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Un manifesto che ne 
spiega il grande valore

Zoom

Le cure
  palliative

Alle pagine 3 e 5

I più poveri dei poveri
Il Papa ribadisce il pensiero della Chiesa riguardo 

all’accanimento terapeutico e un giornale titola: “È 
lecito rifiutare le cure. Il sì del Papa scuote la Chiesa”. Il gior-
nalista non ha capito... e pare non sia solo.  

Oggi pubblichiamo un interessante Zoom sulle cure 
palliative con un documento pubblicato da un gruppo 
di esperti che ripropone la linea della dott.ssa Cicely 
Saunders, inventore della pratica. Lo scorso 11 novem-
bre, festa di San Martino (che diede metà del suo man-
tello al povero) era la giornata di sensibilizzazione sui 
diritti e sui bisogni dei malati inguaribili. Queste perso-
ne sono, in realtà, i più poveri dei poveri e nella Prima 
Giornata Mondiale dei Poveri voluta da papa Francesco è 
giusto ricordarsi anche di loro.

Il Papa lo ha fatto l’altroieri con il messaggio ai par-
tecipanti al meeting europeo della World Medical Asso-
ciation sulle questioni del “fine-vita”. Ed è su questo 
documento che giornali e televisioni hanno espresso 
sorprese ingiustificate. Probabilmente per mancanza 
di competenza al riguardo... Tuttavia alla massa degli 
ascoltatori impreparati passa un messaggio ben diverso 
dal suo vero contenuto.

Bene. Cosa dice dunque papa Francesco? Lo riba-
disco per chiarire le cose. Dice che “oggi è possibile 
protrarre la vita in condizioni che in passato non si 
potevano neanche immaginare. Occorre quindi un 
supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa 
la tentazione di insistere con trattamenti che produco-
no potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al 
bene integrale della persona”. E, dopo aver citato Pio 
XII, scrive “non attivare mezzi sproporzionati o so-
spenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento tera-
peutico, cioè compiere un’azione che ha un significato 
etico completamente diverso dall’eutanasia, che rimane 
sempre illecita, in quanto si propone di interrompere la 
vita, procurando la morte. Certo – continua – quando 
ci immergiamo nella concretezza delle congiunture 
drammatiche e nella pratica clinica, i fattori che entra-
no in gioco sono spesso difficili da valutare.” E qui è 
importante il dialogo tra medico e paziente: quest’ul-
timo deve prendere le decisioni in merito, se ne ha la 
competenza e la capacità, come dice il Catechismo. 

“L’imperativo categorico è quello di non abbandona-
re mai il malato: senza abbreviare noi stessi la sua vita, 
ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua 
morte. In questa linea si muove la medicina palliativa. 
Essa riveste una grande importanza, impegnandosi a 
combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso 
e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.”

“calato dall’alto”, ma un’occasione proficua 
di scambio tra le Caritas parrocchiali a livello 
diocesano, tappa conclusiva del percorso fatto 
insieme lo scorso anno, ma anche rilancio del 
nuovo anno pastorale. 

Il convegno inizia alle 9.15 e si concluderà 
entro le 16.00. La giornata di confronto viene 
aperta da un momento di riflessione a partire 
dalla Parola, cui segue una relazione tenuta da 
don Roberto Davanzo (direttore per 11 anni 
di Caritas Ambrosiana e attuale parroco di 
Sesto San Giovanni). Nel pomeriggio alcuni 
laboratori e conclusione con un momento di 
preghiera e di ringraziamento. Non manche-
ranno il pranzo e i caffè-break, utile occasione 
di scambio e confronto informale. 

PORTE APERTE A TUTTI  
Oltre alle sante Messe animate in modo da sti-

molare la riflessione sul tema dei poveri (la Cari-
tas ha messo a disposizione sussidi ad hoc), nella 
giornata di domani sono in programma numerose 
esperienze di condivisione con i poveri. 

A livello diocesano, sull’esempio di papa Fran-
cesco, il vescovo Daniele inviterà a pranzo 

presso la propria abita-

zione i poveri della Casa di Accoglienza Giovanni 
Paolo II (via Toffetti, Crema) e al Rifugio San Mar-
tino (dormitorio per l’emergenza freddo sito in 
via Civerchi a Crema, presso il Centro Pastorale). 
Il pranzo si terrà alle ore 12.30.

L’Unità pastorale di Ripalta Nuova, Bol-
zone, Zappello e San Michele ha organizza-
to un incontro di preghiera ieri, venerdì 17, 
domenica Messa e pranzo comunitario di 
condivisione (anche con musicoterapia); la 
parrocchia di Santa Maria della Croce inau-
gura il nuovo ‘civic center’, spazio di sostegno 
e supporto alle famiglie con mamme e papà 
che lavorano, un luogo dove organizzare ini-
ziative per i bambini e i ragazzi, ma anche per 
gli adulti. Nel pomeriggio merenda di condi-
visione e laboratori per tutte le fasce di età sul 
tema della condivisione (bambini e giovani) 
e sugli stili di vita per gli adulti (accoglienza 
ecc…) tenuti dai Missionari e dalla Comunità 
Papa Giovanni XXIII. Adorazione e digiuno 
con raccolta economica corrispondente desti-
nata ai poveri della parrocchia.

Nella parrocchia di San Giacomo, dopo la 
preghiera di mercoledì con i bambini del ca-
techismo e la Messa a tema, nel pomeriggio 
una castagnata comunitaria  di condivisione 
con le famiglie aiutate in parrocchia, comuni-

tà alloggio e tutte le realtà caritative della 
(segue a pagina 3)

In occasione della prima Giornata mondiale 
dei poveri, anche le comunità della nostra 

diocesi organizzano diverse iniziative di con-
divisione per mettere in pratica il motto: Amia-
mo con i fatti e non con le parole.

È su questa linea il suggerimento della Cari-
tas diocesana: “Cercare spazi di condivisione 
con i poveri (e non solamente per i poveri), 
dove si sentano protagonisti insieme ad altri 
membri della comunità. Siamo coscienti che 
il rischio di ‘etichettare’ i poveri è forte ma sia-
mo altrettanto convinti che la fantasia della ca-
rità potrà suggerire momenti comunitari aperti 
a tutti, dove le persone che hanno bisogno pos-
sono diventare risorsa attiva e non solamente 
spettatore passivo.” 

CONVEGNO DELLE CARITAS
Tra le diverse iniziative, oggi si tiene il 1° 

Convegno diocesano delle Caritas Parroc-
chiali, presso il San Luigi (via Bottesini a 

Crema). Un convegno diocesano 
che non vuol essere 

Anffas: una casa 
per adulti con disabilità
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Poveri: accoglienza in diocesi
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(segue dalla prima)
parrocchia e l’impegno di ciascuno a coinvolgere qualche persona ai margini. Alla 
parrocchia cittadina della SS. Trinità è stato organizzato in oratorio il pranzo di 
San Martino domenica scorsa con invito alle persone del Centro di Ascolto e la 
distribuzione di abiti (un centianio i presenti). Domani tombolata con invito a 
tutti. 

A Castelnuovo, un responsabile della Caritas parlerà ai bambini del cate-
chismo sulle povertà di oggi, poi Messa a cura del gruppo Caritas e raccolta 
di generi alimentari. Una raccolta straordinaria di generi alimentari anche 
per la parrocchia del Sacro Cuore di Crema Nuova; pranzo per gli anziani 
la domenica 26 novembre a San Carlo; la parrocchia di San Benedetto ha 
già tenuto la scorsa domenica la Giornata della San Vincenzo con raccolta di 
offerte e viveri per i poveri: domani la Messa sarà a tema. 

Nell’unità pastorale Izano-Salvirola è in programma “Una domenica con 
te”, incontro con la comunità Papa Giovanni XXIII; tema dell’iniziativa: 
#IOSPRECOZERO.  

Nella comunità di Chieve, avverrà una raccolta di prodotti alimentari e 
per l’igiene personale e della casa: il tutto sarà distribuito in occasione del 
Natale a famiglie chievesi in difficoltà; pranzo di condivisione (per bambini e 
famiglie) alle ore 12.30 in oratorio.

A Offanengo è in programma l’animazione della Messa delle famiglie e 
un pranzo di condivisione nella comunità. A Ripalta Arpina l’animazione 
della Messa con il coinvolgimento dei giovani. La comunità di Scannabue 
prevede anch’essa l’animazione della Messa; poi, in oratorio pranzo aperto 
a tutti, nonché momenti di condivisione e compagnia con il coinvolgimento 
dei ragazzi richiedenti asilo ospitati in parrocchia. Animazione della Messa 
delle 10,30 anche a Pianengo con pieno coinvolgimento dei bambini del cate-
chismo; poi raccolta di generi alimentari non reperibili per l’intera settimana.

La parrocchia di Palazzo Pignano ha pensato di animare la Messa sul 
tema del messaggio del Papa Non amiamo a parole ma con i fatti. Per i ragazzi, 
è stato preparato un grande poster con il logo della Giornata: si darà una 
spiegazione dell’immagine e, a turno, un rappresentante delle varie classi at-
taccherà al poster un foglio con le frasi del Vangelo “avevo fame, avevo sete 
... e mi avete dato....” su cui sarà disegnata una persona che rappresenti la 
situazione di bisogno indicata dalla frase evangelica. Dal mattino, sul sagrato 
e nella piazza del paese si raccoglieranno indumenti e quanto può essere utile 
ai bambini da zero a tre anni, in accordo con il Centro Aiuto alla vita.

Medesime lodevoli iniziative a Casale Cremasco: animazione della Messa 
con gesti e preghiere; nel mentre, raccolta alimenti all’entrata della chiesa. I 
soldi raccolti dalle offerte rimarranno a disposizione del gruppo Caritas per il 
pranzo di condivisione che sarà organizato il 17/12.

Sergnano caratterizza la Giornata Mondiale dei Poveri con l’animazione 
della Messa domenicale, pranzo comunitario in occasione del Natale e invito 
agli adolescenti a partecipare con Associazione Papa Giovanni XXIII all’ini-
ziativa di incontro con i senza fissa dimora a Milano.

A San Bernardino e Vergonzana il programma è iniziato giovedi 16 no-
vembre con l’adorazione eucaristica in preparazione alla Giornata Mondiale; 
sabato e domenica raccolta di generi alimentari in tutte le Messe delle due 
parrocchie. Domenica 19, in particolare, è stata organizzata la festa degli an-
ziani con Messa, pranzo e tombolata a favore di persone bisognose.

Infine il programma della parrocchia di Ricengo: domenica 26 novembre, 
santa Messa con la presentazione ufficiale dei ragazzi richiedenti asilo accolti 
in Parrocchia. Seguirà un momento di condivisione all’oratorio con un pran-
zo. Inoltre è stata programmata una giornata di visita presso i vari istituti 
di ricovero. 

Domani, domenica 19 
novembre si celebrerà 

per la prima volta la Gior-
nata mondiale dei poveri, 
istituita da Papa Francesco 
al termine del Giubileo. 
Cos’è, come è nata e a chi è 
destinata la “mobilitazione” 
delle diocesi?

Il Giubileo finisce, il 
Giubileo continua, perché 
la misericordia non è una 
parentesi nella vita della 
Chiesa. È già cominciato, 
con le iniziative in atto in 
tutte le diocesi del mondo, 
il conto alla rovescia per la 
prima Giornata mondiale 
dei poveri. In piazza San 
Pietro, insieme a papa 
Francesco domenica i pro-
tagonisti saranno gli ultimi, 
gli scartati, gli uomini e le 
donne che incarnano i mille 
volti della povertà elencati 
dettagliatamente nella lettera 
apostolica Misericordia et 
misera. Ancora una volta, 
un grande abbraccio, come 
quello simbolicamente pre-
conizzato dal “logo” della 
Giornata: una porta aperta 
e sul ciglio due persone, due 
mani tese che si incontrano 
dove ognuna offre qualcosa.

Che cos’ è la Giornata 
mondiale dei poveri?

La Giornata mondiale dei 
poveri, che si celebrerà per 
la prima volta il 19 novem-
bre, è stata istituita da papa 
Francesco al termine del 
Giubileo della misericor-
dia, nella lettera apostolica 
Misericordia et misera. “Alla 
luce del Giubileo delle 
persone socialmente escluse, 
mentre in tutte le cattedrali 
e nei santuari del mondo si 
chiudevano le Porte della 
Misericordia, ho intuito che, 
come ulteriore segno con-
creto di questo Anno Santo 
straordinario, si debba cele-
brare in tutta la Chiesa, nella 
ricorrenza della XXXIII 
Domenica del Tempo Ordi-
nario, la Giornata mondiale 
dei poveri”, scrive Francesco 
a conclusione della lettera 
apostolica. È lui stesso, così, 
a rivelare la genesi della sua 
iniziativa, pensata in uno 
dei momenti più inediti, 
commoventi ed eloquenti del 
Giubileo, in una piazza San 
Pietro popolata da migliaia 
di senza tetto, poveri ed 
emarginati per la giornata 

dell’Anno della Misericordia 
a loro dedicata.

Chi sono i poveri?
Dolore, emarginazione, 

sopruso, violenza, torture, 
prigionia e guerra, privazio-
ne della libertà e della digni-
tà, ignoranza e analfabeti-
smo, emergenza sanitaria e 
mancanza di lavoro, tratta 
e schiavitù, esilio e miseria. 
L’elenco dei “mille volti” 
della povertà è al centro del 
Messaggio per la Giornata 
mondiale dei poveri. Verso 
di loro, spesso alziamo muri 
e recinti, pur di non vederli 
e non toccarli, dall’altro 
della nostra “ricchezza 
sfacciata”.

Chi è invitato?
Sono i poveri gli invitati in 

piazza San Pietro, insieme a 
tutti noi, chiamati da papa 
Francesco alla “condivisio-
ne” per non amare a parole 
ma con i fatti, come France-
sco d’Assisi con il lebbroso. 

I poveri, ammonisce il 
Papa nel Messaggio, non 
sono i semplici destinatari di 
una buona pratica di volon-
tariato. Non si può restare 
indifferenti “alla povertà che 
inibisce lo spirito di iniziati-
va di tanti giovani, impeden-
do loro di trovare un lavoro; 
alla povertà che anestetizza 
il senso di responsabilità in-
ducendo a preferire la delega 
e la ricerca di favoritismi; 
alla povertà che avvelena i 
pozzi della partecipazione 
e restringe gli spazi della 
professionalità umiliando 
così il merito di chi lavora 
e produce; a tutto questo 
occorre rispondere con una 
nuova visione della vita e 
della società”. L’invito alla 
prima Giornata mondiale 
dei poveri è rivolto a tutti, 
indipendentemente dall’ap-
partenenza religiosa.

Come si svolgerà la 
Giornata?

Il 19 novembre il Papa 
celebrerà la Messa nella 
basilica vaticana, al termi-
ne della quale pranzerà in 
Aula Paolo VI con almeno 
500 poveri. Tra coloro che 
risponderanno all’appunta-
mento in piazza ci saranno 
anche i “vicini” di France-
sco, i “clochard” ospitati 
nelle varie strutture volute 
dal Papa e realizzate dalla 
Penitenzieria apostolica nel-

la zona intorno a San Pietro. 
A chiusura del Giubileo, 
hanno vissuto la Giornata 
delle persone socialmente 
escluse – da cui è nato tutto 
– radunandosi durante la 
liturgia intorno a Francesco, 
per pregare con lui. Sono 
loro che – tre giorni prima, 
per il primo incontro con il 
Papa, in Aula Paolo VI – lo 
hanno benedetto, mettendo-
gli una mano sulla spalla du-
rante la preghiera comune.

Come si stanno preparan-
do le diocesi?

Nella Misericordia et 
misera, il Papa ha chiesto alle 

diocesi e alle associazioni 
ecclesiali di prepararsi all’ap-
puntamento del 19 novem-
bre attraverso una speciale 
settimana di accoglienza 
verso chi si trova in condi-
zione di povertà. Francesco 
ha raccomandato iniziative 
concrete da realizzare con i 
poveri, invitandoli a Messa, 
nelle parrocchie, nel quartie-
re, e aprendo le nostre case 
per invitarli a pranzo. Sono 
molte, in Italia, le diocesi 
che hanno risposto. 

POVERI 
l’accoglienza in diocesi

OGGI IL CONVEGNO DELLE 
CARITAS AL SAN LUIGI
DOMANI IL VESCOVO

DANIELE INVITERÀ 
A PRANZO 
NELLA SUA 

ABITAZIONE 
I POVERI ACCOLTI 

ALLA CASA 
DI ACCOGLIENZA 

E NEL DORMITORIO 
SAN MARTINO

Prima giornata
mondiale dei poveri

Non amiamo 
a parole ma con i fatti

IL LOGO 
DELLA GIORNATA

La dimensione della recipro-
cità trova riscontro nel logo 

della Giornata Mondiale dei 
Poveri. Si nota una porta aper-
ta e sul ciglio si ritrovano due 
persone. Ambedue tendono la 
mano; una perché chiede aiuto, 
l’altra perché intende offrirlo. 
In effetti, è difficile compren-
dere chi tra i due sia il vero po-
vero. O meglio, ambedue sono 
poveri. Chi tende la mano per 
entrare chiede condivisione; 
chi tende la mano per aiutare 

è invitato a uscire per condivi-
dere. Sono due mani tese che 
si incontrano dove ognuna of-
fre qualcosa. Due braccia che 
esprimono solidarietà e che 
provocano a non rimanere sulla 
soglia, ma ad andare incontro 
all’altro. Il povero può entra-
re in casa, una volta che dalla 
casa si è compreso che l’aiuto 
è la condivisione. Diventano al 
quanto espressive le parole di 
papa Francesco: “Benedette 
le mani che si aprono ad acco-
gliere i poveri e a soccorrerli.”

Mostra fotogra� ca di Arrigo Barbaglio
con la presentazione del suo libro
“INSEGUENDO I SEGNI DEL CIELO”

Concerto acustico degli Ottocento
- omaggio a Fabrizio De Andrè -

INAUGURAZIONE 

OGGI 
SABATO 18 NOVEMBRE 

dalle ore 17

CREMA, via L. Gri�  ni 1

OGGI OGGI OGGI 

LIBRERIA LA STORIA



Dall’Italia e dal mondo4 SABATO 18 NOVEMBRE 2017

kia.com

Per chi non si ferma mai.

Nuova Kia Stonic. La vita sempre in play.
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.

A partire da

€13.9501

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20171/2

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio 
con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): da 4,2 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 109 a 125. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Stonic 1.4 MPI Urban da € 13.950, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori 
Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 16.250 meno € 2.300 (IVA incl.) grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Offerta valida per vetture acquistate entro il 30.11.2017, non cumulabile con altre iniziative in corso. 2Esempio rappresentativo di finanziamento EASY 
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

Bianchessi Auto s.r.l.

L’eurodeputato Antonio Panzeri

PROBLEMA IMMIGRAZIONE

L’esportazione italiana di 
sistemi militari ha avuto 

un incremento dell’86% 
nell’ultimo anno. È tutto un 
bene?

C’è una voce, nell’elenco 
delle esportazioni italiane, 
che può vantare una perfor-
mance positiva impressio-
nante dal 2015 al 2016: un 
aumento dell’85,7%, fino a 
toccare quota 14,6 miliardi 
di euro. Applausi.

Ah, quale voce dell’ex-
port? Presto detto: sistemi 
militari, o più volgarmente 
armi. Ci battiamo bene a 
livello mondiale sia come 
produzione – con “campio-
ni” nelle mani dello Stato 
italiano – che come vendite. 
Queste hanno raggiunto ben 
82 Paesi in tutto il mondo. 
Ci facciamo i complimenti?

Mah. In teoria, cioè 
per quanto dicono le leggi 
italiane, il Governo dovreb-
be esercitare una forma 
di controllo affinché le 
autorizzazioni rilasciate per 
la vendita di armamenti e 
sistemi d’arma impediscano 
agli stessi di finire in certe 
mani.

In pratica, quando vendi 
strumenti di morte a 82 Pa-
esi del mondo, è chiaro che 
la selezione è stata fatta con 
manica larga, larghissima. Il 
Paese che più ha acquistato 
“tecnologia” italiana è stato 
il Kuwait, che è la Svizzera 
del Medio Oriente solo per 
quanto riguarda il reddito. 
Nell’elenco dei primi dieci 
Paesi compratori troviamo 
altre Svizzere come l’Arabia 
Saudita, il Qatar, la Turchia.

Solo un terzo delle armi 
italiane viene venduto a 
Paesi dell’Unione Euro-

pea e della Nato. Più della 
metà finisce nelle mani di 
inquietanti governi del Nord 
Africa e del Medio Oriente, 
notoriamente zone tran-
quille abitate da pacifiche  
popolazioni.

Certo, questi regimi paga-
no e sono stati i nostri nonni 
latini ad insegnarci che 
pecunia non olet (8,6 miliardi 
di euro in un solo anno). 
Ma il tutto stona alquanto: 
prima vendiamo morte 
a certi “eserciti” che poi 
“producono” quelle migliaia 
di profughi che chiedono 
salvezza all’Italia. Ed è chia-
ro che, una volta vendute, 
queste armi possono fare giri 
molto larghi, come dimostra 
l’arsenale che aveva (ha) in 
mano l’Isis.

A questo nostro ragiona-
mento ci sono tante obie-
zioni, in primis la classica: 
se non le produciamo e 
vendiamo noi, lo fanno gli 
altri. Sono quote di mercato. 
E allora teniamo questo filo 
del ragionamento, al di là 
del “bel mercato!” che sorge 
spontaneo.

Ok, le tecnologie militari 
sono importanti, ci sono 
stabilimenti produttivi, oc-
cupazione, indotto… C’è il 
bisogno di essere aggiornati, 
ed è vero che l’industria 
della morte è una delle più 
tecnologicamente sofisticate, 
con ricadute nei settori civili 
di un certo peso. D’accordo, 
ma allora si eserciti almeno 
un filtro preciso e intelligen-
te sui compratori. E pazien-
za se questi si rivolgeranno 
ad altri venditori. Le ragioni 
del portafoglio devono 
andare a compromesso con 
quelle dell’anima.

 

di GIANNI BORSA

“Non possiamo continuare a lasciare la gestione dei flussi migratori 
nelle mani di trafficanti senza scrupoli che ci rimandano ai tempi 

bui della tratta degli schiavi. Anche per questo, abbiamo deciso di inviare 
una delegazione parlamentare in Libia per verificare sul posto la situazione 
umanitaria”. Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ha firma-
to mercoledì l’autorizzazione alla missione in Libia dal 16 al 22 dicembre 
di una delegazione di deputati europei. La notizia circolava da tempo, ma 
le ultime rivelazioni dei media, le denunce provenienti da varie Ong e atto-
ri internazionali presenti sul campo, le posizioni assunte dall’Onu, hanno 
accelerato i tempi.

L’obiettivo della missione è, come specifica una 
nota dell’Euroassemblea, “verificare la situazione 
nel Paese, con particolare riguardo agli sforzi delle 
autorità libiche per avviare un processo di stabiliz-
zazione”. Tajani riferisce di un colloquio intratte-
nuto con Ines Ayala Sender, presidente della dele-
gazione parlamentare per le relazioni con i Paesi 
del Maghreb e l’Unione del Maghreb arabo, che si 
occupa anche della Libia, chiedendole di riferire, al 
suo ritorno, sulla situazione nel Paese nordafricano. 
Tajani aggiunge: “Le immagini che vengono dalla 
Libia, con ripetute gravissime violazioni di dirit-
ti umani, sono inaccettabili”. L’Unione europea 
“deve contrastare con forza l’immigrazione illega-
le, ma al contempo garantire il rispetto dei nostri 
valori. Per favorire la stabilizzazione della regione, 
chiudere definitivamente il corridoio del Mediter-
raneo centrale e contrastare il terrorismo, l’Europa 
deve parlare con una voce unica in Libia e in tutto 
il continente africano. Dobbiamo andare alla radice 
delle cause dei flussi migratori e investire per dare prospettive ai giovani 
africani”. Quindi ribadisce quanto affermato in varie sedi: “Serve un vero 
Piano Marshall, con almeno 40 miliardi di euro nel prossimo bilancio Ue”.

Il Parlamento nel frattempo ha organizzato per il 22 novembre, a Bru-
xelles, una conferenza sull’Africa in vista del prossimo vertice Ue-Unione 
Africana ad Abidjan. Va fra l’altro notato che la delegazione Ue arriverà in 
Libia proprio quando, il 17 dicembre, scadranno gli accordi biennali firmati 
a Skhirat (Marocco) nel 2015 per stabilizzare la Libia e creare un governo di 
unità nazionale dopo un anno e mezzo di guerra civile. Dovrebbe fra l’altro 
tenersi quel giorno un incontro tra il premier libico Fayez Sarraj, che guida 
il governo insediato a Tripoli, e Khalifa Haftar, il generale che controlla la 
Cirenaica e che ambisce, per sua stessa ammissione, a controllare tutto il 
Paese. 

“È una soluzione estremamente complessa, e sulla data del 17 dicem-
bre non sono affatto ottimista”: Pier Antonio Panzeri, che incontriamo a 
Strasburgo durante una pausa dei lavori della sessione plenaria dell’Eu-
roparlamento, fa parte della commissione affari esteri dell’Assemblea Ue 
ed è componente della stessa Delegazione per le relazioni con i Paesi del 
Maghreb. Ha più volte portato la sua esperienza sulla situazione del Me-
diterraneo, della Libia e dei Paesi nordafricani che vivono una dura fase di 

conflitti, terrorismo, povertà, attraversati da flussi migratori fuori controlli, 
con la presenza di veri e propri campi di concentramento dove sono richiu-
se decine di migliaia di persone che fuggono dall’Africa interna. “Da tempo 
era stato chiesto di istituire una missione parlamentare in Libia, nella quale 
oggi ci sono un milione e mezzo di migranti che vivono in condizioni spa-
ventose, tra violenze e tratta. E le ultime rivelazioni sulla vera e propria 
vendita di esseri umani, come fossero schiavi, lo conferma”.

“Di questi migranti presenti nel Paese, almeno 500mila – dice Panze-
ri – sarebbero pronti a partire, frenati solamente dagli accordi istituiti per 
limitare i movimenti sulla rotta mediterranea”.

Panzeri descrive a tinte forti quanto accade nei “campi di detenzione” 
in Libia, per poi muovere critiche severe verso le stesse autorità libiche in 

conflitto tra loro, così pure verso l’Ue. L’accordo 
bilaterale tra Roma e Governo di riconciliazione 
nazionale libico, siglato a inizio di quest’anno, “se 
da una parte ha frenato i flussi di migranti verso 
l’Italia, dall’altro non ha impedito di nascondere la 
polvere sotto il tappeto”. Nel senso che si limitano 
gli arrivi, ma “si chiudono gli occhi su ciò che sta 
accadendo ogni giorno in Libia”. Fra l’altro emer-
gono forti dubbi sulla capacità della guardia costie-
ra libica di affrontare le partenze di barconi verso 
l’Europa… “Al di là dei mezzi e della formazione 
del personale forniti dall’Ue – specifica Panzeri – 
la guardia costiera libica è scarsamente affidabile e 
più volte si è visto che non agisce nel rispetto della 
dignità delle persone e dei diritti umani”.

Le forti tensioni tra le parti in campo in Libia, 
la posizione minacciosa di Haftar, la debolezza 
politica di Sarraj, non lasciano intravvedere imme-
diati sviluppi positivi. “Benché – riferisce ancora 
Panzeri, che è relatore permanente del Parlamento 

Ue sulla Libia – nel colloquio che ho avuto una decina di giorni fa con il 
segretario generale Onu Antonio Guterres, ho preso atto di un suo certo 
ottimismo per l’incontro di dicembre tra le parti in causa”. “A mio avvi-
so – riprende – Haftar è poco interessato a chiudere” un accordo politico, 
“perché mi sembra più intenzionato a far precipitare la situazione interna 
per poi prendere il controllo dell’intero Paese, arrivando a Tripoli”. Tor-
nando alla delegazione dell’Eurocamera, Panzeri specifica: “È chiaro che 
una missione simile deve visitare sia Tripoli che Tobruk e dovrebbe essere 
accompagnata da una forte pressione internazionale volta alla pacificazio-
ne del Paese”. Diversamente, “se non si arriva a un accordo tra le parti, si 
torna al conflitto interno e alla ripresa senza controllo dei flussi di migranti 
disperati attraverso il Mediterraneo” in balia di scafisti senza scrupoli, che 
nel frattempo si stanno dedicando al contrabbando di petrolio. 

Quali, a suo avviso, le caratteristiche minime per un buon accordo? “Di-
rei l’indizione di elezioni, la gestione congiunta della situazione politica 
interna”, il contrasto alla tratta, il controllo internazionale di ciò che av-
viene nei centri di detenzione dei migranti stessi. “Con un’azione Ue che 
esca dalle ambiguità. E poi l’apertura di corridoi umanitari, come in parte 
è stato fatto in Siria, mediante una collaborazione tra autorità politiche, 
istituzioni internazionali e Ong”. 

Un “Piano Marshall” per l’Africa 
ECONOMIA

L’industria delle armi
 

di NICOLA SALVAGNIN
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FISCALE
DEL 65%

Negli Stati Uniti oltre 40,6 milioni di persone 
vivono in povertà. L’impegno della Chiesa

La povertà negli Usa ha il volto di James, 14 anni: un ladro per lo Stato 
della Louisiana e, quindi, degno della cella. Un adolescente disperato, 

per il gruppo delle “Famiglie e amici dei bimbi incarcerati”, che lo hanno 
aiutato nel processo di riabilitazione. James aveva rubato un autoradio 
per reagire alla morte della nonna, il suo unico riferimento, la sua guida: 
morta lei, non aveva più nessuno. Oggi nelle carceri della Louisiana ci 
sono oltre 950 tra bambini e adolescenti poiché lo Stato autorizza arresti a 
partire da dieci anni e molti di quelli dietro le sbarre sono afro-americani, 
sono poveri e vengono puniti magari perché hanno marinato la scuola o 
hanno rubato piccoli oggetti da rivendere al mercato nero. 

Povera è anche Rita di 82 anni, vedova da otto e che per un conto stra-
tosferico dovuto alle cure mediche e alle riparazioni della casa è diventata 
una dei 3 milioni e mezzo di anziani in miseria. 

Negli Stati Uniti oltre 40,6milioni di persone vivono in povertà e, cioè, 
un americano su 6 e un bambino su 5. Solo nel 2015 ben 2milioni e mezzo 
di bambini hanno fatto l’esperienza di perdere la casa e vivere da barboni 
e nel 2016, il programma scolastico che garantisce un pasto caldo a chi 
vive sotto la soglia di sussistenza ne ha serviti oltre 30 milioni.

Il dipartimento per l’agricoltura e la sicurezza alimentare ha stimato 
– attraverso un sondaggio – che circa 15,8 milioni di famiglie durante 
l’anno hanno avuto difficoltà a procurare cibo sufficiente a tutti i mem-
bri per mancanza di risorse. E nel mese precedente il sondaggio, il 61% 

degli intervistati aveva fatto ricorso 
ai programmi federali di assistenza 
nutrizionale.

La soglia di povertà per una 
famiglia Usa si attesta sui 24mila 
dollari annui, cioè circa 1900 dol-
lari al mese. Cifre che per alcuni 
Paesi potrebbero essere ragionevoli 
e, invece, considerando il costo del-
la vita e le spese impreviste soprat-
tutto per sanità e scuola, milioni di 
famiglie vivono su un filo di lana 
facile da spezzare.

Secondo i rapporti del Census 
Data, i tassi di povertà più alti si 
registrano tra gli afro-americani 
(24,1%), seguiti dagli ispanici e da-
gli asiatici, mentre tra i bianchi si 
registra solo un 9% di poveri. Gli 
Stati con disagi economici evidenti 
sono soprattutto nel Sud: Alaba-
ma, Mississipi, Arkansas, Louisia-
na e New Messico contano circa 2 

poveri ogni 100 abitanti e altri 8 Stati tra cui il Texas ed il Michigan che, 
hanno pagato il tasso più alto della crisi economica per la chiusura di 
raffinerie e di fabbriche, contano 1,7 poveri ogni 100 abitanti. Monsignor 
David P. Talley, vescovo di Alessandria e presidente della Commissione 
della Campagna per lo sviluppo umano, il programma contro la povertà 
ideato dalla Conferenza episcopale, è consapevole che la marginalità e 
la miserie sono le sfide quotidiane del Paese, ma sono, allo stesso tempo, 
“un’opportunità per un vero incontro con la carne sofferente di Cristo e la 
Campagna è un segno concreto della solidarietà della Chiesa e un impe-
gno a portare la speranza e la gioia del Vangelo ai fratelli più bisognosi”.

Nella Giornata mondiale dei poveri, voluta da papa Francesco, la col-
letta delle parrocchie sarà devoluta ai progetti della Campagna che attua-
lizzano le opere di misericordia, ma si allargherà anche alla protezione 
dei diritti dei lavoratori e all’ampliamento dell’assistenza sanitaria.

Il vescovo di Venice, mons. Frank Dewane, intervenendo all’assem-
blea della Conferenza episcopale, a Baltimora, lo scorso 14 novembre, ha 
evidenziato che i vescovi “stanno difendendo i poveri” anche nella rifor-
ma fiscale voluta dal Congresso che metterà a repentaglio, se approvata, 
“alcuni dei programmi di assistenza ai disagiati e porterà una riduzione 
dei servizi sociali”. Proprio per difendere i più bisognosi, il Vescovo ha 
chiesto una mobilitazione generale presso deputati e senatori per costrin-
gerli a rivedere le loro posizioni e ha precisato che il suo intento non è di 
proporre “una riforma fiscale alternativa, ma di far attenzione ai poveri 
ed è per loro che va posta  attenzione anche all’assistenza sanitaria e al 
bilancio federale”.

I poveri integrati nei programmi della Chiesa hanno mostrato una ca-
pacità di riscatto personale e comunitario straordinari, come ad esempio 
in un sobborgo di Filadelfia, dove le gang e gli spacciatori avevano occu-
pato i giardini e i terreni incolti. Grazie al progetto Urban Tree Connection, 
questi luoghi abbandonati sono stati trasformati in orti comunitari curati 
soprattutto da nonne e ragazzi, che hanno ideato una catena alimentare 
sana rifornendo tutto il quartiere di frutta e verdura fresca. Riapproprian-
dosi di un luogo pubblico hanno di fatto creato nuovi posti di lavoro per i 
giovani. Dieci anni fa nessuno ci avrebbe scommesso e, invece, i “minimi 
organizzati” hanno cambiato la loro vita e la loro comunità.

di ALBERTO BAVIERA

Contrariamente a quanto si 
possa pensare sono i giovani, 

e non più gli anziani o i pensionati 
italiani, ad essere maggiormente 
penalizzati dalla povertà econo-
mica e dall’esclusione sociale. 
La conferma arriva dal Rapporto 
2017 su povertà giovanili ed esclu-
sione sociale in Italia intitolato, 
non a caso, Futuro anteriore, che 
è stato presentato ieri da Caritas 
Italiana a Roma, alla vigilia della 
prima Giornata mondiale dei 
poveri. 

Nel nostro Paese, “i figli stanno 
peggio dei genitori, i nipoti stanno 
peggio dei nonni”. Per questo “il 
futuro di molti giovani in Italia 
non è serenamente proiettato 
verso l’avvenire”, rileva la Caritas. 
I giovani vanno considerati – con i 
profughi – come i nuovi poveri.

LA POVERTÀ CRESCE 
AL DIMINUIRE DELL’ETÀ

È questa l’amara realtà 
fotografata dalla Caritas. Oggi, 
un giovane italiano su dieci vive 
in uno stato di povertà assoluta. 
Nell’ultimo decennio l’inciden-
za della povertà tra i giovani 
(18-34 anni) è passata dall’1,9% 
al 10,4%. A diminuire è invece 
la percentuale tra gli over 65, 
passata dal 4,8% del 2007 all’at-
tuale 3,9%. 

In sostanza, “se negli anni 
antecedenti la crisi economica 
la categoria più svantaggiata era 
quella degli anziani, da circa un 
lustro sono invece i giovani e 
giovanissimi (under 34) a vivere 
la situazione più critica, decisa-
mente più allarmante di quella 
vissuta un decennio fa dagli 
ultra-sessantacinquenni”.

A preoccupare è soprattutto 
la situazione dei minori: in 
Italia se ne contano 1 milione 
292mila che versano in uno 
stato di povertà assoluta (il 
12,5% del totale). E risulta 
particolarmente critica la 
condizione delle famiglie dove 
sono presenti tre o più figli 
minori per le quali l’inciden-
za della povertà assoluta sale 
infatti al 26,8%, coinvolgendo 
così quasi 138mila famiglie e 
oltre 814mila individui. Risulta 
ampio il divario relativo all’inci-
denza della povertà tra i nuclei 
di soli stranieri (25,7%) e misti 
(27,4%) rispetto a quella di soli 
italiani (4,4%).

GIOVANI ITALIANI 
PEGGIO DEGLI EUROPEI 

La povertà giovanile coinvolge 
nel Vecchio Continente più di 
15 milioni di ragazzi tra i 16 e i 
24 anni (il 27,3% del totale). In 
questo contesto si registra in Italia 
un forte aumento della povertà 
giovanile: i ragazzi a rischio di 
povertà ed esclusione sociale in 
Italia sono passati da 1 milione 
e 732mila del 2010 a 1 milione 
e 995mila del 2015 (223mila 
giovani poveri in più, pari ad un 
incremento del 12,9%). Secondo 
il Rapporto, il rischio di povertà 
ed esclusione sociale riguarda il 
33,7% dei giovani italiani (il 6,4% 
in più rispetto a quanto accade nel 
resto d’Europa). 

Considerando i dati assoluti, 
l’Italia è il terzo Paese dell’Unione 
ad aver incrementato il numero 
dei giovani in difficoltà. E se la 
Spagna, con un aumento di oltre 
300mila unità in soli 5 anni, fa 
segnare il record negativo, ci sono 
Paesi che sono riusciti a ridurre il 
fenomeno della povertà giova-
nile: come nel caso di Polonia 
(328mila poveri in meno), Francia 
(-321mila) e Germania (-236mila).

POVERTÀ ASSOLUTA 
IN CRESCITA

È proseguito anche nel 2016 il 
trend negativo che vede aumen-
tare in Italia l’incidenza della po-
vertà. Secondo Caritas, nel nostro 
Paese vivono in uno stato di grave 
povertà 4 milioni e 742mila perso-
ne (il 7,9% dei residenti), un totale 
di 1 milione e 619mila famiglie (il 
6,3% dei nuclei familiari). Questo 
fa sì che “nell’ultimo decennio 
si è registrato un incremento del 
165,2% del numero dei poveri”. 
Quattro si sono rivelate le catego-
rie più svantaggiate: i giovani (fino 
ai 34 anni), i disoccupati o i nuclei 

il cui capofamiglia svolge un la-
voro da “operaio e assimilato”, le 
famiglie con figli minori e i nuclei 
di stranieri e misti.

Con questi dati, si sottolinea 
nel Rapporto, “l’Italia si allontana 
dall’obiettivo Ue 2020” che preve-
deva una riduzione del numero di 
poveri pari a 2 milioni e 200mila 
entro il 2020. Per quanto riguarda 
le persone a rischio di povertà ed 
esclusione sociale, in Italia sono – 
secondo i dati Eurostat relativi al 
2015 – 17 milioni 469mila (28,8% 
della popolazione). Nell’Unione 
europea a 27 Paesi, invece, sono 
poco più di 117 milioni gli europei 
(23,3% della popolazione) in ana-
loga condizione. “Sia in Europa 
che in Italia – rileva Caritas – 
l’obiettivo è ancora lontano”.

L’IMPEGNO DELLA CHIESA
Nel 2016 Caritas Italiana ha 

accompagnato 125 Caritas dioce-
sane nel percorso di presentazione, 
valutazione e approvazione di 191 
progetti, in risposta alle povertà 
presenti sui territori.

Attraverso i fondi “Otto per mil-
le – interventi caritativi di rilievo 
nazionale” messi a disposizione 

dalla Conferenza episcopale ita-
liana, sono stati finanziati oltre 16 
milioni di euro, a cui va aggiunta 
una compartecipazione economica 
delle diocesi interessate di poco 
superiore ai 5,2 milioni di euro, 
per un importo complessivo di 
oltre 21,5 milioni di euro.

I destinatari prevalenti degli 
interventi sono stati famiglie 
(27,7% dei progetti), persone 
senza dimora (16,7%), giovani e 
minori (13,6%), immigrati (12,6%) 
e inoccupati (10,5%). Rispetto 
alla categoria minori e giovani, le 
progettualità di Caritas – realizzate 
anche al di fuori del circuito 8xmil-
le – si sono concentrate soprattutto 
su: minori a rischio, lotta alla 
dispersione scolastica e sostegno 
scolastico; formazione e riqualifi-
cazione professionale per ‘neet’ e 
disoccupati, percorsi di inclusione 
per rifugiati e profughi, contrasto 
della disoccupazione con tirocini, 
borse lavoro, stage. Su questo fron-
te, il Rapporto riserva uno dei tre 
“Zoom” al Progetto Policoro attra-
verso il quale, da oltre vent’anni, la 
Chiesa italiana si è impegnata per 
sviluppare comunità e dare nuova 
dignità al lavoro proprio coinvol-
gendo i giovani.

Povertà in Italia, ma anche negli UsaRAPPORTO CARITAS 
POVERO 
UN GIOVANE 
ITALIANO SU DIECI. 
FIGLI E NIPOTI 
STANNO PEGGIO 
DI GENITORI 
E NONNI



Tutti in pista (d’atletica)
“La pista di atletica sarà un 

grande vanto per tutta la città di 
Crema” hanno chiosato dal Palaz-
zo nei giorni scorsi. Bene, avanti 
così. 

I media locali, con dovizia, han-
no riportato che è stato posato il 
manto dell’anello e che a breve si 
vedrà la realizzazione degli spo-
gliatoi e della tribuna. “L’unica 
Società di atletica leggera crema-
sca potrà finalmente avere a dispo-
sizione un impianto dove allenare 
con regolarità, in tutte le discipline, 
i propri atleti” si è tenuto a preci-
sare. Adesso si dovrà attendere 
l’omologazione da parte della FI-
DAL a cui seguirà l’affidamento 
per la gestione di tutto il complesso 
con la successiva inaugurazione. 

Diventerà quindi la casa degli 
atleti cremaschi – velocisti, fondi-
sti, saltatori e lanciatori – che da 
anni attendevano tale realizzazio-
ne. Un successivo passo riguarderà 
l’intitolazione della struttura ed è 
proprio per questo che chiedo agli 
amministratori interessati – sinda-
co, assessori, consiglieri della par-
tita – di fare centro: propongo che 
la pista d’atletica venga intitolata a 
Ettore Panzetti, già anima e cuore 
pulsante della Virtus Crema… la 
società dove si pratica (davvero) 
l’atletica leggera. 

Zátopek

Morosità Aler
Stimato Direttore, 
il “Nuovo Torrazzo” dello scor-

so 11 novembre ha riportato inte-
ressanti, quanto sgradevoli infor-
mazioni, riguardanti la situazione 
degli alloggi popolari di proprietà 
comunale. 

Il dato che più mi ha sorpreso è 
quello relativo alla morosità com-
plessiva, dovuta al mancato paga-
mento degli affitti, che è, infatti, 
giunta ad Euro 500.000= (di cui 
Euro 326.000= nel periodo 2012 
- 2016). 

Dinnanzi ad una morosità a 
tal punto smisurata, il “semplice” 
cittadino (quale sono io) si pone 
la legittima domanda delle ragioni 
per le quali il Comune ed Aler – 
soprattutto il Comune nella sua ve-
ste di Soggetto proprietario – non 
siano rapidamente intervenuti per 
arginare questa situazione molto  

deletaria e negativa che non contri-
buisce certamente ad alimentare la 
fiducia nelle Istituzioni. 

Rispetto ad un livello così 
straordinario di morosità che, 
immagino io, sia destinata a non 
essere mai più recuperata, non 
ci sono plausibili ragioni che 

possano giustificare un simile 
disfacimento. 

Mi limito a fare una conside-
razione, molto semplice, che pro-
pongo alla riflessione degli Am-
ministratori: il mancato incasso 
di Euro 500.000,00 sottrae un’in-
gente quantità di risorse finanzia-

rie che ben sarebbe stato possibile 
impiegare per finalità di ordine so-
ciale o per interventi manutentivi. 

I cittadini devono, invece, assi-
stere, senza poter far nulla, ad una 
gestione inefficace e antieconomi-
ca del denaro pubblico. 

Luca Cattaneo

Pietro da Cemmo
Stupore e amarezza per come 

viene mortificato uno dei monu-
menti più insigni della storia di 
Crema. Nel quattrocentesco re-
fettorio del convento di Sant’Ago-
stino, parte integrante del Museo, 
domenica prossima si terrà “Cre-
ma Sposi 2018”: evento live per 
vivere passo passo la realizzazio-
ne di un matrimonio perfetto (così 
cita il comunicato stampa). Come 
non ricordare che questo spazio 
racchiude uno dei brani pittorici 
ad affresco più importanti della 
città e della Lombardia intera ad 
opera di Giovan Pietro da Cem-
mo, che vi dipinse nel 1504 l’Ulti-
ma Cena e la Crocifissione, Storie 
bibliche e i Beati agostiniani. Al 
posto di valorizzare lo spazio con 
mostre di alto profilo culturale, 
come meriterebbe il Refettorio 
e la città di Crema, con evidenti 
risvolti positivi per il turismo e 
l’economia della città, si preferi-
sce svenderlo per un evento me-

ramente commerciale e che nulla 
c’entra con la finalità e lo spirito 
del luogo.

Anche volendo soprassedere 
sulla destinazione commerciale 
del Refettorio, viene da pensare su 
quale sarà l’effetto di una moltitu-
dine di persone e del riscaldamen-
to sullo stato conservativo degli 
affreschi. Il Refettorio, così come 
pure lo spazio museale e gli antichi 
chiostri, dopo un attento restauro 
che valorizzi l’intero complesso e 
le opere ospitate, potrebbe costitu-
ire già di per sé un forte punto di 
attrazione turistica oltre che di cre-
scita culturale, ancora più se venis-
sero organizzate mostre, partendo 
magari dalla valorizzazione della 
figura di Giovan Pietro da Cem-
mo, che fu anche miniatore oltre 
che pittore.

Fa specie poi vedere come una 
città ricca, operosa e dinamica sot-
to diversi fronti, poi trascuri così 
la sua storia, l’arte e la cultura, 
nell’indifferenza di molti.

F. Bresciani

“Io non volevo colpire con il cestino la prof, ma un mio compagno di classe. 
Chiedo scusa”. Viva il pentimento. È quello del ragazzino responsabile, in una 
scuola superiore di Mirandola, nel Modenese, del lancio di cestino in classe. Ce-
stino che ha finito per colpire l’insegnante e, grazie all’immancabile video su 
smartphone diffuso su Youtube ha finito per creare un caso di cui hanno discusso 
un po’ tutti, dai media al mondo scolastico. Il caso ha avuto anche uno strascico 
giudiziario, con due minorenni denunciati per interruzione di pubblico servizio e 
violenza a pubblico ufficiale, ed un terzo coetaneo, invece, per diffamazione. Ma 
in quella classe – spiega lo studente poi “pentito” in televisione – “tutti fanno ca-
sino” e l’episodio del cestino non sarebbe il primo né l’ultimo caso in un ambiente 
difficile.

Tra l’altro, del filmato è stata sottolineata l’assenza di reazione dell’insegnante, 
che avrebbe subìto come se non stesse succedendo nulla. E qualcuno ha anche visto 
in questo episodio la resa simbolica della scuola di fronte alla prepotenza e al bul-
lismo. Ma, verrebbe da pensare, cosa avrebbe dovuto fare l’insegnante? Alzarsi e 
prendere per le orecchie un quindicenne? O restituire il lancio del cestino? Magari 
tirando qualcos’altro? La dirigente dell’istituto ha spiegato così l’atteggiamento di 
chi stava in cattedra: “Non reagire in quel momento è stato il suo modo di supe-
rare l’umiliazione e di proteggere, in un certo senso, l’Istituto e il ragazzo stesso, 
appena rientrato dopo una sospensione di 15 giorni”. E qui si apre un mondo che 
evidentemente il video di Youtube non può catturare. “In quella classe – è ancora la 
preside a parlare – la professoressa si è ritrovata più volte ad affrontare situazioni 

sgradevoli ma ha sempre sopportato e ha provato la via della comprensione, della 
tolleranza, perfino della dolcezza”. La sua, dunque, è stata mancanza di reazione 
o una scelta, con consapevolezza del ruolo e delle possibilità?

Le domande rimandano alla complessità della situazione scolastica e alla banali-
tà piatta di un video che, invece, si pensa possa dire tutto. Ma forse quello che non 
si vede è molto di più. Sempre dalla scuola fanno sapere di molte azioni in contra-
sto ad azioni scorrette, anche gravi, di alcuni ragazzi: dall’informativa al provve-
ditore, alle sospensioni, ai richiami alle famiglie e ai provvedimenti per i ragazzi 
stessi. “Ho perfino spostato le due classi più problematiche vicino alla presidenza 
per poterle controllare meglio”, ha spiegato la dirigente scolastica. Fino alla de-
nuncia dai carabinieri. “A Mirandola – così si è espressa la ministra Fedeli – l’isti-
tuzione scolastica non è rimasta inerte, ma ha fatto e sta facendo la propria parte”.

Certo, gesti di violenza e di bullismo rimandano immediatamente a una sconfit-
ta. E probabilmente suscitano giusta indignazione. Ma il tema vero è come contra-
starli a scuola. Con che stile? Con quali atteggiamenti? Forse a volte servono le pu-
nizioni, a volte la calma che può anche far pensare alla rassegnazione… Quello che 
non deve mancare mai – lo ha ricordato ancora la ministra – è la consapevolezza del 
“ruolo educativo”, capace di tener conto “della minore età dei soggetti coinvolti”. 
Non per essere vittime inermi nelle mani di piccoli bulli, ma per riservarsi di poter 
intervenire con efficacia, anche fuori dalle riprese fatte coi telefonini.

Alberto Campoleoni

La complessità del cestino
                La penna ai lettori
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Quartiere di San Carlo. Una let-
trice ci segnala il guard rail inclinato 
e danneggiato da mesi verso la via 
Cattaneo. Sarebbe il caso di provve-
dere con la sistemazione per evitare 
problemi ed eventuali incidenti ai 
passanti. O no?

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

✍

Sconto del 10% su tutte le CPU, fino al 2 Dicembre 2017.
Ti aspettiamo nel nostro nuovo punto vendita Apple a Crema, in via Cavour 3.

Personal System
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di ANGELO MARAZZI

La Giunta municipale il 23 ottobre scorso, come si ricorderà, ha de-
liberato l’avvio dell’iter di variante allo strumento urbanistico per 

consentire il recupero-completamento del fabbricato all’angolo delle vie 
Indipendenza-Lago Gerundo da anni in stato di abbandono e noto come 
“ecomostro”. La nuova proprietà – la Gerundo Center Srl – ha infatti 
presentato istanza, lo scorso fine marzo, di un parere preventivo in or-
dine alla possibilità di insediarvi funzioni direzionale-commerciale, non 
configurabili come servizi d’interesse pubblico e generale a suo tempo 
convenzionate nel Piano Attuativo.

“Concordo pienamente sulla necessità che si possa consentire il recupe-
ro del cosiddetto ecomostro di via Indipendenza”, afferma il consigliere 
comunale di Forza Italia, Simone Beretta. “Fermo restando che la con-
tropartita offerta dalla nuova società che ha acquisito l’immobile per il 
cambio di destinazione d’uso sia adeguata.”

“Ho precisa memoria, come componente della Giunta Bruttomesso – 
sottolinea – che l’allora proprietà Effe Due Srl, venuta meno la prospettiva 
per cui era stata immaginata l’operazione, ovvero di trasferirvi il Commis-
sariato cittadino, come dimostrano i colori inconfondibili del rivestimento 
delle facciate esterne della struttura lasciata incompiuta, aveva presentato 
richiesta nell’aprile 2008 di cambio di destinazione d’uso offrendo in cessio-
ne al Comune 108 metri quadri di superficie lorda di pavimento.” 

“Una compensazione ritenuta dalla nostra Giunta inadeguata a giu-
stificare la variante urbanistica, in considerazione del plusvalore derivan-
te dalla liberalizzazione delle destinazioni d’uso”, fa osservare Beretta. 
Rammentando che in contropartita era stata chiesta alla società Effe Due 
“la cessione al Comune di un intero piano del fabbricato, pari a 670 metri 
quadri dei complessivi 2.683, non accettata dalla proprietà”. Che aveva 
messo inizialmente a disposizione 108 metri quadrati di superficie lorda 
di pavimento, poi integrata a due unità per un totale di 196 metri quadrati.

“Mi lascia alquanto perplesso – dichiara – che ora, in cambio solo di 
una porzione del piano terra, in cui insediare servizi d’interesse pubblico, 
che si vocifera possa essere il nuovo Asilo nido comunale, si conceda la 
variante allo strumento urbanistico ma anche un ampliamento della su-
perficie lorda di pavimento, sull’attuale terrazzo al secondo piano, per 
circa 400 metri quadri ulteriori di plusvalenza.”

“Che sarebbe come fare pari e patta con la parte ceduta”, commenta. 
“Per cui non mi sembra venga salvaguardato l’interesse pubblico. Anche 
perché a questi termini di compensazione chiunque potrebbe porsi nella 
condizione di portare a casa vantaggi non previsti nell’attuale Pgt.” 

D’altro canto, fa presente l’attuale consigliere comunale di FI, i dinie-
ghi dell’allora Giunta a concedere la variante erano basati su motivazioni 
di ordine amministrativo, supportate dal parere tecnico degli Uffici. E si 
dice curioso di sapere come s’intenda ora procedere. 

“Ben vero che il consiglio comunale è sovrano – osserva – ma questa 
è anche la ragione per la quale non mi è affatto piaciuto vedere il privato 
andare già sui social a dare già per scontata l’operazione.” 

“Se su questioni di questo tipo sovrano è il consiglio, come di fatto 
dev’essere – sostiene – credo sia assolutamente opportuno se ne parli negli 
idonei ambiti istituzionali, mettendo sul tavolo da subito i dettagli della 
richiesta, compresi quelli dell’eventuale nuova convenzione.”

E nel puntualizzare di non aver nulla da eccepire rispetto alla delibera 
di Giunta che ha dato l’avvio all’iter, non fa mistero d’avere parecchie 
riserve se la conclusione fosse quella già trapelata, che gli sembra “non 
proporzionata tra l’interesse pubblico del cambio di destinazione d’uso e 
i vantaggi del privato”. 

“Il centrodestra, per quanto più liberista e propenso a tutelare l’iniziati-
va privata, non è mai arrivato a tanto”, commenta. “Ora vedere un asses-
sore di sinistra spingersi così oltre, mi fa alquanto specie.”

E rammentando inoltre l’ostinazione di Piloni sul cambio di destina-
zione dell’ex parcheggio Agip, frenata dalla stessa maggioranza, e “l’ob-
brobrio che è sotto gli occhi di tutti consentito alla Coop, mi vien da dirgli 
che se io, come ha sostenuto, capisco poco di urbanistica, ho l’impressio-
ne che lui la gestisca con le canzonette”, chiosa caustico.

IL CONSIGLIERE DI FI
SIMONE BERETTA
CONCORDA 
CHE LA STRUTTURA 
POSSA ESSERE 
RECUPERATA, 
MA CON ADEGUATE 
COMPENSAZIONI 
DEL PLUSVALORE 
DERIVANTE 
DAL CAMBIO 
DI DESTINAZIONE 
D’USO

Il cosiddetto ecomostro di via 
Indipendenza e il consigliere 
comunale di FI, Simone Beretta 

ECOMOSTRO DI VIA INDIPENDENZA

Sì al recupero, ma 
con contropartita   

 

Ricorrerà, sabato 25 novembre prossimo 
la Giornata internazionale per l’elimina-

zione della violenza contro le donne. E come 
ogni anno l’assessorato alle Pari opportunità 
del Comune di Crema, insieme alla Consulta e 
alle associazioni del territorio organizza inizia-
tive di sensibilizzazione e promozione di una 
cultura di rispetto delle persone in quanto tali.

Intenso il programma, presentato l’altro ieri 
dall’assessore Emanuela Nichetti – che ha vo-
luto rivolgere un ringraziamento particolare a 
Lauretta Alberti, per l’impegno profuso – dalla 
coordinatrice della consulta Cecilia Brambi-
ni e dai rappresentanti del Presidio di Libera 
cremasco Niccolò Bassi, di Donne contro la 
violenza Lucia Gravaghi, di Ruolo terapeutico 
di Crema Anna Tosetti e del Coordinamento 
donne Fim Cisl Asse del Po Angela Alberti.

Ad aprire la serie di eventi, mercoledì 22 no-

vembre, sarà la 3a Aperanning in rosa, cammina-
ta-corsa con partenza alle 20 da piazza Trento 
e Trieste e arrivo nella stessa con aperitivo e 
musica sotto il mercato austroungarico, a cura 
di Rete Con-Tatto. 

