dell'albergo dovrà essere promossa contro i titolari dell’al-
bergo stesso (anche se è all’estero) o della compagnia aerea.

                  Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
in onda giovedì 16 novembre su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

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

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE   
  GIORNATA 
Trattamenti gratuiti - ENTRA E PRENOTA

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

FOTOGRAFIA UFFICIALE MONS. GIANOTTI
■ Presso la Nuova Immagine è disponibile la foto-
grafia ufficiale del vescovo Daniele Gianotti. Chiun-
que volesse può acquistarla.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZE
■ Domani domenica 12 dalle ore 9,15 alle 12 
presso l’istituto Buon Pastore di via C. Urbino ani-
mazione vocazionale ragazze scuola media.

FORMAZIONE GRUPPI LITURGICI E LETTORI
■ Domani domenica 12 novembre alle ore 15 
presso il Centro di Spiritualità percorso di forma-
zione La spiritualità del lettore e di colui che cura la prepa-
razione della celebrazione liturgica. Interverrà don Ric-
cardo Santagostino Baldi (Ufficio liturgico di Pavia). 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani, domenica 12 alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

SETTIMANA CONDIVISIONE 17-18 ENNI
■ Da lunedì 13 a giovedì 16 novembre al Centro di 
Spiritualità settimana di condivisione 17 e 18 enni. 

CONSIGLIO PRESBITERALE ZONALE
■ Martedì 14 novembre dalle ore 9,30 alle 12,30 
presso il Seminario di Vergonzana aggiornamento 
teologico pastorale del clero.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Giovedì 15 novembre alle 21 al Centro di Spi-

ritualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberti Guerini.

LETTORATO ALESSANDRO VANELLI
■ Giovedì 16 novembre alle ore 21 nella chiesa 
parrocchiale di Montodine celebrazione s. Messa e 
conferimento ministero lettorato ad Alessandro Va-
nelli. Presiede il vescovo Daniele Gianotti.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 16 novembre ci si ritroverà nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni per pregare insieme. Alle  
ore 15 adorazione e recita s. Rosario; ore 16 s. Messa.

 INCONTRO PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 17 novembre alle ore 21,15 presso il 
Centro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro in-
contro di preghiera degli Amici di Taizè. Si racco-
glieranno le adesioni anche per l’appuntamento 
di fine anno che si svolgerà quest’anno a Basilea.

 CONVEGNO DIOCESANO CARITAS
■ Sabato 18 novembre ore 9-15,30 al S. Luigi 
convegno diocesano delle Caritas Parrocchiali Non 
amiamo a parole ma con i fatti. Il convegno vuole essere 
un momento di preparazione delle comunità della 
diocesi di Crema alla I Giornata mondiale dei poveri.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di 
San Giovanni a Crema 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 11 NOVEMBRE
■ Ore 15 a Lodi partecipa alla Messa di ordina-
zione episcopale di Mons. Miragoli Egidio.

DOMENICA 12 NOVEMBRE
■ Ore 11 a Vidolasco celebra la s. Messa e ammi-
nistra il Sacramento della Cresima.

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE
■ Ore 9,30 presso il Seminario di Vergonzana 
partecipa all’Assemblea del Clero.

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
■ Ore 21 a Montodine presiede la celebrazione 
per l’istituzione del Ministero del lettorato di Ales-
sandro Vanelli.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE
■ Ore 11,15 alla scuola Galilei incontra alcune classi.

SABATO 18 NOVEMBRE
■ Dalle ore 9 presso il S. Luigi partecipa al I Conve-
gno Caritas: Tema 1a Giornata Mondiale dei Poveri.
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Europa: l’economia 
ha una marcia in più

 
di Gianni Borsa

Dopo cinque anni di crescita, modesta ma continua, “adesso 
l’economia Ue ha una marcia in più”. Pierre Moscovici, com-

missario per gli affari economici e finanziari, presenta le Previsioni 
economiche d’autunno. Sorride, è rilassato. Il commissario france-
se da 18 trimestri, come egli stesso specifica, porta buone notizie 
nella sala stampa del palazzo Berlaymont e anche questa volta non 
tradisce le attese. Il Pil cresce su scala europea attorno al 2%: un 
po’ meglio quest’anno, in lieve frenata nel 2018 e 2019. Le Previsio-
ni dell’Esecutivo guardano infatti all’orizzonte triennale, benché, 
puntualizza lo stesso Moscovici, “ragioniamo a condizioni gene-
rali invariate”. Ci vuole dunque prudenza, nei prossimi 24 mesi il 
quadro di fondo potrebbe mutare. 

Poi dallo stesso Moscovici l’abituale appello agli Stati membri: 
“Ognuno faccia la sua parte. Bisogna sostenere la crescita con inve-
stimenti e riforme”. Si può far conto anche sulla leva fiscale. Infine 
insiste sulle due maggiori preoccupazioni che traspaiono dalle 190 
pagine del documento “European Economic Forecast – Autumn 2017”: 
anzitutto la disoccupazione cala ma non abbastanza e non presenta 
medesimi ritmi in tutti i Paesi; secondo, i salari non crescono a 
ritmi sufficienti.

Si parte dai dati: per l’Esecutivo la crescita della zona euro appa-
re duratura, con un ritmo di sviluppo pre-crisi. Il Prodotto interno 
lordo per Eurolandia si attesta al 2,2% quest’anno; 2,1% il dato del 
2018 e 1,9% l’anno successivo. La parabola è discendente, ma pro-
babilmente ogni leader politico metterebbe la firma per cifre di que-
sta entità alla luce di quanto accaduto con la crisi del 2008. L’Ue 
nel suo complesso rafforza la crescita: 2,3% nel 2017, quindi 2,1 
nel 2018 e 2 l’anno dopo.  Tutti questi numeri escludono il Regno 
Unito: l’economia non fa sconti e Londra, con la scelta del Brexit, 
è già intesa come “Paese terzo”.

Moscovici elenca numeri e scorre tabelle riguardanti deficit an-
nuali (situazione relativamente sotto controllo), debiti statali (in 
calo, ma rimangono le anomalie greca, italiana e portoghese), 
inflazione (prezzi fermi). Sul mercato del lavoro scrive nel docu-
mento previsionale: “Quest’anno il tasso di disoccupazione nella 
zona euro dovrebbe attestarsi in media al 9,1%, raggiungendo il 
livello più basso dal 2009, con un record del numero totale degli 
attivi”. Nei prossimi due anni la disoccupazione scenderebbe ulte-
riormente all’8,5% nel 2018 e al 7,9% nel 2019. Nell’Ue27 il tasso 
di disoccupazione è stimato al 7,8% quest’anno, al 7,3% nel 2018 
e al 7% nel 2019. “La creazione di posti di lavoro potrebbe rallen-
tare a causa della sospensione degli incentivi fiscali temporanei in 
alcuni Paesi e dell’emergere di carenze di personale qualificato in 
altri”. Anche in questo caso ci sono Paesi virtuosi, con livelli di di-
soccupazione minimi (la Repubblica Ceca detiene il record positivo 
con il 3%; a seguire Germania, Austria, Malta, Polonia, Ungheria, 
Irlanda, Paesi Baltici, Svezia, Danimarca) e altri con realtà diver-
samente problematiche (Grecia 21,8%; Spagna 17,4; Italia 11,3; 
Croazia 11,1).

Moscovici non risparmia la “predica” ai Paesi membri, soprat-
tutto verso quelli che arrancano o che non crescono a sufficienza. 
“Serve un preciso impegno da parte degli Stati”, dice, “per garan-
tire che l’espansione in corso sia duratura e che i suoi frutti siano 
distribuiti equamente”. Gli fa eco il collega Valdis Dombrovskis, 
vicepresidente della Commissione responsabile per l’euro: “La cre-
scita e la creazione di posti di lavoro sono solide, aumentano gli 
investimenti e calano gradualmente il disavanzo e il debito pub-
blico. Tuttavia esistono differenze significative tra gli Stati, alcuni 
dei quali continuano a registrare una notevole stasi nel mercato del 
lavoro”. Ed ecco un ulteriore richiamo sul versante “sociale”: “Le 
nostre politiche devono rimanere incentrate su una crescita basata 
sulla sostenibilità e sull’inclusione”. È necessario “garantire un’am-
pia redistribuzione dei benefici della crescita nelle nostre società”.

Numeri a parte, le valutazioni della Commissione chiamano in 
causa le responsabilità dei governi, i quesiti attorno a Brexit e Cata-
logna, il compito della Banca centrale – che continua ad avere “una 
politica monetaria molto accomodante” –, il ruolo di banche e im-
prese. Non si può dimenticare peraltro che la ripresa in atto non 
crea ancora un numero adeguato di posti di lavoro per recuperare 
quelli persi negli anni peggiori della recessione.

Si fa conto, non di meno, sulle buone performance economiche 
di Cina, Russia e Brasile, mentre si profila il pericolo di una “invo-
luzione protezionista” degli Stati Uniti. Inoltre – la cronaca lo con-
ferma ogni giorno – vanno considerati seriamente gli interrogativi 
che emergono da un possibile conflitto coreano, dall’instabilità di 
Medio Oriente e gran parte d’Africa, dalla tenuta dell’euro sui mer-
cati finanziari. Quello che è chiarissimo è che l’economia europea 
è interconnessa, ben più della politica Ue. Il mercato unico e l’euro 
impongono politiche di sostegno, di riforme e di rigore per favorire 
conti pubblici sani, investimenti produttivi, livelli salariali al passo 
con i prezzi, welfare diffuso. L’economia scavalca i confini e cia-
scuno è responsabile per sé e per gli altri compagni di cammino.
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di  GIUSEPPE DEMARIA*

L’Istat ha recentemente certificato che l’occu-
pazione nel nostro Paese è ritornata ai nu-

meri precedenti la crisi; tale dato sembra stridere 
se rapportato alla percentuale di disoccupati, che 
rimane ben al di sopra rispetto al 2008, e al nume-
ro delle ore lavorate, inferiore a quello dello stesso 
anno, nonché al reddito delle famiglie che, seppur 
non più in calo, non è neppure in crescita.

La lettura che ne possiamo dare è che la ripresa 
in Italia si sta consolidando, senza tuttavia portare 
benefici importanti alla qualità 
dell’occupazione. 

Se il numero degli occupati 
è ritornato ai livelli del 2008 
non è uguale il numero delle 
ore lavorate; ciò significa che 
sono aumentati posti di lavoro 
a tempo parziale o con meno 
ore rispetto a quelle contrattua-
li; sono diminuiti i dipendenti 
delle grandi e medie imprese e 
sono aumentati i lavoratori nel 
settore terziario o in altri con 
retribuzioni e tutele inferiori a 
quelle consolidate dai contratti 
nazionali più importanti.

Il territorio cremasco non 
sfugge a questa fotografia, pur con qualche 
caratteristica particolarmente positiva sulla quale 
si possono creare condizioni di ulteriore sviluppo. 
Mi riferisco in particolar modo al settore della 
cosmesi, che ormai appare una realtà fortemente 
radicata e con ulteriori possibilità di crescita. 

Da considerare positivamente il fatto che tale 
settore determina elevati numeri di occupazione 
femminile.

Anche il settore metalmeccanico appare in 
ripresa, pur considerando che il numero di posti 

di lavoro persi che abbiamo alle spalle non sono 
facilmente recuperabili. 

Soprattutto alla luce delle innovazioni che 
potranno essere prodotte dalle implementazioni 
di Impresa 4.0, un’evoluzione dell’attuale sistema 
produttivo che potrebbe, attraverso una digitaliz-
zazione e automatizzazione sempre più elevate, 
eliminare posizioni lavorative manuali. 

Gli economisti più ottimisti indicano che i 
posti di lavoro distrutti dall’Impresa 4.0 verranno 
recuperati in altri settori di servizio, ma ciò per 
ora rimane nelle previsioni che nel recente passato 

non si può dire siano state parti-
colarmente precise.

Rispetto alle prospettive terri-
toriali salutiamo positivamente 
la ricostituzione del Tavolo 
provinciale per la Competitività, 
ricostituito il 25 ottobre presso la 
sede della Provincia.

Non vogliamo assegnare a tale 
Tavolo poteri taumaturgici, ma 
riteniamo che per un territorio 
spesso ai margini dei grandi 
investimenti della Lombardia 
ricostruire una forza comune su 
progetti comuni sia essenziale.

Un territorio può essere 
competitivo se possiede infra-

strutture adeguate; a questo riguardo dobbiamo 
fare in modo che il problema della tangenzialina 
di Crema e della necessaria riqualificazione 
del materiale rotabile che TRENORD mette a 
disposizione della tratta Milano-Crema diventino 
un tema che tutta la Provincia di Cremona deve 
sostenere, anche attraverso la condivisione di tutte 
le forze economiche e sociali che si affiancano a 
quelle istituzionali.

*segretario generale 
Cisl Asse del Po

DAL PRIMO LUGLIO UNA NUOVA 
REALTÀ BANCARIA, FRUTTO DI OLTRE 
CENT’ANNI DI IMPEGNO AL SERVIZIO 
DELLE COMUNITÀ LOCALI. 
CON UNA RETE DI 38 FILIALI, 269 
DIPENDENTI, 7.233 SOCI, 37.000 
CLIENTI, PUÒ OPERARE IN OLTRE 130 
COMUNI NELLE PROVINCE LOMBARDE 
DI CREMONA, MANTOVA, BRESCIA, 
BERGAMO, LODI ED EMILIANE DI
PIACENZA, PARMA E REGGIO EMILIA

Il Credito Cooperativo ha affrontato e superato ne-
gli ultimi anni situazioni di criticità con risorse esclu-
sivamente proprie, senza ricorso a interventi pubblici 
e con professionalità interne. Con professionalità e 
dedizione sta ora affrontando l’innovativo processo 
di costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi. È in 
questo panorama complesso e in fermento che Ban-
ca Cremasca e Mantovana si sta consolidando come 
nuova realtà bancaria. Nuova perché è operativa dal 
primo luglio, risultato della fusione per incorporazio-
ne di Mantovabanca 1896 in Banca Cremasca, ma 
anche ‘storica’ perché frutto dell’esperienza ultracen-
tennale di BCC radicate nei propri territori. 

Oggi la sfida di Banca Cremasca e Mantovana, e 
più in generale di tutto il sistema del Credito Coopera-
tivo, è mantenersi competitiva, anche grazie alle mag-
giori dimensioni acquisite e alle economie di scala, 
senza perdere l’attenzione al proprio territorio di ri-
ferimento, ai soci e alle comunità locali. In quest’otti-
ca, le BCC devono essere salvaguardate, in modo tale 
che possano far fronte agli obiettivi che si pongono da 
sempre: favorire lo sviluppo economico e sociale del 
territorio nel quale operano. 

 Un compito che Banca Cremasca e Mantovana 
porta avanti con eccellenti risultati. Anche negli ultimi 
mesi ha infatti promosso la crescita economica loca-
le trasferendo risorse verso quelle aziende che hanno 
presentato buone prospettive reddituali, senza far ve-

nir meno la liquidità alle imprese che hanno subìto 
difficoltà sui mercati; inoltre ha supportato i bisogni 
delle famiglie sia in termini di spese correnti che di 
acquisto/ristrutturazione dell’abitazione. 

Per supportare le imprese, oltre a tassi concorrenzia-
li, l’Istituto di credito può offrire loro una consulenza  
anche sugli incentivi dedicati alle aziende che inve-
stono. In questi mesi grande è stata l’attenzione alla 
cosiddetta ‘Sabatini Ter’, una legge che, fin dalla sua 
prima emanazione, si è posta l’obiettivo di agevolare il 
credito alle imprese e che, negli ultimi anni, grazie alle 
estensioni a diversi comparti tra cui gli investimenti in 
software e tecnologie digitali, sta favorendo le aziende 
che investono per migliorare l’efficienza del proprio 
ciclo produttivo, nell’ottica di rendere le aziende ita-
liane più competitive anche sui mercati esteri.  

L’esperienza pluriennale di Mantovabanca nel 
settore agricolo, che è da sempre un ambito molto 
rilevante per l’economia locale, si è rivelata preziosa 
per l’Istituto. È stato rafforzato il comparto dei crediti 
dedicati al settore agro-alimentare, a cui si possono 
rivolgere le aziende per mutui agrari di funzionamen-
to, mutui chirografari e ipotecari per investimenti, a 
tassi concorrenziali e, per i crediti di funzionamento, 
con contributo in conto interessi Regione Lombardia 
(DDUO N 13459 del 19/12/16).  

Anche grazie alle nuove dimensioni, alle econo-
mie di scala maggiormente corrispondenti all’attuale 
contesto bancario, all’ampliamento dell’operatività, 
siamo certi che Banca Cremasca e Mantovana potrà 
continuare anche in futuro a sostenere i territori di 
competenza, attraverso una presenza attenta e capilla-
re, proseguendo nel percorso di servizio alle comunità 
locali intrapreso oltre 100 anni fa.

Occupazione
Nel Cremasco va un po’ meglio 
per Cosmesi e metalmeccanico

BANCA CREMASCA 
E MANTOVANA: 
UN’UNIONE DI VALORI 
PER UN’UNIONE
DI VALORE

Per la persona
per il lavoro

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’iniziativa è riservati a clienti soci consumatori, limitata a credito immobiliare ai consumatori per acquisto prima casa per affida-
menti 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%

Banca Cremasca e Mantovana per le imprese: 
LEGGE SABATINI TER. Mutuo chirografario della durata mas-
sima di 60 mesi, importo finanziabile da 20.000 euro a 
2.000.000 di euro, con contributo in conto impianto eroga-
to dal MISE (Ministrero Sviluppo Economico) pari al 2,75% 
annuo per beni strumentali ordinari e al 3,575% annuo per 
beni strumentali ‘Industria 4.0’. 
FINANZIAMENTI CON GARANZIA. Fondo Centrale di Garanzia 
Legge 662/96. Mutuo chirografario durata massima 120 
mesi. Importo finanziabile fino a 2.500.000 euro. 
LEASING per operazioni immobiliari e per operazioni finaliz-
zate all’acquisto di beni strumentali.

Banca Cremasca e Mantovana per il settore agricolo: 
CREDITO AGRARIO DI FUNZIANAMENTO. Mutuo chirografa-
rio da 24 a 60 mesi. Importo finanziabile da 20.000 a 
100.000 euro, con contributo in conto interessi Regione 
Lombardia (DDUO N 13459 del 19/12/16).  
MUTUO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI. (Bestiame, 
macchinari, attrezzature, stalle, etc.) fino a 10 anni.
MUTUO IPOTECARIO PER INVESTIMENTI. (Infrastrutture, 
stalle, terreni, etc.) fino a 25 anni.

Ipsos: più fiducia tra gli italiani
Ma il Paese è polarizzato tra chi sta bene e chi sta 
male. Alta la propensione al risparmio: il 68%
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di  STEFANO DE MARTIS

Il numero dei fiduciosi sul migliora-
mento della propria situazione per-

sonale è nettamente superiore a quello 
degli sfiduciati (22% contro 12%) e la  
soddisfazione per la propria situazione 
economica torna ai massimi del periodo 
post-Euro. Ma il miglioramento è tutto 
concentrato al Nord (con una punta del 
69% di soddisfatti nel Nord-Ovest), men-
tre il Centro e il Sud arretrano di 3 punti 
percentuali. Si allarga inoltre il divario 
tra coloro che riescono a far quadrare i 
conti, in aumento, e coloro che si trova-
no in una situazione di grande insoddi-
sfazione e “cronicizzano la loro condi-
zione negativa”. Questi ultimi, infatti, 
sono stabili al 15% ormai da tre anni

“La crisi non è ancora finita, ma il cli-
ma di fiducia migliora, anche se con una 
forte polarizzazione tra il Nord e il Sud 
del Paese, così come tra chi sta male e chi 
sta bene”. La valutazione di sintesi che 
emerge dal sondaggio realizzato dell’Ip-
sos per conto dell’Acri (l’associazione 
delle fondazioni di origine bancaria e 
delle casse di risparmio), in occasione 
della 93ª Giornata mondiale del rispar-
mio, celebrata a Roma il 31 ottobre scor-
so, sul tema Risparmio: quali prospettive?, 
sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica. È una fotografia complessi-
va del Paese e anche molto aggiornata, 
visto che la rilevazione è stata effettuata 
tra settembre e ottobre.

Dunque la pur modesta ripresa in 
atto comincia a essere percepita a livello 
collettivo, ma è illusorio pensare che il 
Paese possa davvero ripartire lasciando 
al palo – o peggio ancora, lasciando af-
fondare – intere regioni e intere fasce di 
popolazione. “Se non c’è coesione socia-
le invano si rincorre lo sviluppo econo-
mico”, ha avvertito Giuseppe Guzzetti, 
presidente dell’Acri.

Il miglioramento complessivo, co-
munque, ha innescato una dinamica 
anche sul versante dei consumi, a cui è 
corrisposta una lieve diminuzione di co-
loro che dichiarano di aver risparmiato 
negli ultimi dodici mesi: dopo quattro 
anni consecutivi di crescita questo dato 
è sceso dal 40% al 37%. Ma anche nella 
ripresa dei consumi torna la polarizza-
zione tra le diverse fasce di popolazione. 
L’unico settore di spesa in cui anche chi 
è più in difficoltà si mostra meno guar-
dingo rispetto al passato è, manco a dir-
lo, la telefonia.

La quota di italiani propensi al rispar-
mio resta comunque estremamente ele-
vata, l’86%. Per oltre i due terzi (il 67%) 
risparmiare significa mettere da parte dei 
liquidi. Nei confronti degli investimenti 
finanziari permane uno scetticismo 
molto forte, tenuto anche conto che per 
il terzo anno consecutivo sono tornati 
in crescita gli investimenti immobiliari, 
anche se lontanissimi dai livelli pre-crisi.

Degna d’interesse è la non trascurabi-
le quota (il 38%) di persone che sarebbe-
ro disposte a usare almeno una parte dei 

propri risparmi per investire in iniziative 
sociali, umanitarie, culturali, ambienta-
li, scientifiche o per sviluppare piccole 
iniziative economiche. Ma ben il 56% 
dichiara di non riuscire a individuare un 
soggetto di cui fidarsi. E a questo propo-
sito Pagnoncelli ha esplicitamente citato 
il calo di fiducia nei confronti delle Ong 
dopo le polemiche degli ultimi mesi. “A 
dimostrazione – ha osservato con una 
punta di amarezza – che in un clima di 
forte emotività basta gettare un sasso nel-
lo stagno…”.

A volte, però, le dinamiche irrazionali 
indotte nell’opinione pubblica provoca-
no effetti di segno opposto. 

Il sondaggio dell’Ipsos, per esempio, 
rileva che nel 2017 tornano a essere mag-
gioritari gli italiani che dichiarano di aver 
fiducia nell’Europa. È una maggioranza 
risicata (51%) ma rappresenta comunque 
un’inversione di tendenza, per di più in 
un momento di massima difficoltà per 
l’Unione. “L’Europa minacciata dai 
populismi determina un atteggiamento 
di difesa”, è l’ipotesi di Pagnoncelli. Il 
62% del campione ritiene che senza la 
Ue l’Italia sarebbe più arretrata, il 60% 
che sarebbe meno importante sulla scena 
internazionale, il 54% che sarebbe meno 
sicura e il 51% che avrebbe meno giusti-
zia sociale. Dati che naturalmente van-
no letti in chiaroscuro. La quota di chi 
non ha alcuna fiducia nell’Europa, per 
dire, è molto più alta di quella di chi ha 
una grande fiducia in essa (24% contro 
17%). I due terzi degli italiani, inoltre, 
continuano a essere insoddisfatti dell’eu-
ro (65%). Ma l’anno scorso erano di più 
(68%) e rispetto al 2014 il numero degli 
insoddisfatti è diminuito di otto punti 
percentuali. 

Se poi si guarda in prospettiva, le 
parti si ribaltano: il 54% degli italia-
ni ritiene che nel lungo periodo l’euro 
sarà utile e scende al 33% la quota di 
chi pensa che tra vent’anni l’euro sarà 
uno svantaggio. Più in generale, il 61% 
ritiene che per l’Italia sarebbe un grave 
errore uscire dalla Ue, ma allo stesso 
tempo il 56% esprime un giudizio nega-
tivo sulle regolamentazioni imposte ai 
singoli Paesi. “Il sogno europeo non è 
svanito”, commenta il presidente di Ip-
sos, ma è come se gli italiani volessero 
comunicare: “Non è questa l’Europa 
che ci aspettavamo”. 

Giuseppe Guzzetti, IgnazioVisco
e Pier Carlo Padoan
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CONSOLIDARE LA RIPRESA 
E RENDERLA STABILE

“La doppia crisi 2008-2013 ha vanificato più di un de-
cennio di vita economica. Oggi il clima è positivo, 

l’economia procede, questi risultati devono stimolarci ad 
insistere sulle scelte che permettono alla ripresa di diventare 
stabile e strutturale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, 
Pier Carlo Padoan, intervenendo alla 93esima Giornata 
mondiale del risparmio. “Crescono la produzione industria-
le, l’export e il clima di fiducia, ha sottolineato. Nel mercato 
del lavoro c’è una diminuzione del tasso di disoccupazione 
e il numero degli occupati è in aumento”. Risultati che, a 
suo avviso, “non devono indurci all’autocompiacimento, 
ma devono spingerci a prendere decisioni per consolidare la 
ripresa e a renderla stabile e strutturale”. Occorre “prosegui-
re nel solco delle riforme segnato finora” anche  sul versante 
bancario. “Il governo ha portato avanti un disegno ampio 
di ristrutturazione del sistema bancario – ha detto Padoan 
–, molto resta ancora da fare, il calo delle sofferenze deve 
essere accelerato”.

Da parte sua Giuseppe Guzzetti, presidente di Acri, 
l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria e delle 
Casse di Risparmio, ha detto: “La propensione al risparmio 
delle famiglie italiane ha subito negli anni della crisi una 
riduzione, che riflette la necessità degli italiani di attenuare 
le ricadute sui consumi determinate dall’ampia flessione del 
reddito disponibile.”

“È un andamento che ha tentato di fornire un rimedio 
alle evidenti carenze del nostro sistema di welfare sociale”, 
ha sottolineato il presidente dell’Acri, che ha considerato 
quest’operazione “una compensazione solo parziale, come 
testimonia l’aumento e l’allargamento delle realtà di pover-
tà e di disagio sociale nel nostro Paese”. Poi, l’attenzione 
si è rivolta ai dati. “Da alcuni trimestri il tasso di risparmio 
delle famiglie sta manifestando segnali di recupero – nel 
2016 hanno risparmiato il 10,59% del reddito disponibile 
– tornando oltre la soglia delle due cifre. Secondo l’Istat, il 
flusso lordo del risparmio è al di sopra dei 100 miliardi di 
euro l’anno”. Un risparmio guidato soprattutto da “motiva-
zioni precauzionali” per la “difficile situazione del mercato 
del lavoro”. “Il risparmio è una delle condizioni che hanno 
sostenuto il nostro Paese nei momenti più difficili del recen-
te passato, ha sottolineato Guzzetti. Se le nostre famiglie 
avessero livelli di indebitamento analoghi a quelli di altri 
Paesi la vicenda italiana, già gravata da un enorme debi-
to pubblico e dalla fragilità finanziaria di larga parte delle 
imprese, sarebbe stata decisamente più difficile da gestire”. 

Infine, un riferimento alla nuova normativa europea che 
entrerà in vigore dall’inizio del prossimo anno. “Con la sua 
adozione si vuole aumentare la trasparenza delle negozia-
zioni, ma soprattutto la tutela degli investitori, tutela che 
dovrebbe aumentare anche sul fronte dell’informazione”.

Alla giornata è intervenuto anche il governatore del-
la Banca d’Italia, Ignazio Visco. “Politiche economiche 
in grado di favorire la crescita dell’economia – ha detto 
– rappresentano un baluardo indispensabile per la tutela 
del risparmio. Il valore delle attività finanziarie discende 
da quello dei beni reali: i corsi di azioni e obbligazioni di 
un’impresa aumentano o diminuiscono in funzione dello 
stato di salute dell’impresa stessa – ha sottolineatoVisco –. 
Un’economia che non cresce non può generare le risorse 
necessarie per remunerare i capitali investiti nelle imprese, 
per sostenere l’onere del debito pubblico, per consentire alle 
famiglie di ripagare i debiti”. 

Secondo il governatore di Bankitalia, la debolezza della 
crescita economica “ha effetti ancora più gravi sulla ric-
chezza finanziaria se si accompagna a un eccesso di debito 
in alcuni settori”. “In Italia è stata proprio la combinazione 
di bassa crescita strutturale e debito pubblico elevato che ha 
esacerbato i problemi del settore bancario”. 

Visco intravede segnali positivi negli “indicatori con-
giunturali” e nelle “informazioni desunte dai sondaggi” 
che “segnalano che il rafforzamento della crescita prosegue 
anche da noi, beneficiando delle riforme, delle condizioni 
dell’economia internazionale e dell’orientamento forte-
mente espansivo della politica monetaria. L’occupazione è 
risalita su livelli prossimi a quelli precedenti la crisi finan-
ziaria globale e continua ad aumentare”.
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di  DAMIANO FROSI*

In occasione delle Fiere Zootecniche 
Internazionali di Cremona abbia-

mo presentato i risultati della ricerca 
dell’Osservatorio Smart AgriFood con 
riferimento al tavolo di lavoro sul settore 
del Lattiero-Caseario 4.0 – realizzato in 
collaborazione con il CRIT-CRIT-Polo 
Digitale di Cremona e con il supporto di 
Auricchio, BCUBE, Fiere Zootecniche 
Internazionali di Cremona, Latteria So-
resina, Latteria PLAC, SOVACO Plast 
– per comprendere l’impatto dell’innova-
zione tecnologica nel migliorare la com-
petitività della filiera. Il convegno è stato 
un successo, hanno partecipato quasi 150 
manager e addetti ai lavori e alcuni di essi 
hanno portato la loro testimonianza sulle 
potenzialità del digitale nelle loro azien-
de e nel settore. Ma questo evento è stato 
solo la ciliegina sulla torta di un lavoro di 
squadra svolto durante l’anno con oltre 
quaranta attori del settore che, consape-
voli dell’importanza del digitale, hanno 
spinto ad approfondire alcuni ambiti in 
cui soluzioni comportino impatti “siste-
mici”, cioè in grado di generare valore 
per tutti gli attori della filiera.

Purtroppo oggi spesso gli attori a mon-
te della filiera si trovano a implementare 
soluzioni non integrate: è dall’integra-
zione, insieme alla valorizzazione dei 
dati raccolti, che in futuro si potranno 
cogliere vantaggi importanti.  La nostra 
Ricerca ha dimostrato che si possono 
risparmiare almeno 100 milioni di Euro 
l’anno grazie all’applicazione di 3 stru-
menti digitali innovativi, che comporta-
no investimenti più che ragionevoli.

Il monitoraggio in tempo reale dell’a-
limentazione delle bovine attraverso una 
piattaforma web permette un risparmio 
nell’ordine di circa 64.000 euro l’anno 
per l’intero ecosistema di un singolo 

caseificio a cui fanno capo un centinaio 
di allevamenti, che a loro volta ricevo-
no circa 5.000 consegne annue da parte 
di fornitori di mangimi. Questo grazie 
all’abilitazione della comunicazione tra i 
diversi attori, eliminando la necessità di 
ricorrere alla carta, con flussi in tempo 
reale di informazioni digitali strutturate. 
Nel caso in cui, nonostante la realizza-
zione del portale, fatture e documenti di 
trasporto fossero stampati, il beneficio 
risulterebbe minore ma comunque non 
trascurabile arrivando a 55.000 euro l’an-
no per l’intero ecosistema (cfr. figura 1). 
Ai risparmi in termini di efficienza van-
no aggiunti i benefici meno quantificabi-
li ma altrettanto importanti connessi alla 
riduzione del rischio di mancato rispetto 
del disciplinare di produzione per tutti 
gli attori coinvolti. 

La ricetta veterinaria elettronica, già 
partita in fase sperimentale e obbligatoria 
nel primo semestre del 2018, consente di 
snellire il processo di prescrizione elimi-
nando i flussi cartacei che comportano 
costi di archiviazione e spedizione, com-
plicazioni e inefficienze. Abbiamo stima-
to che un programma avanzato di utiliz-
zo della ricetta elettronica applicato al 
campione dell’ecosistema della regione 
Lombardia (5.818 allevamenti di bovini 
da latte con una media di 190 capi l’uno) 
possa produrre un risparmio di 18,3 mi-
lioni di euro l’anno distribuiti tra tutti gli 
attori della filiera (cfr. figura 2), con bene-
fici ulteriori in termini di valorizzazione 
del prodotto in ottica di “Food Safety”, 
sostenibilità e trasparenza del sistema. 

In un allevamento con scorta e pre-
scrizione di farmaci tramite ricetta in 
triplice copia, un programma completo 
di ricetta veterinaria elettronica permette 
di ridurre i flussi e i documenti da gestire 
e di far compiere le verifiche all’ASL con 
un monitoraggio intelligente da remoto. 

Per tutti gli attori si abbattono i costi as-
sociati ai materiali (ricette, registri, costi 
di spedizione, e così via); si riducono i 
tempi per la compilazione dei registri 
aziendali, l’evasione degli ordini farma-
ceutici e le visite di controllo in azienda; 
si abbattono gli oneri di conservazione di 
documenti cartacei; si riduce il rischio di 
sanzione per veterinari e allevatori. Inol-
tre l’informazione digitale abilita davve-
ro il controllo dell’utilizzo dei farmaci. 

Infine, applicando una soluzione tec-
nologica basata su sensori di rilevazione 
della temperatura, con geolocalizzazio-
ne dei mezzi di distribuzione, possibilità 
di monitoraggio in tempo reale del tra-
gitto e delle modalità di conservazione, 
abbiamo stimato una riduzione di al-
meno il 60% dei lotti compromessi per 
cattiva conservazione o sottrazione, con 
un beneficio annuo stimato per il settore 
lattiero-caseario di 7,5 milioni di euro, 
che possono arrivare a 10 milioni di euro 
nelle ipotesi più ottimistiche.

La prima edizione del tavolo di lavo-
ro Lattiero-caseario 4.0 si è dimostrata 
un’iniziativa importante e di valore per 
il settore: la partecipazione numerosa e 
attiva degli attori del comparto e i risul-
tati ottenuti dalla ricerca non lasciano 
dubbi sul fatto che questa sia la direzione 
di cambiamento da perseguire. Da tutti i 
casi analizzati, infatti, emerge come so-
luzioni digitali diverse, implementate in 
differenti nodi della filiera, possano sop-
perire a varie esigenze del settore, per-
cepite oggi dal mercato e dalle aziende 
come prioritarie: tracciabilità, certifica-
zione di qualità del prodotto e del buon 
operato degli attori, efficienza e sburo-
cratizzazione.

*Direttore dell’Osservatorio 
Contract Logistics e Ricercatore 

dell’Osservatorio Smart AgriFood 
del Politecnico di Milano

Il futuro del Lattiero-Caseario
La ricerca dell’Osservatorio Smart AgriFood del PoliMi dimostra che passa anche 
dalla tecnologia: con il digitale si possono risparmiare almeno 100 milioni di euro l’anno 

Figura 1. I benefici della dematerializzazione dei cartellini dei mangimi

Figura 2. La riduzione dei costi generata dalla ricetta veterinaria elettronica
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Nuova Kona 1.0 Turbo 120CV tua a 14.950 euro.
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S C U O L E  D I O C E S A N E

ENGLISH EDITION
ALCUNE MATERIE IN LINGUA INGLESE

A.S. 2018-19

Per informazioni 0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it
www.fondazionemanziana.it

SCUOLE DELL’INFANZIA

CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 - CREMA

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.00
presentazione di gruppo ore 10.30

DALLE 15.00 ALLE 16.30
presentazione di gruppo ore 15

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA
VIA CARLO URBINO - CREMA 

DANTE ALIGHIERI
DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SCUOLE PRIMARIE

LICEO SCIENTIFICO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Dante Alighieri, 24 
26013 Crema (Cr)

Tel. 0373 257312
Fax 0373 80530

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 e LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018
SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312
VISITA LA NOSTRA SCUOLA SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

LICEO SCIENTIFICO STAGE IN CLASSE
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di LUCA GUERINI

Anche Casaletto Vaprio ha celebrato con 
sentita partecipazione il IV Novembre, 

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate con il ricordo, davvero sentito e si-
gnificativo, dei Caduti di tutte le guerre e dei 
soldati casalettesi.

A causa del maltempo, 
la commemorazione di 
quest’anno non si è tenuta ai 
piedi del Monumento ai Ca-
duti di fronte al cimitero, ma 
nell’aula consiliare ospitata 
nell’antica chiesa (la cosid-
detta ‘Chiesa Vecchia’, sala 
polifunzionale) del paese. 
L’ambiente, certamente più 
raccolto, ma non per questo 
meno rappresentativo, ha contribuito a con-
ferire alla manifestazione un’atmosfera più 
intima e composta.