Venerdì 24, in piazza Duomo ci sarà l’in-
stallazione delle Scarpe rosse, sempre di gran-
de impatto e che resterà allestita per l’intero 
weekend; coinvolgendo quest’anno gli studenti 
dello Sraffa con un’azione coreografica di sen-
sibilizzazione. La sera alle 21, con replica saba-
to alla stessa ora, in sala Costi nell’ex Folcioni 
in piazza Moro, Donne contro la violenza pro-
pongono lo spettacolo Amore canaglia.

Sabato alle ore 10, al teatro Sacro Cuore a 
Crema Nuova, spettacolo Anima recisa a cura 
del Coordinamento Donne Fim Cisl; dalle 
14.30 alle 16.30, in piazza Duomo Live painting 
“That’s love” e alle 18.30, nella sala di via For-

te 5 Le donne tunisine chiedono verità e memoria a 
cura del presidio di Libera cremasco.

Domenica alla 16.30, in sala Costi all’ex 
Folcioni, D’amore e di follia, monologo ideato 
e interpretato da Anna Scola a cura di Donne 
A(t)traverso; alle 18, in sala Polenghi, all’ospe-
dale, presentazione del Progetto FORMA al via 
– finanziato dalla Regione e attuato da Donne 
contro la violenza, Asst Ospedale Maggiore, 
cooperativa Hope di Capergnanica e Comune 
di Crema – con concerto del coro Marinelli.

Lunedì 27, in sala Ricevimenti alle ore 20.30 
Le risorse delle donne, a cura di Ruolo Terapico 
di Crema con ospiti le socie del Soroptimist 
Crema.

Mentre mercoledì 6 dicembre, alle 18, nella 
sede di Donne contro la violenza in via Merca-
to 27 sarà presentata l’Agenda 2018. 

Aemme

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

 

I ristoratori dell’associazione le Tavole Cre-
masche si confermano attenti alle istituzioni 

del territorio e generosi nel prodigarsi in ini-
ziative mirate a dare un contributo concreto 
a sostegno delle attività. 

È in quest’ottica che è stato condiviso il 
progetto “Il gusto della memoria, la memo-
ria del gusto” promosso dall’area animativa 
della Fbc-Fondazione Benefattori Cremaschi 
per valorizzare il protagonismo degli ospiti 
della Rsa Camillo Lucchi, coinvolgendoli in 
un percorso di rievocazione di piatti del pro-
prio bagaglio storico-familiare, da inserire in 
una raccolta di ricette. Ognuno dei sette risto-
ratori delle Tavole Cremasche che hanno aderi-
to all’iniziativa s’è impegnato a proporre nel 
proprio menù, per un periodo di oltre tre mesi 
la scorsa primavera, uno di questi piatti, de-
stinando in beneficenza 5 euro per ciascuno 
scelto dai propri clienti. 

Complessivamente son stati raccolti 1.720  

euro, che mercoledì son stati consegnati alla 
Fondazione Benefattori Cremaschi, in ricor-
do dell’amica Nunzia Mandotti Volpi. 

Nell’esprimere la gratitudine dell’ente, il 
presidente Paolo Bertoluzzi ha sottolineato la 
valenza del gesto che va oltre l’entità, pur ap-
prezzabile, della devoluzione rappresentando 

la vicinanza del Cremasco alla Fondazione, 
che ha auspicato si possa diffondere ulterior-
mente. 

Da parte loro i ristoratori, oltre ad acco-
gliere l’invito a collaborare anche in occasio-
ne del prossimo tradizionale Pranzo di Na-
tale, previsto il 17 dicembre, preparando un 
piatto particolare – un brasato o uno stracotto 
– hanno annunciato di voler riproporre l’ini-
ziativa della scorsa primavera, con qualche 
innovazione da definire. 

Intanto stamattina, dalle ore 9 alle 12, nel-
la sala polifunzionale della Rsa di via Zurla 
si terrà la conferenza-spettacolo sul progetto 
intergenerazionale dell’Ortocanestro, che ha 
riscosso tanto successo tra ospiti e familiari, 
nonché delle installazioni di arte ambientale 
nel giardino Manenti, con letture da parte di 
Graziella Della Giovanna e musiche al pia-
noforte del maestro Enrico Tansini. 

A.M. 

Tavole Cremasche benefiche con la Fbc in ricordo di Nunzia

Il presidente della Fbc con i ristoratori
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Tari: nessun errore nei calcoli da parte del Comune di Cre-
ma. Il problema emerso dopo l’interrogazione del depu-

tato Giuseppe L’Abbate al ministero dell’economia – basata 
su un servizio del Sole 24 Ore – è collegato a un errore di in-
terpretazione dei calcoli. Errore collegato alla quota variabi-
le della Tari – determinata dal numero di inquilini, ma che 
non doveva essere moltiplicata per tutte quante le “pertinen-
ze” dell’immobile, cioè le eventuali cantine e garage – che ha 
portato in taluni casi, in altre città, a tasse molto superiori 
a quanto il cittadino individualmente avrebbe dovuto pagare.

In altri termini, le vittime di questo calcolo sbagliato si 
sono così trovate una bolletta troppo cara, perché oltre alla 
quota fissa – legata ai metri quadri della casa – quella variabile 
legata al numero degli abitanti della casa era moltiplicata tan-
te volte. Per fare un esempio: una casa di 100 mq, di cui 80 di 
casa, 10 di garage e 10 di cantina, abitata da tre persone,  deve 
pagare la TARI una volta sola per quei 20 mq e non tre volte.

“Il Comune ha sempre optato per esentare la quota delle 
pertinenze – spiega l’assessore al Bilancio, Morena Saltini –
perciò non saremo costretti a un ricalcolo alla luce di quanto 
emerso.” 

“È bene specificare – aggiunge – che la TARI serve a pagare 
il costo del servizio, diviso tra utente domestiche e non dome-
stiche, perciò nei casi in cui si evincono questi errori il costo 
viene semplicemente suddiviso in un altro modo, certamente 
più equo visto l’errore di interpretazione, ma si tratta di un 
errore dovuto al fatto che questi calcoli non sono semplici, 
perciò non credo si possano dividere i Comuni tra buoni e cat-
tivi: noi fortunatamente non siamo comunque interessati dal 
problema.”  

TARI: esatti i calcoli del Comune EDILIZIA: nuova modulistica e procedure

Ha riscontrato grande successo il convegno dal titolo “Fare edili-
zia oggi in Lombardia: nuova modulistica e procedure”, tenu-

tosi nella mattinata di venerdì presso la sala Cremonesi del Centro 
Culturale Sant’Agostino a Crema. 

L’incontro ha infatti registrato la presenza di un sostanzioso nu-
mero di partecipanti oltre che la soddisfazione da parte di tutto il 
gruppo interprofessionale, valorizzato perché creato all’interno di 
una realtà unica in Italia quale l’Associazione professionisti della 
provincia di Cremona.

Inoltre, anche il 
confronto-dibattito spe-
rimentato all’interno 
di questo evento, ar-
ricchito dall’intervento 
dell’architetto Mario 
Gazzoli unitamente al 
funzionario regionale 
ingegner Filippo Da-
done, ha fatto emergere 
unanimità di intenti da 
parte dei soggetti coin-
volti ovvero i consiglieri regionali Agostino Alloni, Federico Lena 
e Carlo Malvezzi. Infatti nella trattazione del caso emblematico è 
l’elasticità della nuova norma che consente agli enti locali di proce-
dere direttamente al cambio d’uso senza oneri di urbanizzazione: 
in un recente passato si è verificato che un artigiano, produttore di 
biciclette, non poteva vendere il suo prodotto in quanto la vendita 
era considerata attività commerciale in contrasto con il suo essere, 
ossia artigiano.

Un particolare ringraziamento all’architetto Paola Pietramala, 
all’ingegner Adriano Nichetti, al geometra Giacomo Groppelli e, 
per la regia, all’architetto Andrea Pandini.

Prima edizione life 
dell’evento Crema Sposi

SALA PIETRO DA CEMMO

SPLENDIDA ESIBIZIONE SABATO, 
IN SAN BENEDETTO, PRO LILT

“Emozioni 
d’Autunno” 

BANDA DI OMBRIANO-CREMA

Il direttore Eva Patrini mentre si rivolge al pubblico che ha 
gremito la chiesa di San Benedetto per il concerto pro Lilt

Francesco Carra, Fabiano Gerevini, Alioscia Mussi e Barbara Avaldi

Il territorio cremasco offre ai cit-
tadini una varietà di eventi, ma 

pochi dedicati al matrimonio. Ora 
si è rimediato a questa mancanza. 
Domani, presso la sala Pietro Da 
Cemmo – all’interno del comples-
so del Sant’Agostino – dalle ore 
15 alle 21, avrà luogo Crema Sposi 
2018. 

L’evento è stato presentato alla 
stampa mercoledì dal vice presiden-
te di Asvicom Fabiano Gerevini, da 
Alioscia Mussi make up artist, dalla 
titolare dell’atelier “Ornella Piacen-
tini” Barbara Avaldi e da Francesco 
Carra di Villa Fabrizia. 

Gerevini ha spiegato brevemen-
te l’iniziativa affermando che i pro-
tagonisti sono tutti commercianti 
del nostro territorio e che hanno 
un’esperienza lavorativa più o 
meno lunga. 

“Al pubblico vengono proposte 
attività storiche, ma anche quelle 
più frizzanti come I Giardini del 
Re”, ha spiegato Mussi. Il quale ha 
inoltre affermato che sono felici di 
avere a disposizione come location 
la prestigiosa sala Da Cemmo del 
Museo Civico di Crema, perché ri-
sulta essere elegante e intima, oltre 
a essere il luogo messo a disposi-
zione dal Comune per la celebra-
zione del rito civile. 

Da parte sua la Avaldi ha pre-

cisato che Crema Sposi non sarà la 
classica esposizione a cui siamo 
abitutati – con riferimento esplicito 
alle fiere organizzate in altre cit-
tà – ma sarà soprattutto un vero e 
proprio spettacolo con live perfor-
mance, sfilate, shooting fotografi-
ci, assaggi e degustazioni, concerti 
di musica jazz e dimostrazioni di 
composizioni floreali”. 

Un evento quindi tutto in diret-
ta, per poter offrire ai partecipanti 
un dietro le quinte del giorno più 
bello della vita di due innamorati. 
Si potranno osservare 20 modelli – 
10 ragazze e 10 ragazzi – non solo 
in passerella, ma anche al trucco e 
all’acconciatura. Si presteranno inol-
tre a realizzare uno shooting fotogra-
fico e anche il buffet sarà live. Dietro 
alla tavola, inizialmente vuota, 5 
chef creeranno infatti al momento 
la torta, oltre che offrire un piccolo 
rinfresco. 

Il tutto sarà accompagnato da 
musica dal vivo, di vari generi – 
classica, pop... – eseguita dagli ar-
tisti di Paola Tezzon. 

“Un evento così ben organiz-
zato – ha concluso Geravini – ha 
tutte le carte in regola per poter 
essere riproposto negli anni e au-
mentare la capacità attrattiva del-
la città.” 

Francesca Rossetti

Splendida esibizione, sabato sera, del corpo 
bandistico “Giuseppe Verdi” di Ombriano-

Crema. Nella bella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto la formazione diretta dal maestro 
Eva Patrini ha offerto al folto pubblico conve-
nuto il concerto “Emozioni d’Autunno”. 

Da diversi anni ormai questa serata orga-
nizzata in collaborazione con la Lega Italiana 
per la Lotta ai Tumori è diventata un appunta-
mento irrinunciabile per la banda, che si met-
te sempre a disposizione per consentire alla 
delegazione locale della Lilt di pubblicizzare 
la propria attività mirata all’informazione-
prevezione e, al contempo – come spiegato dal 
presidente dottor Andrea Cortesini nell’inter-
vento iniziale – di raccogliere fondi per poter 
realizzare le iniziative necessarie al consegui-
mento di tali obiettivi.

Quel senso di tristezza che ha pervaso un 
po’ tutti, nel ripensare ai timori e alle soffe-
renze causate da queste patologie, pian pia-
no si sono dissolti nella consapevolezza che 
l’uomo deve “armarsi” nel modo giusto, per 
contrastare tutto ciò e questo può essere fat-
to sostenendo queste associazioni, ma anche 
prendendo a piene mani ciò che di bello la vita 

può dare. Ed ecco allora che come quei torren-
ti che d’improvviso si ingrossano per il disgelo 
primaverile e copiosi scendono a valle, così il 
primo brano del concerto ha travolto e spazza-
to via le tristezze: la Marcia di Shostakovich ha 
infatti inondato con la sua gioiosa vitalità. A 
seguire l’amato Verdi con Nabucco e Trovatore.

Complessa, ma bella in tutte le sue parti 
l’Arlesienne di Bizet, piacevolissima l’overtu-
re dell’Italiana in Algeri di Rossini, notevole 
l’imponenza e la potenza sonora espressa dal 
corpo bandistico nella Sinfonia n. 5 di Dvoràk, 
graditissimo dal pubblico il brano di Suppè 
Mattino, pomeriggio e sera a Vienna, per il suo 
brio e per la sua vivacità. 

Come uno schizzo d’onda quando si è su 
uno scoglio il Galop finale di Khatchaturian: lo 
senti, ma quando ti rendi conto di cosa sia… 
è già passato! 

Piacevolissimo il programma scelto dal di-
rettore Patrini, che ha confermato la propria 
abilità nella direzione, ma anche di interprete 
in un repertorio squisitamente classico come 
quello di sabato. 

Azzeccata inoltre la scelta di eseguire brani 
in cui potessero mettersi in luce alcuni stru-

mentisti della formazione nei rispettivi assoli, 
a dimostrazione dell’alta qualità dei musicisti 
di cui la banda si avvale. 

Per concomitanti impegni non è potuto es-
sere presente il presidente Antonio Zaninelli, 
che però ancora una volta si è reso artefice 
dell’evento di grande rilevanza per la “sua” 
Banda. 

Dopo il tradizionale Concerto di Natale 
del 23 dicembre prossimo, che si svolgerà al 
Teatro cittadino del San Domenico, per la 
Banda “Giuseppe Verdi” di Ombriano-Crema 
si aprirà un anno special: nel 2018 ricorre in-
fatti il 170° di fondazione. Le celebrazioni che 
accompagneranno questo anno straordinario 
troveranno il momento di massimo rilievo 
nel Concerto che il corpo bandistico terrà il 3 
marzo 2018 al Teatro Ponchielli di Cremona, 
insieme al Coro Vertova Ponchielli. Suonare 
in un teatro storico e di tradizione è la meda-
glia che con orgoglio il corpo bandistico può 
appuntare al proprio petto per l’impegno, il la-
voro e la professionalità raggiunte, considera-
to che i suoi componenti sono tutti volontari,   
che fanno musica per passione e per portare 
gioia a tutti coloro che li ascoltano.  

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

cerca il tuo
stile personale

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)
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SABATO 25 novembre ore 15.30
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    personale per ogni cliente
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CREMA: 
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14
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preventivi gratuiti

Vittorio Molinari
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 Foto-trappole contro l’abbandono dei rifiuti
Linea Gestioni e Comune di 

Crema hanno firmato una 
convenzione grazie alla quale 
la società concede in comodato 
d’uso gratuito due foto-trappole 
per la prevenzione e il controllo 
dell’abbandono rifiuti nel terri-
torio comunale. 

Questi strumenti mobili ver-
ranno dati in gestione al corpo 
di Polizia Locale, che deciderà 
di volta in volta dove sistemarli 
e come usarli.

Lo schema di contratto tra 
Linea Gestioni e Comune è 
un contratto di comodato d’u-
so di beni mobili, sottoscritto 
ufficialmente il 9 novembre: la 
società di via del Commercio 
ha messo a disposizione questi 
strumenti in grado di fotogra-
fare e filmare in ore notturne, 
di inviare in tempo reale le im-
magini e di conservarle in una 
memoria, un sistema efficace 
di contrasto ai reati ambientali 
che d’ora in avanti sarà a dispo-
sizione, gratuitamente e a tem-
po indeterminato, del comando 
di Polizia Locale.

“Dopo l’agente ambientale, 
l’azione di pulizia della Paulle-
se, le ecoazioni, un’altra inizia-
tiva di contrasto – commenta 
l’assessore all’Ambiente, Mat-
teo Piloni – che integra quanto 
già in corso. Su questo tema 
non si arretra, anzi si avanza 
con tutto ciò di cui si può di-
sporre, sia in termini di azioni 

attive, che di educazione 
e prevenzione, sia con 
l’intervento umano, an-
che volontario, sia con il 
controllo come in questo 
caso.” 

“Tra le linee strategi-
che dell’azienda – sotto-
linea Primo Podestà, di-
rettore di Linea Gestioni 
– vi è senza dubbio, e 
da sempre, l’impegno a 
promuovere una visione 
dell’ambiente che si tra-
duca in comportamenti 
sostenibili da parte dei 
cittadini.” 

“Abbiamo sperimen-
tato che promuovere la 
logica del decoro urbano 

– aggiunge – innesca un circolo 
virtuoso, grazie al quale gli in-
dicatori della tutela ambientale 
risultano in continuo migliora-
mento. Ecco perché continue-
remo a impegnarci in proposte 
di attività e strumenti, come 
appunto le foto-trappole, affin-
ché si consolidi la cultura di un 
ambiente sostenibile.” 

Weekend veramente speciale, quello scorso, per cinque baldi “ra-
gazzacci” della parrocchia cittadina della Santissima Trinità. 

Dopo 40 anni – da quando sotto le pendici della catena del Civet-
ta, la miglior gioventù dell’oratorio di via XX Settembre trascorreva 
momenti indimenticabili, organizzando e partecipando ai campeggi 
estivi in località Pian de Sec, a 1.750 metri di altura sopra Alleghe – 
sono infatti tornati in quel luogo meraviglioso per fissare a una roccia 
una stele commemorativa, a ricordo indelebile di alcuni loro amici, 
prematuramente scomparsi. 

La domenica precedente, presso la basilica di Santa Maria della 
Croce, gli amici di allora e i parenti hanno preso parte a una santa 
Messa di suffragio; 
durante la quale pa-
dre Armando e fra’ 
Giuseppe Fornoni 
hanno benedetto la 
pietra in cui sono 
state incastonate le 
fotografie e i nomi 
di Claudio Carioni, 
Giorgio Barbaro, 
Francesco Giubel-
li, Lino Lodetti e 
Daniele Soccini. 

Sabato scorso la 
stele commemora-
tiva in granito, del peso di 15 chili, è stata trasportata a spalla – uni-
tamente agli attrezzi e al materiale necessario per fissarla alla roccia 
– camminando per circa due ore sulla neve alta mezzo metro, dal 
Palafavera fino a Pian de Sec. Qui è stata posizionata su una roccia 
incava, allo sguardo incantato delle care montagne e di quanti, pas-
sando di lì, con gli sci o a piedi, vorranno fermarsi in raccoglimento 
per una preghiera e un pensiero gentile e riconoscente. 

Ed è già previsto che nella prossima estate, “i ragazzacci” di San-
tissima Trinità daranno appuntamento a quanti vorranno presenziare 
a una giornata della memoria, in cui dare, tutti insieme, omaggio e 
onore agli “amici della stele”. Un atto dovuto quando il sentimento 
dell’amicizia non finisce mai.

Il dottor Spinazzola, al centro, con parte dell’équipe. 
Sotto, un’operazione di Radiologia interventistica

Stele ricordo a Pian 
de Sec, sopra Alleghe

SANTISSIMA TRINITÀ

di GIAMBA LONGARI

Ha mosso i suoi primi passi nel 2006 e si è 
affermata sempre di più a partire dal 2013, 

con l’avvento di nuove e sofisticate apparecchia-
ture. Oggi è una realtà superspecialistica, punto 
di riferimento per il territorio e per le zone limi-
trofe. Stiamo parlando della Radiologia inter-
ventistica dell’Asst Ospedale Maggiore di Crema, 
struttura che fa parte dell’Unità operativa di Ra-
diologia, con elevate competenze specialistiche 
e che esegue interventi poco invasivi, ma effi-
caci, a supporto dei diversi reparti sia per inter-
venti programmati sia nell’emergenza-urgenza.

Responsabile della Radiologia interventisti-
ca è il dottor Angelo Spinazzola, che coordina 
un’affiatata équipe composta da altri due medi-
ci – i dottori Foà e Limonta – e da personale in-
fermieristico e tecnico. È presente uno specializ-
zando, il dottor Leati, nell’ambito della positiva 
collaborazione per la formazione universitaria.

“La nostra attività – spiega il dottor Spinaz-
zola – si svolge prevalentemene nell’ambito 
vascolare (in stretta collaborazione con l’Unità 
operativa di Chirurgia Vascolare) e delle urgen-
ze emorragiche. Parliamo di veri e propri in-
terventi chirurgici, ma senza incisioni cutanee 

e quindi non invasivi: raggiungiamo l’organo 
interessato utilizzando vie naturali, solitamente 
vene e arterie, operando ‘in diretta’, osservando 
le immagini radiologiche sullo schermo”.

La Radiologia interventistica, dunque, non è 
semplicemente un supporto, ma un’autentica e 
innovativa modalità che, grazie a elevate com-
petenze professionali e strumentali, consente 
sempre più spesso di salvare una vita. “All’O-
spedale Maggiore di Crema – rileva il dottor 
Spinazzola – i radiologi interventisti sono 
disponibili 24 ore su 24 e disponiamo del top 
di strumentazione: cito, su tutto, l’angiografo 
digitale di ultima generazione. E anche i mate-

riali utilizzati sono di assoluta avanguardia. In 
prospettiva si crescerà ancora, anche perché a 
livello dirigenziale c’è la volontà di puntare su 
questo servizio d’eccellenza”.

Attualmente sono circa 1.200 le procedure 
svolte annualmente, in linea con i grandi ospe-
dali italiani: “I volumi sino a ora trattati ci pon-
gono come riferimento per un bacino d’utenza 
ben più ampio del solo distretto cremasco. Sono 
inoltre assicurati il collegamento e il confronto 
professionale in rete con équipe d’avanguardia 
dei Centri di alta specializzazione e di rilievo 
nazionale”. Molti interventi avvengono a livello 
ambulatoriale e in day hospital, ma in linea di 
massima le giornate di degenza sono comunque 
ridotte, con indubbi vantaggi per la qualità di 
vita del paziente e per la sua ripresa.

La Radiologia interventistica opera per il trat-
tamento endovascolare di patologie complesse, 
ma anche per embolizzazioni, trattamenti della 
patologia cerebrovascolare, procedure cardiolo-
giche, situazioni che riguardano pazienti di Ga-
stroenterologia, Pneumologia, Urologia, Ne-
frologia, Ginecologia e Medicina Oncologica. 
Fondamentali sono le “procedure salva vita” 
applicate in Terapia intensiva, Traumatologia 
e Pronto Soccorso per le emorragie e i traumi.

REALTÀ SUPERSPECIALISTICA
CHE CURA E SALVA LA VITA

La Radiologia
interventistica

OSPEDALE

TENNIS: Crema A1, domani sfida decisiva

Dalla possibilità di vittoria del girone al rischio playout. La sconfitta 
rimediata domenica sul campo di via Del Fante ha fatto capire 

quanto possa essere bello, ma anche brutto, il campionato di serie A1, 
al quale partecipa la squadra del Tc Crema.

Con soli sei incontri da giocare basta poco per cambiare le carte in 
tavola e modificare le ambizioni. Se i cremaschi fossero riusciti nell’im-
presa di battere in casa il Tennis Club Parioli, avrebbero agguantato i 
romani al comando della classifica del girone 4, restando in corsa per 
bissare la semifinale dell’edizione 2016. Invece, malgrado la buona pre-
stazione di tutto il gruppo, sui campi in terra battuta di via del Fante 
l’hanno spuntata per 4-2 i capitolini, ga-
rantendosi il primo posto con una giornata 
d’anticipo e complicando la corsa dei cre-
maschi, ora appaiati al secondo posto col 
Tc Prato. Dopo questa sconfitta, Crema 
contenderà il secondo posto finale – che si-
gnifica salvezza diretta evitando di passare 
dai playoff – al Tc Prato, avversario nella 
sesta e ultima giornata, domani in Tosca-
na. Entrambe hanno sette punti in classi-
fica, ma i cremaschi partono col vantaggio 
di poter chiudere davanti anche in caso di 
pareggio, visto che vantano un bilancio di incontri superiore a quello 
dei toscani (17-13 contro 15-15). Tuttavia, c’è un precedente da ribal-
tare, considerato che la sfida d’andata a Crema aveva dato ragione agli 
ospiti. Questi i parziali: Tc Crema - Tc Parioli Roma 2-4. Moroni (P) b. 
Mora (C) 6-4 6-3, Coppini (C) b. Bessire (P) 5-7 6-1 6-3, Zekic (P) b. Go-
lubev (C) 6-3 7-5, Ungur (nella foto) (C) b. Fago (P) 6-1 6-4, Fago/Zekic 
(P) b. Mora/Ungur (C) 6-3 2-6 10/7, Bessire/Moroni (P) b. Coppini/
Golubev (C) 6-3 2-6 12/10. La classifica è la seguente: Tc Parioli, 13 
punti (20-10), Tc Crema, 7 punti (17-13), Tc Prato, 7 punti (15-15), Ata 
Battisti Trentino, 1 punto (6-24).                                                                dr  

DOMANI
19 NOVEMBRE

Presso il MUSEO CIVICO DI CREMA
via Dante Alighieri

dalle 15.00 alle 21.00

info: 348 5936626
LIVE SHOW MAKE UP & HAIR

SFILATA
SET FOTOGRAFICO PER GLI SPOSI

APERITIVO
ingresso libero

Il centro di Crema, all’intersezione delle vie Mazzini-Matteot-
ti-Manzoni-Cavour, sarà interessato da lunedì 20 a giovedì 30 

novembre prossimi da lavori di ripristino della pavimentazione 
– dopo gli interventi sulla rete idrica – compresa la posa di nuo-
ve lastre di granito di contenimento dei sanpietrini nel quadri-
latero centrale. In concomitanza verrà nuovamente modificato 
il traffico veicolare.

La via Cavour alla intersezione con la piazza Madeo resterà 
chiusa al transito, eccetto i residenti. I veicoli provenienti da via 
Forte pertanto gireranno a sinistra verso la piazza Madeo.

La chiusura di via Mazzini comporterà la deviazione dei veico-
li provenienti da via Civerchi a sinistra verso piazza Garibaldi; i 
soli residenti potranno circolare in doppio senso di marcia sulla 
stessa via, mentre il transito dei pedoni e delle biciclette – porta-
te a mano – sarà consentito in fregio all’area di cantiere. Per la 
consegna e il ritiro delle merci si stazionerà in piazza Garibaldi.

Anche la via Manzoni sarà chiusa al traffico e solo i residenti 
e gli autorizzati potranno usare via Ponte Furio e il sottoportico 
di via Battisti. 

Via Matteotti verrà chiusa alla intersezione con piazza Moro, 
deviando in questa il flusso veicolare per rientrare nella stessa 
via Matteotti. Conseguentemente sarà chiuso anche l’accesso in 
via Dei Racchetti, a eccezione dei veicoli a servizio del cantiere 
esistente nella via Matteotti per la manovre necessarie alla mo-
vimentazione delle merci. Anche in questo caso, come in tutti 
gli altri, pedoni e cicli possono passare in fregio al cantiere.

Come già nelle precedenti tranche d’intervento, i lavori non 
pregiudicheranno i diritti di accesso alle attività commerciali e 
ai residenti, così come ai veicoli di servizio dei lavori che po-
tranno circolare in deroga.

Ripavimentazione alle “quattro vie”PRESIDIO ALLA STAZIONE: Alloni, 
“la Regione deve ascoltare i pendolari” 

Molti pendolari hanno apprezzato l’iniziativa promossa l’altra 
mattina in stazione dal consigliere regionale del Pd Agostino 

Alloni. Al quale hanno ribadito “i disagi ancora troppo frequenti e 
soprattutto i ritardi, le soppressioni e i sovraffollamenti – riferisce –
che rendono la vita di chi ogni giorno deve muoversi con un treno 
piena di imprevisti e di complicazioni”. 

Alle 6,40 Alloni ha presidiato la stazione di Crema, accompagnato 
da alcuni esponenti del Pd locale, volan-
tinando e confrontandosi con i pendola-
ri della linea.

“E la giornata – racconta – è comin-
ciata con una bella soppressione da 
Treviglio a Cremona e a Treviglio tutte 
le coincidenze sono saltate. Tanto per 
cambiare, quindi, anche giovedì sono 
arrivato in Consiglio regionale con la 
solita mezzora di ritardo.” 

“I pendolari – afferma – chiedono 
una maggiore attenzione e la Regione 
deve smetterla di prenderli in giro.”

“Mercoledì – annuncia – sono con-
vocati dall’assessorato ai Trasporti i 

tavoli territoriali di quadrante per illustrare le novità del prossimo 
cambio orario, in dicembre, e per tracciare un bilancio di fine legisla-
tura con qualche accenno a quanto resta da fare nei prossimi anni.”

“Vediamo se questa volta, contrariamente all’ultima, le voci dei 
pendolari saranno ascoltate e speriamo che non si tratti solo di una 
mossa elettorale – conclude Alloni – ma che finalmente siano ricono-
sciute le criticità di una gestione che non è all’altezza di una regione 
come la Lombardia.”  
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di FRANCESCA ROSSETTI

L a diversità è ancora malvista nella nostra 
società, anche in una piccola realtà come 

quella cremasca. Risulta essere motivo di 
scherno e isolamento. Eppure non dovremmo 
fermarci all’apparenza. Anche chi è diverso 
da noi è un essere umano e come ogni cre-
atura è degna di vivere ed essere amata dal 
prossimo.

Di questo tema se ne occupa attivamente 
Anffas, acronimo che inizialmente indica-
va l’Associazione Nazionale di Famiglie e 
Adulti Subnormali e che poi s’è trasformata 
in Associazione Famiglie di Disabili Intellet-
tivi e Relazionali. A livello nazionale nasce 
nel 1958 da un gruppo di mamme con figli 
disabili. Solo nel 1971 s’è costituita anche a 
Crema. 

Agli albori l’obiettivo si focalizzava sul-
la tutela dei dirit ti e dunque era offerto un 
semplice servizio d’assistenza per le pratiche 
burocratiche. Con il passare del tempo le pro-
blematiche sono cambiate e l’associazione 
ha iniziato a organizzare le famiglie, racco-
gliendole e sostenendole nelle loro difficoltà. 
Gli ambiti presi in considerazione sono di 
tipo intellettivo-relazionale, offrendo aiuto a 
persone che hanno necessità di qualcuno che 
decida per loro e del supporto della famiglia. 

Inizialmente tutte le sedi dell’Anffas sot-
tostavano a un’unica persona giuridica. Sola 
a partire dal 2002 ciascuna è diventata auto-
noma e ha un proprio presidente: per quella 
cremasca è Daniela Martinenghi. 

Sul territorio lombardo si contano ben 27 
sedi. Tutti gli statuti sono pressoché simili  e 
condividono la stessa mission. 

All’inizio l’associazione accoglieva solo 
adulti. Una quindicina di anni fa, invece, si 
è iniziato a seguire anche le prime famiglie 
giovani con bambini disabili. 

La sede di Crema, in viale Santa Maria  
della Croce 22, offre numerosi servizi e tra 
questi quello diurno, che è aperto a tutti i 48 
Comuni del distretto cremasco. Per quanto 
riguarda invece il servizio “Il Tubero”-Polo 
di Neuropsichiatria, attività di prevenzione-
diagnosi-cura-riabilitazione dei bambini e ra-
gazzi tra 0 e 18 anni, vengono accettate anche 
persone che provengono da fuori territorio. 

Nell’associazione operano figure con re-
golare contratto di lavoro, ma anche diversi 
volontari. Professionisti e non, che mettono 
a disposizione il proprio tempo libero per af-
fiancare i dipendenti nei vari servizi offerti, 
riconosciuti e accreditati, e vengono inseriti 
in tutte le attività proposte ai ragazzi. 

La figura del volontario risulta dunque  es-
sere molto importante. E ultimamente anche 
le ragazze di Abo Offanengo, squadra di vol-
ley in B1, prestano servizio all’Anffas come 
volontarie. Una volta al mese si mettono in-
fatti completamente a disposizione dell’as-
sociazione di viale Santa Maria per svolgere 
diverse mansioni, dal cucinare al pulire. Que-
ste ragazze sono un modello da seguire. Molti 
dei personaggi sportivi dovrebbero imitarle. 

Come già detto, i servizi offerti sono nume-
rosi e in continuo aumento.

Da circa un anno, presso la sede, presta la 

sua collaborazione un assistente sociale.  Dal 
30 ottobre scorso è stato attivato inoltre lo 
SDA-Servizio Diurno Alternativo presso al-
cuni locali dell’Oratorio della parrocchia di 
Santo Stefano. È rivolto soprattutto alle per-
sone disabili che non trovano posto nei ser-
vizi riconosciuti dalla Regione e che hanno 
bisogno di uscire da casa. L’iniziativa permet-
te loro di svolgere per alcuni giorni della setti-
mana attività in queste strutture.  Ovviamente 
il costo è sostenuto dall’Anffas con la parteci-
pazione delle famiglie che raramente riesco-
no a ottenere finanziamenti da enti locali. E 
le richieste per tale servizio sono in aumento. 

L’associazione realizza anche numerosi 
progetti. Quest’anno, per esempio, è decolla-
to  “Io abito!”, sul tema del “dopo di noi”, 
cercando di dare attuazione a ciò che viene 
previsto nella legge 112/2016. La norma vuo-
le garantire autonomia e indipendenza alle 
persone disabili, consentendo loro di vivere 
in strutture gestite da associazioni, evitando 
in questo modo il ricovero in residenze assi-
stenziali. 

Per la realizzazione Anffas Crema ha ac-
quistato una casa, adiacente alla Comunità 
Alloggio in viale S. Maria. Si tratta della loro 
prima proprietà dal momento che gli altri edi-

fici in uso sono in affitto. 
Nonostante la legge preveda un simile 

servizio, la Regione non offre nessun aiuto 
economico. Per tale motivo il ricavato della 
PescanAffas di quest’anno, nell’ambito di Po-
lentAnffas, è stato destinato all’acquisto e alla 
ristrutturazione della casa-appartamento. 
Negli anni precedenti queste iniziative, oltre 
che far conoscere l’associazione sul territorio, 
servivano per raccogliere ulteriori donazioni.  

“Rispetto a una cinquantina di anni fa la 
legislazione è migliorata”, sottolinea la pre-
sidente Martinenghi. “La società è maggior-
mente consapevole del problema. Però c’è 
ancora la necessità di educare sulla disabili-
tà. Nonostante i progressi, la strada è ancora 
lunga. Per questo motivo – aggiunge – l’as-
sociazione organizza nelle scuole, da quelle 
elementari alle superiori, delle giornate per 
sensibilizzare ed educare sulla tematica del 
‘Dopo di noi’.” 

Forse, se tutti noi collaborassimo, il futuro 
non sarebbe così utopistico. 

Per aiutare concretamente l’Anffas Crema 
è semplice: basta recarsi presso la sede in viale 
Santa Maria della Croce 22, oppure chiamate 
il numero 0373 82670, o scrivete  all’indirizzo 
mail associazione@anffascrema.it

Una “casa” per 
adulti con disabilità 

ASSOCIAZIONI/1: ANFFAS 

 Santa Messa in suffragio dei Caduti di Nassirya 
Celebrata domenica, nella 

Chiesa della Santissima 
Trinità, la Santa Messa in suf-
fragio dei Caduti di Nassirya.

Nel quattordicesimo anniver-
sario dell’attentato che ha visto 
il sacrificio di 19 italiani – 13 
carabinieri, 4 militari dell’eser-
cito e 2 civili – il Comitato di 
Coordinamento presieduto da 
Fabiano Gerevini e l’ammini-
strazione comunale hanno or-
ganizzato l’ormai tradizionale 
cerimonia.

Nutrita sia la rappresentanza 
delle autorità civili – tra i quali 
il presidente del consiglio co-
munale Gianluca Giossi, Erne-
sto Barbaglio in rappresentanza 
della Provincia  di Cremona e 
numerosi consiglieri comunali 
cittadini – sia quella delle au-
torità militari con i tenenti co-
lonnello Franco Cicogna e Sal-
vatore Ricco del X reggimento 
Genio Guastatori di Cremona, 
il primo dirigente della Questu-
ra di Cremona dottor Vincen-
zo Gallozzi, il maggiore Gian 
Carlo Carraro comandante 

della Compagnia Carabinieri 
di Crema, il maresciallo Carlo 
Selvaggi comandante la sta-
zione Carabinieri di Crema e 
numerosi rappresentanti delle 
forze dell’ordine  in servizio e 
in congedo.

All’inizio della funzione, of-
ficiata dal parroco don Remo 
Tedoldi, il maggiore Carraro ha 
letto l’elenco delle 19 vittime a 
cui hanno fatto seguito le strug-
genti note del silenzio.

Molto toccanti anche le pa-
role, sempre del comandante 
dei carabinieri di Crema, che al 
termine della cerimonia ha de-
dicato ai Caduti nell’attentato.

La cerimonia vuole essere, 
nelle intenzioni degli organiz-
zatori, un modo per onorare 
chi ha sacrificato la propria 
vita nelle missioni internazio-
nali nel tentativo di portare la 
pace in territori martoriati dalla 
guerra.

LIONS CREMA HOST: visita del governatore 

Una serata ricca di Lionismo e gratificazione, venerdì, per i 
soci del Lions Crema Host unitamente a quelli del Leo – 

club presieduti rispettivamente da Paola Orini e Debora Gritti 
– convenuti al meeting d’incontro con il governatore del Di-
stretto 108 Ib3 Giovanni Bellinzoni, durante il quale s’è tenu-
ta la consegna della Melvin Jones al past-presidente Riccardo 
Murabito.

Prima della conviviale si è svolta la riunione del Consiglio 
direttivo, alla presenza degli officer distrettuali, nella quale è 
stata presentata la situazione dei due sodalizi – Crema Host e 
Leo Crema – e il programma delle attività che verranno svolte 
durante l’anno sociale 2017-2018. 

In apertura della serata la presidente Orini ha ringraziato il 
governatore, gli officer distrettuali e i soci per la partecipazione. 

Il governatore distrettuale Bellinzoni ha quindi proceduto 
alla consegna della Melvin Jones, la più alta onorificenza che 
può ricevere un Lion, al past-presidente Riccardo Murabito, 
per la dedizione e la passione con cui ha svolto il mandato 
di presidente nell’annata 2016-2017, centrando in pieno tutti 
i temi fondamentali del centenario – fame, vista, ambiente, 
giovani – e ricordando inoltre alcune attività svolte dal club 
a supporto della città di Crema e non solo, in un’armoniosa 
condivisione sinergica dei soci.

E sempre il governatore ha poi premiato alcuni soci del club, 
per la loro appartenenza al Lions: Giovanni Bravi e Mario Bet-
tini, entrambi da 35 anni, Francesco Maestri da 30 anni e Ca-
millo Cugini da 10 anni.

Si è inoltre complimentato con il Leo Crema per essere stato 
riconosciuto – nell’anno sociale 2016-2017, con presidente Le-
tizia Vanelli – tra i primi 5 Leo Club più attivi in Italia.

La serata è stata conclusa dalla presidente Orini e dal gover-
natore Bellinzoni con il tocco della campana.

Una rappresentativa cremasca parteciperà al Trofeo Ange-
lo Dossena 2018. L’accordo tra i vertici delle squadre del 

comprensorio cremasco che militano in Promozione, Eccellen-
za e Serie D è stato raggiunto martedì in un incontro tenutosi 
a Crema al Centro di aggregazione giovanile San Luigi, in un 
clima sereno e di fattiva partecipazione.

Gli atleti che giocano nella Pergolettese, A.C. Crema 1908, 
Luisiana, Offanenghese, Romanengo, Rivoltana, Soresinese e 
Castelleone potranno confrontarsi con i pari età della categoria 
primavera delle squadre blasonate che parteciperanno all’ambi-
ta competizione. All’incontro hanno partecipato anche Angelo 
Sacchi, Presidente del Trofeo Dossena e validi suoi collabora-
tori che hanno rappresentato puntualmente gli adempimenti 
amministrativi che si dovranno svolgere per poter partecipare e 
le principali regole: gli atleti dovranno appartenere alle annate 
1999, 2000, 2001; le partite si disputeranno in notturna; verran-
no utilizzati i campi da calcio del territorio cremasco; le semifi-
nali e le finali si disputeranno allo Stadio Giuseppe Voltini.

Nei prossimi incontri verrà definito l’organigramma funzio-
nale della rappresentativa, chi ricoprirà gli incarichi e i luoghi in 
cui si svolgeranno le selezioni e gli allenamenti.

Rappresentativa 
cremasca in campo!

TROFEO DOSSENA

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

SERVIZI 
A 360 GRADI 
E SI STA ANCHE 
PENSANDO AL 
“DOPO DI NOI”

Nelle foto, la presidente
di Anffas Crema 
Daniela Martinenghi 
insieme a Luca e Katia 
e l’esterno della sede 
in viale Santa Maria 
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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
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Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Hanno agito come dei professionisti i 
ladri che nella notte tra martedì e mer-

coledì hanno razziato la tabaccheria Smoke 
Line 13 di via Griffini. Spariti contanti e 
stecche di sigarette per un bottino comples-
sivo che si aggira intorno ai 10mila euro.

I predoni hanno forzato la porta d’ingres-
so e una volta all’interno dei locali hanno 
fatto in modo di non essere ripresi dalle te-
lecamere del circuito di videosorveglianza. 
Quindi hanno svuotato i registratori di cassa 
e i cambia moneta rivolgendo anche le loro 
attenzioni alle sigarette, trafugandone nu-
merose stecche. Preso ciò che volevano se ne 
sono andati.

Ad accorgersi del colpo subìto è stato il 
titolare della rivendita di generi di Monopo-
lio. La Polizia, allertata, ha effettuato i rilie-
vi di rito e dato avvio alle indagini.

I Carabinieri della stazione di Romanen-
go hanno, invece, identificato gli autori di un 
furto commesso a una ditta di Offanengo. 
Episodio che risale al maggio scorso. Parte 
della refurtiva è stata rinvenuta e restituita al 
legittimo proprietario.

“Verso la fine del mese di maggio – spiega 
il maggiore Giancarlo Carraro – ignoti mal-
fattori entravano in una ditta che produce 
utensili da falegnameria e idraulica di Offa-
nengo, forzando l’inferriata di  una finestra e 
impossessandosi di diversi utensili da lavoro 
per diverse migliaia di euro. Il titolare dell’a-
zienda, seppur sconsolato per non avere una 
copertura assicurativa, denunciava comun-
que l’evento ai Carabinieri del posto”.

I militari avviavano indagini e guardando 
attentamente le immagini di alcune teleca-
mere poste a diversa distanza dal luogo del 
delitto, ma su un tratto di strada compatibi-
le con la via di fuga, riuscivano a scorgere 
la presenza di un mezzo che poteva essere 

stato utilizzato per asportare la diversa re-
furtiva. “Si trattava, infatti, di un furgone a 
noleggio che durante quell’orario notturno 
non aveva motivo di transitare in loco e dai 
successivi accertamenti esperiti presso la dit-
ta di autonoleggi di Bergamo, si accertava 
essere stato noleggiato da un pregiudicato di 
Fara Gera d’Adda”. 

L’uomo risultava essere già stato più volte 
controllato in compagnia di altri due indi-
vidui, uno di Offanengo e uno di Treviglio, 
gravati anch’essi da diversi precedenti penali. 
Nella mattinata di mercoledì gli uomini del 
maresciallo Guarino, hanno perquisito le loro 
dimore, rinvenendo parte della refurtiva che è 
stata riconosciuta e restituita al proprietario.  

RAPINA ALLA SALA SLOT
Domenica sera di paura alla sala slot 

Lucky Gastone di via Visconti, a Crema. 
Intorno alle 20.30 due individui, con vol-
to travisato, sono entrati nella sala gioco e 
con pistola in pugno si sono diretti verso 
la cassa. Si sono fatti consegnare il denaro 
dall’addetto presente nell’esercizio e quin-
di sono fuggiti.

L’allarme è scattato immediato. I Cara-
binieri del Comando Compagnia di Cre-
ma si sono portati sul luogo dell’azione 
criminosa per i rilievi di rito e per dare av-
vio alla caccia ai due rapinatori. Indagini 
aperte, al momento nessuna novità.

COLPO A SEGNO ALLA SMOKE LINE 13 DI CREMA. A OFFANENGO 
INVECE DOPO MESI DA UN RAID RECUPERATA LA REFURTIVA

Ladri a caccia di denaro,
sigarette e utensili da lavoro

FURTI MADIGNANO: grave sinistro lunedì

CASTELLEONE: Santuario ‘teatro’ di sinistri

SERGNANO: rapina in pizzeria

TRESCORE CREMASCO: incendio in casa

Grave sinistro lunedì mattina intorno alle 9 a Madignano 
lungo la Paullese, all’incrocio con viale Abbazia. Un’Au-

di station Wagon e uno scooter sono entrati in collisione. Ad 
avere la peggio è stato, come si può ben immaginare, il cen-
tauro, un 23enne. L’uomo è stato trasferito in ospedale dal 
118, prontamente allertato, e trattenuto per le gravi lesioni 
riportate. Non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Illeso il 
30enne cremasco che si trovava alla guida dell’auto. Sul posto, 
oltre ai sanitari, la Polstrada di Crema per i rilievi di rito e 
per regolare la circolazione stradale particolarmente caotica a 
quell’ora del mattino.

Santuario teatro di sinistri negli ultimi giorni. Nella notte tra 
lunedì e martedì un giovane cremasco si è ribaltato con l’au-

to lungo la Paullese proprio davanti alla sacra costruzione. 
Martedì sera è invece toccato a una donna residente in paese 
centrare un albero del viale con la propria vettura.

Nel primo caso grande spavento e poche lesioni per il 23enne 
al volante. Nel secondo qualche ammaccatura in più per la 
56enne castelleonese che si trovava alla guida.

Rapina nella serata di mercoledì alla pizzeria Tramonto di 
Sergnano. Un bandito con passamontagna sul volto è en-

trato nel ristorante poco prima dell’ora di chiusura, si è fatto 
consegnare dal cassiere l’incasso della giornata (poco più di un 
migliaio di euro) ed è fuggito. Stando alle prime ricostruzioni 
l’uomo si sarebbe presentato armato. Fortunatamente nessu-
no ha riportato lesioni, solo un grande spavento per i gestori. 
Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

Incendio lunedì sera a Trescore Cremasco in un appartamento 
di via Groppelli. Per cause riconducibili a una imperizia (il 

proprietario avrebbe accesso un piccolo fuoco per riscaldarsi) 
si è sviluppato un rogo nell’abitazione dell’uomo che vive solo, 
vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine per furti, a seguito 
di uno dei quali è stato anche arrestato. Immediatamente sono 
intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno tratto in 
salvo il trescorese e i tre componenti il nucleo familiare che vive 
nell’appartamento vicino, invaso dal fumo. Nessuno ha riportato 
lesioni. Danni ai piani alti della palazzina.

Uno degli utensili rubati a Offanengo e recuperati dai Carabinieri
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La Festa del Ringraziamento 
2017 sarà celebrata a livello 

diocesano domani, domenica 
19 novembre. L’appuntamento 
quest’anno è nella parrocchia di 
Casaletto Ceredano dove, alle 
ore 10, il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti presiederà 
la santa Messa, cui seguirà in 
piazza la benedizione dei mezzi 
agricoli e dei frutti della terra. La 
comunità casalettese è pronta ad 
accogliere tutti per questo evento 
di festa, di preghiera, di lode e di 
riflessione.

La terra è “una realtà da cu-
stodire”. Di qui l’importanza 
del “forte richiamo dell’enciclica 
Laudato si’ alla cura della casa 
comune, la sua percezione di 
un’interdipendenza globale che 
‘ci obbliga a pensare a un solo 
mondo, a un progetto comune’, 
il suo richiamo a ‘programmare 
un’agricoltura sostenibile e di-
versificata’”. È un passaggio del 
messaggio che la Commissione 
episcopale Cei per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e 
la pace, la custodia del creato, ha 
elaborato in occasione della 67ª 
Giornata nazionale del Ringra-
ziamento, che si è celebrata do-
menica scorsa 12 novembre. 

Nel documento, i Vescovi ri-
chiamano le ragioni “della pro-
mozione di una rinnovata pra-
tica di coltivazione della terra, 
declinata nel segno dell’attenzio-
ne all’ambiente, intensificando 
le buone pratiche già in atto in 
molte realtà dei nostri territori, 
favorendo forme di produzione 
a basso impatto, attente alla bio-
diversità, capaci di privilegiare 
le produzioni autoctone e senza 
varietà geneticamente modifi-
cate. È anche un modo di con-
trastare lo sviluppo di quel mu-
tamento climatico che proprio 
sull’agricoltura ha alcuni degli 
impatti più devastanti”. 

Ogni anno, osservano i pre-
suli, la Giornata “si caratterizza 
come invito a guardare ai frutti 
della terra – e all’intera realtà 
del mondo agricolo – nel segno 
del rendimento di grazie”, ma 
anche come “memoria viva ed 
efficace della rinnovata risposta 
degli agricoltori ai doni del Si-
gnore”. Di qui l’importanza di 
imprese agricole che “cercano di 
riconciliare la famiglia con l’e-
conomia di mercato, superando 
l’incompatibilità con l’‘econo-
mia dello scarto’ e promuovendo 
snodi di ‘economia civile’”.

La bellezza dei nostri territori, 
per i Vescovi, è capace di offrire 
“esperienze di meditazione e ri-
creazione nel contatto con la na-
tura” che “possono alimentarsi 
in quella sapiente cultura dell’ac-
coglienza” e in “quell’attenzio-
ne per la qualità delle relazioni 
umane e sociali che costituisco-
no caratteristiche universalmen-
te riconosciute al nostro Paese”. 

Promuovere forme di turismo 
strettamente collegate alla terra 
e al mondo agricolo “permette 
positive sinergie tra il lavoro di 
coltivazione e quello legato all’o-
spitalità, così come tra questi 
due e la sostenibilità. Coltura e 
cultura si intrecciano così in for-
me spesso innovative” generan-
do “crescita in umanità e buona 
occupazione”. 

In tale ottica l’agriturismo, 
conclude il messaggio della 
Commissione della Conferenza 
Episcopale Italiana, è visto come 
“un’occasione formidabile per 
aumentare la consapevolezza 
sul nostro patrimonio materiale 
e immateriale, fatto di bellezze 
storico-paesistiche, attività agri-
cole compatibili con l’ambiente 
e opportunità di crescita sociale 
e spirituale”.

Festa del Ringraziamento: 
diocesi a Casaletto Ceredano

DOMENICA CON IL VESCOVO

Nella ricorrenza dell’ono-
mastico di Cecilia Maria 

Cremonesi, mercoledì 22 no-
vembre saranno celebrate due 
sante Messe: alle ore 8.30 nella 
chiesa di Madignano e alle ore 
9.30 nella chiesa di San Bene-
detto in Crema. Pregata come 
“volontaria della sofferenza”, 
Cecilia è nata a Madignano il 
13 maggio 1921 e morta a Cre-
ma, dopo dolorosa malattia 
“offerta per la salvezza degli 
uomini e la santificazione dei 
sacerdoti”, il 30 marzo 1965.

Cecilia Cremonesi:
due sante Messe

 MIGRAZIONI DALL’AFRICA  
Un fenomeno complesso  

Una storia che si ripete all’infinito e continuerà all’infinito fin-
ché non cambieremo i rapporti con quel continente. Questa la 

sintesi dell’intervento di Raffaele Masto al San Luigi, appassionato 
quanto lucido, durante il secondo incontro del percorso dedicato 
al tema delle migrazioni. Vivace la partecipazione del pubblico.

Le migrazioni? Sono la storia dell’umanità. Ci sono sempre 
state perché hanno indicato la via che portava dalla povertà alla 
ricchezza. I numeri? Niente di clamoroso. Sono 181.000 nel 2016 
e pochi meno, 176.000, nel 2015. Su una popolazione di 60 milioni 
e più di abitanti risulta una percentuale bassissima: lo 0,3%. Stan-
no per invaderci? Se l’Europa li lasciasse passare, invece di creare 
muri, questi numeri non si vedrebbero in Italia. “La politica ha sco-
perto che se semina paura raccoglie voti. Ma non è un’emergenza, 
è semplicemente un tema che andrebbe studiato e affrontato con 
politiche adeguate. D’altra parte non fermeremo mai i migranti e 
la storia, come dicevo, ce lo insegna. Potremo rallentarli, costrin-
gendoli a prendere strade lunghe e tortuose, tanto più che il grosso 
delle migrazioni non interessa l’Europa. Il vero pericolo è non sa-
per far fronte alle migrazioni”. 

Masto ha proseguito: “D’altra parte siamo noi che abbiamo cre-
ato un mondo così diviso e diverso dove una minoranza ha acces-
so con facilità a beni e servizi e una maggioranza è sprovvista di 
tutto. Poi ci stupiamo che gli africani vogliano venire in Europa! 
Guardiamo in faccia la realtà: l’Europa è abitata da 500 milioni 
di abitanti, età media 50 anni; l’Africa è abitata da un miliardo 
di persone di cui il 50% ha meno di 15 anni e una voglia di vivere 
totale dove il futuro è una chance da giocare. L’Europa è vecchia, 
paurosa, moderata: una guerra persa in partenza. Loro vengono 
da un altro mondo e hanno bisogno di essere introdotti e aiutati a 
vivere nel nostro. Dobbiamo parlare d’Africa non per buonismo, 
ma per puro opportunismo. Il nostro benessere è stato finanziato 
dall’Africa e dagli africani. Pensiamo allo schiavismo, al sistema 
coloniale, ma anche a quello che accade oggi, altrimenti non ci 
sarebbero le sperequazioni di cui parlavamo. L’esempio più lam-
pante è il Coltan, la lega di columbite e di tantalite che permette 
ai nostri telefonini di funzionare meglio, riducendo il consumo di 
energia. Con uno scambio ineguale che non permette all’econo-
mia africana di controllare i prezzi dei propri prodotti, ci stupiamo 
che la gente fugga?”.

Ci sono anche altri motivi di fuga: le guerre, le dittature che si 
perpetuano per anni, per decenni... Ma i migranti sono anche fon-
te di ricchezza per gruppi di delinquenti, a volte insospettabili, che, 
attraverso il commercio illegale di esseri umani hanno accumulato 
una fortuna del tutto insperata.

C’è poi la questione libica. “In Libia si è tentata la stessa mossa 
messa in atto con la Turchia: offrire soldi in cambio del blocco 
dei migranti. Ma la Turchia ha un governo forte, mentre la Libia 
non ne ha alcuno. Allora con l’appoggio dell’Onu e dell’Italia si è 
creato un presidente, Al Serraj, che a malapena controlla alcuni 
quartieri di Tripoli. Di contro la Francia, con l’appoggio dell’E-
gitto e della Russia, sostiene un altro capo militare: Haftar, che 
controlla Tobruk. Spaventata dalla logica dell’invasione l’Italia ha 
stretto accordi con un capo militare che controlla il traffico dei mi-
granti. In cambio di forti somme di denaro Dabbashi, questo il 
nome del signore della guerra, non ha più comprato e rivenduto 
migranti, ma si è impegnato a fermarli e a non farli più partire. 
Poche settimane fa Dabbashi ha perso il controllo del territorio e 
non è più in grado di fermare il traffico. Ancora una volta si è pun-
tato sull’uomo sbagliato. Mubbarak in Egitto, Ben Alì in Tunisia e 
Gheddafi in Libia erano delinquenti fatti e finiti, ma ci servivano 
perché erano sempre riusciti a controllare sia i flussi migratori che 
il terrorismo islamico”.

La situazione oggi è estremamente complessa in Africa, perché 
alle tradizionali potenze coloniali si sono aggiunti tantissimi Paesi 
asiatici, prima fra tutti la Cina, ingolositi dalle ricchezza enormi 
che il sottosuolo africano offre e dall’altissima produttività delle 
terre di quel continente. “È possibile modificare gli equilibri tra 
occidente e Africa? E con l’Asia? E soprattutto riuscirà l’Africa ad 
incamminarsi verso l’autonomia? Impossibile rispondere oggi, an-
che se è chiaro che solo partendo dalla risoluzione di questi proble-
mi sarà possibile pensare all’Africa in termini positivi”.

• Prossimo appuntamento del ciclo di incontri: martedì 21 no-
vembre (ore 20.45, al Centro San Luigi di Crema) con Le migrazioni 
del Medio Oriente. Interverrà il giornalista Farid Adly.

A cura degli uffici Caritas, Migrantes e Missioni

COOPERAZIONE MISSIONARIA IN URUGUAY

Monsignor Arturo Fajardo, 
vescovo di San José de 

Mayo in Uruguay, è un nome e 
un volto ormai noto ai crema-
schi. Dopo il mese trascorso tra 
di noi l’estate scorsa, monsignor 
Arturo, alla fine di novem-
bre sarà ancora a Crema. Un 
passaggio breve, ma intenso, che 
concluderà la visita “ad Limina” 
prevista a Roma dal 14 al 22 
novembre.

In questi giorni infatti, 
monsignor Arturo, che è anche 
vicepresidente della Conferenza 
Episcopale dell’Uruguay, insieme 
a tutti i Vescovi del suo Paese re-
alizza la visita a papa Francesco 
e ai suoi collaboratori più vicini 
nella guida della Chiesa.

Nell’agenda di questi giorni, 
i Vescovi dell’Uruguay hanno 
avuto un incontro con il Santo 
Padre giovedì 16 novembre. Ieri, 
venerdì 17 novembre, monsignor 
Arturo ha presieduto la santa 
Messa nella Basilica di San 
Giovanni in Laterano. Domanni, 
domenica 19, nella Basilica di 
San Pietro, i Vescovi uruguayani 
concelebreranno con il Papa la 
santa Messa nella prima Giorna-
ta Mondiale dei Poveri, indetta 
proprio da Francesco e orga-
nizzata dal Pontificio Consiglio 
per la promozione della Nuova 
Evangelizzazione.

La visita “Ad Limina Aposto-
lorum” (alle Sedi degli Apostoli) 
si pone vari obiettivi.

1. In primo luogo si tratta di 
un pellegrinaggio che i Vescovi 
compiono fino al luogo della 
fede. La città di Roma, sede di 
grandi testimoni della fede che, 
come Pietro e Paolo, predicarono 
e versarono il loro sangue nel 
martirio, riceverà i Vescovi che 
celebreranno la Messa nei luoghi 
che conservano i loro resti.

2. Vi è poi l’incontro con il 
Papa, per riaffermare la comu-

nione col successore di Pietro. 
Questo incontro vuole essere un 
segno di unità e comunione con 
tutta la Chiesa che è una e allo 
stesso tempo è presente in diverse 
culture del mondo.

3. Nel segno della visita, i 
Vescovi sosterranno diversi 
incontri con i rappresentanti dei 
vari uffici del Vaticano, chiamati 
congregazioni o consigli, i quali 
si incaricano di animare le diffe-
renti azioni della Chiesa.

Nelle riunioni con il Papa e 
i suoi più stretti collaboratori, i 
Vescovi informano sulla situazio-
ne della Chiesa nel Paese, le sue 
iniziative, le sue sfide.

Partecipano a questa visita 14 
Vescovi: 9 dalle 10 diocesi del 
Paese (la diocesi di Tacuarembò 
è attualmente vacante) e 5 tra au-
siliari ed emeriti. L’ultima Visita 
“ad Limina” dei vescovi dell’U-
ruguay ebbe luogo nel settembre 
2008, durante il pontificato di 
Benedetto XVI.

Durante l’incontro verrà pre-
sentata la Relazione Quinquennale, 
un rapporto scritto sulla situazio-
ne della diocesi, che ogni cinque 
anni il Vescovo deve presentare al 
Papa secondo un modello defini-
to dalla Santa Sede. Il contenuto 
di questo rapporto offre alla 
Santa Sede una informazione 
sintetica e precisa della Diocesi. 

LA VISITA A CREMA
Terminato il momento ufficiale 

a Roma, monsignor Arturo verrà 
a Crema per incontrare il nuovo 
vescovo Daniele e al contempo 
riaffermare il legame di amicizia 
e di fratellanza che unisce le 
nostre due diocesi. Per l’occasio-
ne monsignor Arturo è accompa-
gnato da Igor Alcalde, giornalista 
che lavora in Diocesi e da padre 
Andrés Paredes, un giovane 

sacerdote diocesano che coglie 
così l’occasione di conoscere un 
pizzico di realtà italiana.

Durante la visita a Crema, 
monsignor Arturo e gli amici 
uruguayani incontreranno don 
Francesco Ruini e diversi sacer-
doti cremaschi, alcune realtà 
missionarie – compresa la Com-
missione – e naturalmente la 
folta comunità latinoamericana, 
per la quale celebrerà la Messa 
domenica 26 novembre alle ore 
16, presso la parrocchia di San 
Giacomo. 

Momento fondamentale sarà 
l’incontro con monsignor Gia-
notti, per valutare l’andamento 
della nostra missione in Uruguay 
e i possibili sviluppi. È notizia 
infatti di questi giorni che il no-
stro don Federico lascia la storica 
parrocchia di Estación Gonzáles 
per assumere la conduzione pa-
storale della “quasi parrocchia” 
della Madonna di Lourdes e 
Sant’Eugenio al Delta del Tigre.

Questo significa un rilancio 
della nostra missione in Uruguay, 
perché il popoloso quartiere del 
Delta, che sorge alla periferia di 
Montevideo, pur essendo ancora 
diocesi di San José de Mayo, 
con i suoi oltre 15.000 abitanti, 
richiederà l’impiego di un altro 
missionario di Crema.

Benvenuto monsignor Arturo 
e benvenuti amici uruguayani! 
Con l’augurio che Crema sappia 
rispondere con generosità alle 
vostre aspettative.

a cura del                          
CENTRO MISSIONARIO 

DIOCESANO

MONS. ARTURO A CREMA
Don Federico: nuovo incarico
A UN ANNO DI DISTANZA DALL’ULTIMO INCONTRO, APPROFITTANDO DELLA VISITA 
“AD LIMINA” A ROMA, IL VESCOVO URUGUAYANO SARÀ NOSTRO OSPITE DAL 25 

AL 28 NOVEMBRE. SARÀ ACCOMPAGNATO DA UN SACERDOTE E DA UN GIORNALISTA. 
DON BRAGONZI NOMINATO PARROCO DELLA NUOVA REALTÀ AL DELTA DEL TIGRE

Il manifesto con papa Francesco 
e i Vescovi dell’Uruguay 
in questi giorni a Roma 
per la visita “ad Limina”. 
A fianco, il vescovo Arturo 
e don Federico Bragonzi
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di GIAMBA LONGARI

Nella sua risposta generosa alla chia-
mata e nel suo cammino di studio e 

preparazione verso il sacerdozio, il semi-
narista Alessandro Vanelli ha vissuto, la 
sera di giovedì 16 novembre, una tappa 
importante: il conferimento del Ministe-
ro del Lettorato, attraverso il quale si re-
alizza un rapporto privilegiato con la Pa-
rola di Dio e si esercita, in comunità o nei 
diversi ambiti pastorali, la proclamazione 
della Parola stessa. Alessandro, inoltre, è 
chiamato all’ascolto e all’interiorizzazio-
ne della Sacra Scrittura, fondamentale 
nel cammino vocazionale.

La celebrazione s’è svolta nella chiesa 
parrocchiale di Montodine, paese da cui 
proviene Alessandro, nato il 3 luglio del 
1989. Tantissime le persone che hanno 
partecipato, stringendosi attorno a lui: in 
prima fila i genitori Bruno e Pierangela 
con i familiari, poi parecchi amici e co-
noscenti, molti dei quali provenienti da 
Ombriano, parrocchia dove il seminari-
sta – al quarto anno degli Studi Teolo-

gici – sta vivendo la propria esperienza 
pastorale.

La santa Messa, ben accompagnata 
dalla Corale montodinese, è stata presie-
duta dal vescovo monsignor Daniele Gia-

notti, affiancato dal rettore del Seminario 
don Gabriele Frassi, dal vicario generale 
della diocesi don Maurizio Vailati, dal 
parroco di Montodine don Emilio Luppo 
con don Francesco Ruini e da parecchi 

sacerdoti cremaschi. Presenti anche i se-
minaristi di Lodi, con i quali Alessandro 
e i seminaristi cremaschi camminano ver-
so il presbiterato.

Nell’omelia, il vescovo Daniele ha 
commentato il brano del Vangelo di Luca 
– proclamato poco prima da don Nicho-
las dal pulpito della chiesa – nel quale 
Gesù annuncia che “il regno di Dio è in 
mezzo a voi”. Un regno, ha osservato 
monsignor Gianotti, “che è qui, adesso” 
e che “dona pace e gioia a chi sceglie di 
seguire il Signore”, pur con le difficoltà 
che questo comporta.

“Caro Alessandro – ha proseguito il 
Vescovo rivolgendosi al seminarista – hai 
accolto questa proposta di vita e ora il tuo 
cammino di formazione è scandito da al-
cune tappe, come quella di stasera”. Con 
l’azione del “leggere”, caratteristica del 
Lettorato, si è anche chiamati “a ricono-
scere noi stessi come ci vede e pensa Dio, 
dentro la nostra vita di comunità: ora ti 
lasci leggere da Dio e inviti gli altri a la-
sciarsi leggere con te, affinché la Parola di 
Dio rinnovi e illumini”.

Nell’azione del leggere, profondamen-
te unita al saper ascoltare, “Dio fa di noi 
una comunità, sua Chiesa e famiglia. Il 
lettore – ha rilevato monsignor Gianotti – 
invita i discepoli a unirsi a lui: così, serve 
e unisce la comunità cristiana, intorno a 
Gesù Cristo che è Parola viva”.

“Dio – è l’augurio che il Vescovo ha 
rivolto ad Alessandro – ti doni la grazia 
di essere un lettore appassionato e fedele 
della sua Parola, testimoniandola poi con 
la vita per radunare e unire la comunità 
cristiana tutta”.

È seguita la liturgia dell’istituzione 
dove, dopo la preghiera di benedizione, il 
vescovo Daniele ha consegnato ad Ales-
sandro il libro della Sacra Scrittura dicen-
do: “Ricevi il libro delle Sante Scritture 
e trasmetti fedelmente la Parola di Dio, 
perché germorgli e fruttifichi nel cuore 
degli uomini”.

La Messa è proseguita come solito, 
terminando con i ringraziamenti e la be-
nedizione impartita dal Vescovo. Poi le 
foto di rito, gli applausi e un po’ di festa 
in oratorio.

PER IL GIOVANE SEMINARISTA DI MONTODINE  
NUOVA TAPPA NEL CAMMINO VERSO IL SACERDOZIO

IL MINISTERO CONFERITOGLI DAL VESCOVO DANIELE

Il Lettorato
di Alessandro

Foto di gruppo al termine della celebrazione. Sotto, Alessandro riceve dal Vescovo il libro della Parola

CREDERA - Celebrazione della Santa Cresima per 23 ragazzi

Sono 23 i ragazzi di seconda e terza media dell’Unità pastorale di Credera che hanno ricevuto il Sacramento della Cresima. Grande gioia per 
Arianna Alzani, Michele Arisi, Marco Catteneo, Maria Giulia Castelli, Manuela Cianfarani, Elia Corrado, Federica Danzi, Edoardo Del-

barba, Giulia Delbarba, Asia Dornetti, Valentina Dornetti, Thomas Fazzi, Aurora Giudici, Nicolas Guerini, Lorenzo Simone Guerrini, Matteo 
Nichetti, Andrea Palladino, Silvia Panigada, Davide Pedrini, Angelica Rabizzi, Matteo Sebastiano Sammartino, Stella Turrini e Chiara Vigani. 
Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Gian Battista Pagliari, alcuni amici e i catechisti Monica Agazzi e Riccardo Moretti (per 
la terza media) e Teresangela Seresini (seconda media).

(General Foto Gritti)

OFFANENGO - Il Crocifisso restaurato 

Venerdì 24 novembre nella chiesa parrocchiale di Santa Ma-
ria Purificata, a Offanengo, si terrà la cerimonia di presen-

tazione del Crocifisso restaurato. L’importante intervento di 
recupero del Crocifisso, 
al quale gli offanenghe-
si sono particolarmente 
legati, era stato asse-
gnato alla Scuola di 
Botticino, specializzata 
sul restauro. 

Questo il program-
ma della cerimonia: 
alle ore 20 santa Messa 
presieduta dal vescovo 
Daniele; particolare 
attenzione verrà riser-
vata al tema del Cro-
cifisso nell’esperienza 
del credente e della vita 
cristiana. La celebra-
zione sarà animata da 
elevazioni musicali con 
l’intervento del Coro 
polifonico Collegialis Ec-
clesia e del maestro Ga-
briele Ghiozzi all’or-
gano. Alle ore 21 la 
professoressa Elisabetta Arrighetti, responsabile della Scuola di 
restauro Enaip di Botticino, interverrà sul tema Valore artistico e 
valore storico del Crocifisso e i lavori di restauro. Tutta la cittadinan-
za è invitata all’importante serata di preghiera, arte e cultura.

M.Z.

Uno spazio di sostegno e supporto alle 
famiglie con mamme e papà che lavora-

no, un luogo dove organizzare iniziative per 
i bambini e i ragazzi, ma anche per gli adulti. 
È il nuovo ‘civic center’ di Santa Maria della 
Croce che sarà lanciato – come si legge nella 
locandina d’invito titolata CondividiAmo – do-
mani, domenica 19 novembre all’oratorio par-
rocchiale. Il ritrovo, con il benvenuto dei Mis-
sionari dello Spirito Santo e la presentazione 
dell’intera giornata è previsto alle ore 15. Poi 
il via alle attività. 

“Nel contesto della Giornata mondiale dei 
poveri, il Consiglio pastorale e il Consiglio 
dell’oratorio hanno creato questo momen-
to di condivisione. Il ‘civic center’, che avrà 
sede presso l’oratorio, è un’iniziativa che si 
colloca in continuità con il progetto ancora 
in corso ‘Fare legami’, che ha dato ottimi ri-
sultati come la Scuola di Italiano e la squadra 
di calcio a cinque dei giovani. L’idea è quella 
di promuovere tante attività per la comunità 
e il territorio, dando la possibilità ai genitori 
di conciliare lavoro e famiglia”, spiega padre 
Lucio, coadiutore della parrocchia e referen-

te per il nuovo progetto. A chi ne avrà biso-
gno nel tempo saranno proposte attività di 
animazione per i ragazzi, ‘babysitteraggio’, 
corsi, laboratori, incontri. “Al centro c’è la fa-
miglia, che vogliamo aiutare nel suo compito 
educativo, soprattutto quando i genitori sono 
impegnati nel lavoro”, continua padre Lucio. 
Al ‘civic center’, che naturalmente dialogherà 

con la ‘casa oratorio’, contribuiranno tutte le 
realtà parrocchiali, lavorando in rete: volon-
tari, Caritas, Comunità papa Giovanni, Asd 
Atalantina…

Domani, nel giorno della presentazione, si 
faranno di fatto le ‘prove generali’. Alle 15.15 
il via. Per i bambini dai 3 ai 10 anni sono 
previsti animazione, giochi e truccabimbi nel 
salone, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni labora-
tori MediArte e tornei (calcio e pallavolo, ma 
non solo), per i giovani dai 15 ai 25 anni altri 
tornei. Alla Casa del Pellegrino, invece, sono 
convocati gli adulti per quattro laboratori-in-
contri tenuti dai Missionari e dalla Comunità 
Papa Giovanni XXIII: il primo è ‘Sprecozero’ 
(sulla cucina), il secondo riguarda la Tratta de-
gli esseri umani, il terzo l’Accoglienza (‘Fare 
spazio all’altro’) e il quarto la Mondialità e gli 
Stili di vita.

Alle ore 17 la merenda per tutti in oratorio, 
mentre alle ore 19.30 la comunità è invitata 
dai padri messicani al digiuno solidale con 
adorazione in basilica. Le offerte raccolte sa-
ranno devolute ai poveri. 

Luca Guerini

Si è svolto a Milano, lo scorso fine settimana, il 37° Convegno 
nazionale dei Movimenti e Centri di Aiuto alla Vita sul tema I 

Centri di Aiuto alla Vita vivai di un nuovo umanesimo: pensieri e azioni 
oltre la corrente. Tra gli oltre 560 partecipanti, il Cav di Crema era 
presente con una numerosa rappresentanza. 

I temi che si è cercato di approfondire riguardano la nostra socie-
tà dove, come affermato dal presidente nazionale Gigli, “la disuma-
nità avanza” e si richiede la presenza di donne e uomini capaci di 
testimoniare “ricostruendo l’umano, di generare pensieri e azioni 
oltre la corrente”. Il Convegno ha avuto luogo a Milano che è la 
città italiana più moderna e europea, quella che meglio può simbo-
leggiare il senso di una sfida per ricostruire un futuro più umano e 
accogliente per tutti. 

L’incontro è stato l’occasione per scambiare esperienze, per rin-
saldare amicizie, per rafforzare le reciproche missioni. I temi trat-
tati, hanno toccato vari argomenti di estremo interesse: difesa della 
vita, nuovi modelli di intervento, mutamenti in atto nella società e 
quindi nella tipologia dell’utenza dei Cav. Maggiore formazione e 
professionalità dei volontari, necessità di una rete fra tutte le asso-
ciazioni che operano nel sociale. 

Altro tema sui migranti, importante e di estrema attualità, è stato 
trattato da monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara e 
presidente emerito della Fondazione Migrantes. 

Le 13 volontarie del Cav e Mpv di Crema sono ritornate ancora 
più motivate a proseguire nel loro impegno a favore della vita.

Forte impegno per la vita
CONVEGNO A MILANO

“Civic center”: uno spazio di supporto alle famiglie
SANTA MARIA DELLA CROCE - DOMENICA LA PRESENTAZIONE
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L'amministrazione comunale di Casale 
Cremasco-Vidolasco partecipa al do-
lore del consigliere Antonio Bisleri per 
la morte della sorella

Agostina
Casale Cremasco-Vidolasco, 

16 novembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Patrini
ved. Mariani

di anni 85
Ne danno il triste annuncio il fi glio Pa-
olo con Emanuela, le sorelle, i fratelli, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le cure prestate.
Casaletto Ceredano, 11 novembre 2017

Il sindaco, l'amministrazione comu-
nale e tutti i dipendenti del Comune di 
Credera-Rubbiano partecipano al lutto 
del vicesindaco Stefano Merisio per la 
scomparsa della cara mamma

Zaira 
Zuffetti

e porgono sentite condoglianze.
Credera-Rubbiano, 11 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Zaira Zuffetti
ved. Merisio

di anni 67
Ne danno il triste annuncio i fi gli Bar-
bara, Annalisa, Stefano, Giacomo, i 
generi, le nuore, i cari nipoti Michela, 
Andrea, Federica, Luca, Filippo, Gior-
gia, il papà Enrico, i fratelli, le cognate, 
i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Credera, 11 novembre 2017

È mancata all’affetto dei suoi cari

Bortolina Degli Agosti 
ved. Oldani (Lina)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ni-
coletta, Agostino e Lorena, i generi, la 
nuora, i nipoti, i pronipoti, i fratelli, le 
sorelle, il cognato, la cognata e parenti 
tutti.
Un particolare ringraziamento all’Ho-
spice di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere  e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Quintano, 14 novembre 2017

A funerali avvenuti, la moglie Laura, le 
fi glie Elena e Cristina, la sorella Dani-
la 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 
del caro

Sergio Capoferri
Esprimono un ringraziamento al perso-
nale del reparto oncologico dell'Ospe-
dale di Crema e un grazie particolare 
alla dott.ssa Bianchessi e al dott. Grassi 
per le amorevoli cure prestate.
Crema, 15 novembre 2017.

Il Presidente, il Consiglio d’Ammini-
strazione, insieme alla direzione gene-
rale, alla direzione sanitaria e a tutto il 
personale della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus partecipano al cordo-
glio per la perdita di

Lucia Piloni
che per anni è stata preziosa e capace 
consigliera e vicepresidente della Fon-
dazione. Ricordano anche l’impegno 
profuso nell’amministrazione della 
città.
Crema, 13 novembre 2017

Maria, Liliana, Giancarla, Ornella, Elena 
e Simone Beretta con le rispettive fami-
glie sono vicini al dolore che ha colpito 
Danila per la perdita del fratello

Sergio
e alla moglie Laura con le fi glie Elena 
e Cristina, che hanno avuto la fortuna 
di vivere accanto a un marito e padre 
esemplare, intelligente, sensibile e dal 
cuore gentile.
Crema, 13 novembre 2017

Cara

Lucia
mi mancherà molto il tuo sorriso che 
sempre ti accompagnava durante le 
battaglie politiche e amministrative nel 
nostro Comune di Crema.
Con affetto Renato Stanghellini e Gilda
Crema, 13 novembre 2017

Cara

Lucia
le Pantelune e i Pantelù ricordano con 
affetto il tuo bel sorriso alle iniziative di 
solidarietà fatte insieme.
Un bacio da tutti noi.
Crema, 13 novembre 2017

Il sindaco, la Giunta e l'amministra-
zione comunale esprimono sincera 
vicinanza e compartecipazione per la 
prematura scomparsa di 

Lucia Piloni
ricordandone l'impegno politico, anche 
nella recente esperienza di consigliere 
comunale di Crema.
Crema, 13 novembre 2017

Grazie 

Lucia
per l'impegno e la dedizione dimostrati 
in tanti anni alle pazienti e per la vici-
nanza all'associazione.
Un pensiero di condivisione con la 
famiglia nella tristezza di questo mo-
mento.

Assoc. Donna Sempre Onlus
Crema, 13 novembre 2017

I condomini della Palazzina Lungo 
Serio sono vicini al dolore del marito 
Luciano, del fi glio Filippo e di tutti i fa-
miliari per la scomparsa della cara 

Abelina
Cantoni

Crema, 17 novembre 2017

Agostino e Teresa Fasoli partecipano 
al dolore di Alessandro e Franca per la 
scomparsa della 

nonna Agostina
Crema, 16 novembre 2017

"Ogni persona che passa nella 
nostra vita è unica. Sempre la-
scia un po' di sé e si porta via 
un po' di noi.
Ci sarà chi si è portato via 
molto, ma non ci sarà mai chi 
non avrà lasciato nulla".

(Jorge Luis Borges)

Le amiche, e tutto il personale del Day 
Hospital Oncologico dell'Ospedale 
Maggiore di Crema partecipano al gra-
ve lutto che ha colpito Luca, Francesco, 
Roberto e tutta la famiglia, per la perdita 
della carissima

Lucia Piloni
in Erfi ni

persona di grande sensibilità e doti 
umane.
Crema, 13 novembre 2017

La nostra amicizia era un privilegio di 
cui andavamo fi eri. Ciao 

Adele
sarai sempre con noi. 

Leonilde, Evelino, Liliana, Renato
Crema, 13 novembre 2017

Il consigliere anziano, sig. Agostino 
Pacchioni, il Consiglio di Amministra-
zione, gli utenti tutti e il segretario re-
golatore dott. agr. Alessandro Moro del 
Consorzio di irrigazione della Roggia 
Melesa partecipano il lutto del presi-
dente del consorzio dott. arch. Eugenio 
Amedeo Campari per la perdita della 
madre signora 

Piera Fasanotti
Crema, 16 novembre 2017

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex Dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari per la scompar-
sa della socia 

Piera Fasanotti
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 16 novembre 2017

“Il prodigio di questa grande 
partenza celeste che si chiama 
morte, è che quelli che parto-
no non si allontanano. Sono 
in un mondo di chiarezza, ma 
assistono, testimoni inteneriti 
al nostro mondo. La bellezza 
della morte, è la presenza.
Presenza inesprimibile degli 
esseri amati, sorridente ai 
nostri occhi in lacrime. I morti 
sono gli invisibili, ma non gli 
assenti".

(Victor Hugo)

Elena Bonetti è affettuosamente vicina 
al dolore dell’amico Paolo Tarcisio e dei 
familiari tutti, per la scomparsa della 
cara mamma

Maria Patrini
ved. Mariani

Ne ricorda il dolce sorriso, l’accogliente 
ospitalità della sua casa e l’affi da ora, 
con la preghiera, tra le amorevoli brac-
cia della “Madonna delle Fontane” alla 
quale era tanto devota.
Milano, 15 novembre 2016

“Ci saranno sempre per te nei 
Cieli del tempo nuovi domani 
da amMAESTRAre...".

La Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al grave lutto dell'amico e 
socio Giamba Nichetti per la scompar-
sa della sorella

Margherita
Insegnante preziosa, persona gentile e 
a tutti noi cara. Porgono sentite condo-
glianze da estendere a tutta la famiglia.
Crema, 13 novembre 2016

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Adele Passeri
in Cisarri

di anni 66
Ne danno il triste annuncio il marito 
Adriano, i fi gli Fabio con Editta ed Ele-
na con Luca, i cari nipoti Viola, Pietro, 
Nicolò e Giacomo, la sorella, i fratelli, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi onlus e della 
ASST di Crema U.O. Cure Palliative.
Ripalta Guerina, 18 novembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Fiorindo Rocco
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gior-
gio e Luisa con il marito Vanni, i cari 
nipoti Luca e Mirco, i fratelli, le sorelle, 
i cognati, le cognate, i nipoti 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.
Ripalta Cremasca, 16 novembre 2017

Nella serena Pace di Cristo lasciava la 
sua vita terrena

Virginia Fasoli
ved. Oldani

di anni 91
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Egle con Mario, Giovanna con Angelo, 
Marisa con Fiorenzo, i nipoti e i piccoli 
Gabriele e Sofi a.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un particolare rin-
graziamento al dr. Francesco Tornaghi 
per le cure prestate.
Capralba, 13 novembre 2017

Le maestranze della Villa Scambiatori 
sono vicini alla signora Egle e fi gli per 
la perdita del caro

Francesco Boselli
e porgono sentite condoglianze.
Madignano, 14 novembre 2017

Mariella, Giovanna, Sandro e Matteo 
partecipano commossi al dolore di 
Egle, Piero e Renato per la perdita del 
caro

Chicco
Madignano, 14 novembre 2017

Il giorno 13 novembre 2017 si è spento

Francesco Boselli
(Chicco)

di anni 83
imprenditore cremasco fondatore 
dell'omonima azienda. Persona colta 
e appassionato di caccia, benvoluto da 
dipendenti, amici e conoscenti, padre e 
marito amato.
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Egle, i fi gli Piero e Renato, le nuore 
Marinella e Renata, i nipoti Luca con 
Serena, Stefano, Greta e Marco e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Madignano, 16 novembre 2017

Caro nonno

Francesco
la tua scomparsa ci lascia un vuoto 
immenso e incolmabile, un dolore in-
consolabile. Ci rimangono i tuoi inse-
gnamenti per la vita, il tuo esempio di 
lealtà, generosità, serietà e impegno nel 
lavoro e nelle passioni.
Li porteremo sempre con noi insieme 
al ricordo del nostro nonno forte, colto, 
sempre molto impegnato ma sempre 
presente per noi.
Ti ringraziamo per tutto l'amore ricevu-
to e che terremo nei nostri cuori.

I tuoi nipoti
Greta, Marco, Luca, Stefano

Madignano, 16 novembre 2017

Il presidente Enrico Zucchi, il vicepre-
sidente Giuseppe Corna e il consigliere 
Umberto Pirelli a nome di tutta la so-
cietà A.C. Crema 1908 sono vicini al 
consigliere Eugenio Amedeo Campari 
e alla sua famiglia per la scomparsa 
della cara mamma 

Piera Giuseppina 
Fasanotti ved. Campari

Crema, 18 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Abelina 
Cantoni

in Bressanelli
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luciano, il fi glio Filippo e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 novembre alle ore 11 nella 
prepositurale di San Benedetto; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero di San 
Bernardino.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44. Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Day Hospital Oncologico 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 17 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Alfredo Bettinelli e famiglia

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Spinelli
ved. Spinelli

di anni 102
Ne danno il triste annuncio la fi glia Ire-
ne, la nuora Franca, i generi Romano e 
Francesco, i cari nipoti Alessandro con 
Cristina, Marco, Fabio ed Erika, i proni-
poti Marcello, Beatrice e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 novembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni; la 
tumulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore di Crema.
La cara salma proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti, in via Libero Co-
mune n. 44, giungerà in chiesa alle ore 
9.30 per la recita del Santo Rosario.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del Nucleo C e del reparto Hospice del-
la Fondazione Benefattori Cremaschi.
Crema, 16 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Enrico, Monica, Edoardo ed Elisa 

Fasoli
- Tilde Bertolazzi

ANNIVERSARI

A un anno dalla scomparsa del caro

Claudio Ferla
Simone e Giorgia vogliono ricordare 
il loro papà a parenti e amici con una 
s. messa che sarà celebrata sabato 25 
novembre alle ore 15 nella cappella del 
cimitero Maggiore di Crema.

2002     19 novembre     2017
2010      6 dicembre      2017

"Non piangete la nostra as-
senza siamo beati in Dio e 
preghiamo per voi".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria 
Basso Ricci

e nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Tullio Vezzani
i fi gli, la nuora e il caro nipote Mattia li 
ricordano con amore.
Due ss. messe in memoria saranno 
celebrate domani, domenica 19 no-
vembre e venerdì 8 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Chieve.
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Dopo la prematura scomparsa 
del sindaco Domenico Calzi, 

quest’estate, la naturale scadenza 
amministrativa del 2019 è anti-
cipata di un anno e la prossima 
primavera i cittadini andranno al 
voto per il rinnovo delle cariche 
di sindaco e consiglieri comuna-
li. La politica, si sa, a Vaiano è 
argomento serio e delicato, oltre 
che molto seguito. La campagna 
elettorale è cominciata. 

Se in paese circolano già dei 
nomi per le diverse forze politiche 
(anche per la maggioranza oggi 
guidata dal sindaco reggente Gra-
ziano Baldassarre non mancano 
ipotesi, ma è presto per anticipar-
le, ndr), i primi a muoversi sono 
stati quelli del Pd vaianese: con 
una lettera aperta il partito, con-
vinto che “il paese è sempre più 
spento, con un’amministrazione 
senza volontà di ascoltare i citta-
dini”, ha auspicato “un progetto 
nuovo, in grado di allargare la 
partecipazione alla vita del paese, 
un progetto che non guardi né al 
presente né al passato, ma al futu-
ro”. Il Pd vaianese si dice pronto 
a “sostenere una nuova lista civica 
per il rilancio del paese”.

Secondo a muoversi, Marco 
Corti (oggi capogruppo di Udp e 
già candidato quattro anni fa) che 
ha organizzato alcuni incontri per 
i cittadini in Biblioteca. “Unità 
Democratica e Popolare ritiene 
d’aver concluso il suo percorso 
storico e politico”, ha premesso 
in un comunicato. “Serve un 
progetto nuovo per Vaiano, per 
contribuire a costruire insieme un 
programma e una squadra forti 
per il rilancio del paese e per farlo 
tornare a un livello d’eccellenza 
nel nostro territorio”. 

Mentre legge queste assemblee 
pubbliche come un positivo segna-
le d’apertura, l’altra minoranza di 
Vaiano Democratica e Ambienta-
lista s’aspetta anche “discontinu-
ità, non solo nel nome, rispetto al 
passato”, afferma il capogruppo 
Andrea Ladina. Come a dire, se 
deve esserci accordo, ‘lo faremo 
solo con un rinnovamento vero’. 

Le due opposizioni negli ultimi 
tempi hanno collaborato e in mol-
ti attendono una ‘definitiva’ unio-
ne, ma è chiaro che insieme alla 
prima richiesta, anche le idee sulle 

tematiche ambientaliste faranno la 
differenza. Ladina ha ricevuto un 
invito a partecipare agli incontri 
di Udp e ne sono emerse alcune 
considerazioni condivise con il 
resto della squadra ‘verde’. “Per 
prima cosa, come lista, ci siamo 
domandati quale contributo dare a 
questa assemblea costituente, ma 
iniziativa di un raggruppamento 
politico che intende decidere quali 
scelte fare per le prossime elezioni 
comunali anticipate. Non siamo 
nelle condizioni di dire ad altri 
cosa fare ma, invece, di informare 
su quali sono gli intendimenti 
della nostra lista in modo che si 
abbiano elementi per una valuta-
zione”, si legge nel documento. 

Vaiano Democratica, che alle 
ultime elezioni incassò 440 voti 
(candidato sindaco era Giovanni 
Alchieri, che abbracciamo in 
questo momento delicato, ndr) è 
chiaramente orientata a “prose-
guire con l’impegno ambientalista 
che è stata una componente 
combattiva tra i banchi del Con-
siglio. Come stanno le cose oggi? 
Gran parte delle nostre proposte 
e delle nostre richieste non hanno 
trovato risposte soddisfacenti da 
parte della Giunta e per questa 
ragione intendiamo favorire un 
processo di condivisione delle 
nostre tematiche attraverso un 
percorso comune con altre realtà 
del paese che porti a una alterna-
tiva amministrativa”. Quindi ci 
sarà collaborazione e poi alleanza 
o meno? Qualcuno giura già di 
sì leggendo che Ladina e soci 
auspicano “un percorso condiviso 
per promuovere una lista plurale 
formata da persone competenti, 
motivate dall’interesse per il bene 
comune, senza interessi personali 
e dove non ci sia la pretesa di 
egemonia di una componente 
sull’altra. In un certo senso siamo 
in parte avvantaggiati grazie alla 
collaborazione avvenuta nell’ul-
timo anno e mezzo in Consiglio 
con la condivisione di alcune 
azioni”. Nodo cruciale saranno 
l’ambiente, i nomi e soprattutto lo 
stop al consumo di suolo agricolo. 

Riusciranno le due attuali mi-
noranze a percorrere un cammino 
comune per l’individuazione di un 
solo candidato sindaco? Il dialogo 
è aperto.

 VAIANO CREMASCO

 CAPRALBA: CONSEGNATA LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI
E un riconoscimento alla “maestra Maria” per l’encomiabile attività didattico-educativa  
Come ormai tradizione, da dieci anni a questa parte, l’amministra-

zione comunale di Capralba ha consegnato, sabato pomeriggio, la 
Costituzione ai diciottenni.

Nella circostanza è stato anche conferito un riconoscimento all’in-
segnante Maria Alpiani – “meglio nota come la maestra Maria”, ha te-
nuto a sottolineare il sindaco Gian Carlo Soldati spiegando la motiva-
zione – andata in quiescenza dopo aver prestato servizio per “un anno 
a Vailate, 5 ad Agnadello e 34 anni presso la locale scuola elementare, 
avendo svolto anche il ruolo di coordinatrice del plesso e punto di rife-
rimento per la Direzione didattica di Sergnano, ed essere stata durante 
gli anni delle superiori bibliotecaria presso il nostro Comune”. 

“Quante generazioni – ha osservato – le devono essere riconoscenti, 
per quel suo sapersi mettere in sintonia, venendo incontro alle esigenze 
dei bambini e delle famiglie. Sempre disponibile, preparata, appassio-
nata.”

“Maria Alpiani – ha aggiunto – è l’insegnante che Paolo Coelho 
definisce ‘non un tizio che insegna qualcosa, bensì colui che ispira l’al-
lievo a dare il meglio di sé, per scoprire ciò che egli stesso ha appreso 
da tempo’”. 

Ha quindi spiegato d’aver voluto consegnare il riconoscimento “nel-
la giornata e festa di voi diciottenni, che siete stati tra i suoi alunni, per 
manifestarle tutti assieme riconoscenza e gratitudine”.

“Ha svolto con passione e impegno la propria missione di maestra, 
risvegliando in voi la passione per la vita. Da qui l’insegnamento per 
tutti voi e noi a prendere sul serio la vita, a non snobbarla o consumar-
la – ha sostenuto ancora il sindaco – ma impegnati ciascuno a cercare 
il proprio ruolo e a perseguirlo con tenacia. Che è quello che anche la 
nostra Costituzione ci chiede. Non è infatti soltanto un libro di norme 
e regole; ma un insieme di diritti-doveri che, se rispettati, formano il 
‘vero cittadino italiano’: una persona rispettosa, rispettata e considerata 
nella sua dignità.”

E insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di ministri, 
on. Luciano Pizzetti, e alla parlamentare Cinzia Fontana ha quindi 
consegnato alla “maestra Maria” – commossa e in evidente imbaraz-
zo, stante l’indole schiva e riservata – una targa con il grazie della co-
munità.

La parlamentare e il sottosegretario Luciano Pizzetti si sono poi sof-
fermati sul significato della consegna della Costituzione ai diciottenni. 

“Un testo fondamentale – ha fatto osservare l’onorevole Fontana – 
in cui tutti ci possiamo riconoscere. Elaborato da giovani che, usciti 
dalle esperienze di due guerre e della dittatura, si sono impegnati a 
scrivere aspirazioni, speranze e valori di libertà e pace.”

“Oggi l’amministrazione comunale la consegna a voi, che entrate 
nella maggiore età, il tempo di assumere doveri, perché la studiate e la 
facciate vostra per attuarla partecipando alla vita pubblica, partendo 
dal vostro paese.”

Da parte sua il sottosegretario Luciano Pizzetti ha ricordato che 
siamo nel 70° della Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 

“Firmata il 22 dicembre 1947 dal capo provvisorio dello Stato Enri-
co de Nicola e dai presidenti dell’Assemblea costituente Umberto Ter-
racini e del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi – ha sottolineato 
– non è solo un insieme di regole fondamentali, ma contiene la storia 
dell’Italia moderna e il sacrificio di chi ha reso libero il Paese.”

“Scritta 70 anni fa ha bisogno di adeguamenti e ne sono già stati 
fatti parecchi: tra i più forti – ha rammentato – il rafforzamento del 
ruolo delle Regioni; l’abolizione della pena di morte, solo nel 2007; 
e l’introduzione, nel 2012, del pareggio di Bilancio, che impedisce la 
crescita del debito.”

In quanto Carta fondamentale, ha fatto osservare, “è rigida, perché da 
lì derivano tutte le norme, ma è anche inclusiva ed è questa la sua forza”.

Chiudendo l’incontro il consigliere comunale Damiano Cattaneo ha 
ringraziato i due qualificati ospiti e augurato ai diciottenni di “essere 
cittadini attivi e impegnati nella cosa pubblica, nel territorio e nel vo-
lontariato”.

di LUCA GUERINI LA PROSSIMA PRIMAVERA I CITTADINI
ALLE URNE PER ELEGGERE IL SINDACO
E IL CONSIGLIO COMUNALE: 
LA ‘CAMPAGNA ELETTORALE’ È GIÀ 
INIZIATA, CON ‘PROVE DI DIALOGO’

Il municipio vaianese e, sopra, Marco Corti e Andrea Ladina

Verso il voto:
prime mosse... 

I diciottenni con la “maestra Maria”, l’on. Cinzia Fontana, 
il sottosegretario Luciano Pizzetti e il sindaco Giancarlo Soldati
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“Eri, sei, sarai sempre con 
noi”

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Antonietta Bolzoni
i fi gli Eliana con Gigi e Pietro e Claudio 
la ricordano con immenso amore.
Crema, 19 novembre 2017

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Lina Marchesini
i familiari la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 23 novembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

2012            19 novembre            2017

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

Franco Firmi
La moglie, le fi glie Ornella e Laura, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 20 
novembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Carlo.

1917            100°            2017
Prima Guerra Mondiale

Nel centesimo anniversario della morte 
di

Lino Tolasi
di anni 27

di Pietro e Ronchetti Anna
avvenuta sul monte Vertoiba durante 
l'XI battaglia dell'Isonzo, in difesa della 
Sacra Patria, i parenti e discendenti del 
fratello Ersilio, fanno memoria del suo 
sacrifi cio.
Una s. messa sarà celebrata nella par-
rocchiale di S. Biagio in Izano domani, 
domenica 19 novembre alle ore 11.

2016             6 novembre            2017

A un anno dalla scomparsa il mari-
to Federico, il fi glio Mauro, la fi glia 
Gloria, la nuora Mariarosa e la nipote 
Federica ricordano con amore e gra-
titudine immutati e immutabili la cara 
congiunta

Carla Pamiro
Sante messe a suffragio sono già sta-
te celebrate nella chiesa dell'Ospedale 
Maggiore di Crema e nella chiesa del 
cimitero Maggiore di Crema.
Crema, 18 novembre 2017

2007             20 novembre            2017

Nel decimo anniversario della cara

Caterina Vailati
in Severgnini

la mamma Vittoria, il marito Tonino, i 
fi gli Livia, Federico, Giovanni, France-
sco e Vichi la ricordano con l'affetto e 
l'amore di sempre a quanti la conobbe-
ro e l'amarono.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 19 novembre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale della 
SS. Trinità.

2004             20 novembre            2017

Cara

Simona
sulla terra eri una splendida fanciulla 
allegra e spontanea e la tua scomparsa 
ci ha lasciato un vuoto che mai riusci-
remo a colmare.

Mamma e papà
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 novembre alle ore 9.30 
nella chiesa cremasca di Salvirola.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Santina Cattaneo
il marito, la fi glia, la sorella, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 18 novembre alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

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

A due anni dalla scomparsa del caro

Battista Schiavini
La moglie, le fi glie, i generi, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te in sua memoria.
Pianengo, 19 novembre 2017

2006            22 novembre            2017

“Pensatemi perché nel pen-
siero c'è l'amore.
Ricordatemi perché nel ricor-
do c'è la vita.
Vivete perché nella vita ci 
sono anch'io”.

Nell’undicesimo anniversario della 
scomparsa di

Ferdinando Moretti
Piera, Manuela e Roberto ti ricordano 
con l’amore e il rimpianto di sempre.
La messa sarà celebrata sabato 25 no-
vembre alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Chieve.

1993                          2017

“L'amore è più forte della 
morte e tu continui a essere 
presente in noi e nei tanti bei 
ricordi che ci hai lasciato".

Nell’anniversario della scomparsa del 
caro

Stefano Brambini
La mamma, il papà, il fratello Gian Ma-
rio, i nipoti Greta e Stefano, i parenti, gli 
amici tutti ti ricordano con tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 25 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2007            25 novembre            2017

“Chi crede in me anche se è 
morto vivrà”.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa dell'amatissima

Lucia Costi in Benelli
Il marito, i fi gli e tutti i parenti la ricor-
dano con immensa nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata sabato 25 
novembre alle ore 18 nella basilica di 
S. Maria della Croce.

2013            14 novembre            2017

“Quel giorno soffi ava il vento; 
dopo un po', vidi la foglia ab-
bandonare il ramo e lasciarsi 
cadere a terra in una danza...
cadendo già si vedeva nell'al-
bero. Chinai il campo in segno 
di rispetto, perché sapevo di 
avere molto da imparare da lei”.

(Thich Nhat Hanh)

Francesca Marazzi
Il marito e i fi gli la ricordano con l'amo-
re di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 19 novembre alle 
ore 10, presso la chiesa parrocchiale di 
Cremosano.

2014            17 novembre            2017

“Te ne sei andata in silenzio 
con la discrezione e la sem-
plicità di sempre, insegnan-
doci con il tuo sorriso e con 
i tuoi piccoli cenni il coraggio 
di vivere”.

A tre anni dalla scomparsa della cara

Andreina Barboni
in Maestri

il marito Luciano e i fi gli con le rispet-
tive famiglie la ricordano con profondo 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 19 novembre, alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Bernardino.

2009      17 novembre     2017  

Bruna Cacciatori
ved. Frattini

1996      22 dicembre      2017

Arduino Frattini
Siete sempre nei nostri cuori: i fi gli, il 
genero, la nuora, i nipoti e i pronipoti.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato lunedì 20 novembre alle ore 
20.15 nella chiesa di San Giovanni di 
Ripalta Arpina.

2011     20 novembre     2017

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Renato Zucchetti
la mamma e i familiari lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 20 
novembre alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

"Il tuo sorriso è impresso nei 
nostri cuori".

Nel trentaduesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Melissa Polloni
la mamma, il papà, la sorella Erica, il 
nonno, la nonna, gli zii, il cugino Ric-
cardo e i parenti tutti la ricordano con 
infi nito amore.
Crema, 18 novembre 2017

2015     19 novembre     2017

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Giuseppa Denti
(Pepina)

i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto insieme al caro papà

Giovanni Cuti
Pianengo, 19 novembre 2017

1985          20 novembre           2017

Nel 32° anniversario della morte del 
caro papà

Mario Ferrari
I fi gli Doranna, don Pier Luigi, Lidia, 
Mariarosa e i familiari tutti lo ricordano 
con profondo amore e tanta nostalgia 
unitamente alla cara mamma

Doralice
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 19 novembre alle ore 10.30 
nella Basilica di Santa Maria della Croce.

2009     19 novembre     2017

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Zanini
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero, 
i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti lo 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 19 novembre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di S. 
Biagio di Izano.

2004            15 novembre            2017

Nell'anniversario della scomparsa del caro

Luigi Dossena
la moglie Paola e la fi glia Barbara e 
famiglia lo ricordano con infi nita no-
stalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 18 novembre alle ore 18.30 a San 
Benedetto.

2011            21 novembre            2017

“Gli anni passano, non si can-
cella il dolore, ma si ravviva il 
ricordo di un bene perduto”.

Franco Schiavini
A sei anni dalla tua scomparsa, la fa-
miglia tutta, gli adorati nipoti, Giada, 
Nicolò, Luca e Michael ti ricordano con 
tanto amore.
Offanengo, 21 novembre 2017

2010     19 novembre     2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Natalina Scarpelli
ti ricordano con tanto amore i tuoi fra-
telli.
Gianfranco, Claudio, Massimo, More-
na, Mode, le cognate, i nipoti, la proni-
pote e i parenti tutti.
Crema, 19 novembre 2017

2015     8 novembre     2017

"Lieve è il dolore che parla. Il 
grande, è il muto".

Gian Pietro 
Pizzamiglio

Nel secondo anniversario della morte 
la moglie Agostina, le fi glie Ombretta, 
Alessia e il nipote Fabio lo ricordano 
con affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 18 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Credera.

Altre necrologie 
alla pagina 18
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di GIAMBA LONGARI

Continuano sul territorio comunale di Ripal-
ta Cremasca le celebrazioni del IV Novem-

bre. Domenica scorsa tappa a Bolzone, per la 
commemorazione organizzata dalla locale se-
zione dei Combattenti, Reduci e Simpatizzanti 
presieduta da Claudio Tacchini che, con i suoi 
preziosi collaboratori, ha organizzato il tutto 
come sempre al meglio.

La manifestazione di festa nell’anniversario 
dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate e del 
ricordo dei Caduti di tutte le guerre è iniziata 
con il raduno alle ore 9.15 presso la sede dell’as-
sociazione, all’oratorio, dove è stato offerto il 
rinfresco di benvenuto ai molti partecipanti, tra i 
quali i rappresentanti delle associazioni d’Arma 
e dei gruppi di volontariato. 

A seguire il corteo, accompagnato dalla Ban-
da di Trescore Cremasco, ha raggiunto il cimite-
ro dove, dopo la posa della corona d’alloro alla 
lapide del Caduti, alle ore 10 don Primo Pave-
si ha celebrato la santa Messa, con il servizio 
all’altare affidato alla Confraternita del Santis-
simo Sacramento dei Sabbioni. Al termine, il 
ritorno in paese con il ritrovo presso il monu-

mento ai Caduti per la posa di un’altra corona, 
l’alzabandiera, la preghiera e i discorsi di rito. 

Il sindaco Aries Bonazza ha colto l’occasione 
per ricordare il compianto Benito Cassi, gran-
de amico dei Combattenti e Reduci e memoria 
storica degli eventi bellici. Il primo cittadino 

ripaltese ha posto l’accento sul valore dell’Uni-
tà d’Italia e sull’impegno delle Forze Armate a 
servizio della libertà e della pace che, ha detto, 
“deve essere fattore comune nei nostri compor-
tamenti quotidiani: noi tutti in prima persona 
possiamo e dobbiamo essere ‘fabbricanti’ di 
pace”. Ricordando quanti hanno perso la vita 
nei vari conflitti, Bonazza ha esortato alla di-
fesa della dignità di ogni persona e all’impegno 
civile, “aprendoci al confronto costruttivo e al 
dialogo, nel rispetto dei diritti e dei doveri, per la 
costruzione di una società migliore”.

Come da tradizione, l’associazione di Bol-
zone ha consegnato delle targhe: due di queste 
sono andate stavolta ai soci Giuseppe Bonizzi 
e Gian Pietro Bianchessi. Una targa, segno di 
stima e di riconoscenza per la presenza e dispo-
nibilità, è stata consegnata a don Primo Pave-
si, che l’ha ritirata esternando viva gratitudine 
e manifestando apprezzamento per la vivacità 
della sezione Combattenti e Reduci e per la bel-
lezza della comunità. La festa è poi proseguita 
con il pranzo sociale.

Domani, domenica 19 novembre, ultima ce-
rimonia commemorativa: l’appuntamento è in 
mattinata nella frazione di San Michele.

Roggia Comuna: lavori
per la messa in sicurezza

BOLZONE

Sicurezza in primo piano nella frazione di Bolzone, grazie a un 
importante intervento programmato dall’amministrazione co-

munale di Ripalta Cremasca. Oggetto dei lavori è la Roggia Co-
muna nella zona tra l’oratorio-asilo e la chiesa: il progetto prevede 
la realizzazione di un nuovo muretto di protezione a norma e la 
creazione di un tratto pedonale a proseguimento dell’attuale mar-
ciapiedi che, oggi, obbliga chi lo percorre a scendere sulla strada 
per raggiungere la parrocchiale o la scuola materna.

I tabulati progettuali sono stati presentati nei giorni scorsi a Bol-
zone durante una partecipata assemblea pubblica, occasione anche 
per raccogliere suggerimenti migliorativi: come avvenuto per altre 
opere sul territorio, dunque, pure in questa occasione il Comune 
ha coinvolto la cittadinanza all’insegna della partecipazione, della 
trasparenza e della condivisione di idee.

“Il progetto in questione – spiega il sindaco Aries Bonazza – fa 
parte del nostro programma amministrativo, in quanto il tema del-
la sicurezza in questa zona di Bolzone è noto da tempo. Si andrà 
a realizzare lungo la roggia un muretto chiuso alla base e che in-
globerà al suo interno gli attuali ‘paracarri’, i quali sporgeranno un 
po’ al di sopra dove saranno poste delle sbarre: una protezione a 
norma, insomma, per la sicurezza dei cittadini tutti, considerando 
che sono molti i bambini e i giovanissimi che passano vicino alla 
roggia per raggiungere oratorio e asilo”.

A ulteriore sicurezza dei pedoni, come detto, “l’allungamento” 
del marciapiedi. “Adesso – osserva il sindaco – si deve passare sulla 
strada per oltrepassare la roggia: è prevista pertanto la realizzazio-
ne di un ponticello in ferro, adeguatamente transennato e rifinito, 
che consentirà di non scendere dal marciapiedi per proseguire in 
direzione della chiesa, o viceversa. La chiusa utilizzata dagli agri-
coltori per le opere di irrigazione rimarrà dov’è e sarà soltanto si-
stemata, mentre lo spazio a ridosso di via Libertà e della proprietà 
privata verrà adeguato senza nessun tipo di intralcio. Con quest’o-
pera sarà creata una ‘pista pedonale’ protetta e sicura”.

Il progetto – curato dal sindaco Bonazza unitamente ai consi-
glieri comunali Umberto Spinelli e Roberto Vailati, ai tecnici co-
munali Meanti e Giulini e all’ingegner Marazzi – ha già ricevuto 
l’okay dal Consorzio della Roggia Comuna, che ha fornito indica-
zioni per quanto riguarda i livelli. “Il costo dell’opera – aggiunge 
il primo cittadino ripaltese – sarà al massimo di 50.000 euro: la 
cifra è inserita nel Bilancio attuale, ma i lavori si terranno nei primi 
mesi del 2018, con la roggia in asciutta. Entro la fine di quest’anno 
indiremo la gara per l’appalto”.

La prossima settimana, intanto, partiranno a Ripalta Nuova i 
lavori di allargamento di via Marconi, destinati a migliorare la via-
bilità nella zona residenziale che si è sviluppata dietro l’oratorio 
e nei pressi del centro sportivo, ma anche per facilitare al meglio 
la circolazione alternativa quando, in occasione di manifestazioni, 
viene chiusa al traffico via Roma. Sarà tombinato il fosso e allar-
gata la carreggiata, con passaggio pedonale che si collegherà con il 
marciapiedi di via Cappellazzi. L’appalto è andato alla Ditta Gam-
barini Costruzioni di Trescore Cremasco, che ha offerto un ribasso 
di 9.000 euro sui 58.000 complessivi.

Giamba

La consegna della targa a don Primo. Sotto, la Messa al cimitero

PARTECIPATA CERIMONIA: TARGA
DI RICONOSCENZA PER DON PRIMO

BOLZONE

Onore ai Caduti
e benemerenze

Due ripaltesi uniscono pedagogia e musica
RIPALTA CREMASCA - NUOVO LIBRO: OGGI LA PRESENTAZIONE

L’Associazione Culturale Con-
crescis, con il patrocinio del 

Comune di Ripalta Cremasca, or-
ganizza per le ore 16 di oggi, saba-
to 18 novembre, la presentazione 
del libro La magia dei colori (Nuova 
Edizione Cremonese), un testo di 
Silvia Zacchetti con le illustrazio-
ni di Silvia Cinciripini. L’appun-
tamento è nella Sala Pubblica in 
piazza Dante Alighieri a Ripalta.

La dottoressa Silvia Zacchetti  
(pedagogista) e il professor Simone 
Bolzoni (didatta e concertista), en-
trambi ripaltesi (nella foto), aspetta-
no tutti per un breve appuntamen-
to di lettura accompagnata dalla 
musica e laboratorio manuale. 
Gadget didattico in omaggio per i 
piccoli partecipanti. Presso le isti-
tuzioni scolastiche seguirà un am-
pio e articolato progetto didattico. 
La partecipazione è gratuita. 

Per informazioni: 347.0542072 
Silvia Zacchetti.

RASSEGNA TEATRALE
Secondo appuntamento a Ripal-

ta Nuova, presso il teatro dell’o-
ratorio, con la rassegna Quattro 
risate sul Serio. Eccezionalmente di 
domenica, va in scena domani, 19 
novembre, alle ore 21 (orario d’ini-
zio di tutti gli spettacoli), La farina 

del diaol, commedia di Carlo Gol-
doni tradotta in dialetto cremasco 
per la Compagnia “Quattro vie” di 
Crema. Biglietti in vendita al botte-
ghino a 6 euro (3 euro per i minori 
di 14 anni) e info e prenotazioni 
chiamando il numero telefonico 
392.4414647.

Il centro di Bolzone, con chiesa e asilo, attraversato dalla roggia

Domani, domenica 19 
novembre, in occasio-

ne della prima Giornata 
Mondiale dei Poveri pro-
clamata da papa France-
sco, l’Unità pastorale di 
Ripalta Nuova, Bolzone, 
Zappello e San Michele 
organizza un momento di 
condivisione per la Musi-
coterapia e i progetti del 
tempo libero. Il program-
ma prevede alle ore 11 la 
celebrazione della Messa 
nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta Nuova, quindi 
alle 11.45 l’incontro con 
le musico terapiste e i re-
ferenti dei diversi proget-
ti e il pranzo, alle 12.45, 
nell’oratorio ripaltese. Per 
info, telefonare al parroco 
don Franco Crotti.

RIPALTA CR.
Musicoterapia:

domenica insieme

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

 Associazione Diabetici: dopo
Ripalta Guerina tutti a Crema

Dopo il successo di domenica scorsa a Ripalta Guerina, dove 
più di 90 persone hanno aderito allo screening gratuito (nella 

foto), l’Associazione Diabetici del Territorio Cremasco fa tappa 
a Crema domani, domenica 19 novembre, in occasione della 
Giornata Mondiale del Diabete. Dalle ore 8 alle 12, presso l’ora-
torio della Cattedrale in via Forte-angolo piazza Duomo, tutti i 
cittadini potranno effettuare la misurazione gratuita di glicemia, 
colesterolo totale, pressione arteriosa e 02 nel sangue, parametri 
valutati da medici e infermieri del Centro Diabetologico dell’O-
spedale Maggiore. Durante la mattinata continuerà la raccolta 
di “occhiali usati” da destinare ad adulti e bambini che vivono 
in Africa e in America Centrale e del Sud. La giornata – distinta 
quest’anno dallo slogan Donne e Diabete e che vedrà, tra stasera e 
domani, una luce blu illuminare i due balconcini del Comune cit-
tadino – è realizzata dall’Associazione Diabetici in collaborazio-
ne con Leo Club, Lions Club Crema Host e Croce Rossa Italiana.
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"Venite amici, che non è tardi 
per scoprire un nuovo mondo. 
Io vi propongo di andare più 
in là dell'orizzonte, e se anche 
non abbiamo l'energia, che in 
giorni lontani mosse la terra e 
il cielo, siamo ancora gli stes-
si, unica ed euguale tempra 
d'eroici cuori, indeboliti forse 
dal fato, ma con ancora la vo-
glia di combattere, di cercare, 
di trovare e di non cedere".

(L'attimo fuggente)

Primo, Leonardo, Riccardo, la nonna 
Anna e tutti gli amici, vogliono ricor-
dare

Ester
celebrando una santa messa mercoledì 
22 novembre alle ore 21 presso il San-
tuario della Pallavicina a Izano.

2012      22 novembre      2017

Ciao

Ester
ci manchi tanto.
Ti ricordiamo con l'amore di sempre e 
tanta nostalgia.

I tuoi cari
Izano, 22 novembre 2017

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Camoni
la moglie Ester, i fi gli Gianni e Luca con 
le rispettive famiglie, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso amore.
Crema, 18 novembre 2017

2007            19 novembre            2017

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Attilia Stanghellini
ved. Zaniboni

i fi gli Imelda, Cesare, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata  
domani, domenica 19 novembre, alle 
ore 10.30 nel Santuario della Madonna 
delle Grazie.

2002            18 novembre            2017

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

Nel 15° anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Biondi
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero, i 
nipoti Irene, Erica, Alice, Gabriele e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 20 novembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

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

Nel 15° anniversario della scomparsa 
della cara

Marinella
i fi gli, le nuore, Giulia, Riccardo e Lo-
renzo e i parenti tutti la ricordano con 
amore e infi nita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 novembre, alle ore 10.45 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo.