È stata una cerimonia ricca di emozioni, 
impreziosita dalla partecipazione dei bambi-
ni della locale scuola primaria ‘Stefano Pave-
si’, accompagnati da docenti e genitori, che 
all’alzabandiera hanno intonato Il Canto degli 
Italiani. Presenti alla cerimonia alcune dele-
gazioni di associazioni combattentistiche, gli 
Alpini e diversi rappresentanti dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri.

Dopo gli onori al Tricolore e ai Caduti 
ha preso la parola Giovanna Ginelli. “Apro 
questo mio breve intervento – ha esordito la 
presidente dell’Ancr casalettese – affidando il 
ricordo dei nostri Caduti alle evocative paro-

le di una nota poesia di Giuseppe Ungaretti: 
anche noi oggi siamo qui perché nei nostri 
cuori nessuna croce manca. Parole, quelle 
del poeta-soldato, scritte in pieno conflitto a 
ricordo di amici e compagni di battaglia, da-
vanti a un Paese mezzo distrutto e desolato. 
Sofferenza e strazio che certamente furono 
comuni ai soldati casalettesi, anch’essi tristi 
testimoni di quegli eventi”. Il discorso, per 
nulla scontato, ha colpito molto i presenti.

Nell’intervento del sindaco Ilaria Dioli 
una riflessione sul significato della ricorren-
za del IV Novembre e sulla pace. La Dioli 
ha poi concluso il suo contributo leggendo 
la lettera del soldato Antonio Bianches-
si all’amata moglie. Parole semplici quelle 
dell’uomo e fatalmente presaghe: “Carissima 

moglie… nel sentire le tue belle parole il mio 
cuore si rallegrava e i miei occhi piangevano 
dalla contentezza. Ora cara moglie, ti dico 
di non pensare tanto se il Signore mi darà 
questa grazia, fra poco spero di ritornare… 
Ti mando tanti saluti e mi firmo tuo mari-
to Antonio. Addio, arrivederci?”. Il soldato 
Bianchessi scrisse questa tenera lettera il 20 
ottobre 1915. Cadde in combattimento sul 
monte San Michele il 21 ottobre 1915.

Dopo la benedizione impartita dal parroco 
don Achille Viviani, nella chiesa parrocchia-
le di San Giorgio la celebrazione della santa 
Messa, cui ha fatto seguito il concerto del 
corpo bandistico ‘Igino Robbiani’ di Soresi-
na. Il consueto “rancio combattentistico” ha 
concluso la giornata.

IV NOVEMBRE:
SIGNIFICATIVA 
CERIMONIA
IN CHIESA
VECCHIA

LETTERA DAL FRONTE DI ANTONIO 
BIANCHESSI PER FARE MEMORIA

“Cara, addio
arrivederci?”

CASALETTO VAPRIO

Nuova luce per Bagnolo 
Cremasco. Conclusa la 

gara per il completo rifacimen-
to e la riqualificazione degli 
impianti di illuminazione pub-
blica comunale: senza costi ag-
giuntivi per l’ente bagnolese, il 
nuovo gestore realizzerà a sue 
spese importanti interventi, tra 
cui la sostituzione, con tecno-
logia a Led, di tutti gli attuali 
corpi illuminanti. Ma non solo.

Ottime notizie, dunque, 
anche in questo capitolo per 
l’amministrazione comunale. 
La società aggiudicataria è sta-
ta la Gei, la stessa che ha vinto 
anche il bando per il Comune 
di Crema. “Termina così, con 
l’affidamento al nuovo gestore, 
un lungo inter iniziato anni fa 
con il riscatto dei pali dell’illu-
minazione (che in paese sono 
circa settecento). La manuten-

zione futura passa da 68 euro 
all’anno per ogni punto luce 
a 18 euro”, spiega il sindaco 
Doriano Aiolfi. L’affidamento 
della gestione è per un venten-
nio e la Gei, oltre a garantire 
la manutenzione, come detto, 
dovrà rifare completamente la 
pubblica illuminazione, con il 
Led, che garantirà un risparmio 
economico. Tutto sarà messo a 
norma con eliminazione anche 
del ‘promiscuo’, ovvero di tutti 
i regimi forfetari, per cui ci sarà 
un controllo effettivo dei costi, 
con pagamento solo dell’ener-
gia effettivamente consumata. 

A proposito di costi, per il 
Comune sono di fatto gli stessi 
di prima, ma con tutte queste 
opere comprese, da sommare 
al consumo energetico: si parla 
di 130.000 euro annui. Il ban-
do in questione, che con Ba-

gnolo ha visto protagonista an-
che il Comune di Cremosano 
(parleremo dell’illuminazione 
di questo Comune la prossima 
settimana, ndr), comprende an-
che la fibra ottica per il centro 
storico e le zone a oggi sprov-
viste di questa tecnologia; in 
aggiunta anche una colonnina 
elettrica per la ricarica delle 
auto alimentate a corrente, 
che sarà posta in centro paese. 
Per la società Gei 3,5 milioni 
di euro di investimento totali, 
di cui 2,2 per Bagnolo. “Come 
amministrazione siamo più 
che soddisfatti della concluso-
ne di questo percorso che ap-
porterà nuove migliorie al pae-
se”, commenta il sindaco. 

Ci saranno nuovi punti 
luce?, gli chiediamo. “Le nuo-
ve lottizzazioni provvederanno 
da sole a installare i pali dell’il-
luminazione con lampade a 
Led, ma noi non ne installere-
mo di nuovi. Il paese è già ben 
illuminato. Certo i nuovi punti 
luce saranno molto efficienti 
e telecontrollati. Ciò significa 
che si potrà regolarli nelle di-
verse zone del paese, con tutti i 
vantaggi del caso”.

Tra le ricadute positive che 
deriveranno dalla nuova illu-
minazione, certamente, la si-
curezza, sia quella percepita 
sia quella reale. Crema, dove le 
operazioni di sostituzione delle 
lampade sono in corso, ha no-
tevolmente migliorato la luce 
di strade, giardini e piazze. Dal 
punto di vista della tempistica 
per Bagnolo si può indicare 
con la fine del prossimo anno 
la conclusione generale dei la-
vori.

Luca Guerini

LA SOCIETÀ GEI
HA VINTO LA GARA
PER GESTIONE LUCI
E SOSTITUZIONE
IMPIANTI E LAMPADE.
PROSSIMI I LAVORI

BAGNOLO CREMASCO

Illuminazione pubblica
affaire da 2,2 milioni

Festa d’autunno: arte,
sapori ed eventi per tutti

CASALETTO VAPRIO

Grande festa domani, domenica 12 novembre, a Casaletto 
Vaprio. Comune e Commissione Biblioteca hanno la-

vorato insieme per organizzare ‘un viaggio’ – come hanno 
scritto nella locandina d’invito – attraverso i ‘sapori e colori 
d’autunno’. L’evento andrà in scena in piazza Marconi dalle 
ore 9 alle ore 18. Ci saranno hobbisti, vini, vintage, specialità 
siciliane, formaggi, zucche, salami, miele, ma anche frutta e 
verdura di stagione, gastronomia naturale, eco-cosmesi, fiori e 
piante, caldarroste ‘bianche’ e per i più golosi anche caramel-
le e piadine con Nutella! Oltre ai sapori e alle degustazioni in 
piazza non mancheran-
no attività per grandi e 
piccini: per quest’ultimi 
dalle 15 alle 18 anche 
la possibilità del trucca 
bimbi. In caso di mal-
tempo la manifestazio-
ne sarà rinviata a data 
da destinarsi. 

Anche l’arte in paese 
ha da sempre spazio. 
Da oggi 11 novembre 
alle 10 le porte del-
la sala polifunziona-
le ‘Chiesa Vecchia’ si 
apriranno dando il via 
alla mostra persona-
le dell’artista Patrizia 
Monzio Compagnoni 
dal titolo Sguardi dal modo. “L’artista ha uno stile perfetto nel-
la forma, con un carattere di universalità ed eternità del suo 
valore, mediato da una nobile purezza che implica ed esprime 
una concezione totale del mondo. I suoi ritratti sono sorretti 
da un virtuoso disegno ed evidenziano il progetto dello spi-
rito, l’espressione del sentimento, che è la parte più nobile 
dell’essere umano”, scrive di lei il critico Carlo Monziani. 
L’invito è a non perdere l’esposizione, aperta sino a lunedì 20 
novembre, anche durante la Festa d’autunno di domani. Il ‘fi-
nissage’ è previsto per sabato prossimo 18 novembre alle ore 
17.30, presente anche il maestro violinista Raffaele Nobile. 

In occasione della mostra la pittrice proporrà un labora-
torio per piccoli artisti sabato prossimo dalle ore 10 alle 12: 
una lezione gratuita per imparare a fare un ritratto, occhi, 
naso, bocca e orecchie. Le iscrizioni, per un massimo di venti 
iscritti, si raccolgono fino a giovedì 16 novembre ai numeri 
347.1608453 e 335.5324581.

LG

Nelle foto 
momenti 

del IV 
Novembre

Corpi illuminanti in piazza Moro e il sindaco Doriano Aiolfi

Un’opera
della Monzio Compagnoni
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CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI
A PREZZI SCONTATI

VENDITA
E MONTAGGIO

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

· INTERVENTI
  SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI
· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

di GIAMBA LONGARI

Nuovi atti di vandalismo alle scuole di Ri-
palta Cremasca, con danni quantificati in 

circa 5.000 euro. Al di là della cifra, colpisce la 
mancanza di rispetto e di senso civico da par-
te degli autori dell’ignobile gesto, “ragazzotti 
– dice amareggiato il sindaco Aries Bonazza 
– che sono purtroppo noti. Adesso basta! Ho 
provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri 
e le immagini riprese dalle videocamere sono al 
vaglio delle Forze dell’Ordine. È tempo che chi 
compie questi gesti paghi”.

Nei mesi scorsi i vandali – che troppo spesso 
nelle ore serali e notturne, in barba all’ordinan-
za di divieto, bivaccano all’interno della zona 
compresa tra le scuole e la biblioteca – aveva-
vo svuotato gli estintori e imbrattato corridoi 
e aule. Stavolta, presso la scuola media, han-
no preso di mira il montascale per i portatori 
di handicap danneggiandolo e mettendo fuori 
uso l’impianto elettrico, quindi hanno sfonda-
to e bucato il “cappotto” termico sulla parte 
muraria dell’edificio, tentando addirittura di 
accendere un fuoco. “Dispiace – osserva il sin-
daco – perché è stato arrecato danno a opere da 

poco realizzate... C’è poi l’aggravante del gesto 
vigliacco nel colpire un ausilio riservato a perso-
ne che vivono un handicap fisico”.

I fatti sono avvenuti nello scorso weekend e 
nella zona sono stati rinvenuti anche residui di 
cibo e bottiglie di vetro frantumante. “La misu-
ra è colma – ribadisce con fermezza Bonazza – 

e ho sporto denuncia. I controlli aumenteranno 
e i colpevoli non resteranno impuniti”.

Intanto, nella notte tra mercoledì e giovedì, 
ignoti hanno divelto e gettato nel fosso i cartelli 
segnaletici presso l’aiuola spartitraffico e il pas-
saggio pedonale lungo via Roma, all’ingresso 
dell’abitato. Un altro episodio da condannare!

La zona presa di mira. Nel riquadro, il sindaco Bonazza

IL SINDACO DENUNCIA: “BASTA!
SONO RAGAZZI SENZA RISPETTO”

RIPALTA CREMASCA

Atti vandalici
presso le scuole

Domenica di festa per la comu-
nità chievese, che ha vissuto 

la festa dell’anziano. La giornata 
è iniziata presto per i consiglieri 
comunali: alle 8.30 si sono ritro-
vati in Comune per recapitare tutti 
i premi da ‘Rosetta’ e far trovare 
agli anziani una ricca tavolata di 
omaggi. Alle 10.30, poi, la Messa 
presieduta da don Alessandro, di 
seguito tutti al ristorante. Chi ave-
va difficoltà di trasporto è stato 
accompagnato dal sindaco Davide 
Bettinelli e dai consiglieri.

Il ritrovo è cominciato con il gra-
zie a chi, fra commercianti, azien-
de e privati, ha donato i bellissimi 
regali per i partecipanti, che sono 
stati estratti durante la giornata. Le 
portate si sono dunque alternate 
all’estrazione e alla lettura di sim-
patiche poesie in dialetto scritte dal 
macellaio del paese, Bortolo, che 
hanno generato momenti di ricordi 
e ilarità. Al momento del dolce un 
brindisi per tutti con l’arrivederci al 

prossimo anno! La festa è stata un 
momento piacevole per tutti e la 
più partecipata di questi anni: 165 
presenti, di cui 35 paganti (per lo 
più familiari e i consiglieri). “Per i 
nostri anziani non avremmo potu-
to desiderare di meglio!”. 

Dai nonni ai bambini. Va a gon-
fie vele, in Biblioteca, lo ‘spazio 
bimbi’ (da 12 a 36 mesi), dedicato 
ai piccoli e agli adulti che li accom-
pagnano. Un’occasione speciale 
di condivisione, socializzazione e 

gioco. Sono proposte attività lu-
diche e laboratori. “Tutto pensato 
per le famiglie e i genitori-nonni 
che sono a casa e che si occupano 
dei bambini che non frequentano 
ludoteche o asili nido, un luogo per 
permettere pure a loro di socializ-
zare, ma anche agli stessi adulti di 
collaborare ai vari laboratori, dalla 
preparazione di dolcetti ai giochi e 
ai laboratori con i colori – spiega 
la vicesindaco Margherita Bram-
billa –. Chi lo desidera, tra l’altro, 

mentre i bimbi sono impegnati, 
ha a disposizione una saletta con 
sedie per chiacchierare con gli altri 
adulti”. Per ora il feedback è più 
che positivo. “Le famiglie sono 
soddisfatte e i bambini (per ora 
undici tra quelli del paese e quelli 
del circondario, ndr) non vogliono 
più andare a casa una volta che co-
minciano”. Sì, Dire, fare, giocare… a 
Chieve, questo il titolo, piace. Info 
0373.234323 o 347.9733014. 
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Festa dell’anziano e spazio bimbi: che successo!
CHIEVE

Weekend di sagra in onore di 
S. Martino Vescovo a Pa-

lazzo. Lo scorso sabato abbiamo 
riportato il ricco programma della 
festa, ma ci sono diverse, nuove 
altre iniziative da ricordare. 

Domani domenica 12 novem-
bre alle ore 10 si terrà Messa ac-
compagnata dal coro parrocchiale 
e alle ore 16 la celebrazione so-
lenne in onore di S. Martino: sarà 
celebrata da don Giovanni Vivia-
ni con la partecipazione del coro 
‘Pregarcantando’ diretto da don 
Giacomo Carniti. Seguirà la pro-
cessione con le note affidate alla 
banda di Pandino e la scalata del 
palo della cuccagna.

Stasera sabato 11 novembre alle 
ore 21 nella Pieve il gruppo inter-
nazionale La Rossignol diretto da 
Domenico Baronio inscenerà la 
‘Vita Sancti Martini’, sacra rap-
presentazione della vita del patro-
no. Lo spettacolo sarà intervallato 
da musiche e canti appartenenti al 
repertorio medievale e avrà inizio 
sul sagrato della Pieve con la sce-
na di San Martino a cavallo che 
divide il mantello con il povero... 

Domani domenica 12 il merca-
tino in via Roma e per i ragazzi 
(ore 10.45-12.30) nell’Antiqua-
rium si terrà il laboratorio didat-

tico ‘L’estate di San Martino’. 
Alle 11 nella Pieve il resoconto 
degli scavi archeologici dell’estate 
scorsa. Non solo, tra le novità del 
giorno domenicale segnaliamo 
il concerto solenne ripetuto (ore 
9.30, 11, 12, 15.30 e 17.30) delle 
5 campane labemolle3 suonate a 
corda eseguito dalla Federazione 
Campanari Ambrosiani. In cam-
po per l’organizzazione la par-
rocchia e la Pro Loco. Un evento 
voluto “per non dimenticare le 
tradizioni”. 

Prima e dopo i concerti, inseriti 
nella rassegna ‘Palazzo Pignano: 
un Comune da riscoprire’ sarà 
possibile per chiunque, bambini 
inclusi, cimentarsi nel provare a 
suonare le campane! 

La sagra avrà strascichi anche 
lunedì, con i bambini a casa dal-
le scuole: Comune e Parrocchia 
dalle ore 14.30 alle 16 presso il 
centro ricreativo Melania di Pa-
lazzo hanno pensato a loro. Due 
le proposte, ‘Il movimento del 
drago’ con Gledis e ‘Trucco per 
bambini’ con l’Isola che non c’è. 
Prima dei saluti, merenda e casta-
gne per tutti. 

Sono attesi i piccoli, ma anche 
le mamme e i papà. Buona sagra! 

LG

PALAZZO PIGNANO

Sagra di San Martino, 
cultura protagonista

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Il montacarichi per disabili danneggiato 
e, sopra, il foro nel “cappotto” 
termico: vandalismi inqualificabili

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
MERCATINI DI NATALE A NAPOLI E SORRENTO 14-20 
dicembre 2017, hotel 3-4*, bus, pensione completa con 
bevande, escursioni. € 365.
SOGGIORNO MARE A ISCHIA 7-21 gennaio 2018 Gran 
Hotel delle Terme Re Ferdinando 4*L, bus, passaggi ma-
rittimi, pensione completa con bevande, uso delle piscine 
termali, reparto termale interno convenzionato € 590.
SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO 19 
febbraio-4 marzo Hotel – bus, pensione completa con be-
vande, assicurazione € 840.
CAPODANNO A FIRENZE - PISA - LUCCA dal 30 dicem-
bre al 2 gennaio 2018, bus, hotel 3*, trattamento di pensio-
ne completa con bevande, visite guidate € 460.
CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 gennaio 
2018, viaggio in bus, pensione completa, escursioni, ce-
none e veglione € 585.
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Non si può certo dire che il 
sentimento patriottico e di 

riconoscenza verso l’impegno e 
il sacrificio di chi ha fatto l’Italia 
e ha contribuito e contribuisce a 
tenerla unita e sicura, non abbia 
attecchito a Castelleone. Nono-
stante la pioggia sabato e dome-
nica scorsi le celebrazioni del 4 
Novembre in città sono state ca-
ratterizzate da una grande parte-
cipazione.

Il via nel prefestivo nelle frazio-
ni di Corte Madama e San Lati-
no. Suggestive le due cerimonie 
in onore dei Caduti: il sindaco 
Pietro Fiori ha letto uno per uno 
i nomi dei Caduti riportati sulle 
lapidi dei nati in quei luoghi.

Nel capoluogo la cerimonia si 
è svolta domenica 5 e ha assunto 
un valore ancora più significativo 
per lo stretto legame venutosi a 
creare nel corso della mattinata 
tra la storia e il futuro, tra le radi-
ci e i fiori della comunità: giovani 
e anziani uniti dal sottile filo ros-

so dell’impegno e della passione 
civica.

La giornata è iniziata alla casa 
di riposo Brunenghi con la santa 
Messa. Gli ospiti erano entusia-
sti. Commossa la partecipazione 
alla celebrazione. “Senza me-
moria non c’è futuro” ha detto il 
sindaco Pietro Fiori nell’introdu-
zione “e qui, in questo luogo, di 
memoria vivente ce n’è davvero 
tanta”.

Il corteo è quindi partito verso 
i monumenti ai Caduti di piazza 
Vittoria e piazza Trieste per la 
deposizione delle corone d’allo-
ro finendo il suo peregrinare in 
Sala Leone per i discorsi di rito. 
Significativa la partecipazione 
delle scuole grazie alle insegnanti 
Laura Ferragni, Roberta Albe-
rici, Miriam Fontanini, Laura 
Valcarenghi. Una cinquantina 
i ragazzi delle medie presenti e 
principalmente a loro si è rivolto 
il sindaco nel suo appassiona-
to discorso che ha preso spunto 

dalla memoria da tramandare e 
custodire; compito delle nuove 
generazioni farlo. 

Nella giornata delle Forze Ar-
mate Fiori ha ricordato il sacrifi-
cio di coloro che ancora oggi in-
dossano una divisa per la nostra 
sicurezza, ricordando la toccante 
testimonianza della vedove di 
Nassirya. Riguardo alla Patria 
il primo cittadino ha riportato 
alla mente gli anni della guerra a 
Castelleone dove la popolazione 
aveva tanta solidarietà nei con-
fronti delle famiglie che avevano 
al fronte i propri cari. “In un cer-
to senso è così anche oggi grazie 
alle numerosissime associazioni 
di volontariato castelleonesi che 
operano in loco e nel mondo” (la 
citazione è andata in particolare 
a Donata Galloni e alla giovanis-
sima Chiara Gallarini che presto 
partirà per l’Africa).

Da ultimo il primo cittadino 
(definitosi tale perché deve essere 
il primo a dare il buon esempio) 

ha ricordato i giovani che lavo-
rano all’estero, due di loro han-
no portato la loro testimonianza 
di orgoglio italiano che è legato 
alla Patria ma che guarda al fu-
turo, cercando di offrire il proprio 
contributo di ‘italianità’ in tutto il 
mondo.

In chiusura Fiori ha ribadito 
che “per onorare la memoria di 
chi ha dato la vita per la Patria, 
oggi bisogna lavorare tutti insie-
me per il bene comune; amando 
la città e impegnandosi per mi-
gliorarla. Ognuno in prima per-
sona, perché ognuno è il padrone 
del suo destino il capitano della 
sua anima”.

Quindi la consegna delle Croci 
di Guerra a: Natale Arcari, Ma-
rio Bernocchi, Francesco Ferabo-
li, Giovanni Resconi e Pietro Za-
ninelli; e delle Medaglie d’onore 
a: Andrea Bernabé, Carlo Bian-
chessi, Francesco Corti, Ernesto 
Fiori e Bruno Antonio Galli. 
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PARTECIPATO IV NOVEMBRE. IL SINDACO
AI GIOVANI: “SIATE CUSTODI DELLA MEMORIA”

Storia e cuore più 
forti della pioggia

CASTELLEONE

FIESCO: tombolata in oratorio

ROMANENGO: chiesina, presentazione lavori

CASTELLEONE: artigianato artistico in vetrina

TRIGOLO: Festa del Ringraziamento

La parrocchia di Fiesco propone per domani, domenica 12 
novembre, un pomeriggio da trascorrere insieme in alle-

gria. Il programma prevede, dalle 15, in oratorio, la tombolata 
con ricchi premi, divertimento e una gustosa merenda. Parte-
cipazione aperta a tutti.

È fissato per la prima serata di martedì 14 novembre in chie-
sa parrocchiale, a partire dalle 20.30, l’incontro con la co-

munità per l’illustrazione dei lavori di restauro della chiesina 
che si affaccia su piazza Di Rauso. Il parroco don Emilio Me-
risi, e i tecnici, presenteranno la situazione attuale e gli inter-
venti urgenti e prioritari oltre agli adempimenti burocratici con 
i tempi di inoltro della richiesta di autorizzazioni all’apertu-
ra del cantiere alla Sovrintendenza. Ci sarà anche spazio per 
un’analisi in merito all’ipotetica data di avvio dei lavori e a una 
prima stima dei costi.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro. Con 
l’ausilio di slides e foto sarà fatto il punto sullo stato dell’arte e 
su quanto sia necessario fare.
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Scuola di artigianato artistico da Castelleone alla con-
quista del mondo. Come? Con la partecipazione alla 

fiera ‘Creattiva’ , fiera nazionale delle arti manuali svoltasi 
a Bergamo nelle scorse settimane. Capitanati dal maestro 
Eugenio Chirico, gli allievi del corso di Intaglio del legno 
della scuola promossa dal Comune di Castelleone hanno 
allestito uno stand mettendo in mostra le proprie opere e le 
proprie abilità con dimostrazioni live. Un bel riscontro per 
una iniziativa che ha saputo rigenerarsi passando da 18 a 
26 iscritti.

Si terrà domani, domenica 12 novembre, a Trigolo la festa lo-
cale del Ringraziamento con l’incontro di tutti gli operatori 

agricoli e la santa Messa solenne alle ore 10.30 celebrata dal 
parroco don Vilmo Realini, animata dalla schola cantorum 
‘Monsignor Corrado Moretti’ diretta da Giovanna Stanga, con 
la presenza dei responsabili delle associazioni di categoria che 
porteranno il ringraziamento da parte di tutti gli agricoltori 
per i frutti della terra e per il lavoro dell’uomo. Al termine, 
all’interno dell’oratorio, il parroco procederà all’annuale bene-
dizione degli automezzi, delle macchine agricole e dei mezzi 
da lavoro. Seguirà un rinfresco, offerto dagli agricoltori, aperto 
a tutta la cittadinanza.

Quanto è spessa una pellicola? Se lo chiedono da cinque anni 
alcuni giovani madignanesi che, in collaborazione con Co-

mune e Pro Loco, propongono una rassegna di cineforum appro-
fondendo di volta in volta te-
matiche diverse. Quest’anno 
l’argomento declinato in varie 
sfaccettature all’interno dei 
lungometraggi scelti è ‘Il desi-
derio di essere qualcun altro’.

Il via domani, domenica 12 
novembre, alle 20.45 presso la 
Sala delle Capriate, sede della 
programmazione. Sul grande 
schermo sarà proiettato il film 
di Woody Allen Zelig. Sette 
giorni più tardi spazio a Essere 
John Malkovich di Spike Jon-
ze e il 26 novembre chiusura 
della rassegna con Reality del 
regista italiano Matteo Gar-
rone.

“Il compito di introdurre le pellicole e fornire spunti di analisi e 
di riflessione è affidato come nelle passate edizioni alle competen-
za della prof.ssa Daniela Ronchetti” spiegano gli organizzatori.

Le proiezioni inizieranno alle ore 20.45 nell’estemporanea sala 
cinematografica ricavata in Sala delle Capriate. L’ingresso è gra-
tuito.
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Madignano: cineforum al via

Arte e spettacolo
tra Milano e torre Isso

CASTELLEONE

Biblioteca ‘Virgilio Brocchi’ e Late (Libera associazione terza età) 
portano tutti gli interessati a Milano per partecipare a due mo-

menti culturali diversi ma altrettanto istruttivi. Declinazioni dell’arte 
nella pittura e nel teatro in una città che ha molto da offrire.

Si parte il 23 e 24 novembre con Il Cenacolo di Leonardo Da Vinci e 
la visita a San Maurizio al Monastero Maggiore e a Santa Maria delle 
Grazie. Il costo dell’iniziativa è 35 euro per persona comprensiva di 
viaggio in Pullman e ingressi. Un’occasione per ammirare l’arte del 
genio vinciano e apprenderne a pieno il valore e il significato.

Si passa poi al 15 dicembre per la tappa agli Arcimboldi volta ad 
assistere, alle 18, alla rappresentazione del musical Dirty dancing, uno 
di quei titoli indimenticabili, al cinema come sul palcoscenico, che 
non passano mai di moda. Fedele trasposizione teatrale del film, am-
bientato in una lontana estate degli anni ’60, Dirty Dancing racconta 
il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e 
il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle: e nella tipica atmosfera 
festosa del villaggio turistico, nasce la loro storia d’amore, accompa-
gnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale. 
Nell’adattamento italiano, i dialoghi sono stati tradotti da Alice Ma-
stroni, mentre le canzoni sono cantate dal vivo in lingua originale, 
sulle basi. E una piccola orchestra di 5 elementi esegue in scena i pezzi 
più famosi di questa straordinaria colonna sonora (fra cui Time Of  
My Life, vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe, Do You 
Love Me? Hey Baby, Hungry Eyes e altri). Posti disponibili 50. Costo del 
biglietto d’ingresso e del viaggio pari a 47 euro.

Per entrambe le iniziative gli interessati possono contattare l’agen-
zia viaggi Terminal 1 di via Garibaldi per informazioni e adesioni.

Ma occasioni di cultura e svago sono confezionate anche tra le 
mura amiche. Con il patrocinio del Comune il teatro del Viale orga-
nizza la stagione teatrale Sifasera che sarà presentata proprio questa 
mattina in municipio. Quindici spettacoli da novembre ad aprile tra 
Castelleone, Soresina e Orzinuovi. Il via proprio in terra orceana il 
24 novembre con A letto dopo Carosello e la bravissima Michela An-
dreozzi; poi Soresina, il 2 dicembre, con Al Cavallino Bianco, operetta 
portata in scena da Teatro Musica Novecento. Si arriverà quindi il 
14 dicembre al ‘Del Viale’ di Castelleone per Due donne in fuga, atte-
sissima commedia con Marisa Laurito e Iva Zanicchi. Quindi tutto 
il programma da gennaio in poi scaricabile da www.teatrodelviale.it.

Novant’anni e oltre cin-
quanta invitati per Fran-

cesco Cattoglio, che sabato 
4 novembre ha festeggiato il 
compleanno a Madignano.

Lo scorso fine settimana la 
famiglia Cattoglio si è ritro-
vata nel paese cremasco, dove 
Francesco è nato e cresciuto: in 
tutto nove tra fratelli e sorelle 
con i rispettivi consorti, i figli, 
i nipoti e i pronipoti, per un to-
tale di 54 persone provenienti 
da tutta la Lombardia (per faci-
litare i trasferimenti le famiglie 
hanno noleggiato un pullman, 
ndr). Il ritrovo cremasco è l’op-
portunità per riabbracciarsi e 
condividere ricordi, novità e ri-
costruire l’albero genealogico, 
che affonda le radici agli albori 

del secolo scorso.
Figlio di Piero Cattoglio e 

Pina Marchetti, Francesco na-
sce a Madignanello con i suoi 
undici fratelli, di cui nove an-
cora in vita. Negli anni Cin-
quanta Piero e Pina si trasferi-
scono nella zona del nascente 

aeroporto di Malpensa, in cer-
ca di fortuna. Portarono con sé 
tutti i figli tranne Francesco, 
che all’epoca si era già sposa-
to.  Da allora ogni occasione è 
buona per ritrovarsi e fare tap-
pa nell’amato paese d’origine, 
anche se per un solo giorno.

Piccola curiosità: la più gio-
vane e il più vecchio della fami-
glia sono nati lo stesso giorno, 

a 88 anni di distanza. Un arco 
di vita che copre generazioni e 
generazioni. Quasi un secolo 
nel quale la famiglia Cattoglio 
ha saputo crescere numerica-
mente e nei legami affettivi, 
tra gli ostacoli, le lacrime, ma 
anche tra sorrisi e tanta felicità.

Prossimo traguardo i cento 
anni dell’amatissimo nonno 
Francesco.

Anche Madignano celebra la ‘Giornata nazionale del Ringra-
ziamento’ per i frutti della terra; giunta alla 67a edizione l’ini-

ziativa caratterizza il mese di novembre. Data scelta dalla chiesa 
madignanese per festeggiare la ricorrenza quella di domani, do-
menica 12.

Il programma del festivo è ricco. A renderlo tale contribuiscono 
non solo la parrocchia di San Pietro in Vincoli, ma anche l’ora-
torio ‘Don Bosco’, il Comune, l’Avis e la Pro Loco. Il via alle 
10.30 con la celebrazione della santa Messa solenne del Ringra-
ziamento che sarà presieduta dal parroco don Giovanni Rossetti. 
Al termine, in piazza Garibaldi, sfilata e benedizione dei mezzi 
agricoli.

Alle ore 12.30 nel salone dell’oratorio sarà allestito il ‘Pranzo 
del contadino. A tavola con la tradizione’, per il quale è neces-
sario prenotarsi. Al termine del ritrovo conviviale comunitario, 
sempre presso il centro parrocchiale, caldarroste, vin brulé, ruota 
della fortuna e altri giochi a sorpresa per tutti. Al contempo andrà 
in scena l’iniziativa ‘I mester da ‘na olta: dal foraggio al formag-
gio’, con un casaro che si prodigherà in dimostrazioni sulla pro-
duzione lattiero-casearia.
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Eccoli i protagonisti della festa di compleanno da Guinness

LE FAMIGLIE
CATTOGLIO

E MARCHETTI
RIUNITE SABATO
PER FESTEGGIARE

IL BEL TRAGUARDO

MADIGNANO

MADIGNANO

Rimpatriata record per 
i 90 anni di Francesco

E venne il momento
di dire: “Grazie”

Il sindaco Fiori nel ricordo dei Caduti
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È tutto pronto per iniziare come si deve: 
con entusiasmo e passione, il Comune 

di Capergnanica e la Parrocchia di San 
Martino, affidando la direzione artistica 
del nuovo progetto al regista teatrale Fau-
sto Lazzari, propongono la rassegna tea-
trale Sipario Aperto, che si terrà nel piccolo 
quanto prezioso spazio scenico del Teatro 
don Bosco di Capergnanica. 

“Abbiamo accolto fin da subito la propo-
sta di Lazzari. Gli appuntamenti – sottoli-
nea il sindaco Alex Severgnini – toccano 
generi e toni distinti. L’offerta diventa così 
trasversale, e può toccare i diversi gusti de-
gli spettatori. Il teatro è luogo di vita, sen-
za alcuna mediazione. Una componente 
culturale importante anche in un piccolo 
paese. Per questo vorrei ringraziare Fausto 
Lazzari e don Ezio Neotti che ha messo a 
disposizione lo spazio teatrale”.

“Stavo pensando di chiudere il Teatro – 
racconta il parroco don Ezio – quando ho 
incontrato il professor Lazzari: il suo entu-
siasmo per le scene e l’amore alla cultura 
teatrale mi hanno convinto a continua-
re e accettare le proposte che poi si sono 
concretizzate parlando con i consiglieri 
Elena Nichetti, Emanuele Frassi e con il 
sindaco Alex Severgnini. Ecco dunque un 
programma di manifestazioni varie e inte-
ressanti nei contenuti. Capergnanica può 
godere ancora di alcune serate belle e pia-
cevoli nell’invidiato e dimenticato Teatro 
della Parrocchia”.

Gli spettacoli in cartellone sono sei e 
si va dal teatro amatoriale del territorio a 
quello d’autore, dal teatro sociale a quello 
della comunità e del paese, portando sul 
palcoscenico anche la musica, da quella 
popolare a quella sacra.

Si inizia in occasione della sagra di San 
Martino, oggi, sabato 11 novembre, con 
le Storie d’Osteria del Gruppo Spontaneo 
di Canto Popolare di Bagnolo Cremasco 
insieme al Gruppo teatrale Poiesis Quando 
la gente cantava. Con la direzione musicale 
del maestro Claudio Demicheli e la regia 
di Francesco Rossetti, la scena rivive per 
un’ora e mezza il folklore contadino dei 
tempi in cui l’osteria era il centro sociale 
dei nostri paesi e lì dentro si perdevano nel 
fumo di tabacco i sogni, i drammi, i fiaschi 
di vino e i canti popolari della povera gen-
te di campagna. Un mondo praticamente 
scomparso, di cui rimangono solo limpidi 
e amorevoli ricordi. 

Seguiranno poi: venerdì 15 dicembre, 
Concerto di Natale con il Coro Polifonico 
Adiemus di Calcinate diretto dal maestro 
Flavio Ranica; sabato 10 febbraio I racconti 
della Collina dall’Antologia di Spoon River 
con il gruppo Labor’attori in corso di Bagno-
lo Cremasco e la regia di Tarcisio Raimon-
di; sabato 7 aprile Terapia di Gruppo della 
Compagnia DalFilDaFer di Casaletto Vaprio 
con la regia di Samuele Zenone; sabato 
26 maggio Pallottole su Broadway, comme-
dia brillante da un testo di Woody Allen, 
una nuova produzione dalla Compagnia di 
TESS di Romanengo. Infine, domenica 3 
giugno è previsto il saggio finale del corso 
di Teatro di Comunità condotto dallo stes-

so Lazzari. Tutte le rappresentazioni ini-
zieranno alle ore 21 e il costo del biglietto 
sarà di 5 euro, a eccezione del Concerto di 
Natale che prevede ingresso libero.

Sipario Aperto è una rassegna teatrale le-
gata non solo al vivace panorama culturale 
del Cremasco, ma che vuole anche propor-
si come centro attivo che produce cultu-
ra: a questo scopo, martedì 14 novembre 
partirà un corso tutto nuovo di Teatro di 
Comunità che, con cadenza settimanale, 
dovrebbe portare a compimento la produ-
zione di uno spettacolo, in programma a 
chiusura dell’intera stagione. Il corso si ter-
rà in Palazzo Robati. Per ulteriori informa-
zioni contattare il numero 347.2237592.

CAPERGNANICA - PARTE LA RASSEGNA CURATA DA COMUNE E PARROCCHIA

Sipario Aperto: si va a teatro
PRIMO APPUNTAMENTO QUESTA SERA CON “STORIE D’OSTERIA”

di GIAMBA LONGARI

La comunità di Montodine, nonostante il 
disturbo della pioggia, domenica scorsa ha 

celebrato nel migliore dei modi la ricorrenza del 
IV Novembre, festa dell’Unità d’Italia e delle 
Forze Armate e occasione sempre importante 
per ricordare i Caduti di tutte le guerre.