2016            18 novembre            2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Angela Guerini Rocco
ved. Oneta
(Raffaella)

i fi gli, la nuora, la nipote e il pronipote 
la ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 18 novembre alle ore 18 presso il 
Santuario di Pandino.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO

SENZA TEMPO

di LUCA GUERINI

A come atletica, E come Estrada, binomio 
vincente! La società trevigliese, che opera 

anche a Bagnolo Cremasco e Ripalta Cremasca 
con 150 tesserati (in costante crescita), venerdì 
scorso s’è ritrovata a Crema per la tradizionale 
cena di ‘fine anno’. Un momento di ritrovo per 
atleti e genitori, occasione per premiare tutti i 
ragazzi e i giovani atleti per il loro impegno, 
ma soprattutto le ‘eccellenze’ societarie per 
i brillanti risultati ottenuti. La serata ha visto 
anche la presentazione del filmato realizzato 
da Caterina sull’annata sportiva targata ‘Estra-
da’, davvero molto apprezzato. Erano presenti 
anche il presidente Estrada Gigi Giuliani e il 
sindaco ripaltese Aries Bonazza.

Quando lo incontriamo, durante gli allena-
menti, il tecnico e referente cremasco Mar-
cello De Bernardis ha ancora gli occhi pieni 
d’entusiasmo. “Quest’anno da sei premiati 
siamo passati a otto nelle diverse categorie. I 
ragazzi/e han fatto bene e il riconoscimento 
deve spronarli a fare sempre meglio, mentre 
per gli altri devono rappresentare un esempio 
di determinazione e impegno”. 

Otto dunque i premi che sono stati distri-

buiti, tra categoria Ragazzi, Allievi e Cadetti. 
Quest’ultimi hanno preso parte al Campionato 
italiano di Cles. Si tratta di Emma Corrado, 
che nel salto in lungo è giunta quinta con 5.32 
m di personale, ventiduesima misura in Italia; 
Andrea Mario Barbati, settimo nel lancio del 
martello con 54.18 m ed Emmanuel Musuma-
ry, secondo nel lancio del peso e quarto in tutta 
Italia nella disciplina con 15.06 m. Due i rico-
noscimenti speciali tra gli Allievi: la velocista 
Rachele Merisio, campionessa italiana nella 
4x200 indoor a Rieti e Agostino Doneda, nono 
in Italia nel triplo con 13.88 m. Tra i Ragaz-
zi premi a Rachele Serina e Andrea Tentori, 
anch’essi distintisi per serietà e risultati.

Ricordiamo che la società Atletica Estrada 
collabora con ottimi risultati con le due ‘big’ 
dell’atletica Cento Torri e Bracco Milano, per 
le quali sforna ottimi elementi. Tra le eccellen-
ze premiate segnaliamo anche Alice Colon-
netti che ha preso parte agli Italiani nei 3.000 
siepi, contribuendo alla vittoria della Bracco. 
L’atleta parteciperà ai prossimi Campionati 

Europei under 18. “A proposito di importanti 
sinergie – aggiunge De Bernardis –. A quelle 
avviate nel territorio con Aperunning Crema 
e Asd Over Limits, abbiamo aggiunto un pro-
getto di collaborazione con la storica società di 
Crema del Gta, leader del settore amatoriale 
assoluto. L’obiettivo è la formazione di un vero 
settore giovanile e la promozione dell’atletica 
leggera come ambito di crescita sportiva ed 
educativa”. L’auspicio è che anche l’Estrada 
possa usufruire della nuova pista d’atletica in 
costruzione a Ombriano, che sarebbe davvero 
fondamentale per proseguire l’ottimo lavoro in 
corso.

Prima di chiudere è giusto ricordare, in-
sieme al tecnico De Bernardis, anche gli altri 
membri dello staff  Estrada: Anna Marchesi, 
Giovanna Benelli, Daria Francesconi e An-
drea Cacopardo. 

“Ringraziamo le amministrazioni comuna-
li di Bagnolo Cremasco e Ripalta Cremasca e 
l’associazione Bagnolo Sport per il sostegno 
alla nostra attività”, affermano. Ad maiora.

NUOVE SINERGIE
E BABY CAMPIONI

Estrada, 
che realtà!

BAGNOLO CREMASCO

A scuola senza zaini e cartelle. 
Martedì 21 novembre gli alun-

ni della primaria chievese ‘Don 
Lino Zambonelli’ (che fa parte 
dell’I. C. di Bagnolo Cremasco) 
vivranno una giornata (8.30-16) 
molto particolare nell’ambito del 
progetto del Miur Nessun parli…: 
musica e arte saranno protagoni-
ste di varie attività. A presentare 
l’iniziativa, martedì pomeriggio in 
municipio, la dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montal-
cini Paola Orini, la responsabile 
di plesso Elena Tosetti e la vicaria 
della Orini per le Primarie Lorella 
Sacco. Per l’amministrazione erano 
presenti il sindaco Davide Bettinelli 
e l’assessore Mario Ruini. 

“Abbiamo aderito a questo pro-
getto molto importante e originale. 

Si tratta di iniziative che non hanno 
al centro la parola, come suggerisce 
il titolo del progetto che parafrasa 
la celebre aria. Di solito a scuola 
lo è, ma questa giornata intende 
sottolineare anche l’uso del corpo, 
della musica, dell’arte e della mul-
timedialità per la crescita dei ragaz-
zi – ha premesso la dirigente –. Ci 
buttiamo in quest’esperienza nuova 
del Miur per la prima volta. Il ples-
so chievese è quello che all’interno 
dell’istituto si lancia di più in queste 
sperimentazioni e ne siamo orgo-
gliosi”. La scuola parteciperà anche 
al concorso ministeriale abbinato 
alla giornata ‘artistica’, che prevede 
la creazione di uno spot di 30-180 
secondi sul tema.

Il sindaco, da parte sua, ha evi-
denziato “la voglia di mettere in 

campo sempre nuove cose”, che 
caratterizza la scuola del paese, già 
protagonista delle olimpiadi di pro-
blem solving, di CremainFiore, ecc. 

Alle due insegnanti il compito 
d’illustrare il programma di marte-
dì. In mattinata in tutti i locali della 
scuola ci saranno proiezioni di fil-
mati e cortometraggi, due labora-
tori di arte con ascolto di musica, 
danza (nel pomeriggio esibizione 
di tango) e teatro (fiabe animate), 
una musicista che suonerà il violino 
e spiegherà ai ragazzi come è fatto 
e come produce il suono. Nel po-

meriggio in palestra, oltre al tango, 
performance musicali e gran finale 
aperto ai genitori dalle ore 15.30. 
“Li aspettiamo, i ragazzi mostre-
ranno loro cosa hanno fatto nei la-
boratori e ci sarà anche una mostra 
delle produzione della giornata”, 
ha chiarito la Tosetti. Insomma un 
programma intenso “che non è det-
to venga proposto in futuro anche 
in altre sedi – ha chiuso la Orini 
–. Riconosciamo come sempre a 
Chieve la voglia di sperimentare 
prima di tutti”.

Luca Guerini

Da sinistra sedute: Orini, Sacco e Tosetti; in piedi: Ruini e Bettinelli

CHIEVE

Nessun parli...
Arte protagonista

Prosegue a gonfie vele la rasse-
gna teatrale per bambini e fa-

miglie Il Canto della Cicala, che sin 
dalla prima edizione (siamo all’ot-
tava) registrò il grande apprezza-
mento del pubblico. Gli spettacoli 
sono organizzati dall’amministra-
zione comunale in collaborazione 
con l’associazione ‘Alice nella cit-
tà’ e grazie al sostegno di sponsor 
importanti (Cassa Rurale di Cara-
vaggio, Adda e Cremasco, il grup-
po Omnicos, il Gruppo Bossoni, 
Trony, Diversey, Regi, Girandola, 
Upim, Mad Cosmetics). 

La prossima rappresentazione di 
quest’anno, la terza, è in calendario 
per domani, domenica 19 novembre, 
presso la sala cineteatrale dell’orato-
rio ‘Don Giovanni Bosco’ alle ore 

16, sempre a ingresso gratuito. 
Dopo il circo del Wakouwa Tea-

tro, domani sarà la volta della com-
pagnia Teatro Caverna di Bergamo, 
che inscenerà Il tenace soldatino di 
Stagno, spettacolo intimo e sognan-
te, con una scenografia preziosa e 

poetica, ispirata alla fiaba omoni-
ma di Andersen.

Lo spettacolo racconta la storia 
di un soldatino di stagno e delle 
sue avventure per conquistare la 
bella ballerina tra i giocattoli del 
bambino. Il racconto si snoda tra 
una serie di stupefacenti giochi 
di luce, delicati tappeti sonori e 
macchine di scena che muovono, 
illuminano e animano i balocchi. 
Una messa in scena adatta a tut-
te le età per la sua poesia e la sua 
capacità di stupire. La stanza dei 
giochi di un bambino. Un castello, 

con le sue finestre aperte per spia-
re dentro le stanze. Il soldatino è 
senza un gamba. Tra i giochi, una 
delicata e dolce ballerina compare 
sulle note di Satie. Il soldato cerca 
di offrire alla ballerina il proprio 
amore, ma un orribile pupazzo si 
oppone al soldatino. Il soldatino 
cade dalla finestra, attraversa la 
città viaggiando nelle acque sotter-
ranee e infine viene inghiottito da 
un pesce. Eppure riesce a tornare 
dalla sua ballerina e finalmente 
può sorriderle…

Luca Guerini

Un momento dello spettacolo in scena domani al cineteatro

PROSEGUE
CON SUCCESSO
LA RASSEGNA

DI TEATRO
PER BAMBINI
E FAMIGLIE

BAGNOLO CREMASCO

Sul palco con Il tenace 
soldatino di Stagno

Nelle foto, il ‘gruppone’ dell’Estrada e i tre Cadetti che han 
partecipato agli Italiani premiati tra le eccellenze societarie



SABATO 18
ORE 9 CREMA L’ETÀ DELLA SAGGEZZA 

Per “L’età della saggezza... insieme in città” presso la Rsa di via Zurla 
Generazioni in cammino. ...e la natura ci aspetta ancora! Conferenza-spettaco-
lo con Marialisa Leone, gli anziani della Rsa, Istituto Stanga, scuola ele-
mentare di Madignano e gli artisti delle installazioni di arte ambientale. 

ORE 10 CREMA INCONTRO 
Fino alle 11 nella Sala Ragazzi della Biblioteca Conosciamo la “Giungla 

degli Scout”. Oggi, il 25 novembre e il 2 dicembre incontri per conoscere il 
mondo della Giungla dove hanno luogo le attività dei Lupetti. Per bambi-
ni dai 6 ai 10 anni. Info e prenotazione obbligatoria 0373.893335.

ORE 11 CASALETTO VAPRIO INAUGURAZIONE 
Inaugurazione nuova sede farmacia comunale in via Montello 6/A.

ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE 
Presso la sede della Pro Loco inaugurazione della mostra di pittura di 

Gianfranco Favaro. Esposizione visitabile fino al 3 dicembre tutti i giorni 
ore 10-12 e 15-18. Lunedì chiuso.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Al Museo inaugurazione Non solo musica, spartiti musicali, illustrazio-

ne e grafica. Esposizione visitabile il martedì ore 14-17,30, da mercoledì 
a venerdì ore 10-12 e 13,30-17,30, sabato e domenica 10-12 e 15,30-18,30.

ORE 17 CASTELLEONE PRESENTAZIONE 
Nella sala del Teatro Leone presentazione del libro Cascine storiche di 

Castelleone e dintorni di A. Cagni con la collaborazione di G. C. Corada. 
Presentazione di Vittoriano Zanolli. Nella sala esposizione di oggetti “Ru-
rali d’epoca” e dipinti. La mostra proseguirà anche domenica 19. 

ORE 19,30 PIANENGO CENA SOLIDALE 
Presso l’oratorio cena solidale pro comuni colpiti da calamità naturali. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con “I Conquistador”. Ingresso € 6. 

Info e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO 
Al teatro comunale Galilei il gruppo teatro “El Turass, compagnia Te-

atrovare” presenta La cantatrice calva, anti-commedia di Eugène Ionesco.

ORE 21 TRESCORE CREMASCO CONCERTO 
Nella parrocchiale concerto classico Dall’Italia a Vienna in una sera.

ORE 21 SCANNABUE CONCERTO 
Nella parrocchiale concerto in ricordo di don Agostino Alghisi. Si ce-

lebreranno i 20 anni di attività dell’organista Marco Marasco. Concerto 
del coro don S. Serina.

DOMENICA 19
ORE 7 CREMA DOMENICA ECOLOGICA

Giornata ecologica. Fino alle 13,30 parte della città sarà chiusa al traffico.

ORE 8 CREMA SCREENING GRATUITO
In occasione della “Giornata mondiale del diabete”, fino alle 12, nel 

“Salotto buono” della parrocchia del Duomo, esame gratuito: glicemia, co-
lesterolo totale, pressione arteriosa, O2

 nel sangue. Raccolta occhiali usati.

ORE 8,30 CREMA MARATONINA
In piazza Garibaldi 11a Maratonina di Crema e 8a Marianten. Ore 8,30 par-

tenza Marian Ten; ore 9,15 partenza Maratonina. Ore 11 premiazioni.

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

ORE 16 BAGNOLO CR. SPETTACOLO
Presso il cineteatro Il tenace soldatino di Stagno proposto dalla compagnia 

bergamasca Teatro Caverna. Per bambini dai 5 anni in poi. Ingresso libero.

ORE 18 CREMA MUSICA
Nella sala G. Bottesini del Folcioni Il pianoforte romantico. Ingresso libero.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 18 novembre 2017

Comunicati
UNITALSI CREMA 
Giornata di adesione  

 Domenica 26 novembre alle 
ore 14,30 nella basilica di S. Maria 
della Croce giornata di adesione 
Unitalsi. Ore 14,30 s. Rosario, ore 
15 s. Messa, ore 16 momento convi-
viale in oratorio. Tutti sono invitati.

AMICI SCUOLE CASTELNUOVO
Mazzolini fieno per S. Lucia

 Sabato 25 novembre stand 
in piazza Garibaldi con vendita 
mazzolini di fieno di S. Lucia. Of-
ferta minima 2 euro. Il ricavato an-
drà all’associazione che da più di 
10 anni sostiene progetti educativi 
nelle suole dell’infanzia e primaria. 

ORATORIO MADIGNANO
Manual... mente

 Martedì 28 novembre dalle 
ore 14 alle 16 riprendono i corsi 
presso l’oratorio di Madignano. Sa-
ranno proposti lavori natalizi. Ap-
puntamento il 28 novembre, 5 e 12 
dicembre. Info Egidia 0373.65203.

AVIS CREMA
Convegno scuole superiori

 L’Avis di Crema, nell’am-
bito delle manifestazioni per la ce-
lebrazione dell’80° di Fondazione, 
organizza un incontro formativo 
rivolto alle ultime due classi degli 
istituti superiori della città. Appun-
tamento sabato 25 novembre dalle 

ore 9,30 alle 12 presso il Teatro S. 
Domenico. Relatore Marco Dalbo-
ni. Ingresso libero e gratuito.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino or-
ganizza per 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 

AISM CREMONA 
Numeri vincenti

 Pubblichiamo i numeri 
vincenti della lotteria Aism di 
Cremona: 2.720, 3.061, 1.945, 
647, 2.660, 4.698, 1.856, 1.979, 
818, 490, 3.427, 822, 3.618, 
4.937, 4.552, 534, 2.435, 2.615, 
4.963, 2.975, 1.510, 2.053, 4.771, 
5, 2.968, 1.226, 416, 4.884, 925, 
1.086, 4.123, 3.653, 1.715, 1.963, 
4.242. I possessori dei biglietti 
vincenti possono contattare il n. 
337.1591866.

BIBLIOTECA DI CASTELLEONE
Letture animate per bimbi

 Sabato 25 novembre alle 
ore 10,30 Storie con i baffi, lettu-
re animate per bambini dai 3 ai 
5 anni. Appuntamento nella Sala 
Ragazzi di via Roma 67. Parte-
cipazione libera ma è necessaria 
l’iscrizione entro il 20 novembre 
telefonando allo 0374.356345 dal 
lunedì al venerdì ore 15-18 e sa-
bato ore 9-12.

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 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 20 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 
21 si gioca a carte 4 mercoledì 22 
pizza-tombola e ballo con musica 
cd; 4 giovedì 23 ginnastica con il 
maestro; 4 venerdì 24 si balla con 
la musica di Samy.

BIBLIOTECA CREMA 
Corso di Coding

 Presso la Biblioteca comu-
nale di via Civerchi 9, mercoledì 22 
e 29 novembre, il 6 e 13 dicembre 
dalle 16,30 alle 18 corso di coding 
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 
anni per diventare veri creatori di 
software. Laboratorio gratuito. Tut-
ti i ragazzi iscritti al corso dovranno 
portare il proprio computer. Per 
info e iscrizioni: salaragazzi@co-
mune.crema.cr.it, tel. 0373.893335.  
Iniziativa proposta anche presso 
la Biblioteca di Offanengo nei 

giorni 23-30 novembre e 14 dicem-
bre. Vedi articolo nelle pagine dei 
paesi. Per info 0373.244084. 

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.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 19 novembre ore 17 Danza. Ballando, 
ballando... un po’ di me. Conferenza spettacolo con 
Oriella Dorella. Biglietti: € 22, 20, 18, 16, 10/8. 
➜ Giovedì 23 novembre ore 21 Musica. Non ce ne im-
porta niente. Le sorelle Marinetti. Piece di teatro 
musicale, anni ’30. Biglietti: € 22, 20, 18, 16, 10/8.

ORE 20,45 MADIGNANO CINEFORUM
Nella Sala delle Capriate di piazza Portici proiezione di Essere John Malko-

vich. Ingresso gratuito. Introduzione al film della dott.ssa D. Ronchetti.

ORE 20,45 CAPERGNANICA CINEMA
Nella sala Fauni di palazzo Robati in via XI Febbraio per la rassegna 

cinematografica “Stagioni” proiezione del film Moonlight. Ingresso libero.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA SPETTACOLO 
Per “Quattro risate sul Serio” presso il teatro dell’oratorio La farina del 

diaol di C. Goldoni. La rappresentazione sarà portata in scena da “Le Quat-
tro Vie” di Crema. Ingresso € 6, ridotto € 3. Prenotazione 392.4414647. 

LUNEDÌ 20
ORE 16,30 OFFANENGO LETTURE ANIMATE 

Nella “Giornata dei diritti dell’Infanzia” in Biblioteca lettura di fiabe per 
bambini dai 3 anni. Alle 17 lanterne magiche, laboratorio creativo per bam-
bini dai 6 anni. Iscrizione 0373.244084, biblioteca@comune.offanengo.cr.it

ORE 21 CREMA CAFFÈ LETTERARIO 
Nella sala Bottesini del S. Domenico gli scrittori Monaldi & Sorti presen-

tano il libro I dubbi di Salaì. Accompagnamento musicale. Ingresso libero.

 
Scuole aperte

SABATO 18 NOVEMBRE  
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25
dalle ore 9 alle 12
➜ Scuola primaria Ancelle-Canossa via D. Alighieri 24, via 

C. Urbino dalle ore 10,30 alle 12 e dalle 15 alle 16,30.
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri dalle ore 

10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30.
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Macello 

26, dalle ore 9 alle 15,30.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 dalle ore 9 

alle 12,30 e dalle 14 alle 16.
➜ Liceo linguistico viale S. Maria 10/b, Scienze umane largo 

Falcone e Borsellino 2, Economico sociale largo Falcone e Bor-
sellino 2 dalle ore 14,30 alle 17,30.
➜ Liceo artistico Munari via Piacenza 52/a ore 15 alle 18,30.

ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA 
Nella sala Cremonesi del Museo Delicatessen. Ingresso con tessera € 7.

MERCOLEDÌ 22
ORE 16,30 PIANENGO FIABA IN BIBLIOTECA 

In Biblioteca lettura animata da Manuela in occasione della Giornata 
dei diritti dell’Infanzia. 

ORE 20 CREMA APERUNNING IN ROSA 
Con partenza dal Mercato austoungarico di piazza Trento e Trieste 

Aperunning in rosa Crema, passeggiata ludico-motoria per le vie del centro 
passando da piazza Duomo. Aperitivo finale € 5. Il ricavato andrà alla rete 
Con-Tatto, rete contro il maltrattamento alle donne territorio cremasco.

ORE 21 CREMA MESSA S. CECILIA 
Nella Cattedrale in occasione della Festa di S. Cecilia, s. Messa presieduta 

dal vescovo Daniele e 39° incontro corali cremasche. 

GIOVEDÌ 23
ORE 20,30 CASTELLEONE SEMINARIO 

Nella sala teatro Leone di via Garibaldi 27, fino alle ore 23,30, semina-
rio Psico & Sport: Genitori e fasi di sviluppo: quale ruolo? Il rapporto genitore-al-
lenatore. Genitori a bordo campo. Relatore Tonia Bonacci. Solo su iscrizione.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Per “I giovedì della Biblioteca” appuntamento con Maria Rita Serra che 

presenta il suo libro Sardegna: la terra dei giganti e delle fate, per grandi e piccini. 
Riflessioni e aneddoti. Dialogherà con l’autrice la prof.ssa D. Ronchetti.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Alla libreria Mondadori, Alberto Mori presenta Quasi Partita. 

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO VACCINI 
Al teatro in via XI Febbraio 32 Vaccini. La medicina e la realtà dell’esperien-

za. Relatori: dott. Dario Miedico e Pier Ardigò. Ingresso a offerta libera.

VENERDÌ 24
ORE 16,30 CREMA INCONTRO FORMAZIONE 

Al centro S. Luigi incontro di formazione Una scuola senza insegnanti? 
Il valore educativo della relazione. Relatore il prof. Pierpaolo Triani docente 
presso l’Università Cattolica di Piacenza. Iniziativa promossa dall’Uciim.

ORE 20 OFFANENGO PRESENTAZIONE 
Nella chiesa parrocchiale presentazione del Crocifisso restaurato. S. 

Messa presieduta dal Vescovo e alle 21 Valore artistico e storico del Crocifisso 
e i lavori di restauro, relatrice la prof. E. Arrighetti. Elevazioni musicali.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Nella sede della fondazione Manziana in via D. Alighieri 24 (sala vi-

deo a piano terra) Cyberbulli, smartphones e smombies, incontro con Rober-
to Alborghetti autore del libro: “Pronto? Sono il librofonino”. 

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Nella sala Cremonesi del S. Agostino incontro per famiglie e operatori 

scuola La scelta della scuola superiore: un cantiere per adolescenti e genitori a 
cura di Elena Pezzotti, psicologa e Mara Cabrini pedagogista.

ORE 21 PIANENGO FILM 
Presso la scuola primaria in via Bambini del Mondo proiezione del 

film Quo Vado? di Pietro Valsecchi con Checco Zalone. Ingresso gratuito.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO 
Nella sala G. Costi, ex Folcioni in piazza A. Moro, oggi e domani  

L’amore è una canaglia.Spettacolo proposto dall’associazione Donne 
contro la Violenza. Ingresso € 10. 

ORE 21 ORZINUOVI SPETTACOLO 
Al Palasport Michela Andreozzi presenta A letto dopo Carosello. Bigliet-

ti: 18, 16, 14, 12. Per info e prenotazioni 0374.350944, 348.6566386.

Sabato 25 novembre 
ore 15,30 

scuola Dante Alighieri 
(ex Seminario)

Incontro con i responsabili 
dei collettori parrocchiali
Possibilità di ingresso con le 

auto nel cortile 
con entrata da via Goldaniga

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 
Roger Gallet 
Bionike Viso 
Avene Linea 

Bionike 
Trucco
SCONTO 

50% 

SCONTO 

30% 

BLACK
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SABATO 18 NOVEMBRE 2017

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 19/11: METANO E 
GPL via Treviglio 14

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 17/11 fino 24/11:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Capergnanica
– Rivolta d'Adda
Dalle ore 8.30 di venerdì 24/11 fino 1/12:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Torlino Vimercati
– Trigolo (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897311
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Associazione Fraternità.................................0373 80756
SCS ..............................................................800-904858
Linea Più (gas) - via Stazione 9 - Crema ........800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Giudici di Pace ........................ 0373 250571-0373 250587
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1    (senza prefisso) 892021
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 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
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Concorso Poesia 2017 – Sezione dialettale – del Comune di Monte Cremasco 

MOTIVAZIONE: vita da cani, si 
dice nel riscontro di situazioni poco 
piacevoli. Ma questo cane ha avuto 
un passato sontuoso: cane da guar-
dia affidabile, cane da caccia insupe-
rabile, legato ad un padrone che lo 
portava con sè a festeggiare  le pro-
prie imprese venatorie. Ma ora i bei 
tempi sono finiti:   la malattia, la vec-
chiaia, la tristezza sono compagne 
inseparabili della sua esistenza. E 
il padrone? Senza riconoscenza ora 
che l’animale  non gli serve più, l’ha 
abbandonato. Come non riconoscere 
nel povero Bàu qualche anziano di 
nostra conoscenza! La grafia nell’u-
so del dialetto è di  buon livello, così 
come l’uso di parole ormai desuete, 
ma efficaci a rafforzare le immagini 
del testo poetico.

MOTIVAZIONE: ricordi che riaffiorano dall’infanzia di una vita fatta di stenti, ma anche di semplicità, di buon umore  e di 
speranza  in un domani migliore. Fortunatamente qualcuno si ricorda e ci ricorda ancora questo passato che ormai non è più 
riconoscibile nel presente complesso e globale delle società attuali. E lo sforzo di mettere in rima episodi che solo in apparenza 
paiono divertenti, merita attenzione anche da parte di chi questo mondo non l’ha vissuto, magari nella speranza che  non 
ritornino tempi così grami.

MOTIVAZIONE: stiamo diven-
tando una popolazione sempre più 
anziana. Se questa è solo un’enun-
ciazione statistica, in concreto tra i 
tanti problemi che affliggono questa 
categoria sociale, c’è l’impossibilità 
di accudire i nostri anziani  nella loro 
casa, tra gli affetti di una vita. Ma la 
soluzione, l’allontanamento, aggrava 
la loro già precaria condizione: il 
sentirsi non più utili a se stessi e agli 
altri, non più riconosciuti come com-
ponenti di una famiglia che essi stessi 
hanno generato, li ferisce nell’anima 
e  infierisce su un fisico già provato 
dagli acciacchi della vecchiaia. Il 
poeta osserva queste situazioni di 
abbandono che si replicano in ogni 
istituto di ricovero per anziani. Il  
suo giudizio è feroce: “ Vergognatevi 
– dice ai parenti che non hanno man-
tenuto le promesse iniziali-: neanche 
un fiore per le vostre madri, nel gior-
no della loro festa.”

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) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

“Té Bàu, sa fét ché sö la stràda
mògio, mògio, scunsulàt,
con la rógna e malciapàt?”
“Só nasìd an da ’na casìna
’n mès a i óche e la pulìna.
Sa diertìe a sgagnà i òs,
curìe, fàe fracàs.
Fà la guàrdia 
l’éra ’l mé mestér.
Mai gnà ’n làdre
al gh’ìa rubàt an dal pulér.
A càcia sére ’l püsé bù,

-brào Bàu- dizìa ’l mé padrù.
A l’ustaréa co i amìs,
’ntànt che i giugàa a scùa,
al sa vantàa da chèl che’l gh’ìa ciapàt
e mé, per fà capì che l’ìe ütàt,
da sóta ’l tàol sbatìe la cùa.
Adès che só vèc e malandàt
e g’ó büzögn da vès cüràt,
cal slambrutù dal mé padrù
al m’à abandunàt.”

“Sé màma, ta mètem al ricòvero,
ma ’l fèm per al tò bé.
Con i ótre vèc ta stét an cumpagnéa
e nótre, a truàt végnem töc i dé.”
I g’à mia déc che ’n ca’ la dàa fastìde,
che quànd la biìa ’l bród la sbrudulàa
e quànd al có ’l cuminciàa a dindulà
l’éra perché, ’ndurménta, la runfàa.
I è mìs che la spèta argü
che ’l pàse a dàga ’n bazì, ’na carèsa,

a dìga dó paròle da cunfòrt
che le ga scòlde ’l cór pié d’amarèsa.
La campàna del témp la s’à fermàda
per lé che la sa sént ferìda,
ümiliàda e abandunàda
dai fiói che la g’à tiràt sö con tànt amór.
Ancó l’è la sò fèsta e lùr, sté vergugnùs,
i s’à ’müscüràc da regalàga ’n fiór. 

La mé màma l’à versàt
la pulènta col stignàt.

Parìa da èt al sùl an mès al taòl
dòpo l’à versàt an bèl casùl da pócia ‘n dai piàt

e töta fanénta per al gran calùr
la dìs: “quèsta l’è töta grasia dal Signùr.

Nóter credióm da truà alméno
‘na fetìna da lügàniga, o ‘na custìna da mangià,

ma gh’éra andóma patàte e pócia,
con pulènta per pucià.

Gh’èm mangiàt sénsa reclamà e la màma la dìs:
“se la lügàniga gh’ìf  mia truàt ancò, la truarìf  

dumà”.
Sèm venìt grànc e dìzem amò:

“cùma l’éra bùna patàte e pócia,
con pulènta da pucià”.

Premiazione in occasione della “Festa di S. Croce” 
22 ottobre

Crema Fino al 22 novembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Justice league • Ogni tuo 
respiro • Borg McEnroe • 
The place • Auguri per la 
tua morte • Loving Vincent 
• Prince sign o’ the times • 
Paddington 2 

• Saldi lunedì (20/11): Auguri 
per la tua morte
• Cinemimosa lunedì (20/11 
ore 21.15): Ogni tuo respiro
• Cineforum martedì (21/11 
ore 21): 120 battiti al minuto 
(vm 14)
• Over 60 mercoledì (22/11 
ore 15.30): The place

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Lego Ninjago - il film (18/11 
ore 21; 19/11 ore 16) • L’in-
ganno (20/11 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Justice league • The square 
• Paddington 2 • Loving Vin-
cent (20/11 ore 21.15) • Fre-
aks (20/11 ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• The place • Echoes (21/11 ore 
21 ingresso gratuito) • L’altro 
volto della speranza (22 e 23/11)
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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

Due amiche di Capergnanica
in villeggiatura a Gromo.

Anni ’50/60

Casimiro con la nuora Annamaria 
nel giorno del matrimonio.

Capergnanica, anni ’60

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

Prima Lettura: Pr 31,10-13.19-20.30-31
Salmo: 127
Seconda Lettura: 1Ts 5,1-6
Vangelo: Mt 25,14-30

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, 
a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi 
partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impie-
garli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto 
un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il de-
naro del suo padrone. 
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i 
conti con loro. 
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri 
cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, 
ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli 
disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signo-
re, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone”. 
Si presentò infi ne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e 
disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 
seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. 
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto 
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto 
affi dare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato 
il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi 
ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’ab-
bondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”».

I talenti non sono le capacità o i beni materiali da moltiplicare. 
Sono l’olio del brano precedente (le lampade delle dieci vergini 

che aspettano lo Sposo) e l’amore verso i poveri del brano se-
guente (“Avevo fame…”). Il vero talento è l’amore che il Padre 
ha per noi e che deve duplicarsi nell’amore nostro verso i fratelli.
Il talento non era una moneta, ma solo una unità di conto. Non si 
poteva coniare una moneta di quasi 27 chilogrammi! Parlare di 
talento signifi cava indicare un valore molto grande (tempo fa, in 
Italia, si era soliti dire: “Un milione!”), come enorme è il tesoro 
lasciatoci da Gesù. A chi più, a chi meno, nessuno escluso: po-
poli, culture, terre, religioni.
La parabola di oggi porta in sé la responsabilità della fede. Non è 
una garanzia, un nullaosta per il paradiso, ma un dono tanto più 
prezioso quanto più fecondo per come viene accolto e custodito. 
Questo racconta l’azione del servo che si diede subito da fare 
con i cinque talenti ricevuti: il dono diventa dovere, non potere.
Il fatto che il “dovere” assegnatoci è proporzionato alla “capa-
cità di ciascuno”, dice che tutti possono vivere interamente la 
vita cristiana, soprattutto chi si sente piccolo ma che con poco 
riesce a fare grandi cose. Per questo, alla fi ne non c’è differenza 
nel premio che, per tutti, è ‘la gioia del tuo Signore’. Saremo 
pure piccoli e deboli, ma certamente siamo anche molto amati! 
Com’è il paradiso? Non è entrare in un luogo, ma essere coin-
volti nella gioia di Dio.
La parabola dei talenti, era una pagina di Vangelo molto cara a 
Giorgio La Pira. I talenti sono da moltiplicare, ma non nel senso 
di quella interpretazione, estranea alla tradizione cattolica, che 
vede nel successo economico come tale un segno della benedi-
zione divina. Per Giorgio La Pira il “bilancio contabile” deve 
essere modellato sul “bilancio umano”. “Quando Cristo mi giu-
dicherà, io so di certo che Egli mi farà questa domanda unica: 
come hai moltiplicato, a favore dei tuoi fratelli, i talenti privati 
e pubblici che ti ho affi dato? Cosa hai fatto per sradicare dalla 
società, della quale e nella quale ti ho posto come regolatore 
e dispensatore del bene comune, la miseria dei tuoi fratelli e, 
quindi, la disoccupazione che ne è la causa fondamentale?”. Un 
criterio che Giorgio La Pira estendeva anche all’ambito interna-
zionale: “I popoli e le nazioni cui sono stati affi dati talenti di alta 
potenza tecnica, economica e sociale si volgano operosamente 
– con vasti, organici e pronti piani di intervento – verso quei 
popoli e quelle nazioni cui questi talenti non sono stati ancora 
partecipati”.

Angelo Sceppacerca

SEI STATO FEDELE NEL POCO,
PRENDI PARTE ALLA GIOIA DEL TUO PADRONE

Domenica
19 novembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'15/11/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 78) 170-175; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 167-169; 
Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 159-161; Tritello 158-160; Crusca 142-144; 
Cruschello 151-153. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 164-
166 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 163-166; 
peso specifico da 55 a 60: 158-161; Semi di soia nazionale 369-371; Semi 
da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino 
nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lo-
lium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da 
incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,10-1,40. Maschi da ristal-
lo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggio-
ri di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze scottone 
(fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,15-2,65; Cat. E - Manze scottone 
(sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,15-2,60; Cat. E - Vitellone fem-
mine 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 165-180; Loietto 175-185; 
Fieno di 2a qualità 140-150; Fieno di erba medica 180-200; Paglia 70-80.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tute-
la): 15 kg 4,95; 25 kg 3,26; 30 kg 2,79; 40 kg 2,33; 50 kg 2,11; 65 kg 1,95; 
80 kg 1,83. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,570; 145-155 kg 1,610; 156-176 kg 1,700; oltre 176 kg 1,630.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,80; Provolone Valpadana: dolce 5,55-5,65; 
piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,50-6,60; sta-
gionatura tra 12-15 mesi 7,15-7,20; stagionatura oltre 15 mesi 7,50-7,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pez-
zatura 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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1a Classifi cata “Bàu” di Andreina Bombelli di Moscazzano

2a Classifi cata “Fèsta da la màma”
di Andreina Bombelli di Moscazzano

3a Classifi cata “Pulènta Pócia”
di Agostino Bombelli di Palazzo Pignano

Pieve Fissiraga (Lodi)                 
Fino al 22 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Justice league • La casa di 
famiglia • Pipì, pupù e rosma-
rina in: il Mistero delle note 
perdute • Prince - Sign o’ the 
times • The place • Borg McEn-
roe • Auguri per la tua morte • 
Paddington 2 • Capitan Mutan-
da - il film • Thor: Ragnarok

Treviglio Fino al 22 novembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Justice league • La casa di fa-
miglia • La signora dello Zoo 

- Per la S. Vincenzo della Cattedrale: NN € 250

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

di Varsavia • Pipì, Pupù e Ro-
smarina in "Il mistero delle note 
rapite” • The place • Auguri per 
la tua morte • Borg McEnroe • 
Paddington 2 • La ragazza nella 
nebbia • Thor: Ragnarok • Capi-
tan Mutanda. Gli eventi: Loving 
Vincent (20/11 ore 20.30) • Prin-
ce - Sign O’ the times (21/11 ore 
20.30) Le rassegne: • Replay: 
L'uomo di neve (20/11 ore 21.30) 
• Film d’Essai: 120 battiti al mi-
nuto (vm 14) (22/11 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Paddington 2 • L’equilibrio 
(21/11 ore 21)

Ricetta della signora Silvia

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Torta di mele... di tutto un po’
Ingredienti: 2 uova a temperatura ambiente, 120 gr di zucchero di canna, 50 gr 
di amido di mais, 50 gr di farina integrale, 100 gr di farina tipo 1, 100 ml di olio 
di semi di girasole, 1 vasetto di yogurt bianco, 1 bustina di vanillina, ½ bustina 
di lievito, 3 mele
Preparazione: montate le uova con lo zucchero, unite l’olio, lo yogurt, le farine, la 
vanillina e il lievito, una mela e mezza tagliata a cubetti e per ultimo... date spazio 
alla vostra fantasia e al vostro gusto! Io ho aggiunto una decina di mandorle ta-
gliate al coltello e una manciata di bacche di goji. Se il composto dovesse risultare 
troppo denso potete aggiungere un goccio d’acqua. Versate il tutto in uno stampo 
da 24 cm oliato e infarinato. Sbriciolateci sopra 4/5 amaretti e poi le fette delle re-
stanti mele disposte a raggiera coprendo bene tutta la superficie. Cuocete in forno 
statico preriscaldato a 180° per i primi 20 minuti, poi abbassate la temperatura a 
170° e proseguite la cottura per altri 30/35 minuti.

AMBULATORIO NEO MAMME
Assistenza alla mamma e al neonato

U.O. Consultorio

MERCOLEDÌ 22 - 29 novembre dalle 10.00 alle 12.00
Accesso libero e gratuito. Per informazioni 0373 218.220 - 226 - 223

Il puerperio è il periodo durante il quale il corpo della donna
ritorna allo stato pre-gravidico e mamma e bambino si avviano alla nuova vita insieme:

è un momento delicato che merita attenzione e protezione.
Affinché il rapporto madre-bambino si avvii serenamente

È FONDAMENTALE CHE VI SIA UN ADEGUATO SOSTEGNO.
L’operatore sanitario può accompagnare la donna e la coppia in questo periodo

di cambiamento favorendo l’instaurarsi delle competenze della madre all’allattamento.

www.asst-crema.it

L’assistenza prevede:
• sostegno all’allattamento, controllo del seno e della  
cura dei capezzoli

• controllo delle perdite ematiche e involuzione 
uterina (utero che ritorna alle dimensioni pre - gra-
vidiche)

• cura del perineo
• controllo benessere della madre e del bambino
• controllo crescita del neonato, cura del moncone 
ombelicale informazioni relative alla cura

   e all’igiene del bambino
• informazioni relative a una sana alimentazione

ALLATTAMENTO: quello che vorresti sapere
Incontri di GRUPPO in gravidanza dedicati all’allattamento

Per informazioni e adesioni 0373 218220 - 218225
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16

MERCOLEDÌ 22 novembre dalle 10.00 alle 12.00
presso il Consultorio Familiare di Crema via Manini 21

L'incontro è tenuto dall'assistente sanitaria e dalla psicologa

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

DOMENICA 19 NOVEMBRE
GIORNATA DEL DIABETE

MISURAZIONI GRATUITE:
glicemia, pressione

e sat. ossigeno

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.

CONVEGNO DIOC. CARITAS PARROCCHIALI
■ Oggi, sabato 18 novembre ore 9-15,30 al cen-
tro S. Luigi primo convegno diocesano delle Cari-
tas parrocchiali.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Oggi, sabato 18 e domani domenica 19 presso il 
Seminario di Vergonzana animazione vocazionale 
ragazzi scuole medie.

GRUPPO RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■ Oggi, sabato 18 novembre dalle ore 21 alle 22 
nella chiesa di S. Giovanni in Crema adorazione. 
Tutti sono invitati a partecipare. 
 GIORNATA DEI POVERI
■ Domani, domenica 19 novembre prima Giornata 
mondiale dei poveri in tutte le parrocchie. 

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

ESERCIZI SPIRITUALI PRETI GIOVANI
■ Da lunedì 20 a venerdì 24 novembre esercizi 
spirituali preti giovani.

ASSEMBLEA DEL CLERO
■ Martedì 21 novembre dalle ore 9,30 presso il S. 
Luigi aggiornamento teologico-pastorale del clero.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 19 novembre alle 15 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo incontro di preghiera con 
l’adorazione eucaristica, s. Rosario, s. Messa e vespri. 
Disponibili blocchetti e manifesti per l’anno nuovo.

INCONTRO FORMAZIONE INSEGNANTI
■ Venerdì 24 novembre alle ore 16,30 al S. Lui-
gi incontro di formazione promosso dall’Uciim sul 
tema: Una scuola senza insegnanti? Il valore educativo 
della relazione. Relatore il prof. Pierpaolo Triani. 

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. Sa-
bato 25 novembre iniziativa sospesa. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

guente (“Avevo fame…”). Il vero talento è l’amore che il Padre 

Il talento non era una moneta, ma solo una unità di conto. Non si 
poteva coniare una moneta di quasi 27 chilogrammi! Parlare di 
talento signifi cava indicare un valore molto grande (tempo fa, in 
Italia, si era soliti dire: “Un milione!”), come enorme è il tesoro 

La parabola di oggi porta in sé la responsabilità della fede. Non è 
una garanzia, un nullaosta per il paradiso, ma un dono tanto più 
prezioso quanto più fecondo per come viene accolto e custodito. 
Questo racconta l’azione del servo che si diede subito da fare 

cità di ciascuno”, dice che tutti possono vivere interamente la 
vita cristiana, soprattutto chi si sente piccolo ma che con poco 
riesce a fare grandi cose. Per questo, alla fi ne non c’è differenza 
nel premio che, per tutti, è ‘la gioia del tuo Signore’. Saremo 
pure piccoli e deboli, ma certamente siamo anche molto amati! 

La parabola dei talenti, era una pagina di Vangelo molto cara a 
Giorgio La Pira. I talenti sono da moltiplicare, ma non nel senso 
di quella interpretazione, estranea alla tradizione cattolica, che 
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come hai moltiplicato, a favore dei tuoi fratelli, i talenti privati 
e pubblici che ti ho affi dato? Cosa hai fatto per sradicare dalla 
società, della quale e nella quale ti ho posto come regolatore 
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Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 18 NOVEMBRE
■ Dalle ore 9 presso il S. Luigi partecipa al Conve-
gno Caritas. Tema 1a Giornata Mondiale dei Poveri

DOMENICA 19 NOVEMBRE
■ Ore 10 a Casaletto Ceredano presiede la s. Messa 
in occasione della Festa del Ringraziamento diocesano.

■ Ore 12,30 pranzo in Vescovado con ospiti e ope-
ratori centri Caritas nella 1a Giornata Mondiale Poveri.

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
■ Dalle ore 9 all’istituto Galilei incontro con i ra-
gazzi di alcune classi.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
■ Ore 17 presso il S. Luigi partecipa all’inaugura-

zione del Dopo scuola.

■ Ore 18 a Bolzone celebra la s. Messa in occasione  
della festa della Presentazione al tempio di Maria e 
nella Giornata di preghiera per la vita claustrale.

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
■ Dalle ore 10 all’istituto Galilei incontro con i 
ragazzi di alcune classi.

■ Ore 21 in Cattedrale presiede la s. Messa con le 
corali in memoria di S. Cecilia.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE
■ Ore 18 in Cattedrale celebra la s. Messa nella ri-
correnza della Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE
■ Ore 20 a Offanengo presiede la s. Messa in oc-
casione della presentazione del Crocifisso restaurato.
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LE CURE PALLIATIVE OGGI
Sì alla vita,  no all’eutanasia 

di SIMONE VALERANI

In occasione di questo speciale sulle cure pallia-
tive, in cui pubblichiamo il manifesto Il sentie-

ro di Cicely Saunder, di un gruppo di palliativisti 
contemporanei, abbiamo intervistato uno degli 
estensori, il dott. Guido Miccinesi, intervenuto a 
Crema lo scorso anno in una serata di formazio-
ne per gli operatori sanitari promossa dalla pasto-
rale sanitaria diocesana.  

Come mai, dopo poco più di trent’anni di 
cure palliative in Italia è nata in alcuni palliati-
visti l’esigenza di aprire un confronto su come 
pensare oggi le cure palliative che ha portato ad 
elaborare il manifesto che oggi presentiamo?

“Le cure palliative sono qualcosa di nuovo in 
Medicina. Cicely Saunders definiva questa novità 
come combinazione di rigorosa scienza clinica e 
attenzione personale ai dettagli. È stato calcolato 
che metà del tempo di cura delle cure palliative 
è dedicato alla comunicazione. Ora questi due 
aspetti, l’attenzione personale ai dettagli e con-
siderare il tempo di comunicazione tempo di 
cura, come recita il codice deontologico medico 
del 2014 all’articolo 20, non sono in linea con la 
progressiva razionalizzazione del sistema di cura, 
che sostituisce il tempo dedicato alla comunica-
zione col malato e i suoi familiari con strumen-
ti anonimi di informazione, predisponendo siti 
web, depliant  e moduli di consenso, piuttosto che 
organizzare il lavoro dei medici perché sia loro 
possibile instaurare anche in ambiente di cura 
ospedaliero e specialistico relazioni forti e perso-
nali, per rendere più completa e umana la cura 
delle persone affette da malattie gravi. 

Per Cicely era chiarissima la necessità di un 
approccio integrale, tutto il curante per tutto il 
malato. La riduzione ai soli aspetti biologici non 
ha più giustificazione di fronte a certe situazioni 
di sofferenza integrale o dolore totale, come lei 
lo chiamava. È importante allora custodire que-
sta novità che Cicely seppe riconoscere, seguendo 
l’ispirazione cristiana del suo cuore e la grande 
libertà e praticità del suo animo e della sua per-
sonalità. Siamo alla  seconda o terza generazione 
di medici e infermieri dedicati alle cure palliati-
ve, proprio ora si gioca in profondità l’identità 
di questa nuova disciplina; proprio ora, cioè in 
un contesto come dicevo che potrebbe sottrarre 

qualcosa all’ispirazione originaria nel tentativo di 
uniformare l’approccio della medicina palliativa 
a quello prevalente in medicina (meno tempo dedi-
cato alla relazione e alla comunicazione, più risor-
se dedicate alla informazione e alla tecnologia).”

Interessante che al primo posto non vi siano 
questioni tecniche ma la dimensione spirituale. 
Perché questa scelta?

“È nell’identità profonda della medicina esse-
re fondata su una relazione di cura. Chi afferma 
il contrario, come il disegno di legge sulle Dat 
che ribaltando la semplice realtà dei fatti affer-
ma all’art. 1 che la relazione di cura è basata sul 
consenso (pensiamoci un attimo: è la relazione di 
cura che fonda il consenso e non viceversa!), in-
sieme alla relazione di cura sta negando la ricerca 
di senso e di relazione profonda con se stesso, con 
la propria storia, con il mondo là fuori (i propri 
cari, i curanti stessi), che attiviamo quando siamo 
malati gravemente. Domande che ci poniamo e a 
cui tentiamo di rispondere appunto a livello spi-
rituale, continuamente essendo in vitale scambio 
con una religione, una filosofia, una comunità, 
una storia di vita. Domande e risposte da cui di-
pendono le nostre scelte, anche su come curarsi. 

Cicely costruì il primo hospice intorno alla 
finestra che diversi anni prima un paziente, che 
l’aveva coinvolta in modo profondamente perso-
nale e spirituale, le aveva mostrato essere neces-
sario aprire tra il malato inguaribile e il mondo 
dei ‘sani’. Una corretta comprensione del reli-
gioso come spirituale, e una accresciuta capacità 
di identificare le nuove forme di spiritualità che 
compaiono in un mondo secolarizzato, sono 
appunto la finestra che questo primo fondatore 
delle cure palliative chiedeva di aprire. Sono il 
fondamento, la prima cosa, per rispondere alla 
tua domanda

Emerge poi chiaramente nel documento la pre-
occupazione che le cure palliative si aprano, nella 
loro pratica, al suicidio assistito o all’eutanasia 
come entrambe proponibili al morente da parte 
dei palliativisti. Perché questa preoccupazione? 
Queste scelte non rappresentano invece la scon-
fitta delle cure palliative?

Il confronto tra cure palliative ed eutanasia è 
stato subito aspro. Cicely era certa della incom-
patibilità delle due prospettive e l’ha ribadito fino 

(segue a pag. 4 dello Zoom)

Crema
sabato

18 novembre 2017

San Martino 
e Cicely Saunders

L’11 novembre, festa liturgica di san Martino, è la giornata 
dedicata alle Cure Palliative in occasione della quale viene 

lanciata una campagna di sensibilizzazione sui diritti e sui biso-
gni dei malati inguaribili e delle loro famiglie.

La data dell’11 novembre è stata scelta perché si riallaccia ap-
punto alla leggenda di Martino, giovane soldato di Pannonia, 
che più di 1.500 anni fa, per aiutare un vecchio sfinito dalla stan-
chezza e dal freddo, gli offrì metà del suo mantello tagliandolo 
con la spada. Si narra che dopo quest’atto di spontanea genero-
sità all’improvviso il tempo mutò, il cielo si schiarì e l’aria si 
fece mite: era l’Estate di S. Martino.

Il termine palliativo ha la radice etimologica nel latino “pal-
lium” (mantello) con il significato di coprire, avvolgere, proteg-
gere (come in un mantello) coloro che stanno vivendo gli ultimi 
giorni della loro vita. 

Nella prima metà del secolo scorso è nato, al proposito, il 
“movimento hospice” grazie all’esperienza di Cicely Saunders 
(1918-2005) che come infermiera prima, assistente sociale e me-
dico poi, decise di opporsi allo stato di quasi completo abbando-
no in cui versavano i malati inguaribili, dedicando l’intera sua 
vita professionale alla cura dei malati terminali. Nel 1967 fonda 
a Londra il St. Christopher’s Hospice, primo hospice della sto-
ria moderna, come luogo dedicato alla cura dei malati in fase 
terminale e alle loro famiglie. In Italia le cure palliative nascono 
agli inizi degli anni ’80. Una storia relativamente giovane quella 
delle cure palliative italiane! 

A trent’anni dal loro inizio un gruppo di palliativisti ha rite-
nuto di offrire ai colleghi, ma anche alla comunità civile, una 
riflessione su cosa sono le cure palliative oggi e quali valori le 
dovrebbero animare attraverso un articolo-manifesto pubblica-
to sulla Rivista Italiana di Cure Palliative dal titolo “Il sentiero 
di Cicely Saunder”. Lo pubblichiamo integralmente nelle pagine 
2-3. 

Con le cure palliative siamo molto lontani dalla prospettiva 
eutanasica, per cui alla fine il malato rimane solo col proprio 
dolore, di fronte all’abisso dell’ignoto e della solitudine. “Dob-
biamo ricordare – scrive Cicely – che apparteniamo a una ben 
più grande comunione della Chiesa globale, all’intera comu-
nione dei Santi, e, invero, all’intera comunità degli uomini”, e 
dobbiamo avere la “consapevolezza della presenza di Cristo sia 
nei pazienti che in coloro che li vegliano”. “Vegliate con me” 
è appunto la richiesta di Cristo sofferente nell’orto degli ulivi; 
il grido di chi patisce e cerca un aiuto: “La risposta cristiana al 
mistero della morte e della sofferenza non è una spiegazione, 
ma una presenza”.
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David Clark, profondo cono-
scitore della vita di Cicely 
Saunders, indica che il senso 
unitario della sua opera è da 

trovarsi nella sua intenzione di “tenere 
legate la biografia personale, la vita spi-
rituale e l’etica della cura”. 

Oggi questa stessa unità è richiesta da 
molti in medicina: amministratori, pro-
fessionisti, malati e loro familiari. Dalla 
bioetica degli anni ‘70 e ’80, alle medical 
humanities dei decenni successivi fino al 
focus attuale sulla medicina narrativa, 
la medicina tutta ha indicato di volersi 
muovere verso una visione integrale del-
la malattia e della cura. Questa tensione 
in medicina è presente ben oltre l’area di 
intervento delle cure palliative. 

Cicely Saunders ha realizzato in pri-
ma persona questa sintesi, raggiungen-
do chiarezza e capacità propositiva su 
alcuni aspetti importanti della cura delle 
persone morenti che ancora oggi attira-
no e soddisfano le nuove generazioni di 
medici, psicologi, infermieri. Dalla sco-
perta dell’efficacia di un trattamento re-
golare del dolore, al riconoscimento del 
dolore totale dei morenti, fino alla com-
prensione del potenziale potere curativo 
delle relazioni nelle cure di fine vita, 
Cicely Saunders ha segnato una svol-
ta. La sua perfetta individuazione delle 
condizioni pratiche che rendono pos-
sibili cure di fine vita di buona qualità, 
condizioni di formazione professionale, 
aggiornamento, ricerca scientifica e or-
ganizzazione del lavoro, ha accresciuto 
ulteriormente la credibilità della sua vi-
sione di insieme.

Gli elementi fondamentali della pro-
posta originaria della Saunders sono an-
cora diffusi nelle cure palliative e conti-
nuano ad affascinare nuove generazioni 
di curanti, costituendo in un certo senso 
la particolare bellezza delle cure palliati-
ve, sempre pronte a integrare un qualche 
aspetto ulteriore per avvicinare di più la 
solitudine di quelli che soffrono.

I principi ispiratori dell’opera della 
Saunders corrispondono alla esigenza 
oggi universalmente riconosciuta di 
tutelare la dignità della persona moren-
te: forse la concezione originaria della 
Saunders è addirittura meglio apprezza-
bile oggi, di fronte alla accresciuta ten-
sione tra dimensione personale e molte-
plicità di opzioni tecniche.

Ma le condizioni e le aspettative della 
cura sono cambiate: come seguire oggi 
il sentiero di Cicely? Le asserzioni che 
seguono, relative ad alcuni temi emer-
genti nel dibattito attuale in cure pal-
liative, vogliono contribuire a indicare 
dove questo sentiero porti nelle mutate 
condizioni attuali e quali nuove soluzio-
ni siano da esplorare proseguendo nel 
cammino da lei iniziato.  

DOLORE TOTALE: 
LA DIMENSIONE 
SPIRITUALE DELLA CURA

La definizione del “dolore totale” è un 
momento qualificante della compren-
sione di Cicely su come debba essere 
impostata la cura dei morenti ed anche 
una delle sue espressioni più fortuna-
te, ripetuta in vari contesti. Quanto 
questa ispirazione fondamentale trova 
corrispondenza e realizzazione nei 
recenti sviluppi della spiritualità in Cure 
Palliative? 

La comprensione della spiritualità 
umana e dei modelli di cura spirituale 

adeguati alle situazioni mediche, ed in 
particolare alle cure palliative, proposti 
nell’ultimo decennio in USA e in Eu-
ropa, per diversi aspetti approfondisce 
l’intuizione originaria della Saunders 
sul dolore totale. 

La spiritualità è vista in questi mo-
delli come ciò che innerva tutti gli al-
tri aspetti della vita, esplicitandosi in 
ognuna delle dimensioni dell’umano: 
somatica, psicologica e sociale/cultu-
rale, senza mai identificarsi con alcu-
na di queste. La concezione integrale 
dell’uomo prevalente in questi modelli, 
come essere bio-psico-sociospirituale 
ben si adatta alla concezione della pro-
fonda unità tra le dimensioni dell’uma-
no presente nella concezione originaria 
delle cure palliative. 

Per Cicely la spiritualità appare an-
corata sia alla realtà personale, come 
ispirazione e dedizione a una visione 
da portare a compimento; sia alla realtà 
della dimensione sociale come fenome-
no che si esperisce in comunità, nella 
quale le ispirazioni personali trovano ra-
dicamento, mediazione e possibilità di 
realizzazione storica. La tensione verso 
questo modo di intendere la spiritualità 
da lei stessa vissuto è evidente nelle me-
ditazioni che Cicely ci ha lasciato e nel 
suo stesso operare. 

Dal punto di vista pratico la dire-
zione indicata da Cicely è senz’altro 
quella dell’incontro con ogni autentica 
espressione di spiritualità dell’uomo, 
considerata come bisogno e come risor-
sa di fronte ai delicati passaggi relazio-
nali e interiori che si affrontano, quasi 
ad ondate, nell’attraversamento di uno 
stato di malattia inguaribile. Nonostante 
quindi la sua personale e mai nascosta 
affiliazione religiosa, e attraverso pe-
riodi complicati di dubbio e riflessione 
che lei stessa ci testimonia, la scelta di 
fondare un’opera laica segna la strada 
maestra anche per l’oggi per chi voglia 
proseguire sul suo stesso cammino. Indi-
ca la volontà, l’intuizione profonda, del 
primato della esperienza personale del 
malato inguaribile e della sua libertà di 
coscienza. Questo non esclude il contri-
buto che la fondazione di Hospice con 
dichiarata affiliazione religiosa possono 
portare alla ricchezza e varietà culturale 
del movimento delle cure palliative. Allo 
stesso tempo la scelta di porre alla base 
del suo primo hospice, quasi come fon-
damenta, una cappella indica la convin-
zione che per curanti e malati, e le loro 
famiglie, ci sia il bisogno di manifestare 
la propria spiritualità a confronto con le 
difficoltà della malattia inguaribile e del-
la sofferenza. 

La ricerca di trascendenza che carat-
terizza ogni forma di spiritualità è libera 
ricerca di senso, e come tale può essere 
supportata sia da percorsi psicologici 
rinnovati, aperti alla ricerca di senso nel-
la vita personale, sia attraverso percorsi 
esistenziali riconoscibili in ogni perso-
na al di là dell’avere essa o meno una 
formazione filosofica specifica, sia con 
modalità artistiche, intuitive, che oggi 
riusciamo a esplicitare con le terapie 
espressive, ed infine anche con modalità 
religiose. Queste ultime si confrontano 

con la multiculturalità della società at-
tuale e richiedono quindi che sia data 
adeguata fondazione e sostegno pratico 
al dialogo interreligioso sui temi di fine 
vita, principalmente attraverso la for-
mazione degli operatori alle differenze 
religiose. 

Di pari passo con questo arricchimen-
to della concezione della spiritualità 
in cure palliative si va realizzando una 
nuova figura di assistente spirituale, alla 
quale progressivamente adeguare quel-
la degli assistenti religiosi attualmente 
coinvolti nelle cure palliative, permet-
tendo loro con specifici percorsi forma-
tivi di affinare le proprie competenze cir-
ca la multiculturalità e i linguaggi della 
interiorità. 

La natura stessa della spiritualità, che 
è ‘aperta’, permette di proseguire fidu-
ciosi sulla linea dello scambio e dell’in-
contro che Cicely aveva già indicato. 

SEDAZIONE 
PALLIATIVA 

La comunicazione con il paziente che ri-
chiede una coscienza lucida era uno degli 
aspetti su cui Cicely portava l’attenzione 
per mostrare l’efficacia del suo interven-
to. A quali condizioni questo è compati-
bile con l’utilizzo attuale della sedazione 
palliativa? 

Le cure palliative cercano di rea-
lizzare una comprensione e una cura 
integrali della sofferenza di fronte alla 
malattia inguaribile e al morire. Non è 
quindi soddisfacente il controllo dei sin-
tomi che non sia accompagnato dalla 
remissione della sofferenza totale e da 
un miglioramento della ‘presenza’ della 
persona morente alla sua situazione rea-
le e ai suoi cari. 

La coscienza lucida della persona cu-
rata, sollevata quanto possibile dal do-
lore e dalla sofferenza, è quindi ancora 
oggi un esito ricercato in maniera eletti-
va dalle cure palliative. Nel gergo tecni-
co condiviso oggi tra gli operatori questo 
corrisponde a dare cure appropriate, né 
sproporzionate secondo le conoscenze 
mediche attuali né straordinarie secon-
do il giudizio di ogni particolare pa-
ziente preso in cura, che tutelino il bene 
primario della coscienza personale e 
quindi della presenza vigile e della ca-
pacità di interazione con le persone care 
e con quelle coinvolte nella assistenza e 
nella cura. 

Ma con l’approssimarsi della morte il 
controllo di alcuni sintomi può diveni-
re non realizzabile per la refrattarietà ai 
trattamenti mirati proposti, e la sofferen-
za che ne deriva per il paziente può di-
venire insopportabile. Mano mano che 
è cresciuta la consapevolezza di queste 
occorrenze, nella comunità scientifica si 
è andata definendo in tutti i suoi aspet-
ti procedurali la pratica della sedazione 
palliativa, proporzionale al controllo dei 
sintomi refrattari, se necessario prose-
guita fino al decesso del paziente. 

Lo scopo di questo intervento tera-
peutico è coerente con la tutela della 
dignità della persona e ben fondato a 

certe condizioni sul principio di totalità 
o terapeutico (è lecito privarsi della co-
scienza per custodire il bene totale della 
persona) e coerente con l’ispirazione di 
Cicely, che lo ha già descritto nella sua 
pratica clinica. Le condizioni che le-
gittimano la sedazione palliativa sono 
soggette a continuo approfondimento e 
dibattito. In particolare, togliere la co-
scienza in modo definitivo può avere 
senso rispetto al bene totale della perso-
na solo quando la vita di quest’ultima, 
in prossimità della morte, risulti così 
assorbita da un dolore refrattario ad un 
contrasto efficace che ormai la persona 
stessa non ha più la possibilità di una 
espressione reale del suo essere. È im-
portante evitare che il malato sia priva-
to della sua coscienza anche quando si 
possa operare diversamente per risolvere 
la sua sofferenza. 

È invece contraria a questa ispira-
zione l’interpretazione della sedazione 
profonda e continua fino al decesso in-
trapresa non in prossimità della morte, 
contestualmente alla interruzione o alla 
non attivazione di alcun presidio vitale 
a prescindere dalla condizione clinica 
del paziente come un’alternativa soft 
all’eutanasia. Questa e simili modalità 
ambigue di presentazione e di attuazio-
ne della sedazione palliativa rischiano di 
squalificare agli occhi del pubblico una 
procedura che è essenziale per le cure 
palliative. Rischiano inoltre, e forse non 
senza una qualche intenzionalità, di al-
largare il campo semantico del termine 
eutanasia, preparandone così una più 
facile accettazione da parte del pubblico. 

Nonostante sia dimostrato che la 

sedazione condotta appropriatamente 
non acceleri la morte questa confusione 
terminologica è periodicamente favorita 
dalla informazione non corretta data 
dai media e dalle riflessioni di alcuni 
ricercatori che, aderendo a una defini-
zione funzionalista di persona (non c’è 
persona dove non siano espresse o espri-
mibili le sue funzioni più proprie, quali 
la coscienza vigile e la comunicazione 
cosciente interumana) assimilano effet-
tivamente la sedazione profonda mante-
nuta fino al decesso, anche se proporzio-
nale al controllo di sintomi refrattari e 
attuata in imminenza della morte, alla 
eutanasia. 

DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE 
DI TRATTAMENTO 
E PIANIFICAZIONE 
DELLE CURE 

Quali caratteristiche devono avere le di-
chiarazioni anticipate di trattamento e 
la pianificazione anticipata delle cure per 
corrispondere alla centralità della perso-
na espressa nel pensiero della Saunders 
e all’intuizione originaria della necessità 
di dare protagonismo alla persona ma-
lata in modo inguaribile o morente, per 
elevare il tenore delle cure? 

Nelle sue (di Cicely) parole: “Sono i 
pazienti che affrontano l’avversità e il ri-
sultato della cura deve essere il loro non 
il nostro”; “La sola risposta appropriata 

a una persona è il rispetto; un modo di 
vedere e ascoltare ciascuno nel pieno 
contesto della sua cultura e delle sue 
relazioni, di modo da dare a ciascuno il 
suo intrinseco valore”. 

Di recente è comparsa l’esigenza di 
estendere anche alle ultime fasi della 
vita e soprattutto alla situazione in cui 
sia compromessa la coscienza la possi-
bilità di fondare ogni atto medico sulla 
acquisizione di un consenso. 

Dal punto di vista della diffusione 
degli strumenti proposti ognuno di essi, 
qualunque contenuto più particolare 
adottasse in termini di liceità dei temi in-
seribili, di rivedibilità di quanto dichiara-
to, e di modalità di conservazione e uti-
lizzo del documento, è sostanzialmente 
fallito. Questo ha suggerito già negli anni 
‘90 la necessità di fare un passo indietro 
per recuperare il momento fondativo di 
ogni percorso decisionale in medicina, 
cioè quello della relazione di cura. 

Si è così configurato, seppure ancora 
con qualche ambiguità, il nuovo model-
lo di pianificazione anticipata o condi-
visa delle cure che promette  di divenire 
uno strumento importante anche per le  
cure palliative, permettendo di tratta-
re questioni che altrimenti si pongono 
d’urgenza, come quella  della sedazione, 
col dovuto tempo di comprensione  e 
riflessione. La pianificazione delle cure, 
intesa quale ‘diritto delle relazioni di 
cura e secondo le indicazioni del Codice 
di Deontologia Medica che all’articolo 
26 la distingue dalle dichiarazioni antici-
pate di trattamento per la specificità del 
contesto di malattia cronica dalla quale 
emerge, e all’articolo 20 specifica che il 
medico, nel perseguire l’alleanza di cura 

fondata sulla reciproca fiducia, consi-
dererà “il tempo della comunicazione 
e della informazione quale tempo di 
cura”, rappresenta un’evoluzione conse-
guente della centralità della persona as-
sistita e della totalità della sua sofferenza 
e della cura riconosciute dalla Saunders. 

Non solo quindi il fondamento nella 
situazione reale di malattia come speri-
mentata dalla persona malata, ma anche 
il continuo riferirsi alla sua autonomia 
relazionale piuttosto che a un principio 
di autodeterminazione assoluta, cui 
venga sottratta la natura di soggettività 
liberamente in relazione anche e segna-
tamente nelle situazioni di cura, segna-
no il percorso da compiere per chi voglia 
affrontare con Cicely il tema ineludibile 
della partecipazione alle scelte di tratta-
mento e assistenza alla fine della vita. 

CICELY E LA MORTE 
MEDICALMENTE ASSISTITA 

L’impegno della Saunders perché la 
morte medicalmente assistita rimanesse 
estranea alle cure palliative, e il suo giu-
dizio che essa non sarebbe stata più di-
scussa in una società che avesse realizzato 
compiutamente l’assistenza ai morenti 
secondo il modello che lei perseguiva, ri-
mangono attuali là dove sono stati resi 
disponibili da un lato le cure palliative 
e dall’altro l’accesso alla morte medical-
mente assistita? 

Conosciamo la profondità della com-
prensione di Cicely a riguardo dell’ango-
scia che pervade l’attesa della morte in 
chi è consapevole della propria inguari-

bilità. Conosciamo anche la declinazio-
ne che di questa angoscia ha saputo fare 
in termini di bisogni: bisogno di unicità 
(“You matter because you are you and you 
matter until the last moment of  your life”: 
“sei importante perché sei tu e sei importan-
te fino all’ultimo istante della tua vita”), di 
relazione di cura accogliente (“voglio ciò 
che non è nella tua mente ma nel tuo cuo-
re”), di ricerca del senso delle cose, di 
maturazione e crescita personale anche 
nei curanti (accompagnare un malato in 
questi passaggi “deve essere difficile!”), 
di mantenere fino alla fine rapporti si-
gnificativi. 

Conosciamo anche come abbia sapu-
to immaginare un intero sistema di cura 
che sapesse rispondere a questi bisogni. 
Non è quindi inatteso che il suo giudi-
zio sull’eutanasia fosse fermo, certo che 
la mancanza di dignità sarebbe stata 
prima o dopo superata dal sistema del-
le cure palliative e con essa la ragione 
principale per le richieste di eutanasia 
come dimostrato nel suo dialogo, fran-
co e cordiale, con Leonard Colenbrook, 
presidente della Euthanasia Society di 
Londra: Colenbrook riconosce che l’im-
pegno dell’associazione sarebbe inutile 
se i morenti trovassero sempre le risposte 
realizzate dalle cure palliative, come ha 
personalmente verificato in una visita al 
St Joseph Hospice nel 1960. 

È importante mantenere anche oggi 
questa posizione pragmatica e fiducio-
sa di fronte all’affacciarsi in Europa di 
proposte diverse che, oltre ogni altra 
considerazione, rischiano di danneggia-
re il cammino fino a qui compiuto. La 
soluzione eutanasica, infatti, dissolve la 
relazione di cura e introduce un istituto 

per la morte che è incompatibile con la 
relazione di cura, relazione che è segna-
tamente per la vita della quale rispetta 
il limite e il decadimento irreversibile. 
Dove un diritto che normi le decisioni 
di fine vita si integri con un diritto che 
normi le relazioni di cura, il primo viene 
automaticamente delimitato escludendo 
dalle decisioni che possono essere prese 
in considerazione quelle con intenziona-
lità eutanasica. 

L’estraneità della eutanasia alle cure 
palliative non è riconosciuta dalla tota-
lità degli operatori di cure palliative. È 
quindi inevitabile aprire su questo tema 
un confronto che aiuti ognuno a render-
si consapevole della portata delle proprie 
opzioni morali e del modello di cure pal-
liative che si vuole favorire. 

Il modello di cure palliative integrali 
proposto e attuato in Belgio grazie a pre-
cise contingenze storiche che ne hanno 
favorito l’affermazione, si propone di 
integrare il sistema delle cure palliative 
col sistema della morte medicalmente 
assistita, che comprende l’eutanasia e il 
suicidio assistito.

Le cure palliative non intendono pe-
raltro ‘né ritardare né anticipare il de-
cesso: la loro convivenza con pratiche 
eutanasiche non è quindi neanche ipo-
tizzabile, seppure oggi è messa a tema. 
La forza propositiva di Cicely, la fiducia 
nella capacità di accoglienza profonda 
del morente senza uscire dalla relazio-
ne di cura, verrebbero compromesse da 
un cedimento qualsiasi di fronte a simili 
tentativi di ‘integrazione’. È prevedibile 
che la diffidenza ancora oggi diffusa ver-
so le cure palliative ne uscirebbe raffor-
zata e la richiesta di accesso diminuita. 

LE CURE PALLIATIVE 
NEL MONDO CHE CAMBIA 

L’importanza della ricerca e dell’aggior-
namento continuo nella definizione delle 
Cure Palliative come specialità medica, 
le frontiere della palliazione in ambito 
non-oncologico, le potenzialità dell’in-
tegrazione delle Cure Palliative con i 
trattamenti specifici in tutte le fasi delle 
malattie cronico-evolutive sono alcuni 
dei temi più attuali in discussione nella 
comunità scientifica. Su argomenti così 
attuali, esistono elementi di riferimento 
nelle intuizioni iniziali e negli sviluppi 
del pensiero di Cicely Saunders? 

 Sin dalla sua fondazione il ‘mo-
dern hospice’ è luogo di formazione e 
di ricerca: questa è per la Saunders la 
vera novità rispetto alla tradizione che 
dal Medio Evo vedeva l’hospice come 
luogo esclusivamente di accoglienza 
e cura compassionevole (aspetti che 
per lei sono indispensabili ma non 
sufficienti). Questa sua visione deve 
trovare concretezza in cure palliative 
sempre più attente alla crescita cultu-
rale e scientifica di tutti gli operatori e 
dell’intero movimento. Troppe volte, 
infatti, è ancora presente nell’opinione 
pubblica, ma anche in un certo mondo 
sanitario, un’idea ‘pietistica’ delle cure 
palliative, fatte da persone ‘buone ma 

non necessariamente formate e aggior-
nate’. Le cure palliative sono invece 
una vera specialità medica che richiede 
un continuo percorso di crescita, con 
peculiarità formative che devono essere 
riconosciute e valorizzate dalla comu-
nità scientifica. 

L’hospice dall’inizio è pensato non 
solo per pazienti affetti da cancro, ma 
anche per malati neurologici (si ricava 
nei registri che nel primo anno venne 
seguito al St. Christopher almeno un 
malato di SLA), pazienti geriatrici e in 
generale per tutte le situazioni di fragi-
lità. Su questa strada è ancora lungo il 
cammino da percorrere per una diffu-
sione della cultura delle cure palliative 
non oncologiche, e per la progressiva 
integrazione delle cure palliative negli 
ospedali e in tutti i luoghi in cui vengo-
no seguiti malati cronici e/o destinati 
a morire in tempi medio-brevi per la 
loro condizione. Si veda, ad esempio, 
come Cicely Saunders descrisse il caso 
di una paziente affetta da sclerosi mul-
tipla lungamente ricoverata in hospice. 
Anche su questo aspetto è fondamen-
tale una decisa azione di tipo culturale 
e politico. 

Se la prima rivoluzione è stata la cura 
del dolore con un utilizzo innovativo e 
scientificamente fondato della morfina 
(“orari regolari delle dosi sufficienti e 
necessarie”; “paziente sveglio e dolore 
controllato”) a cui è immediatamente 
seguita l’intuizione del “dolore totale” 
nei suoi aspetti fisici, psicologici, so-
ciali e spirituali, bisogna altresì consi-
derare che Cicely Saunders ha avuto la 
capacità di non fermarsi alle prime in-
tuizioni, ma si è sempre accostata con 
mente aperta alle nuove domande e alle 
nuove realtà. Da qui il riconoscimento 
dei progressi dei trattamenti oncologici 
specifici (chemioterapia, radioterapia), 
delle nuove tecniche di terapia antalgi-
ca, degli sviluppi dei farmaci adiuvanti, 
della possibilità di interazione con al-
tre modalità di cura esterne all’hospice 
come l’assistenza domiciliare. Nelle 
sue parole: “Il trattamento sintomatico 
è divenuto nel tempo sempre più com-
plesso e gli specialisti di cure palliative 
devono tenersi aggiornati in merito ai 
progressi di tutte le discipline rilevanti. 

L’idea di ‘hospice come luogo di 
cura’, in cui essere sempre aperti alla 
possibilità di cambiare programma, di 
rivalutare le situazioni, anche lascian-
dosi sorprendere da miglioramenti 
insperati tali da riprendere trattamenti 
specifici precedentemente interrotti, 
anticipa la ricerca odierna di un model-
lo di cure palliative precoci e integrate 
con le altre discipline anche nelle fasi 
terapeutiche delle stesse. 

Ancora una volta si conferma come 
nelle intuizioni fondative di Cicely 
Saunders le cure palliative non trovino 
solamente radici e punti di riferimento 
da mantenere saldi, ma anche note-
voli elementi di modernità e spunti di 
crescita e novità ancora da realizzare 
compiutamente. “Il mio viaggio tera-
peutico personale ha testimoniato un 
progresso straordinario nel trattamento 
del dolore e degli altri sintomi. La sfida 
di educare gli altri in queste terapie ri-
mane. Inevitabilmente però c’è sempre 
stato e sempre ci sarà un fondamento 
umano tanto quanto uno professionale 
del lavoro che noi facciamo”.
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A.C. Crema 1908 continua a investire 
in professionalità. La società nero-
bianca dimostra, una volta di più, di 

credere nel valore educativo e sociale dello 
sport e nell’importanza della preparazione 
dei suoi istruttori. Così, lo scorso weekend, 
cinque tra dirigenti, accompagnatori e alle-
natori hanno frequentato il corso intensivo 
per diventare istruttori professionisti delle 
categorie B1, B2, B3 – le categorie di calcio 
non vedenti e ipovedenti – a Silvi Marina, in 
Abruzzo. 

Il corso intensivo di formazione – 10 ore 
diurne per tre giorni, con tanto di sessio-
ne di esame finale – è stato organizzato 
dalla Fispic, la Federazione italiana sport 
paralimpici per ipovedenti e ciechi e ha 
permesso a Stefano Sesini, Marco Spinelli, 
Maurizio Bonioli, Domenico Cavallotto e 
Patrizia Spadaccini  di conseguire il brevetto 
di Istruttore tecnico di base.

Il corso era suddiviso per aree tematiche, 
poiché un buon allenatore, oltre a saperne di 
tecnica calcistica, deve avere anche nozioni 
mediche e psicologiche. Molti i professioni-
sti relatori del corso tra cui Rossano Mastro-
domenico, tecnico nazionale non vedenti 
B1, Andrea Congiu, tecnico nazionale non 
vedenti B2 e B3 e il dottor Massimo Gigli, 
medico sportivo e professore universitario.

Ne abbiamo parlato con uno dei protago-
nisti e ora “esperto”, il mister della squadra 
non vedenti Maurizio Bonioli

Mister da ormai due anni allena la squa-
dra non vedenti. Quali competenze in più le 
ha permesso di acquisire questo brevetto?

“Confrontarsi con professionisti del settore 
sia in ambito medico sia in ambito tecnico è 
sempre un’opportunità. Le lezioni ci hanno 
consentito di affinare le tecniche di alle-
namento in maniera teorica e pratica. Ma 
soprattutto abbiamo avuto ore di lezione con 
medici e psicologi che hanno approfondito i 
metodi con cui approcciarsi al non vedente, 
anche a seconda del grado di accettazione 
che il singolo soggetto ha nei confronti della 
propria disabilità. Altrettanto importante 
l’aspetto metodologico con cui orientare le 
famiglie. Spesso sono i genitori del ragazzo 
non vedente a dover vincere il timore – natu-
rale e condivisibile – di far giocare a calcio il 
proprio figlio. Saper interagire con la famiglia 
è molto importante e utile sia per trasmet-
tere serenità al ragazzo sia per rassicurare il 
genitore stesso”.

Quindi, ancora una volta, si è parlato 
dell’importanza dello sport per un disabile 
e nello specifico per un non vedente?

“Certo. Lo sport per il disabile è impor-
tantissimo. L’ha ribadito anche il medico 
e professore universitario che ci ha fatto 
lezione durante il corso, il dottor Gigli. Ci ha 
parlato della sua esperienza da questo punto 
di vista, portando numeri ed esempi circa i 
miglioramenti che ha toccato con mano sui 
suoi pazienti non vedenti che hanno deciso di 
praticare una disciplina sportiva. I cambia-
menti sono evidenti sia a livello fisico sia a 
livello psicologico. L’educazione allo sport 
diventa dunque fondamentale, per tutti, a 
maggior ragione per un disabile. Ed è vero. 
A volte mi basta guardarli in azione questi 
ragazzi. I nostri Paul e Franci, con la chia-
mata in Nazionale, hanno senz’altro regalato 
speranza a tanti che, come loro, inizialmente, 
hanno avuto il timore di provarci. Quest’an-
no abbiamo avuto altri tre giovani ragazzi 
che hanno deciso di venirci a trovare e hanno 
provato ad allenarsi. Mi vien da dire che, 
al di là dei risultati sportivi, questo per noi 
rappresenta già una vittoria. Di cui però non 
vogliamo accontentarci”.

In che senso?
“Ci piacerebbe che sempre più persone si 

avvicinassero alla nostra realtà per provare 
un allenamento con la nostra squadra. L’e-
sempio di Davide Premoli, ipovedente di Pia-
nengo, è significativo. Ha iniziato timoroso 
ma pieno di curiosità, ora non può più fare a 
meno di venire ad allenarsi con noi. E fa pas-
si da gigante. I benefici della sua scelta, anche 
a detta della famiglia, sono visibili a scuola e 
in famiglia. Sarebbe bello che, come lui, tanti 
altri potessero sfruttare questa grande oppor-

tunità. Perché lo sport deve essere per tutti e 
di tutti. E perché qui, al Crema 1908, grazie 
anche a questo brevetto, oggi ci sono tecnici e 
professionisti di cui ci si può fidare”.

Un investimento per il Crema 1908 che 
ha deciso di far partecipare cinque suoi 
tecnici al corso di formazione Fispic...

“La dirigenza cremina conferma ancora 
una volta la grande professionalità e serietà 
con cui sta portando avanti i progetti societa-
ri. La squadra non vedenti rappresenta una 
realtà unica in Lombardia e probabilmente 

nel nord Italia. Anche a livello nazionale di-
rei, visto che le squadre B1, B2 e B3 esistenti 
fanno parte di associazioni del terzo settore e 
non di società di calcio. Credo che il Crema 
1908 con la nostra squadra, le competenze 
che ci ha dato la possibilità di acquisire e 
la struttura sportiva di cui dispone possa 
tranquillamente diventare un punto di riferi-
mento, almeno al nord, per le categorie non 
vedenti e ipovedenti. Un obiettivo che noi per 
primi vogliamo perseguire e che, passo dopo 
passo, stiamo costruendo”. 

Crema 1908: i non vedenti ora hanno 
cinque istruttori professionisti 

La società cremina investe in formazione e professionalità

Cinque tecnici dei non vedenti conseguono il brevetto Fispic 
da istruttore tecnico di base. Mister Bonioli: “Una competenza in più 
che aiuterà i nostri ragazzi dal punto di vista atletico e psicologico”

Il Crema 1908 ha sempre messo al primo posto la formazione e l’edu-
cazione sportiva. Ne è un esempio il nostro settore giovanile che può 
contare su professionisti che quotidianamente seguono i nostri ragazzi 

affinché si approccino correttamente alla disciplina sportiva e affinché col-
tivino il loro talento atletico. 

La categoria dei non vedenti e ipovedenti necessitava di un’attenzione 
particolare. Benchè il lavoro di allenatori e dirigenti accompagnatori sia 
sempre stato ottimo, abbiamo pensato che potesse essere potenziato grazie 
al corso di formazione Fispic da Istruttore professionista di base catego-
ria B1, B2 e B3. Un passaggio indispensabile per far crescere ancor più la 
squadra e al contempo per promuovere l’iscrizione all’A.C. Crema non 
vedenti a molti altri ragazzi che vogliono provare l’esperienza.

Oggi cinque tra dirigenti e accompagnatori non vedenti hanno consegui-
to il brevetto di Istruttore tecnico, hanno abilità maggiori, nuove tecniche 
da mettere in pratica, nuovi metodi nell’approccio alla disabilità. Sì, oggi 
lo staff dei non vedenti può offrire ai ragazzi grande preparazione e com-
petenza.

La formazione, specifica e continua, è imprescindibile. In qualsiasi am-
bito, nel lavoro come nella vita. Anche nello sport. La società è pertanto 
orgogliosa di poter investire nella formazione dei suoi dirigenti e offrire ai 
nostri tesserati qualità e professionalità.

Enrico Zucchi - Presidente A.C. Crema 1908

Formazione ed educazione sportiva, la mission del Crema 1908

Da sinistra nella foto: Congiu, Spinelli, Cavallotto, assistente Congiu, Gigli, Spadaccini, Sesini, Bonioli, 
assistente Mastrodomenico, Mastrodomenico
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Spettacolo e solidarietà            
a sostegno dell’autismo
“Un mondo di risate”, in scena sabato 11 novembre al teatro 
Don Bosco: i cabarettisti di Zelig si sono esibiti in una serata 

organizzata dai ‘Mai stati sulla luna?Onlus’. Ricavato           
in bene� cenza per sostegno alle famiglie con bimbi autistici

Grande partecipazione alla se-
rata di Un mondo di risate, lo 
spettacolo di cabaret andato in 

scena sabato 11 novembre e organiz-
zato da ‘Mai stati sulla luna?Onlus’ 
per farsi conoscere e raccogliere fon-
di per le famiglie di bambini autistici 
aderenti all’associazione. 

Teatro Don Bosco di Bagnolo Cre-
masco gremito, risate e grande soddi-
sfazione da parte degli organizzatori. 
“Una serata divertente che ci ha con-
sentito di presentare l’associazione 
anche in questo Comune che ci ha 
dato la massima disponibilità” spie-
ga Beatrice Schacher, presidente di 
‘Mai stati sulla luna?Onlus’ che già lo 
scorso giugno aveva organizzato una 
serata simile nel Comune di Vaiano 
Cremasco. 

“Siamo una realtà relativamen-
te giovane sul territorio, per questo 
motivo abbiamo la necessità, anche 
grazie a spettacoli di richiamo come 
questi, di presentarci. A tal proposito 
è doveroso ringraziare la Parrocchia, 
l’Oratorio e il Comune di 
Bagnolo Cremasco che ci 
hanno dato massima di-
sponibilità per la serata. 
L’idea di fare spettacoli di 
questa natura, itineranti, 
di spostarci nel Cremasco 
ci consente di raggiungere 
tutte le famiglie che vivono 
in diversi Comuni del terri-
torio e che in questo modo 
possono conoscerci. Siamo 
convinti che ancora troppi 
non siano a conoscenza 
della nostra realtà e dei 
benefici che possono avere 
entrando a far parte della 
nostra rete. Devo dire che 
la risposta dei cremaschi è 
sempre molto positiva. Il 
ricavato, coperte le spese 
di organizzazione, andrà 
a sostegno del progetto 
‘Tempo Diverso’: il saba-
to pomeriggio le famiglie 
con figli autistici potranno 
contare sulla nostra asso-
ciazione e su professionisti 
che guideranno i loro bam-
bini in attività ludico-spor-
tive di diversa natura. Le 
attività di questo progetto 
si svolgeranno per una par-
te a Villa Laura a Torlino 
Vimercati, per una parte 
nei luoghi idonei a svolgere 
l’attività scelta. Tra le pro-
poste c’è l’opportunità di 
frequentare corsi di equita-
zione e nuoto”.   

Lo spettacolo è stato pre-
sentato da Steve Vogogna. 
Sul palcoscenico tre comi-
ci, conosciuti soprattutto 
per avere una presenza fis-
sa in spettacoli televisivi di 
cabaret del calibro di Zelig 
Off e Colorado Cafè: France-
sco Rizzuto è noto nei pan-
ni di vigile palermitano, 
Gianni Astone ha recitato 
anche in alcuni film comi-
ci con Diego Abatantuono 
e in molte pièce teatrali, Giancarlo 
Barbara ha recitato nella fiction Il 
Commissario Montalbano.

Tra gli sponsor della serata: A.C. 
Crema 1908 ente capofila del proget-
to Sportabilità a cui, peraltro, ‘Mai 
stati sulla luna?Onlus’ aderisce; il 
Gallo Bar di via Griffini, la Salume-
ria Scandelli di via Cavour, lo Studio 
Veterinario CVC di via Stazione, GI-
design events, l’Oratorio di Bagnolo 
Cremasco e l’Ecolibera-Finlibera di 
Milano. Tra i patrocini: il Comune 
di Bagnolo Cremasco, CremAutismo 
e l’Associazione Medici Milano e 

Brianza. 
Il momento più divertente? L’estra-

zione dei premi in palio, assegnati a 
12 bimbi, molti dei quali fratelli di 
bimbi autistici. 

“Una parentesi simpatica che ha 
permesso anche ai comici di intera-
gire con il nostro pubblico” ha rimar-
cato Beatrice Schacher che assicura: 
“Ci auguriamo di poter ripetere pre-
sto l’esperienza. Non vogliamo fer-
marci qui, stiamo già pensando alla 
prossima location e ai futuri ospiti”.
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SAN LUIGI: 
aule e Info Point 

al servizio degli utenti
Nuovo look per gli spazi del Centro, 
sempre più all’avanguardia in ogni suo 
aspetto. Luogo di inclusione, sport, 
divertimento e relax

Tra le novità di Sportabili-
tà, quest’anno c’è anche il 
nuovo look di aule e punto 

informazioni del Centro Giovanile 
San Luigi. Uno spazio grande e 
accogliente, capace di incontrare le 
esigenze degli utenti e delle coope-
rative interessate a svolgere corsi, 
laboratori e attività ludico sportive 
all’interno del Centro. 

Dopo le strutture sportive rimesse 
a nuovo, utilizzate dall’A.C. Crema 
1908, ma anche dai non vedenti, 
dai bimbi della Neuropsichiatria e 
dai pazienti della Psichiatria, dopo 
il ‘percorso vita’ utile soprattutto 
per le camminate e le bicicletta-
te degli anziani, è stata la volta 
delle aule e della reception che, 
oggi, hanno un nuovo e rinnovato 
aspetto.  

Nelle aule al primo piano Ticon-
Zero svolge i laboratori creativi per 
bambini, Anffas, Krikos e Altana 
tengono incontri formativi e in altre 
ancora ci sono corsi sportivi, come 
ad esempio Creativamente ballo, il 
corso di danza latino americana per 
disabili della cooperativa 
Filikà.

Al piano terra, trova 
spazio la reception del 
centro e l’Info Point di 
Sportabilità, dove Marika 
Tomasoni fornisce mate-
riale e tutte le informazio-
ni di cui avete necessità. 

Ora il Centro di via 
Bottesini è davvero 
all’avanguardia, in ogni 
suo aspetto. Sempre più 
frequentato e sempre af-
follato, il San Luigi è dav-
vero diventato un punto 
di riferimento importante. 
Un vero e proprio luogo 
di inclusione e di relax, 
a due passi dal centro 
storico.

Nell’immagine grande 
la reception Info Point 
che si trova al piano terra 
del Centro San Luigi. 
A fi anco, una delle aule 
al primo piano. Spazi sempre 
più funzionali al servizio di tutti

Una delle sale del San Luigi

Nelle immagini momenti e protagonisti dello spettacolo “Un mondo di risate”, 
ospitato sabato 11 novembre presso il Teatro Don Bosco 

di Bagnolo Cremasco a favore delle famiglie con bambini autistici

È in ristampa la guida 2017/2018 di Sportabilità. Un vademecum su quel-
li che sono, di settimana in settimana, gli appuntamenti creati dagli enti 
partner del progetto presso la casa di Sportabilità, il Centro Giovanile 

San Luigi di via Bottesini a Crema.
La guida, di semplice consultazione, è suddivisa per aree tematiche e per 

target.
Tre le aree principali: sport, laboratori e tempo libero, formazione. In ogni 

area è indicato il nome del corso, la cooperativa proponente e il tipo di target a 
cui si riferisce. La maggior parte dei corsi sono pensati per i disabili. Ma trova-
no ampio spazio anche idee per i bambini in età scolare e gli anziani. 

I partner del progetto sono: A.C. Crema 1908, Centro Giovanile Opera Pia 
San Luigi, Anffas Onlus Crema, Altana, Igea, Krikos, Scaccomatto, Filikà a 
cui si aggiungono Unità Operativa di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore di 
Crema, Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma, Mai stati sulla luna?Onlus. 

Le guide saranno presenti in ogni cooperativa e naturalmente all’Info Point 
del Centro Giovanile San Luigi, trasferitosi al primo piano.

Guida a Sportabilità -Edizione 2017/2018
TUTTI I CORSI E LE NOVITÀ



sabato 18 novembre 20174

CORSI, LABORATORI 
E ATTIVITÀ SPORTIVE
PER DISABILI, ANZIANI, MINORI 
E OPERATORI DEL TERZO SETTORE

INFOPOINT 
CENTRO S. LUIGI

via Bottesini, 4
26013 Crema CR 

lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00

info@sportabilita.com
 340 0571609

www.sportabilita.com

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infanzia e Adolescenza

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Psichiatria MAI STATI SULLA LUNA?

ONLUS
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Sì al rispetto della vita, no all’eutanasia IL PENSIERO DI CICELY 
SAUNDERS È ANCORA ATTUALE
Abbiamo chiesto un contributo, a commento del manifesto, anche ai membri della  

Rete cremasca di Cure Palliative.

Il pensiero di Cicely Saunders è ancora attuale e vivo e costituisce l’eredità 
che gli operatori di cure palliative cercano di mettere in pratica quotidia-

namente avvicinandosi alla persona malata o morente.
I valori trasmessi dalla Saunders ci arricchiscono e fanno la differenza 

nell’assistenza globale al paziente e alla sua famiglia. Valori che devono 
far parte della formazione di tutti gli operatori, dagli studenti nei corsi di 
formazione a chi già opera in ambito sanitario.

Il percorso del fine vita va affrontato non dal singolo operatore, ma ne-
cessita di relazioni, supporti, confronti e interazioni, che debbono avvenire 
tra le varie figure professionali coinvolte nei differenti setting di cure (ospe-
dale, domicilio e hospice), con l’obiettivo di “porre al centro” la persona 
malata attraverso cure proporzionali, appropriate e pianificate. 

Analogamente anche il paziente deve beneficiare di relazioni autentiche 
e significative che gli permettono di sentirsi totalmente accolto e valoriz-
zato fino alla fine. Sempre di più il tempo dell’ascolto, dell’informazione e 
della comunicazione deve essere considerato tempo di cura. Solo attraverso 
una adeguata relazione è possibile la partecipazione piena del paziente nel-
la pianificazione delle cure e nelle scelte di fine vita. Tutto questo richiede 
da parte degli operatori flessibilità, energie e dedizione costante. 

Nella relazione col paziente e la famiglia il sanitario deve porsi in atteg-
giamento accogliente, non giudicante e di apertura.

In questo contesto va inserita la figura dell’assistente spirituale, che oggi 
più di ieri, in un mondo che è in rapida evoluzione, necessita di percorsi 
formativi appropriati che gli permettano un adeguato dialogo interculturale 
e interreligioso nell’ottica di una spiritualità aperta. 

Negli ultimi anni in Europa ferve il dibattito in merito alla legalizzazione 
della pratica della morte medicalmente assistita in pazienti terminali o af-
fetti da patologie gravemente  invalidanti. A tale proposito la lungimirante 
Cicely Saunders si era già espressa fermamente: la ragione principale delle 
richieste di eutanasia può essere superata dal sistema delle cure palliative. 
Tutt’oggi è di fondamentale importanza che, anche qualora la pratica eu-
tanasica venga legittimata, le cure palliative mantengano rispetto ad essa 
una separazione netta, fondandosi queste ultime sulla relazione di cura che 
l’eutanasia volontariamente interrompe.

La sedazione palliativa, non deve mai essere confusa e interpretata come 
eutanasia, ma trattasi di terapia medica da mettere in atto solo ed esclusiva-
mente di fronte alla refrattarietà di un sintomo alle terapie convenzionali, e 
solo in prossimità della morte, con il consenso del paziente qualora possi-
bile e con il coinvolgimento della famiglia. 

Le cure palliative non sono più fondate su un’idea “pietistica” di assi-
stenza al morente ma oggi sono una vera e propria specialità medica, che 
richiede continuo aggiornamento, confronto e formazione e che sempre di 
più comprende cure palliative precoci e integrate, indirizzate non solo al 
malato oncologico ma anche nelle situazioni di fragilità e alle insufficienze 
d’organo terminali.

Dott.sa Alessia Maglio, Cure Palliative Domiciliari
Marilena Guerini - Giambelli Raffaella, Infermiere  Cure Palliative 

Domiciliari, Dott.sa Ornella Schito, medico Hospice FBC 
Defendenti Isabella, coordinatrice infermieristica Hospice FBC

(dalla prima dello Zoom)

alla fine, ogni volta argomentandola con 
nuove ragioni che traeva dalla esperienza 
clinica. Le cure palliative si oppongono al 
‘tagliare corto’, come se una vita umana 
potesse a un certo punto divenire non de-
gna di essere vissuta, e si sono ingegnate 
con grande successo, attraverso la rigorosa 
scienza clinica e l’attenzione personale ai 
dettagli come dicevamo, per permettere 
alla vita di emergere di nuovo proprio sul 
finire, per salutare tutti, per morire umana-
mente, nell’amore, per gli altri. 

Il confronto tra eutanasia e cure pallia-
tive si è prima giocato sul dolore – l’eu-
tanasia è necessaria per evitare di morire 
nel dolore – e le 
cure palliative 
hanno dimostra-
to che il dolore si 
può curare. Poi 
sull’affermazione 
tendenziosa che 
rinunciare a ria-
nimazioni e a te-
rapie eroiche per 
un malato ingua-
ribile e morente – 
come solitamente 
si fa in cure pallia-
tive – sia una for-
ma di eutanasia, 
o che la sedazio-
ne possa esserlo. 
Qui la risposta è 
già più complessa 
e molti ancora si lasciano ingannare, ma 
con perseveranza e attenzione possiamo 
ancora tutti insieme venirne a capo, grazie 
al susseguirsi di specificazioni, linee guida, 
approfondimenti etici (in campo cattolico 
consiglio di rileggere il numero 65 della 
Evangelium Vitae di san Giovanni Paolo II) 
e soprattutto grazie a una maggiore com-
prensione del tema da parte della popola-
zione, cui dobbiamo contribuire tutti, con 
onestà. C’è tanto da lavorare ma il succes-
so è certo a mio parere. 

Più sottile il terzo confronto oggi preva-
lente, quello su come si rispetta la dignità 
umana anche nel morire. Qui si esce infatti 
dai fatti medici e oggettivi e si entra nella 
visione di cosa sia la dignità stessa di una 
persona umana. In un mondo di ‘coscien-

ze isolate’ – come dice papa Francesco – 
non stupisce che per un numero sempre 
crescente di persone dignità nel morire 
significhi controllo del processo del mori-
re, fino a decidere il momento della pro-
pria morte. Si aggiunga la mano tesa che 
il movimento per l’eutanasia ha offerto 
in Belgio alle cure palliative di quel Paese 
oltre una decina di anni fa e che disgrazia-
tamente è stata accolta, con la promessa 
di maggiore crescita e finanziamento per 
tutti. 

Questo modello di eu-eutanasia (som-
ministrare l’eutanasia nel migliore dei 
modi, cioè unitamente alle cure palliati-
ve) sta affacciandosi in Europa, questa è 
la novità che abbiamo voluto sottolineare 

nel manifesto. Lo 
abbiamo voluto 
mettere allo sco-
perto in modo 
tempestivo per-
ché le sue argo-
mentazioni sono 
sottili, suadenti: 
‘voi volete preve-
nire l’eutanasia 
con le cure pallia-
tive, noi vogliamo 
sommini s t ra re 
l’eutanasia a chi 
coscientemente 
e liberamente ne 
fa richiesta, as-
sicurandogli al 
contempo anche 
le cure palliative. 

Quindi conviene a entrambi che lavoriamo 
insieme!’ 

Non so per quale smarrimento interiore 
collettivo la proposta sia stata accettata, 
ma così è stato, ed ora in quel Paese è tanto 
difficile tornare indietro. 

Ecco, a noi interessa che Cicely non 
venga tradita proprio su questo punto e 
si riconosca onestamente che momento 
medico, fondato sulla relazione di cura, e 
momento eutanasico, fondato sulla termi-
nazione volontaria della relazione di cura 
stessa attraverso la morte procurata, sono 
incompatibili a livello logico e di identità 
profonda, pratica, della Medicina, come 
ha ribadito poche settimane fa la World 
Medical Association.”

Questo vostro intervento può rappre-

sentare una bella occasione per una diffu-
sione delle cure palliative sia nel mondo 
della medicina ma anche nel dibattito cul-
turale della società. Quale cultura (visione 
della vita e del mondo) questo manifesto 
invita a far crescere?

“Il manifesto vuole contribuire a rieduca-
re alla morte naturale per rispettare la vita 
fino alla fine. È scritto in tutti i documenti 
fondativi, ai più alti livelli: le cure palliati-
ve rispettano la vita e considerano il morire 
un processo naturale. Quanta strada biso-
gna ancora fare su questo, dopo un secolo, 
il XX, che è stato così avaro di riflessione 
anche filosofica su cosa sia un organismo 
umano vivente, cosa la vita considerata 
in modo integrale, mai separata dalla sua 
corporeità, cosa sia quindi anche la morte 
naturale per l’uomo! L’unica eccezione che 
ha avuto grande rilievo nello scorso secolo è 
stato il magistero della vita di san Giovanni 
Paolo II.

In questo ambiente culturale diffusamen-
te inaridito riguardo al senso della vita fisica 
e integrale dell’uomo, oggi taluni avanza-
no la pretesa che dobbiamo imparare dal-
la biologia. Siccome a livello cellulare si è 
dimostrato che la cellula deve sacrificarsi 
per la vita dell’organismo pluricellulare 
dovremmo riconoscere che anche per l’uo-
mo esiste una sorta di dovere di morire per 
risparmiare risorse per gli altri. D’altronde 
non abbiamo già introdotto l’idea che certi 
disabili che costerebbero tanto alla società 
non devono neanche più nascere? 

Ecco: né questo ‘dovere di morire’ né un 
presunto ‘dovere di vivere’ oltre le proprie 
forze sono soluzioni pienamente umane, a 
nostro parere. Di fronte a questo clima spi-
rituale di ignoranza e paura, e anche un po’ 
di egoismo, le cure palliative che seguono il 
sentiero di Cicely sono in grado di sostenere 
e fare crescere, attraverso l’esperienza stessa 
della cura sul finire della vita che riempie 
tanti di gioia – come testimoniano i libroni 
degli hospice dove i familiari scrivono i loro 
ringraziamenti al personale – una cultura 
più saggia, che sappia distinguere l’accani-
mento terapeutico dalla eutanasia attiva o 
passiva. 

Una cultura nuova intorno al morire che 
porti serenità e solidarietà concreta, solu-
zioni pratiche di come farcela insomma, ad 
ognuno di noi quando dovesse trovarsi nel-
la condizione di malato inguaribile.
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di GIAMBA LONGARI

Il piacere di trovarsi a tavola per gustare 
cibi buoni e genuini e, allo stesso tem-

po, fare del bene. È accaduto ancora una 
volta a Ripalta Guerina, grazie al lodevo-
le impegno del gruppo di volontari dell’o-
ratorio: 130 le persone che, a fine ottobre, 
hanno condiviso il bel momento convi-
viale, una cena benefica a base di stinco 
di maiale e polenta i cui proventi – 1.530 
euro – sono stati devoluti, su indicazione 
del vescovo di Crema monsignor Daniele 
Gianotti, alla diocesi del Quiché in Gua-
temala, guidata dal Vescovo cremasco 
monsignor Rosolino Bianchetti.

La cena a sfondo benefico proposta 
dall’oratorio guerinese – sempre attivo 
con diverse iniziative – è giunta alla sua 
seconda edizione. Lo scorso anno, infatti, 
i ben 1.940 euro raccolti furono destinati 
alla Croce Rossa Italiana impegnata nei 
soccorsi del terremoto che ha colpito 
Umbria e Marche.

Con la passione e la serietà che li di-
stingue, i volontari dell’oratorio hanno 

dunque organizzato una nuova cena 
“pro missioni”, raccogliendo l’entusiasti-
ca adesione da parte di singoli e famiglie, 
felici di assaporare la bontà del menù 

(complimenti agli chef!), di godere di un 
servizio impeccabile e di trascorrere una 
piacevolissima serata, per di più con un 
fine solidale. 

Stavolta, come detto, la somma raccol-
ta è stata inviata tramite bonifico al ve-
scovo Rosolino in Guatemala, così come 
indicato allo staff  dell’oratorio di Ripalta 
Guerina dal nostro vescovo Daniele.

“Siamo molto riconoscenti per la vo-
stra generosità – ha risposto via e-mail 
don Rosolino, come affettuosamente è 
ancora chiamato da tutti i cremaschi – e 
la somma sarà usata sempre a favore di 
chi ha più necessità. Vi facciamo tanti au-
guri per il vostro impegno come discepoli 
di Gesù. Con un abbraccio fraterno”.

Don Rosolino, nato a Camisano il 25 
febbraio 1945, è stato ordinato sacerdote 
il 28 giugno 1974 e, per tre anni, è stato 
curato a Santa Maria della Croce. Nel 
1977 ha lasciato la nostra diocesi e, come 
sacerdote missionario fidei donum, è stato 
in Venezuela e poi, dal 1979, in Guatema-
la. Ha operato nella diocesi di Escuintla, 
quindi in quella del Quiché: qui è diven-

tato parroco a Uspantàn e poi a Lancetil-
lo. In seguito, s’è offerto volontario per il 
villaggio di Chajul, teatro di un eccidio 
nel quale erano stati assassinati il parro-
co, il sacrestano e alcuni catechisti: il suo 
amore per la gente del Quiché, di fatto, 
l’ha spinto a scegliere quella terra in un 
momento difficile, quando imperversava 
la persecuzione. Qui, tra una miriade d’i-
niziative sociali, educative e pastorali, ha 
fondato la Cooperativa Val Vaq Quiol, che 
lavora nell’ambito del commercio equo-
solidale e che ha permesso alla gente del 
luogo di prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri.

Nel 1987, don Rosolino è stato incardi-
nato nella diocesi del Quiché dove, oltre 
che parroco, è divenuto anche membro 
del Consiglio presbiterale e del Consiglio 
dei Consultori e, dal 2005, vicario ge-
nerale e parroco della cattedrale “Santa 
Cruz del Quiché”.

Durante tutti gli anni trascorsi nel Qui-
ché, don Rosolino s’è identificato con i 
suoi abitanti, discendenti dei Maya: ha 
imparato la loro lingua, ha vissuto come 

loro, ha rischiato la vita per loro… Avreb-
be voluto rimanere con questa gente, da 
contemplativo. Il Signore, invece, proprio 
per la sua dedizione appassionata al po-
polo, lo ha voluto Vescovo: la nomina è 
avvenuta il 20 novembre 2008, quando 
il Santo Padre lo ha scelto per la guida 
della diocesi di Zacapa y Santo Cristo de 
Esquipulas. Ha ricevuto l’ordinazione 
episcopale il 31 gennaio 2009, dalle mani 
del Vescovo del Quiché Mario Alberto 
Molina Palma.

Nel 2012, quindi, la nuova nomina di 
papa Benedetto XVI e il ritorno nell’ama-
to Quiché, dove don Rosolino è andato 
certamente con gioia, per rimettersi sul 
cammino al fianco della sua amata gente.

Tante le iniziative e le opere portate 
avanti da monsignor Bianchetti: per lui, 
ora, anche il concreto aiuto degli amici 
di Ripalta Guerina che, dicono, “siamo 
sempre felici di poter dare una mano. 
Proprio per questo il prossimo anno sa-
remo pronti ancora a organizzare una 
cena benefica per aiutare chi più ne ha 
bisogno”.

A fianco, il vescovo Rosolino in Guatemala. Qui sopra 
i cuochi e lo staff  dell’oratorio guerinese ai fornelli 
e, sotto, anche il parroco don Elio gira la polenta

LA DIOCESI DEL QUICHÉ, IN GUATEMALA,
INDICATA DAL NOSTRO VESCOVO DANIELE

RIPALTA GUERINA

Cena benefica: 1.530 euro
per il vescovo Rosolino

 Trezzolasco: la comunità ha festeggiato
la ricorrenza patronale di San Martino Vescovo
Anche quest’anno la comunità di Trezzo-

lasco si è vestita a festa per celebrare il 
proprio patrono San Martino Vescovo, la cui 
ricorrenza è stata distinta da alcune parteci-
pate iniziative.

Sabato 11 novembre, alle ore 20, c’è stata 
la santa Messa solenne (nella foto) celebrata 
da don Natale Grassi Scalvini (collaboratore 
delle comunità di Sergnano e Trezzolasco, di 
cui è parroco don Francesco Vailati): l’Eu-
caristia ha avuto una piacevole animazione 
grazie ad alcune voci del Coro Akathistos di 
Sergnano. Al termine della celebrazione s’è 
snodata la processione con il simulacro di 
San Martino lungo le vie del borgo, accom-
pagnati dalla Banda San Martino di Sergna-
no. Quindi, tutti in oratorio per un momen-
to di festa con un ricco buffet preparato 
dai  volontari della comunità. La giornata 
di domenica 12 novembre è stata caratteriz-
zata dal pranzo nelle rispetive famiglie, con 
gli  immancabili tortelli. Lunedì sera, poi, la 
conclusione della sagra con l’ufficio funebre 
in memoria dei defunti della comunità: ha 
celebrato il parroco don Francesco.

Un particolare ringraziamento va a tutti i 
volontari, alla fiorista Bianca, ai membri del 
Coro Akathistos e alla Banda San Martino 
per il prezioso contributo.

Il prossimo appuntamento comunitario è 
con la Festa del Ringraziamento domenica 
26 novembre: santa Messa, benedizione dei 
trattori e pranzo aperto a tutti.

L’attiva sezione dei Combat-
tenti, Reduci e Simpatizzan-

ti di Rovereto ha ricordato, con il 
consueto entusiasmo e sentimenti 
di viva gratitudine, la ricorrenza 
patriottica del IV Novembre. 

La memoria di quanti hanno 
perso la vita nelle guerre è emer-
sa durante la celebrazione della 
Messa ed è poi proseguita davanti 
al Monumento ai Caduti, dove 
don Andrea Rusconi ha impartito 
la benedizione. Presenti anche il 
maresciallo dei Carabinieri Save-
rio Bertini e, per l’amministrazio-
ne comunale, il vicesindaco Stefa-
no Merisio che ha posto l’accento 
sul valore della ricorrenza.

Nel suo intervento Giuliano 
Moretti, presidente dei Combat-
tenti, Reduci e Simpatizzanti di 
Rovereto, ha esortato a non di-
menticare le atrocità delle guerre 
e tutti i Caduti: “Nel nostro picco-
lo – ha detto – dobbiamo cercare 
di non abbandonare questi nostri 
eroi e di venire a onorarli, come 
abbiamo fatto oggi”. Nel ricordo 
di quello che hanno sofferto i gio-
vani di ieri, Moretti ha auspicato 
che “i giovani di oggi possano es-
sere liberi di esprimere pubblica-
mente e pacificamente la propria 
appartenenza politica, il proprio 
credo religioso senza intolleranze 
e umiliazioni”.

Lunedì 4 novembre 1918, ha 
concluso il presidente, finiva la 
Prima Guerra Mondiale, “ma 
680.000 giovani italiani non han-
no potuto assaporare la pace. Ri-
cordiamoli tutti, in modo partico-
lare i nostri eroi che sono scolpiti 
in questo monumento”.

La festa dell’associazione è 
proseguita con il pranzo sociale in 
un bel clima di allegria: presente 
anche il sindaco crederese Mat-
teo Guerini Rocco che, insieme 
al Direttivo combattentistico, ha 
tagliato la torta commemorativa.

Giamba

Festa del IV Novembre nel vivo ricordo di tutti i Caduti
ROVERETO

Un momento della commemorazione davanti al Monumento ai Caduti. 
A destra, il direttivo dei Combattenti con il sindaco Guerini Rocco 
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Tutto pronto per la settima edizione di Tess 
al Galilei di Romanengo. E quest’anno si 

raddoppia. Le attività di Teatro di Esperienza 
Sociale e Solidale, dirette da Fausto Lazzari 
e patrocinate dal Comune di Romamengo 
con la collaborazione della locale Pro Loco, 
quest’anno saranno affiancate e arricchite da 
una nuova rassegna, che ha già profonde radici 
sul territorio cremasco e che lo stesso Lazza-
ri aveva ideato e realizzato a Crema per oltre 
15 anni fino al 2007; si tratta di Teatro è... dal 
territorio interventi in scena, un progetto di sei 
spettacoli per la stagione 2017-2018, che ha lo 
scopo di dare spazio e valorizzare i gruppi e le 
compagnie locali che troveranno il loro palco e 
platea al Galilei.

Tutto ciò, come sostiene l’assessore alla 
Cultura di Romamengo, Federico Oneta, per 
caratterizzare al meglio e in modo articolato la 
vivacità e l’ampio arco di proposte dell’audito-
rium, dove è già iniziata anche la terza stagio-
ne di ‘Ridomanengo’ diretta da Pippo Crotti. 
“Il cartellone – ha detto Oneta – ha raggiunto 

finalmente una sua dimensione di completez-
za, spaziando dal teatro sociale alla commedia 
d’autore e al cabaret, a cui si aggiungono i la-
boratori di Lazzari (per gli adulti) e di Crotti 
(per i bambini)”.

Anche Grazia Crotti, presidente della Pro 
Loco, ha espresso soddisfazione ed entusiasmo 
per l’articolato programma culturale al quale 
l’associazione aderisce per il secondo anno 
consecutivo, collaborando  e partecipando atti-
vamente a molte delle iniziative programmate. 

Ecco dunque, in sequenza temporale, la 
sintesi dei programmi e dei contenuti artistici 
delle due rassegne. ‘Tess 7’, con una dedica 
dell’ultimo minuto a Lucia Piloni, prematu-
ramente scomparsa, è iniziata ieri, venerdì 17 
novembre, alle ore 21 con Storie di ordinaria in-
dipendenza prodotto dalla Riabilitazione delle 
Dipendenze di Rivolta d’Adda. Questa sera, 
sabato 18 novembre alle ore 21, è in program-
ma il primo dei sei appuntamenti di ‘Teatro 
è...’: il palcoscenico dell’auditorium ospita La 
cantatrice calva nella realizzazione della Com-

pagnia Teatrovare di Castelleone con la regia 
di Anna Monticelli.

La rassegna ‘Teatro è...’ proseguirà sabato 2 
dicembre con I racconti della collina, prodotto da 
‘Labor’attori in corso’ di Bagnolo Cremasco, 
diretti da Tarcisio Raimondi. 

Sabato 10 febbraio sarà la volta di Teatro a 
pezzi della Compagnia del Santuario per la re-
gia di Andrea Zecchini; sabato 11, La mafia si 
fa in quattro per te della Compagnia Gagio Vo-
lonté di Crema Nuova, con la regia di Gabriel 
Pavesi; sabato 14 aprile, lo spettacolo Zona di 
transito della compagnia Le piume di Treviglio 
con la regia di Nora Oldofredi; la rassegna si 
chiuderà sabato 19 maggio con la commedia 
brillante di Woody Allen, Pallottole su Bro-
adway, la nuova produzione del Laboratorio di 
‘Tess 7’ condotto da Fausto Lazzari. Tutti gli 
spettacoli inizieranno alle ore 21 e prevedono 
un biglietto di ingresso di 5 euro.

La settima stagione di Tess proseguirà, in-
vece, con il seguente calendario: sabato 10 
dicembre, dalle 18 alle 21, Espressioni, stage 

intensivo sulla gestualità; venerdì 26 gennaio, 
ore 11, L’acqua miracolosa, spettacolo di buratti-
ni dell’associazione Poiesis; domenica 28 gen-
naio, dalle ore 17 alle 20, la Rocca di Roma-
nengo ospiterà la seconda edizione dei Canti, 
storie e leggende attorno al fuoco, in occasione dei 
giorni della Merla; sabato 24 febbraio, dalle 18 
alle 21, il secondo appuntamento con lo stage 
Espressioni; sabato 24 marzo alle 21 mAI SMes-
so di sorridere, a cura dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla, sede di Crema, con la parte-
cipazione degli alunni della classe III C LES 
del Racchetti di Crema.