La manifestazione, organizzata dalla locale 
sezione dei Combattenti, Reduci e Simpatiz-
zanti presieduta dal professor Aldo Scotti, in 
collaborazione con l’amministrazione comuna-
le, s’è svolta nel pomeriggio al cimitero dove il 
parroco don Emilio Luppo ha celebrato la santa 
Messa. A seguire, la deposizione della corona 
d’alloro al Monumento ai Caduti all’interno 
del camposanto. Il suono della tromba ha ac-
compagnato i momenti salienti della cerimonia. 
Tra i presenti, anche l’agente di Polizia locale 
Massimo Parati e il maresciallo Saverio Bertini, 
comandante della Stazione dei Carabinieri.

Durante gli interventi di rito, il sindaco Ales-
sandro Pandini ha fatto riferimento ai tragici fat-
ti della Prima Guerra Mondiale e al sacrificio di 
tantissimi giovani soldati che, per la prima vol-
ta, “vissero come un’unica Nazione, ponendo i 

primi mattoni della casa comune, l’Italia. È da 
lì – ha aggiunto – che dobbiamo partire, da quei 
nostri nonni e bisnonni che furono catapultati 
sulle montagne del Veneto e del Friuli per spara-
re a povera gente come loro, senza quasi sapere 
il perché. Hanno saputo e voluto tramandarci la 

loro saggezza e la loro conoscenza, ammonen-
doci sull’ingiustizia e le sofferenze causate dalle 
guerre; ma non solo, ci hanno insegnato l’im-
portanza della Patria, della famiglia, del lavoro, 
delle Forze Armate, della solidarietà comune”.

In questi nostri giorni, dunque, il IV Novem-
bre ci dice innanzi tutto “che possiamo dichia-
rarci orgogliosi di essere cittadini italiani ed 
europei”. Dalle macerie delle guerre, ha quindi 
rilevato il sindaco Pandini, “è nato infatti un 
Paese libero e laborioso, capace di rimboccar-
si le maniche e di superare ogni ostacolo”. La 
difficile crisi di questi anni, ha proseguito, “ci 
offre una grande opportunità: quella di tornare 
a essere uniti, ad amare la nostra Patria e l’Eu-
ropa, a sentirci parte di una comunità solidale. 
Cogliamo questa occasione storica quale spun-
to di impegno e riflessione, ritorniamo alla so-
brietà e alla semplicità di vita, alla condivisione 
delle scelte, alla generosità e alla sussidiarietà”. 

Il primo cittadino montodinese non ha man-
cato di commemorare tutti i Caduti, i dispersi in 
guerra e le vittime innocenti dei conflitti, riser-
vando infine parole grate per le Forze Armate, 
“non più simbolo di potenza e ambizione, ma 
strumento di pace e di coraggio”.

Festa del Ringraziamento:
una domenica da vivere

MONTODINE

Il mondo agricolo di Montodine rinnova l’appuntamento annuale 
con la Festa del Ringraziamento, che sarà celebrata nella gior-

nata di domani, domenica 12 novembre. Tutta la cittadinanza è 
ovviamente invitata a questa manifestazione, occasione per “dire 
grazie” per i doni del Creato e del lavoro di ogni uomo.

Il programma prevede il ritrovo in piazza alle ore 9.30, quindi 
alle ore 10 la santa Messa in chiesa con l’offerta dei prodotti agri-
coli. Dopo la celebrazione di nuovo in piazza per la benedizione 
dei trattori, l’asta benefica, la sfilata di mezzi d’epoca e il rinfresco 
offerto dal Consorzio Agrario. Quindi il pranzo in oratorio, dove 
nel pomeriggio ci saranno una serie di giochi e attività.

Nel Messaggio per la Giornata del Ringraziamento di quest’an-
no, la Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il lavo-
ro, la giustizia e la pace, la custodia del Creato invita a ripensare 
la terra come “una realtà da custodire”. Da qui un “forte richiamo 
all’Enciclica Laudato si’ e alla cura della casa comune”, con l’ap-
pello a “programmare un’agricoltura sostenibile e diversificata, at-
tenta all’ambiente e capace di privilegiare le produzioni autoctone, 
senza varietà geneticamente modificate”.

Giamba

L’intervento del sindaco Pandini. Sotto, il Monumento ai Caduti 

L’APPELLO DEL SINDACO PANDINI
ALLA FESTA DEL IV NOVEMBRE

MONTODINE

Solidali e uniti:
impegno di tutti

Uscita al Museo dei bimbi
RIPALTA NUOVA - BOLZONE

Bellissima esperienza martedì 7 novembre al Museo dei bambini 
Muba di Milano per i bambini della scuola dell’infanzia di Ripalta 

Nuova e della scuola materna di Bolzone, che hanno vissuto una gior-
nata di gioia e scoperte.

Come Re Mida che trasformava gli oggetti in preziose risorse, i bam-
bini hanno assemblato, creato e trasformato con rimanenze o esuberi 
di materiale nel puro spirito del riciclo intelligente. Hanno messo alla 
prova la loro manualità grazie a una grande varietà di materiali con cui 
hanno sperimentato e giocato.

Il risultato è stato un forte coinvolgimento: i bambini erano entusiasti 
e hanno partecipato con grande interesse a tutte le attività.

I trattori d’epoca in sfilata a Montodine lo scorso anno

 Bolzone: domani la cerimonia
in ricordo di tutti i Caduti
Terzo appuntamento sul territorio comunale di Ripalta Cre-

masca con la cerimonia commemorativa del IV Novem-
bre, Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate e ricordo 
dei Caduti di tutte le guerre. Dopo Ripalta Nuova e Zappello, 
per domani, domenica 12 
novembre, l’invito arriva 
dalla Sezione di Bolzone 
dei Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti, presieduta 
da Claudio Tacchini il qua-
le, insieme alla sua affiatata 
squadra di collaboratori, 
ha organizzato l’atteso mo-
mento annuale.

Il programma prevede il 
raduno alle ore 9.15 presso 
la sede dell’associazione, 
all’oratorio, per un rinfresco 
di benvenuto. Alle ore 9.45 
il corteo, accompagnato dalla Banda, raggiungerà il cimitero: 
qui, dopo la posa della corona d’alloro alla lapide del Caduti, 
alle ore 10 sarà celebrata la santa Messa. Al termine, il ritorno 
in paese per i discorsi commemorativi presso il monumento ai 
Caduti. La giornata insieme proseguirà con il pranzo sociale in 
una nota trattoria di Casaletto Ceredano.

G.L.

Il presidente Claudio Tacchini

Un momento dello spettacolo 
“Storie d’Osteria”, in scena stasera

Giornata del Diabete
RIPALTA GUERINA

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, distinta 
quest’anno dallo slogan Donne e Diabete, in tutto il mondo si atti-

vano iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire sem-
pre di più la buona pratica della prevenzione. Da noi, come sempre, 
l’attività è portata avanti con en-
tusiasmo dall’Associazione Dia-
betici del Territorio Cremasco, 
presieduta da Franco Maestri.

Domani, domenica 12 novem-
bre, l’appuntamento è presso la 
sala della Biblioteca di Ripalta 
Guerina dove il personale abili-
tato dell’Associazione sarà a di-
sposizione dalle ore 8 alle 11.30 
per la misurazione gratuita di gli-
cemia, colesterolo totale, pressio-
ne arteriosa e 02 nel sangue. Lo 
screening, promosso in collabora-
zione con la Commissione socio-
assistenziale del Comune, aiuta a 
riflettere e ad applicare corretti stili di vita, oltre che a prevenire 
eventuali complicanze future. 

Nell’occasione, proseguirà anche la raccolta di occhiali usati per 
le prevenzione della cecità dei bambini del Terzo Mondo.

G.L.
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BOCCE 1: Memorial Amici Scomparsi

BOCCE 2: Gran Premio Nessie Pub

ROMANENGO: la principessa... nella rocca

CASALE CREMASCO: rotatoria, si inaugura

Ennesimo successo per la Mcl Achille Grandi. Il sodalizio citta-
dino che ha sede in via De Marchi si è infatti aggiudicato il ‘2° 

Memorial Amici Scomparsi’, gara regionale serale organizzata dalla 
bocciofila Casiratese, da anni affiliata al Comitato di Crema. A coglie-
re la vittoria è stata la coppia composta da Roberto Visconti e Giu-
seppe Franzoni. I due navigati atleti di categoria A hanno superato i 
capergnanichesi Marazzi-Beccaria alla quarta partita e poi si sono fatti 
largo nei quarti battendo per 12 a 3 gli esperti offanenghesi Vassalli-
Vannucchi, prima di avere accesso in finale grazie al successo contro 
i bergamaschi Pesenti-Elliardi (12 a 6). A cercare di contendere il suc-
cesso al duo della Grandi era la coppia della Nuova Bar Bocciodromo 
composta da Ernesto Giana e da Eros Cazzaniga, abili a loro volta ad 
estromettere dalla competizione prima i compagni di società Poletti-
Grimaldi (12 a 9) e poi pianenghesi Padovani-Marazzi (12 a 1). Nel 
match conclusivo, Visconti-Franzoni facevano valere la differenza di 
categoria e si aggiudicavano il primo premio.

La classifica  finale della manifestazione è stata stilata dall’arbi-
tro provinciale Francesco Lanzi – che ha diretto con il prezioso au-
silio dei giudici di corsia Alessandro Chiappa e Pietro Erba – ed è 
risultata la seguente: 1) Visconti-Franzoni (Mcl Achille Grandi), 2) 
Giana-Cazzaniga (Nuova Bar Bocciodromo), 3) Pesenti-Elliardi (Gb 
Caravaggio, Bergamo), 4) Padovani-Marazzi (Oratorio Pianengo), 5) 
Vassalli-Vannucchi (Mcl Offanenghese), 6) Poletti-Grimaldi (Nuova 
Bar Bocciodromo), 7) Scorsetti-Testa (Mcl Achille Grandi), 8) Conti-
Croce (Casiratese).                dr

La giovane coppia composta da Mattia Visconti e da Stefano Guer-
rini della Mcl Achille Grandi, si è aggiudicata il ‘Gran Premio 

Nessie Pub’, gara regionale indetta dalla società Old Facsal di Pia-
cenza e diretta dall’arbitro Gianluca Giulivi. Visconti e Guerrini si 
sono imposti battendo in finale i pavesi Anselmo Perduca e Roberto 
Stefanone della Perduca Gomme di Voghera. In precedenza, la coppia 
della Grandi aveva estromesso in semifinale i padroni di casa Santino 
Buscone e Massimo Fortunati della Old Facsal. Al quarto posto si 
sono piazzati Mattia Guarnaschelli e Angelo Chiappedi (Oltrepò, Vo-
ghera). Alla gara hanno partecipato 128 coppie.

La Mcl Achille Grandi ha festeggiato domenica scorsa la fine della 
passata stagione agonistica con il tradizionale pranzo sociale che si è 
tenuto al ristorante Bosco. Il presidente della bocciofila Enrico Pia-
centini e il presidente del circolo Mcl Elia Avaldi hanno premiato i 
giocatori che si sono distinti per i risultati ottenuti.

Per concludere, il calendario agonistico cremasco prosegue lunedì 
con una duplice gara regionale serale organizzata dalla Scannabuese. 
La competizione vedrà in lizza da una parte le copie delle categorie 
B-C e dall’altra gli individualisti di categoria A. In palio c’è il ‘9° Tro-
feo Sandro Curti’.                  dr

La vera storia della Principessa Lapislazzuli è il libro di Silvia Donati 
De Conti che oggi pomeriggio, sabato 11 novembre, verrà presen-

tato presso la Rocca di Romanengo. Si tratta di una fiaba musicata 
da Carlo Tarenzi e illustrata dagli alunni di una scuola primaria del 
Cremasco, che può essere utilizzata come progetto didattico per pre-
adolescenti. L’appuntamento è per le 17 odierne. A condurre la pre-
sentazione, presente l’autrice, sarà Ugo Belloli. La lettura di alcuni 
brani tratti dal volume sarà affidata a Mariangela Torrisi.

Grazie a una ‘speciale’ e intelligente convenzione tra il Comune e 
gli eredi della famiglia Invernizzi l’amministrazione comunale, 

in sinergia con la Provincia, ha realizzato la rotatoria per Vidolasco. 
Un’importante infrastruttura viabilistica, che sarà inaugurata stamatti-
na sabato 11 novembre alle ore 10.30. Saranno presenti autorità civili, 
militari e religiose; la cittadinanza è invitata a partecipare. All’appello 
hanno risposto il presidente della Provincia di Cremona Davide Viola, 
la parlamentare Cinzia Fontana, i politici regionali Federico Lena e 
Agostino Alloni, Roberto Barbaglio, consigliere provinciale e sindaco 
di Pianengo, il comandante dei Cc di Camisano Prete.

L’opera è costata circa 110mila euro, escluso il progetto, a carico 
dell’amministrazione provinciale e a costo zero per il Comune.

di LUCA GUERINI

Un giorno dopo la ricorrenza, Casale e 
Vidolasco hanno celebrato, in chiesa 

e poi con il corteo fino al monumento dei 
Caduti il IV Novembre: nel capoluogo e a 
Vidolasco è stata posta una corona d’allo-
ro. A Casale dopo la Messa celebrata dal 
parroco don Piero Lunghi, la commemora-
zione s’è svolta in chiesa; presente anche il 
maresciallo Prete comandante Carabinieri 
di Camisano (nella foto insieme al primo citta-
dino Antonio Grassi). 

Dal pulpito il sindaco ha innanzitutto 
ringraziato “i Carabinieri di Camisano per 
il lavoro che svolgono per la nostra sicu-
rezza e per l’eccellente rapporto con l’am-
ministrazione comunale. Oggi, festa delle 
Forze armate, il maresciallo è qui con noi 
per  rappresentarle. Un grazie anche alla 
polizia municipale e ai cittadini che sono 
intervenuti”.

Il 4 Novembre, oltre alla festa delle Forze 

armate è anche la festa dell’Unità nazionale 
e della commemorazione dei Caduti di tutte 
le guerre, “tre questioni che hanno un deno-
minatore Comune – ha detto il primo citta-
dino –. Infatti non si possono disgiungere le 
Forze armate dal concetto di nazione e dal 
sacrifico di chi ha perso la vita per difender-
la, anche se oggi la parola nazione assume 
significati diversi e comunque non univoci. 

Anche il concetto di guerra deve essere 
rivisto. Oggi la guerra non solo è quella tra-
dizionale che tutti tristemente sappiamo, 
ma anche quella più subdola e vigliacca di-
chiarata dai terroristi che sparano nel grup-
po e uccidono innocenti e non risparmiano 
né donne né bambini”. 

Un pensiero speciale, nel minuto di si-
lenzio finale, è andato ai Caduti del pae-
se: Natale Civera, Dicio Pavesi, Angelo 
Mussi, Achille Donida, Paolo Seregni, 
Andrea Giupponi, Giuseppe Saiani, Mar-
tino Ariboni, Stefano Gennari, Giovanni 
Moschetti, Giuseppe Bonomini, Angelo 

Mentegazzi, Pasquale Moschetti, Lorenzo 
Terzi, Antonio Dognini, Franchesco Ma-
gni, Angelo Cornalba, Giuseppe Marche-
si e Annunzio Boschiroli. “Nell’onorare i 
Caduti condanniamo senza se e senza ma 
la guerra e tutte le altre forme di violenza 
che quotidianamente si verificano, non ul-
tima quella sulle donne. Mi sia concesso 
anche condannare l’ipocrisia di chi predica 
la pace e realizza strumenti di morte. L’I-
talia produce bombe che vende all’Arabia 
Saudita impegnata da anni a bombardare 
lo Yemen, bombardamenti che non sono 
cessati in questi giorni, durante la visita a 
Riyad del Primo Ministro Gentiloni”, ha 
concluso Grassi, lanciando anche un se-
gnale di speranza. 

“Oggi ricordiamo il passato, ma guar-
diamo al futuro e facciamo in modo che i 
nostri morti ci siano di monito e di inse-
gnamento per ritornare a sperare così da 
trasformare un giorno di lutto in un giorno 
di festa”.

ACCESA DAL SINDACO GRASSI
NEL SUO ARTICOLATO DISCORSO

IV Novembre
di speranza

CASALE CREMASCO

Marco Bazzoni (Baz) 
e la verità dei single

ROMANENGO

Terzo appuntamento al Galilei, questa sera, sabato 11 
novembre, alle 21 con la terza rassegna Ridomanengo – 

Ridere in compagnia, appuntamenti con il cabaret promossi 
da Comune e Pro Loco sotto la direzione artistica di Pippo 
Crotti. Protagonista della 
serata sarà Marco Bazzo-
ni, in arte Baz, con il suo 
monologo dal titolo La ve-
rità rende single, nel quale 
l’artista sardo si racconta, 
togliendosi la maschera e 
interpretando sé stesso.

Baz vuole svelare “con 
ironia le ipocrisie di un 
mondo sempre più artefat-
to e sempre più ambiguo. 
Perché siamo falsi quan-
do dobbiamo conquista-
re una donna? Perché sui 
social vogliamo apparire 
diversi da quello che sia-
mo? Perché non sappiamo 
più distinguere tra realtà 
e finzione?. Lo spettacolo 
risponde con un ritmo as-
solutamente incalzante: si ride, si canta, ci si commuove e 
si riflette, per sorridere delle piccole miserie ma anche delle 
grandi bugie”.

Biglietti di ingresso disponibili presso la biglietteria dell’au-
ditorium Galilei a partire dalle 20. I prezzi dei tickets sono: 
intero 12 euro, ridotto (13-18 anni) 5 euro, ingresso gratuito 
fino a 12 anni. Per informazioni 0373.72521 oppure ridoma-
nengo@gmail.com.

Tib

Marco Bazzoni in arte ‘Baz’
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L’amministrazione comuna-
le di Offanengo, da alcuni 

anni, ha riservato, particolare 
attenzione all’insegnamento del-
la musica. Per diverso tempo in 
paese è stato proposto, a prezzi 
assolutamente accessibili, lo stu-
dio del pianoforte, della chitarra 
e del flauto traverso per bambini 
e ragazzi dai 5 ai 14 anni e il sag-
gio finale era sempre una festa. 
Ebbene la tradizione prosegue 
anche quest’anno: con una for-
mula rinnovata per l’anno scola-
stico nel 2015/2016; Musicando 
propone corsi di pianoforte, chi-
tarra, violino, fisarmonica, arpa, 
propedeutica alla musica per i 
bimbi dell’infanzia.

Le prime lezioni gratuite del 
nuovo anno scolastico di prova 
si sono svolte dal 2 al 7 ottobre 
e, gli iscritti a oggi sono 20, 3 in 
più rispetto alla chiusura dello 
scorso anno “Ma qualcuno arri-
verà ancora, ne siamo convinti” 
afferma l’assessore all’Istruzione 

Silvia Cremonesi. Tutti i ragazzi 
oltre a partecipare alle lezioni in-
dividuali partecipano anche alla 
musica d’insieme suddivisi in 
base all’età, una novità questa, 
introdotta dallo scorso anno.

Gli insegnanti di musica coin-
volti sono il professor Matteo Pa-
gliari che è anche il coordinatore 
dei corsi, il professor Paolo Pez-
zotti per il pianoforte, il professor 
Colace per la chitarra, la cui par-
tecipazione è molto significativa 
essendo anche insegnante dell’I-
stituto Comprensivo Falcone e 
Borsellino di Offanengo con il 
quale il progetto collabora, “Una 
condivisione d’intenti alla quale 
crediamo fortemente; ringrazio 
la scuola per averci dato la pos-
sibilità di entrare a far parte del 
loro progetto musicale” afferma 
Cremonesi. In quest’ottica l’am-
ministrazione comunale vuole 
dare al corso musicale presente 
alle secondarie di primo grado 
un forte sostegno; con i corsi di 

chitarra le due realtà (Comune e 
scuola) lavorano in sinergia gra-
zie alla presenza del professore 
Colace, per preparare i bambini 
nel passaggio alle medie.

“È determinante creare una 
rete di collaborazione fra le re-
altà locali, con dei punti di in-
contro e di sostegno vicendevoli. 
Del resto gli utenti finali sono i 
medesimi: i nostri ragazzi, che 
rimangono al centro di ogni no-
stro pensiero. Si lavora insieme 
per coltivare in loro la cultura 
della Musica. Un mio ringra-
ziamento per l’organizzazione 
di questa proposta va al sindaco 
ai miei collaboratori comunali in 
particolar modo per questo pro-
getto ad Angela e Sabina, a Mat-
teo Pagliari a Paolo Pezzotti, al 
professor Colace, al dirigente 
scolastico, al vicario e a tutti gli 
insegnanti e docenti.” conclude 
Cremonesi.

La musica è infatti uno stru-
mento per imparare stando insie-

me,  è allegria e in sintonia, inol-
tre  comporta regole,  impegno e 
studio e sviluppa diverse funzio-
ni cognitive migliorando anche 
le performance scolastiche,  svi-
luppa le capacità logiche, mate-
matiche e linguistiche... dunque 
il suo studio e approfondimento 
deve essere disponibile al mag-
gior numero  di bambini e ra-
gazzi. 

In virtù della collaborazione 
con la scuola verso fine anno si 
terranno alcuni interventi alle 
Primarie, per far conoscere gli 
strumenti e per far partecipa-
re gli alunni al concerto di fine 
anno. 

Per informazione su orari e 
costi servizi scolastici, Angela 
Mosconi tel. 0373 2473230 an-
gela.mosconi@comune.offanen-
go.cr.it e Matteo Pagliari tel. 347 
0557315 matteo-pagliari@libe-
ro.it. I corsi di Musicando sono 
aperto anche ai non residenti.

M.Z.

PROSEGUE LA BELLA TRADIZIONE 
DEI CORSI MUSICALI, CON ALCUNE NOVITÀ

Musicando: aperte 
ancora le iscrizioni

OFFANENGO

Pro Loco Offanengo e Mu-
seo Civiltà contadina or-

ganizzano per oggi, sabato 11 
novembre, la rievocazione del 
‘San Martino’, ossia il ricor-
do di quando l’anno lavorati-
vo dei contadini terminava e 
dopo la semina, si faceva, in 
genere proprio l’11 novembre, 
il trasloco che segnava l’inizio 
della stagione invernale. In 
una società che, soprattutto nei 
piccoli centri, era pressoché 
agricola, i contratti di lavoro 
e di affitto avevano come fine 
proprio il giorno di San Marti-
no ormai proverbiale: ‘fare San 
Martino’ infatti significa pro-
prio traslocare, andarsene per 
ricominciare altrove. 

Famiglie intere caricavano le 

loro cose su un carro trainato 
da un cavallo e si trasferiva-
no in altre abitazioni, a vol-
te vicine, più spesso lontane 
chilometri. Chi conosce cosa 
significa traslocare apprezzerà 
dunque l’appuntamento orga-
nizzato oggi: con partenza alle 

ore 16 da un cortile a nord di 
Offanengo in via delle Fonta-
ne, all’interno di una cascina 
che ha mantenuto le caratteri-
stiche di corte (aveva il nome 
particolare di Fòrt da Macàle), 
i raffiguranti attraverseranno le 
vie del centro di Offanengo per 
giungere al Museo della Civiltà 
Contadina. La serata presegui-
rà con i racconti proposti dai 
‘cüntastorie’ Lina Casalini e 

Franco Maestri. Dalle ore 19 
cena a tema. 

Naturalmente è possibile 
vivere questa bella rievoca-
zione solo in alcune parti ma 
gli organizzatori auspicano 
un’ampia partecipazione per 
ricordare cosa accadeva quan-
do si faceva San Martì l’ündes da 
nuémbre.

M.Z.

Soncino è in festa per la ri-
correnza del patrono San 

Martino di Tours che si celebra 
proprio oggi, sabato 11 no-
vembre. Come da consolidata 
tradizione, accanto ad altre ini-
ziative che ravvivano la comu-
nità, l’amministrazione comu-
nale di Soncino ha proclamato 
i ‘Soncinesi dell’anno’, ovvero 
cittadini e/o associazioni che 
si sono distinti in ambito so-
ciale, culturale o sportivo. La 
consegna delle targhe è fissata 
per questa sera, durante la ce-
rimonia organizzata presso la 
Sala Ciminiera dell’ex Filanda.

Nei giorni scorsi la Giunta 
comunale – composta dal sin-
daco Gabriele Gallina, dal vice 
Fabio Fabemoli e dagli asses-
sori Elvira Ambrogi, Roberto 

Gandioli ed Erika Manini – ha 
individuato i ‘Soncinesi’ 2017, 
tenendo conto anche delle se-
gnalazioni giunte dalle asso-
ciazioni presenti sul territorio. 
Cinque i riconoscimenti asse-
gnati quest’anno.

• A suor Firmina Rigamonti 
“per la testimonianza cristiana 
e l’impegno lungamente profu-
so, con fermezza e sensibilità, 
nell’educazione dei bambini e 
dei ragazzi dell’Istituto ‘Sacra 
Famiglia’ di Soncino”.

• A suor Annunciata Tosca 
“per il 60° di professione reli-
giosa e per il prezioso servizio 
prestato per l’educazione dei 
bambini della scuola materna 
di Gallignano”.

• Al dottor Alessio Bernardi, 
“per le capacità e l’impegno di-

mostrati nel conseguimento in 
giovane età del rilevante ruolo 
di Funzionario della Polizia di 
Stato”.

• A Samuele Maestri “per i 
brillanti successi ottenuti con 
talento, passione e impegno a 
livello nazionale e internazio-
nale nello sport equestre”.

• All’associazione Baskin 
Soncino “per la volontà e 
l’impegno nel diffondere una 
cultura dello sport orientata 
all’integrazione tra persone 

normodotate e diversamente 
abili”.

Il programma celebrativo 
odierno prevede alle ore 18 la 
santa Messa nella Pieve con 
l’offerta del cero votivo al San-
to patrono da parte dell’ammi-
nistrazione comunale; quindi 
alle ore 21, nell’ex Filanda, il 
tradizionale concerto della Co-
rale San Bernardino e la con-
segna delle targhe ai ‘Soncinesi 
dell’anno’.

G.L.

Una bella foto storica di un San Martino

La ex Filanda Meroni ospiterà questa sera
la cerimonia di premiazione dei Soncinesi

OGGI
LA RIEVOCAZIONE

PROMOSSA
DALLA PRO LOCO.

FIGURANTI, QUADRI 
E RACCONTI

OFFANENGO

SONCINO

San Martino, le radici 
rurali del trasloco

La notte dei cinque 
“Soncinesi dell’anno”

Un gruppo di ‘piccoli musicisti’ accompgnati dal
M° Matteo Pagliari, in occasione del saggio 2016

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO
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di ANGELO LORENZETTI

All’imprenditore Domenico Scor-
setti il premio ‘San Martino d’o-

ro’, sergnanese dell’anno; alla signora 
Giovanna Lissana il premio ‘San Roc-
co’ per il suo grande impegno nel vo-
lontariato. La cerimonia 
di consegna degli ambiti 
riconoscimenti, nonché 
delle borse di studio de-
dicate a mons. Gabriele 
Lucchi e Cesare Augu-
sto Piacentini, riservate 
agli studenti che hanno 
conseguito la Licenza di 
Scuola Media con 9/10 
e 10/10, organizzata 
dall’amministrazione 
comunale, che per la parte musicale, di 
intrattenimento  s’è avvalsa  della colla-
borazione della locale banda musicale, 
la ‘San Martino Vescovo’, s’è svolta do-
menica scorsa nella palestra delle scuo-
le secondarie di primo grado, presente 
un bel pubblico. 

L’incontro, che si rinnova da qualche 

anno, è stato ben coordinato dall’asses-
sore comunale alla Cultura, Giovanna 
Ferretti. Otto gli allievi premiati dalle 
mani del sindaco Gianluigi Bernardi, 
dall’assessore all’istruzione Giuseppe 
Vittoni, da Giorgio Benelli, consigliere 
comunale e presidente della commissio-

ne Cultura e dalla vice 
preside  Paola Vezzo-
li.  Sono: Gloria Facco, 
Verdiana Farina, Edo-
ardo Gastoldi, Tomma-
so Tedoldi, Alessandro 
Mazza, Luca Carpani, 
Andrea Bonizzi e Dora-
lice Regonesi. Il primo 
cittadino ha premiato 
anche Domenico Scor-
setti, mentre la signora 

Daniela Lissana ha ricevuto il ricono-
scimento dalle mani della presidente 
dell’Unitalsi di Crema, Giuseppina 
Manfredi.

La Ferretti ha dato lettura anche 
delle ‘biografie’ dei due premiati. Do-
menico Scorsetti nasce a Sergnano nel 
1940. All’età di diciotto anni si trasfe-

risce a Milano per cercare lavoro come 
impiegato e a trentadue anni diventa 
responsabile amministrativo di un’a-
zienda e amministratore di una immo-
biliare. Dal 1970 al 1980 è stato consi-
gliere comunale a Sergnano. Nel 1978 
all’età di trentasette anni ha lasciato 
definitivamente la città di Milano per 
costituire a Sergnano la Alkim una so-
cietà di commercio di prodotti chimici 
all’ingrosso diventando imprenditore. 
Il 27 dicembre 1997 su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
gli viene conferita l’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica. L’otto giu-
gno 2003 l’associazione provinciale 
Cavalieri della Repubblica gli conse-
gna il Diploma d’Onore. La passione 
per lo sport lo ha portato a fondare con 
altre persone (Bettinelli, Bianchessi, 
Scarpelli) la squadra di calcio ‘AC Ser-
gnano’ e con questa squadra ha vinto 
diversi campionati e la Coppa Lom-
bardia. Successivamente è diventato 
presidente di una squadra di Piacenza 
portando la stessa nel campionato pro-
fessionisti (serie C). 

Daniela Giovanna Lissana da molti 
anni ormai dedica parte del suo tempo 
alla comunità di Sergnano. Ha iniziato 
il suo cammino in ambito parrocchiale 
come catechista, affiancando suor Lu-
isa. Dopo questa prima esperienza, ha 
deciso di proseguire in questo percorso 
che ancora svolge con dedizione. Negli 
anni la sua attenzione si è poi rivolta 
anche alle persone anziane ricoverate 
in Casa di Riposo, dove si recava per 
aiutarle  durante l’ora dei pasti. È stato 
per lei un grande periodo di ricchezza 
personale, e l’aiuto e l’affiancamento 
a queste persone erano sinonimo di 
gioia e soddisfazione. Questa esperien-
za ha portato Daniela a conoscere e a 
entrare nell’Unitalsi, un’associazione 
di volontariato a livello nazionale che 
accompagna pellegrini, ammalati e di-
sabili a Lourdes e in altri Santuari. La 
relazione di aiuto con queste persone 
bisognose ha riconfermato in lei la gio-
ia e il desiderio di servire il prossimo. 
Anche questa importante esperienza, 
che ancora continua, è stata meta per 
raggiungere un’altra importante tappa 

della sua vita, essere nominata Mini-
stro Straordinario dell’Eucaristia, una 
missione che va oltre l’essere volonta-
ria e che si intreccia con un profondo 
percorso di fede personale.

“È stato per noi importante espor-
re parte del suo agire – ha spiegato la 
Ferretti – perché, difficilmente, Daniela 
racconta tutto ciò che quotidianamente 
compie per la comunità, ed è proprio 
questa sua silenziosa discrezione che la 
rende ciò  che è, volontaria modesta e 
attenta ai bisogni altrui”.

Molto apprezzato e applaudito l’in-
tervento musicale con protagonisti 
Beppe Lapadorcia (contrabbasso), An-
drea Dalosio (chitarra jazz), Gabriele 
Venturelli (batteria) guidati dal maestro 
Angelo Bolciaghi. Da tutti gradito il 
rinfresco offerto dalla Sodexo.

Domani a Sergnano è sagra. Si fe-
steggia il patrono San Martino. In pro-
gramma momenti religiosi, mercatino 
dei libri usati, pesca di beneficenza e 
altro ancora. Saranno presenti due ma-
donnari e i ragazzi  potranno considera-
re anche il parco divertimenti.

DURANTE 
LA CERIMONIA
CONSEGNATE
ANCHE OTTO
BORSE STUDIO

RICONOSCIMENTI A DOMENICO 
SCORSETTI E DANIELA LISSANA

Premiati 
i cittadini 2017

SERGNANO

Sempre d’attualità la castagnata 
proposta dal comitato per ‘I 

bambini di suor Elvira’, religiosa 
pianenghese impegnata a Reggio 
Calabria con migranti e carcerati, 
nella catechesi, nella preparazione 
ai battesimi e costantemente in 
contatto anche col Togo, “dove 
sono iniziati i lavori per la realiz-
zazione del centro sociale” e con 
la Costa d’Avorio, dove ha svolto 
la sua missione per una decina 
d’anni. L’evento, come ha ricor-
dato anche il parroco don Gian 
Battista Strada dal pulpito dome-
nica scorsa, è in calendario do-
mani dalle 9 al tardo pomeriggio 
sulla piazza della Pesa. A favorire 
la riuscita ci penseranno volontari 
motivati ed entusiasti, che offri-

ranno anche la degustazione di un 
ottimo bicchiere di vin brulè.

“Suor Elvira, come lo scorso 
anno, ha deciso di rinunciare al 
ricavato della manifestazione, 
che andrà a favore del Comune 
di Campagnola, colpito da cala-

mità naturale (deve sistemare la 
suola materna, ndr) e in parte del 
Comune di Appignano del Tronto 
(Ascoli Piceno), paese del Centro 
Italia duramente colpito dal sisma 
lo scorso anno con cui Pianengo è 
rimasto in stretto contatto” fanno 
sapere i promotori.

Ci sono diverse altre iniziative 
poste in calendario da amministra-
zione comunale, commercianti  e 
associazioni per la stessa finalità. 
Domattina, in occasione della 
gara di karate, in palestra è in pro-
gramma la vendita di torte e saba-
to prossimo, 18 novembre, in ora-
torio ci sarà la cena solidale per la 
quale si consiglia la prenotazione 
presso il bar del centro giovanile 
parrocchiale o rivolgendosi ai nu-
meri 340-5738323 e 373-841198. 
Da lunedì a venerdì della prossi-
ma settimana il comitato sagra in 
collaborazione con le associazioni 
del paese ha in cantiere invece la 
vendita di tortelli, operazione an-
che questa a scopo benefico.

“In archivio è già andata l’i-
niziativa dei salamini dei morti, 
graditi da tanti, – fanno notare il 
sindaco Roberto Barbaglio ed En-
rica Previtali, consigliere comuna-
le di minoranza –. Quando le cau-
se sono nobili, il paese risponde, 
conferma di avere grande cuore”.  

Nonostante la pioggia, in vero 
tanto attesa e necessaria, la 

tradizionale  ‘Festa del ringrazia-
mento’ è ben riuscita. Gremita 
la chiesa parrocchiale domenica 
mattina in occasione della celebra-
zione Eucaristica delle 10.30.

Nell’omelia, il parroco don 
Gian Battista Strada ha rimarcato 
che questa festa  “ci invita a guar-
dare ai frutti della terra e all’intera 
realtà del mondo agricolo nel se-
gno del rendimento di grazie e ci 
esorta a rispettare la natura come 
dono da amare, custodire e pro-
teggere. Nella fertilità della terra 
che ci dà di che vivere il credente 
scorge un’espressione forte dell’a-
more di Dio per le sue creature”.  
Ha aggiunto che  “siamo invitati 
a cogliere la presenza del Signore 
nell’operosità della vita quotidia-
na; siamo chiamati alla gratitu-
dine verso Dio che ha messo a 
disposizione dell’uomo il creato, 
dandogli il mandato di lavorare 
e trasformare la terra, per il bene 
dell’umanità, con l’impegno di ri-
spettare e custodire la bellezza del 
creato”. 

All’offertorio, sono stati portati 
all’altare alcuni frutti della terra e 
cesti in segno di gratitudine al Si-
gnore e di condivisione.

AL

IL PAESE SI MOBILITA
CON INIZIATIVE

A FAVORE
DI APPIGNANO

DEL TRONTO
E CAMPAGNOLA

PIANENGO PIANENGO

Sisma e tromba d’aria 
“Aiutiamo la rinascita”

Grazie Signore 
per i frutti della terra

Ha preso il via ieri 
sera il corso di ballo 

latino americano orga-
nizzato dall’associazione 
di volontariato ‘Età Li-
bera’. La proposta si arti-
cola in  dieci lezioni, che 
si terranno il venerdì sera 
presso il centro diurno. 
“Questo è uno dei tanti 
corsi che in questo pe-
riodo e l’anno prossimo 
saranno organizzati dalla 
nostra realtà” spiegano i 
responsabili di ‘Età Libe-
ra’. L’associazione è mol-
to attiva in paese al fine 
di offrire valide opportu-
nità di incontro, crescita 
e svago.

Pianengo
Età Libera
per ballare

Nella foto accanto al titolo il sindaco 
Bernardi premia Scorsetti;
sopra gli studenti da borsa di studio; 
accanto Lissana e Manfredi

PIANENGO: si celebra il IV Novembre

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la 
ricorrenza del IV Novembre quindi, non passerà inosser-

vata a Pianengo. Sarà celebrata domani mattina per iniziativa 
dell’Associazione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti, in 
collaborazione con l‘Amministrazione comunale.

Il ritrovo in Comune è fissato alle 9.45. Seguirà la sfilata per 
le vie del paese accompagnata dalla banda di Antegnate. Alle 
10.15 deposizione della corona di alloro presso il sacrario (ci-
mitero) e alle 10.30, in chiesa parrocchiale, verrà celebrata la 
santa Messa al termine della quale ci sarà la deposizione della 
corona d’alloro presso il monumento ai Caduti e Dispersi di 
tutte le guerre e la consegna delle medaglie commemorative.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza come 
momento significativo nel solco del ricordo e nella necessità 
che lo stesso venga tramandato di generazione in generazio-
ne. Si parla infatti di impegno, sacrificio e senso civico, valori 
fondanti di una comunità.

CAMPAGNOLA: farmacia chiusa

Nuova chiusura per la farmacia comunale di via Ponte 
Rino, dove sono cominciati nuovi lavori di sistemazione 

dopo i danni provocati dalla tromba d’aria abbattutasi sul pa-
ese nel mese di giugno. Termina l’intervento alla scuola ma-
terna (via i ponteggi, restano solo le opere interne, coi piccoli 
che entreranno appena prima di Natale o poco dopo, ndr), 
dunque, e iniziano le opere alla rivendita di farmaci che si 
trova a fianco. Dopo due settimane dalla prima chiusura da 
lunedì prossimo 16 novembre, serrande abbassate per la se-
conda tranche di lavori.

LG

Doni in parrocchiale all’offertorio
in occasione della Giornata del Ringraziamento

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
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La chiesa di S. Marta: dati storici e questio-
ni aperte. È questo il tema dell’incontro 

in programma oggi pomeriggio alle 15. Un 
momento di approfondimento storico al 
quale tutti sono invitati a partecipare. 

“Dopo il successo del concerto del grup-
po vocale ‘Concinentes’ diretto dal ma-
estro Daniele Scolari lo scorso 8 ottobre, 
l’ufficio Turistico continua nell’impegno 
di far conoscere la storia e le peculiarità 
della bellissima chiesa di Santa Marta, 
situata davanti al trecentesco castello vi-
sconteo di Pandino e nata nella seconda 
metà del ’400 come cappella palatina, os-
sia destinata all’uso dei proprietari proprio 
del castello, che al suo interno non aveva 
una cappella”, argomenta Ivana Strin-
ghi, responsabile dell’ufficio Turistico di 
Pandino. Grazie all’impegno “dell’archi-
tetto Ester Bertozzi, insegnante di Storia 
dell’arte e responsabile tecnico del Plis del 
Tormo, e di alcune volontarie che stanno 
studiando i documenti dell’archivio par-
rocchiale, oltre naturalmente alla preziosa 
e costante collaborazione della parrocchia 
soprattutto nella persona del parroco don 
Eugenio, oggi alle 15, all’interno della 

stessa S. Marta, è stato possibile organiz-
zare l’incontro”. 

“L’architetto Bertozzi – continua la 
Stringhi – ripercorrerà le tappe della co-
struzione e della decorazione del piccolo 
edificio sacro molto amato dai pandinesi, 
cercherà di interpretare alcuni dipinti dal 
misterioso soggetto e si soffermerà infine 
sulle vicende agiografiche delle nostre pa-
trone, S. Marta e S. Margherita d’Antio-
chia (cui è dedicata la chiesa parrocchiale), 
tra storia e leggende sviluppate nei secoli”.

I promotori di questa iniziativa confida-
no in una significativa risposta della gen-
te del posto e magari anche dei dintorni. 
“Siamo sicuri – aggiunge la responsabile 
dell’ufficio Turistico pandinese – che il 
pubblico parteciperà numeroso, che la 
chiesa regalerà un bel colpo d’occhio”. 

La data di  nascita della chiesa di Santa 
Marta non è certa, ma si parla dei primi 
decenni del 1400 quando il castello era già 
stato ultimato e proprio per questo, come 
sottolinea l’ex direttrice didattica Marmi-
lia Gatti Galasi nel suo libro: Il paese del 
cuore, “i nobili signori e la loro Corte vol-
lero avere lì, a due passi, la cappella per 

i riti domenicali”. La chiesetta allora era 
diversa, con linee semplici e un campanile 
armonioso che ha conservato, almeno in 
gran parte, la sua antica bellezza. Verso 
il 1700 fu necessario abbattere la chiesa 
parrocchiale per rifarla nelle sue propor-
zioni attuali e per questo, forse, “si dovette 
rendere la chiesetta di S. Marta idonea ad 
accogliere tutta la popolazione nell’attesa 
che i lavori terminassero. Così si alzò il 
soffitto, si abbatté il pronao e, al suo po-
sto, venne costruita un’altra campata”. 
Pare certo che la chiesa fosse stata adibita, 
nel corso dei secoli, a ‘lazzaretto’ durante 
le epidemie e alla fine le pareti venivano 
ogni volta disinfettate con spessi intonaci 
a base di calce. È stato sotto questi strati 
che il pittore Bonomi di Nembro, su inca-
rico affidatogli dal parroco don Stellardi 
nel 1971, riscoprì, centimetro dopo centi-
metro, i dipinti originari che, come ebbe 
a scrivere il professor Coti Zelati della 
Commissione d’Arte, sono di “una finezza 
rara. Più che affreschi sembrano miniature 
per la vivezza dei colori”.

AL

OGGI, SABATO 11, INCONTRO
CON L’ARCHITETTO BERTOZZI

Santa Marta
Storia e misteri

PANDINO

Nuova riunione per il Consiglio co-
munale ieri 10 novembre, a Palazzo 

Pignano, convocato in serata dal sindaco 
Rosolino Bertoni. Tra i punti all’ordine 
del giorno la variazione numero sette al 
Bilancio previsionale 2017-2019, la ra-
tifica di un’altra variazione di Giunta e 
l’approvazione della nuova convenzione 
(annuale) per la gestione del centro ricrea-
tivo ‘Melania’ di Palazzo Pignano (ha sede 
nelle ex scuole elementari), che di fatto ri-
calca quella dell’anno scorso. Come noto 
il centro ‘Melania’ accoglie gli anziani di 
capoluogo e frazioni per attività ludico-
ricreative, ma anche solo per fare quattro 
chiacchiere. L’attuazione del progetto ha 
visto il ‘la’ dopo il trasferimento di tutti 
gli scolari nel maxi polo scolastico scanna-
buese e l’attività è molto apprezzata.

Dopo il sì a questa convenzione riguar-

dante il centro sociale, sì dell’assemblea 
anche all’accordo con i Comuni cremo-
nesi di Casalbuttano ed Uniti, Bordolano, 
Corte De’ Cortesi, Cappella Cantone, Ci-
cognolo e Paderno Ponchielli per la gestio-
ne del riordino e l’inventariazione degli 
archivi comunali per il triennio 2018-2020.

Il Consiglio comunale di ieri sera ha 
anche ratificato l’importante accordo con 
Autoguidovie per il nuovo deposito dei 
pullman che sorgerà tra il magazzino-ca-
pannone e la piazzola ecologica comunale, 
proprio a fianco del municipio. Avevamo 
anticipato l’intesa per voce dell’assessore 

ai Lavori pubblici Pietro Rossi, ora dalle 
idee si passerà ai fatti, con i lavori pronti a 
partire nei prossimi mesi.

Si trattava del punto sei in programma: 
era necessario il consenso dell’assise per 
la “convalida alla fungibilità urbanistica e 
di destinazione, dall’ambito S4 all’ambito 

S5, per il parcheggio-deposito di mezzi di 
pubblico trasporto e installazione di per-
tinenze connesse”. In pratica per il Co-
mune, una volta espletati tutti i passaggi 
burocratici, la certezza di ritrovarsi l’area, 
oggi a verde, sistemata: Autoguidovie rea-
lizzerà un parcheggio per quattordici suoi 
bus e la zona sarà data in gestione alla stes-
sa società dei pullman per 21 anni. Ciò, 
inoltre, permetterà al Comune di Palazzo 
Pignano di introitare un affitto di 10.000 
euro annui, oltre che avere la piena godi-
bilità dell’area, perfettamente riqualificata, 
alla fine del periodo. Autoguidovie pense-
rà a tutto, alle asfaltature, ai collegamenti 
fognari, agli allacci, ecc. “Non solo, sarà 
creata anche una nuova recinzione per la 
piazzola ecologica, accorgimento che per-
metterà di impedire le ‘incursioni’ dalla 
parte della discarica non protetta, sul re-
tro, cosa che oggi avviene”, spiega l’asses-
sore Rossi soddisfatto. L’intesa Comune-
Autoguidovie comprende anche la nuova 
fermata concordata nei mesi scorsi davanti 
alla chiesa della frazione di Scannabue: 
chi è al governo sta pensando alle ulteriori 
migliorie da apportare al centro della fra-
zione.

Avevamo già dato notizia, infine, della 
nuova scontistica che Autoguidovie ha 
messo in campo per gli studenti pendolari 
di Palazzo, che hanno avuto un sensibile 
abbassamento del prezzo sull’abbonamen-
to delle corse.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio
una seduta del Consiglio comunale di Palazzo Pignano

AGI AFFITTA E SISTEMA
AREA COMUNALE

PER FARNE
UN PARCHEGGIO BUS

E SISTEMA UNA NUOVA
FERMATA A SCANNABUE

PALAZZO PIGNANO

Autoguidovie-Comune, 
matrimonio felice

In parrocchia è in preparazione il concerto intitolato 20 anni 
di musica a Scannabue. La data da segnarsi in agenda per as-

sistere all’evento è quella di sabato prossimo 18 novembre alle 
ore 21 con le note che scalderanno l’atmosfera della chiesa di 
S. Giovanni Battista Decollato (nella foto). 

Il concerto intende ricordare don Agostino Alghisi (ex par-
roco di Scannabue) che fece restaurare l’organo ‘Inzoli’ della 
stessa parrocchiale nel 1997, appunto vent’anni fa. Il ripristi-
no del prezioso strumento permise allora – e ha permesso poi 
nel tempo – di organizzare concerti di musica sacra in chiesa, 
ma anche di dar vita a celebrazioni ben accompagnate e gio-
iose. 

Nativo di Monte Cremasco don Alghisi fu inviato a Scan-
nabue nel 1986 dal vescovo Libero Tresoldi, dove svolse il suo 
ministero fino al 2000, per concludere poi il proprio servizio 
sacerdotale a Pieranica.

Due parole sull’organo. Si tratta di un ‘Pacifico Inzoli’ rea-
lizzato nel 1904, restaurato da Inzoli-Bonizzi nel 1996: ha due 
tastiere (GO ed Espressivo), trasmissione meccanica e peda-
liera di 27 note reali. 

La serata vedrà anche la celebrazione di un anniversario, 
ovvero i vent’anni nelle vesti d’organista nella stessa comuni-
tà di Scannabue del maestro Marco Marasco. Oltre a quest’ul-
timo, che non ha certo bisogno di presentazioni nel nostro 
territorio, protagonisti del concerto saranno anche il locale 
coro ‘Don Sergio Serina’, oggi diretto da Giulio Oldoni (sino 

al 2010 direttore, per una decina d’anni, è stato lo stesso Ma-
rasco, ndr), gli Armonauti Ensemble e la Schola Gregoria-
na Cremensis. Saranno proposte musiche organistiche di F. 
Couperin, J. S. Bach, P. D. Paradisi, M. E. Bossi e del mae-
stro Marasco, ma anche musiche corali di W. A. Mozart, G. 
Verdi, G. Aichinger, G. P. da Palestrina, S. Rachmaninov e 
canti gregoriani. L’ingresso alla serata è libero e la comunità 
è invitata a far festa unita, facendo memoria di don Agostino.

Luca Guerini

SCANNABUE
   20 anni di musica nella chiesa parrocchiale

PANDINO: Uniti contro il vento

PALAZZO PIGNANO: studenti da premio

AGNADELLO: Giornata Ringraziamento

L’idea del pranzo sociale, solidale, ‘Uniti contro il ven-
to’, a favore dell’asilo di Campagnola Cremasca che ha 

subito gravi danni lo scorso giugno causa tromba d’aria, 
ha riscosso grande successo. L’invito di Moto Club, Corpo 
Bandistico, Auser, Fare Legami, Piedibus, Pandino Eventi, 
Comitato Gemellaggio e Pro Loco di Palazzo Pignano, è 
stato accolto da 200 persone che hanno gremito la mensa 
delle scuole medie. Importante il lavoro svolto da un gruppo 
di volontari, motivato ed entusiasta. Un’iniziativa molto ben 
riuscita grazie anche al contributo della Sodexo; il ricavato 
verrà devoluto alla materna di Campagnola che verrà utiliz-
zato per l’acquisto di giochi per i piccini.

AL   

Sette borse di studio sono state assegnate da Comune, Avis 
e Aido ad altrettanti ragazzi residenti in paese, che si 

sono distinti per i brillanti risultati conseguiti nell’anno sco-
lastico 2016-2017. A Filippo Brandle, Alice Mandotti, Ste-
fano Bertolasi, e Yuri Bombelli andranno 150 euro a testa 
offerti dalle associazioni, a Valentina Rho (300 euro), a Sara 
Perossa e Sofia Motta (150 euro) penserà chi è al governo, 
che ha stanziato in totale 600 euro. 

La consegna dei riconoscimenti sarà organizzata nelle 
prossime settimane in municipio, direttamente nella sala 
consigliare. La Commissione incaricata di vagliare le do-
mande d’assegnazione giunte nei mesi scorsi ha stilato una 
graduatoria tenendo contro innanzitutto del merito scola-
stico.

La Giunta Bertoni, che ha istituito le borse di studio per 
premiare concretamente chi si impegna a scuola nella co-
struzione del proprio futuro, si complimenterà con i ragazzi 
per i risultati raggiunti, augurando loro di continuare così.

LG

In programma per domani, domenica 12 novembre, i fe-
steggiamenti per l’annuale Giornata del Ringraziamen-

to, organizzata dalla Parrocchia di San Vittore Martire di 
Agnadello, dall’Oratorio San Giovanni Bosco e dagli Agri-
coltori del paese. 

Il programma prevede un corteo di trattori e mezzi agrico-
li che partiranno alle ore 9.45 dall’oratorio e attraverseranno 
le vie del paese alla volta della chiesa parrocchiale, dove alle 
ore 10.30 il parroco di Agnadello don Mario Martinengo 
e il vicario don Daniele Rossi celebreranno la santa Messa 
della domenica. 

Come lo scorso anno verrà offerto dagli agricoltori un 
aperitivo alla comunità di Agnadello a cui seguirà un pran-
zo in oratorio.

AGNADELLO: Vivere e morire nel Seicento

Sarà presentato oggi pomeriggio alle ore 15.30 presso la 
Chiesa di San Bernardino in piazza Castello, il nuovo 

libro di Serenella Polenghi. “Vivere e Morire nel Seicento” è 
un’opera di carattere storico che tratteggia la storia di alcu-
ne  famiglie agnadellesi attraverso un’accurata ricostruzione 
effettuata a partire da gli atti di battesimo e di morte del 
XVII secolo. 

Ram
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di ANGELO LORENZETTI

“La memoria è essenziale all’umaniz-
zazione: dove regna la dimenticanza, 

regna la barbarie. Ed è forse in questa amara 
constatazione che si colloca quell’atto insano, 
inqualificabile e oltraggioso compiuto da al-
cuni giovani, la scorsa estate. 
Hanno distrutto una lapide di 
marmo, ma non hanno scal-
fito la memoria e l’onore di 
chi, innocente, ha sacrificato 
la vita per un mondo migliore.  
Anche per questo si deve fare 
memoria del passato”. Così il 
sindaco di Spino d’Adda, Lui-
gi Poli, sabato scorso, in occa-
sione della commemorazione 
del IV Novembre, giornata 
dell’Unità d’Italia e delle Forze armate, duran-
te la quale è stata presentata la nuova lapide 
intitolata alle vittime dell’eccidio del 27 aprile 
1945 (Francesco Baroni, Ambrogio Bellanda, 
Mario Bruschi, Angelo Butella, Pressede Can-
talupi, Luigi Chiesa, Giacomo Dossena, Ago-
stino Romano, Agostino Soldati e Domenico 
Zanoletti)  e inaugurata una via ai ‘Ragazzi del 
’99’ (una traversa di via Ungaretti),  “un onore 
ai Caduti, a tutti i Caduti delle guerre”.

Alquanto partecipata la cerimonia (nella foto 
i momenti salienti) e il primo cittadino ha rivolto 
un caloroso saluto ai rappresentanti delle as-
sociazioni Combattenti e Reduci, d’Arma, al 
parroco, a tutti i cittadini intervenuti “e in par-
ticolare a voi ragazzi in rappresentanza delle 

scuole di Spino d’Adda”. 
Il sindaco ha ricordato che “lo scorso anno 

in questa stessa occasione, sottolineavo come 
la realtà dell’Unità nazionale non si possa 
limitare al solo riconoscimento dei confini 
geografici del nostro paese, ma è un impegno 
per il quale tutti dovremmo sentirci coinvolti, 

facendo risaltare i nostri valori. 
Concetto quello di Unità che 
il 2016 appunto rivestiva di 
un valore fondamentale in un 
momento storico segnato dalla 
devastazione dei terremoti che 
hanno compromesso la vita e 
i beni di tante persone e in cui 
chiedevo che la nostra solida-
rietà fosse a fondamento delle 
loro speranze”. Poli, con sod-
disfazione, ha rimarcato che 

“l’invito non è andato deluso: grazie all’im-
pegno delle varie associazioni di volontariato 
presenti sul territorio, di molti cittadini spi-
nesi e dell’amministrazione comunale, sono 
stati raccolti  ben 11mila euro che domenica 
scorsa (15 giorni fa, ndr), accompagnato da 
una delegazione in rappresentanza di tutti i 
cittadini, ho consegnato all’amministrazione 
del Comune di Acquasanta Terme, comune 
di Ascoli Piceno, colpito dal terremoto dello 
scorso anno”.  E ha aggiunto: “La solidarietà 
di Spino, come la solidarietà di tanti Comuni 
d’Italia, in questo giorno di Unità Nazionale 
merita di essere ricordata”. 

Il primo cittadino ha poi spiegato che l’am-
ministrazione comunale ha dedicato una via 

“del nostro  paese ai ‘ragazzi del ’99’ perché 
il loro sacrificio non vada dimenticato e il loro 
spirito coraggioso sia di aiuto a giovani e meno 
giovani nel custodire e difendere la pace, nel 
battersi per  costruire una società sempre mi-
gliore dove legalità, partecipazione, senso ci-
vico, solidarietà, democrazia, responsabilità e 
un rinnovato amore per la nostra Patria unita 
siano valori condivisi”. 

IL IV NOVEMBRE
È STATO ANCHE

IL GIORNO
DELLA VIA

RAGAZZI DEL ’99

INAUGURATA NUOVA STELE
IN RICORDO DELL’ECCIDIO

Restituita
la memoria

SPINO D’ADDA SPINO D’ADDA: Pomeriggi in biblioteca

Ancora di attualità i Pomeriggi in biblioteca dedicati ai 
giochi di ruolo. Coordinati da Alex Melluso, “coinvol-

geranno bambini e ragazzi che vogliono passare alcune ore 
alla scoperta di nuovi giochi e mondi fantastici”. Gli incontri 
si svilupperanno oggi, il 25 novembre e il 16 dicembre, dalle 
14.30 alle 17 nei locali della biblioteca comunale. Per ulte-
riori informazioni è possibile contattare il centro di lettura di  
Spino d’Adda: tel: 0373/965898, e-mail: biblioteca@comune.
spinodadda.cr.it.

AL

RIVOLTA D’ADDA: la biblioteca si dà da fare

“La promozione della lettura passa attraverso la passio-
ne e la capacità di trasmettere ai ragazzi le emozioni 

suscitate dai racconti”.  Con questo scopo nasce il progetto 
Cammin leggendo, che consiste in una serie di incontri forma-
tivi gratuiti per genitori, educatori e insegnanti, finanziati 
dall’Avviso Unico Cultura 2017 di Regione Lombardia e di 
attività in classe. Oltre a Rivolta d’Adda, sono coinvolti i co-
muni di Pandino e Pianengo.

Oggi nel pomeriggio, con inizio alle 15, presso il Centro So-
cio Culturale del Comune di Rivolta D’Adda, ente capofila, 
nella sala conferenze di via Renzo da Ceri, è in calendario il 
primo dei tre incontri formativi (si svolgeranno tutti a Rivol-
ta), che vanno sotto la denominazione di La scuola delle storie. 
“Sono già 50 gli iscritti”,  si afferma con soddisfazioni in bi-
blioteca a Rivolta d’Adda. 

L’orto giardino: il luogo del coltivare. Tutti, soprattutto i bambi-
ni, hanno bisogno della natura, il tema che verrà affrontato oggi 
nell’accogliente sala Papa Giovanni XXIII con Nicoletta Cac-
cia, orto-terapista in veste di relatrice. “L’orto giardino (o un 
piccolo spazio verde) può diventare un contesto potente per 
attivare o percepire una sensazione di benessere e di riconnes-
sione, permettendo l’interazione (attiva o riflessa) con lo spa-
zio verde, con gli elementi naturali, con i cambiamenti delle 
stagioni, con il passare del tempo. Diventa lo spazio del fare, 
dell’otium, dove osservare, cercare, sperimentare, ascoltare, 
sentire, leggere, disegnare, preparare, incontrare”.

Importante “coltivare i frutti della terra ma anche le rela-
zioni! Stare in un orto giardino permette di prendersi il giusto 
tempo per ascoltare e ascoltarsi”.

Domani, sempre a Rivolta d’Adda, in biblioteca, verrà inau-
gurato lo spazio bimbi da 0 a 6 anni, ‘Piccina picciò’. In pro-
gramma due incontri, alle 15.30 e alle 16.30 con Alessandra 
Baschieri e Gianluca Magnani aventi come filo conduttore La 
musica delle storie. Informazioni più dettagliate sul progetto si 
possono avere rivolgendosi in biblioteca.

Sala lettura e consultazione, quindi, sempre più fulcro delle 
proposte culturali e di crescita del paese con un respiro ampio 
sul territorio. Una importante realtà che può fare la differenza 
soprattutto nelle piccole comunità. A Rivolta d’Adda la sua 
importanza è stata compresa a pieno.

  
AL

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
 Per ELSA FERLA di Cre-

ma che domani, domencia 12 
novembre, compie 85 anni. I 
migliori auguri dai nipoti, pro-
nipoti e cognate. Ancora tanti 
di questi giorni e auguri!

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO a € 100 LAVEL-
LO in acciaio, PIANO COT-
TURA in perfette condizioni, 
misure standard; SPECCHIO 
E MOBILETTI PER BA-
GNO in perfetto stato vendo a 
€ 250, misure circa cm 170 x 
140. ☎ 348 6546381

 VENDO COMÒ fine ’800 
con segreto, piedi torniti a ci-
polla, in ottimo stato a € 120. 
☎ 035 878400

 VENDO STUFA A LE-

GNA “Warm Morning” ma 
con bruciatore a metano, adat-
ta per un ambiente di mq. 16 a 
€ 100. ☎ 0373 203052

Animali
 VENDO ASINA di 7 anni 

pezzatta, gravida € 500 tratta-
bili. ☎ 347 9182269

 JACK RUSSEL TER-
RIER, giovane, a pelo ruvido, 
molto bello, cerca femmina pari 
requisiti per accoppiamento. ☎ 
324 8686744

 VENDO 4 OCHE bianche 
a € 30 cad. ☎ 328 3767124

Auto, cicli e motocicli
 Ragazzo appassionato di 

biciclette CERCA VECCHIA 
BICI da corsa dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali nuove 
Alfa Romeo Giulietta a € 
130. ☎ 339 7550955

 VENDO CATENE DA 
NEVE nuove gruppo E9 a 
€ 30 + CATENE DA NEVE 
gruppo E8 a € 30. ☎ 347 
4959465

Varie
 VENDO COPERTA MA-

TRIMONIALE bianca intessuta 
a telaio con frange a € 30; VE-
STAGLIA in pile blu da donna 
tg. 38 € 25. ☎ 0373 80157 (ore 
pasti)

 BILANCIA ELETTRO-
NICA per bambini, marca 
Chicco, pagata € 110 VEN-
DO a € 28; CULLA antica in 
vimini con tulle, molto bel-
la VENDO a € 80. ☎ 346 
2869977

 DEAMBULATORE DA 
INTERNO, come nuovo in ac-
ciaio VENDO a € 30. ☎ 349 
6123050

 VENDO BOX per bambi-
ni a € 10. ☎ 393 3245157

 VENDO LETTINO pie-
ghevole da cameretta a € 10. 
☎ 333 6787924

 CORNICE DIGITALE 
Brondi legge memorie USB 
e schede macchina fotografi-
ca, ancora confezionata, mai 
usata VENDO a € 35. ☎ 340 
9681183

 VENDO DEAMBULA-
TORE  da interno a € 30. 
☎  340 4716422

Abbigliamento
 GIACCA IN PELLE uni-

sex tg. 48 VENDO a € 30; 
PIUMINO nero da uomo tg. XL 
VENDO a € 20; PIUMINO da 
donna modello trapezio tg. L 
VENDO a € 20. ☎ 340 9681183

SCANNABUE: 70 ANNI DI ETTORINA!

Semplicemente 70 volte auguri 
a Ettorina, super moglie, mamma, 
nonna, suocera, tata per il suo 
speciale compleanno, mercoledì 
15 novembre.

Grazie per averci donato tanto 
amore affetto e per il tuo semplice 
esempio di vita.

Nadia, Zvonimir,
Pier, Gianni e Stella

RISTORANTE

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

Venerdì e Sabato ore 20 • Domenica ore 12.30

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

OFFANENGO: LAUREA!

Mercoledì 7 novembre pres-
so l’Università di Bergamo, 
Federica Bertoli, ha brillan-
temente conseguito la Laurea 
Magistrale in Scienze Peda-
gogiche discutendo la tesi: 
“Un progetto innovativo per 
gli anziani ‘RSA APERTA’ tra 
domiciliarità e territorio”.

Possiamo dire che con tanto 
impegno e passione hai rag-
giunto il tuo obiettivo. Si con-
gratulano con te Christian, 
i genitori Paola e Duilio, il 
fratello Roberto con Laura e 
il piccolo Leonardo, auguran-
doti un futuro radioso ricco di 
soddisfazioni.

MADIGNANO: LAUREA!

Mercoledì 8 novembre presso 
l’Università IULM di Milano, Ve-
ronica Pellegrini, si è laureata in 
Relazioni pubbliche e comunica-
zione d’impresa.

Alla neo dottoressa congratula-
zioni da mamma, papà e Alessio, 
nonna Anna e da tutti i familiari.

Porgi gli auguri con noi!
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di RAMON ORINI

Sono state consegnate sabato scorso 
dalle mani del sindaco Paolo Pal-

ladini le benemerenze civiche ‘Tanzi 
Montebello’. Nel 2017 l’amministra-
zione ha voluto conferire il prestigioso 
riconoscimento a Franco Zambelli, al 
dottor Pierantonio Brusa, a Lina Bian-
chessi in Cavallanti e al dottor Franco 
Facchinetti. Si tratta di quattro vailatesi 
che nella loro vita professionale e perso-
nale hanno portato lustro al paese e alla 
comunità. Quattro cittadini che hanno 
saputo distinguersi e al contempo esse-
re un valore aggiunto per il paese che ha 
dato loro i natali e/o la residenza.

 Franco Zambelli, membro della ban-
da di Vailate dal 1959 a oggi è attual-
mente il componente più anziano del 
corpo bandistico, al quale ha sempre 
partecipato con volontà e impegno da 
quasi sessanta anni; “esempio di dedi-
zione e al tempo stesso di umiltà” ha 
reso “con il suo apporto un servizio ci-
vico per il nostro paese”.

Il dottor Pierantonio Brusa, attuale 
membro del Consiglio di amministra-
zione della Fondazione Ospedale Cai-
mi onlus e già presidente della stessa 
negli anni più difficili della sua recente 
storia “ha saputo amministrare e svi-
luppare l’istituzione portandola da pic-
cola casa di riposo a struttura sanitaria 

all’avanguardia riconosciuta su tutto il 
territorio cremasco”.

Lina Bianchessi in Cavallanti, pittrice 
e scultrice, vailatese d’adozione, “come 
donna e mamma ha saputo coniugare i 
doveri familiari alla sua grande passio-
ne, rendendosi conosciuta nel territorio 
e anche in altre parti d’Italia dove è 
stata invitata per mostre personali e di 
gruppo”. Di lei a Vailate si ricorda la 
scultura a memoria dei donatori della 
locale sezione Avis.

Il dottor Franco Facchinetti, stimato 
medico, per 40 anni chirurgo al Policli-
nico di Milano, è stato premiato come 
“esempio di professionalità e compe-
tenza, stimato e apprezzato per le in-

discusse capacità mediche e l’umanità 
che sprigiona verso il paziente con il 
suo modo di esprimersi fermo e rassicu-
rante. Ha sempre dimostrato a Vailate 
il suo attaccamento partecipando negli 
anni Settanta e Ottanta anche alla vita 
politica amministrativa del paese”.

Un grande applauso, dunque, a 
queste quattro eccellenze del paese e 
alla giovane Sara Carnicelli, premia-
ta a fianco delle quattro benemerenze 
‘Tanzi Montebello’ con una speciale 
menzione al merito, dopo aver brillan-
temente concluso il percorso liceale (ha 
frequentato il liceo delle Scienze uma-
ne di Crema) con la votazione 100/100 
con lode.

CON UNA MENZIONE SPECIALE

I quattro del
Tanzi Montebello

VAILATE RIVOLTA: dog sitter

Lunedì scorso, con  la conse-
gna dei diplomi si è conclu-

so il corso per dog sitter organiz-
zato dall’Ufficio Diritti Animali 
Gerundo a Rivolta  d’Adda.  Tre 
le lezioni pratiche all’area cani, 
una serata con l’avvocato Mim-
ma Aiello, una con il veterinario 
Ferdinando Bolzoni, e quattro 
serate teoriche con l’educatore 
cinofilo Anna Botta, titolare del 
corso, aperte anche agli uditori, 
la cui presenza è sempre stata 
buona, in particolare quando 
si è trattato del pronto soccorso 
veterinario.

“L’Ufficio Diritti Animali si 
complimenta con Botta, Aiello 
e Bolzoni, tutti ottimi relatori, 
che hanno saputo mantenere 
alto l’interesse e confrontarsi 
con casi pratici, facendo nel 
corso delle loro lezioni nume-
rosi esempi e rispondendo a 
domande, e con il sindaco Cal-
vi per la grandissima disponibi-
lità dimostrata”. 

L’Uda dopodomani 13 no-
vembre ha in programma la 
giornata di educazione am-
bientale con la Lipu di Milano 
alla scuola primaria di Rivolta 
d’Adda e giovedì 16 alle 21 
l’incontro gratuito aperto a 
tutti con l’educatrice cinofila 
Monica Civelli sulla comuni-
cazione uomo-cane a Pandino. 

CERCO URGENTEMENTE
LAVORO COME ASSISTENZA
O ALTRO. Disponibile notte

☎ 348 6546381

PER CONDIVISIONE SPESE

APPARTAMENTO
CERCO brava persona lavoratrice

☎ 348 6546381

Cerco con urgenza
MONO/BILOCALE anche

parzialmente arredato.
Zona Cremasco. Max 300 euro

☎ 348 6546381

Concessionaria automobili
plurimandataria in Crema

CERCA PERSONALE
CON ESPERIENZA
IN ACCETTAZIONE

E VENDITA
Inviare CV (no raccomandate) a:

concessionaria rif. «H» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Azienda alimentare

RICERCA
UN/UNA IMPIEGATO/A

Back Office Commerciale
con ottima conoscenza della lingua inglese

Requisiti richiesti:
- Diploma o laurea a indirizzo economico/linguistico
- Tassativa conoscenza, scritta e parlata,
   della LINGUA INGLESE (livello B2)
- Esperienza in qualità di data entry/impiegata back office
   commerciale
- Buona conoscenza del pacchetto Office
  (Word, Excel, Posta elettronica)

Orario di lavoro: full time (7.00 -12.00 / 14.00 - 17.00)
Luogo di lavoro: 1 km da Crema.

☎ 0373 259021

• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a part-time per 
azienda di costruzioni di mobili in legno 
a circa 10 km da Crema (direzione Sore-
sina)
• n. 1 posto per elettricista/impian-
tista per azienda di impianti, telecomuni-
cazioni
• n. 1 posto per elettricista per at-
tività in cantieri per azienda di proget-
tazione e installazione impianti elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio serramen-
tista con esperienza per azienda di serra-
menti vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai edili con espe-
rienza per azienda settore edile
• n. 2 posti per magazziniere/carrel-
lista per società di servizi per azienda a cir-
ca 10 km da Crema (direzione Romanengo)
• n. 1 posto saldatore a filo per 
carpenteria metallica con sede ad Ante-
gnate
• n. 2 posti per operatori macchine 
utensili CNC per azienda metalmecca-
nica a circa 10 km da Crema direzione 
Soresina
• n. 1 posto per operaio metalmec-
canico per azienda di automazioni indu-
striali vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto all’accet-
tazione clienti per officina riparazioni 
autoveicoli zona Crema
• n. 2 posto per impiegato/a ge-
stione rapporti società noleggio 

auto lungo termine per officina mec-
canica zona Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala con 
esperienza per ristorante/trattoria a pochi 
km da Crema, direzione Capergnanica
• n. 1 posto per aiuto cuoco per ri-
storante/trattoria a pochi km da Cre-
ma direzione Capergnanica
• n. 2 posti per educatore/ice pro-
fessionale per struttura di assisten-
za terapeutica per minori vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi di Piacenza
• n. 1 posto per manutentore spe-
cializzato per azienda metalmeccanica 
che opera nel settore dispostitivi medici 
per appalto in Crema
• n. 1 posto per installatore/manu-
tentore impianti termici e di clima-
tizzazione per azienda di installazione e 
assistenza impianti termici e di condiziona-
mento di Crema
• n. 1 posto per referente negozio 
per iniziativa raccolta fondi natalizia per as-
sociazione onlus presso negozio in Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinio addetto alla 
produzione alimentare per azienda vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per disegnatore tecni-
co conoscenza Autocad per azienda 
di impianti su commessa vicinanze Crema

• n. 1 posto per addetto al magaz-
zino per azienda commerciale a Crema
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
confezionamento e imballaggio per 
azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto impiegato/a per azienda 
commerciale di Crema
• n. 1 posto aiuto casaro per caseifi-
cio a circa 15 km da Crema
• n. 1 posto perito meccanico per 
azienda lavorazioni metalmeccaniche
• n. 1 posto impiegata commercia-
le segretaria

Avviso di selezione per il
conferimento di incarichi

professionali a:
N. 2 ESPERTI DI SERVIZI DI

ORIENTAMENTO AL LAVORO
negli ambiti territoriali

di competenza
dei Centri per l’impiego

di Crema e Casalmaggiore
Le domande dovranno pervenire

alla Provincia entro il termine perentorio
delle ore 12.30 di

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017
Il presente avviso è reperibile presso la 
sopra citata sede dell’Ufficio per le Rela-
zioni con il Pubblico, oltre che sul sito web 
della Provincia all’indirizzo www.provin-
cia.cremona.it (Bacheca: Consulenti ed 
esperti). http://www.provincia.cremona.
it/gov/?view=Pagina&id=3735

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632-202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul 
nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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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

Azienda per la lavorazione della lamiera

CERCA IMPIEGATA/O
CON ESPERIENZA

Inviare curriculum vitae a: amministrazione@bosellibcm.com

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 TECNO IDRAULICA di Premoli Giuseppe e C. snc

e dei soci illimitatamente responsabili Premoli Giuseppe e Premoli Ivano
Via delle Industrie n. 28/30 - Bagnolo Cremasco (Cr)

C.F. e P. Iva 00898650197
SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, in adesione alle modalità previste nel Programma di 
Liquidazione approvato e autorizzato, COMUNICA di aver ricevuto un’of-
ferta irrevocabile di acquisto debitamente cauzionata per il bene della 
società  fallita  di seguito  descritto per l’importo complessivo di € 500,00 
=  oltre iva di legge;

AUTOMEZZO RENAULT KANGOO anno immatricolazione 2006
cc 1.461- KW 48. Revisione scaduta e non funzionante

la sottoscritta invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni sopra 
descritti a presentare eventuali offerte migliorative entro:

lunedì 20 novembre 2017 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it
Le offerte dovranno essere accompagnate dal versamento di un depo-
sito cauzionale pari al 10% del valore offerto da versarsi tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti 
coordinate bancarie: Banca di Piacenza agenzia Crema IBAN IT 87 J051 
5656 840C C049 0006 690.
Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte migliorative e a visionare 
il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 331.8639678 – ovvero ad inoltrare eventuali 
richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.
grazioli@commercialisticr.it.