La mattinata di venerdì 20 aprile, destinata 
agli studenti delle medie, sarà dedicata alla pre-
venzione dell’abuso di sostanze; sul palco del 
Galilei si esibirà il Gruppo di Teatro Sociale 
‘Brains at Work’ del Santa Marta di Rivolta 
d’Adda. Infine, domenica 27 maggio, dalla ore 
9 alle 20 è in programma un’uscita in pullman 
al museo di Giovanni Guareschi alle Roncole 
di Busseto, dove si terrà una breve lettura di 
testi.

TEATRO È ARRICCHISCE LA PROPOSTA 
DELL’AUDITORIUM COMUNALE

Galilei, teatro
dai mille volti

ROMANENGO

GOMBITO: cena solidale

MADIGNANO: ‘L’Artigiano in fiera’

MADIGNANO: Avis chiude l’anno a tavola

SCANNABUE: sensi unici, si cambia

Cena solidale il primo dicembre a Gombito, presso il ristorante 
Gomedo, per sostenere la onlus ‘Occhi Azzurri’. Si tratta di 

un’associazione “nata dall’esigenza di una famiglia di affrontare 
una patologia genetica rara di cui è affetto Orlando, uno dei figli 
– si legge nel sito –. L’organizzazione ha come finalità principa-
le la promozione della crescita di Orlando e quella di bambini 
con patologia affine, verso l’autonomia personale, attraverso una 
serie di attività: l’ampliamento delle conoscenze scientifiche sul-
la malattia e l’aggiornamento sull’evoluzione di studi, ricerche, 
tecniche ed eventuali terapie, attraverso il dialogo con medici 
specialisti e tecnici della riabilitazione, la consultazione di testi 
e riviste, la partecipazione a congressi ed eventi sul tema; il rac-
cordo con enti, istituzioni, associazioni che possano concorrere 
alla definizione e realizzazione di progetti di crescita e inclusione 
sociale del bambino; il sostegno ad altre famiglie con figli affetti 
da patologia affine”.

I posti disponibili per la serata sono 200. Uno è già occupato da 
Enzo Iacchetti, attore comico castelleonese che ha accettato l’invi-
to e che tornerà nel suo paese anche nella settimana di Natale per 
un’altra iniziativa a favore dell’oratorio di Castelleone. Chi volesse 
partecipare può contattare gli organizzatori: info@occhiazzurrion-
lus.org, 347.7608458 oppure 3336776354. Per le adesioni c’è tem-
po sino al 20 novembre.

Tib

I Comuni di Madignano e Ripalta Cremasca organizzano una 
visita a ‘L’artigiano in fiera’, manifestazione internazionale 

ospitata dal 2 al 10 dicembre dai padiglioni di FieraMilano 
Rho-Pero che da 20 anni valorizza l’artigiano. Si tratta dell’u-
nico evento al mondo che comunica la bellezza e la bontà delle 
arti e dei mestieri.

La giornata scelta per la tappa meneghina dei cremaschi è 
domenica 3 dicembre. Il programma prevede la partenza da 
Madignano (parcheggio oratorio) alle 8.15; passaggio a Ripal-
ta Cremasca, per raccogliere il resto della comitiva, alle 8.30, 
quindi via verso Milano con arrivo alla Fiera intorno alle 9.45. 
Prenderà subito il via la visita all’esposizione (il pranzo è li-
bero), che potrà protrarsi sino alle 17.45, ora in cui è fissato il 
ritrovo per il rientro che avverrà prima di cena.

La quota di partecipazione ammonta a 18 euro, comprensi-
va di viaggio in bus andata e ritorno, accompagnatori e mappa 
dettagliata. Il numero di posti disponibili per Madignano è 15. 
Per informazioni e adesioni, da definire entro il 25 novembre, 
gli interessati possono rivolgersi in biblioteca.

Si avvicina la fine dell’anno e l’Avis pensa a riunire avisini 
e simpatizzanti per il tradizionale Pranzo Sociale. Data 

scelta: domenica 3 dicembre. Location: il ristorante Rosetta 
di Passarera di Capergnanica.

A tavola ci si siederà alle 12.30. Al termine della grande 
abbuffata natalizia momenti musicali e di festa.

La quota di partecipazione ammonta a 20 euro per i soci 
della sezione Avis di Madignano e a 35 euro per amici e sim-
patizzanti. Per informazioni e prenotazioni gli interessati pos-
sono rivolgersi presso la sede dell’associazione, in piazza Por-
tici, aperta tutte le domeniche dalle 10 alle 12.                  Tib

Sensi unici in centro, si cambia. Con un’ordinanza del sindaco 
Rosolino Bertoni in centro paese è stato invertito un senso unico 

e istituito un breve tratto a doppio senso di marcia. La soluzione ha 
lo scopo di risolvere i problemi legati alla viabilità tra le vie Risor-
gimento, Monte Rosa e la piazza. Il senso unico permette ora da 
via Risorgimento di andare verso la piazza, mentre si può circolare  
nelle due direzioni da via Ugo Foscolo verso lo slargo. In questo 
tratto la limitata larghezza della carreggiata creava problemi al 
transito dei mezzi, con pericolo e qualche incidente. Inoltre serviva 
maggiore sicurezza per il transito dei pullman di Autoguidovie.

Avevamo dato noti-
zia, quest’estate, 

della gara promossa dal 
Comune per l’affida-
mento del bar di via Dei 
Tigli della zona indu-
striale ‘San Benedetto’. 
Anche il secondo ten-
tativo è andato deserto. 
Nessuna offerta è giunta 
in municipio. Alcune ri-
chieste di informazioni 
presso l’ente cremosa-
nese, avevano convinto 
il sindaco Raffaele Per-
rino e la commissione 
incaricata a pubblicare 
un nuovo bando per l’af-
fidamento del servizio 
che, lo ricordiamo, da 
anni manca nella zona 
artigianale-industriale 
del paese e che potrebbe 
davvero garantire avven-
tori all’attività. Ora la 
soluzione ipotizzata sarà 
probabilmente la ven-
dita all’asta dell’intera 
area: 289 metri quadrati 
complessivi, di cui 89 di 
superficie coperta. Già 
pronti gli investimenti 
da realizzare in caso di 
cessione.

LG

Cremosano
Deserto il
bando bar
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TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 19 E 26 NOVEMBRE
NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

La compagnia di Rivolta d’Adda
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L’attività della biblioteca co-
munale di Offanengo è sem-

pre vivace: anche nelle prossime 
settimane sono diverse le propo-
ste, tra incontri e corsi, che ac-
compagnano bambini e ragazzi 
fino alle imminenti festività.

Lunedì 20 novembre, in occa-
sione della Giornata dei diritti 
dell’Infanzia, la Commissio-
ne biblioteca propone alle ore 
16.30 l’incontro Tante storie! let-
tura di fiabe a cura di Adele Za-
niboni, per bambini dai 3 anni. 
A seguire, alle ore 17, si terrà il 
laboratorio creativo per bambi-
ni dai 6 anni Lanterne magiche 
con... fate, gnomi e draghi! (per 
la partecipazione è necessario 
iscriversi, per informazioni tel. 
0373.244084).

Da giovedì 23 novembre la bi-
blioteca, in collaborazione con 
la Rete Bibliotecaria Cremonese,  
propone un corso di ‘coding’ per 
diventare veri creatori di softwa-
re, rivolto a bambini dagli 8 ai 12 

anni; le lezioni si terranno anche 
il 30 novembre e il 14 dicembre, 
sempre dalle ore 16.30 alle ore 
18. Il corso è gratuito e tutti i 
ragazzi partecipanti dovranno 
portare il proprio computer (Pc, 
Mac Linux) su cui lavorare ed 
esercitarsi (non è possibile usare 
Ipad o tablet).

Veniamo a domenica 3 dicem-
bre quando, in occasione della 
Giornata Mondiale dei diritti 
degli animali, alle ore 15, sem-
pre negli spazi luminosi e acco-
glienti della biblioteca comunale 
di via Clavelli Martini, si terrà I 
love pets, un pomeriggio intera-
mente dedicato ai nostri amici 
animali: alle ore 15 si terrà l’i-
naugurazione di Le avventure di 
Vanda, esposizione dei dipinti di 
Serena Marangon... dedicati alla 
sua cagnolina Vanda, cui segui-
rà, alle 15.30 un incontro per il 
salotto letterario: interverranno 
Elisabetta Guglielmetti autrice 
del libro A-mici. Merlino e Magò 

e Katia Morichetti  che racconta 
la sua pagina Facebook dedicata 
a un amico speciale… in Vita da 
Obi-Wan.

La giornata sarà anche occa-
sione di raccolta cibo a sostegno 
dell’associazione Arischiogatti: 
punto di consegna degli alimenti 
sarà anche la parafarmacia Pun-
to Salute di via De Gasperi 33, 
sempre a Offanengo. 

La ricca giornata di iniziative 
proporrà alle ore 15.30 il labora-
torio creativo per bambini dai 6 
anni Costruiamo uno zoo, a cura di 
Kateryna (necessaria l’iscrizione 
al laboratorio, presso la bibliote-
ca). Infine per tutto il pomeriggio 
Truccabimbi animals a cura di Se-
rena e merenda a base di panet-
tone!

Un programma accattivante e 
che riserva particolare attenzio-
ne a bambini e ragazzi, che in 
biblioteca possono trascorrere 
pomeriggi… incantati!

M.Z.

LETTURE ANIMATE E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
OLTRE A SPECIALE GIORNATA DEDICATA AGLI ANIMALI

Biblioteca, autunno ricco 
Tanti eventi in carnet

OFFANENGO

ROMANENGO: Festa del Ringraziamento

ROMANENGO: Mcl in festa per i 70 anni

FIESCO: sostieni l’oratorio... con una torta

Festa del Ringraziamento domenica 26 novembre, solennità del 
Cristo Re, a Romanengo. La parrocchia sta predisponendo il pro-

gramma che si aprirà alle 10.30 con la Messa celebrata dal parroco 
don Emilio Merisi, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli sul 
piazzale antistante la chiesa. Alle 12.30 pranzo in oratorio per il quale 
l’adesione deve essere comunicata, al fine di consentire una precisa 
organizzazione, entro il 23 novembre. La quota di partecipazione am-
monta a 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi. Saranno servite 
portate che richiamano la gastronomia popolare della nostra terra. 
Per il pomeriggio don Merisi e il suo staff  studieranno momenti di 
coinvolgimento per grandi e piccini presso il centro parrocchiale di 
via Vezzoli,            tib

Si è aperto ieri sera il programma delle iniziative in occasione del 
70° anniversario di fondazione del locale circolo del Movimento 

Cristiano Lavoratori (Mcl). In calendario gli organizzatori avevano 
inserito l’intervento del vicepresidente provinciale Mario Cadisco e 
l’apertura della mostra sulla storia del circolo romanenghese.

Domani, domenica 19 novembre, alle 10.15 corteo dalla sede della 
sezione, in via Guaiarini 16, fino alla chiesa parrocchiale. Alle 10.30 
santa Messa solenne celebrata da don Angelo Frassi, assistente spiri-
tuale provinciale. In chiusura di mattinata aperitivo presso il circolo.

Torte d’autunno per sostenere l’oratorio. Oggi, sabato 18 no-
vembre, e domani presso il centro parrocchiale vendita di 

dolci fatti in casa. Nella giornata odierna stand aperto dalle 17 
alle 18.30; domani 10-11.30. Il ricavato sarà utilizzato per soste-
nere le attività dell’oratorio.

L’atmosfera era ‘ideale’: sa-
bato scorso, 11 novembre, 

l’attesa rievocazione del San 
Martino, organizzata dalla Pro 
Loco di Offanengo, ha riscosso 
ottimo successo di partecipanti 
che, lungo il tragitto partito dal 
cortile di una vecchia cascina 
a corte in via delle Fontane, 
hanno seguito, immersi in una 
‘nebbiolina rugiadosa’, il cor-
teo dei figuranti, capitanato 
dal carro d’epoca che portava 
la famiglia a fare ‘San Marti-
no’. Dopo il passaggio per le 
vie del centro, al Museo della 
Civiltà Contadina, si è svolta 
la lettura scenica Me nono dialèt 
proposta dai Cüntastorie Fran-
co Maestri e Lina Casalini che, 
per circa un’ora, hanno narrato 

significativi momenti storici 
della nostra civiltà testimo-
niando come, attraverso la me-
moria condivisa e tramandata, 
sia possibile salvarli dall’oblio.

Bellissima l’idea del dialet-
to come un ‘nonno’ in carne e 
ossa che cerca le persone che 
con lui hanno vissuto. Casalini 

e Maestri hanno passato in ras-
segna le grandi fabbriche sorte 
a Crema e a Offanengo fino 
alla crisi economia degli ultimi 
decenni del XX secolo: il ‘non-
no dialetto’ che aveva lasciato 
abbandonare le campagne ha 
poi visto i propri ‘figli’ in balia 
della crisi. 

Al termine dei due momenti 
evocativi si è svolta la cena a 
tema per una settantina di per-
sone. Una bel sabato pomerig-
gio, all’insegna del ricordo del-
le tradizioni passate, ma anche 
della convivialità.

M.Z.

Un’immagine del San Martino celebrato sabato a Offanengo

BELLA INIZIATIVA 
DELLA PRO LOCO
PER RIEVOCARE
LA CAMPAGNA

E I TEMPI
CHE FURONO

OFFANENGO

‘Nonno dialetto’
ricorda S. Martino

L’associazione culturale Operazione Musical di Soresina è 
pronta a riportare in scena lo spettacolo La Bella e la Be-

stia. Doppio appuntamento al teatro Sociale di Soresina oggi, 
sabato 18 novembre, e domani. Si tratta dello spettacolo del 
gruppo magistral-
mente coordinato 
da Nicola Grego-
rat che a giugno 
è stato capace di 
collezionare 1.200 
presenze con tre 
sold out in altret-
tante serate ospi-
tate sempre dal 
sociale.

Il canto, il ballo 
e la recitazione, 
tutti rigorosamente dal vivo, accompagneranno gli spettatori 
del Teatro Sociale in una trama celebre e avvincente caratte-
rizzata da colpi di scena ed emozioni rievocate da Belle, dalla 
Bestia e dal castello con i suoi oggetti animati; ambientazioni 
alternate a un villaggio settecentesco francese frequentato da 
popolani. Di rilievo anche i costumi e le suggestioni sceniche, 
curate nei minimi dettagli e interamente realizzate dai ragazzi 
dell’associazione. 

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti ci si 
può rivolgere all’infoline 324.8238139, prendere contatti sulle 
pagine social di operazione Musical oppure scrivere a  info@
operazionemusical.it

Soresina: La bella e la bestia

Grande festa per la co-
munità parrocchiale 

di Trigolo che domenica 19 
novembre ospiterà il vesco-
vo Antonio Napolioni che 
alle ore 10.30 celebrerà nella 
Chiesa Parrocchiale la solen-
ne Messa di ringraziamento 
per la beatificazione del tri-
golese Padre Arsenio, alla 
presenza della Madre Gene-
rale delle Suore di SS. Maria 
Consolatrice e di numerose 
consorelle. La cerimonia sarà 
animata dalla Schola Canto-
rum “Monsignor Corrado 
Moretti” diretta da Giovan-
na Stanga e accompagnata 
all’organo da Marco Dos-
sena, mentre il Corpo Ban-
distico “Giuseppe Anelli”, 
diretto dal Maestro Vittorio 
Zanibelli, scandirà i momenti 
di accoglienza del Vescovo e 
intratterrà i presenti al termi-
ne della celebrazione.

TRIGOLO
Il Vescovo
per il beato

Arsenio

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI
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Se ti piace il buon vino, il tuo indirizzo è

Enoteca
Nonsolovino

Dal 1989 vini di Pregio e regali di Classe
Ci trovi in Viale Europa, 103 a Crema
Tel. 0373.31122 - info@nonsolovino.it
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• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
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SOSTITUZIONE
PNEUMATICI 

SCONTO 20%
sulla sostituzione di batterie 

e spazzole tergicristallo BOSCH

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

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

• Misurazione della pressione 
• Prenotazione visite specialistiche

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

Nella sede di Casaletto Vaprio
in occasione della NUOVA APERTURA 

 verrà applicato lo sconto del 15% 
su tutto il “Parafarmaco”

L’11 dicembre a Crema Nuova puoi analizzare 
la tua composizione corporea - test BIA
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10 istituti scolastici partecipanti, 
89 classi iscritte al progetto per 

un totale di 1.728 alunni. Sono gli 
straordinari numeri di ‘A spasso nel 
Plis – Il Plis a spasso’, progetto di 
educazione ambientale promosso 
dal Parco Locale di Interesse So-
vraccomunale (Plis per l’appunto) 
‘Valle del Serio Morto’ con la colla-
borazione dei Comuni di Castelle-
one, e San Bassano, della Provincia 
di Cremona e di numerosi volon-
tari. Iniziativa, al varo, presentata 
sabato scorso presso il municipio 
castelleonese dal sindaco Pietro 
Fiori, dall’assessore a Cultura e 
Istruzione Orsola Edallo, dall’in-
segnante Silvia Donati De Conti 
(coordinatrice organizzativa della 
proposta), da Valerio Ferrari e dal-
le Guardie ecologiche volontarie 
(Gev) Stefano Brusaferri, Marina 
Manfredi e Claudio Berselli.

Si tratta di interventi in classe e 
‘sul campo’ pensati per le scuole 
che si svilupperanno da novembre a 
maggio. Un modo per far conosce-
re il territorio, valorizzare le pecu-
liarità della ‘Valle del Serio Morto’, 
“ambito che nulla ha da invidiare 
ad altri blasonati parchi” ha detto 
il primo cittadino, e sensibilizzare 
i giovani al rispetto dell’ambiente.

“Un progetto – ha spiegato la 
Donati De Conti – letteralmente 
esploso. Le adesioni sono state tan-
tissime, nonostante si sia ristretta la 
cerchia dei possibili aderenti a un 
ambito territoriale ben preciso. Per 
questo solo grazie alla disponibilità 

di volontari e insegnanti, in pensio-
ne e non, siamo riusciti e riuscire-
mo a far fronte alle diverse richie-
ste”. Incontri e lezioni in classe, 
visite al Bosco didattico di Cascina 
Stella o allo Stagno di Vailate, sono 
gli strumenti che consentiranno ai 
promotori di sviluppare la tematica 
e di accompagnare bambini e ra-
gazzi alla scoperta della ‘Valle’. 

Scuola dell’infanzia e Primaria 
sono quelle che hanno prodotto le 
maggiori adesioni. Per loro sono 
stati strutturati percorsi ad hoc, 
anche seguendo le indicazioni ri-
cevute dai plessi. Per la materna 
sono programmate letture anima-
te in classe e la visita allo stagno 
di Vailate o a quello della Cascina 

Stella; per la primaria e la prima 
classe della secondaria di primo 
grado, invece, lezioni tra i banchi 
e progetto di conoscenza del suo-
lo e delle farfalle con momenti 
di approfondimento in classe e 
visite ai due luoghi di intervento 
del progetto. Per i più grandicelli 
gli incontri saranno preceduti da 
un’illustrazione del Plis e del suo 
significato.

I piccoli hanno già iniziato ad 
andare ‘A spasso nel Plis’. I ri-
scontri sono stati più che positivi. 
Il gruppo promotore è quindi già 
all’opera per pensare agli sviluppi, 
il prossimo anno, di questa bella 
iniziativa.

Tib

PROGETTO PER FAR CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO

1.728 studenti A spasso
nellaValle del Serio Morto

CASTELLEONE CASTELLEONE: le cascine storiche in un libro

CASTELLEONE/CREMASCO: soggiorno climatico

CASTELLEONE: incontri in biblioteca

La vocazione rurale di Castelleone, con tutto quello che all’ar-
gomento attiene, in un libro. È l’ultima fatica di Alessandro 

Cagni, responsabile dell’Ufficio Turistico di Castelleone, e di 
Giancarlo Corada, che con l’autore ha collaborato. Cascine stori-
che di Castelleone e dintorni il titolo del volume che sarà presentato 
oggi, sabato 18 novembre, alle 17 presso la Sala Leone di via 
Garibaldi.

In più di 300 pagine. L’opera raccoglie 
una documentazione fotografica di primis-
simo ordine, con oltre 1.500 scatti ritraenti 
le cascine di Castelleone e del territorio. In 
questo modo viene ripercorsa la storia e 
l’evoluzione degli insediamenti rurali dal-
la metà del 1800 a oggi. Il tutto toccando, 
attraverso documenti e immagini che com-
pongono i nove volumi nei quali è suddivi-
sa la pubblicazione, tutti gli aspetti del vive-
re la campagna, descrizioni delle strutture, 
del contesto storico, delle culture e delle lavorazioni, di aneddoti 
e commenti. Una ricerca straordinaria nella quale Cagni si è im-
pegnato per mesi e mesi.

La presentazione del libro, affidata al giornalista Vittoriano 
Zanolli, sarà accompagnata anche da una mostra di oggetti ru-
rali d’epoca. L’esposizione sarà allestita al pian terreno dell’ex 
Teatro Leone grazie all’impegno dell’associazione ‘Amici del 
Museo’ di Ripalta Arpina. Ad accompagnare il tutto quadri a 
tema firmati da Tiziano Lombardini e Renzo Buongiorno. La 
mostra, curata negli allestimenti da Ada Legori ed Ernesto To-
scani, sarà visitabile anche domani.

Tib

Cremaschi al mare con il Gruppo Anonimo Genitori di Castelle-
one. L’associazione, presieduta da Carla Feraboli, apre le porte 

anche quest’anno alla vacanza invernale al mare non solo ai residenti 
all’ombra del Torrazzo ma anche a chi vive nei paesi limitrofi.

Meta scelta per il soggiorno: Alassio, in hotel 4 stelle a pochi passi 
dal centro pedonale. La comitiva castelleonese sarà di casa nella cit-
tadina ligure dall’8 al 22 gennaio con trattamento di pernottamento e 
vitto in pensione completa, bevande ai pasti, assicurazione e accom-
pagnatore. 

Gli organizzatori offrono anche l’opportunità di aderire al soggior-
no per una sola settimana oppure di allungare il periodo portandolo 
a 21 giorni.

Per informazioni e o adesioni, da far pervenire entro l’8 dicembre, 
0374/351491 oppure 347.5270145.         Tib

Storie con i baffi è il titolo della ‘Lettura animata’ proposta dalla 
biblioteca di Castelleone ‘Virgilio Brocchi’ per sabato 25 no-

vembre alle 10.30.  L’iniziativa è rivolta ai bambini da 3 a 5 anni 
e sarà ospitata dalla Sala Ragazzi della civica di via Roma 67. 
La partecipazione è libera ma è indispensabile iscriversi entro il 
20 novembre telefonando al numero telefonico 0374/356345 dal 
lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Destinato a genitori, 
tecnici e dirigenti 

di società sportive, inse-
gnanti ed educatori, si 
terrà giovedì 23 novem-
bre alle 20.30 a Castelle-
one, in Sala Leone, il ‘Se-
minario Psico & Sport’ 
promosso dal Coni con la 
collaborazione di Comu-
ne di Castelleone e asso-
ciazione sportiva Liberi e 
Forti.

Si tratta di una serata 
formativa e informativa 
inserita in un percorso 
studiato dal Coni per par-
lare di sport e di psicolo-
gia applicata alle diverse 
discipline. L’obiettivo 
è accrescere la cultura 
dello sport, diffondere 
la consapevolezza dello 
sporto quale strumento 
formativo, promuovere 
la conoscenza di metodi 
per ottimizzare il poten-
ziale delle persone che 
fanno parte delle società 
sportive (dirigenti, tec-
nici, allenatori e atleti), 
prevenire il fenomeno 
dell’abbandono precoce e 
favorire comunicazione e 
coerenza educativa tra fa-
miglia, scuola e ambiente 
sportivo su tutto il terri-
torio lombardo, andando 
incontro alle esigenze 
delle diverse società spor-
tive. Relatore della serata 
Tonia Bonacci, psicologo 
dello sport, psicoterapeu-
ta Sipi (società italiana 
psicoterapia integrata) e 
docente SRdS.

Castelleone
Seminario

Psico e Sport

La conferenza stampa di presentazione del progetto;
da sinistra: Brusaferri, Ferrari, Donati De Conti,

Edallo, Fiori, Manfredi e Berselli

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 

www.linea-gestioni.it
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ROTARY PANDINO VISCONTEO: visita del 
governatore che ha ‘spillato’ due nuovi soci

LIONS CLUB PANDINO IL CASTELLO:
conviviale all’insegna del gusto e della moda

MONTE CREMASCO: impara l’arte...

VAIANO CR.SCO: Dae, aziende generose

BAGNOLO CR.SCO: Lega, Salvini in sede

Serata speciale, quella di martedì, per il Rotary Pandino Visconteo, 
che ha avuto in visita il governatore Lorenza Dordoni, accompa-

gnata dal presidente distrettuale Stefano Pavesi e dall’assistente Ugo 
Nichetti e con ospiti d’onore il sindaco di Pandino Maria Luise Polig e 
il segretario del Rotaract Terre Cremasche, Matteo Gorlani.

Illustrando ai convenuti il messaggio del presidente internazionale 
Ian Riseley, il governatore ha evidenziato come il primo dei quattro am-
biti d’impegno è l’incremento degli associati, in particolare della com-
ponente femminile, ammessa solo dal 1999. E s’è congratulata con il 
Pandino Visconteo che nella circostanza le ha fatto “spillare” due nuovi 
soci: Emanuela Schiavini, coordinatrice capo sala all’ospedale di Rivol-
ta d’Adda, impegnata in varie associazioni di volontariato, sottotenente 
delle Crocerossine e segretaria della federazione provinciale del Nastro 
Azzurro; e Francesco Spirito, già tenente colonnello della GdF e attual-
mente collaboratore di un noto studio legale di Bergamo.

Gli altri obiettivi assegnati dal presidente Riseley sono la cura 
dell’immagine, per far conoscere i service che vengono attuati; l’azione 
dei singoli soci, che mettono a disposizione le loro professionalità nella 
realizzazione delle diverse attività; e la salvaguardia dell’ambiente.

Come simboli dell’anno rotariano 2017-18 – riprodotti su una cravat-
ta “impegnativa da portare”, ha osservato in tono scherzoso – il presi-
dente ha scelto i colori di due piante tipiche della sua terra, il giallo delle 
acace e il grigio dell’eucalipto, e l’azzurro del cielo australiano. Mentre 
il logo propone dei “cilindretti colorati – che rappresentano ogni rota-
riano nel club, ogni club nel distretto e ogni distretto nell’associazione 
internazionale – racchiusi in un cerchio azzurro a significare che tutti 
insieme fanno gruppo e che l’unione può portare a fare la differenza nel 
vivere quotidiano”. Il tema dell’anno è infatti “Rotary: Making a Diffe-
rence”, che il governatore ha voluto mantenere in lingua, per evidenzia-
re l’internazionalità, appunto, dell’associazione.                         Aemme

Una serata all’insegna del ‘Bello’, del gusto e della moda, quella or-
ganizzata dal LC Pandino il Castello, presieduto da Franco Cena-

delli. Relatore sul tema il dott. Alberto Groppelli, che vanta un eccellen-
te curriculum: diploma accademico di I livello presso Ied Moda, corso 
di ‘Modellistica Abbigliamento Uomo’, di ‘Modello e Confezione di 
Costume Storico’ e un Seminario di Pellicceria promosso dall’AIP. Per-
sona di grande gusto, acquisito nella sua già nutrita e qualificata attività 
professionale (come esperto nello Sviluppo, collezione tessile uomo/
donna, come Variantista ricerca tendenze-ricerca materiali e minuterie, 
rendering figurini, utilizzando jacquard, stampe e pizzi e con lo studio 
di nuovi disegni e articoli da collezione), Alberto ha svolto una vera e 
propria lectio magistralis. Attraverso immagini, fotografie, spezzoni di 
film e di concerti dei divi e cantanti più famosi, è stata proposta una 
bellissima ed esauriente parabola della moda, dagli Egiziani ad oggi.

Si è trattato di una grande lezione di storia, di costume, di vita vis-
suta, il che diventa testimonianza di una rivoluzione culturale. Forse 
abbiamo sempre considerato questa come una ‘normale’ rivoluzione di 
stile; in realtà, invece, cela motivazioni e situazioni di cambiamenti so-
cialmente e storicamente motivati. In sostanza, Alberto, che è iscritto al 
Leo Club Crema e ne è stato due volte presidente,  ha dimostrato come 
i giovani sappiano offrire, con la modernità della loro preparazione, una 
chiave di lettura della nostra società.

Ecco la foto di fine corso delle iscritte alle lezioni sul-
la tecnica del pastello condotte dalla pittrice Patrizia 

Monzio Compagnoni. Il corso in Biblioteca è stato orga-
nizzato dall’assessorato alla Cultura retto da Rosa Ga-
briella Vanazzi, che ne ha preso parte. Anche tale inizia-
tiva è stata molto apprezzata e valida: una full immersion 
durata dalle ore 15 di venerdì 10 novembre alle ore 18 di 
domenica 12.

“La Monzio Compagnoni con grande maestrìa ci ha 
insegnato la tecnica di questo particolare pastello  portan-
doci a un risultato molto soddisfacente. L’arte in ogni sua 
manifestazione  ti  regala bellezza, armonia e soddisfazio-
ne”, commenta l’assessore Vanazzi, che già pensa a una 
seconda edizione per il prossimo anno del corso, risultato 
molto apprezzato.

LG

Il defibrillatore è un prezioso strumento, che può salvare la vita in caso 
di arresto cardiaco. Ecco perché è stato reso obbligatorio il suo impie-

go-installazione presso centri sportivi e scuole. I presìdi medici, ormai, 
sono posizionati anche in luoghi pubblici, piazze e parchi. Sarà così 
anche a Vaiano grazie a un pool di aziende locali e non (commercianti 
e anche privati, ben una trentina quelli che han preso parte alla raccol-
ta fondi, ndr) che han donato un defibrillatore automatico da porre in 
piazza Gloriosi Caduti, all’ingresso del palazzo comunale. Stamane, sa-
bato 11 novembre, con una sobria cerimonia, l’inaugurazione del Dae 
alla presenza del sindaco reggente Graziano Baldassarre, dei membri 
della Giunta e degli sponsor che hanno compiuto il bel gesto. 

Matteo Salvini, segretario federale della Lega, domenica prossima 
26 novembre sarà a Bagnolo Cremasco per inaugurare la nuova 

sede della sezione in via Mazzini, spazio che il segretario Mario Tova-
glieri e i militanti del paese hanno voluto dedicare al prof. Gianfranco 
Miglio, figura storica del movimento, “le cui idee sono più che mai 
attuali in un momento storico come quello che stiamo attraversando”, 
la riflessione dei Lumbard del paese. “L’arrivo è previsto per il tardo 
pomeriggio, per questo motivo sono invitati e aspettiamo tutti i bagno-
lesi con cui poi saremo ben contenti di condividere un buffet e brinda-
re all’inizio di un possibile cambiamento anche nel nostro territorio”. 

di LUCA GUERINI

Due ori, due argenti e due bronzi per 
il Taekwondo vaianese a Schio (Vr) 

domenica 29 ottobre. Risultati importanti, 
anche perché si tratta delle prime meda-
glie entrate in società da quando ha aperto 
i battenti. Un ottimo inizio 
agonistico per questo nuovo 
gruppo di atleti, i quali si 
sono cimentati nella com-
petizione organizzata dalla 
Fita in Veneto nel palazzet-
to Lanzi insieme ad altri 200 
ragazzi partecipanti.

Le competizioni sono 
state nella specialità forme 
(poomsae) e freestyle. Sei 
gli atleti portati dalla socie-
tà vaianese in quel di Schio, tutti tornati a 
casa con la medaglia al collo, alcuni addi-
rittura con l’amaro in bocca perché consa-
pevoli di avere le capacità per raggiungere 
dei punteggi ancora superiori. L’agitazio-
ne dell’esordio, e ci sta, ha giocato qualche 
“scherzo”. 

Cinque gli atleti al battesimo del tatami 

da poomsae, con l’emozione e l’inespe-
rienza che a volte hanno impedito ai no-
vizi di dare il cento per cento. In futuro 
andrà meglio, anche se bellissimi risultati 
sono giunti lo stesso. Ora ognuno di loro 
sa che il duro lavoro li attende per miglio-
rare sempre più. Siamo al via, infatti, di 

un’impegnativa stagione 
sportiva: altre competizioni 
a breve attendono i portaco-
lori della società di Vaiano, 
da sostenere dagli spalti con 
forti incitamenti. Se lo me-
ritano.

Questi gli atleti in gara 
e i piazzamenti raggiunti: 
Morena Annunziata, oro 
nella categoria senior cintu-
re verdi, grazie a un livello 

molto alto della sua esecuzione, man-
tenendo un’ottima tranquillità mentale; 
Adriano Stringa, oro nella categoria ju-
niores cinture bianche/gialle, con un ‘più 
che positivo’ esordio (!); Anna Caregnini, 
bell’argento nella categoria cadetti cintu-
re bianche/gialle, grazie a un’esecuzione 
molto promettente pur essendo taekwon-

doka da solo un anno; Kevin Sinnatam-
by, anch’egli argento, ma nella categoria 
juniores bianche/gialle, risultato brillante 
all’esordio dopo solo un anno di attività 
da taekwondoka; Laura Parati, bronzo tra 
le juniores cinture verdi, con una presta-
zione molto buona di fronte ad avversarie 
eccellenti; Ivan Fasoli, bronzo nei cadetti 
cinture verdi: nonostante l’emozione que-
sto ragazzo promette davvero bene per il 
futuro ed è consapevole di meritarsi molto 
di più; l’agitazione purtroppo lo ha porta-
to a commettere alcuni lievi errori, ma c’è 
tempo per rifarsi.

La società si complimenta con tutti gli 
atleti per l’impegno profuso, il duro lavoro 
negli allenamenti svolti con continuità e il 
coraggio di essersi messi in gioco davan-
ti a una severa e preparata commissione 
esaminatrice formata da tre rigidi arbitri 
federali. “Un ottimo modo per iniziare a 
gestire ansie e paure sia nello sport che 
nella vita di tutti i giorni! Molti ragazzi 
e bambini avvicinandosi al taekwondo, 
infatti, sono migliorati sotto molti aspetti 
anche caratteriali”, l’importante riflessio-
ne finale dei dirigenti.

DIRIGENTI
SODDISFATTI
INVITANO

IL PUBBLICO
SUGLI SPALTI

MOVIMENTO IN CRESCITA GIÀ
CAPACE DI ANDARE A MEDAGLIA

Taekwondo
sugli scudi

VAIANO CREMASCO

Riconoscimenti alle eccellenze scolastiche e non solo. Sono sta-
ti consegnati da parte dell’amministrazione nell’ambito della 

cerimonia per le borse di studio ‘Don Lino Zambonelli’. Tanti i 
premiati, lo scorso fine settimana, alcuni distintisi negli studi, altri 
nella lettura, nello sport (Manuel Muletti, talento del nuoto), nel 
volontariato sanitario (Serenella Bagnulo), nel volontariato (bene-
merenze a sorpresa per Vittorio Fusar Poli e Gaudenzio Nichetti). 
Una serata di festa, che ha visto anche la consegna della Costituzio-
ne ai diciottenni e l’intervento delle autorità, tra cui Giorgio Mer-
gio dell Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco.

LG 

Chieve: eccellenze da premio

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

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

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

soluzioni al centimetro per ogni VOSTRA esigenza

Con Voi costruiremo il Vostro arredamento 

UNICO, PERSONALE e GARANTITO!

Sorgente del Mobile...  Artigiani al vostro servizio!
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Prosecuzione di via Co-
lombo al palo. La critica 

giunge da Progetto per Spino 
che sottolinea come: “Duran-
te l’ultima seduta di Consiglio 
Comunale, la Giunta di Spino 
d’Adda e il consigliere Rossi 
hanno votato di concedere alla 
Carniti Costruzioni di non ot-
temperare a quanto prescritto 
in convenzione (che l’attuale 
amministrazione locale ha fat-
to scadere) per quanto riguar-
da il prolungamento di via Co-
lombo in lottizzazione Campo 
degli Orti /ATU2”.

“L’Amministrazione guida-
ta da Paolo Riccaboni, ora in 
minoranza – spiegano dai ban-
chi dell’opposizione – aveva un 
disegno complessivo relativa-
mente alla viabilità finalizzato 
a salvaguardare via Manzoni: 
chiedere il senso unico di mar-
cia con marciapiedi alla Pro-
vincia, che ne ha la titolarità, 
posizionare nel frattempo le 
colonnine ‘velo ok’ per limi-
tare la velocità di percorrenza, 
realizzare una strada che fosse 
alternativa. 

Tre passi del percorso per 
creare una viabilità alternativa 
sono stati compiuti dall’ammi-
nistrazione Riccaboni: con la 
lottizzazione di Contea d’Ad-

da si è prolungata e sistemata 
via Ungaretti, il Comune ha 
messo a punto via Pomella e, 
con la lottizzazione Campo 
degli Orti (ATU2), si sarebbe 
realizzata oltre metà del pro-
lungamento di via Colombo, 
che nel PGT, ideato dall’am-
ministrazione Riccaboni e da 
essa adottato (ma che l’ammi-
nistrazione Poli ha fatto sca-
dere) veniva conclusa con un 

esproprio”.
“Poli invece – continua la 

minoranza – ha lasciato al 
palo il proseguimento di via 
Colombo e lo ha fatto in due 
modi: in primo luogo postici-
pando l’obbligo di Carniti Co-
struzioni di realizzare il tratto 
di via Colombo di propria 
competenza, lasciando deca-
dere i termini di convenzione; 
in secondo luogo, lasciando 
decadere anche il PGT che 
prevedeva la realizzazione 
dell’ultimo tratto di via Co-
lombo tramite esproprio”. 

Si tratta, secondo Riccabo-
ni e il suo gruppo consiliare, 
di “una visione cieca e ottusa 
della viabilità spinese, che di-
mostra lacune del sindaco e del 
suo staff  nel programmare e 
progettare”.

CONVENZIONE
SCADUTA E

PROLUNGAMENTO
DELL’ARTERIA

CHE RESTA AL PALO

PROGETTO PER SPINO CRITICA IL POLI TEAM 
SULLA GESTIONE DELLA VIABILITÀ

Via Colombo
resterà incompiuta?

SPINO D’ADDA PANDINO: a scuola di Italiano

Al centro sociale ‘Incontro’ una volta alla settimana gli 
spazi si trasformano in aule didattiche per il corso di Ita-

liano per donne straniere.
“Dal 2015 abbiamo attivato, come progetto gestito dall’a-

rea dei Servizi alla persona con la guida dell’assistente sociale 
Elena Barboni, grazie al supporto indispensabile e prezioso 
del mondo del volontariato, i corsi di alfabetizzazione per 
donne straniere – spiega il sindaco Maria Luise Polig –. Alcu-
ne volontarie dell’associazione Centro Italiano Femminile si 
sono impegnate a regalare del tempo per aiutare queste donne 
ad avvicinarsi e a conoscere più da vicino le nostre abitudini e 
le nostre regole con l’obiettivo di favorire l’integrazione nella 
comunità, nella scuola e nella quotidianità della vita”.

Sono volontarie che “danno lezioni di alfabetizzazione a un 
numeroso gruppo di donne straniere provenienti da tante na-
zioni diverse. Un prezioso aiuto per chi ha desiderio di cono-
scere e imparare. L’integrazione dei piccoli passi, possibile e 
positiva, uno spazio aperto e ricco di umanità e condivisione!”.

Il sindaco ringrazia “Marina, Antonia, Raffaella, Miriam e 
Nadia per la loro generosità. Gli iscritti sono 22 e presenti ad 
ogni incontro dai 15 ai 20 unitamente ai bambini piccoli che 
non vanno a scuola;  per loro a turno una mamma svolge attivi-
tà di babysitter  in modo da permettere a tutte di partecipare”. 

AL

PANDINO: visite al castello anche d’inverno
A partire da oggi 18 novembre, l’Ufficio Turistico di Pandino 

osserverà i seguenti orari di apertura: sabato dalle 11 alle 
13 e dalle 15 alle 17 con visita guidata alle ore 15.30. Domenica 
dalle 10 alle 17 con visite guidate alle 11 e 15.30. “Questo orario 
ci permette di sfruttare le ore con più luce ed evitare di dover 
illustrare il nostro castello al buio o nei momenti più freddi del-
la giornata”, osserva Ivana Stringhi. L’Ufficio Turistico rimarrà 
aperto per tutto l’inverno “garantendo il servizio di visita gui-
data anche nella stagione più rigida. Saremo chiusi solo per le 
festività natalizie, mentre il giorno 8 dicembre, festa dell’Imma-
colata, saremo regolarmente aperti”.

Per chi ama coltivare l’or-
to e non dispone di area 

idonea, l’amministrazione 
comunale mette a disposi-
zione 18 appezzamenti in via 
Arti e Mestieri di 90 metri 
quadrati ciascuno. “Trattasi 
di terreni di proprietà co-
munale che potranno essere 
utilizzati dagli assegnatari 
per coltivare ortaggi e fiori, 
per i bisogni della persona e 
della propria famiglia”. Le 
assegnazioni, che avranno 
durata quinquennale, avver-
ranno sulla base di un’ap-
posita graduatoria che verrà 
predisposta secondo i criteri 
approvati dal Consiglio co-
munale il 7 novembre scorso. 
Gli assegnatari verseranno 
al Comune un canone con-
cessorio annuale di 50 euro. 
Le domande di assegnazione 
dovranno essere presentate 
all’ufficio protocollo del Co-
mune entro le ore 12 del 21 
dicembre prossimo. Per in-
formazioni rivolgersi all’Uf-
ficio Relazioni con il Pubbli-
co (0363.377050), all’Ufficio 
Ecologia (0363.377042) o 
Sport e tempo libero 
(0363/377054) . 

Con questo progetto il 
Comune intende “favorire 
attività all’aria aperta, avvi-
cinando la persona alla cono-
scenza della natura e dandole, 
nel contempo, l’opportunità 
di sviluppare la socialità, 
intrecciare relazioni, creare 
nuove amicizie, stimolare il 
senso di appartenenza a un 
gruppo attivo; contrastare 
i fenomeni di debilitazione 
psicofisica, di disgregazione 
e di disagio; valorizzare aree 
del comune non destinate al 
pubblico utilizzo rendendole 
accessibili e fruibili”.  

Rivolta d’A.
Orti sociali

Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

in CREMONA Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo)
Tel. 0372 471864

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO

RS AUTOspa

 PRENOTA IL TEST DRIVE 0373.257054 - 0372.471864 oppure www.rs-auto.net

Solo alla FORD RS AUTO

KUGA plus
1.5TDCi 120cv 2WD € 21.950 

CHIAVI IN MANO ESCLUSA IPT

*

A U T O

Completa di:

• CLIMATIZZATORE MANUALE

• CERCHI IN LEGA DA 17”

• FARI FENDINEBBIA

• SYNC3 TOUCH NAVIG SYST

• PLUS PACK

• CRUISE CONTROL

• BARRE PORTAPACCHI
  ALUMINIUM LOOK

• RUOTINO DI SCORTA

ANCHE SABATO TUTTO IL GIORNO
E DOMENICA POMERIGGIO

ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Offerta valida fino al 30/09/2017 su Nuova Ford Fiesta Plus 3 Porte Benzina 1.1 70CV a € 10.950 a fronte del ritiro di un qualsiasi usato in permuta/da rottamare posseduto da almeno 6 mesi, grazie al contributo dei Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo 
raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Fiesta: consumi da 3,4 a 5,2 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 89 a 118 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord a € 10.950. Anticipo zero (grazie 
al contributo Ford e dei Ford Partner aderenti all’iniziativa), 36 quote da € 180,94, escluse spese incasso rata € 4, più quota finale denominata VFG pari a € 6.412,50. Importo totale del credito di € 11.811,25 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione 
sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 13.099,51. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,87%. Salvo 
approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le 
immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ford.it

e in più al mese
TAN 3,95% TAEG 5,87%€ 10.950 con IdeaFord

Anticipo Zero € 185

Nuova Ford Fiesta
Tecnologia sorprendente unita alla sicurezza e all’affidabilità di sempre.
Da oggi un’auto totalmente nuova.

Vivi. Ogni. Attimo. Fiesta.

*Con vettura in permuta/rottamazione da euro 1 a euro 4
Finanziamento anche senza anticipo fino a 96 rate o con prima rata ad aprile 2018

A U T O A U T O

in Casalmaggiore officine: Chiesa via A.M. Molossi 142 Tel. 0375 40053; Autotechnology via Delle Industrie 19 Tel. 0375 203123
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via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

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

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi
cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €. Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale.
Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

UN PIENO
DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

PORTE APERTE
SABATO 18

E DOMENICA 19 NOVEMBRE
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di ANGELO LORENZETTI

“Da noi la sagra è ancora molto sentita, gio-
vani e anziani la vivono con entusiasmo”. 

Proprio così, domenica pomeriggio il centro sto-
rico, dove sono state allestite alcune bancarelle 
con mercanzia variegata, ha regalato un bel colpo 
d’occhio “perché la nostra gente 
ha confermato di avere la voglia 
di stare assieme”, i commenti di 
alcuni dei presenti alla festa ser-
gnanese.

L’incidente di percorso di sa-
bato, il guasto alla giostra che ha 
richiesto l’intervento dei Vigili 
del Fuoco (sono stati impegnati 
tre ore per la messa in sicurezza 
dell’impianto, che non ha più 
funzionato domenica e lunedì, 
ultimo giorno di festa patronale) 
e Polizia Locale, sempre molto vigile, ha provoca-
to un forte spavento, ma fortunatamente non c’è 
stato alcun ferito. “Le riparazioni competono ai 
proprietari, noi abbiamo emesso l’ordinanza, no-
tificato ai giostrai, che ha vietato l’utilizzo dell’at-
trazione in seguito all’incidente verificatosi”.

Momenti religiosi, di puro divertimento, ini-

ziative benefiche, si sono alternati proprio per 
favorire l’aggregazione in occasione della sagra 
in onore di San Martino. “S’è vista anche parec-
chia gente dei dintorni, ma nessuna meraviglia”.  
L’amministrazione comunale ha ‘portato’ a Ser-
gnano anche “i  madonnari, due donne, Kim e 
Gabriella, provenienti da Verona e Mantova, che 

hanno riscosso successo”, sottoli-
nea l’assessore Giovanna Ferretti.  
Considerate a dovere la pesca di 
beneficenza organizzata da par-
rocchia e oratorio, il mercatino 
dei libri presso la scuola elemen-
tare e il luna park, che ha attrat-
to come sempre tanti bambini. 
Come scrive mons. Gabriele Luc-
chi, parroco di Sergnano per un 
lungo periodo, sul libro Sergnano, 
storia, arte, leggende,  realizzato nel 
1985, “se da un lato la sagra di 

San Martino trovava la stagione favorevole dopo i 
raccolti, dall’altro inciampava nell’usanza dei tra-
slochi, e nelle giornate di maltempo. Non occorre 
ricordare  come fossero frequenti e incomodi quei 
traslochi delle povere famiglie a contratto annua-
le; e veniva eseguito proprio l’11 novembre, tanto 
che il trasloco veniva chiamato ‘sanmartino’: era 

anche una data di scadenza per le fittanze, con 
note qualche volta dolorose per i poveri”.  “Così 
avvenne che nel secolo scorso (diciannovesimo), 
S. Martino fu quasi declassato come una data  
inopportuna e fu istituita una nuova solennità 
votiva del Sacro Cuore che si celebrava l’ultima 
domenica di giugno. Il popolo accettò volentieri 
la sostituzione, perché questa sagra offrire il bel 
tempo e la statua veniva portata solennemente in 
processione, Fu il vescovo monsignor Mimmi a 
ripristinare la sagra di San Martino”, sempre mol-
to sentita. 

Stasera alle 21, parrocchia e banda musicale,  
che porta il nome del santo patrono, invitano tutti 
al concerto ‘San Martino’ in chiesa. “È una sera-
ta a tema con brani che riconducono all’Antico e 
Nuovo Testamento”, interpretati dal corpo ban-
distico sergnanese guidato dal maestro Emanuele 
Cristiani; all’organo si esibirà Nicola Dolci. Pre-
vista anche la partecipazione di Barbara Costa, 
soprano, e di altre due voci, quelle di Danilo Dol-
ci e Chiara Cristiani. Alla serata  presenzierà il 
compositore Emanuele  Deluchi, che ha ‘dato’ le 
note al testo del Salmo 150 e che sarà interpretato 
nella circostanza.

Domani la banda sarà in festa al Colomberone 
di Trezzolasco.

WEEKEND
DI GRANDE

PARTECIPAZIONE 
TRA RELIGIONE,

STORIA
E DIVERTIMENTO

POMPIERI PER GUASTO A UNA GIOSTRA 
MA NIENTE ROVINA LA FESTA 

Sagra: brividi e 
coinvolgimento

SERGNANO

La sagra di San Martino è anda-
ta bene e il ricco programma 

predisposto dall’amministrazione 
comunale, dalla parrocchia e dalle 
associazioni è stato gradito. 

All’inaugurazione della festa 
del paese, il parroco don Bene-
detto Tommaseo ha impartito la 
benedizione alla nuova auto della 
Polizia Locale di recente acquista-
ta dal Comune retto dalla Giun-
ta leghista del sindaco Rosolino 
Bertoni, presente insieme ai suoi 
collaboratori. Il weekend è prose-
guito poi tra bancarelle e stand, 
degustazioni, laboratori per bam-
bini al centro ‘Melania’ e all’An-
tiquarium, concerti, momenti 
liturgici (in tantissimi hanno par-
tecipato alla Messa domenicale, 
con processione dietro alla statua 
del patrono e banda di Pandino), 

mostra di modellismo, cuccagna 
al parco della Pieve (davanti al 
pubblico delle grandi occasioni)... 
In apertura della manifestazione 
è intervenuta anche la Protezione 
Civile ‘Vacchelli’ che per l’intera 
giornata ha vigilato sulla logistica 
della fiera. 

In occasione della festa patro-
nale di San Martino, domenica 
scorsa, nella pieve di Palazzo s’è 
tenuta anche l’interessante presen-
tazione dei risultati della campa-
gna di scavo condotta nello scorso 
maggio-giugno 2017. Dopo i salu-
ti dell’assessore alla Cultura Fran-
cesca Sangiovanni e della dott.ssa 
Marilena Casirani, archeologa e 
massima studiosa del sito di Pa-
lazzo, gli interventi degli archeo-
logi dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, coordinati 

dal prof. Furio Sacchi del Dipar-
timento di Storia, Archeologia e 
Storia dell’Arte dell’ateneo: hanno 
ripercorso le campagne condotte 
nella villa tardo-antica a partire 
dal 2016, esponendo linee d’inda-
gine seguite, risultati preliminari 
raggiunti e ipotesi di lavoro futuro. 
Federica Matteoni e Romina Mar-
chisio si sono occupate dei saggi 
di scavo che hanno interessato la 
parte rustica della villa, illustran-
done la natura e i principali ritro-
vamenti, dalle strutture murarie 
che consentono di ricostruire la 
sua articolazione ai reperti con-
testualmente rinvenuti: ceramica, 
monete bronzee e le più di seimila 
tessere di mosaico trovate all’inter-
no di un’ampia buca e probabil-
mente mai utilizzate. 

Davide Gorla e Luca Polidoro 
hanno invece presentato il lavoro 
di scavo svolto nella parte padro-
nale della villa, concentrandosi 
sulle dinamiche di spoliazione 
delle strutture più antiche e, an-
cora una volta, sui reperti venuti 
alla luce: dai frammenti di into-
naci dipinti al puntalino metallico 
di fodero di cintura o al minuto 
frammento di vetro decorato forse 
pertinente a una coppetta o a una 
lampada.

Luca Guerini

PALAZZO PIGNANO

Sagra, protagonisti anche 
gli scavi archeologici

VAILATE: Bello (e solidale) come il Sole

Inizia a concretizzarsi fattivamente l’impegno di ‘Bello 
come il Sole’, l’associazione nata quest’anno in ricordo di 

Irvano Stombelli, il giovane deceduto sulle piste da sci nel 
mese di gennaio. In questi giorni, infatti, gli amici di ‘Bello 
come il Sole’ hanno donato alla Fondazione Ospedale Caimi 
una nuovissima carrozzina a rotelle, attrezzata e molto utile 
nei reparti di degenza. La carrozzina è frutto dell’indimenti-
cabile serata organizzata il 29 aprile quando il Caimi ha ac-
colto al suo interno tantissimi bambini con le loro famiglie 
per l’avvio del 1° Memorial Irvano Stombelli. Bravissimi ra-
gazzi e avanti così!

Ram

Inaugurazione domani 
domenica 18 novembre, 

alle ore 11, per la nuo-
va farmacia di Casaletto 
Vaprio, che fa parte della 
‘famiglia’ dell’Azienda 
Farmaceutica Municipa-
lizzata (Afm) di Crema.

La sede è in via Montel-
lo 6A e direttrice è la dot-
torezza Sabrina Crispino.  
I residenti in paese sono 
invitati al momento del 
taglio del nastro per cono-
scere la nuova realtà e le 
opportunità che offre alla 
clientela. 

Alla benedizione da 
parte del parroco don 
Achille Viviani, seguirà 
un brndisi-rinfresco per 
tutti i presenti. Non man-
cheremo di seguire da vi-
cino la cerimonia.

LG

Casaletto V.
   Farmacia

Ringraziamento, 
che bella giornata

CAPRALBA

Una quarantina di trattori hanno sfilato domenica davanti al 
sagrato per ricevere – al termine della santa Messa – la be-

nedizione dal neo parroco don Emanuele Barbieri.
È stata celebrata così, anche a Capralba, la Giornata del Rin-

graziamento “per i doni della terra e del lavoro di tanti uomini e 
donne – ha sottolineato nell’omelia don Emanuele – che coltiva-
no i buoni prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole”. 

“Della terra bisogna prendersi cura perché dia i suoi doni”, 
ha fatto osservare, dopo alcuni spunti di riflessione tratti dalla 
parabola evangelica circa la necessità di non restare senza olio e 
vegliare per portare la luce nelle azioni di tutti i giorni. 

E ha invitato a pregare per la bontà del Creato e perché tutti 
possano beneficiare dei beni che mette a disposizione.

“Ognuno nel suo lavoro, in qualsiasi ambito si trovi a opera-
re – ha concluso – si deve prendere cura del Creato, così che il 
frutto del nostro lavoro diventi dono per tutti.”

La parata di trattori – con in testa un Landini testa calda dall’in-
confondibile ritmo pulsante del monocilindro a due tempi, trai-
nante un carro carico di vecchi attrezzi da lavoro e oggetti d’uso 
domestico – ha poi sfilato per alcune vie del paese, confluendo nel 
campo dell’oratorio, dov’è stato offerto un ricco buffet.

Sam

Madonnare all’opera a Sergnano
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Tempo d’inaugurazione sa-
bato scorso 11 novembre a 

Casale. Il Comune ha tagliato il 
nastro della nuova rotatoria per 
Vidolasco. La rotonda è il frutto 
di un’operazione che ha visto 
coinvolti tre soggetti, due pub-
blici e uno privato. Il Comune 
di Casale Cremasco e gli eredi 
Invernizzi, che hanno stipulato 
una convenzione in relazione 
alla variante del Piano attuativo 
a carattere residenziale denomi-
nato ‘Casale nord’ in cambio di 
due interventi infrastrutturali. 
Poi il Comune e la Provincia 
che hanno sottoscritto una con-
venzione per la progettazione 
gratuita dell’opera da parte della 
Provincia stessa. 

“L’operazione con gli eredi In-
vernizzi, oltre alla rotatoria che 
oggi inauguriamo, contempla an-
che la realizzazione della ciclabi-
le tra il cimitero di Casale e la ca-
scina Calderera, i cui lavori sono 
sul nastro di partenza e aspettano 
il via dallo starter. Nel complesso 
il costo degli interventi supera i 
200mila euro, dei quali 110mila 
per la rotatoria, esclusa, appunto 
la progettazione”, ha ricordato il 
sindaco Antonio Grassi. 

Un grazie, dalla sua voce, è 
andato agli eredi Invernizzi per 
la disponibilità dimostrata nella 
trattativa con il Comune, all’am-
ministrazione provinciale per il 
progetto (erano presenti il presi-
dente Davide Viola e i consiglie-
ri Ernesto Barbaglio e Alberto 
Sisti), all’ufficio Tecnico della 
Provincia di Cremona diretto 
dall’ingegnere Patrizia Malabar-
ba, al direttore lavori ingegner 
Roberto Vanzini, al geometra 
Massimo Chiusa, sempre della 
Provincia, il quale s’è occupato 
anche dei collaudi, del coordi-
namento e della sicurezza. Men-
zione anche per l’ufficio Tecnico 

comunale con il geom. Antonio 
Moretti, che ha seguito l’ope-
razione, il segretario comunale 
Massimo Alesio, il ‘tessitore’ 
dell’operazione architetto Bruno 
Ferrari e la ditta Pesenti che ha 
realizzato l’intervento. Presente 
anche la senartrice Cinzia Fon-
tana.