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area tecnica, cerca:

GIOVANE INGEGNERE ELETTRONICO
PER LABORATORIO PROVE/ESPERIENZE

Selezioniamo un giovane ingegnere con laurea a indirizzo Elettronico, interessato alla gestione di apparecchia-
ture e strumentazione elettronica industriale. In particolare, il candidato, dopo un periodo di affiancamento a 
nostro personale tecnico, sarà gradualmente inserito nel Laboratorio Prove ed Esperienze con richiesta di colla-
borare per la corretta installazione, taratura e impiego delle apparecchiature elettroniche (es.: sistemi di visione, 
robots, strumentazione di misura, ecc.) installate sugli impianti di fabbricazione. Tale attività potrà essere svolta 
anche presso le sedi di destinazione degli impianti. Pertanto, a formazione completata, sarà richiesta la dispo-
nibilità ad effettuare brevi trasferte all’estero. Nozioni di automazione d’impianti e familiarità con l’utilizzo della 
lingua inglese completano il profilo del candidato.

GIOVANE LAUREATO (MATERIE SCIENTIFICHE)
Ricerchiamo un giovane neolaureato in materie tecnico-scientifiche da formare come addetto alla preparazione 
di manuali tecnici di macchine e impianti automatici. Il candidato sarà inserito in un team di tecnici con analoghe 
mansioni e a formazione completata, sulla base delle specifiche tecniche dell’impianto in fabbricazione, dovrà pro-
durre il manuale di istruzioni e d’uso, interfacciandosi con le funzioni preposte alla progettazione e alla produzione 
dell’impianto. Non si richiede alcuna precedente esperienza nella specifica mansione, ma è utile la conoscenza dei 
principali strumenti software per l’elaborazione e la archiviazione di dati, testi e immagini in ambiente MS Windows. 
Il candidato deve preferibilmente possedere una formazione universitaria a indirizzo tecnico-scientifico, corredata 
con un diploma liceale. Il possesso di buone basi della lingua inglese completano la figura del candidato.

INTERPRETE MADRELINGUA TEDESCO
Il candidato ideale è una persona di madrelingua tedesco che possiede una ottima conoscenza della lingua italiana 
(liv. C2 del quadro comune europeo) sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della Segreteria Commerciale 
fornendo il proprio supporto sia come interprete 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.

Tutte le selezioni sono finalizzate a un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. 
L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. 
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

Studio dottori commercialisti in Crema

CERCA COLLABORATORE/
COLLABORATRICE e/o praticante.

Inviare CV (no raccomandate) a: studio rif. «G» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

NUOVO TORRAZZO (92X90) 11/11/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

2 DISEGNATORI/PROGETTISTI MECCANICI, si richiede espe-
rienza nella mansione e conoscenza dei programmi in 3D. 
Orario di lavoro: su giornata. Assunzione c/o azienda cliente. 
Zona: vicinanze Crema (CR).
3 PERITI MECCANICI JUNIOR, si richiede titolo di studio. Ora-
rio di lavoro: su giornata e/o su turni. Possibilità di assunzione 
c/o azienda cliente. Zona: Crema (CR).
2 FRESATORI/TORNITORI CNC, si richiede esperienza nella 
mansione, capacità di attrezzare le macchine e conoscenza delle 
basi della programmazione. Orario di lavoro: su giornata. Possibili-
tà di 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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Ètempo di open day e anche la 
Manziana, scuola diocesana, 

è pronta a illustrare a genitori e 
alunni le proprie eccellenze. 

La Manziana è una sorta di 
Istituto comprensivo che offre ai 
cremaschi tutti i livelli scolastici: 
la Primavera, la Scuola dell’In-
fanzia (con sede in via Bottesini 
25), la Primaria (con sede in via 
Dante 24 e in via Carlo Urbi-
no) e la Secondaria di primo e 
secondo grado (Liceo Scientifico), 
quest’ultime denominate “Dante 
Alighieri” (con sede in via Dante 
24). Una “macchina educativa”, 
fiore all’occhiello della nostra dio-
cesi, che conta complessivamente 
quasi 600 alunni. 

Quale la caratteristica princi-
pale della Fondazione Manziana, 
scuola diocesana? Innanzitutto 
l’attenzione alla persona dell’a-
lunno in collaborazione con le fa-
miglie, secondo lo spirito cristiano 
che anima dirigenti e insegnanti.

Dal punto di vista didattico, la 
grande peculiarità della Manziana 
è l’English Edition. Il progetto 
assolutamente innovativo per 
cui, fin dall’Infanzia e soprattut-
to dalla Primaria, la didattica è 
impostata sul bilinguismo, con 
l’obiettivo di accompagnare gli 
alunni – durante il curriculum 
scolastico – a possedere la lingua 
inglese. Insomma, alla Manziana, 
gli alunni non studiano l’inglese, 
ma parlano inglese. E lo fanno 
per un certo numero di ore la 
settimana, poiché alcune disci-
pline sono insegnate in inglese e, 
a tutti i livelli scolastici, vengono 
riservate ore alla conversazione 
in inglese, condotta da insegnanti 
madrelingua. Gli altri insegnanti 
che parlano la lingua di Londra 
sono certificati a livelli notevoli 
(C1-C2). 

In particolare. Nella Primaria le 
ore in cui si parla inglese sono 4 la 
settimana con la presenza di due 
madrelingua. Nella Secondaria 
di primo grado sono 9 (com-
prese due ore di conversazione 
con madrelingua); nel biennio 
della secondaria di secondo 
grado (Liceo Scientifico) sono 
7, che diventano 10 se l’alunno 
sceglie la materia opzionale di 
Informatica-Robotica; nel triennio 
diventano 8. Il tutto affiancato da 
attività complementari come un 
soggiorno-studio in un Paese an-
glofono; la possibilità di vacanze 
studio all’estero e, nel trienno, la 
proposta di svolgere l’Alternan-

za Scuola Lavoro sempre in un 
Paese anglofono. 

Insomma, la Manziana è l’U-
NICA SCUOLA IN INGLESE 
A CREMA e offre davvero agli 
alunni la possibilità di poter acce-
dere all’università e al mondo del 
lavoro con maggiori competenze. 

Tantissime comunque sono le 
altre offerte didattiche della Fon-
dazione. Dirigenti, insegnanti, ge-
nitori e alunni aspettano – sabato 
prossimo 18 novembre – genitori 
e alunni che intendono scegliere 
una scuola d’avanguardia.

Ma cosa costa frequentare 
la Manziana? I costi non sono 
altissimi, a seconda delle fasce di 
reddito, per le Primarie fino a un 
massimo di circa € 2.000 annuali, 
per le secondarie (Medie e Liceo) 
fino a un massimo di circa € 4.300 
annuali.

Bisogna inoltre tenere presente 
che la Regione Lombardia offre 
alle famiglie che frequentano le 
paritarie una Dote Scuola,  cioè 
un rimborso sulla retta, il quale 
– a seconda dell’indicatore ISEE 
– va, per la Primaria da € 300 a 
un massimo di € 700 annuali, 
per la Secondaria di primo grado 
da € 1.000 a un massimo di € 
1.600 annuali; per la Secondaria 
di secondo grado da € 1.300 a 
un massimo di € 2.000 annuali 
(rimborsi per l’anno scolastico 
2017/2018).  

S C U O L E  D I O C E S A N E

ENGLISH EDITION
ALCUNE MATERIE IN LINGUA INGLESE

A.S. 2018-19

Per informazioni 0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it
www.fondazionemanziana.it

SCUOLE DELL’INFANZIA

CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 - CREMA

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.00
presentazione di gruppo ore 10.30

DALLE 15.00 ALLE 16.30
presentazione di gruppo ore 15

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA
VIA CARLO URBINO - CREMA 

DANTE ALIGHIERI
DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SCUOLE PRIMARIE

LICEO SCIENTIFICO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Dante Alighieri, 24 
26013 Crema (Cr)

Tel. 0373 257312
Fax 0373 80530

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 e LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018
SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312
VISITA LA NOSTRA SCUOLA SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

LICEO SCIENTIFICO STAGE IN CLASSE

SABATO NOVEMBRE18

LE SCUOLE DELLA 
FONDAZIONE 
MANZIANA 
APRONO LE PORTE 
A TUTTI SABATO 
18 NOVEMBRE,
VENERDÌ 
15 DICEMBRE 
(IN SERATA),
SABATO 
13 GENNAIO 2018 

Alla Manziana
si parla inglese

OPEN DAY IL PROSSIMO 18 NOVEMBRE

Un’aula magna affollata dalle classi terze, 
quarte e quinte del liceo Artistico Bruno 

Munari, ha accolto, martedì mattina, la pre-
sentazione dell’edizione 2017/18 del Concorso 
Carlo Fayer. Sono intervenuti il dirigente sco-
lastico Pierluigi Tadi, il presidente del Rotary 
club Crema Renato Ancorotti, Marcello Pal-
mieri e Franco Bonfanti, sempre per il Rotary, 
Sabrina Grossi e Gianni Macalli del liceo Mu-
nari e Antonio Chessa per la Fondazione San 
Domenico. Un parterre importante di relatori 
per un’iniziativa che si è positivamente insi-
nuata nell’attività culturale cittadina traslata 
dalla scuola, aspetto questo dell’apertura tra 
istituti scolastici e città che dovrebbe coinvol-
gere tutte le scuole cittadine.

Ha aperto il dirigente Tadi che dando il 
benvenuto ai ragazzi, ha ringraziato il Rotary 
club per l’ottimo rapporto che ha instaurato 
con il Munari: “Si tratta di un’associazione 
molto importante con la quale abbiamo rin-
novato la convenzione quinquennale scaduta 
lo scorso anno. In questo modo abbiamo la 
possibilità di dimostrare quanto siamo bravi 
perché voi, siete ragazzi davvero in gamba! In 
passato ben 200 studenti hanno partecipato al 
concorso, realizzando 150 opere e il Rotary ha 
distribuito 10.000 euro in borse di studio. Si 
tratta dunque di una grande opportunità, resa 
tale anche dalla disponibilità della Fondazione 
San Domenico che mette a disposizione i suoi 
prestigiosi spazi per la mostra dei vostri lavori. 
Confido quindi nella vostra partecipazione: 
sarete affiancati anche dai vostri docenti che 
sono bravissimi, in città non ci sono altri do-
centi migliori di loro!”. Sintetico ma incisivo 
l’intervento del presidente del Rotary Club 
Ancorotti: “Ricordo il Maestro Carlo Fayer 
(1924-2012), socio del Rotary e artista polie-
drico che ho avuto la fortuna di conoscere e 
frequentare. La nostra associazione mette a 
disposizione 1.000 euro per una borsa di stu-
dio mentre il Rotary di Salon en Provance, 

anch’egli ‘amico’ di Fayer ne offre altri 1.000. 
Il Rotary è un’associazione di servizio che la-
vora a livello locale, nazionale e internaziona-
le con l’obiettivo comune di ‘fare la differenza’ 
sulla comunità per la quale opera” e proprio 
Il Rotary fa la differenza è il motto sul quale gli 
studenti sono invitati a lavorare. Del resto – ha 
proseguito Ancorotti – “cosa più dell’arte può 
creare la bellezza che come ebbe a dire Dosto-
evskij ‘salverà il mondo’…”. “Differenza è 
disuguaglianza che può essere declinata nega-
tivamente o positivamente – come noi prefe-
riamo – ha aggiunto Palmieri – è dinamicità, 
e capacità di relazione. Novità dell’edizione 
del concorso di quest’anno è che le vostre 
opere saranno poi messe a disposizione della 
città per progetti di utilità sociale”. È quindi 
intervenuto per la Fondazione San Domenico 
Antonio Chessa che, ‘giocava in casa’ avendo 
studiato, anni fa, all’Accademia di Brera!: 
“Porto i saluti della Fondazione che da tem-
po si adopera per coinvolgere i giovani, per far 
sì che il teatro, in tutte le sue sfaccettature, si 
apra ai giovani. A tal proposito abbiamo appe-
na sottoscritto una convenzione con l’Istituto 
Sraffa per l’alternanza Scuola-Lavoro e sono 
certo che lo faremo anche con il liceo Munari 

(sarebbe fantastico che questa opportunità fos-
se offerta e accolta da tutte le scuole seconda-
rie di 1° grado della città ndr)”.

Bonfanti, per il Rotary ha invece ripreso 
il motto Il Rotary fa la differenza, sottoline-
ando come chi lo ha creato si riferisse, in 
particolare a tematiche ambientali. Questo 
potrebbe essere un buono spunto per i lavori 
dei ragazzi.

Quindi la docente Sabrina Grossi, che da 
anni coordina e organizza il concorso, in col-
laborazione con altri colleghi, ha dettagliato 
le modalità e le caratteristiche del concorso 
stesso: “Questo concorso è volto alla realiz-
zazione di opere creative e la creatività si può 
esprimere con qualunque linguaggio (scultu-
ra, pittura, design, installazioni, multimedia, 
danza, musica, scrittura). Non avete limiti 
nemmeno legati alla dimensione dell’opera. 
Potete lavorare sia da soli che in gruppo e non 
deve essere essenzialmente il gruppo-classe. Il 
motto rotariano può e dovrà essere declinato 
a seconda delle vostre peculiarità. Iscrizio-
ni e scadenza della consegna delle opere è il 
1° marzo 2018 mentre il 19 marzo presso gli 
spazi della Fondazione San Domenico verrà 
aperta la mostra – che durerà due settimane – 
con tutti i vostri lavori e saranno consegnate 
le borse di studio, che negli ultimi anni sono 
state frazionate in modo da premiare i mi-
gliori 4 lavori. Vi invito dunque a partecipare 
perché anche la sola esposizione di una vostra 
opera, in età così giovane, presso la galleria 
della Fondazione può incidere sul vostro cur-
riculum futuro”.

Infine il prof. Macalli ha ricordato la figu-
ra di Carlo Fayer con cui ha anche lavorato. 
Un uomo che ha fatto del valore artistico una 
scelta di vita un “educato ribelle” che con un 
carattere mite e sempre cortese ha condotto, 
per l’intera esistenza un’attività di ricerca ar-
tistica dai grandissimi risultati.

Mara Zanotti

Liceo artistico “Munari” e Rotary club: concorso Fayer

Da sinistra, Palmieri, Ancorotti, Tadi 
Grossi, Bonfanti e Chessa

 Racchetti-Da Vinci: un incontro ‘sfumato’
“La Vostra associazione non è un organo uffi-

ciale della scuola e peraltro non è neppure 
correttamente costituita come Comitato di Genitori 
secondo l’art. 15 del Decreto Legislativo 16 aprile 
1994,n. 297. L’organismo appena creato ha la de-
nominazione di ‘Comitato Genitori’ ma ha la for-
ma giuridica di un’associazione non riconosciuta. 
Anche qualora si costituisse regolarmente secondo 
il citato DLgs il Comitato si configurerebbe sempli-
cemente come organismo di collegamento con i rap-
presentanti del Consiglio di Istituto e dei Consigli 
di Classe democraticamente eletti da tutti i genitori 
dell’IIS Racchetti-Da Vinci (per tale motivo, cioè 
preparare le elezioni del 5-6 novembre è stato con-
cesso l’utilizzo dell’Aula Magna).”

Con questa motivazione il Dirigente Scolastico 
dell’IIS Racchetti Da Vinci, polo liceale di Crema 
Pierluigi Tadi non ha concesso al Comitato Genito-
ri l’incontro richiesto. Sabato 21 ottobre il comitato 
Genitori aveva invitato tutti gli interessati a parteci-
pare a un’assemblea per la presentazione delle liste 
per l’elezione dei rappresentanti della componente 
genitori all’interno del Consiglio di Istituto. L’oc-
casione, che ha visto la partecipazione di un gran 
numero di papà e mamme con figli iscritti ai vari 
indirizzi del Racchetti-Da Vinci, è divenuto anche 
momento di confronto per fare emergere le criticità 
percepite dalle famiglie. Il Comitato Genitori ha in-
vitato a sottoporre anche per iscritto tali problemati-
che che poi sono state raccolte e che volevano essere 

presentate al dirigente Tadi, cosa che, come scritto, 
non è potuta accadere.

Fra le criticità emerse il Comitato Genitori segna-
la: la sospensione degli scambi linguistici all’estero, 
la difficoltà a organizzare i viaggi di istruzione, la 
non ammissione di uscite anticipate prima dell’ul-
tima ora e di ingressi posticipati dopo la prima ora, 
anche in caso di visite mediche non programmabili 
e per gravi motivi familiari e il problema legato ai 
trasporti; sarebbero stati negati i permessi di uscita 
anticipata o di entrata posticipata in caso di incom-
patibilità fra orari scolastici e mezzi di trasporto. 
Queste segnalazioni verranno affrontate dal Consi-
glio di Istituto che, nel frattempo, ha visto l’elezione 
dei nuovi rappresentanti della componente genitori 
e studenti.

Nella palestra di via Dogali nei giorni scorsi 
un’attentissima e silenziosa assemblea di stu-

denti del triennio ha ascoltato le toccanti parole 
della signora Brescianini Cinzia, madre di Diego 
Riviera. L’associazione che dal 2011 si occupa 
di donare defribillatori alle scuole ed alle società 
sportive ha consegnato uno strumento all’Istituto 
Pacioli. La Dirigente Paola Viccardi ha salutato 
e introdotto l’evento, dopo la presentazione della 
Presidente dell’associazione Diego Riviera i volon-
tari della Croce Rossa hanno spiegato come la pre-
senza del defribillatore, in caso di arresto cardiaco, 

consente di salvare la vita allo sfortunato atleta. Di 
seguito è stato illustrato l’utilizzo del defribillato-
re insieme alle manovre necessarie a rianimare, gli 
studenti hanno seguito con moltissimo interesse. Il 
passo successivo, ora che il Pacioli è dotato grazie 
all’associazione Diego Riviera di defribillatore, è 
conseguire l’abilitazione a utilizzarlo tramite la 
frequenza a un corso di formazione. 

La speranza è che tutte le attività didattiche e 
sportive al Pacioli possano essere coperte dalla pre-
senza di docenti,  collaboratori e studenti abilitati 
all’uso.

Pacioli: un defibrillatore ricordando Diego

L’ingresso del Racchetti-Da Vinci 
da via Stazione (foto di repertorio)

PRIMO OPEN DAY 
SCUOLE MANZIANA

SABATO 18 
NOVEMBRE

INFANZIA 
via Bottesini 25 - Crema
Dalle 9 alle 12.

PRIMARIE 
ANCELLE E CANOSSA 
via Dante 24 - Crema
PIA CASA PROVVIDENZA
via Carlo Urbino - Crema
dalle 10.30 alle 12
dalle 15.00 alle 16.30

SECONDARIE DI PRIMO 
E DI SECONDO GRADO
“DANTE ALIGHIERI”
via Dante 24 - Crema
dalle 10.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 17.30 
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Dopo la visita della scuola in-
glese di Long Eaton, frutto 

di una collaborazione che dura 
ormai da 10 anni, alcuni studenti 
dell’IIS G. Galilei sono stati in 
Scozia, a Edimburgo dove hanno 
vissuto la CLIL Experience. 

Questa iniziativa, alla sua se-
conda edizione, consiste in una 
settimana di full-immersion lin-
guistica presso una scuola cer-
tificata dal prestigioso British 
Council. Il programma di studio 
è realizzato utilizzando la meto-
dologia CLIL che permette, oltre 
all’acquisizione di nuovi concetti, 
il potenziamento delle competen-
ze linguistiche della lingua in cui 
i nuovi contenuti sono veicolati. 

Questa esperienza è poi so-
stenuta dal ‘vissuto’ dei ragazzi 
accolti da famiglie scozzesi che 
li hanno ospitati durante la per-
manenza, facendo conoscere 
loro l’autentico stile di vita in un 
paese straniero. Questo aspetto 
permette di sviluppare il senso di 
adattamento che è fondamentale 
per la crescita. Inoltre Edimbur-

go, capitale della Scozia, è una 
città notevole per quanto riguar-
da il contesto sociale, storico, 
letterario e artistico. Per gli stu-
denti del Galilei non poteva di 
certo mancare la visita ai luoghi 
simbolo della città: il magnifico 
Castle Rock, arroccato sull’anti-
co vulcano spento, lo splendido 
palazzo di Holyrood, residenza 
dei re e dell’attuale regina Elisa-
betta, e lo stupefacente National 
Museum of  Scotland, dove arte, 
scienza e meraviglia si fondono 
per incantare i visitatori di tutte 
le età. Grazie all’impegno del-
la professoressa Gloria Torrese 
affinché l’organizzazione possa 
essere efficace ed economica-
mente conveniente, l’istituto sarà 
in grado di riproporre questa op-
portunità anche negli anni futuri, 
sempre nel periodo autunnale. 
L’esperienza di quest’anno ha 
avuto un bilancio più che positi-
vo ed è stata inserita, a pieno ti-
tolo, fra le proposte educative del 
Galilei, sempre attento a dare ai 
propri studenti tutte le possibilità 

per imparare, non solo concetti 
ma anche aspetti di vita.

La scuola organizza quindi 
ogni anno degli “stage” lingui-
stici presso scuole accreditate dai 
contenuti diversificati concordati 
con il referente del progetto. Essi 
si propongono di fornire agli stu-
denti gli strumenti necessari per 
lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative, come 
previsto dal CEFR, nei livelli da 
B1 a C1, e di conoscenze e abilità 
trasversali. Gli obiettivi – sempre 
raggiunti – sono quindi quel-
li di potenziare le competenze 
comunicative in lingua inglese 
e apprendere gli usi e i costumi 
dell’anglofono Paese ospitante, 
utilizzando anche i trasporti pub-
blici e ‘scoprendo’ la tradizione 
gastronomica. 

Il progetto viene attuato ogni 
anno declinato nelle seguenti 
proposte: CLIL Experience, espe-
rienza di studio a Edimburgo 
all’inizio di ottobre; per permet-
tere l’adesione al progetto da 
parte degli studenti deve avvenire 

alla fine dell’anno scolastico pre-
cedente. Anche gli alunni delle 
prime in entrata possono comun-
que usufruire di tale attività pre-
vio contatto con il referente del 
progetto per concordare tempi e 
modalità.

 La scuola considera anche il 
progetto WORK Experience: espe-
rienza di Alternanza Scuola-La-
voro nel Regno Unito o nella Re-
pubblica d’Irlanda, che intende 
portare gli studenti a operare un 
confronto con realtà lavorative 
di altri Paesi, sempre anglofoni, 
attraverso il collocamento, da 
parte della scuola di riferimento, 
in diversi ambiti professionali. 
Questo tipo di progettualità di 
“Integrazione” (Integration stay) è 
molto significativa in quanto per-
mette ai partecipanti di mettersi 
in gioco a tutto tondo e ampliare i 
propri orizzonti linguistici, cultu-
rali, sociali e personali attraverso 
un costante rapporto con la vita 
reale e concreta di un altro Paese.

Un’ottima iniziativa, che mette 
al primo posto, gli studenti!

IIS G. GALILEI

La bella esperienza di un gruppo di studenti 
del Galilei di Crema ospiti di famiglie di Edimburgo

CLIL EXPERIENCE, 
UNA 
FULL-IMMERSION 
NELLA CULTURA 
E NELLA LINGUA 
INGLESE

I ragazzi del Galilei 
a Edimburgo

Presentata martedì alle ore 
17, in palazzo municipa-

le, l’edizione 2017 di Link, 
giornate di orientamento alla 
scelta della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado e degli Enti 
di formazione Professionale, 
organizzata come di consue-
to, dal servizio Orientagio-
vani del Comune di Crema 
e, novità di quest’anno, dal 
Consultorio Insieme e dal 
Polo di Neuropsichiatria “Il 
Tubero” che hanno curato, in particolare, due serate dedicate alle 
famiglie. Link si terrà  mercoledì 15, giovedì16 e venerdì 17 novem-
bre presso le sale del cinema Multisala Portanova dove tutte le scuo-
le secondarie del territorio si presenteranno con stand collocati nel 
grande corridoio e video proiettati nelle sale cinematografiche. Gli 
incontri si terranno invece venerdì 17 novembre presso la scuola di 
“Crema Nuova”, venerdì 24, martedì 28 novembre e mercoledì 6 
dicembre in sala Cremonesi al Museo Civico di Crema. L’assessore 
al Welfare Michele Gennuso ha definito il Link un ‘must’ del per-
corso di orientamento che gli studenti delle classi terze delle scuole 
secondarie di 1° grado stanno intraprendendo: “Orientamento alla 
scelta scolastica ma anche alla vita; voglio sottolineare in particola-
re – ha proseguito l’assessore nel suo breve intervento –  l’incontro 
di mercoledì 28 novembre con il dott. Matteo Lancini, psicologo e 
psicoterapeuta di grande fama che interverrà sul tema Adolescenti in 
crisi: non lasciamoli soli!, un’opportunità per tutti i genitori che auspi-
co venga colta”. Maurizio Dell’Olio, referente dell’Orientagiovani 
ha esposto lo svolgimento del Link: tre mattine aperte a tutti i ra-
gazzi; le prime due ‘riservate’ alle scuola di Crema, la terza a quella 
del territorio: “Tengo a ricordare – ha chiarito Dell’Olio – che la 
partecipazione è libera anche per i genitori che volessero interve-
nire per conoscere al meglio le scuole che i propri figli andranno a 
frequentare”.  

Veruska Stanga ha invece illustrato la collaborazione con le due 
nuove realtà del privato sociale che partecipano all’organizzazione 
di Link 2017: “Si tratta del proseguo di un progetto realizzato nelle 
secondarie di 1° grado di Crema I e Crema III con l’intervento di 
esperti in classe. Rimodulando la proposta per le famiglie andiamo 
a proporre gli incontri all’interno della programmazione del Link”. 
Oltre all’appuntamento del 28 novembre il Consultorio Insieme e 
il Tubero hanno anche organizzato l’appuntamento di venerdì 17 
novembre, ore 17.30 presso la scuola Primaria “Crema Nuova”: si 
affronterà il tema La scelta della scuola superiore: un cantiere per ado-
lescenti e genitori, incontro che verrà replicato in sala Cremonesi 
venerdì 24 novembre alle ore 21. Interverranno Elena Pezzotti, psi-
cologa, consulente del Consultorio Famigliare “Insieme” e Mara 
Cabrini, pedagogista presso il polo Neuropsichiatria  “Il Tubero” 
di Anfass Crema. Infine Milena Roncalli otrientatrice del Comune 
di Crema ha ricordato l’appuntamento di mercoledì 6 dicembre, ore 
20.30 sala Cremonesi, del Museo, dal titolo L’offerta formativa del 
territorio e l’evoluzione del mercato del lavoro.

Mara Zanotti

Link 2017: tutto pronto!



Thomas,
data zero 
da ‘visibilio’

Immaginiamoci un ragazzino 
che chiuso nella sua stanza pro-

va a imitare il suo idolo Michael 
Jackson tra canzoni e passi di dan-
za. Quel ragazzino, Thomas, dopo 
essersi fatto conoscere dal grande 
pubblico nella passata edizione del 
talent di Maria De Filippi Amici, 
giovedì sera ha infiammato il gio-
vanissimo pubblico intervenuto 
al San Domenico (ragazzine/i la 
cui età media oscillava tra i 10 e i 
14 anni) per la data zero del suo 
primissimo tour live. Scenografia 
essenziale, giochi di luci, un batte-
rista, un chitarrista/tastierista, un 
corpo di ballo con due ragazzi e 
due ragazze e lo show prende il via 
quando “il capellone dal viso d’an-
gelo” balla e canta Ti amo tu ama 
me, Normalità , Oasi e Colori e sogni. 
Saluta quindi le ragazzine urlanti: 
“É una serata magica... il mio pri-
mo live, un sogno che si realizza”. 
Voce tremante e salivazione azze-
rata... il giovanissimo Thomas già 
così ‘animale da palco scenico’ 
quando canta e balla, si vede che 
necessita di esperienza per dialoga-
re con il proprio pubblico frenando 
la timidezza. Omaggia Michael 
Jackson con Human nature e Bruno 
Mars con Uptown funk, poi ripren-
de a proporre i suoi pezzi tra cui 
Oggi più che mai ed È un attimo che 
danno i titoli ai suoi due album. 
Molto apprezzati dalle fans anche 
Scusa e Oggi più che mai con chitarra 
e Non ridere di me al piano. Il sogno 
è appena iniziato: Thomas là fuori 
ha il mondo della musica che lo 
aspetta... e giovedì sera, al termine 
del concerto, fuori dal camerino 
aveva un esercito di ragazzine che 
lo chiamavano a gran voce per un 
autografo o un selfie. Con buona 
pace dei genitori in attesa fuori dal 
San Domenico.

Federica Daverio

Teatro San Domenico:  
la ‘Prima’ baciata dal successo 

di MARA ZANOTTI

La ‘Prima’ della stagione 2017/18 al teatro San Domenico è an-
data davvero bene. Il ‘tutto’ esaurito ha confermato la voglia di 

teatro di qualità che la nostra città ancora esprime e, sul palco, il 
lavoro di Eduardo De Filippo Non ti pago, ultima regia firmata dal 
figlio Luca, prima della sua scomparsa, è piaciuta a tutti. Lavoro 
tipico del drammaturgo partenopeo, Non ti pago era intriso di conte-
sto napoletano: dai sogni premonitori, al loro significato numerico 
così come il libro della Smorfia comanda. I 12 attori  – Carolina 
Rosi e Gianfelice Imparato su tutti – hanno fatto rivivere un interno 
medio borghese della Napoli anni Cinquanta: i numeri del Lotto 
possono cambiare le sorti della vita e se a suggerirli è il padre defun-
to è praticamente una garanzia di vittoria. Peccato che l’anziano 
genitore che compare in sogno non si sia accorto che il figlio ha 
traslocato suggerendo così le puntate a un altro…

Ottima interpretazione, solide scenografie e una fedeltà al testo 
hanno fatto, di questo classico del teatro napoletano, un apprezza-
to successo applaudito a piene mani. Unico aspetto che ha creato 
qualche difficoltà la pronuncia, a tratti troppo stretta, del dialetto di 
Napoli, non così decifrabile  per le orecchie dei cremaschi!

La bella serata è stata aperta dall’intervento del presidente del-
la Fondazione San Domenico Giuseppe Strada che, emozionato 
(anche se lui lo nega!), ha palesato tutta la sua soddisfazione per 
questa nuova stagione che già, con alcune anticipazioni preziose 
(Panariello e Nina Zilli) ha dimostrato il successo che riesce a rag-
giungere. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Banca di 
Credito Cooperativo Cremasca e Mantovana che, a fine spettacolo, 
ha offerto a tutti gli intervenuti un gustoso e apprezzato rinfresco 
che ha trattenuto il pubblico fin quasi a mezzanotte.

L’altra ‘chicca’ sottolineata da Strada è stata la convenzione ap-
pena sottoscritta con l’Istituto di Istruzione Superiore P. Sraffa che 
fornirà – nell’ottica di un’intelligente e utile alternanza Scuola-La-
voro – tutti i servizi necessari al teatro, dal catering, alle maschere 
etc… Una collaborazione importante sia per la scuola, sempre più 
aperta alle esigenze degli studenti e del territorio, sia per la Fonda-
zione capace di coinvolgere sempre più giovani nelle sua attività. 
Non da ultimo è stata ricordata la collaborazione ormai in atto da 
due anni con l’Accademia Teatro Alla Scala di Milano, ennesimo 
fiore all’occhiello della Fondazione.

Prossimo appuntamento della stagione di prosa sarà con Travia-
ta. L’intelligenza del cuore, giovedì 30 novembre; sul palco Lella Co-
sta. Ma prima spazio alla musica con la data zero di Paola Turchi 
lunedì prossimo 13 novembre e con lo spettacolo Non ce ne importa 
niente che vedrà le sorelle Marinetti sul palco del San Domenico 
giovedì 23 novembre.

Corso di aggiornamento
La XX edizione del corso di aggiornamento per insegnanti 

La letteratura musicale per l’Infanzia, promosso dalla Fonda-
zione San Domenico, si articolerà in tre lezioni, per un totale 
di 20 ore. È riconosciuto dal Miur e dalla Regione Lombardia, 
può essere pagato anche attraverso la Carta del Docente e può 
essere seguito solo in alcune parti. Informazioni tecniche, per 
conoscere una proposta che ogni anno ha ottenuto un riscontro 
di iscritti molto elevato. Merito della passione degli organizzato-
ri: Bianca Maria Piantelli, Paolo Carbone, Jessica Sole Negri e, 
naturalmente, il direttore artistico dell’Istituto Musicale L. Fol-

cioni Alessandro Lupo Pasini e il presidente della Fondazione 
San Domenico Giuseppe Strada, tutti intervenuti lunedì mattina 
per illustrare caratteristiche e ricchezza della proposta. Il corso di 
aggiornamento edizione 2017/18, inizierà sabato 18 novembre 
con la prima parte La letteratura musicale per proseguire sabato 24 
marzo 2018 con le lezioni di La letteratura pianistica e terminare 
sabato 14 aprile con la seconda parte de La letteratura musicale 
(iscrizioni fino al giovedì precedente l’inizio del corso, informa-
zioni 0373.85418 e cmaestre.folcioni@gmail.com).

Lunedì è stato sottolineato come il corso si sia arricchito di 
un’articolazione più dettagliata: tre incontri e un ‘saggio’ finale 
per dimostrare quanto appreso; anche bambini e ragazzi fino ai 
14 anni infatti sono invitati a partecipare per essere protagonisti 
delle metodologia didattica che verrà insegnata. La proposta, di 
levatura nazionale, è rivolta ai docenti della scuola dell’Infanzia 
e primaria, ai docenti di musica, agli studenti della facoltà di 
Scienze della Formazione, agli studenti di musica della scuola 
secondaria di 2° grado e agli studenti della Facoltà universitaria 
di Scienze della Formazione Primaria nonché agli educatori 
e a tutti gli interessati. L’attività avrà uno spiccato carattere 
laboratoriale e si pone, come obiettivo, di fornire suggerimenti 
per organizzare lezioni di musica coinvolgenti, divertenti e mai 
banali. Altra novità di quest’anno la realizzazione di un libro, su 
cui stanno lavorando Bianca Maria Piantelli e Pietro Dossena, 
suo ex alunno, ora studente dell’Accademia Verdi di Milano, 
dal titolo Pianisti senza note, metodo didattico rivolto a bambini di 
età pre-scolare che si avvarrà anche della bellissima grafica di 
Peppo Bianchessi; il volume valorizza il ruolo dell’alunno come 
protagonista attivo e non semplice spettatore, strumento dunque 
che si annuncia di interesse fondamentale per l’insegnamento… 
solo della musica?

Ipazia: 
uno sguardo
al cielo
Ordine e caos nel sistema  solare 

(e oltre), questo il titolo della 
conferenza organizzata dalla as-
sociazione Ipazia che si terrà ve-
nerdì prossimo 17 novembre, alle 
ore 21 presso sala Pietro da Cem-
mo, del Museo civico di Crema 
(piazzetta W. Terni de Gregorj).

Il prof. Bruno Cordani, ex 
docente di Meccanica Celeste e 
Fisica Matematica presso i di-
partimenti di  Matematica e Fi-
sica dell’Università degli Studi 
di Milano, autore di monografie 
di livello universitario su temi 
cosmologici e di una storia della 
meccanica celeste (un saggio di-
vulgativo pubblicato nel 2016), 
accompagnerà il pubblico nella 
contemplazione del cielo stellato, 
da sempre fonte di fascino e me-
raviglia. Uno stupore reso ancora 
più profondo dalla constatazio-
ne che il moto dei corpi celesti è 
spiegabile con due semplici leggi 
fisiche. Nel Settecento e nell’Ot-
tocento, i secoli d’oro della mec-
canica celeste, alcuni grandi ma-
tematici svilupparono strumenti 
di calcolo che promettevano di 
raggiungere l’esattezza assoluta 
nella previsione del movimento 
dei cieli. Ma la scoperta, a opera 
di Poincaré, dell’esistenza dei fe-
nomeni caotici, ha bruscamente 
posto fine a questa speranza. 

Ormai lo scopo della mecca-
nica celeste  non è più quello di 
calcolare le orbite dei pianeti 
con sempre  maggiore precisione 
quanto piuttosto quello di stabili-
re la distribuzione di ordine e caos 
all’interno del sistema solare. 