Grassi ha riflettuto sul rap-
porto pubblico e privato, spesso 
sotto accusa e sempre guardato 
con diffidenza e su quello tra enti 
pubblici. “Il Comune non è una 
monade, un sistema chiuso e au-
tosufficiente. Questo implica che 
l’ente locale debba collaborare 
senza pregiudizi con tutti, con 
soggetti pubblici e privati a una 
condizione imprescindibile: ave-
re sempre presente gli interessi 

dei cittadini. Ebbene le conven-
zioni con gli eredi Invernizzi e 
l’amministrazione provinciale 
che ho appena illustrato sono 
la prova tangibile che questa 
collaborazione, alle condizioni 
citate, è possibile, con vantaggio 
per tutte le parti coinvolte. È una 
strada da percorrere senza timo-
re se praticata nella massima tra-
sparenza e con obiettivi precisi 
e condivisi come è avvenuto per 
questa rotatoria presentata e illu-
strata in ben sei assemblee pub-
bliche suddivise tra Vidolasco e 
Casale”.

Il Comune casalese, non nuo-
vo a operazioni simili, nella rota-
toria vede in tal senso un messag-
gio di fiducia.

Luca Guerini

INAUGURATA 
DOMENICA

Nuova rotatoria
Più sicuri a Vidolasco

CASALE CREMASCO VIDOLASCO

CAMPAGNOLA
CREMASCA
Un successo il pranzo 

benefico organizza-
to a Pandino in favore 
dell’asilo di Campagno-
la colpito dalla tromba 
d’aria. Domenica 5 no-
vembre in tanti hanno 
risposto all’invito di Co-
mune e associazioni e il 
sindaco campagnolese 
Agostino Guerini Rocco 
si sente di ringraziare 
“il sindaco di Pandino 
per aver messo a dispo-
sizione i locali per il 
pranzo benefico, tutte le 
associazioni, e in parti-
colare la sig.ra Emiliana 
Colombo, tutte le per-
sone presenti, comprese 
i 35 residenti del paese 
che amministro, che non 
sono voluti mancare”. 
Un grazie è andato anche 
all’azienda di servizi per 
la ristorazione Sodexo 
per la collaborazione. 
“Quasi 2.000 euro rac-
colti che impiegheremo 
per l’acquisto di giochi 
per i bambini della scuo-
la materna”. 

CASALE
CREMASCO
Sarà ‘Festa della sag-

gezza’ domani a Casa-
le Cremasco Vidolasco, 
ovvero tempo di ritrovo 
per gli over 65, cui l’am-
ministrazione comunale 
Grassi offrirà il pranzo 
presso un ristorante del 
territorio (amici e paren-
ti verseranno la quota). 
A seguire musica e balli, 
ma anche la possibilità 
di lasciarsi andare ai ri-
cordi e di chiacchierare 
in compagnia. Prima, 
però, i partecipanti si 
ritroveranno in quel di 
Vidolasco nella sede del 
Movimento Cristiano 
Lavoratori  per poi rag-
giungere casale Crema-
sco e prendere parte alla 
santa Messa celebrata 
dal parroco don Piero 
Lunghi nella chiesa par-
rocchiale di Santo Stefa-
no.       LG

In breve IV Novembre 
La nostra identità

CAMPAGNOLA CREMASCA

Anche Campagnola Cremasca per la festa delle Forze Ar-
mate e in onore dei Caduti s’è raccolta per la comme-

morazione solenne intorno al monumento di piazzale delle 
Rimembranze. Sono intervenute alcune associazioni di Com-
battenti e Reduci, associazioni d’arma, autorità civili e reli-
giose e diversi cittadini, in particolare segnaliamo le ragazze 
e i ragazzi del paese. 

“La commemorazione ai Caduti di tutte le guerre è un rito 
che contraddistingue la giornata dell’Unità Nazionale e del-
le Forze Armate. Questa data ricorda la battaglia di Vittorio 
Veneto, che con la conclusione della Prima Guerra Mondiale 
portò all’unificazione dell’Italia con un sacrificio estremo di 
migliaia di nostri connazionali, tra questi anche quelli ripor-
tati su questa lapide. Siamo invitati a far memoria di coloro 
che hanno dato la loro vita per la libertà; è grazie a loro infatti 
ed è importante ribadirlo, se oggi viviamo in un paese civile e 
rispettoso dei diritti fondamentali”, ha detto il sindaco Ago-
stino Guerini Rocco nel suo discorso. Un pensiero è andato 
pure alle Forze Armate che si dedicano quotidianamente alla 
sicurezza interna e alla ricerca della pace a livello internazio-
nale. 

“La nostra unità nazionale faticosamente conquistata ha 
permesso all’Italia di costruire la propria identità, che oggi 
non può restare chiusa in se stessa, ma deve aprirsi al dialogo 
con altri Stati e popoli. Nazioni e cittadini devono operare 
insieme per garantire la pace. Molti sono ancora oggi i teatri 
di guerra soprattutto in Medio Oriente e in Africa, anzi direi 
che è in corso una guerra a livello mondiale visti gli attentati 
terroristici in diversi Paesi e per questo si richiede un aiuto 
concreto da parte di tutti. La commemorazione del 4 Novem-
bre rappresenti anche l’occasione di fermarsi a riflettere, sul 
senso della guerra, sempre ingiusta e dolorosa”, ha concluso 
il primo cittadino. Alle future generazioni chi è al governo 
del paese ha chiesto di non dimenticare, impegnandosi con-
cretamente nella difesa di dei valori di chi diede la vita per la 
patria e la libertà.

Luca Guerini

Il sindaco Grassi con le autorità al taglio del nastro
e la benedizione di don Silvano

La commemorazione dei Caduti in piazza delle Rimembranze

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.

RIPALTA NUOVA: LAUREA!

Giovedì 9 novembre presso l’U-
niversità degli Studi di Bergamo 
Rebecca Erosi ha brillantemente 
conseguito la laurea magistrale in 
Scienze Pedagogiche. Discutendo 
la tesi “Le pratiche di cura nella 
disabilità intellettiva. Un’espe-
rienza di tirocinio in Sudafrica”.

Alla neo dottoressa le congra-
tulazioni dei genitori, del fratello 
e di tutti i familiari.

OFFANENGO: 90 ANNI!

Oggi, sabato 18 novembre, Ma-
rio Bonini raggiungerà il presti-
gioso traguardo dei 90 anni.

Gli auguri più cari per tanti al-
tri di questi giorni da trascorrere 
insieme. Il figlio Roberto con Do-
natella, il figlio Battista con Ma-
ria Rosa, la figlia Emma Rosa con 
Samuele e tutti i nipoti ti augura-
no buon compleanno!

Friendly
 I bambini e il personale 

della SCUOLA MATERNA 
DI CAPERGNANICA, rin-
graziano i ragazzi della Cucca-
gna per il generoso contributo. 
Grazie!

Varie
 VENDO LEGNA DA 

ARDERE (rovere e platano) 
anche in piccole quantità a € 
12 al quintale. ☎ 0373 201308

 VENDO ASPIRAPOLVE-
RE a € 30; MACCHINA DA 
CUCIRE a mobile anni ’40 a € 
200. ☎ 342 1863905

 VENDO LETTINO pie-

ghevole da cameretta a € 10. 
☎ 333 6787924

 VENDO BOX per bambi-
ni a € 10. ☎ 393 3245157

 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

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BARRE POR-

TATUTTO nuove originali 

per 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

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da bambino 12/13 anni a 
€ 50. ☎ 342 1863905

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO STUFA A LE-
GNA “Warm Morning” ma 
con bruciatore a metano, adat-
ta per un ambiente di mq. 16 a 
€ 100. ☎ 0373 203052

  VENDO a € 100 LA-
VELLO in acciaio, PIANO 

COTTURA in perfette condi-
zioni, misure standard; SPEC-
CHIO E MOBILETTI PER 
BAGNO in perfetto stato ven-
do a € 250, misure circa cm 
170 x 140. ☎ 348 6546381

Animali
 VENDO 4 OCHE bianche 

a € 30 cad. ☎ 328 3767124
 VENDO ASINA di 7 anni 

pezzatta, gravida € 500 tratta-
bili. ☎ 347 9182269

Abbigliamento
 VENDO a € 100 DUE 

PELLICCE, giacconi tg. 52 e 
XXL. ☎ 342 1863905

BAGNOLO CREMASCO:
I 90 ANNI DI GIACOMINA PREMOLI!

Novant’anni sono quasi un 
secolo, un traguardo davvero in-
vidiabile che siamo felicissimi di 
festeggiare con te.

Tanti auguri nonna!
Figli, nipoti

nuore e pronipoti

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA  Libri, dischi, cd e dvd,
quadri e stampe e oggetti di vario genere

per il mercatino
Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può essere con-
segnato presso l’oratorio aperto tutti i pomeriggi dalle 15 
alle 19 e il lunedì, sabato e domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!
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PIANENGO: dove batte il buon cuore
Castagnata solidale molto ben riuscita anche stavolta. Do-

menica scorsa i pianenghesi si sono dimostrati nuovamente 
generosi avvicinandosi agli stand ben predisposti dal comitato 
per ‘I bambini di suor Elvira’ in piazza Della pesa, per richiede-
re caldarroste, castagnaccio e torte, gustare un ottimo bicchie-
re di vin brulè. Il ricavato, 
grazie alla sensibilità della 
religiosa pianenghese impe-
gnata a Reggio Calabria a 
contatto coi migranti e car-
cerati, andrà a favore delle 
zone colpite da calamità na-
turali, a Campagnola Cre-
masca, che sta sistemando-
la scuola materna e in parte 
al Comune di Appignano 
del Tronto (Ascoli Piceno), 
paese del centro Italia dura-
mente colpito dal sisma lo 
scorso anno.

Per i progetti de ‘I bam-
bini di suor Elvira’, che è 
stata in missione in Costa 
d’Avorio e Togo è comunque sempre attivo un conto corrente  
(n. 82092) presso la BCCC filiale di Pianengo.

In calendario ci sono altri momenti proposti da amministra-
zione comunale, commercianti, associazioni di volontariato, 
comitati, per la raccolta fondi da destinare a Campagnola e 
Appignano del Tronto. In oratorio stasera si potrà cenare a 
base di ‘amatriciana’. “Saranno presenti anche i sindaci dei 
due Comuni destinatari della generosità della nostra gente”, 
osserva il sindaco Roberto Barbaglio. In settimana c’è stata la 
vendita dei tortelli da parte dell’intraprendente ‘comitato sa-
gra’ e a fine anno, dal 28 al 30 dicembre, presso la palestra 
comunale si disputerà nuovamente il torneo di calcio riservato 
a nidiate di piccoli. 

Angelo Lorenzetti  

Metti 250 atleti sul tatami per 
sfide di karate, seguiti con 

calore ed entusiasmo, oltre che da 
addetti ai lavori, da mamme, papà, 
amici, e il colpo d’occhio dell’im-
pianto sportivo si fotografa da sé. 
Domenica mattina la palestra co-
munale di Pianengo ha fatto regi-
strare il tutto esaurito per la gara 
interregionale splendidamente or-
ganizzata dalla scuola Taiji Kase 
Karate di Pianengo del maestro 
Garbiele Stellato, orgoglioso del 
risultato ottenuto.

“In 250 atleti hanno raggiunto 
il palazzetto dello sport del nostro 
paese. Pullman provenienti da Mi-
lano, Monza e dal Piemonte, cari-
chi di atleti pronti a scendere sul 
tappeto di gara, a darsi battaglia 
senza esclusione di colpi”. A con-
fronto diverse realtà di Lombardia 
e Piemonte, quindi, che ancora una 
volta hanno confermato di avere 
mezzi importanti. La compagine 
pianenghese ha brillato nuova-
mente, a conferma della bontà del 

lavoro svolto nel corso dell’anno. 
D’altro canto i tanti tesserati sono 
seguiti da maestri qualificati, che 
sanno trasmettere il loro sapere e 
coinvolgerli pienamente.

Molti gli atleti del Taiji Kase Ka-
rate di Pianengo che hanno conqui-
stato il podio.  Gaia Stellato ha vin-
to con due medaglie d’oro, Vanessa 
Locatelli un argento e un bronzo, 
Luca Lucini un oro e un bronzo, 
Andrea Bettinelli un bronzo, Davi-
de Bardoni un bronzo, Greta Man-
fuso un bronzo, Andrea Pessani un 
argento e un bronzo, Nicole Pessa-
ni un bronzo, Michele Buratti un 
bronzo. Anche questa volta il ricco 
medagliere e le diverse prestazioni 
hanno reso fiero il Maestro Stella-
to. Simpatico e partecipato anche 
il momento delle premiazioni dove 
c’è stato anche l’intervento del sin-
daco Roberto Barbaglio. 

A impreziosire la mattinata ci ha 
pensato l’iniziativa di solidarietà a 
favore delle zone colpite da calami-
tà naturali, organizzata dall’ammi-

nistrazione comunale di Pianengo, 
associazioni di volontariato e com-
mercianti. Come lo scorso anno in 
occasione della gara di karate, s’è 
pensato  alla vendita delle torte, an-
date veramente a ruba. La somma 
ricavata è destinata al Comune di 
Campagnola Cremasca per risana-
re i danni causati dalla tromba d’a-
ria arrivata negli scorsi mesi.

Il Taiji Kase prosegue l’attività 
nella palestra di via Convento, il 
martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 
20.30. Oltre alle lezioni e agli esami 
per il passaggio delle varie ‘cinture’, 
la scuola di Stellato (insegna anche 
a Nosadello in una ‘succursale’ del 
club, ndr) programma anche alle-
namenti straordinari, di approfon-
dimento e di crescita tecnica.

Stellato è sensibile anche all’a-
spetto dell’autodifesa femminile 
che, per quanto vicina per alcuni 
aspetti, è indipendente dal karate. 
I corsi di autodifesa femminile, che 
dovrebbero iniziare a breve, non 
prevedono requisiti minimi per la 
partecipazione; sono rivolti infatti 
a donne di ogni età, interessate ad 
apprendere tecniche di base efficaci 
e un atteggiamento mentale corret-
to, che realmente possono salvare 
la vita. Le lezioni sono supporta-
te, oltre che istruttori qualificati, 
da un medico e da una psicologa. 
Per informazioni più dettagliate è 
possibile rivolgersi a Stellato anche 
durante l’attività che svolge presso 
la palestra di Pianengo.

AL

I partecipanti alla gara interregionale di karate
svoltasi domenica presso la palestra di Pianengo 

PIANENGO

Karate e solidarietà 
La domenica perfetta!

Signora seria con esperienza
CERCA LAVORO come COMPAGNIA/

ASSISTENZA ANZIANI (no 24h), a 
domicilio o presso centri ospedalieri/
di ricovero, a ore/a giornata o come 

DOMESTICA (cucinare, stirare, pulizie).
☎ 389 0394561

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)

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

8

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)

Studio Dottori Commercialisti in Crema

CERCA IMPIEGATA/O
CONTABILE PART TIME

Si richiedono buona conoscenza della contabilità generale
e doti organizzative e comunicative

☎ 0373 81069 - E-mail: curriculumcrema@email.it

L’AFM di Crema
RICERCA UNA FIGURA CON

COMPETENZE
AMMINISTRATIVE

Si richiedono: formazione contabile amministrativa,
 esperienza pluriennale nel settore,

buona propensione al lavoro in team.
Si offre contratto full time a tempo determinato

della durata di 12 mesi 
Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it

o recapitarlo presso l’ufficio della AFM di via Pesadori 29 a Crema
entro 28 novembre 2017

Richiesta pluriennale esperienza
in lavorazioni al tornio (tradizionale, non CNC)
È titolo preferenziale età SUPERIORE ai 45 anni

Zona di lavoro: Pizzighettone
Contratto: Assunzione a tempo indeterminato
RAL: concordata in base all’esperienza

Studio L-GEST - Consulenza aziendale

RICERCA
TORNITORE 

SU TORNIO PARALLELO
TRADIZIONALE

Inviare il proprio CV a info@lgest.com 
chiamare allo 0372 433432

oppure iscriversi al nostro database sul sito www.lgest.com 
• 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 Soresina)
• n. 1 posto per elettricista/impiantista 
per azienda di impianti, telecomunicazioni
• n. 1 posto per elettricista per attivi-
tà in cantieri per azienda di progettazione e 
installazione impianti elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato ufficio tecnico-
Geometra (apprendista) per azienda di ser-
ramenti vicinanze Crema
• n. 2 posti per magazziniere/carrellista 
per società di servizi per azienda a circa 10 km 
da Crema (direzione Romanengo)
• n. 5 posti per operai/e confezionamen-
to prodotti finiti settore della GDO per 
azienda di confezionamento a circa 15 km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per addetto all’accettazione 
clienti per officina riparazioni autoveicoli zona 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/a gestione 
rapporti società noleggio auto lungo ter-
mine per officina meccanica zona Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per ristoran-
te/trattoria a pochi km da Crema direzione 
Capergnanica

• n. 2 posti per educatore/ice professio-
nale per struttura di assistenza terapeu-
tica per minori vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto/a alle pulizie 
per punto vendita in Crema per società di servizi
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per 
società cooperativa di servizi
• n. 2 posti per autisti conducente mezzi 
pesanti patente CE + CQC per azienda di 
trasporto c/terzi di Piacenza
• n. 1 posto per manutentore specializ-
zato per azienda metalmeccanica che opera nel 
settore dispositivi medici per appalto in Crema
• n. 1 posto per installatore/manutento-
re impianti termici e di climatizzazione 
per azienda di installazione e assistenza impianti 
termici e di condizionamento di Crema
• n. 1 posto per manutentore meccanico 
per azienda del settore metalmeccanico
• n. 1 posto per manutentore elettrico per 
azienda del settore metalmeccanico
• n. 1 posto per referente negozio per ini-

ziativa raccolta fondi natalizia per associazione 
onlus presso negozio in Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinio addetto alla 
produzione alimentare per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante perito mec-
canico per azienda lavorazioni metalmeccaniche
• n. 3 posti per tirocinante addetto 
produzione chimica per azienda vicinanze 
Crema

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

per Comune di Casalmaggiore - Luogo di la-
voro: asilo nido comunale “Umberto Aroldi” di 
Casalmaggiore, via Combattenti Alleati, n. 13

1 Operatore Asilo Nido
nel giorno previsto per la chiamata sui presenti, 
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2017 nella fascia 
oraria dalle ore 9 alle ore 12.30 presso il Centro 
per l’impiego di Casalmaggiore. Per consultare 
l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico.
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L’Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Crema rappresenta un con-
nubio di tecnologia e sperimentazione che sta dando risultati davve-

ro significativi a tutti i livelli. I report delle prove Invalsi degli ultimi anni 
classificano la scuola nelle prime posizioni in Lombardia. Ma questa è solo 
una delle eccellenze raggiunte (da un gran numero di studenti iscritti).  La 
scuola deve saper accompagnare i ragazzi e le ragazze verso la meta forma-
tiva, qualunque essa sia, con un modus operandi funzionale, solo così si può 
centrare l’obiettivo e raggiungere i risultati prefissati. Questa è l’essenza del 
Galilei, è il suo metodo. Sabato 25 novembre, dalle ore 14 alle ore 18, sarà 
possibile visitare l’iis Galilei ossia l’istituto tecnologico, con le sue tre spe-
cializzazioni, e il liceo scientifico delle scienze Applicate. Sono due scuole 
diverse, comunicanti tra loro, che condividono spazi, personale e dirigenza. 
Due sedi, ampie, luminose, sottoposte a manutenzione frequente, che si tro-
vano in via M. di Canossa 21 e in via Libero Comune. Un ampio parcheg-
gio interno comune consente agli studenti di collocare moto e biciclette. La 
scuola inoltre, dato l’elevato numero di iscritti, utilizza una sede staccata, 
attualmente in via Benvenuti, dove svolgono le lezioni due/tre classi del 
primo anno per un solo giorno a settimana a rotazione. L’istituto tecnolo-
gico propone tre specializzazioni: Meccanica (articolata in Meccatronica 
ed Energia), un indirizzo chimico (che prevede Chimica e materiali, Bio-
tecnologie ambientali e Biotecnologie Sanitarie) e un indirizzo Informatico 
(articolato in Informatica e Telecomunicazioni). Il diploma quinquennale 
permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria in alternativa all’ingresso 
nel mondo del lavoro. I diplomati dell’istituto tecnologico, nonostante la 
crisi, hanno ottime opportunità di lavoro. 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si connota da un lato per l’am-
pio respiro culturale e dall’altro, come logica conseguenza, per la prosecu-
zione degli studi in ambito universitario. Agli studenti del liceo vengono 
offerti insegnamenti aggiuntivi caratterizzanti, ossia attività di laboratorio 
attraverso le quali approfondire e sperimentare quanto appreso teoricamen-
te nelle materie dell’area scientifica: dal sapere al saper fare! Significativa 
è l’attività dell’alternanza scuola/lavoro, da due anni obbligatoria per gli 
istituti superiori. Il Galilei ha saputo intercettare diverse aziende ed enti 
pubblici per far svolgere ai propri studenti le ore previste in modo interes-
sante e costruttivo. Il livello di successo degli studenti del liceo e dell’istituto 
tecnologico nei test per l’ammissione alle varie facoltà universitarie è par-
ticolarmente elevato. In merito, vi è la possibilità di seguire corsi prepara-
tori e di sostenere alcuni test già in classe quarta, quando inizia l’attività 
di orientamento universitario. Per conoscere meglio l’iis Galilei è possibile 
visitare il sito www.galileicrema.it che offre numerose e articolate informa-
zioni, nonché la possibilità di una visita virtuale. Nel sito si trovano anche 
notizie sull’Ora del Codice, una iniziativa nata negli Stati Uniti nel 2013 per 
far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un’ora di 
programmazione, e alla quale il Galilei aderisce. 

Per brevità non si possono raccontare tutte le caratteristiche dei piani di 
studio e delle attrezzature a disposizione, per questo è consigliabile visitare 
la scuola durante l’Open Day del 25 novembre dove, tra l’altro, si vedranno 
le palestre interne, i tanti laboratori ben attrezzati e aggiornati, tutti dotati 
di sistema di proiezione audio video e di Lim (anche nella sede staccata), 
la biblioteca, i laboratori linguistici,  le nuove aule attrezzate per il progetto 
Generazione Web (attivo già da sei anni). Si conosceranno le modalità di 
didattica dell’inglese che da tempo viene effettuata anche con attività di 
scambio con scuole inglesi; sempre nell’ambito della lingua straniera, sono 
da tempo operativi i corsi di preparazione alle Certificazioni Pet, First e 
Cae, che i nostri studenti conseguono in larga percentuale. Inoltre le attività 
sportive sono particolarmente curate e gli studenti dell’Istituto si sono spes-
so distinti in varie competizioni regionali e nazionali. Sempre nel campo 
dei riconoscimenti, le cronache si sono occupate degli eccellenti piazza-
menti degli studenti del Galilei alle Olimpiadi nazionali e internazionali di 
diverse materie. Fondamentale è la considerazione della persona e dei suoi 
eventuali problemi, con specifiche attività di rimotivazione: interventi mi-
rati, curati da professionisti che affiancano studenti e famiglie nella ricerca 
di strategie opportune per migliorare il profitto. L’invito è aperto a tutti il 25 
novembre. Porte aperte al Galilei!

SABATO 
PROSSIMO, 
DALLE ORE 14
L’OPEN DAY DEL-
LA 
POPOLOSA 
REALTÀ 
SCOLASTICA CHE 
SI CLASSIFICA 
TRA LE MIGLIORI 
SCUOLE DELLA 
LOMBARDIA

Studenti dell’IIS “G. Galilei” 
impegnati in attività 
didattiche: nel riquadro durante 
una lezione di inglese, quindi 
in una delle aule 2.0 
dell’Istituto

Sabato 25, 
porte aperte!

IIS. “GALILEO GALILEI”

Si terrà oggi pomeriggio, dalle ore  15 alle 18,30 
la prima delle tre giornate aperte del Muna-

ri  (le altre date sono 16 dicembre e 20 gennaio). 
Una scuola che nella nostra città esiste, come liceo 
artistico, con crescente successo da un quarto di 
secolo, ma che da quest’anno si è trasformata in 
Istituto d’istruzione superiore, poiché al tradizio-
nale corso liceale è stato affiancato anche un nuovo 
corso Itis. L’offerta formativa è stata dunque du-
plicata. Di fatto la tipologia di fondo degli studenti 
adatti a frequentare il Munari è rimasta la stessa: 
devono essere giovani creativi e curiosi, amanti del 
disegno, della grafica, della progettazione, e delle 
tante e molteplici forme espressive legate alla co-
municazione visiva e all’arte. Devono insomma 
avere nell’animo una particolare passione, che li 
caratterizza rispetto ai loro coetanei. Una tenden-
za creativa che viene abbinata nel corso del liceo 
artistico alla volontà di studiare (Italiano, Mate-
matica, Inglese) e di impegnarsi per raggiungere 
una preparazione prettamente liceale, atta a poter 
accedere poi a qualunque scelta universitaria; an-
che se in realtà i diplomati dell’artistico, in gran 
parte, si iscrivono poi a corsi di alta specializza-
zione (presenti a Milano o in altre città lombarde) 
inerenti uno dei tanti settori della comunicazione 
artistica. Il liceo continua a essere strutturato in 
un biennio propedeutico nel quale gli studenti, af-
frontando le discipline artistiche di base, possono 
meglio capire dove indirizzare il loro talento. Ben 
sei, infatti, sono i corsi specialistici triennali fra 
cui poi scegliere: architettura e ambiente, design, 
figurativo, grafico, multimediale, scenografia. 
Corsi di fatto pre-professionalizzanti, nei quali gli 
insegnamenti sono necessariamente individualiz-
zati, poiché ogni studente, assistito da docenti che 
sono anche affermati liberi professionisti, viene 
addestrato nell’elaborare progetti che rispecchiano 
la sua personalità e la sua creatività. 

Interamente professionalizzante è invece il cor-
so Itis, che vede un biennio di base (comune a tutti 
gli istituti tecnici), seguito da un triennio dedicato 
alla tecnica grafica e alla comunicazione. Un corso 
dedicato a quegli studenti che condividono la stes-

sa passione espressiva dei ragazzi del liceo artisti-
co, ma che preferiscono le materie tecnico-pratiche 
a quelle prettamente teoriche, e che vogliono, in 
cinque anni, ottenere una preparazione concreta 
atta al diretto inserimento nel mondo del lavoro.

Oltre alle giornate aperte, il Munari offre la pos-
sibilità agli studenti di terza media di frequenta-
re uno stage (in uno dei giovedì che vanno dal 23 
novembre al 1° febbraio) presso i propri laboratori 
artistici, in modo da  sperimentare direttamente le 
materie d’indirizzo.

SOLIDARIETÀ PER IL DIRIGENTE
Stupore misto ad amarezza. È questa la reazione 

di buona parte dei docenti del Munari di fronte 
alla querelle in corso tra alcuni genitori e il diri-
gente del liceo Racchetti-Da Vinci, dottor Pierlu-
igi Tadi, il quale per tre anni ha diretto l’Artistico 
e ora ne è il reggente. Uno stupore che deriva dal 
fatto che le norme introdotte al Racchetti-Da Vinci 
sono le stesse vigenti, senza alcun problema attua-
tivo, al Munari da quattro anni; norme rispettose 
peraltro delle leggi vigenti e che sono indirizzate 
a tutelare gli insegnanti, sgravandoli da responsa-
bilità spesso sottostimate, nonché ad abituare gli 
studenti al rispetto costruttivo delle regole della 
vita scolastica, rispetto propedeutico alla loro 
crescita come cittadini. I docenti del Munari sono 
inoltre consapevoli che l’obiettivo principale del 
loro “reggente” è da sempre l’innalzamento della 
qualità formativa della propria scuola, obiettivo 
che dovrebbe essere condiviso (ma così non pare) 
da chi ha un figlio che frequenta un corso liceale.

Liceo Munari: oggi prima ‘giornata aperta’ PARLIAMONE AL NIDO 

Per il terzo anno, il Comune 
di Crema e il consorzio Sul 

Serio organizzano una serie di 
incontri pensando ai genitori 
dei bambini fino ai tre anni. 
Al progetto, oltre al Comune, 
hanno partecipato quattro co-
operative: Altana, Aurora Do-
mus, Filikà e Koala.

Il ciclo di incontri Parliamone 
al Nido, dentro e fuori concerne 
sia l’importanza di vivere gli 
spazi esterni, a contatto con la 
natura (incontro Facciamo i co-
lori!  e incontro NaturaLMente) 
sia l’utilità di pensare a se stessi 
non solo come “dentro al nido”, 
nel senso di “come genitori”, 
ma anche “fuori dal nido”, e 
cioè “come individui e cop-
pie” (incontro Genitori, uscite!). 
Il primo di questi incontri, che 
già l’anno scorso hanno ottenu-
to un’ottima partecipazione e 
molta soddisfazione tra chi ne 
ha usufruito, si terrà lunedì 27 
novembre dalle ore 20.30 alle 
ore 22.30 e affronterà il tema 
Genitori, uscite! Perché i genito-
ri devono prendersi il lusso di 
spassarsela un po’, appunta-
mento condotto dalla dottores-
sa Erica Kufersin che si svolgerà 
presso l’Asilo Nido Comunale 
di via Dante, a ingresso gratu-
ito. Altre date affronteranno 
il tema dell’alimentazione dei 
bambini nei primi anni di vita; 
come avvicinare i bambini alla 
lettura, spunti di riflessione e at-
tività pratica; preparare i colori 
e dipingere con materiali della 
natura; laboratorio con mate-
riale naturale e accompagnare il 
bambino nei passaggi evolutivi.

M. Zanotti

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

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



La Scuola SABATO 18 NOVEMBRE 201740

La scuola dell’infanzia paritaria a orienta-
mento cristiano di Santa Maria della Croce 

nasceva nel lontano 1910 sotto l’ala protettrice 
della Basilica, con il nome di “Asilo Infantile 
Pio Ricordo”. Inizialmente gestita dalle Ancelle 
della Carità, attualmente mantiene la sua con-
notazione religiosa grazie alla presenza fattiva 
dei Padri Missionari dello Spirito Santo nelle 
attività programmate, come specialisti per il 
progetto di Religione, nel progetto di scambio 
e integrazione con il territorio e la parrocchia e, 
non da ultimo, nel Consiglio di Amministrazio-
ne della scuola stessa. “Andare a scuola signi-
fica aprire la mente e il cuore alla realtà, nella 
ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni; 
se uno ha imparato a imparare (e questo è il se-
greto: imparare a imparare), ciò gli rimane per 
sempre, rimane una persona aperta alla realtà!”, 
afferma Papa Francesco.

La scuola dell’infanzia di Santa Maria della 
Croce si propone di offrire a bambini e bam-
bine un ambiente sereno e familiare, aperto e 
accogliente, dove insegnanti e genitori, operano 
insieme per un progetto educativo comune; un 
ambiente che promuove la salute dei bambini 
intesa come stato di benessere del corpo e del-
la mente, rapportato all’ambiente in cui vive il 

bambino. È anche luogo di inclusione di ogni 
bimbo e di ogni famiglia, anche di chi è disabi-
le o straniero o ha problemi di apprendimento. 
La collocazione privilegiata della scuola offre la 
possibilità di fare numerose attività all’aria aper-
ta: è ormai storica la collaborazione con l’ACE 
(Associazione Cremasca Equitazione) e con Il 
Parco del Serio. La vicinanza, inoltre, dell’asilo 
nido “Ninna Mu” e della Primaria consente di 
coltivare i rapporti con gli altri ordini di scuola 
e offre la possibilità di continuità didattica per 
i bambini. La scuola è aperta tutti i giorni da 
settembre a giugno secondo il normale calen-
dario scolastico, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 16, e organizza un servizio di pre-scuola, 
anticipando l’apertura quotidiana alle ore 7,45, 
e di post-scuola, posticipando la chiusura alle 
ore 17.30 .

Due sono le sezioni attive, con due insegnan-
ti in servizio coadiuvate da una educatrice. La 
presenza di esperti esterni che conducono corsi 
di Religione, Psicomotricità e Musica aggiunge 
un grande valore all’offerta didattica della scuo-
la. Punti di forza dell’Infanzia di Santa Maria 
sono: la cucina interna che prepara piatti pre-
libati e molto apprezzati dai bambini seguendo 
le linee guida dell’A.T.S Val Padana; il giardino 

con un grande spazio giochi e due cortiletti, 
un ampio orto didattico-sensoriale dove sono 
coltivate tutte le verdure (Bio e ‘a Km 0’) che i 
bambini avranno modo di assaggiare in mensa 
e oltre 30 specie di alberi da frutto. E ancora la 
sala nanna dove i più piccoli possono riposare 
nel pomeriggio. Molteplici sono le attività pre-
viste e numerosi i progetti in atto e in fieri, fra 
i quali il progetto di educazione all’aperto-orto 
didattico, di educazione zoofila, di musica, di 
arte e pittura, psicomotricità, religione. Il pro-
getto di lingua inglese che prevede esperienza 
della nuova lingua in alcune semplici routine 
(saluti, richieste, ecc..) e momenti più impe-
gnativi durante i quali il docente parlerà esclu-
sivamente in inglese. La scuola aspetta tutti gli 
interessati sabato 25 novembre dalle ore 9 alle 
ore 12; sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 9 alle 
ore 12. Durante queste giornate per i bambini 
ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori 
artistico-musicali con le insegnanti e gli alunni 
dell’ultimo anno. Per informazioni tel. 0373 
259138. Infine domenica 3 dicembre alle ore 
10.30 in basilica si terrà una santa Messa in ri-
cordo di Madre Lucia, amata insegnante e ma-
estra di vita.  Dopo la funzione, aperitivo presso 
la Casa del pellegrino.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA: SABATO 25 OPEN DAY

A scuola... 
come in famiglia

INFANZIA DI SANTA MARIA DELLA CROCE

 Primaria Santa Maria: due premi meritati!
Gli alunni della  scuola primaria di Santa Ma-

ria della Croce in relazione al concorso del 4 
Novembre Medaglie al valore-atti di eroismo da parte 
delle forze armate hanno realizzato un manifesto 
e un CD ispirati a questo tema. In merito è stato 
interessante l’intervento effettuato dal Maggiore 
pluridecorato Antonio Savino invitato a scuola. 
Dopo un escursus 
sulle norme che re-
golano l’ordinamen-
to militare Savino 
ha spiegato perché 
vengono assegnate 
le medaglie al valo-
re: “Sono insigniti 
di medaglie coloro 
che hanno compiu-
to gesti esemplari 
ed esponendosi al 
pericolo con consa-
pevole coraggio, si 
sono adoperati per 
il bene collettivo e la difesa della Patria.  Le Forze 
Armate svolgono il loro compito con la massima 
dedizione e impegno per la tutela dei cittadini e la 
salvaguardia delle istituzioni. Sono un importante 
punto di riferimento per la lotta alla criminalità, per 
il controllo del territorio, per il controllo delle diver-
se forme di illegalità. Ha ricordato le gesta di alcuni 
militari virtuosi: il generale Dalla Chiesa, i carabi-

nieri Gaetano Di Rauso, Salvo D’Acquisto, il vice-
brigadiere Giacomo Vanazzi… sui quali gli alunni 
si sono documentati, rivolgendo poi al Maggiore 
diverse domande alle quali Savino ha risposto con 
professionalità ed esaurienti spiegazioni parlando 
anche delle tante onorificenze, riconoscimenti, 
attestati di merito ottenuti per l’impegno, il senso 

del dovere, per 
essersi distinto in 
alcune operazio-
ni e per la capa-
cità dimostrata. 
Ancora oggi i 
militari italiani 
si distinguono 
e dimostrano il 
loro valore nelle 
missioni di pace 
all’estero per aiu-
tare quelle po-
polazioni che si 
trovano in diffi-

coltà. Essi sono molto apprezzati e danno il meglio 
di sè.  Eroi sono anche coloro che nel quotidiano 
si adoperano per aiutare le tante persone coinvol-
te nelle varie calamità naturali. Guidati dall’inse-
gnante hanno realizzato un CD frutto di spunti, di 
ricerche, di riflessioni, molto apprezzato e che li ha 
portati al 1° Premio alla classe V e 3° premio alla 
classe II. Bravi! 

Le classi II e V premiate, della Primaria di Santa Maria

Presso la scuola primaria dei Sabbioni a 
Crema si è svolto, nei giorni scorsi, un 

incontro l’associazione AIMA (malati di Al-
zheimer) e gli alunni delle due classi quar-
te, a conclusione del progetto legato alla 
Festa dei nonni organizzato dalle docenti.  
Sono intervenute la presidente della sezione 
Aima di Crema, professoressa Maria Dragoni, 
e la vice dottoressa Gloria Regazzi: con loro i 
ragazzi hanno affrontato un aspetto particola-
re del rapporto con l’anziano, cioè capire cosa 
accade quando il nonno si ammala. 

L’abitudine di ritenere nonni e nonne aiu-
ti insostituibili per le famiglie con nipotini 
è stata una volta tanto ribaltata: e se sono i 
nonni ad ammalarsi? Come accorgersene, so-
prattutto davanti a una patologia degenera-
tiva come l’Alzheimer? Come curarli e a chi 
chiedere aiuto?

Sensibilità e attenzione verso i segnali pre-
monitori di questa particolare patologia sono 
alla base di una cura che oggi, pur non gua-
rendo, rallenta però il progredire della ma-
lattia. 

Durante l’incontro sono affiorate le espe-
rienze vissute dai ragazzi stessi in famiglia, 
l’affetto e la pazienza espressi nei confron-
ti di questi testimoni di vita che sono i loro 
nonni: le due interlocutrici, affiancate dalle 
docenti, hanno risposto in modo chiaro ed 

esauriente alle numerose e intelligenti do-
mande poste dalla giovanissima platea. Un 
momento educativo molto importante, per 
gli alunni della quarte, la presa di coscienza 
d’un problema sociale che coinvolge non solo 
il malato, ma l’intera famiglia e il contesto 
sociale. Un incontro che ha lasciato il segno.

Primarie Sabbioni: incontro con l’AIMA

Volontarie dell’associazione Malati 
di Alzheimer incontrano gli alunni 

delle classi IV delle Primarie dei Sabbioni

MANZIANA E AGESC: l’abuso del web

“Storie, testimonianze ed esperienze per prendere coscien-
za che la tecnologia non va usata per mentire, deridere o 

ingannare un altro essere umano o per farsi coinvolgere in con-
versazioni che possono fare del male a se stessi e al prossimo”. 
È questo il senso dell’incontro di presentazione dedicato al testo 
Pronto? Sono il librofonino, di Roberto Alborghetti, in calendario a 
Crema il prossimo venerdì 24 novembre, promosso dall’AGeSC 
locale e dalla Fondazione “Carlo Manziana”.

L’incontro si terrà presso la Sede della Fondazione (sala vi-
deo, al pianterreno) in via Dante Alighieri 24, a Crema.

L’autore, impegnato in un lungo giro tra le realtà scolastiche 
ed educative di tutta Italia, parlerà di telefonini e nuove tecno-
logie vissute “tra comodità e dipendenza”. L’appuntamento è 
aperto a tutti e – vista l’attualità della problematica – in modo 
particolare a genitori, educatori e docenti. Verranno proposti 
filmati, immagini, grafici che illustrano elementi e fenomeni 
collegati all’abuso della tecnologia, rispetto anche ai temi della 
legalità e della sicurezza in rete. Animato dalle illustrazioni di 
Eleonora Moretti ed edito da I Quindici, Pronto? Sono il librofo-
nino è un fanta-racconto su un cellulare che “racconta storie di 
smombies, smartphones, bufale e cyber-bulli”. 

Anche l’incontro di Crema darà l’opportunità di riflettere su 
uno dei fenomeni che tocca tutti: quello della comunicazione di-
gitale, realtà che sta cambiando (e condizionando) la nostra vita 
quotidiana, un aspetto che il libro e gli incontri di Alborghetti 
rivelano e raccontano senza inutili giri di parole, offrendo uno 
spaccato di come siamo e di come ci comportiamo in quella che 
definiamo “era digitale”. 

IIS RACCHETTI-DA VINCI: w le Ecoazioni!

Prosegue l’adesione a Ecoazioni – promosso da linea 
gestioni, FIAB e comune di Crema nell’ambito dell’e-

ducazione ambientale – da parte dell’I.I.S. Racchetti da 
Vinci di Crema che ha partecipato con tre classi dell’istitu-
to. Il progetto è sostenuto dai docenti di Scienze Motorie 
che sono da sempre particolarmente sensibili alla tutela 
dell’ambiente e del nostro territorio.

La cittadinanza attiva, a cui i programmi ministeriali 
fanno riferimento, è il modo attraverso il quale gli studenti 
diventano fruitori responsabili del proprio patrimonio am-
bientale, consapevoli di essere solo una piccola parte, ma 
comunque importante di cittadini che credono sia possi-
bile fare qualcosa di concreto e non solo criticare dicendo 
che le cose non vanno bene.

Durante l’ultima settimana di ottobre, le classi 3G LES 
(prof.ssa Rossella Andreoli), 2D Linguistico (prof.ssa Fer-
nanda Mandotti ) e 2A Scientifico (prof.ssa Gloria Berto-
lotti) hanno ripulito l’interno del cortile e l’area circostan-
te alla propria scuola. Tutte le classi hanno partecipato 
con entusiasmo e profondo senso di responsabilità, quasi 
facendo a gara tra chi raccogliesse più rifiuti!

Le insegnanti si ritengono molto soddisfatte per l’obiet-
tivo raggiunto e saranno sicuramente disponibili a ripetere 
l’esperienza con altre classi anche perché la partecipazio-
ne, che già in sè possiede una valenza educativa, viene 
premiata con un contributo di 200 euro per ogni classe, da 
utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico.

G.B.

di MARA ZANOTTI

Si è conclusa ieri, venerdì 17 
novembre, la prima parte della 

manifestazione Link 2017 che si è 
aperta mercoledì 15 presso la tradi-
zionale location del cinema Multi-
sala Porta Nova. Mercoledì l’asses-
sore comunale alle Politiche sociali 
Michele Gennuso è intervenuto re-
alizzando anche un simpatico vi-
deo e salutando tutte le scuole par-
tecipanti. Anche quest’anno infatti 
gli istituti secondari di 2° grado del 
territorio hanno aderito all’iniziati-
va che ‘apre’ il periodo di proposte, 
incontri, stage per l’orientamento 
nella scelta del percorso di studi 
da intraprendere. Hanno allestito 
uno stand e presentato nelle sale 
cinematografiche la propria pro-
posta formativa l’Iis G. Galilei, il 
Racchetti-Da Vinci, il Pacioli, lo 
Stanga Crema e Pandino, la Scuo-
la Edile Cremonese, il liceo scien-
tifico Dante Alighieri della Fonda-
zione Manziana, il liceo artistico 
B. Munari, il liceo linguistico W. 
Shakespeare, il CFP Canossa, l’Iis 
Sraffa-Marazzi, l’Istituto areonau-
tico ‘Locatelli’ di Bergamo, il CR. 
Forma, l’Ispe e l’Istituto ‘Sacra Fa-
miglia’ di Soncino. Soddisfazione 
tra gli organizzatori, l’intero staff  

dell’Orientagiovani che, nei tre 
giorni della manifestazione, ha re-
gistrato la presenza di 134 studenti 
delle Vailati, 17 della Dante Ali-
ghieri, secondaria di 1° grado, 101 
della secondaria ‘Abbado’ di Om-
briano, 165 delle Galmozzi, 18 da 
Trigolo, 26 da Bagnolo Cremasco, 
33 dalla secondaria di San Bassa-
no. E ancora 110 da Offanengo, 
40 da Romanengo, 26 da Monto-
dine, 32 da Ripalta Cremasca, 19 
da Credera, 89 da Castelleone, 52 
da Vaiano e 60 da Soncino, per un 
totale di 922 partecipanti, ai quali 
si sono aggiunti i molti genitori che 
hanno partecipato liberamente. 
Numeri che confermano l’inte-
resse per l’iniziativa che evidente-
mente, da diversi anni, ‘funziona’ 
e raggiunge l’obiettivo di fornire 
informazioni a ragazzi e genitori 
per una scelta consapevole. 

Link 2017 prosegue con gli 
incontri per le famiglie: dopo il 
primo appuntamento svoltosi ieri 
presso la scuola primaria Curtato-
ne-Montanara, venerdì prossimo, 
24 novembre, alle ore 21 in sala 
Cremonesi, presso il Museo Civi-
co interverranno Elena Pezzotti 
e Mara Cabrini sul tema La scelta 
della scuola superiore: un cantiere per 
adolescenti e genitori.

Link 2017, più di 1.000 
visitatori in tre giorni

Un ‘angolo’ della manifestazione “Link 2017” svoltasi presso 
il cinema Multisala Porta Nova dal 15 al 17 novembre

ORIENTAMENTO



Lunedì torna
il Caffè
Letterario 
Rita Monaldi e Francesco Sorti, 

filologa classica lei, musicolo-
go lui, sono in assoluto il duo di 
autori che conta il maggior nume-
ro di imitatori in Italia e all’estero. 
Moglie e marito nella vita, vivono 
con i loro figli a Vienna e sono au-
tori di dieci bestseller internaziona-
li, di cui cinque con protagonista 
Atto Melani: Imprimatur, Secretum, 
Veritas, Mysterium e Dissimulatio. 
Gli ultimi due titoli della serie, Uni-
cum e Opus, sono in preparazione. 
Quello su Melani è stato un best 
seller internazionale che dal 2002 è 
stato capace, tra l’altro, di superare 
anche il Codice Da Vinci nei testa a 
testa della vendite. Hanno ideato il 
genere letterario del giallo storico-
satirico con una trilogia picaresca 
dedicata a Salaì, figlio adottivo di 
Leonardo da Vinci: I Dubbi di Sa-
laì, L’Uovo di Salaì e La Riforma di 
Salaì. I loro libri sono tradotti in 
26 lingue e 60 Paesi. E in decine di 
lingue. Inglese, olandese, francese, 
coreano, per un totale di almeno 
due milioni di copie vendute. E 
si tratta di una stima per difetto. 
Basta immaginare un angolo del 
mondo: lì i loro romanzi c’erano. 
In Italia no. Per un “confino” lette-
rario che ora hanno sconfitto. I due 
giallisti sono stati cacciati e messi 
all’indice, è il caso di dirlo, per le 
loro fastidiose rivelazioni delle 
“frodi della storia”, ma grazie alle 
loro denunce degli arbitri del po-
tere hanno conquistato non solo 
migliaia e migliaia di lettori ma 
anche gli intellettuali più raffinati. 
Vittime di un embargo nazionale 
che dopo una rarefatta edizione 
Mondadori del 2002 li ha visti spa-
rire dagli scaffali italiani. Ora tor-
nano grazie a Baldini&Castoldi. E 
si raccontano.

Lo faranno anche al Caffè Let-
terario di Crema, lunedì 20 no-
vembre, in sala Bottesini del Tea-
tro San Domenico, con inizio alle 
20.45 e ingresso libero. La serata 
sarà caratterizzata dall’accompa-
gnamento musicale degli allievi 
della classe Imparerock del Civico 
istituto musicale Folcioni. L’oc-
casione per la serata cremasca è 
l’approdo in libreria del primo 
volume della saga di Salaì, Gian 
Giacomo Caprotti, assistente di 
Leonardo... 

Festival Lirico: piace 
la Butterfly del Circolo 
di LUISA GUERINI ROCCO

Il quarto Festival Lirico organizzato dal Circolo delle Muse 
ha debuttato domenica 12 novembre con la rappresentazio-

ne dell’opera Madama Butterfly di Puccini alle ore 16.30 nella 
Sala “Pietro da Cemmo” del Museo Civico di Crema. 

Molto numerosi gli intervenuti, desiderosi di farsi rapire 
dalle suggestive atmosfere evocate dal compositore di Lucca, 
che nel 1904 ha portato in scena un soggetto esotico d’am-
bientazione giapponese. 

La tragica vicenda dalla piccola Cio-Cio-San ha potuto 
rivivere sul palco cremasco grazie all’impegno di Giordano 
Formenti, fondatore del Circolo, domenica impegnato nel 
ruolo di regista e scenografo, coadiuvato dalla figlia Ginevra. 
Il cast di giovani cantanti si è esibito in uno spazio ovviamen-
te legato alle dimensioni della sala, con qualche pannello e 
suppellettile di scena che hanno contribuito, insieme ad al-
cune proiezioni, a rendere credibili le azioni dei personaggi, 
azioni giocate più che altro sull’espressività e sull’emotività 
dei protagonisti. 

Primo fra tutti nel ruolo di Butterfly il soprano Ahn Sun-
young, davvero la migliore per morbidezza vocale, eleganza 
e varietà degli accenti, continuità nell’emissione, senza mai 
perdere d’occhio l’elemento espressivo in tutte le sue com-
ponenti, dall’ingenuità quasi infantile dell’inizio, al dolore e 
alla determinazione del suicidio, affrontate tutte davvero con 
la levità di una farfalla. Applaudita a scena aperta nelle due 
arie più celebri, ha mostrato di possedere già la maturità per 
dominare il palco.

Altrettanto esuberante scenicamente, quale Pinkerton, il te-
nore Denys Pivnitskyi, disinvolto nelle movenze dell’ufficiale 
sicuro di sé, del proprio prestigio sociale e del proprio fasci-
no, ma terribilmente superficiale nei sentimenti. Tali atteg-
giamenti sono stati resi con evidenza scenica nonostante una 
certa immaturità vocale, che ha ceduto a volte a un volume 
eccessivo e a un’emissione poco equilibrata. 

Altro successo meritato per il mezzosoprano cremasco Ele-
onora Filipponi, la fida ancella Suzuki che ha saputo creare 
un bel alter ego di Butterfly, rispecchiandone ed enfatizzan-
done i sentimenti con un soddisfacente controllo vocale. Ben 
impostato lo Sharpless di Michele Perrella, coscienza matura 
contrapposta all’irresponsabile Pinkerton. 

Dagli esiti alterni il resto del cast, curato nell’immagine dai 
bei costumi di Serena Rizzo, costituito da Tommaso Lazza-
rini (Goro), Emil Abdulaiev (zio Bonzo), Ken Watanabi (il 
Commissario-Yamadori) e Paola Lo Curto (Kate). Il piccolo 
coro del Festival ha introdotto l’opera con il corteo nuziale, 
che sarebbe stato bello vedere illuminato, e con la magica so-
spensione del coro a bocca chiusa. 

Un grande impegno per i pianisti Enrico Tansini e Alessan-
dro Carelli, che a quattro mani hanno dato vita a un discorso 
musicale inteso a rendere le inflessioni interiori, i richiami 
orientali, le sfumature sonore adatte al percorso psicologico 
dei personaggi, con la supervisione del maestro direttore Fa-
brizio Tallachini. 

Esperimento coraggioso e nel complesso riuscito pur con le 
limitatezze legate a una sede che non offre le possibilità di un 
teatro e a un titolo complesso rispetto al più conciso Werther 
dell’aprile scorso. 

Al termine i convinti applausi rivolti a tutti gli interpreti 
hanno confermato il successo dell’allestimento. 

Festa di Santa Cecilia
Mercoledì 22 novembre, per la festa liturgica di Santa Cecilia, 

patrona della musica sacra, su iniziativa della Commissione  
Diocesana Musica per la Liturgia, il vescovo Daniele alle ore 21 pre-
siederà in cattedrale una solenne liturgia animata dalle corali parroc-
chiali della diocesi. Questi i brani che verranno eseguiti. Ingresso: 
L. Mazza, Il tempio tuo adorabile (ritornello tutti i cori a 4 v.m., strofe 
voci femminili coro guida); Signore Pietà: T. Zardini Missa “de Angelis”  
(cori gregoriano, polifonia a 4 v.m. coro guida); Gloria: T. Zardin, 
Missa “de Angelis” (cori gregoriano, polifonia a 4 v.m. coro guida); 
Salmo responsoriale: Con la mia 
vita loderò il Signore (G.  Car-
niti); Acclamazione al Vangelo: 
dalla Messa Sinodale di G. Ses-
santina (voci femminili, Cori 
all’unisono, versetto del solista, 
tutti i cori compresa la coda po-
lifonica); Offertorio: coro guida 
C. Monteverdi: Cantate Domino 
(mottetto per coro a 6 v.m. e 
organo; memoria del 450° an-
niversario della nascita); Santo: 
T. Zardini, Missa “de Angelis”, 
(cori gregoriano, polifonia a 4 
v.m. coro guida); Mistero della 
fede: Annunciamo la tua morte 
Signore… (Pedemonti); Dossologia: Amen solenne a 4 v.m. Padre nostro 
gregoriano; Agnello di Dio, T. Zardini: Missa “de Angelis” (cori grego-
riano, polifonia a 4 v.m. coro guida); Comunione, salterio ginevrino: 
Quanta sete nel mio cuore (cori a 4 v.m.); Preghiera di affidamento a S. 
Cecilia: terminata la recita della preghiera si esegue di V. de Maestri 
Cantantibus Organis: ritornello tutti i cori a 4 v.m., versetto coro guida, 
ritornello da capo tutti i cori.; Congedo: G. Carniti, Inno per le voca-
zioni (ritornello all’unisono, strofe a 4 v.m.).

Coro guida polifonica “F. Cavalli” diretta dal M° Alberto Dos-
sena, organista M. Luca Tommaseo, salmista Roberto Nichetti, di-
rettore dei cori don Giacomo Carniti. Naturalmente la s. Messa è 
aperta a tutti gli altri animatori liturgici della diocesi (lettori, organi-
sti, salmisti…), a tutti i cultori della musica sacra e agli alunni delle 
scuole di musica operanti in città.

La mostra 
“Non solo
musica”

Verrà inaugurata oggi alle ore 
17 presso il Museo Civico di 

Crema (e rimarrà aperta fino al 
7 gennaio 2018), la mostra Non 
solo Musica, spartiti musicali, il-
lustrazione e grafica. Il percorso 
espositivo è curato, come da 
alcuni anni, da Attilio e Dolo-
res Bianchi, la celebre coppia di 
collezionisti che tanto ha dona-
to alla nostra città. Quest’anno 
l’attenzione è caduta sulla musi-
ca e sul suo linguaggio: le teche 
distribuite all’interno degli spazi 
del Museo Civico (1° piano) ac-
coglieranno la ‘carta musicale’ 
che, stampata, fece la sua com-
parsa nel XVI secolo a Venezia. 
Da allora è il principale veicolo 
di diffusione, esecuzione e con-
servazione dei brani musicali di 
ogni genere e di ogni epoca.

La raccolta dei coniugi Bian-
chi ha ‘salvato’ le carte musicali 
decorate da illustratori celebri o 
minori: quando infatti la radio 
entrò in tutte le case, la cura per 
la grafica per le copertine dei 
dischi o per gli spartiti venne 
trascurata; non era più affidato 
a loro il compito di attirare l’at-
tenzione del vasto pubblico.

La raccolta richiamerà alla 
memoria dei visitatori musiche 
e canzoni canticchiate o senti-
te canticchiare dalle mamme o 
dalle nonne. Sono ‘pezzi’ che 
abbinano il piacere del ‘possesso 
dell’oggetto’ allo studio del pas-
sato, ma anche alla possibilità 
di fruizione pratica del suono e 
del canto e, all’interesse per la 
musica, si aggiungono curiosità 
storiche, culturali per la grafica, 
gli autori e gli editori. Ingresso 
al Museo, sempre libero. 

M. Zanotti
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Un momento dell’opera “Madama Butterfly” 
in scena domenica scorsa in sala P. Da Cemmo, Museo Civico

 S. Domenico: dopo Turci domani Oriella Dorella
Un vero successo per Paola Turci con la sua data 

zero! La cantante ha inaugurato la tournée in-
vernale lunedì 13 novembre al Teatro San Domeni-
co di Crema. Dopo una serie di concerti estivi, ha 
deciso di proporre Il Secondo Cuore Tour nei teatri 
italiani. Ad accoglierla ha trovato un numeroso e ca-
loroso pubblico che spesso, tra un brano e l’altro, ur-
lava “sei bellissima” o “bravissima”. Tra la folla c’e-
rano, oltre al suo manager, alcuni personaggi della 
casa discografica Warner Music Italia, 
come il presidente Marco Alboni. Il live 
ha preso vita con il brano pop Off-line, 
tratto dal suo ultimo album Il Secondo 
Cuore, pubblicato nel 2017 e composto 
da inediti. La serata è continuata con 
l’alternanza di brani recenti e quelli del 
passato: La vita che ho deciso (2017), Sai 
che è un attimo (1997) e Bambini (1989). 
Turci ha proposto anche Ma dimme te, 
scritta completamente in romano – fedele alle origi-
ni dunque – e ispirata dalla bellissima attrice Anna 
Magnani. Nella parte finale ha proposto Fatti bella 
per te, canzone con cui ha partecipato alla 67esima 
edizione del Festival di Sanremo, una versione acu-
stica (scritta inizialmente per essere suonata in que-
sto modo) di Off-line e un’improvvisazione di Halle-
lujah di Jeff  Buckley: spettacolo da 10 e lode. Poche 
le parti parlate se non per ringraziare, dell’affetto di-
mostrato, il pubblico o per definirsi una donna mol-
to dura, ma che davanti all’amore non può far altro 

che sciogliersi. Una scena semplice, allestita con gli 
strumenti musicali. Uno straordinario gioco di luci 
che ha reso ancor più affascinante il live. La stagione 
del San Domenico prosegue domani, domenica 19 
novembre alle ore 17 con la conferenza spettacolo 
Ballando, ballando... e un po’ di me con protagonista 
la ballerina classica Oriella Dorella, affiancata da 
Christian Fagetti ballerino del Teatro alla Scala e 
Francesco Borelli, esperto di danza. Dorella, mi-

lanese doc, racconterà gli anni più belli 
della sua carriera professionale, da quan-
do mosse i suoi primi passi nella Scuola 
di ballo della Scala sino a diventarne 
étoile unica e dal 1994 guest star interna-
zionale esibendosi sui palcoscenici più 
importanti del mondo. Si racconta attra-
verso immagini video dei suoi lavori più 
significativi che l’hanno vista danzare 
per i più importanti coreografi classici e 

moderni. Nel suo repertorio tutti i più celebri ballet-
ti, dal Lago dei Cigni allo Schiaccianoci a Don Chisciotte 
ai più famosi allestimenti di Romeo e Giulietta e così 
via. Dorella è stata la prima étoile che ha incontrato 
il grande mondo della tv, portando qualcosa di inno-
vativo negli “spettacoli del sabato sera”. Un incon-
tro che è anche occasione per un dialogo diretto tra 
il pubblico e l’artista. Biglietti poltronissima extra € 
22, poltronissima € 20, poltrona € 18, laterale € 16, 
terzo settore € 10/8. Info. tel. 0373.85418. 