E infatti il sistema solare ap-
pare oggi sempre meno simile 
a un meccanismo a orologeria, 
perfetto ed eternamente immuta-
bile, come si dava per scontato in 
passato. Esso invece sempre più 
si mostra soggetto a caos diffuso, 
anche se ben mascherato poiché 
necessita di parecchie decine di 
milioni d’anni per manifestarsi 
(ad esempio nelle lacune degli 
anelli di Saturno), cosicché la 
speranza di poter dominare per 
l’eternità la sua evoluzione è per-
duta per sempre.

Un appuntamento da non 
mancare. L’invito a partecipare è 
aperto a tutti gli interessati.
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Un momento dello spettacolo “Non ti pago” sul palco del S. Domenico 
quindi da sinistra Lupo Pasini, Strada, Negri, Carbone e Piantelli 

 Stagione Sifasera: tutto pronto per la ‘Prima’
È ora di alzare il sipario per la stagione teatrale 

Sifasera, promossa dall’agenzia Teatro del Viale, 
in collaborazione con i Comuni di Soresina, Orzi-
nuovi e Castelleone. Presentata ufficialmente questa 
mattina durante la conferenza stampa dal direttore 
artistico Bruno Tiberi, la stagione si aprirà venerdì 24 
novembre, alle ore 21, al Palasport di Orzinuovi dove 
Michela Andreozzi, recente protago-
nista sul grande schermo di Nove lune 
e mezza, porterà il suo A letto dopo ca-
rosello, un divertente spettacolo comi-
co che rievocherà i tempi di quando 
Raffaella Carrà duettava con Topo 
Gigio, dalla Malesia arrivava Sando-
kan e non perdevamo mai l’appunta-
mento con l’Almanacco del giorno 
dopo o con Supergulp... “E mentre 
a scuola la maestra ‘zitella’ ci terro-
rizzava facendo l’appello, a merenda 
mangiavamo pane burro e zucchero, 
l’austerity ci costringeva alle dome-
niche in bicicletta, e i pomeriggi si 
passavano con gli amici giù in cortile”, una certezza 
era comune a tutti... si andava A letto dopo carosello! 
tranne il sabato sera, che passavamo tutti insieme sul 
divano in compagnia di Sandra e Raimondo, Mina, 
Franca Valeri, Paolo Panelli, Bice Valori; Alighiero 
Noschese e chi più ne ricorda più ne metta. Andre-
ozzi, one-woman-show, darà vita a un varietà – con 
la regia di un altro grande nome di teatro, cinema e 

tv, Paola Tiziana Cruciani – che è diventato ormai 
un piccolo cult che gira l’Italia in lungo e in largo 
ininterrottamente da ben 6 anni, come se fosse un 
album di figurine, molto amato dalla generazione dei 
quarantenni, allora bambini, e dai loro genitori.

Era la fine degli anni Settanta, il decennio più ri-
voluzionario, entusiasmante ed emozionante della 

nostra storia. Un’epoca che fa bene 
al cuore ricordare, soprattutto in un 
momento storico in cui c’è bisogno 
di tenere a mente che siamo stati 
leggeri, coraggiosi e pieni di fiducia. 
E forse possiamo esserlo ancora. 
“Sono legata a quegli anni perché 
grazie ad essi sono ciò che sono, 
un’esponente dell’ultima genera-
zione cresciuta senza tecnologia... a 
parte il tubo catodico, che mi ipno-
tizzava per ore, il tempo si fermava 
quando ci guardavi dentro. Quegli 
anni e quella tv hanno condizionato 
il mio modo di ridere, sentire e com-

muovermi: questo recital è un modo di condividere 
la mia passione per quella meravigliosa stagione” 
spiega la protsgonista.

Questo il costo dei biglietti: poltronissime 18 
euro, ridotto 16, gradinata intero 14 euro, ridotto 12 
euro. Informazioni e prenotazioni tel. 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it.

M.Z.

Un’altra fantastica ‘data zero’ per la stagio-
ne musicale della teatro San Domenico 

che, nel corso degli anni, si è ‘specializzato’ 
anche nel portare sul palco cremasco nomi im-
portanti del panorama  musicale italiano.  Il 
15 febbraio 2018, alle ore 21 sarà protagonista 
della Data Zero del suo nuovo tour nienteme-
no che Brunori Sas (al secolo Dario Brunori), 
cantautore calabrese che si sta affermando per 
la sua originalità, la densità di contenuto delle 
sue canzoni e per la sua... chitarra. A fine 2009 
si affaccia all’universo cantautorale italiano, 
prendendo in prestito il nome della ditta di 
famiglia di materiali edilizi: Brunori Sas. Pub-
blica così il suo album d’esordio Vol.1: un vero 
e proprio canzoniere italiano, con cui si aggiu-
dica il Premio Ciampi 2009 come miglior disco 
d’esordio e la Targa Tenco 2010 come miglior 
album esordiente. 

Il secondo disco è Vol. 2: Poveri cristi, un al-
bum pubblicato nel 2011 dalla scrittura amara 
e speranzosa che conserva la forma canzone 
melodica e all’italiana. Il 20 maggio 2015 va in 
onda, in prima tv assoluta, su LaEffe Una socie-
tà a responsabilità limitata, un viaggio tra Roma 
e la Calabria che Brunori ha compiuto con Neri 
Marcorè.

Il 20 gennaio esce, sempre per Picicca Di-
schi, il suo quarto lavoro A casa tutto bene, an-

ticipato dal singolo La verità (che vince il disco 
d’oro e il premio PIVI 2017 come miglior vide-
oclip dell’anno ) e dal documentario omonimo 
in onda su Sky Arte.

Il disco riceve una grande accoglienza dal-
la critica (Targa Tenco come miglior canzone  
Premio MEI a Brunori come artista indipen-
dente dell’anno) e di pubblico (primo posto sul-
le piattaforme streaming, podio della classifica 
di vendita FIMI, oltre 15 milioni di streaming 
su Spotify). 

Il tour registra il tutto esaurito nei club più 
grandi d’Italia e prosegue nei festival estivi più 
importanti vendendo oltre 70mila biglietti.

Biglietti 35/30 euro, già in vendita... visto il 
nome ‘in scena’, affrettatevi!

S. Domenico: 15/2 data zero di Brunori Sas



  

sabato
11

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. Asia, Middle East
 12.20 Linea verde... va in città. Macerata
 14.00 Linea blu. Castellabate
 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 Tale e quale show

domenica
12

lunedì
13 14 15 16 17

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Chi-Rho 2. I misteri del tempo 
 8.55 Homicide hills. Un commissario...
 9.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia. Contenitore
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.05 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
 21.05 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.15 Dio, come ti amo. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk
 16.55 Gli imperdibili. Magazine
 17.00 Report. Inchieste
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Ulisse. Vincitori e vinti 
 0.15 Un giorno in pretura
 1.30 Tg3. Chi è di scena. Rb
 1.50 Fuori orario - Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.05 Baby animals. Documentario
 9.25 X-Style. Rb
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show
 0.30 "TG5" notte 
 2.00 Striscia la notizia. Film

 13.40 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.35 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Grande fratelli vip. Reality
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 15.50 Baby daddy. Sit com
 17.35 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 21.10 Shrek. Film d'animazione
 23.00 Guardo, ci penso e nasco. Film
 1.10 Premium sport. Notiziario
 1.35 Dawson's Creek. Telefilm
 2.15 Media shopping. Show

 13.55 

 19.00 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 8.50 Carabinieri. Film
 10.10 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 
 16.40 Poirot. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Shadow man, il triangolo del terrore
 23.20 Shadow program-Programma segreto 
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 L'inchiesta. Film
 17.35 Sulla strada. Il Vangelo
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Le città invisibili. Doc
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Poirot: macabro quiz
  Film tv con David Suchet, R. Evans
 23.00 Indagine ai confini del sacro
  Reportage
 23.45 L'Africa dentro una canzone.
  Speciale

  
 19.00 
 20.45 
 21.15 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Europa selvaggia 
  Documentario
 7.45 La chiesa nella città 
  Rubrica religiosa 
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Europa selvaggia
 18.45 Soul. Di Monica Mondo
 19.15  Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi
 23.45  I nonni di Rocky
 24.00  La notte delle auto

 7.45 
  
 8.30 
 18.15 
 18.45 
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 12.25 
 14.55 
 16.55 
 17.00 
 20.15 

 11.00 
 13.25 
 14.05 
 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 Paesi che vai. Vicenza 
 10.30 A sue immagine. Settimane sociali 
 10.55 S. Messa da Aquileia (Udine)
 12.20 Linea verde. Piemonte tra cioccolato...
 14.00 Domenica in 
 17.45 La vita è una figata! Con Bebe Vio
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 23.45 Speciale TG1
 1.15 Applausi
 2.30 Settenote. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Kung fu Panda. Mitiche avventure
 8.15 Heartland. Telefilm
 9.40 Dolci e delitti: un doppio mistero...
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Squadra speciale omicidi Istanbul
 15.25 Le Wallenstein: i demoni di Dresda
 16.50 Il commissario Heller: morte sul lago
 17.00 90° minuto. Serie B
 19.35 Squdra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 Automobilismo. Gran Premio Brasile
 23.50 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Conduce A. Di Bella 
 8.30 Domenica geo. Documentari.
 10.30 Provincia capitale. Asti
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 La grande storia. Armando Trovajoli, musica
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 16.30 Kilimangiaro 
  Tutte le facce del mondo
 20.30 Le ragazze del '68. Documenti 
 21.15 Il pescatore di sogni. Film
 23.05 Ricchi e poveri
 1.20 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Segreti artici. I giganti del Mare Artico 
 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 Rosi Abate. La serie
 23.20 Grande fratello vip. Reality
 0.10 X-Style. Magazine
 2.00 Whatever works-Basta che funzioni. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Com. politica
 7.35 Cartoni animati
 9.15 Mr. Bean. Telefilm
 10.05 I Cesaroni. Serie tv
 11.50 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.10 Godzilla. Film
 17.00 What's new Scooby Doo. Cartoni
 19.00 Grande fratello vip
 19.30 C.S.I.-Scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.45 Street food battle. Talent

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Super partes. Comunicazione pol.
 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 La moglie in bianco... l'amante al pepe 
 15.00 I diari della settima porta
 17.00 La freccia nella polvere. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado la domenica. Inchieste
 21.15 War Horse. Film
 0.15 Senza santi in Paradiso. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus
 21.20 Don Milani - 
  Il priore di Barbiana
 0.40 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Mi ritorna in mente  
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Vie Verdi. Rb
 14.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.30 Tg Agricoltura
 15.00 Film
 16.15 Passo in tv. Musicale
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° Minuto. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  I nonni di Rocky

 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
 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 Calcio: Italia-Svezia
 22.50  Che fuori tempo che fa 
 0.50 S'è fatta notte. Pamela Prati
 1.10 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 1.40 Rai cultura. Rosa Balisteri, un film...

 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
 18.50 Hawaii five-o. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Un amore tutto suo. Film
 22.55 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
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Garibaldi e i mille
 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
 23.10 Fuoriroma. L'Aquila: Bierluigi Biondi
 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 Supercinema

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 10.10 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 La vita secondo Jim. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Mission: impossible III. Film
 23.50 Demolition man. Film 
 2.10 Giù in 60 secondi. Adrenalina...

 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
 16.00 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 17.15 Colombo: Una trappola di Colombo
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Delitto perfetto. Film
 23.30  Warrior. 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 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Sconosciuti. Rubrica
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 21.05 Ladies in lavender
  Film con Maggie Smith
 22.50 Today 
  Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12,30 Blu & verde. Rubrica
 12,45 Eos. Approfondimento
 13.15 Tg agricoltura
 13.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Talk show
 22.00 Novastadio notte. Rb sportiva
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie 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 La strada di casa. Serie tv
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Sottovoce
 2.05 Rai cultura. Francesco Petrarca

 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
 18.15 Calcio: Italia-Russia, under 21
 21.05 Camera cafè. Sit com
 21.20 Stasera Casamika. Show
 23.50 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.20 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: Lyndon B.  Johnson
 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
 24.00 Tg3 linea notte. Informazione
 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 Zucchero: wanted, tutta un'altra storia
 24.00 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 10.10 Hart of dixie. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 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 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Mai dire Grande fratello vip. Polpette 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show. Show

 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
 16.45 Rancho bravo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Rambo III. Film
 23.25 Tango & Cash. 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 Sconosciuti
  Rubrica
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Buonasera dottore. Rb
  con Monica Di Loreto
 22.45 Retroscena. Rb
 23.20 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Soul. Rb
 7.45 Eos. Approfondimento
 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 Documentario
 24.00 La notte delle auto 

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi. Rubrica
 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 commissario Montalbano
 23.30 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.40 Sottovoce. Speciale
 2.10 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. Film
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Unici. Renzo Arbore: una vita...
 23.30 L'ispettore Coliandro. Il ritorno 2. 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: Nikita Krusciov
 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
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario
 1.15 Rai Cultura. Memex. 
  Passi di scienza: Torino. Rb

 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. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 10.10 Hart of Dixie. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 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 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Mai dire Grande fratello vip. Polpette 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 47 ronin. Film.

 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 Il giardino di gesso. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Sharm el Sheikh un'estate indimenticabile
 23.20 Tutte le donne della mia vita. Film 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Topazio. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Padre Nostro
  Rubrica con don Marco Pozza
 22.05 Francesco. Film 
 0.40 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.00 Agrisapori. Rb
 7.45 Musica e spettacolo
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia 
  Documentario
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 23.00 Tgn sera
 23.30 Eos. Rubrica di approfond.
 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 Tiziano Ferro: il mestiere della vita
 20.40 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Sirene. Serie tv 
 23.30 Porta a Porta
 1.40 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 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
 17.20 Elementary. 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: Giorgio La Pira
 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 Smetto quando voglio. Film
 23.10 La mia passione
 1.15 Rai Cultura. Memex. Luoghi della scienza
  "Palermo" 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 Le tre rose di Eva 4. Serie tv
 23.35 Maurizio Costanzo show. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 10.10 The night shift. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 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 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Mai dire Grande fratello vip. Polpette 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Colorado. Show

 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
 16.35 Frontiera. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Terra. Conduce Toni Capuozzo 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Topazio. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
 21.05 C'è spazio. Rubrica condotta
  da Letizia Davoli 
 22.50 Le Maroc
  Documentario 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia. Rb
 7.45 Soul
 8.15 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 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

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
 21.25 Tale e quale show. Talent
 23.55 TV7. Settimanale del Tg1
 1.35 Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.30 Sottovoce. A cura 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
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Camera cafè- Sit com
 21.20 L'ispettore Coliandro. Telefilm
 23.55 The wedding party. 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: Hernest Hemingway
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Iqbal-Bambini senza paura. Film
 23.00 Parlo da sola. Anna Marchesini
 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 Belli di papà. Film
 23.30 Matrix Chiambretti. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 10.10 The night shift. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 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 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Mai dire Grande fratello vip. Polpette 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Cowboys & Aliens. 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"
 16.05 Uomini d'aminato contro l'inferno. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Grand tour d'Italia. Sulle orme...

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Topazio. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 L'albero degli zoccoli
  Film con attori 
  non professionisti
 0,20 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia
 7.45 Agrisapori. Rb
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 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 
 23.30 Soul. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Il senso di Milena 
per le news

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

Dalla Festa del Cinema di Roma alle 
sale: l’animazione per famiglie Pad-

dington 2, l’ultimo film dei Taviani, il 
duello sportivo Borg McEnroe e ritorno 
di Paolo Genovese con The Place. 

Le indicazioni della Commissione film Cei.

Calato il sipario sulla 12ª edizione della 
Festa del Cinema di Roma e sulla sezione 
educational Alice nella Città, ecco arrivare 
nelle sale alcuni titoli di indubbio richia-
mo. 

Anzitutto il film per famiglie Paddington 2 
di Paul King, sull’orsetto nato dalla penna 
di Michael Bond. 

Si tratta di una commedia dai richiami 
natalizi, con atmosfere colorate e avvolgen-
ti. Protagonista è sempre l’orsetto Padding-
ton chiamato a una nuova avventura con la 
sua famiglia, ovvero recuperare un prezioso 
libro pop-up da regalare alla centenaria zia 
Lucy. 

Il cinema inglese gioca su una figura mol-
to amata, coinvolgendo un cast di interpreti 
britannici di primo piano: Sally Hawkins, 
Hugh Bonneville, Julie Walters e Hugh 
Grant. 

Un’opera che soddisferà di certo i più 
piccoli con famiglie, ma non dispiacerà 
anche agli appassionati di favole contem-
poranee.

Sempre alla Festa di Roma la Commis-
sione nazionale valutazione film della Cei 
insieme al Sir ha visto in anteprima Borg 
McEnroe di Janus Metz sulla rivalità nel 
mondo del tennis tra due celebri campioni 
anni ’70-’80, John McEnroe (Shia LaBeouf) 
e Björn Borg (Sverrir Gudnason). 

Il film sembra richiamare lo schema 
narrativo attuato da Ron Howard in Rush, 
l’incontro-scontro tra Niki Lauda e James 
Hunt. 

Per gli amanti del tennis – cui il cinema 
ha dedicato poca attenzione – sarà una pro-
posta estremamente gradita. 

Ancora, a Roma sono passati anche due 
film italiani, ovvero Una questione privata di 
Paolo e Vittorio Taviani, ispirato al roman-
zo omonimo di Beppe Fenoglio, e The Place 
di Paolo Genovese, dopo il successo clamo-
roso di Perfetti sconosciuti. 

Il primo è un triangolo amoroso sullo 
sfondo della Seconda guerra mondiale, 
con una costruzione narrativa suggestiva 
ma uno svolgimento un po’ faticoso; il se-
condo è una commedia corale che punta 
sulla valorizzazione di tanti interpreti del 
cinema nazionale tra cui: Mastandrea, 
Giallini, Rohrwacher, Borghi, Ferilli, 
Lazzarini.

Arriva invece dalla Palma d’oro del 70° Fe-
stival di Cannes The Square di Ruben Östlund, 
con Elisabeth Moss. 

Un racconto ambientato nel mondo 
dell’arte contemporanea, denso di sugge-
stioni, ironia nonché isteria. 

Dopo Forza Maggiore (2014), Östlund con-
ferma l’indubbio talento anche se il suo ci-
nema non si rivolge a tutti.

In ultimo, è ispirato al romanzo Mia cugi-
na Rachele di Daphne du Maurier – l’autrice 
anche di Rebecca la prima moglie – il film Ra-
chel di Roger Michell, noto al grande pub-
blico per Notting Hill. 

Giocato tra dramma, film di tensione e 
storia romantica, Rachel poggia su due bra-
vi interpreti, il Premio Oscar Rachel Weisz 
e la star del cinema inglese Sam Claflin 
(“Hunger Games”).

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

La tv pubblica italiana perde l’apporto di una brava professionista 
dell’informazione, che negli anni è stata capace di affermarsi per il 

proprio rigore giornalistico e per la propria indipendenza.
“Ho comunicato all’azienda le mie dimissioni poiché le condizioni non per-

mettono di produrre risultati apprezzabili”: poche parole, perfino quasi di-
plomatiche, per sancire l’addio di Milena Gabanelli alla Rai. La giorna-
lista, per anni anima (e cuore) della fortunata trasmissione d’inchiesta 
giornalistica “Report”, dopo aver lasciato un anno fa per sua scelta la 
guida del programma era stata nominata dalla Rai condirettore di Rai 
News con delega al relativo sito.

Già da qualche tempo la sua situazione professionale aveva palesa-
to qualche criticità; un paio di mesi fa si era autosospesa, rinunciando 
allo stipendio e lamentando la mancanza di un ruolo definito e decisivo 
nella proposta informativa. L’epilogo dei giorni scorsi mette la parola 
“fine” su un rapporto che, fra alti e bassi, è sempre stato travagliato.

Visto da fuori, il nuovo incarico della giornalista non sembrava privo 
di opportunità, ma è lei stessa a spiegare i motivi di una scelta tanto 
radicale quanto inevitabile: “La condirezione di Rai News con delega al re-
lativo sito e l’implementazione del numero dei giornalisti non ne modifica il li-
mite. Poiché non attrae le forze dei 1.600 giornalisti Rai (indispensabili per farlo 
decollare), in quanto percepito come il sito di una testata concorrente. Invece la 
nascita del portale unico di news online, per il quale ho lavorato in questi mesi è 
subordinata a tempi non definiti e certi”.

La stessa Gabanelli aveva proposto al direttore generale Mario Orfeo 
una striscia quotidiana di 4 minuti per raccontare i fatti di cronaca attra-
verso i numeri, che probabilmente sarebbe stata di alto valore giornali-
stico – e quindi di grande interesse per il pubblico – secondo il suo stile 
professionale. Ma anche questa strada non è stata percorribile, men che 
meno quella che l’avrebbe vista tornare a “Report” in condirezione con 
Sigfrido Ranucci, che ha ereditato il suo ruolo.

Dal canto suo, la Rai risponde esprimendo rammarico ma chiarendo 
altresì che da un lato il Contratto di servizio e dall’altro la rigidità del 
palinsesto nella fascia oraria di punta non permettono di assecondare le 
richieste di cui sopra.

Al netto di torti e ragioni, premesse e promesse, accordi e contratti 
resta il fatto che la tv pubblica italiana perde l’apporto di una brava 
professionista dell’informazione, che negli anni è stata capace di affer-
marsi per il proprio rigore giornalistico e per la propria indipendenza 
dai condizionamenti del potere. Forse proprio quest’ultimo elemento 
è stato decisivo nella compromissione del rapporto di lavoro, stante la 
longa manus governativa presente in Rai da sempre, fin dai primi passi 
della nostra televisione di Stato.

Facile immaginare che la Gabanelli troverà presto casa altrove (ma-
gari a La7), ma nel frattempo a rimetterci, oltre alla diretta interessata, 
siamo noialtri spettatori che vediamo ridursi di giorno in giorno gli spa-
zi dell’informazione libera e – per quanto possibile – oggettiva.

In sala
dal 9 novembre

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di SERGIO DEFENDI *          

Le Cure Palliative sono costituite da un complesso 
integrato di attività, svolte da vari professionisti di 

diverse discipline, che quindi contempla prestazioni 
da parte del medico, dell’infermiere, dell’operatore 
socio sanitario, ma anche di tipo riabilitativo e psico-
logico, compreso il sostegno spirituale e le eventuali 
prestazioni di tipo sociale e tutelare. 

Un elemento fondamentale è rappresentato dalla 
continuità nella gestione all’interno dell’intero pro-
getto assistenziale individuale. Prendere in carico 
adeguatamente un paziente terminale, sia che esso si 
trovi in una unità ospedaliera o sia in carico all’as-
sistenza domiciliare, prevede infatti una grande at-
tenzione ai bisogni espressi e una attenta valutazione 
delle richieste in primis del paziente, ma anche della 
famiglia. Solo quando saranno stati individuati, va-
lutati, definiti questi bisogni si potrà proporre e de-
cidere, insieme al paziente, il contesto assistenziale 
più idoneo – il cosidetto ‘setting di cura’ (a domicilio, 
oppure in hospice) – in relazione ai bisogni e alle esi-
genze emerse, con l’obiettivo di fargli vivere l’ultimo 
periodo della sua vita con la maggiore qualità e di-
gnità possibile. 

Senza dubbio una attivazione precoce potrà con-
sentire un più forte rapporto di fiducia tra assistito, 
famigliari ed équipe di cure palliative e, di conseguen-
za, un migliore percorso di accompagnamento.

Le Cure Palliative sempre più integrano con le 
simultaneous care, per tempo, le cure specialistiche. 
Purtroppo però ancora oggi si associa l’idea delle 
Cure Palliative con le ultime ore di vita, alimentan-
do il pensiero che “quando arrivano loro dopo poco 
tempo la persona muore”. Ma non deve essere così.  
C’è quindi ancora un grosso aspetto culturale da su-

perare, associato al rifiuto di attivare le Cure Palliati-
ve perché, fondamentalmente, vi è un rifiuto dell’idea 
della morte. Va detto però che molti familiari o assi-
stiti, inizialmente reticenti all’attivazione del nostro 
servizio, quando poi sperimentano gli effetti prodotti 
rimpiangono di non averlo fatto prima.

Le Cure Palliative vanno attivate quando, nel pa-
ziente con malattia inguaribile e nella sua famiglia, 
i sintomi fisici e psicologici generano sofferenza. In 
tal senso, a domicilio, il medico di Medicina generale 
può rivestire un ruolo cruciale. 

Chiunque può attivare le Cure Palliative, previo 
colloquio con il medico palliativista, in particolare:

• i medici specialisti, che hanno in carico il pazien-
te in ospedale,

• i medici di assistenza primaria, che hanno in cari-
co il paziente a domicilio,

• i medici delle case di riposo (RSA) che hanno in 
cura l’ospite,

• il paziente o i familiari del paziente,
• le assistenti sociali del Comune,
• gli operatori dell’Unità di Valutazione Multidisci-

plinare dell’Asst (UVMD).
Per l’attivazione è necessario contattare:
* Unità operativa di Cure Palliative, dell’Asst Ospe-

dale Maggiore di Crema, Largo Ugo Dossena 2, Cre-
ma, telefono 0373.280827.

* Hospice, della Fondazione Benefattori Crema-
schi, via Kennedy 2, Crema, telefono 0373.206270.

Non ci saranno costi da sostenere in quanto le cure 
fornite dalla Rete di Cure Palliative sono coperti dal 
Servizio Sanitario di Regione Lombardia.

Per approfondimenti: www.curepalliativecrema.it.
* Responsabile dell’Unità operativa 

di Cure Palliative

QUANDO NON SI PUÒ GUARIRE... (2)

Il valore delle Cure Palliative

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche Rubriche ·                        Rubriche Rubriche 

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

  Sono passati 9 anni da quando Ruth Fe Salditos 
fece tappa in Italia per raccontare l’esperienza 

del “Panay Fair Trade Center” (Pftc), l’organiz-
zazione filippina di Commercio equo e solidale 
con sede nell’omonima isola situata 500 chilome-
tri a sud di Manila. Fondato nel 1991 per inizia-
tiva di 25 donne, il Pftc coinvolgeva nel 2008 350 
contadini e trasformatori. 
Già allora produceva per 
Altromercato lo zucche-
ro di canna bio integrale 
Mascobado e le “banana 
chips”, fettine di banana 
fritte in olio di cocco e 
addolcite con lo zucche-
ro di canna. “I lavoratori 
coinvolti nel processo di 
lavorazione delle banane, 
ottengono al giorno una 
cifra che è superiore di al-
meno due terzi rispetto al 
salario percepito in un’al-
tra impresa. Il pagamento 
viene fatto complessiva-
mente al gruppo, che poi 
provvede a suddividerlo 
in parti uguali tra tutte le lavoratrici”. Oggi nelle 
botteghe del mondo come la Coop. La Siembra 
troviamo anche le “Zen-zì” del Pftc, gelatine natu-
rali allo zenzero con il Mascobado. L’associazione 
è cresciuta in questi anni fino a dare lavoro oggi 
a 500 persone, come racconta Ruth. “Abbiamo 6 
mulini per la spremitura delle canne da zucche-
ro e una produzione di 1.000 tonnellate all’anno. 
L’80% del nostro zucchero è venduto in Italia 
tramite Altromercato; il resto lo esportiamo prin-
cipalmente in Germania, Sud Corea e Giappone”, 
dice. Con la sua crescita Pftc ha generato la “Fair 
Trade Foundation Panay”, una fondazione che 
promuove la democrazia, la tutela dei diritti delle 
comunità indigene e l’autodeterminazione del-
le comunità locali. In questi anni, infatti, Pftc ha 
pagato un prezzo troppo altro per il suo impegno 
nella giustizia sociale.

Pochi anni dopo, nel 2013, proprio Ruth è stata 

coinvolta nella repressione governativa, con l’accu-
sa di fare parte del movimento terroristico “New 
people army”. Allora in tanti si mobilitarono per 
chiedere la sua assoluzione, manifestando solida-
rietà con numerosi attivisti “che rivendicano una 
riforma agraria e la difesa dei diritti dei lavoratori” 
e “sono spesso arbitrariamente indicati come ap-

partenenti a questi gruppi 
armati” perché “scomodi 
ai poteri politici e alle eco-
nomici locali”.

La primavera succes-
siva, il presidente di Pftc, 
Romeo Capalla è stato 
ucciso nella piazza del 
mercato di Oton. Pftc 
ha continuato a chiedere 
giustizia e verità e a por-
tare avanti i progetti per 
un’economia più equa e 
rispettosa dei diritti dei la-
voratori. Dal giugno 2016 
Rodrigo Roa Duterte è 
salito alla guida del Paese, 
avviando una estenuante 
guerra alla droga senza 

precedenti. Una politica che, nelle stime di Hu-
man Rights Watch, ha causato la morte di 12mila 
persone negli ultimi 15 mesi, sospettate di essere 
coinvolte in traffici illeciti. Migliaia di esecuzioni 
sommarie sono state condotte “da, o per conto 
di, una polizia che agisce al di fuori della legge, su 
ordine di un presidente che non ha mostrato altro 
che disprezzo per i diritti umani e per coloro che li 
difendono”, scrive Amnesty International.

In questa grave situazione, gli occhi speran-
zosi di Ruth dicono ancora che “la strada del 
commercio equo e solidale è la giusta direzio-
ne”. “Quello che sta succedendo nelle Filippine 
– dice – non può che renderci ancora più resilienti 
e determinati nel portare avanti i nostri valori e i 
progetti per la tutela dei diritti dei lavoratori e la 
difesa della democrazia”.

 Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it

SolidaleCittà
CREMA

FILIPPINE: REPRESSIONE DEL GOVERNO

Il Commercio equo e solidale resiste   

 

 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 23 NOVEMBRE  - consulenza 
con il naturopata ROBERTO FACINCANI

come intervenire sullo stress, disturbi psicosomatici, 
insonnia, ansia, stanchezza (è gradito l’appuntamento)
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A 500 anni dalle 95 tesi 
tentativi di dialogo

EX ALUNNI CLASSICO RACCHETTI

La rassegna Il sabato del 
Museo ha aperto il nuovo 

ciclo di incontri dopo la pausa 
estiva, sabato scorso 4 novem-
bre, presso sala A. Cremonesi, 
del Museo, con l’intervento di 
mons. Franco Buzzi (Accade-
mia Ambrosiana) intervenuto 
sul tema Riforma protestante 
1517-2017. Libertà e giustizia per 
mezzo della croce. In apertura 
sono intervenuti la presidente 
dell’associazione ex alunni del liceo classico A. Racchetti – vivace re-
altà culturale cittadina che ha promosso l’iniziativa – Daniela Maggi 
che ha brevemente illustrato l’evento ringraziando tutti i presenti. Fra 
questi il vescovo Daniele (nella foto) il quale ha sottolineato lo spesso-
re della proposta aggiungendo anche di apprezzare il contesto, ossia 
il Centro Culturale Sant’Agostino che non aveva ancora visitato e del 
quale ignorava il fascino. Quindi l’assessore alla Cultura del Comu-
ne di Crema Emanuela Nichetti ha evidenziato il valore del primo 
appuntamento della rassegna, ringraziando l’associazione ex alunni 
liceo classico Racchetti per l’ottimo esordio.

Poi, dinanzi a un pubblico piuttosto folto, ha preso la parola mons. 
Buzzi chiamato per intervenire sui 500 anni dalla storica affissione 
delle 95 tesi relative alla validità delle indulgenze da parte del frate 
agostiniano Martin Lutero (31 ottobre 1517) .

Secondo la tradizione furono affisse sulla porta della chiesa del 
castello di Wittenberg in Sassonia e diedero avvio alla Riforma prote-
stante. Nel 1521 Lutero fu scomunicato e nel 1555 la Pace di Augusta 
riconobbe l’esistenza di due diverse fedi religiose in Germania.  A 
cinquecento 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 Federazione Luterana Mondia-
le, lì firmata il 31 ottobre 2016.

Buzzi ha iniziato parlando di un ‘fraintendimento’ durato 500 anni 
che, dopo una convinta riflessione teologica tra Riformati (nelle loro 
diverse specificità, luterani, anglicani…) e Chiesa cattolica, è appro-
dato alla convinzione che debba essere superato per perseguire nel 
tentativo di riavvicinamento delle chiese che, comunque, si ricono-
scono nella figura di Cristo.  Buzzi ha quindi affrontato il tema della 
‘giustificazione per fede’: “La giustizia di Dio coincide con la sua 
misericordia”. Lutero, citando i salmi  e passaggi della Bibbia sarebbe 
approdato alla convinzione che “l’uomo che si riconosce peccatore 
davanti a Dio, dando ragione della sua Parola ottiene il perdono di 
Dio. Il peccato originale infatti sta nel non accettare la Parola di Dio, 
nell’allontanarsi da essa; quando l’uomo esce dalla fede rimane pec-
catore, mentre torna ‘giusto’ riacquistando la fede nella Parola, la 
quale è il Vangelo. Lutero, commentando la Genesi afferma che ‘la 
fede di Abramo è la mia fede’...”. Buzzi ha proseguito ricordando 
come “Il massimo del peccato dell’Uomo è la crocifissione del Figlio 
mentre la Resurrezione e la Passione di Cristo hanno significato che 
Dio è più forte del peccato. Con la morte Cristo ha vinto la morte 
stessa”. Il relatore ha quindi richiamato come la Giustificazione per 
fede per i Cattolici sia troppo debole perché l’uomo non vive un ef-
fettivo cambiamento, non è radicalmente rinnovato e il peccato non 
è tolto. Oltre a dichiararsi giusto deve essere accompagnato dal fare 
il giusto. Dopo la firma il 31 ottobre ad Augsburg (Germania), nella 
Chiesa di S. Anna, della Dichiarazione congiunta tra la Chiesa catto-
lica e la Federazione Luterana Mondiale sulla Dottrina della Giusti-
ficazione è caduto un pilastro teologico portante della divisione tra le 
due Chiese e, sebbene ci siano ancora sfumature teologiche diverse, 
non sono tali da considerarci reciprocamente “eretici”.

Quindi Buzzi ha affrontato il concetto di peccato, inteso, secondo 
i luterani in maniera molto profonda, non superficiale: la concupi-
scenza è il desiderio di andare contro la volontà di Dio; il semplice 
pensiero della tentazione è già peccato per Lutero, mentre al Concilio 
di Trento è stato dichiarato che la concupiscenza è in prossimità del 
peccato che, diviene tale, al compimento dei fatti.

Tuttavia se si riconosce che il giudizio che Dio, ha di noi sia eguale 
al quello che noi abbiamo di noi stessi ecco che questo si traduce in 
un atto di fede. L’intervento di mons. Buzzi è stato applaudito e ha 
destato ulteriori domande e interventi. È possibile leggerlo nella sua 
interezza sul sito www.ilnuovotrrazzo.it.

Mara Zanotti

Dopo il successo del Werther 
di Massenet della scor-

sa primavera, il “Circolo delle 
Muse” per il suo quarto Festival 
Lirico porta in scena una rappre-
sentazione autunnale, puntando 
l’attenzione su un titolo che si 
possa adattare allo spazio del-
la bella Sala Pietro da Cemmo, 
con un’azione situata in interni, 
senza grandi masse corali, ma 
di grande richiamo per la sua 
popolarità e bellezza quale Ma-
dama Butterfly di Puccini. Ani-
ma di questa nuova avventura 
il presidente del Circolo, Gior-
dano Formenti, alla regia con 
assistente Ginevra Formenti e 
un cast ancora rivolto ai giovani, 
il più “giovane” di soli 22 anni, 
con Ahn Sunyoung nel ruolo 
della protagonista, affiancata da 
Denys Pivnitskyi (Pinkerton), il 
mezzosoprano cremasco Eleo-
nora Filipponi (Suzuki), Miche-
le Perrella (Sharpless), Emil Ab-
dulaiev (zio Bonzo), Tommaso 
Lazzarini (Goro), Ken Watana-
bi (Yamadori) e Paola Lo Curto 
(Kate). 

In cosa si diversifica il nuovo 
allestimento scenico rispetto al 
“Werther”? 

Formenti: “Si è puntato an-

cora di più sugli effetti di luce 
e sulla proiezione di immagini 
che suggestivamente ricreino i 
diversi ambienti dell’opera, in 
mancanza di un apparato sceno-
grafico vero e proprio. Inoltre si 
è ancor meglio curato l’aspetto 
dei costumi, affidati di nuovo 
alla brava Serena Rizzo, che 
ha potuto contare sui filati del 
Lanificio Subalpino come sulla 
preziosa collaborazione di Va-
lentino Tessuti. Ne uscirà una 
Madama Butterfly in edizione in-
tegrale un po’ bomboniera, con 
la quale ho voluto affrontare la 
sfida di un titolo orientale in un 
contesto che di certo non lo è”. 

Tutti gli artisti trasmettono 
grande entusiasmo... 

Perrella: “È piacevole lavora-

re a questa produzione perché 
si manifesta la voglia di fare le 
cose al meglio, esaltando l’ani-
ma stessa dello spettacolo, col-
laborando con professionisti di 
alto calibro”. 

Sunyoung: “L’espressività 
orientale è timida, ma interna-
mente c’è una grande passione 
per l’amore, la vita e la famiglia, 
quindi io intendo portare in sce-
na in maniera intensa questi sen-
timenti al di là della voce e della 
musica”. 

Filipponi: “Amo molto il per-
sonaggio di Suzuki per la sua 
vocalità suadente, che vive del-
le emozioni di Butterfly. Stavo 
proprio studiando questo ruolo 
e ringrazio Giordano per aver 
creduto ancora in me, affiancan-
domi a questo eccellente cast”. 

La parte orchestrale è affida-
ta al pianoforte a quattro mani 
dei maestri Enrico Tansini e 
Alessandro Carelli, a loro volta 
soddisfatti: “Lo spartito stavolta 
è nato appositamente studiando 
la parte nelle prove con i cantan-
ti, grazie anche ai suggerimenti 
del maestro Fabrizio Tallachini, 
direttore musicale della produ-
zione. Questo è un aspetto inte-
ressante della rappresentazione, 
nata grazie all’energia e alla 
professionalità di tutti gli artisti 
coinvolti”. Domani pomeriggio 
quindi lo spettacolo avrà inizio 
alle ore 16.30. 

 Luisa Guerini Rocco

“Madama Butterfly”, le prove 
in vista del debutto

CIRCOLO DELLE MUSE

Domani la ‘prima’ della 
lirica con “Butterfly”

Venerdì 17 novembre 
alle ore 20.30, con re-

plica domenica 19 novem-
bre alle ore 15.30, terzo ap-
puntamento della stagione 
lirica del teatro A. Pon-
chielli con Carmen il cele-
berrimo lavoro di Georges 
Bizet, opéra-comique in 
quattro quadri, libretto di 
Henri Meihlac e Ludovic Halévy dalla novella omonima di Pro-
sper Mérimée (biglietti platea e palchi intero euro 55, ridotto 
euro 50, galleria intero euro 35, ridotto euro 32, loggione euro 
20). Interpreti principali Na’ama Goldman (Carmen), Luciano 
Ganci (Don José), Maria Teresa Leva (Micaela), Zoltan Nagy 
(Escamillo), direttore Carlo Goldstein, regia Frédéric Roels. 
Opera seducente e cruda allo stesso tempo, Carmen è certamen-
te uno dei titoli francesi più amati dal pubblico per la sua forza 
drammaturgica e per la bellezza della musica di Georges Bizet. 
La concertazione musicale sarà affidata a Carlo Goldstein, di-
rettore italiano che saprà mettere in risalto le diverse sfumature 
coloristiche dell’opera. Lo spettacolo vedrà il debutto italiano 
di un allestimento dell’Opéra de Rouen a cura del regista belga 
Frédéric Roels, che dà una lettura contemporanea della vicenda 
di Carmen, mettendo in risalto la fragilità e la veemenza carat-
teriale dei singoli personaggi, senza mai tradire la drammatur-
gia originaria. Per informazioni e biglietti tel. 0372.022.001 e 
0372.022.002.

M. Zanotti

Ponchielli: in scena CarmenFATF: in 400 per lo spettacolo d’apertura!

Il Franco Agostino Teatro Festival ha avuto la sua ‘prima’ d’ec-
cezione, aprendo, domenica scorsa, 5 novembre, la XX edizio-

ne È festa con una sala del San Domenico gremita da bambini 
e famiglie. Quasi 400 persone nella sala del teatro cittadino (e 
purtroppo molti non sono potuti entrare per l’esaurimento dei 
posti) per assistere a È tempo di clown, esilarante spettacolo della 
compagnia Teatro Necessario di Parma: Leonardo Adorni, Ja-
copo Maria Bianchini e Alessandro Mori hanno dato vita a sim-
paticissimi e buffi pagliacci, con l’ambizione di essere musicisti. 

Poche le parole, tanto spazio alla musica e alla mimica, tipi-
ca della clownerie. Sketch, movimenti al rallentatore, acrobazie, 
con il coinvolgimento dei bimbi sul palco. Con continue (finte) 
conclusioni e poi ‘bis’ pieni di situazioni paradossali e divertenti. 
“Pur avendo fatto il possibile per accontentare tutti – spiega la 
presidente Gloria Angelotti – non abbiamo potuto permettere ai 
tanti altri in coda di entrare. Ci scusiamo e per il prossimo anno 
penseremo a una prenotazione dei posti, in modo da poter pre-
vedere una seconda replica in caso di affluenza così elevata”. La 
ventata di allegria portata dai clown sarà lo stile con il quale il 
Franco Agostino Teatro Festival vivrà anche le successive tappe 
della XX edizione. 

I GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA: Bravi ragazzi

Giovedì prossimo 16 novembre 
alle ore 21, terzo appuntamento 

della rassegna I Giovedì della Bibliote-
ca con la partecipazione dell’autore 
Francesco Ghilardi e la presenta-
zione del libro Bravi ragazzi (Europa 
edizioni); interverrà Adriano Tango, 
letture scelte a cura di Mariangela 
Torrisi. Ghilardi (classe 1949), inge-
gnere chimico, ha alle spalle la pro-
fessione di insegnante, di tecnico e di 
manager. Da pensionato e orgoglioso 
nonno, ha riflettuto sulla sua passio-
ne, la scrittura arrivando a riprende-
re un canovaccio a lungo pensato e 
approdando alla pubblicazione, per 
la casa editrice Europa Edizioni, che ha subito apprezzato il suo 
scritto. Questa la trama del libro: Sono giovani, sono in gamba, sono 
svegli e parecchio incoscienti. C’è “Apasc”, c’è il “Mago”, c’è “Fai-
na”, ci sono dei nomi reali che hanno meno identità dei nomignoli 
che si sono assegnati. C’è chi è più minaccioso, chi più minacciato, 
chi si dà un obiettivo, chi si perde dietro a un altro, ma c’è sempre 
qualcosa, in queste pagine, che non molla mai la presa, uno stato 
d’animo da cui non si riesce a sfuggire... È nascosto nella penna di 
Francesco Ghilardi, nei gesti che sa fare, nel suo concedersi quelle 
saltuarie espressioni in dialetto che altrimenti non avrebbero lo stesso 
sapore, nel suo saper tratteggiare con grazia e sicurezza le sfumature 
di un concetto complicato come la pedofilia, facendo pronunciare il 
suo nome a chi non ha ben chiare le sue dinamiche, ma mantiene la 
ferma consapevolezza che si tratti di una cosa da combattere. Sullo 
sfondo di un’Italia che profuma di quella realtà polverosa e autentica 
di qualche anno fa… Ingresso libero.

di MARA ZANOTTI

Una sfida: raccontare la storia di Crema ai 
bambini, con la voglia di far conoscere an-

che ai più piccoli le vicende che hanno portato 
la nostra città a essere quella che è... Davide 
Severgnini web design e grafico, Serena Ma-
rangon, bibliotecaria, libraia 
e illustratrice e Silvia Merico, 
storica dell’arte e insegnante, 
hanno raccolto il guanto e re-
alizzato un libro dal titolo L’as-
sedio. Una storia quasi vera.

“Abbiamo voluto concen-
trarci su un unico episodio del-
la nostra storia, probabilmente 
il più noto, per curarlo in ogni 
particolare e realizzare un pro-
dotto di assoluta qualità”, han-
no precisato gli autori, mercoledì in conferenza 
stampa. L’assedio è stato così narrato dalle sa-
pienti e precise parole di Silvia Merico e dalle 
splendide illustrazioni di Serena Marangon, 
attraverso gli occhi di un bambino. La chiave 
dell’ottima riuscita del volume è infatti la scelta 
del suo protagonista, Gano – nome medievale 
che ha voluto essere lontano dei più altisonanti 

‘Tancredi’ o ‘Ruggero’... – un bambino di sette 
anni che arriva in città da Cremosano e vive i 
sei mesi d’assedio subiti dalla nostra città da 
parte dei soldati del Barbarossa. Particolari 
della vita medievale, il cibo, le case, l’abbiglia-
mento, le abitudini sono narrati con una preci-
sione filologica, frutto della ricerca che Merico 

ha condotto anche su cronache 
dell’epoca e che Marangon ha 
curato anche per le immagini. 
“Le mura non erano fatte di 
mattoni ma erano dei terrapie-
ni e ancora i bottoni per i vestiti 
iniziarono ad essere usati dal 
1.200, ma l’assedio si svolse 
nel corso del 1.100... tutti par-
ticolari che sembrano ‘minori’ 
ma ai quali siamo stati molto 
attenti”. La narrazione, rivolta 

soprattutto a lettori dai 5 ai 10 anni, ha poi evi-
tato gli episodio crudi e violenti dell’assedio, 
per far vivere quel passaggio della nostra storia 
nutrendo, in primis, la curiosità per la vita quo-
tidiana. Un libro di storia che è anche una ‘sto-
ria’, un prodotto subito apprezzato dalla libre-
ria Mondadori di via Mazzini che ha colto il 
valore di questa operazione editoriale (250 vo-

lumi, per ora in tiratura limitata, costo 18 euro) 
che promuoverà in esclusiva. Un libro che vuo-
le proporsi anche quale strumento didattico per 
le scuole primarie, da cui partire per lo studio 
della storia medievale, mentre in famiglia può 
essere una splendida idea per le festività ormai 
alle porte. Il lancio del libro si articola su più 
appuntamenti: ieri, venerdì 10 novembre alle 
ore 17 presso la Pro Loco si è svolta la presen-
tazione ufficiale, con inaugurazione della mo-
stra delle tavole curate dalla Marangon (fino al 
12 novembre), mentre alle ore 21 si è tenuta la 
conferenza a cura del prof. Vincenzo Cappelli 
dal titolo Conversazione sull’assedio di Crema. 

Oggi, sabato 11 si terranno i laboratori di 
pittura per bambini (acquerelli) C’era una volta 
il drago: dalle ore 16 alle ore 16.45 corso per 
bambini dagli 8 ai 12 anni. Dalle ore 17 alle 
ore 17.45 corso per bambini dai 5 agli 8 anni. 
Al termine dei rispettivi laboratori merenda of-
ferta dalla Panetteria Pasticceria Marazzi. Par-
tecipazione gratuita, obbligatoria l’iscrizione al 
numero 0373/81020 o direttamente presso la 
Pro Loco. 

Infine domani alle ore 17, finissage: chiusura 
dell’esposizione con brani scelti tratti dal libro 
proposti dall’attrice Rosa Messina.

L’ASSEDIO. UNA STORIA QUASI VERA: 
UNA BELLISSIMA LETTURA

Storia di Crema 
per bambini

LIBRI

Da sinistra Severgnini, Marangon e Merico



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese - Romanese 1-0
Pergolettese: Leoni, Premoli (25’ st Peri), Villa, 

Dragoni (25’ st Boschetti), Brero, Contini, Piras, Po-
esio, Ferrario, Manzoni (47’ st Sonzogni), Pezzi (25’ st 

Pedrabissi). All.: Curti

Dopo la batosta infrasettimanale con il Rezzato, per la 
truppa gialloblù l’importante era ritornare subito a 

vincere. E così è stato contro il fanalino di coda Romanese. 
Quasi allo scadere, il solito Ferrario (che ha riconquistato la 

vetta della classifica marcatori con 11 centri, ndr) con un’in-
zuccata ha superato il bravo portiere Mazzetti, ex della partita 

insieme a Martinelli, che ha impedito ai cremaschi di ottenere 
una vittoria più rotonda. La supremazia della Pergolettese è stata 
netta, ma tra qualche imprecisione di troppo, la difesa avversaria 
molto chiusa e come detto i salvataggi di Mazzetti, la gara non si 
è trasformata in una goleada. 

Poco importa comunque! La sostanza non cambia, l’obiettivo 
era incamerare i tre punti e restare attaccati al treno delle prime, che 
viaggiano ad alta velocità. 

Domani alle ore 14.30 a Grumello i gialloblù incontreranno la 
penultima della classifica, la Grumellese che proprio in settimana 
ha esonerato l’allenatore Melosi e ha affidato la squadra all’ex serie 
A Renica. Non sarà della partita l’infortunato Rossi che spera di 
rientrare in vista degli scontri con Pro Patria e Crema 1908 che ca-
ratterizzeranno invece le successive due giornate.

“Avevo detto ai ragazzi di non farsi prendere dalla frenesia, ma 
con il passare dei minuti però vedevo meno lucidità. Abbiamo avuto 
moltissime occasioni da gol... io ne ho contate almeno 7 o 8. Nei 
due tempi avremo messo almeno 60 palloni giocabili. La vittoria è 
strameritata, ma soprattutto un toccasana dopo Rezzato. C’è il ram-
marico dei 2 punti persi contro il Lecco (la partita era finita 2 a 2 
con tante polemiche per un arbitraggio discutibile e un rigore negato 
allo scadere ai cremaschi, ndr)”: queste le parole di mister Curti al 
termine del match contro l’ultima della graduatoria. In sala stampa 
sono poi venuti Brero, Piras, Poesio, tutti d’accordo nel dimenticare 
Rezzato e ripartire da questa ottima prestazione, oltre che nell’af-
fermare che quest’anno non sembra esserci una squadra ‘ammazza 
campionato’. Infine Ferrario: “Contento per il mio gol, ma devo rin-
graziare i compagni che hanno lottato tanto. Vogliamo dimostrare 
che abbiamo tutte le carte in regola per stare in alto”. 
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La Pergolettese riparte 
dalla vittoria casalinga
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Bomber Ferrario anche domenica scorsa al Voltini è stato risolutivo con la sua rete alla Romanese

PROGRAMMA CAI

La sezione Cai di Crema ha diffu-
so il programma per la stagione 

invernale 2017/18 con la conferma 
delle iniziative già realizzate con 
successo lo scorso anno, con anche 
però alcune novità. Dai primi di ot-
tobre è iniziata la preparazione pre-
sciistica in palestra. Nell’ultimo fine 
settimana di novembre (sabato 25 
dalle 14 alle 17 e domenica 26 dalle 
9 alle 17) verrà riproposto lo “Skici-
ty” dove, come lo scorso anno, i più 
giovani potranno cimentarsi in una 
prova di discesa su un pendio arti-
ficiale installato in città (parcheggio 
“la buca” in via Stazione). 

Il programma prosegue poi con il 
weekend “PreTonal” (16/17 dicem-
bre). Per i corsi di sci si dovranno 
attendere le domeniche che vanno 
dal 21 gennaio al 11 febbraio (iscri-
zioni in sede, i primi 15 bambini 
iscritti gratis); anche quest’anno è 
confermata la collaborazione con il 
gruppo di maestri della TonalEvo-
lution.  Questo il programma delle 
sciate in notturna (meteo e neve per-
mettendo): Val Palot o Passo Penice 
(11 gennaio e 22 febbraio) e Mon-
te Pora (16 febbraio e 9 marzo). È 
confermata la partecipazione anche 
alla sciata in notturna a Corvatsch 
(St. Moritz) sabato 3 marzo, orga-
nizzata in collaborazione col sito 
dovesciare.it. La stagione si chiude-
rà sabato 17 e domenica 18 marzo 
con il weekend “We Cai” (località 
da definire). Per informazioni: sede 
Cai di Crema (via Franco Donati n. 
10) il martedì e venerdì dalle ore 21 
alle 23 (tel. 0373.203463).

Classifica
Pro Patria 28, Darfo 28; Rezza-
to 27;  Ponte Isola 23, Lecco 23; 
Virtus Bg 22, Pergolettese 22; 
Ciliverghe 19; Crema 18; Cara-
vaggio 17; Levico 15; Scanzoro-
sciate 14; Ciserano 11, Bustese 
11, Lumezzane 11; Trento 8, 
Dro 8, Grumellese 8; Romane-
se 6

Prossimo turno
Lecco-Ciliverghe
Romanese-Trento
Pontisola-Lumezzane
Crema 1908-Scanzorosciate
Dro-Ciserano
Pro Patria-Bustese
Grumellese-Pergolettese
Virtus Bergamo-Caravaggio
Rezzato-Levico Terme

Risultati
Bustese-Grumellese                  2-2
Caravaggio-Ponte Isola                     0-4
Ciliverghe-Darfo                        2-3
Ciserano-Crema                               0-3                      
Levico-Lecco                              0-2
Lumezzane-Dro                         3-0
Pergolettese-Romanese                1-0
Scanzorosciate-Pro Patria         1-3
Trento-Rezzato                       1-5

VOLLEY REGIONALI

Primo fine settimana di no-
vembre da dimenticare per 

le due squadre cremasche impe-
gnate nel girone C della serie C 
femminile, che hanno rimediato 
due sconfitte casalinghe. 

Mentre la EnercomVolley 2.0 
ha subito un pesante cappotto 
casalingo per mano delle For-
naci Brescia con la quale con-
divideva l’ultimo posto della 
graduatoria, la Pallavolo Vailate 
è riuscita a conquistare un solo 
punto nel rocambolesco con-
fronto con il Busnago vittorioso 
al termine per 2-3 (25-17, 25-20, 
25-27, 19-25, 18-20). 

Oggi la Pallavolo Vailate, 
quart’ultima con 3 punti, farà 
visita al Segrate la segue in gra-
duatoria a quota 2. In serie C 
maschile (girone B), limpido 
successo casalingo dell’Imecon 
Crema che ha regolato il Lucer-
nate per 3-0 (25-22, 28-26, 25-
20) salendo così al settimo posto 
con 6 punti. Oggi nuovo impe-
gno casalingo contro la Gsa Ca-
rate Brianza. 

La quarta giornata d’andata 
del girone B della serie D fem-
minile ha portato la prima scon-
fitta stagionale per la Zoogreen 
Capergnanica che si è arresa in 
trasferta alla New Volley di Viz-
zolo Pedrabissi al quinto set (25-
20, 25-19, 19-25, 19-25, 15-7). 
Questa sera la Zoogreen, scivo-
lata al quinto posto con 9 punti a 
3 lunghezze dalla capolista Gor-
le, tornerà a esibirsi a Capergna-
nica ospitando il Meda settimo 
in graduatoria. 

Il Celte Agnadello nel match 
casalingo contro la Delta Infor 
di Codogno invece ha ottenuto 
una netta vittoria per 3-0 (25-
17, 25-12, 25-16), riportandosi a 
una sola lunghezza dal team di 
Capergnanica. 

Le agnadellesi oggi saranno 
impegnate in casa del Gso Lo-
magna, avversaria sulla carta 
alla portata. 

Nel raggruppamento G la Cr 
Transport di Ripalta Cremasca è 
scesa in campo domenica pome-
riggio sul campo della matricola 
MgKVis Pidena espugnando il 
campo avverso in quattro gio-
chi (25-17, 25-21, 26-28, 25-23) 
e portandosi a quota 9 in com-
pagnia di Dinamo Zaist e Pomí 
Casalmaggiore a 2 punti dalla 
capolista Borgovolley. 

Oggi di fronte al pubblico 
amico le ripaltesi affronteranno 
il Piubega che sta fluttuando al 
limite della zona retrocessione.            

Julius

Contro il fanalino di coda Alfieri Cagliari l’A-
bo Offanengo non si è lasciata sfuggire l’occa-

sione di centrare la quarta vittoria consecutiva in 
questo avvio di campionato di serie B1, incame-
rando punti preziosi per il prosieguo della stagio-
ne. Contro la giovane formazione del capoluogo 
sardo le neroverdi si sono imposte agevolmente 
per 3-0, mantenendo così la terza posizione solita-
ria della graduatoria con 10 punti all’attivo a due 
lunghezze dalla capolista 
Lilliput Settimo Torinese 
e a un punto dall’Eurospin 
Pinerolo. Con il morale alle 
stelle per il più che brillante 
avvio di torneo, la matrico-
la “terribile” offanenghe-
se oggi sarà attesa a una 
prova davvero impegnativa 
sul campo pavese del Vol-
ley 2001 Garlasco, ottavo 
in classifica con 6 punti all’attivo e reduce dalla 
sconfitta in quattro set patita sul campo del Don 
Colleoni di Trescore Balneario. 

Nel vittorioso match di domenica scorsa co-
ach Nibbio ha voluto visionare tutte le giocatrici 
a disposizione, dando spazio alle ragazze della 
panchina e ottenendo risposte positive. Oltre che 
nel punteggio finale (3-0 con i parziali di 25-12, 
25-15, 25-15) la differenza tra le due contenenti 
è risultata schiacciante anche dai dati statistici di 
alcuni fondamentali: 12 ace, 6 muri e una positi-

vità doppia in attacco rispetto all’avversario fatta 
registrare dalle neroverdi. A livello individuale, 
15 punti a testa per la schiacciatrice Francesca 
Dalla Rosa, ex della partita, e per la centrale Eli-
sa Donarelli, quest’ultima premiata dal vicepresi-
dente del Volley Offanengo 2011 Roberto Carioni 
come miglior giocatrice dell’incontro. Da segna-
lare, inoltre, anche il debutto in B1 del libero Ca-
milla Riccardi, classe 2000, e della giovanissima 

schiacciatrice Beatrice Fonta-
nella, anno 2003, protagonista 
in battuta. Scarsi, come imma-
ginabile alla luce del risultato 
finali, gli spunti di cronaca. Le 
isolane provavano a sorprende-
re le padrone di casa in avvio di 
gara ma la reazione dell’Abo 
non tardava ad arrivare con un 
controbreak che scavava un sol-
co incolmabile sufficiente a ga-

rantire una gestione tranquilla del set. Avvio bru-
ciante dell’Abo anche nella seconda frazione conl 
25-15 finale. Con lo stesso parziale la formazione 
neroverde metteva il sigillo anche sul terzo gioco, 
conquistando così l’intera posta. “La squadra è 
rimasta concentrata e ha fatto ciò che le era sta-
to chiesto – ha commentato alla fine della partita 
Giorgio Nibbio, tecnico dell’Abo –. In partite del 
genere non ci può essere ritmo, ma ho visto anche 
ragazze motivate negli ingressi dalla panchina”.

                                                            Giulio Baroni

Volley B1: l’Abo vince contro Cagliari VIDEOTON: Domus tua... Victoria mea!
Domus Bresso - Videoton Crema 2 - 4 (3) Maietti, Tosetti

Se è un sogno, non svegliate i ragazzi: il Videoton espugna la tana 
della Doumus Bresso e vola al 2° posto in classifica a solo una lun-

ghezza dalla capolista L84. Cremaschi strepitosi!
È  stata una gara infuocata al Palazzetto dello Sport di Varano Brian-

za. Proprio in quel palazzetto, dopo la sconfitta nella finale playoff 2016 
di Serie C1, nacque la voglia di rivalsa dello staff Videoton, che avrebbe 
portato i rossoblù al trionfo in Serie C1 lo scorso anno e a guardare dritti 
in faccia gli ostici avversari della Domus Bresso dopo due stagioni.

La partita si sblocca subito: Maietti impiega pochissimi istanti per af-
fondare i suoi denti nella difesa locale e gonfiare la rete con il gol dell’im-
mediato 0-1. Dopo il vantaggio cremasco, la gara decolla: la Domus 

Bresso cerca di mantenere il controllo 
del gioco, con tanti passaggi a breve 
distanza e movimenti incessanti, ma il 
Videoton tiene botta. Con il passare dei 
minuti nel primo tempo, il Videoton non 
riesce a dare continuità alle proprie tran-
sizioni e la squadra retrocede pericolo-
samente verso il basso: la seconda metà 
della prima frazione è un assolo della 
Domus. I brianzoli arrivano al tiro senza 

soluzione di continuità: il Videoton ha il grande merito di non incassare 
gol, ma si perde davvero il conto delle conclusioni dei padroni di casa. 
Super star assoluta diventa quindi Mastrangelo: il portierone cremasco 
inizialmente si esalta con parate da Big Foot! La ripresa vede scendere 
in campo un Videoton di nuovo propositivo: il raddoppio è solo riman-
dato, palla sull’out di sinistra e accelerazione devastante di Tosetti, che 
si accentra, si porta sul centrodestra e scaraventa all’angolino basso il 
gran diagonale dello 0-2. Sembra il momento decisivo del match, ac-
cade invece l’imponderabile: i cremaschi incassano due gol consecutivi 
da calcio d’angolo. Fortunatamente il 2-3 arriva presto. Accelerazione 
di Peverini sulla sinistra e botta tesa verso il centro, dove Maietti è ap-
postato perfettamente sul secondo palo. La Domus Bresso, ccolpisce un 
palo clamoroso e manca il pareggio con un’altra chance. E il Videoton 
approfitta prontamente di questa maledizione, trovando il quarto gol 
ancora con Maietti. Oggi, sabato 11 novembre, alla Toffetti arrivano i 
Saints Pagnano, in un match dal sapore di alta classifica.

Dopo le trasferte consecutive in casa delle 
‘big’ Volta Mantovana e Gussago, risol-

tesi con due preventivabili sconfitte, la Ener-
com Volley 2.0 non è riuscita a invertire la 
rotta nell’abbordabile match casalingo con la 
Fornaci Brescia che condivideva con le cre-
masche l’ultimo posto della graduatoria. Le 
biancorosse sono rimaste an-
cora a bocca asciutta venendo 
sconfitte per 3-0. Al termine il 
divario tra le due contendenti è 
risultato di soli sei punti, visti i 
parziali di 23-25, 25-27, 23-25, 
ma le esperte bresciane sono 
state più brave e opportuniste a 
capitalizzare i vantaggi offerti 
su un piatto d’argento dalle pa-
drone di casa sprecando, così, 
i vantaggi accumulati nel corso 
del match. In seguito a questa 
nuova, pesante sconfitta le ragazze di coach 
Moschetti sono rimaste solitarie a chiudere 
la graduatoria con un solo punto all’attivo e 
Cattaneo e compagne dovranno cercare un ri-
sultato positivo oggi in casa della Benelli Ca-
stelleone che di punti in classifica ne vanta 2.

 Tornando alla gara di sabato scorso nel pri-
mo set l’Enercom si trovava sotto 10-15 ma 

confermava le proprie potenzialità ribaltando 
l’andamento del set e portandosi a condurre.

Ma a due passi dalla vittoria arrivava l’im-
provvisa frenata che consentiva alle avversarie 
di chiudere 25-23. Il secondo gioco si apriva 
con un break di 6-3 per le locali, ma anche in 
questo caso la Enercom peccava in continui-

tà consentendo alla Fornaci 
di ribaltare l’andamento del 
set portandosi sul 14-18. Ma 
l’orgoglio delle biancoros-
se riportava la situazione in 
parità a quota 21, sforzo che 
purtroppo veniva vanificato 
ai vantaggi che premiavano 
le bresciane (27-25). Nel ter-
zo set Moschetti inseriva la 
promettente centrale Frassi 
e la contesa procedeva punto 
a punto. Nonostante i tanti 

errori e una ricezione non sempre impeccabile 
le cremasche si portavano sul 20-16, vantaggio 
che veniva mantenuto fino al 22-18. Sul 23-
20, però, le bresciane piazzavano cinque punti 
consecutivi chiudendo l’incontro con un ulti-
mo 25-23 e lasciando le padrone di casa con 
tanto amaro in bocca e il classico “pugno di 
mosche”.                                                    Giuba

Volley C: 2.0 battuta anche in casaVOLLEY PROVINCIALI: Airoldi Gomme in testa
Dopo 3 giornate l’Airoldi Gomme di Bagnolo Cremasco continua 

a guidare solitaria la graduatoria del Girone A della Prima Divisione 
femminile. La compagine bagnolese nello scorso fine settimana ha 
colto il terzo successo pieno consecutivo espugnando il campo del 
Volley Muzza con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-17, 25-23, 25-16). 
Con il favorevole punteggio di 3-1 hanno archiviato le loro fatiche 
esterne anche Segi Spino e Amatori Monte Cremasco. Il team spine-
se ha espugnato il campo della New Volley Project Vizzolo rimon-
tando anch’esso lo svantaggio di un set (23-25, 25-15, 25-21, 25-16). 
I parziali a favore delle muccesi dell’Amatori sul campo lodigiano 
del Sanfereolo sono stati di 25-22, 22-25, 25-15, 26-24. Infine il derby 
cremasco tra Banca Cremasca Volley 2.0 e l’Arcicoop Vaiano si è 
concluso con il sudato successo delle ospiti per 3-1 (27-25, 25-17, 
28-26, 25-11). In graduatoria, alle spalle della capolista Airoldi, l’Ar-
cicoop insegue a una lunghezza (8 punti) appaiata al Volley Riozzo 
mentre l’Amatori Monte e al quarto posto solitario con 7 punti. A 
quota 6 troviamo quindi la Segi Spino, mentre la Banca Cremasca e 
11a con un solo punto all’attivo. Per quanto riguarda la gare di oggi 
i riflettori saranno puntati sui derby cremaschi tra Airoldi Bagnolo-
Arcicoop, big match della 4’ giornata, e Segi Spino-Banca Cremasca, 
mentre l’Amatori Monte ospiterà la New Volley Project Vizzolo. Nel 
raggruppamento B la Benedetti Branchi Credera ha subito il primo 
stop del torneo soccombendo per 3-1 (21-25, 25-21, 25-22 e 28-26) 
in casa della Fadigati Cicognolo. Successo al tie break (25-23, 15-25, 
25-18, 23-25,15-10) della FA Impianti Elettrici Capergnanica che ha 
espugnato il campo della Ranieri Cingia De’ Botti. In classifica la 
formazione di Credera è rimasta ferma a quota 6 punti, in quarta 
posizione, mentre la compagine di Capergnanica insegue con 5 punti 
all’attivo. Ieri sera la FA ha ospitato la Cappu Volley Casalpuster-
lengo, mentre la Benedetti Branchi questa sera cercherà un pronto 
riscatto contro la Cova Gomme.
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Offanenghese-Brusaporto 1-3
Vobarno-Luisiana 1-2

La Luisiana ha finalmente liberato l’hurrà sul rettangolo della terza forza 
del campionato, il Vobarno. Vittoria storica, la prima in Eccellenza, ot-

tenuta meritamente dalla squadra allenata da Marco Lucchi Tuelli, messa 
in campo con grande saggezza. I nerazzurri hanno sofferto poco e per lun-
ghi tratti imposto il loro gioco, confermando di avere già acquisto la giusta 
mentalità. Domani a Pandino sbarcherà la Castellana, fanalino di coda e 
“dovremo dare continuità al successo appena conquistato”. Anche i brescia-
ni hanno riconosciuto i meriti della Luisiana, in partita da subito, anche se 
costretta a inseguire i padroni di casa al 21’, quando sono stati abili a sfrut-
tare una palla persa malamente nella zona nevralgica del terreno dai crema-
schi. In svantaggio, però, la squadra di patron Garbelli  ha saputo reagire 
prontamente rimettendo le cose a posto al 32’ trasformando dal dischetto 
con Volpi. L’1 a 1 ha galvanizzato la truppa pandinese, che non s’è limitata 
a controllare la partita nei secondi 45’, ma atteso il momento giusto per 
colpire di nuovo. È successo a un quarto d’ora dal termine quando Dognini, 
entrato in area  avversaria, è stato atterrato, conquistato un altro penalty che 
ha sfruttato con la consueta classe e freddezza. Luisiana: Vavassori, Abbà, 
Pedretti, Scietti, Marku, Bonizzi, Facchetti (81’ Bressani), Pedretti, Volpi 
(87’ Lekane), Fiorentini (55’ Dognini), Marinoni. All. Luchi Tuelli 

Forse la rete di Ramundo al quarto d’ora aveva illuso l’Offanenghese, ma 
è andata diversamente. La compagine di Pelati, che pur lasciando i 3 punti 
alla prima della classe 7 giorni prima, aveva meritato larghi consensi, dome-
nica  tra le mura di casa è stata castigata da un Brusaporto, che non sembra 
avere la stessa cifra tecnica delle altre bresciane  del girone, discreto comples-
so si, ma niente di trascendentale. Fatto sta che ha ampiamente meritato la 
vittoria sia per il gioco espresso che per le occasioni avute. Gli ospiti hanno 
ribaltato il risultato prima del riposo, tra il 25’ su rigore e  il 42’ e al 65’, tra-
sformando ancora dagli 11 metri hanno archiviato la pratica. Domani i gial-
lorossi sono attesi da Cazzagobornato e saranno fermamente intenzionati 
a invertire la rotta. Offanenghese: Bianchi, Marchesini, S. Guerini, Ferrari, 
Ramundo (70’ Rizzetti); Oprandi (55’ Troiano), Moriggi (65’ Doi), Polonini 
(55’ F. Guerini), Forbiti, Colonetti, Quarrad (55’ Piacentini). All. Pelati.          

AL

Il Castelleone ha rotto il ghiac-
cio rifilando il poker alla Set-

talese e può guardare avanti con 
maggiore fiducia. 

Domani la squadra affidata 
un paio di settimane fa a Rossi 
va a fare visita al Tribiano, osso 
duro, ma se i gialloblù affronte-
ranno l’impegno con la determi-
nazione e grinta palesate dome-
nica, diranno senz’altro la loro.

Sbloccato il risultato dopo 
appena 4’ (Sangiovanni dal 
dischetto. Il rigore è costata 
l’espulsione di un difensore mi-
lanese), il Castelleone ha con-
tinuato a insistere all’attacco 
raddoppiando al 15’ con Borsa, 
arrotondando il punteggio nei 
secondi 45’ con le reti di Sangio-
vanni al 61’ e Panepinto all’82’, 

che ha sfruttato a dovere l’assist 
di Ogliari. 

Da Trezzo sull’Adda il Roma-
nengo ha fatto ritorno con un 
punto importante. 

Non è stato una 0 a 0 privo di 
emozioni; entrambe le conten-
denti hanno provato a vincere 
e qualche bella occasione sia su 
un fronte che sull’altro, c’è stata.

La formazione di Scarpellini 
nei primi 45’ s’è resa pericolo-
sa un paio di volte, sempre con 
Passera, al 30’ (tiro respinto sul-
la linea di porta da un difensore) 
e al 40’ (doppio intervento della 
saracinesca locale). 

A 10’ dal termine l’undici di 
casa nostra avrebbe potuto libe-
rare l’hurrà, ma Rexho, imbec-
cato da Passera, non è riuscito 

ad inquadrare lo specchio della 
porta da ottima posizione.  

Domani il Romanengo ospita 
il Codogno, vicecapoclassifica 
in solitudine, con due lunghezze 
di vantaggio solamente su Gor-
lani e compagni, che chiaramen-
te punteranno al sorpasso.  

Al cospetto della capolista 
Paullese la Rivoltana, attesa do-
mani a Soresina, non ha affatto 
demeritato. 

Il pari avrebbe sicuramente 
rispecchiato molto meglio l’an-
damento della contesa, per lun-
ghi tratti nelle mani dei ragazzi 
di Bonomi, che in questo ultimo 
periodo stanno raccogliendo 
davvero poco dopo un avvio di 
stagione da infiocchettare. 

Domenica scorsa in riva 
all’Adda i gialloblù, per nulla in 
soggezione dei milanesi, hanno 
sbloccato il risultato al 25’ con 
Cristarella. 

La Paullese ha rimesso le cose 
a posto al 45’ su rigore e nella 
ripresa ha colpito di nuovo su 
azione di rimessa, con la Rivol-
tana decisamente sbilanciata in 
avanti. 

AL

PROMOZIONE

Il Castelleone 
ha rotto il ghiaccio

I riflettori erano tutti puntati su 
Chieve-Spinese Oratorio (rispetti-

vamente 17 e 15 punti in classifica), 
secondo derby stagionale, fortu-
natamente d’alta quota. L’hanno 
spuntata alla grande i  chievesi, che 
proseguono così il loro viaggio in 
vetta alla graduatoria, tallonati a -3 
dal Casalpusterlengo 1947, avversa-
rio di domani. 

Torneremo tra poco al derby, ma 
passando alla Montodinese non ci 
sono ancora belle notizie. I boys di 
mister Merisio (a soli 6 punti non 
navigano in acque tranquille), sono 
stati beffati anche dal Borghetto. 

Dopo il vantaggio ospite con 
un’incornata da calcio d’angolo, 
Pappone ha rimesso le cose a po-
sto su punizione e contestualmente 

è stato espulso un avversario. I no-
stri hanno così provato a vincerla, 
sbilanciandosi in avanti, ma hanno 
subìto due contropiedi micidiali dei 
lodigiani (ultimi), che hanno por-
tato a casa l’intera posta. Peccato 
perché il forcing della ripresa è stato 
esaltante, pur non producendo gran-
di occasioni da gol. Serve rialzare 
prontamente la testa.

Davvero convincente, invece, il 
Chieve, che ha piegato i ‘cugini’ 
per 4-1: nella sfida tra gli allenatori 
ex attaccanti, l’ha spuntata bomber 
Patrini, con il trequartista Barbieri 
che ne ha preso atto. La pioggia ha 
rischiato di far rinviare il match, ma 
così non è stato e su un terreno vi-
scido s’è assistito a un bel confronto 
che non ha deluso le aspettative.

 Già dalle azioni iniziali, la capo-
lista ha mostrato una marcia in più, 
con la prima rete che è giunta gra-
zie a Gallarini al 13’. Il quale poco 
dopo ha segnato di nuovo, in sospet-
to fuorigioco, proprio mentre l’un-
dici spinese cercava di uscire dalla 
propria metà campo. Non sono 
mancate le proteste. Al 33’ Dragoni 
ha raccolto una respinta di Micco-
li su tiro di Cannatà e ha servito il 
tris. Prima del duplice fischio l’1.3 a 
firma Franchi. Il 4 a 1 al 55’, di nuo-
vo con Dragoni; non sono mancate 
altre chance per gli spinesi.

Il Chieve ha vinto con merito, 
con una super prestazione (ha mol-
lato un po’, ma con risultato al sicu-
ro), mentre gli spinesi hanno pagato 
a caro prezzo alcune assenze e l’ap-
proccio al rallentatore alla gara. 

Domani, coi campi di nuovo 
scivolosi, la Montodinese andrà a 
far visita al Senna Gloria, mentre 
la Spinese Oratorio se la vedrà col 
Mairago Turano, avversari alla 
portata, ma insidiosi. Per il Chieve 
l’affascinante sfida esterna con la se-
conda in classifica Casalpusterlengo 
1947 e la possibilità di fare il primo 
allungo ‘serio’ della stagione. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Chieve e Spinese, 
sfida avvincente

Risultati a sorpresa nel girone A, con ben sei vittorie esterne. 
La più pesante l’ha conseguita l’Acquanegra, che ha rifilato 

cinque reti alla capolista Casale Cremasco, a segno ‘solo’ due 
volte con Tarenghi. I gialloverdi hanno perso di fronte a pubbli-
co amico dopo essere andati in vantaggio di due gol: i cremonesi 
si confermano squadra tosta e che vuole rientrare per combat-
tere per il primato. Sino a oggi erano rimasti un po’ in ombra 
nonostante le voci estive la dessero come una corazzata. 

Naturalmente ne hanno approfittato le inseguitrici. Prima fra 
tutte il Salvirola che ha raggiunto i casalesi vincendo 5 a 1 col 
Trescore (gol di Viscontini, due volte, Merigo, Longhi, Pandini 
e Ammar) grazie a un super Longhi e a un secondo tempo incisi-
vo. La Sergnanese, non senza fatica, ha anch’essa avvicinato la 
vetta grazie al 2-3 in casa del Paderno. Sotto per il gol di Cigoli, 
le ‘mucche pazze’ han pareggiato al 20’. Al 75’ le due squadre 
erano sul 2 a 2, ma Marco Borgonovo ha insaccato nel finale la 
rete da tre punti!

Questi gli altri risultati: Gilbertina-Oratorio Frassati 0-0, 
Iuvenes Capergnanica-Excelsior Vaiano 1-2 (Fasoli, Repossi, 
Fusar Bassini), Madignanese-Ripaltese 1-2, S. Carlo Crema-
Agnadello 4-5 (gara da brividi, non adatta ai deboli di cuore, 
con nove gol, tre rigori e altrettante espulsioni), San Luigi 
Pizzighettone-Oratorio Castelleone 1-4. La Ripaltese ha vinto 
sul non facile campo della Madignanese: sotto per il penalty di 
Fusari ha pareggiato grazie a un’autorete di Mussi. Allo scadere 
la rete di Marazzi su invito di Cattaneo per i tre punti ai rosso-
verdi. Michele Fusar Bassini aveva portato avanti la matricola 
Iuvenes, ma l’Excelsior ha ribaltato tutto e scalato posizione in 
classifica. 

Detto del pari tra  Gilbertina e Frassati (bravi i giallorossi, 
che han rischiato di vincere), veniamo ai match decisivi per la 
classifica, di domani. Per la decima d’andata Ripaltese-Casale 
è di certo la sfida più delicata, ma anche Sergnanese-Salvirola 
vale oro. Le squadre che stanno davanti se la giocheranno alla 
pari. L’Acquanegra riparte dalla Gilbertina, sperando che i so-
resinesi blocchino l’entusiasmo dei cremonesi, che potrebbero 
diventare avversari delle cremasche per lo scudetto.                   LG

3a cat.: risultati a sorpresa

Prima vittoria 
per la Lusiana!

ECCELLENZASERIE DGOLF

Sul green del Golf Crema Re-
sort, situato nel Podere di Om-

briano, nei giorni scorsi si è dispu-
tata la ‘Pink Jackets by Cristian 
Events’, gara a 18 buche Stable-
ford per tre categorie. Nel Lordo 
c’è stata la tripletta del Golf Club 
Crema con Danilo Luchetta, Tino 
Sagrada e Marco Postiglioni. Nel 
Netto, Sagrada ha regolato Alice 
Ragazzini del Golf Club Milano. 
Marco Torelli dell’Is Molas ha 
messo in fila tutti nella Seconda 
categoria. Nella Terza categoria il 
migliore è stato Davide Brambilla 
del Golf Brianza. 

A seguire si è disputata la se-
conda prova della ‘Ticket to pa-
radise’, 18 buche, Stableford per 
due categorie. Nel Lordo, Dario 
Donadoni del Golf Club Jesolo 
ha regolato Simona Angelini del 
Golf Brianza e Agostino Ubbiali 
del Golf Villa Paradiso. Donado-
ni ha concesso poi il bis nel Net-
to davanti a Paolo Ziccardi del 
Golf Club Crema. Nella Seconda 
categoria, Alex Capelli del Golf  
Indoor ha preceduto sul podio 
Etsuko Ichida del Golf Club Jeso-
lo e Matteo Testori dell’Elba Golf  
Club Dell’Acquabona. Alla gara 
hanno partecipato 78 giocatori.

Il programma prevede per oggi 
la disputa della terza tappa del-
la Ticket to paradise’, 18 buche, 
Stableford per due categorie ( per 
poter parteciparvi iscriversi online 
alla sezione “paradise” del sito 
www.golfeturismo.it). Domani, 
invece si giocherà la ‘Jamon Serra-
no Golf Cup Louisiana’, Louisia-
na a due giocatori, con la formula 
a 18 buche Stableford per catego-
ria unica.                                               dr 

TENNISTAVOLO: i campionati riprendono il 18 SECONDA CAT.

La vetta ha un nuovo ‘proprie-
tario’, il Palazzo Pignano, che 

domenica seppur soffrendo ha 
spento l’Aurora grazie all’autorete 
di Di Pilato al 50’. La squadra di 
Tessadori ha detronizzato il Sonci-
no, rimandato a casa a mani vuote 
dal Casaletto Ceredano, bravo a 
ribaltare il risultato: sotto al 40’ 
(M. Lanzi), nella ripresa l’ha mes-
sa alle spalle di G. Lanzi due volte, 
con Giavaldi al 50’ e Nichetti, su 
rigore, al 76’. Il Monte è riuscito 
a rimontare due gol al Fontanella, 
pur in inferiorità numerica per oltre 
45’. La squadra di Isaia Marazzi, 
costretta a inseguire per l’autogol 
di Maioli al 20’, ha subito il 2 a 0  
al 60’, ma non s’è data per vinta e 
tra il 77’ ed 87’ ha compiuto l’im-
presa lasciando il segno con Isufi e 
Tabacchi. S’è visto solo l’Oratorio 
Offanengo a Dovera. L’undici di 
Biella, in vantaggio grazie all’au-
torete di Vigorelli al 63’, ha colpito 
altre due volte nei secondi 45’, con 
Stringhi al 54’ e Beccalli al 62’. Il 
Calcio Crema  l’ha spuntata (2-3) 
sul filo del rasoio sul difficile ret-
tangolo di Pieranica al termine di 
una sfida avvincente. Gli uomini di 
Zerbi hanno sbloccato il risultato al 
25’ con Ogliari, ma gli ospiti hanno 
risposto al 35’ con Rovaglio. In av-
vio di ripresa la truppa di Bettinelli 
ha effettuato il sorpasso e difeso il 
vantaggio sino all’89’ quando Cerri 
ha trafitto Zanenga. Al 90’ Ricetti 
ha firmato il gol della vittoria per il 
Calcio Crema. Decisamente in cre-
scita, la Scannabuese ha espugnato 
Isso (1-3) con le segnature di Ferra-
ra, Caffi e Cariffi. Grande impresa 
dei Sabbioni. Sotto 0-2 a un quarto 
d’ora dalla fine ha ribaltato il risul-
tato in 10’ (doppietta di Cadregari 
e Bussi). Con la rete di Arciero la 
Pianenghese ha avuto ragione del 
Bagnolo e s’è portata a centro-
classifica. “I ragazzi stanno bene e 
stanno stando risposte importanti –
afferma il condottiero ‘orange’ Ro-
berto Verdelli –. Dopo 3 sconfitte in 
rapida successione ci siamo ripresi, 
con una prova di grosso spessore 
carattariale”. Domani conoscerete 
da vicino il Palazzo. “Avversario 
tosto, forte, che vanta la miglior di-
fesa. È un campionato bellissimo, 
dove si vede del bel gioco.  Tutte le 
squadre ora in alta classifica, han-
no le carte in regola per obiettivi 
importanti”.                                   Al

Il Crema risale 
la classifica

Ripartono sabato prossimo con la disputa della quarta giornata del 
girone di andata i campionati nazionali e regionali di tennistavolo, 

che vedono impegnate le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca.
La squadra che gioca in serie B2 e che è composta da Vladislav Ma-

nukian, Daniele Scotti e Marco Valcarenghi sarà impegnata in casa, 
nella palestra comunale di via Roma, contro il Tt Olgiate Olona, fa-
nalino di coda del girone. Sarà l’occasione buona per i ripaltesi di dare 
l’assalto alla vetta, dove si trova il Tt Milano Sport Tennistavolo. 

La formazione del Ggs che gioca in serie C2, invece, che è abitual-
mente composta da Giovanni Pedrinoni, Luca Negri e Andrea Bene-
detti, se la dovrà vedere con la capolista del proprio girone,  la Polispor-
tiva Montichiari. Il confronto avrà inizio alle 15.30. Anche in questo 
caso ci potrebbe essere l’aggancio in vetta.

La squadra del Ggs che gareggia in serie D1 sarà anch’essa impe-
gnata contro la Polisportiva Montichiari, alla quale cercherà quei punti 
che le permettano di far lievitare la propria classifica. Davide Ziglioli, 
Filippo Inzoli e Leonardo Rocca hanno le carte in regola per tornare 
al successo. In serie D2, il Ggs squadra A ospiterà il tt Urania, mentre 
la squadra B, dovrà vedersela col Tt Aquile Azzurre in uno scontro al 
vertice di sicuro interesse.                                                                          dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Calcio Ghedi; Bedizzolese-Valcalepio; 
Brusaporto-Breno; CazzagoBornato-Offanenghese; Governolese-
Orsa; Luisiana-Castellana; Orceana-Vobarno

Classifica: Adrense 23; Governolese 16; Offanenghese 15, Vo-
barno 15, Calvina Sport 15; Bedizzolese 13; Brusaporto 12; Caz-
zagobornato 11; Valcalepio 10, Breno 10; Orsa 8, Calcio Ghedi 8; 
Orceana Calcio 7, Luisiana 7; Castellana 1

Prossimo turno: Acos Treviglio-Atletico S. Giuliano; Paullese-Tritium; 
Romanengo-Codogno; Sant’Angelo-Real Melegnano; Settalese-
Casalmaiocco; Soresinese-Rivoltana; Tribiano-Castelleone; Un. 
Basso Pavese-Basiano

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Lodigiana; Casalpuster-
lengo-Chieve; Locate-Montanaso; Oriese-S. Biagio; Senna Gloria-
Montodinese; Spinese-Mairago Turano; Valera Fratta-Lodivecchio; 
Virtus Graffignana-Santo Stefano

Prossimo turno: Calcio Crema-Or. Sabbioni; Fontanella-Piera-
nica; Mozzanichese-Bagnolo; Offanengo-Casaletto Ceredano; 
O. Aurora-Doverese; Pianenghese- Palazzo Pignano; S. Paolo 
Soncino-Issese; Scannabuese-Monte Cremasco

Prossimo turno: Acquanegra-Gilbertina; Agnadello-Madignanese; 
Excelsior-S. Luigi Pizzighettone; Or. Frassati-Paderno; Or. 
Castelleone-San Carlo Crema; Ripaltese-Casale Cremasco; 
Sergnanese-Salvirola; Trescore-Iuvenes Capergnanica 

Classifica: Paullese 22; Codogno  20; Romanengo 18; Tritium 17, 
Tribiano 17; S. Giuliano 15; Rivoltana 13; Un. Basso Pavese 12, 
Acos Treviglio 12; Casalmaiocco 11; Soresinese 10, Basiano Masate 
10; Sant’Angelo 7, Real Melegnano 7; Settalese 6; Castelleone 5

Classifica: Chieve 20; Casalpusterlengo 17; Spinese 15, Senna Gloria 
15, Locate 15, Montanaso 15, Lodigiana 15; Valera Fratta 14; Virtus 
Graffignana 13; Lodivecchio 12; S. Stefano 11; Oriese 10; San Biagio 
8; Montodinese 6; Mairago Turano 5, Borghetto Dilettantistica 5

Classifica: P. Pignano 20; Fontanella 19, Calcio Crema 19; S. Paolo 
Soncino 18; Pieranica 16; Offanengo 13, Scannabuese 13, Monte 
Cr. 13; Pianenghese 11, O. Aurora 11; Doverese 9, Or. Sabbioni 
9; Issese 8,  Casaletto Cer. 8; Mozzanichese 6; Bagnolo 5

Classifica: Salvirola 22, Casale Cr. 22, ; Sergnanese 20; Ripaltese 
18; Excelsior 16; Gilbertina 15, Agnadello 15; Or. Castelleone 14; 
Acquanegra 12; S. Carlo Crema 10; S. Luigi Pizz. 9; Iuvenes Caper-
gnanica 7, Paderno 7, Trescore 7, Or. Frassati 7; Madignanese 6 

di ANGELO LORENZETTI

Ciserano-Crema 0-3
Ac Crema: Marenco, Donida, Stankevicius, Gomez, 

Scietti, Massoni, Mandelli, Porcino, Marrazzo (70’ Paga-
no), Tomas (76’ Gibeni), Bahirov. All.: Sergio Porrini. 

“In attacco riusciamo a finalizzare. Una concretezza 
che ora sta facendo la differenza”. Considerazione 

che non fa una piega questa dettata da mister Porrini do-
menica pomeriggio dopo che il suo Crema aveva appena 
rifilato tre pappine al Ciserano. In altre circostanze i nero-
bianchi, pur non demeritando sul piano del gioco, erano 
usciti con le ossa rotte proprio per la scarsa incisività in fase 
di attacco. Marrazzo, nuovamente nella mischia al fischio 
d’inizio, è andato ancora a segno, sbloccando il risultato 
alla mezz’ora, incanalando così la partita sui binari giusti. 

Il nostro condottiero ha confermato in blocco la squadra 
che nel turno infrasettimanale aveva espugnato Lumezza-
ne, ottenendo risposte importanti. In campo quindi, oltre 
al bomber di razza, per Pagano, anche Massoni e Gomez 
per Biraghi ed Erpen. È stata una vittoria di squadra, che 
ha confermato di avere carattere, di saper restare in partita 
senza soluzione di continuità. “Siamo stati bravi a man-
tenere la concentrazione e ogni reparto ha lavorato con 
umiltà e sacrificio”, ha osservato con soddisfazione Porrini 
al termine delle ostilità. In effetti la retroguardia ha protet-
to a dovere il sempre attento Marenco, che ha ‘vissuto’ una 
domenica tranquilla essendo stato chiamato in causa per il 
disbrigo dell’ordinaria amministrazione; il pacchetto me-
diano è stato preciso nell’impostazione e granitico nell’in-

terdizione. A proposito di pacchetto mediano; i due ven-
tenni Gomez e Mandelli hanno sciorinato una prestazione 
da votazioni alte. L’attacco ha inciso; insomma è stata una 
prova maiuscola quella offerta dalla compagine del presi-
dente Enrico Zucchi, che ha mezzi per un ulteriore salto di 
qualità.  È stato Tomas, con un paio di conclusioni in 2’, 
tra il 18’ e 20’ a far capire agli avversari che il Crema voleva 
i 3 punti e al 30’ è arrivato il premio per il costante forcing. 
Mandelli, da fermo, l’ha messa a centro area e dopo un 
contrasto aereo la sfera è pervenuta sui piedi di Carmine, 
che non ha avuto difficoltà a gonfiare il sacco. 

Il raddoppio, cercato, ma solo sfiorato prima del tè, è 
arrivato a inizio ripresa, nuovamente su palla inattiva. Sul 
corner di Mandelli, Massoni ha indirizzato di testa verso la 
porta bergamasca dove un difensore ha salvato sulla linea, 
ma è stato veloce Scietti a metterla dentro. Al 75’ i padroni 
di casa hanno avuto la palla buona per riaprire il confron-
to, ma non l’hanno sfruttata e in zona Cesarini, Pagano, 
su assist di Massoni ha griffato il 3 a 0. Dopo lo shopping 
a Ciserano, domani al ‘Voltini’ con lo Scanzorosciate, 
piegato domenica a domicilio dalla capolista Pro Patria, 
serve un’altra prestazione convincente. “Non è una partita 
facile, ma deve fruttare il massimo proprio per confermare 
che sono state trovate continuità e concretezza”,  riflette il 
digì Massimiliano Gnatta. Il gruppo è in salute e Porrini 
ha possibilità di scelta. In forse c’è Ogliari, ma potrebbe 
comparire in distinta l’attaccante Capuano, ventenne pro-
veniente dal settore giovanile della Lazio. “In settimana ha 
giocato con la nostra Juniores Nazionale sul campo del 
Carpaneto. È finita 5 a 1 per noi ed il neo acquisto ha fir-
mato una tripletta”.  Non gli manca quindi il fiuto del gol.



BASKET D: seconda sconfitta per Ombriano (72-55) BASKET A2: Tecmar supera la prova di maturità
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Ancora una settimana 
agrodolce per le for-

mazioni cremasche che 
partecipano al campionato 
di Promozione. 

A Izano è andato in sce-
na il derby tutto cremasco 
tra le nostre rappresentan-
ti del girone bresciano-
cremonese, la capolista 
imbattuta Etiqube Izano 
da una parte e la giovanis-
sima ABC Crema dall’al-
tra, ancora alla ricerca del 
primo hurrà. 

La gara è stata a senso 
unico: troppo esperti, fi-
sici e profondi gli izanesi 
che si sono imposti 92-46 
comandando dall’inizio 
alla fine con vantaggi cre-
scenti, con 10 uomini su 
10 a referto con punti ca-
pitanati dai 15 di Cerioli e 
dagli 11 di Singh, mentre 
per Crema bene Rottoli e 
Donzelli con 13. Passan-
do al girone bergamasco, 
netto stop esterno dell’In-
tek Offanengo, surclassata 
107-73 sul campo dell’Ar-
zago, in una partita con 
poca storia. Ingiardi con 
17 il migliore dei crema-
schi. 

È andata male in casa 
invece al Momento Rivol-
ta d’Adda, battuto 46-58 
dalla Azzanese, a causa 
di un brutto ultimo quarto 
dopo tre periodi in grande 
equilibrio. 

Per Rivolta il migliore e 
unico in doppia cifra è sta-
to l’eterno Carera.

                                         tm

Basket Promo

Ben 147 piloti si sono presentati al via domenica scorsa dell’ulti-
ma prova del Campionato Regionale Mini Enduro, Trofeo Mario 

Ferrero, perfettamente organizzata dal Moto Club Chieve. In realtà 
i giovanissimi erano 77 ma a loro si sono aggiunti una settantina di 
enduristi che hanno accettato la sfida del Trofeo Eugenio Piloni, Coste 
da Cef, affrontandosi su moto d’epoca e moderne. La gara è vissuta su 
una unica prova speciale fettucciata, molto lunga, tracciata a ridosso 
della località di Chieve e il pubblico non si è fatto pregare, accorren-
do numeroso nonostante il freddo. La premiazione, alla presenza dei 
delegati federali del Comitato Regionale della Lombardia e del plu-
ricampione del mondo Giovanni 
Sala, oltre che delle due figlie di 
Piloni, Cristina e Stefania, ha 
concluso, insieme a un rinfresco, 
l’ultima prova dell’anno valida 
per il campionato che coinvol-
geva 4 regioni: proprio a Chie-
ve sono stati consegnati anche 
i titoli 2017 per il Trofeo Mario 
Ferrero. La gara ha visto sul gra-
dino più alto del podio Francesco 
Servalli (Yamaha) per la classe 
125, mentre nella Esordienti la vittoria è andata ad Alessio Gioachin 
(Ktm). La classifica della Aspiranti 85 ha premiato Matteo Russi, 
mentre per la Lady la più veloce è stata la giovanissima Elisa Givonet-
ti (Ktm), 14 anni. Riservata ai piccoli la classifica Baby vinta da Cri-
stiano Busatta, 9 anni, su Ktm, mentre la classifica a squadre ha visto 
importi il MC Bergamo. Per quanto riguarda i più grandi nella classe 
E1 il più forte è stato Robert Malanchini su Ktm che si è imposto per 
meno di due secondi su Riccardo Crippa su Yamaha, terzo Enrico Zilli 
(Ktm) mentre al quarto posto di è classificato uno dei piloti del Moto 
Club Chieve, Alberto Pagliari. Tripletta Ktm in E2 con Federico Aresi 
davanti a tutti. Nella E3 Simone Trapletti su Ktm ha avuto la meglio, 
mentre tra i sei piloti in gara con una moto d’epoca  il più veloce è stato 
Franco Pilenga, che è riuscito a battere Claudio Terruzzi e Stefano 
Pasquini.  Il Trofeo Ferrero, a conclusione del Campionato, ha rico-
nosciuto i suoi campioni in Cristiano Busatta, primo nella Baby, Elisa 
Givonetti vincitrice della Lady, Francesco Servalli primo nella 125, 
Alessio Gioachin, leader della classifica Esordienti, Manuel Verzeroli 
vincitore della Aspiranti 85 e il giovane Caproglio per la Aspiranti 50. 
Fra i moto club a fine stagione si è imposto il Moto Club Bergamo sul 
Misinto e il Val Luretta.                                                                            tm

Enduro: ben 147 piloti in gara 

 

di TOMMASO GIPPONI

Non è riuscita nell’impresa, ma è comunque uscita 
dal campo a testa altissima, la Pallacanestro Cre-

ma, dal match interno contro la capolista Cento che di 
fatto metteva in palio il primato del girone. Già solo 
essersi presentati in queste condizioni di classifica per 
i cremaschi può essere un gran motivo di vanto, segno 
di una prima parte di torneo davvero al di sopra di ogni 
aspettativa. A questo poi va aggiunto come gli avversa-
ri hanno interpretato la partita. Cento è squadra farcita 
di fuoriclasse a roster, anche di categorie superiori, co-
struita in tutto e per tutto per dominare questo cam-
pionato e salire in A2. Spesso però questi squadroni le 
partite le approcciano in modo morbido, conservando 
energie, consci poi di poter dare la fiammata decisiva 
a piacimento. Ecco, domenica alla Cremonesi proprio 
non è stato questo il caso. I ferraresi hanno iniziato la 
partita con una ferocia difensiva che raramente han-
no mostrato quest’anno, consci del fatto che mettere 
in ritmo una squadra come Crema, giovane, che può 
esaltarsi se entra in ritmo e per di più davanti al proprio 
pubblico, poteva essere pericoloso. 

Nel primo tempo quindi gli ospiti hanno dominato, 
andando all’intervallo su un più 14 meritato, con Cre-
ma che ha fatto fatica sia difensivamente che soprat-
tutto offensivamente, sbagliando per frenesia qualche 
facile conclusione di troppo. Ce n’era abbastanza per 
darla su e iniziare a pensare alla prossima partita. I 
cremaschi però hanno un cuore grande, e di lasciare il 
match senza nemmeno provarci non ne hanno voluto 

sapere. L’inizio di ripresa è stato davvero un piccolo 
grande capolavoro. Dagnello, Molteni e Del Sorbo 
hanno guidato un parzialone di 13-0 che ha riaperto 
del tutto l’incontro, sfruttando anche un’intelligente 
difesa mista che i fuoriclasse centesi hanno faticato a 
capire. Con la partita in equilibrio è venuto fuori dav-
vero tutto il talento di Cento nei suoi uomini chiave, 
l’argentino Vico e l’ex Orzinuovi Piunti, autori di tutte 
le giocate che hanno permesso agli ospiti di allungare 
ancora. E stavolta oltre a questo ci si è messa la stan-
chezza contro i cremaschi, che hanno rotazioni minori 
rispetto agli avversari e un tipo di gioco più dispendio-
so, ed erano oltretutto alla terza gara in sette giorni. 
L’ultimo quarto è stata quindi una lunga cavalcata di 
Cento, che ha chiuso con un largo 54-74, che però non 
rispecchia il reale andamento del match. 

A Crema resta la consapevolezza di potersela gio-
care con tutti, e tanta voglia di riscattarsi. E domani il 
calendario mette davanti una bella prova in questo sen-
so. Per la terza domenica consecutiva Del Sorbo e com-
pagni giocheranno alla Cremonesi, alle 18, ospitando 
la Bakery Piacenza, un altro dei top team del torneo. 
Roster importante quello piacentino, ma non profondo 
in termini di quantità e qualità rispetto a quello di Cen-
to. Quindi con una prestazione tutto cuore ed energia 
questa è una partita che si può vincere, e che sarebbe 
veramente oro colato per la classifica. E i cremaschi, 
loro stessi per primi, devono crederci, perché hanno 
veramente tutto per compiere un’impresa, che peraltro 
riconsegnerebbe loro il secondo posto in classifica pro-
prio scippandolo ai piacentini. 

DOMANI ALLE 18 ALLA CREMONESI C’È PIACENZA

BASKET B

La prova di maturità che si chiedeva alla TecMar Crema è ar-
rivata in modo netto e convincente, e così le cremasche con 

la vittoria 68-53 sull’ostico Castelnuovo Scrivia si mantengono 
nelle zone nobilissime della classifica, nel gruppo delle tre se-
conde assieme a Vicenza e Costamasnaga, tutte dietro di due 
lunghezze alla capolista Geas. Dove volevano stare, dove hanno 
tutte le potenzialità per rimanere, e dove si dovrà essere alla fine 
del girone d’andata per centrare il primo obiettivo, la qualifica-
zione alle finali di Coppa Italia. E la partita di sabato scorso con-
tro Castelnuovo era fondamentale in questo senso, al cospetto di 
un’altra (forse la principale delle non già citate) formazione che 
aveva un posto nelle top four nel mirino, che ha tutti i mezzi e le 
potenzialità per esserlo. E che per tre quarti di partita l’ha pure 
dimostrato. Hanno difeso sempre forte le tortonesi, e in attacco 
hanno messo in campo una buona varietà di soluzioni, soprat-
tutto vicino a canestro col talento di Ljubenovic e la verve fisica 
incredibile del gioiellino Katshihi, diciannovenne pescata nelle 
minors piemontesi, ma fisicamente già pronta anche per la serie 
superiore. 

Crema era meno muscolare e ha dovuto giocare sulla tecnica, 
sulla tattica e sull’intelligenza cestistica. È riuscita a rientrare a 
un primo allungo ospite nel primo periodo, nel momento in cui la 
mira nel tiro da tre è andata a posto. Nella ripresa però Scrivia ha 
insistito, e sembrava potesse prendere il largo. Crema ha serrato 
le fila, ha messo in campo una difesa disciplinata e organizzata 
in termini di aiuti e rotazioni ed è riuscita a recuperare, e quando 
è stato il momento giusto, nel quarto quarto, ad allungare. In una 
partita così difficile ed equilibrata la TecMar aveva bisogno di 
essere presa per mano dalle sue giocatrici principali, che non si 
sono tirate indietro. Nori non ha segnato ma è stata un baluardo 
in difesa, il trio delle meraviglie delle cremasche doc, Caccialan-
za-Rizzi-Capoferri è salito di livello prendendosi responsabilità 
e mettendo tiri, ma soprattutto, e più di tutto, Crema ha trovato 
finalmente la Kristina Benic che si aspettava quando in estate ha 
ingaggiato l’ala croata. Tina, che finora è sempre stata rallentata 
da problemi fisici vari, ha finalmente avuto una serata al tiro con-
tinua, e quando è così diventa davvero devastante. 23 punti per 
lei e 7/10 nel tiro da tre punti, compresi il canestro del sorpasso 
nell’ultimo quarto, quello che ha lanciato l’allungo definitivo e 
le due triple che hanno chiuso ogni discorso e consegnato alla 
sua squadra la vittoria, per di più di 15 lunghezze, un margine 
importante anche in ottica scontri diretti. 

Ora veramente però non bisogna staccare. Oggi alle 19 le cre-
masche saranno di scena a Pordenone in una gara tecnicamente 
facile che non devono correre l’errore di sottovalutare. Vittoria ob-
bligatoria, quindi, per lavorare serenamente per tutta la prossima 
settimana, che si concluderà domenica prossima col big match di 
tutta l’andata, quando Caccialanza e compagne davanti al pro-
prio pubblico proveranno a togliere il primato alla capolista e co-
razzata Geas.                                                                                                          tm

ATLETICA: Virtus al Trofeo “Tutto di corsa”

Domenica scorsa si è disputato, nella splendida cornice di piazza 
Stradivari a Cremona, il Trofeo “Tutto di corsa”, gara su strada, 

valida come campionato provinciale riservato alle categorie giovanili. 
La pioggia battente e il freddo, che hanno caratterizzato la giornata di 
domenica, non hanno scoraggiato i giovani atleti cremonesi che han-
no partecipato numerosi all’evento. Anche la Nuova Virtus Crema ha 
schierato al via un nutrito gruppo di ragazzi che si sono comportati 
splendidamente conquistando un ricco bottino: due titoli, due medaglie 
d’argento e due di bronzo. Passando ai risultati, ottima prova di Alice 
Canclini che ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno dominan-
do la gara dei mt. 1.466 riservata 
alla categorie Ragazze. Alle sue 
spalle ha conquistato la medaglia 
di bronzo Marta Nidasio al ter-
mine di una volata con Martina 
Torri 4a, mentre Marta Cattaneo 
ha concluso al 5° posto. Il secon-
do titolo provinciale è giunto dalla 
categoria  esordienti  B dove Sofia 
Branchesi ha sbaragliato tutte le 
avversarie nei mt. 733 a loro riservati. Si è visto sfuggire il titolo di un 
soffio Carlos Vailati, medaglia d’argento nei mt. 1.466 ragazzi, battuto 
solo al termine di un’avvincente volata da un atleta cremonese; sempre 
nella stessa gara ricordiamo il 5° posto da Davide Giossi e il 6° di Mar-
tin Branchesi. L’altra medaglia d’argento  dei cremaschi è stata vinta da 
Irene Canclini tra le esordienti C, mt. 733, mentre in campo maschile 
Fabio Bonetti è giunto al 6° posto. Sempre nei mt. 733 esordienti B 
ricordiamo il 5° e 6° posto ottenuti rispettivamente da Filippo Mari-
noni e da Alberto Bonetti. L’ultima medaglia virtussina è giunta dalla 
categoria cadette mt. 2.169 grazie alla prestazione di Alice Branchesi 
giunta al 3° posto mentre in campo maschile buon 4° posto al debutto 
di Marco Raneri. Gli allenamenti della Virtus Crema si svolgono presso 
la palestra I.T.I.S di Crema il martedì e giovedì dalle 18 alle 20. 

Seconda trasferta mantovana di fila e seconda sconfitta per l’Ombriano 
Basket 2004, questa volta al cospetto della candidata al salto di categoria 

San Pio X per 72-55. L’inizio è subito in salita per Guarnieri e compagni, 
con Altimani a quota 7 nel 9-2 del 5’. Una tripla di Mainardi ridà slancio a 
Ombriano che rientra a -2 su una penetrazione di Bissi, ma 5 punti consecu-
tivi del solito Altimani riportano San Pio al +7 al 10’. Nel secondo quarto 
Ombriano è bravissima a rimanere attaccata al match, alternando con sa-
pienza difese a uomo e zona, e al 17’ con 6 punti consecutivi di Tiramani, 
trova il primo (e ultimo) vantaggio della serata sul 29-28. 

Arriva subito la reazione rabbiosa di San Pio che con Altimani e Simeoni 
piazza un immediato contro-parziale di 10-2 per il 38-31 di fine secondo 
quarto. L’approccio di Ombriano dopo la pausa lunga è rivedibile: difesa di-
stratta e attacco poco fluido, con gli avversari che piazzano un 7-0 che segna 
la partita, perché Ombriano non riuscirà più a rientrare sotto la doppia cifra 
di distacco. Nell’ultima frazione i mantovani controllano poi agevolmente il 
match. Per Ombriano c’è la soddisfazione di aver tenuto botta per due quarti 
contro la capolista, e la consapevolezza che, senza il giusto approccio per 
tutti i 40 minuti, è difficile competere a questi livelli. Buone le prove di Bissi 
(8 punti e 5 rimbalzi) e Nodari (10 punti e 8 rimbalzi).  Ora per i cremaschi 
l’impegno di domani alle 20.45 alla Cremonesi contro Castelcovati.         tm
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RUGBY: Crema, ennesima grande prestazione

Ennesima grande prestazione per il Crema Rugby che “doma” i 
Lions Cremona sconfiggendoli sul loro campo per 14-33 e mante-

nendo così la supremazia provinciale, oltre che la vetta della classifica 
ancora a punteggio pieno. Gara difficile, su un campo molto pesante, 
che Crema ha iniziato tutta all’attacco, ma senza la consueta armonia, 
e anzi con alcune distrazioni in difesa che sono costate ben due mete 
nella prima mezzora per i cremonesi. A questo punto però gli uomini di 
Ravazzolo hanno serrato le fila, e già 
prima dell’intervallo hanno accor-
ciato le distanze con le marcature di 
Paolo Crotti e Bissa (la seconda non 
trasformata). Nella ripresa però c’è 
stata solo una squadra in campo, ed è 
stata il Crema. 

Il dominio territoriale è stato netto 
e sono arrivate le mete di Calzavacca 
e la doppietta di Binetti per il 14-33 
finale. Anche domenica la formazio-
ne neroverde ha fatto vedere di che pasta è fatta, fortificando il primato 
in classifica e dimostrando che non è solo un mix di forza e tecnica ma 
anche di testa e soprattutto cuore. I nostri hanno saputo dominare in 
tutte le fasi, sia in mischia che nel gioco coi tre quarti che anche con 
gli elementi della panchina, che non hanno mai fatto scendere la gara 
di intensità. Questa partita è stato l’ennesimo messaggio lanciato agli 
avversari: al momento è il Crema la squadra da battere. 

Per Crema sono scesi in campo Fusar Poli, Bissa, Cremonesi M., 
Crotti P., Binetti, Calzavacca, Manclossi, Ferri, Cella, Cremonesi F., 
Libutti, Frosio, Fontanella, Grana, Salini. Viganò, Malvicinii, Foglio, 
Marchesi, Cattaneo, Alongi, Loda. Ora per i neroverdi gara interna col 
College Brescia domani in via Toffetti alle 14.30. 

tm

ARCO: bene gli Arcieri sul Serio di Offanengo
Questa domenica gli agonisti della Asd Arcieri sul Serio di Offanengo 

hanno conquistato il podio nella gara indoor 18 metri organizzata 
dalla Compagnia Audax Brescia in quel di Nuvolera. Una trasferta che 
ha dato buoni risultati, grazie al primo posto tra i Compound Senior di 
Omar Lucchi e al buon piazzamento a metà classifica dei compagni di 
squadra Andrea Natale e Giancarlo Cividati, che ha permesso così di 
conquistare anche il secondo posto di squadra tra i Compound Senior.
Tra gli arcieri cremaschi che si allenano presso la società offanenghese, 
da segnalare la buona prestazione di Francesca Vailati Facchini (Arcieri 
Tre Torri) seconda nel Compound Senior Femminile, di Paola Natale 
(ASD Malpaga) seconda nel Compound Allieve e infine di Luca Top-
pio (ASD Malpaga) terzo nel Compound Junior. Questi risultati fanno 
ben sperare nella stagione indoor alla luce anche della bella prestazione 
nella gara della scorsa domenica a Bonemerse, dove Omar Lucchi è 
salito ancora sul gradino più alto del podio stavolta nell’arco Olimpico 
Senior accompagnato dal compagno di società Marco Cravero, anche 
lui d’oro nel Compound Senior. 

Pall. Crema 
a testa alta
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