Francesca Rossetti 

“L’idea è nata dal fatto che la Fondazione San 
Domenico accoglie una succursale del Tea-

tro alla Scala di Milano che, da tradizione, favori-
sce l’accesso ai suoi spettacoli agli studenti dietro 
opportuna preparazione a scuola. Ebbene noi non 
siamo la Scala ma abbiamo pensato di mettere a 
punto un ‘pacchetto-scuole’: la formula prevede 
biglietti in vendita per ogni spettacolo a 10 euro 
a studente (con un minimo di 10 biglietti a spetta-
colo) e per gli insegnanti un ingresso libero ogni 
15 studenti. Alle scuole che vorranno acquistare 
l’intero programma per un minimo di 10 biglietti 
a spettacolo (40 biglietti) è previsto un omaggio di 
5 biglietti ogni pacchetto da 40 acquistato. Inoltre 
i ragazzi saranno preparati da nostri esperti”: con 
questa bella notizia il presidente della Fondazione 
Giuseppe Strada ha aperto l’incontro di martedì 
pomeriggio aggiungendo anche i ringraziamenti 
per l’Associazione Popolare Crema per il Terri-
torio – che nel corso dell’anno ha elargito circa 
800.000 euro in ambito culturale, scolastico, sa-
nitario, solidale  – senza il contributo della quale 
la proposta non sarebbe stata possibile. In rappre-
sentanza dell’associazione sono intervenuti i soci 
Caizzi, Mosconi e Chessa, quest’ultimo anche vi-
cepresidente della Fondazione San Domenico.

Quattro gli spettacoli scelti: Personaggi venerdì 
19 gennaio, ore 21, liberamente ispirato a Sei per-
sonaggi in cerca d’autore di L. Pirandello; L’avaro di 

Molière, domenica 18 febbraio ore 17 con Alessan-
dro Benvenuti; Il Casellante giovedì 15 marzo ore 
21, dal romanzo di Andrea Camilleri e Caravag-
gio... I furori, sabato 7 aprile alle ore 21, la storia 
di Michelangelo Merisi detto Caravaggio, negli 
ultimi momenti della propria vita. “La volontà è 
di proseguire con la nostra vicinanza ai giovani per 
aiutarli nella loro esperienza di crescita e di vita”, 
ha proseguito Strada ricordando anche la recen-
te convenzione sottoscritta con l’Istituto ‘Sraffa’ 
(presente la dirigente di Paoloantonio) per attività 
di alternanza scuola/lavoro già avviate e apprez-
zate. Il teatro guarda ai giovani e ai giovanissimi: 
grazie all’attività del suo staff gli spettacoli per le 
scuole hanno già avuto un incremento del 30% di 
iscritti.

Mara Zanotti

Teatro: il pacchetto-scuole per gli studenti



  

sabato
18

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. Europa
 12.20 Linea verde... va in città. Padova
 14.00 Linea blu. Manfredonia
 15.55 A sua immagine
 16.25 Gli imperdibili
 15.00 Il sabato italiano
 16.40 60° Zecchino d'Oro
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Prodigi. La musica è vita

domenica
19

lunedì
20 21 22 23 24

 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
 14.00 Macgyver. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.20 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles
 22.10 Ncis: New Orleans

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.25 Il suo nome è donna Rosa. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk
 16.30 Report. Inchieste
 18.05 Gli imperdibili. Magazine
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Ulisse. Amore e potere nella Roma dei Papi 
 0.15 Un giorno in pretura. Ciro Esposito
 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 Amici. Talent show
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 18.45 Caduta libera
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show
 0.30 "TG5" notte 
 1.10 Striscia la notizia. Show

 13.40 

16.00 
16.30 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.30 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Grande fratelli vip. Reality
 13.55 Upgrade. Gioco a quiz
 15.40 Baby daddy. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.20 Babe-Maialino coraggioso. Film
 21.10 Shrek 2. Film d'animazione
 23.00 Un principe per mamma. Film
 1.15 Premium sport. Notiziario
 1.40 Dawson's Creek. Telefilm

 13.55 

 19.00 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 8.50 Carabinieri. Film
 10.00 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 
 16.45 Poirot. Macabro quiz. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Maximum conviction. Film
 23.20 The corruptor-Indagine a Chinatown 
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Ci vediamo da Adriana
 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: sipario, 
  l'ultima avventura di Poirot
  Film tv con David Suchet, 
  R. Evans
 23.00 Indagine ai confini del sacro
  Reportage

  
 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 
 16.30 
 18.05 
 20.15 

 11.00 
 13.25 
 14.00 
 15.35 
 16.20 

12.20 
 14.00 
 15.55 
 16.25 
 15.00 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.35 A sua immagine. Giornata mond. poveri 
 9.55 S. Messa da Roma celebrata dal Papa 
 11.20 A sue immagine. Settimane sociali 
 12.20 Linea verde. Nelle Marche seguendo...
 14.00 Domenica in 
 17.05 Mai così vicini. Film
 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: il mistero della crostata...
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 18.55 Antidoping
 19.35 Squdra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Bull. Telefilm
 23.00 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. Verona
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 16.45 Kilimangiaro 
  Tutte le facce del mondo
 20.25 I dieci comandamenti. Il danno 
 21.30 Scelta d'amore. Film
 23.25 Ricchi e poveri
 0.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Segreti artici. I giganti del Mare Artico 
 10.05 Il pranzo della domenica
 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 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Rosy Abate. La serie
 23.20 Grande fratello vip. Reality
 0.10 X-Style. Magazine
 2.00 Segreti di famiglia. 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
 14.15 Stargate. Film
 16.30 Un principe per mamma. Film
 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
 12.00 Vieni avanti cretino. Film 
 15.00 I diari della settima porta
 16.40 I pionieri dell'Alaska. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado la domenica. Inchieste
 21.15 Forrest Gump. Film
 0.10 In my country. 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 Per amore del mio popolo
  don Diana. Film tv
 0.35 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 Novastadio. Rb
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° Minuto. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  I nonni di Rocky
 23.15  Passion for motorsport
 23.45  Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Movimento-Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 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 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25  Scomparsa. Serie tv 
 23.20 Che fuori tempo che fa
 0.30 S'è fatta notte. Marcella Bella. Talk
 2.05 Rai cultura. Vittorio Bachelet...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-o. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 The amazing spider-man 2. 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: Elisabetta e Filippo
 15.20 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 Indovina chi viene dopo cena. Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Montecitorio... 

 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 The wall. 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 Night shift. 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
 21.20 300: l'alba di un impero. Film
 23.10 Tiki taka. Il calcio è il nostro gioco 
 2.10 Giù in 60 secondi. Adrenalina...

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. 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
 16.15 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 17.15 Colombo: Un giallo da manuale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30  Terra! 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Il Tg delle buone notizie
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 21.05 Jane Eyre
  Film con Charlotte Gainsbourg
 23.00 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
 23.30 Musica e spettacolo
 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
 23.30 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura. Giovanni Boccaccio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Stasera Casamika. Show
 23.50 Sbandati. Conducono Gigi e Ross

 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: L'inquisizione e l'eresia...
 15.15 La Grande Storia. Carosello
 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 The wall. Gioco
 20.40 Calcio: Napoli-Shakhtar Donetsk
 22.45 Champions league. Speciale
 23.030 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 10.10 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 Le iene show. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. 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
 16.40 Due stelle nella polvere. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Vizi di famiglia. Film
 23.20 Cape fear-Il promontorio della paura

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 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 New farmers
 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
 23.45 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.55 Sottovoce. Speciale
 2.25 Rai gold - Movie mag. Magazine 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 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 Corpi da reato. Film
 23.25 L'amore rubato. 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: IMI voci dalla prigionia
 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 Doc. 
  Passi di scienza: Genova. 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 The wall. 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 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 Mamma, ho perso l'aereo. Film.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. 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
 16.30 Merletto di mezzanotte. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Matrimonio alle Bahamas. Film
 23.55 Ghost dog-Il codice del samurai.Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 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 La settima stanza. 
  Film con M. Morgenstern 
 24.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.00 Agrisapori. Rb
 7.45 New farmers
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia 
  Documentario
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Novastadio. Rb
 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 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Sirene. Serie tv 
 23.30 Porta a Porta
 1.40 Cinematografo. Torino film festival
 2.10 La consegna. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 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: Gheddafi
 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
 23.20 La mia passione
 1.05 Rai Parlamento
 1.15 Rai cultura. Maremma

 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 The wall. 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 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 Grande fratello vip live. Reality
 21.20 Colorado. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Psych. 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
 16.30 Tobruk. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 John Rambo. Film
 23.10 Scarface. 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
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
 21.05 C'è spazio. Rubrica condotta
  da Letizia Davoli 
 22.45 Ukon
  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
 22.45 Novastadio notte
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 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                 
 7.35 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 Divorzio d'amore. 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: Le donne nell'Italia...
 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 La verità sta in cielo. 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 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Poveri ma ricchi. 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 Io, robot. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Psych. 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"
 15.55 Airport. 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 Il mestiere delle armi. 
  Film con Hristo Jivkov, 
  Sergio Grammatico
 22,50 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia
 7.45 Tg agricoltura. 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 On-Racetv. Rubrica
 24.00 La notte delle auto
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mercoledì
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Le “regine” 
della domenica

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

L’attesa è finita per la reunion dei 
supereroi DC con “Justice League”, 

sicuro protagonista al box office. In sala 
anche la rom-com multietnica “The Big 
Sick” e la commedia italiana “La casa di 
famiglia”. 

Le indicazioni della Commissione film Cei.

Dopo il successo dell’operazione reunion 
degli eroi Marvel in “Avengers: Age of  Ul-
tron” del 2015 – è atteso un nuovo capitolo 
nel 2018 –, ecco arrivare nelle sale italiane 
dal 16 novembre anche il collettivo sugli 
eroi della DC Comics con “Justice League” 
di Zack Snyder. 

Quando parliamo di supereroi DC, che 
compongono la Justice League, intendia-
mo: Batman (Ben Affleck), Superman 
(Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Ga-
dot) e Aquaman (Jason Momoa). 

I protagonisti delle celebri saghe di fu-
metti si ritrovano uniti per difendere la sicu-
rezza del pianeta. 

Il regista Snyder, conosciuto per “300” o 
“Batman v Superman”, è una sicurezza nella 
gestione di un racconto avventuroso e adre-
nalinico. 

Grandi effetti speciali dominano lo scher-
mo, insieme a un gruppo di attori di primo 
livello: sicuri elementi di attrazione per gli 
amanti del genere.

Dagli Stati Uniti arriva poi la rom-com 
(romantic comedy) “The Big Sick. Il matri-
monio si può evitare… l’amore no” di Micha-
el Showalter e prodotto da noto autore di 
commedie Judd Apatow “Molto incinta”. 

La storia di un amore tra due giovani, 
Kumail (Kumail Nanjian) ed Emily (Zoe 
Kazan), legame messo a dura prova da un 
improvviso malore della ragazza, ma so-
prattutto dai pregiudizi familiari. 

I genitori indiani di Kumail lo vorrebbe-

ro legato a una ragazza del proprio Paese. 
Racconto brillante secondo i canoni ameri-
cani. Per chi ama lo stile di Apatow, “The 
Big Sick” risulta perfettamente in linea.

È invece un dramma di guerra il film “La 
signora dello Zoo di Varsavia” della regista 
Niki Caro, film tratto dal romanzo omoni-
mo di Diane Ackerman. 

Protagonista è Jessica Chastain che inter-
preta Antonina Zabinski, custode dello Zoo 
di Varsavia allo scoppiare della Seconda 
Guerra Mondiale. 

Nel film ricorrono i temi della Resisten-
za all’invasione nazista e della Shoah. Per 
mantenere sempre viva la memoria del ge-
nocidio.

Viene dal Giappone il documentario 
“Never-Ending Man” di Kaku Arakawa sulla 
vita e le opere del maestro dell’animazione 
giapponese Hayao Miyazaki, di cui ricor-
diamo: “Principessa Mononoke” e “La città 
incantata”. Un autore culto per le giovani 
generazioni e per gli amanti dell’animazio-
ne asiatica. Non resteranno delusi.

È invece italiana la commedia “La casa di 
Famiglia” di Augusto Fornari, al suo esor-
dio nel lungometraggio; al suo fianco, come 
interpreti, nuove leve di talento già note al 
pubblico: Lino Guanciale, Stefano Fresi, 
Libero De Rienzo e Matilde Gioli. 

Quattro fratelli si affrettano a vendere 
la casa di famiglia, in seguito al coma del 
proprio padre. Il loro piano ha un intoppo 
quando il padre improvvisamente guari-
sce… Una visione che coniuga leggerezza 
e divertimento.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Se fino a qualche anno fa “Domenica In” era “il” programma do-
menicale del pomeriggio e la concorrenza inseguiva arrancando 

da lontano, oggi le parti si sono invertite e il contenitore festivo della 
Rai deve fare i conti con una “Domenica Live” attestata su un livello 
di share praticamente doppio. La stagione 2017-2018 vede su Canale 
5 una confermatissima Barbara D’Urso guardare dall’alto in basso le 
sorelle Cristina e Benedetta Parodi, chiamate a sostituire in conduzione 
Massimo Giletti, passato da Rai1 a La7.

I numeri delle prime puntate parlano di una netta differenza di 
ascolti a favore della D’Urso, che può contare su una formula ampia-
mente rodata e su una proposta sempre un po’ caciarona e spesso pet-
tegola, che evidentemente piace a un pubblico senza troppe pretese. 
Il format di “Domenica In” vorrebbe invece essere un po’ più raffinato 
e il programma è molto più composto di quello della concorrenza, 
offrendo una migliore qualità complessiva ma restringendo di conse-
guenza il target.

Dopo le prime puntate in cui conducevano insieme, le sorelle Pa-
rodi hanno deciso di separare i loro ruoli, anche secondo la diversa 
immagine televisiva maturata negli anni da: Cristina alla conduzione 
e Benedetta… ai fornelli. A differenza della D’Urso, le Parodi non 
alzano i toni e non fomentano le risse, privilegiando invece una con-
duzione amichevole e confidenziale che, seppure non renda in termini 
di audience, propone un programma decisamente più “famigliare”.

In fondo era questo anche lo spirito originario del contenitore dome-
nicale di Rai1, la cui prima messa in onda risale all’ormai lontano otto-
bre 1976. In quell’epoca l’idea del programma-fiume era assolutamente 
nuova e anche per questo ebbe successo una proposta che in realtà na-
sceva come risposta alla “austerity” voluta in quegli anni dal Governo a 
causa dei rincari petroliferi.

Dato che la scampagnata e la gita fuori porta erano una consolidata 
usanza domenicale delle famiglie, la tv pubblica fu incaricata di realiz-
zare una trasmissione che facesse passare agli italiani pomeriggi in casa, 
invece di uscire usando l’automobile (e consumando il carburante). L’i-
deazione e la conduzione del programma furono affidate all’indimen-
ticato Corrado e nacque così “Domenica In”, che copriva l’intera fascia 
pomeridiana con le sue 6 ore di durata.

La concorrenza con il polo Mediaset iniziò a metà degli anni Ottanta, 
quando Canale 5 lanciò “Buona Domenica”, seguita nei tempi più recenti 
da “Questa Domenica”, “Domenica Cinque” e “Domenica Live”. Da allora 
a oggi l’offerta televisiva si è ampliata a dismisura, il pubblico si è sem-
pre più frammentato, le famiglie del Bel Paese hanno riscoperto il pia-
cere di uscire di casa per la festa e la televisione ha perso il suo dominio 
assoluto sugli altri mezzi di comunicazione, pur mantenendo una certa 
importanza nella dieta mediatica degli italiani. Ma per le “regine” della 
domenica di oggi – e per gli inserzionisti pubblicitari – l’obiettivo non 
cambia: ottenere la massima audience possibile.

Novità in sala
dal 16 novembre

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EMILIO CANIDIO *          

Viene l’inverno e le neo mamme chiedono: quale è 
la temperatura da tenere in casa? La risposta è di-

ciannove gradi, non superare mai i venti. Un neonato 
che ha le mani calde ha caldo, la dispersione termica 
maggiore avviene attraverso il capo quindi è sempre 
utile un cappellino.

Fuori vestiteli come siete vestite voi, siete voi il 
parametro, in più mettete una coperta perché loro 
stanno fermi. I neonati vanno portati in giro anche se 
fa freddo, conoscono la sensazione del movimento, 
quando erano in pancia si muovevano con la mam-
ma. Evitare accuratamente luoghi affollati quali i 
centri commerciali.

La maniera migliore per far dormire un neonato di 
notte è portarlo in giro di giorno perché la luce passa 
attraverso le palpebre e, stimolando la retina, induce 
il ritmo sonno/veglia.

Molti a diciannove gradi sentono freddo semplice-
mente perché non hanno l’abitudine di stare in casa 
con un maglioncino addosso, una cosa semplice ma 
che permette di risparmiare energia e soldi: consuma-
re meno.

Già. Consumare meno: “Occorre un drastico cam-
biamento nella gestione delle risorse terrestri per evi-
tare il tracollo del sistema Terra, essere umano inclu-
so”. Così recita un recentissimo documento firmato 
da 15.000 scienziati (di cui 280 operanti in istituzioni 
italiane), di 184 Paesi tra i quali la maggioranza dei 
Nobel ancora in vita. Mai così tanti esperti riuniti in 
un solo documento scientifico. 

Se non ci saranno correzioni importanti, molti in-
dicano nel 2050 il punto di non ritorno oltre il quale 
i cambiamenti proseguiranno da soli irrefrenabilmen-
te anche se l’uomo correggerà le proprie abitudini. 

Tra trentadue anni non ci sarà più niente da fare e 
gli sconvolgimenti ecologici porteranno grandissimi 
disordini e guerre. 

Pensate genitori, tutto questo avverrà quando i vo-
stri figli avranno più o meno la vostra età!

Immaginateveli, mettetevi nei loro panni! Se vera-
mente li amate non eludete il problema perché È IL 
PROBLEMA PIÙ GRANDE!

Stiamo andando allegramente verso il burrone, 
tremendamente inconsapevoli, non vogliamo sape-
re, queste stesse righe saranno rifiutate, questo argo-
mento è ritenuto trito e ritrito, già detto, quindi non 
vero, chi lo propone è un rompiscatole che vuol solo 
spaventare. Mi domando che senso ha indicare alle 
mamme l’alimentazione più corretta da fare ai figli 
per prevenire le malattie cardiovascolari sapendo che 
quando saranno adulti ben altri problemi si troveran-
no ad affrontare? Cosa in realtà devo dire per essere 
coerente con il ruolo che ho scelto per la mia vita, che 
è pensare, dal punto di vista del medico, al futuro dei 
bambini? Se l’amore verso figli è vero deve incarnarsi 
in qualcosa, deve essere agito e non vuoto sentimen-
talismo. Dobbiamo fare nostro il proverbio africano: 
“La terra non ci è stata lasciata dai nostri padri ma ci 
è data in prestito dai nostri figli” e iniziare a cambia-
re, a preservare, a custodire, a rinunciare al tremendo 
superfluo, ribellandoci a un Potere che propone la 
vita come “cosa da mangiare”, da godere il più possi-
bile, che ci impone di essere consumatori voraci. 

È un dovere d’amore non eludibile col quale misu-
rare le forze politiche, facendo leva dal basso perchè 
i potenti del mondo, ben asserviti, non ne parlano.

“Non basta papa Francesco da solo a difendere la 
terra.”

* Direttore dell’Unità operativa di Pediatria

CURARE ANCHE CON GLI STILI DI VITA

I bambini nel 2050...

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

  
 

Iniziamo con una piccola premessa: i social 
network, fra i vari pregi, non hanno quello 

di aumentare le vendite. O almeno non lo fan-
no nell’immediato e soprattutto difficilmente 
lo fanno direttamente. Non siate delusi, non è 
una brutta notizia! I due principali aspetti che 
gioca il social nel processo d’acquisto sono 
favorire la “scoperta” di nuovi prodotti, ser-
vizi, eventi e permettere di creare e mantenere 
delle “connessioni”, dei legami con le perso-
ne. Quindi anche se di norma non generano 
business a breve termine, sul lungo periodo 
possono davvero fare la differenza.

Parliamo anche di numeri, prendiamo per 
esempio Facebook, sicuramente il più impor-
tante ed eterogeneo fra i social: soltanto in 
Italia ha circa 30 milioni di utenti registrati, 
di cui più di 20 milioni attivi. Di seguito, ma 
con uno stacco notevole (tutti sotto i 6 milio-
ni), abbiamo Google+ e Twitter, seguiti da 
LinkedIn, Instagram e Pinterest. 

La prima cosa da capire è che il social 
network in sé è soltanto uno strumento, un 
mezzo attraverso il quale si può decidere di 
raggruppare persone con interessi simili, cul-
ture equivalenti, passioni, opinioni, idee e 
metterli in connessione. Più si riesce a crea-
re questo “miracolo”, più si entra in contatto 
con loro, se ne capiscono le abitudini, i gusti 
e le tendenze. 

Uno degli errori che spesso si commette è 
pensare che per avere una pagina che funzio-
na bene sia necessario avere un numero rag-
guardevole di “seguaci” ovvero persone che 
seguono il proprio profilo social. In realtà non 
è determinante in senso assoluto (anche se 
sicuramente utile). Quello che realmente im-
porta è il livello di coinvolgimento, quanto 
ne parlano, quanto condividono e via dicen-
do. A volte occorre stimolare i propri follo-
wer attraverso contest, domande dirette o altre 

iniziative che ne aumentino il coinvolgimento. 
Creare un’attività proficua utilizzando i so-

cial significa essere pronti, attivi e competiti-
vi. Bisogna saper gestire le criticità in tem-
po reale e con autorevolezza, mantenere un 
linguaggio consono alla filosofia aziendale e 
soprattutto usare un tono rassicurante. 

Creare una comunità di persone non è sem-
plice, il vostro Brand potrebbe non suscitare 
interesse e non creare engagement. Occorre, 
quindi, trovare un argomento riconducibile al 
Brand, che possa essere di interesse comune e 
al contempo che sia in grado di coinvolgere il 
pubblico, generare post, attivare conversazio-
ni e condivisioni. Potrete così dare vita a una 
comunità omogenea e interessata.

Sicuramente ora vi starete chiedendo: “Va 
bene, ma prima forse dovrei scegliere il social 
adatto al mio Brand!”. In questo senso non 
esistono leggi, ma seguendo alcuni trend è 
possibile identificare il social più idoneo. 

Ad esempio Facebook è il social più etero-
geneo, coinvolge creando un contatto quasi 
amichevole con l’utente, mentre Twitter è più 
utile per dare informazioni o condividere pa-
reri utilizzando i famosi 140 caratteri. 

Se invece parliamo di LinkedIn il pubblico 
è più serio e professionale, quindi anche il lin-
guaggio cambia. 

YouTube è un veicolo utilissimo che sfrutta 
la viralità del video. 

Per finire ci sono Instagram e Pinterest, 
che parlano attraverso le immagini. Il primo 
legandosi alla condivisione di momenti della 
propria vita (anche se oggi è cambiato tantissi-
mo, la velocità rimane la caratteristica distinti-
va), mentre il secondo parla il linguaggio della 
creatività e dell’estro nella ricerca di immagini 
che rappresentino interessi. 

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Non dire social se non ce l’hai nel sacco

TecnologicaCittà
CREMA

 

 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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Un’altra bella occasione 
per conoscere il libro di 

Arrigo Barbaglio Inseguendo i 
sogni del cielo: oggi, sabato 18 
novembre, alle ore 17, verrà 
inaugurata una nuova libre-
ria a Crema, in via Griffini. 
In questa circostanza Barba-
glio esporrà la mostra foto-
grafica legata al suo libro che 
già ha ottenuto diversi rico-
noscimenti: presentazione in 
diretta tv dal salone del libro 
di Torino, partecipazioni a 
vari festival di letteratura tra 
cui il Picturebook Festival di 
Lecce e ora candidato al pre-
stigioso Andersen Aword, “l’Oscar” della letteratura per ra-
gazzi. Numerose e di rilievo anche le recensioni a  favore del 
libro-mostra, tra cui quella del candidato italiano al premio 
Nobel per la letteratura Claudio Magris del cantautore Pa-
olo Conte, del giornale Editrice Trentina, del blog You-kid, 
ecc… Il tour di promozione del libro prosegue per l’Italia e 
dopo l’occasione di una sua nuova presentazione a Crema, 
per l’apertura della libreria ‘Storia’ proseguirà per una nuo-
va tappa il 25 novembre a Monza. Nel frattempo Barbaglio 
sta lavorando a un nuovo progetto: la mostra più libro Gli 
abitanti delle nuvole, di imminente pubblicazione.

M. Zanotti

Torna il cielo di Barbaglio
POESIA: terzo premio per “La ricamatrice”

Ancora un riconoscimento per Valeria Groppelli che si 
è aggiudicata il 3° premio al 14° Concorso di poesia 

in lingua italiana e vernacolo intitolato a Enrico Brianza, 
organizzato dall’Anteas di Treviglio con la poesia La rica-
matrice, con la seguente motivazione: “Un quadro d’altri 
tempi dove leggendo si fanno immagine le dita nodose, 
ago e filo della protagonista, l’Adele, e la sorprendente 
mano che sa descrivere pizzi e merletti, ricami di trine  ci 
consegna una ricamatrice di sogni e ci porta in un mondo 
più lento, più a misura d’uomo, riuscendo ad infrangere la 
frenesia di questi tempi moderni”. 

Nello splendido Auditorium della Cassa rurale di Trevi-
glio si è svolta la cerimonia, nel pomeriggio di venerdì 10 
novembre scorso alla presenza di un folto pubblico.

La premiazione di Valeria Groppelli (con il giubbetto rosso)

LIBRI: i Visconti romanzati, tre volumi

Non si è mai letto un Medioevo 
così ricco di rivalità, scandali e 

passione! Venerdì scorso, presso la 
Sala medioevale di Palazzo Donati, è 
stata rappresentata in questo modo l’e-
poca storica presa in esame. Il merito 
è di Luigi Barnaba Frigoli: professione 
giornalista (il suo esordio per Il Gior-
no come cronista), laureato in Lettere 
Moderne con una tesi in Storia econo-
mica e sociale nel Medioevo. Durante 
la serata ha presentato al pubblico le 
sue opere: La Vipera e Il Diavolo (352 
pp. € 17, Meravigli edizioni), roman-
zo d’esordio pubblicato nel 2013, Ma-
ledetta Serpe (352 pp. € 17, Meravigli 
edizioni) del 2016 e La Cattedrale del Diavolo (144 pp. € 15, Meravigli 
edizioni), un saggio narrativo del 2017. I primi due romanzi, che pre-
sto potrebbero diventare una trilogia, narrano le vicende di due per-
sonaggi storici: Bernabò Visconti e il nipote Gian Galeazzo. Il primo 
rappresentato come un diavolo perché crudele e spietato, il secondo 
come una vipera perché considerato scaltro e furbo. I Visconti hanno 
sempre diviso il potere tra due esponenti della famiglia. Si trattava 
di una divisione pacifica. Invece, con loro, la rivalità raggiunge alti 
livelli e termina nel 1385, quando Bernabò e i suoi figli vengono cat-
turati con un inganno dagli uomini di Gian Galezzo e imprigionati 
nel castello di Trezzo sull’Adda. Ed è qui che inizia la storia del se-
condo capitolo della saga: la Vipera si rivela essere una maledetta 
serpe. All’inizio farà pubblicare dai suoi letterati tutti i delitti e i ma-
lefatti dello zio: tre pagine fitte, ogni riga è una denuncia di un reato. 
Successivamente svuota le tenute (Cà di Can e Rocchetta di Porta 
Romana) del suo rivale per dare tutto l’oro e denaro al popolo. Poi 
cerca di ricucire i rapporti con la Chiesa, dato che i suoi successori si 
erano fatti scomunicare e non erano riusciti a farsi amici i pontefici, e 
il modo migliore per sanare questa rottura è la costruzione di chiese 
(come la Certosa di Pavia) e inizia a prendere vita il famoso cantiere 
del Duomo. 

I romanzi contengono anche numerose sottostorie: l’aspro rappor-
to tra Valentina (figlia di Gian Galeazzo) e Isabella di Baviera (nipote 
di Bernabò) a Parigi, la coalizione tra Bologna e Firenze, il fallimento 
del matrimonio tra Francesco I Gonzaga e Agnese Visconti – deca-
pitata nel 1391 perché accusata di aver intrattenuto dei rapporti con 
un cavaliere della corte. Con le sue opere Frigoli cerca far conoscere 
la famiglia dei Visconti dal momento che i manuali di storia, adottati 
dalle scuole, le dedicano solamente una pagina e vorrebbe far appas-
sionare i lettori a un periodo storico, spesso considerato noioso. Per 
la serata i ringraziamenti vanno alla Severina Donati che ha ospitato 
la presentazione.

Francesca Rossetti

LINGUISTICA: Clelia Letterini, 1° premio!

Sabato 11 novembre presso il pa-
lazzo comunale di Spirano (Bg) 

sono stati assegnati i premi del “IV 
concorso di studi linguistici Me-
moriale Angelo Giavazzi” indetto 
dall’Associazione Linguistica Re-
to-Cisalpina, avente come oggetto 
la traduzione in lingue locali di 
opere di Shakespeare o Cervantes 
in occasione del 400° anniversario 
della morte di questi grandi autori. 
Con orgoglio, all’idioma cremasco 
è stato assegnato il 1° premio asso-
luto, grazie all’integrale e giudicata 
ineccepibile traduzione de Il Mer-
cante di Venezia, per mano della nostra concittadina Clelia Letterini 
(nella foto durante la premiazione), già autrice di diversi libri in poesia e 
prosa sia in lingua italiana, sia in idioma cremasco.

I GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA: Sardegna...

Giovedì 23 novembre alle ore 21, quarto appuntamento della 
rassegna I Giovedì della Biblioteca con Maria Rita Serra (laurea 

in lingue straniere, origini sarde) per la presentazione del suo libro 
Sardegna: la terra dei giganti e delle fate, per grandi e per piccini. Riflessioni 
e aneddoti sull’isola che c’è (Titani editore). Dialogherà con l’autrice 
Daniela Ronchetti. Il libro è agile e di facile lettura, mira a fonde-
re l’esperienza personale con la conoscenza storica e antropologica 
dell’isola. Non vuole essere una guida, nel senso classico del genere, 
ma rappresentare le località e lo spirito che anima questa terra, anco-
ra in parte misteriosa, sia pure con una presenza notevole di turisti. 
Vengono descritti luoghi, e vengono fornite informazioni a livello 
storico; tradizioni popolari, conosciute anche attraverso fonti orali. 
Ci sono riferimenti a persone che frequentano luoghi turistici e non, 
alla musica, al divertimento ai monumenti, alle feste di paese, al cibo 
e ai luoghi comuni anche spiritosi. Si passa dal passato al presente, 
sottolineando le differenze e diversità. Il tutto è presentato in modo 
ironico e personale. Ingresso libero.

ARTE: a Lodi la mostra L’animo gentile

Presentata venerdì mattina presso le ex scuderie di Palazzo Barni 
a Lodi la mostra L’animo gentile. Arte e vita da Giovanni Agostino da 

Lodi a Vincenzo Irolli, evento artistico che si terrà dal 25 novembre al 
31 gennaio 2018. Presso palazzo Barni verranno esposte 40 opere che 
sveleranno la varietà e la ricchezza delle raccolte d’arte della Fonda-
zione Cariplo e delle più prestigiose istituzioni e collezioni private 
del Lodigiano. 

In mostra si potrà seguire un suggestivo percorso attraverso temi 
universali quali l’amore, la maternità, la famiglia, il lavoro declinati 
in diversi generi pittorici, nell’arco di cinque secoli dal Cinquecento 
al Novecento. Tra le opere che verranno esposte: Madonna col Bam-
bino di Giovanni Agosino da Lodi, Angelo Musicante (nell’immagine) 
di Vincenzo Irolli, Ricordi della mamma di Adolfo Ferraguti Visconti e 
Cascina codognese  - La Battaina, di Giuseppe Novello.

Mara Zanotti

La stagione teatrale Sifasera alza il sipario: 
venerdì prossimo 24 novembre, alle ore 21, 

al Palasport di Orzinuovi Michela Andreozzi 
porterà il suo A letto dopo Carosello, un diver-
tente spettacolo comico che rievocherà i tempi 
di quando Raffaella Carrà duettava con Topo 
Gigio, dalla Malesia arrivava 
Sandokan e non perdevamo 
mai l’appuntamento con l’Al-
manacco del giorno dopo o 
con Supergulp... Una certezza 
era comune a tutti... si anda-
va A letto dopo Carosello! tranne 
il sabato sera, che passavamo 
tutti insieme sul divano in com-
pagnia di Sandra e Raimondo, 
Mina, Franca Valeri, Paolo 
Panelli, Bice Valori; Alighiero 
Noschese e chi più ne ricorda 
più ne metta. Andreozzi, 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 rivoluziona-
rio, entusiasmante ed emozionante della nostra 
storia. Un’epoca che fa bene al cuore ricordare, 
soprattutto in un momento storico in cui c’è bi-
sogno di tenere a mente che siamo stati leggeri, 

coraggiosi e pieni di fiducia. E 
forse possiamo esserlo ancora. 
“Sono legata a quegli anni per-
ché grazie ad essi sono ciò che 
sono, un’esponente dell’ultima 
generazione cresciuta senza 
tecnologia... a parte il tubo ca-
todico, che mi ipnotizzava per 
ore, il tempo si fermava quando 
ci guardavi dentro. Quegli anni 
e quella tv hanno condizionato 
il mio modo di ridere, sentire e 
commuovermi: questo recital è 
un modo di condividere la mia 
passione per quella meraviglio-

sa stagione” spiega la protagonista.
Questo il costo dei biglietti: poltronissime 18 

euro, ridotto 16, gradinata intero 14 euro, ri-
dotto 12 euro. Informazioni e prenotazioni tel. 
0374/350944, 348/6566386, biglietteria@tea-
trodelviale.it.

MERENDA A TEATRO
Torna l’amatissima rassegna Merenda a teatro, 

gli spettacoli per le famiglie che rallegrano e 
arricchiscono la domenica pomeriggio. Collau-
dato da diversi anni il suo successo, la proposta 
inizia – all’interno della programmazione di 
Sifasera – domenica prossima 26 novembre alle 
ore 16 presso il teatro Sociale di Soresina con lo 
spettacolo Un sogno nel castello della Compagnia 
Teatrodaccapo con Max Fenaroli e Marcello 
Nicoli, una proposta per bimbi dai tre anni. 
“La vita nel paese di Sorrisolo scorreva tran-
quilla, serena e felice finché arrivò Stressone, 
lo Stregone Mangiatempo, che rubò a grandi 
e bambini tutto il tempo dedicato allo svago 
e al divertimento per trasformarlo in tempo 
di lavoro, lavoro, lavoro!”. Al termine di ogni 
spettacolo nel foyer del teatro verrà offerta una 
merenda a grandi e piccini. Ingresso 5 euro. 
Prossimi appuntamenti 14 gennaio a Castelle-
one con Il baule dei sogni perduti, il 4 febbraio 
sempre al Del Viale di Castelleone con Il cubo 
magico e l’11 marzo al Sociale di Soresina con 
Cappuccetti matti. Informazioni e prenotazioni 
tel. 0374/350944, 348/6566386.

Mara Zanotti

VENERDÌ PROSSIMO A ORZINUOVI 
“A LETTO DOPO CAROSELLO”

Si comincia!
Su il sipario 

STAGIONE TEATRALE “SIFASERA”

di MARA ZANOTTI

UNIinCREMA: questo il titolo 
della nuova iniziativa pro-

posta da UniCrema. 
La realtà universitaria diocesa-

na che ha recentemente rinnova-
to il consiglio direttivo, intende 
rimarcare la volontà di aprirsi 
sempre più alla città: “UniCrema 
viene vista come proposta legata 
unicamente all’attività organiz-
zata per i propri iscritti, in via 
Bramante – afferma il suo pre-
sidente Vincenzo Cappelli – vo-
gliamo invece svincolarci da que-
sta convinzione e proporremo 
incontri  organizzati da UniCre-
ma aperti anche ai non iscritti e a 
tutta la comunità civile”.

Gli appuntamenti toccano due 
tematiche ben precise e alcuni 
sono già iniziati. Per quanto con-
cerne l’argomento Le mura dopo 
gli interventi di Edoardo Edal-
lo, Roberto Knobloch e Tino 
Moruzzi, venerdì prossimo, 24 
novembre, Vincenzo Cappelli, 
presso l’università di via Bra-
mante, interverrà sul tema  La 
vita sulle e tra le mura, quindi l’As-
sociazione “Amici delle Mura di 
Bergamo” proporrà l’incontro, 
martedì 28 novembre, Le mura ve-

neziani patrimonio Unesco. Il tema 
monografico proseguirà con l’in-
tervento ancora di Cappelli, in 
collaborazione con la presidente 
del Fai Crema, Storia delle mura di 
Crema un patrimonio da salvaguar-
dare e conservare. Infine Christian 
Campanella proporrà Urbanistica 
futura: la Crema che verrà.

L’altro tema monografico che 

verrà proposto alla città sarà 
Acqua: da fine febbraio 2018 in-
terverranno: Marilena Casirani 
su Aquae; don Marco Lunghi si 
soffermerà sul Valore simbolico 
dell’acqua; don Pierluigi Ferrari 
toccherà invece l’argomento L’ac-
qua nelle Sacre Scritture mentre Ba-
silio Monaci si soffermerà su Il 
Parco del Serio, un parco da vivere e 
l’ente Dunas interverrà su Acqua 
risorsa agricola; Valerio Ferrari 
esporrà il tema Le acque superficia-
li del territorio mentre Cancelliere 
(master sull’acqua alla Bocconi) 
approfondirà Problematiche inter-
nazionali dello sfruttamento delle ac-
que. Gli appuntamenti proseguo-
no con l’intervento di Padania 
Acque su La falda e i pozzi che dis-
setano Crema, approvvigionamento 
e distribuzione depurazione idrauli-

ca; Carlo Fasoli chiuderà la serie 
di incontri con L’acqua energia e 
bene del futuro. 

Sui due temi monografici, 
affrontati in maniera pluridisci-
plinare da diverse angolature in 
base alle diverse sensibilità, si ter-
rà nel mese di maggio un sabato 
pomeriggio dove l’argomento 
verrà ripreso in una tavola roton-
da seminariale e tutta la cittadi-
nanza sarà nuovamente invitata 
e coinvolta.

“Durante l’anno, sempre con 
l’iniziativa UNIinCREMA, offri-
remo alla città, dal mese di gen-
naio in sala Pietro da Cemmo, 4 
conferenze; nella prima Franco 
Buzzi presenterà l’Ambrosia-
na (seguirà la visita guidata alla 
Pinacoteca); a febbraio un’altra 
conferenza verterà sulle Trame 
eversive e oscure dello Stato, mentre 
a marzo si terrà una conferenza 
più tecnologica per la quale vor-
remmo coinvolgere una platea 
di giovani ricercatori cremaschi: 
Andrea Donarini che insegna 
a Ratisbona Fisica e Nano tec-
nologie e, ad aprile, Michele Pi-
zocchero docente a Losanna si 
soffermerà sul grafene”.

Crema, città sempre più aperta 
alla cultura.

UNICREMA: “UNIINCREMA”

Temi monografici, Mura 
e Acqua aperti alla città

FRA LE PROPOSTE: 
NEL MESE 
DI MAGGIO 2018 
DUE SEMINARI 
INTERESSANTI

Un momento de “Un sogno nel castello”



 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Scanzorosciate 1-1
Crema 1908: Marenco, Donida, Stankevicius, 

Gomez (59’ Biraghi), Scietti, Massoni, Mandelli, 
Porcino (75’ Davini), Marrazzo (59’ Pagano), To-

mas, Bahirov. All. Porrini

Pari indigesto, ma tutto sommato giusto. In vantaggio su 
rigore (generoso) trasformato da Marrazzo, che se l’era 

procurato,  al 1’ di seconda frazione, il Crema ha controllato la 
partita senza grosso affanno sino all’espulsione di Massoni per 

doppia ammonizione, quindi ha patito la spinta degli orobici, che 
hanno trovato l’1 a 1 su un tiro cross sbagliato, ma letale per il pur 

bravo Marenco. Porrini ha disegnato (4-3-3) nuovamente la squa-
dra delle ultime due prestazioni che avevano reso il massimo, ma 
domenica al ‘Voltini’ il collettivo non ha denotato la stessa brillan-
tezza. Hanno faticato i nerobianchi ad arrivare in zona tiro, specie 
nella prima frazione dove è successo davvero poco. Il taccuino dello 
scriba ha annotato una conclusione da fuori area di Tomas al 31’ e 

la verticalizzazione di Porcino al 38’ sulla quale però è arrivato con un 
attimo di ritardo Marrazzo. 

L’avvio di secondo tempo ha invogliato all’ottimismo; in vantaggio 
dopo appena 30’’, la compagine di casa nostra, pur esprimendosi da 
par suo a sprazzi (diversi gli errori nella zona nevralgica del terreno), 
ha dato la netta sensazione di poter arrivare sino in fondo. Al 66’ il rad-
doppio sembrava fatto. Sarebbe stato da incorniciare, perché a suggello 
di un fraseggio da applausi con protagonisti Stankevicius e Tomas. Sul 
cross basso di quest’ultimo Mandelli ha calciato a colpo sicuro, ma la 
palla non ha gonfiato il sacco per la deviazione di un difensore. Poco 
dopo Massoni ha rimediato il secondo giallo per un fallo veniale e in 
inferiorità numerica il Crema ha sofferto. A 10’ dal termine la beffa. 

Il tiro cross di Gotti è carambolato sul palo, quindi sulla schiena del 
‘nostro’estremo difensore, varcando la linea di porta e sul ‘Voltini’ è 
calato il gelo. “A inizio secondo tempo sembravamo avere in mano 
la partita. Non abbiamo chiuso e poi pagato tantissimo l’espulsione e 
l’inferiorità numerica. Il modulo delle due scorse partite non ha dato 
gli stessi effetti e alcuni giocatori sono sembrati oggi sotto tono, ma 
nonostante ciò eravamo riusciti a prendere le redini del gioco”, ha argo-
mentato Porrini al trillo finale. Per rafforzare l’attacco potrebbe arrivare 
Testardi, classe 1990, ex Acireale, cresciuto nelle file del Pescara per poi 
passare alla Sampdoria dove ha esordito nella massima serie. Domani 
a Busto Garolfo vedremo il Crema di due settimane fa?  
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Crema, pari indigesto 
contro lo Scanzorosciate
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Donida e Scietti difendono la porta nerobianca nella gara al Voltini contro lo Scanzorosciate

MARATONINA

Tutto pronto per l’undicesima edi-
zione della Maratonina Città di 

Crema che prenderà il via da piazza 
Garibaldi domani alle ore 9.15. Alle 
ore 8.30, sempre da piazza Garibal-
di è fissata invece la partenza della 
non competitiva MarianTen.

Molto ricco come sempre il pac-
co gara che contiene tra le altre cose 
una t-shirt tecnica dell’Errea per i 
maratoneti della 21 km e una ban-
dana tubolare per la MarianTen. 
Quest’ultima avrà premi dedicati 
alla memoria di Diego Dagheti e 
del giovanissimo Tommaso Rossi 
(a tal proposito sono state istituite 
due borse di studio che andranno 
ai quindicenni iscritti alla gara e che 
otterranno la miglior prestazione). 
Alla Maratonina invece i gruppi più 
numerosi verranno premiati con la 
targa alla memoria Ludovico Zurla. 

I pettorali potranno essere ritira-
ti già da oggi, sabato 18 novembre, 
presso la palestra dello Scientifico 
Da Vinci dalle ore 16 alle ore 19 e 
domani mattina prima della gara. 
Più di cento i volontari che saranno 
lungo il percorso che si concluderà 
come sempre in piazza Garibaldi 
dopo la passerella “da pelle d’oca” 
in via XX Settembre, piazza Duo-
mo e via Mazzini. Soddisfazione tra 
gli organizzatori che anche questa 
volta sono riusciti a mettere insieme 
2.000 iscritti circa... numero sicura-
mente da applausi!                                  

                                                        F.D.

Classifica
Pro Patria 31; Darfo 28, Rezza-
to 28;  Ponte Isola 26; Lecco 24; 
Pergolettese 23; Virtus Bg 22; 
Ciliverghe 20, Caravaggio 20; 
Crema 19; Levico 16; Scanzoro-
sciate 15; Ciserano 12; Bustese 
11, Lumezzane 11; Romanese 
9, Grumellese 9, Dro 9; Trento 8

Prossimo turno
Bustese-Crema
Ciliverghe-Rezzato
Ciserano-Ponte Isola
Darfo-Lecco
Levico-Romanese
Lumezzane-Virtus Bg
Pergolettese-Pro Patria
Scanzorosciate-Dro
Trento-Grumellese

Risultati
Lecco-Ciliverghe                       1-1
Romanese-Trento                      2-1
Crema-Scanzorosciate                        1-1
Dro-Ciserano                               4-4
Grumel.-Pergolettese                              0-0
Pontisola-Lumezzane                         2-0
Pro Patria-Bustese                      2-0
Rezzato-Levico                          0-0
Virtus Bg-Caravaggio                       0-1

VOLLEY REGIONALI

Una sola vittoria ha caratte-
rizzato la quinta giornata 

delle tre squadre cremasche im-
pegnate nei tornei di serie C. 

Unica a brindare è stata la 
Enercom Volley 2.0 (3-0 a Ca-
stelleone), mentre nello stesso 
raggruppamento C la Pallavolo 
Vailate ha subìto un “cappotto” 
sul campo del Volley Segrate 
1978, avversario diretto nella 
corsa alla salvezza.

 Le milanesi si sono imposte 
con i parziali di 25-21, 25-18, 26-
24. In virtù di questi risultati in 
classifica l’Enercom, terz’ultima 
con 4 punti, precede il Volley 
Vailate a quota 3. Sta leggermen-
te meglio la Walcor Soresina che 
si trova in nona posizione con 6 
punti. 

Per il turno odierno la Pallavo-
lo Vailate andrà a far visita alla 
vice capolista Gussago mentre 
la Enercom ospiterà la Gso Villa 
Cortese. 

Nel girone B della serie C ma-
schile la Imecon Crema, dopo la 
bella vittoria per 3-0 sul Lucerna-
te, ha sprecato il secondo match 
casalingo consecutivo facendosi 
superare 1-3 (25-19, 20-25, 19-25 
e 21-25) dal Gsa Carate Brianza. 

Oggi i cremaschi saranno ospi-
ti del Dream Volley Lesmo che 
insegue in classifica la Imecon di 
una lunghezza (5 contro 6). 

Nel girone B della serie D 
femminile nuova sconfitta per la 
Zoogreen Capergnanica, supera-
ta in casa alla fine di un match 
molto combattuto, dal Meda per 
3-1 (19-25, 25-21, 29-31, 26-28). 
Limpido successo esterno inve-
ce della Celte Agnadello che ha 
espugnato il campo della Gso 
Lomagna in tre set (21-25, 21-25, 
13-25). 

In classifica la Celte Agnadel-
lo si è portata al secondo posto 
con 11 punti, mentre la Zoogre-
en è ferma in settima posizione 
a quota 9. Oggi ancora a Caper-
gnanica le neroverdi ospiteranno 
la Easy Volley Desio, penultima 
con 3 punti, mentre ad Agnadel-
lo sarà di scena la Net Volley Ci-
nisello che di punti ne ha 4.

Nel raggruppamento G nuo-
vo successo della Cr Transport 
Ripalta Cremasca che di fronte 
al pubblico amico ha liquidato il 
Volley Piubega in quattro set (25-
16, 25-12, 23-25, 25-16). 

Le ripaltesi, seconde con 12 
punti, questa sera si esibiranno 
nuovamente tra le mura amiche 
(ore 21.15) nell’atteso derby con 
la Pomí Casalmaggiore.

Julius

L’Abo Offanengo ha calato il “pokerissimo” 
centrando sabato scorso la quinta vittoria 

consecutiva in questo strepitoso avvio di stagione 
nel girone A della serie B1. Le ragazze di coach 
Nibbio non smettono di stupire e, dopo il doppio 
successo casalingo contro Trescore Balneario e 
Cagliari, Porzio e compagne sono state corsare 
anche in quel di Garlasco allungando la bellissi-
ma striscia positiva e facendo cadere l’imbattibi-
lità casalinga dell’avversario. 

Per le neroverdi, che si sono 
imposte in quattro set, l’enne-
sima dimostrazione di qualità 
e di grande carattere, in una 
partita comunque non age-
vole sia per il valore dell’av-
versario e anche per qualche 
momento di discontinuità di 
rendimento. In ogni modo le 
portacolori dell’Abo hanno 
nuovamente interpretato al meglio i fondamenta-
li di battuta e muro (13 e 11), con un crescendo in 
attacco che è risultato determinante nella seconda 
parte dell’incontro. Grazie al bottino pieno con-
quistato a Garlasco, l’Abo ha consolidato il terzo 
posto con 13 punti, rimanendo in scia della capo-
lista Settimo Torinese e della più immediata inse-
guitrice Pinerolo rispettivamente a quota 15 e 14.

 Domani, domenica 19 novembre, alle 18 al Pa-
laCoim l’Abo Offanengo sarà impegnata contro 
la Florens Re Marcello Vigevano, che condivide 

il quarto posto con il Don Colleoni. A Garlasco, 
dopo un primo set equilibrato chiuso con il par-
ziale di 22-25, il team di Offanengo faticava nella 
seconda frazione vinta agevolmente dalle padro-
ne di casa con il punteggio di 25-14. Le neroverdi 
ospiti, però, si riprendevano prontamente risalen-
do in cattedra con autorità nella terza partita con-
clusa agevolmente 15-25. Il quarto gioco risultava 
determinante per l’esito della gara. Le cremasche 

nella prima parte subivano le pave-
si, trovandosi in svantaggio 16-13, 
ma la restante parte del match ve-
deva Porzio e compagne prendere il 
volo e con un parziale di 12-2 met-
tevano la parola fine sulla contesa 
(18-25). La capitana neroverde è 
stata la miglior marcatrice dell’in-
contro con 21 punti, con la doppia 
cifra raggiunta anche dalla centra-
le Chiara Borghi (10 punti). “Non 

è stata la nostra miglior partita, ma ancora una 
volta la squadra ha dimostrato un gran carattere – 
ha affermato il tecnico offanenghese Nibbio – Vo-
glio fare i complimenti a tutti i componenti dello 
staff che hanno preparato bene la partita e questo 
è un nostro valore aggiunto. Abbiamo migliora-
to a muro, terminando la partita in crescendo in 
attacco e il contrattacco sta andando bene. Forse 
abbiamo faticato un po’ di più sulle prime palle. 
La battuta? Diciassette errori sono tanti, ma sono 
arrivati anche 13 ace”.                        Giulio Baroni

Volley B1: l’Abo cala il pokerissimo!GOLF: le gare proseguono nonostante il freddo
Anche se il tempo è peggiorato, sul green del Golf Crema Resort 

si seguita a giocare a buon ritmo. Nei giorni scorsi si è disputata 
la ‘Jamon serrano Golf Cup’, gara a 4 palle, due giocatori con la 
formula a 18 buche Stableford. Nel Lordo c’è stata la vittoria della 
coppia cremasca composta da Marco Barbieri e da Nicola Coletto, 
che ha regolato Chiesa-Rossetti e Boninsegna-Guindani. Nel Netto, 
invece, Chiesa-Rossetti hanno preceduto Moruzzi-Ichida e Oneda-
Bortolotti. Alla gara hanno partecipato 42 coppie.

A seguire si è disputata la ‘Winter Lousiana by Cristian Events’, 
Louisiana a due giocatori, a 18 buche Stableford, con finali italia-
ne ai Golf Matilde di Canossa e Villa Condulmer e finale estera in 
Austria. 

Nella successiva prova della ‘Jamon serrano Golf Cup’, gara a 
4 palle, due giocatori con la formula a 18 buche Stableford, Dani-
lo Lucchetta e Matteo Brioschi si sono imposti nel Lordo davanti 
alle coppie Ferrari-Venturelli e Chiesa-Crespiatico. Nel Netto, in-
vece, Giorgio Ferrari e Pierangelo Venturelli hanno messo in fila 
Lucchetta-Brioschi e Veppo-Di Lorenzo.

Il programma del weekend prevede per oggi la disputa della 
‘Winter 4Plm by Cristian Events’, 4 palle due giocatori con la for-
mula a 18 buche Stableford per categoria unica. Domani, invece, 
sarà la volta della ‘Ticket to paradise’, gara a 18 buche Stableford 
per due categorie. Per iscrizioni e informazioni telefonare ai numeri 
0373.84500 oppure 347.4462883.

dr 

La quinta giornata del girone C della serie C 
femminile ha portato in dote alla Enercom 

Volley 2.0 la prima vittoria stagionale, autenti-
ca “boccata d’ossigeno” per la classifica e im-
portante iniezione di fiducia per il clan bian-
corosso. I primi tre punti della stagione sono 
stati conquistati da Cattaneo e socie lontano 
dal PalaBertoni, precisamente 
sul campo delle “cugine” della 
Benelli Castelleone alle quali 
le ragazze di coach Moschet-
ti, dopo il match dello scorso 
weekend, hanno lasciato l’ul-
timo posto della graduatoria. 

Pur trovandosi ancora nella 
zona “rossa” della classifica, 
al terz’ultimo posto con 4 pun-
ti all’attivo, la gara di Castelle-
one potrebbe avere rappresen-
tato l’auspicata “svolta” nella 
stagione cremasca. Una speranza che potrà già 
essere verificata oggi alle 17 quando, di fronte 
al pubblico amico, le portacolori del Volley 2.0 
ospiteranno la Gso Villa Cortese che attual-
mente precede in graduatoria le cremasche di 
2 lunghezze.

Per quanto riguarda il turno precedente, il 
derby si è concluso con il successo della squa-

dra di Crema in tre set, brava soprattutto nel 
primo e terzo parziale a rimontare un pericolo 
vantaggio iniziale delle padrone di casa. 

La Benelli partiva con il piede giusto ma le 
ospiti erano pronte ad annullare il gap iniziale 
impattando 4-4. Castelleone però continuava a 
spingere sull’acceleratore acquisendo il massi-

mo vantaggio sul 18-14. Con 
caparbietà Cattaneo e compa-
gne portandosi a condurre 20-
21. Nell’equilibrato finale, 
poi, era la Enercom a prevale-
re 22-25. In avvio di seconda 
frazione il Volley 2.0 prende-
va subito un buon margine di 
vantaggio portandosi sul 3-7 
e allungando poi sino al 4-12.
La reazione delle padrone di 
casa (9-14) non impensieriva 
le ragazze di Moschetti che 

si imponevano 18-25. Nel terzo gioco la squa-
dra di coach Agazzi metà set si presentava con 
un vantaggio di 3 punti (16-13). Riagguantata 
sul la parità (17-17), nel rush finale la Ener-
com grazie a una conclusione di Pinetti e a due 
pallonetti della capitana Cattaneo si imponeva 
23-25 chiudendo definitivamente il match.

                                                                     Giuba 

Volley C: prima vittoria per Enercom 2.0VOLLEY PROVINCIALI: il girone A parla cremasco
Il girone A della Prima Divisione femminile parla decisamente cre-

masco visto che, dopo quattro turni, a guidare il gruppo ci sono tre 
compagini del nostro territorio e una quarta insegue immediatamente 
staccata di una sola lunghezza. Al primo posto a quota 10 troviamo 
Arcicoop Vaiano, Airoldi Gomme Bagnolo e Amatori Monte Crema-
sco, con la Segi Spino che tallona con 9 punti in compagnia di altre 
due squadre. Decisamente diversa, invece, la situazione della Banca 
Cremasca Volley 2.0, terz’ultima con un solo punto all’attivo. Sabato 
scorso il big match tra Airoldi e Arcicoop si è concluso al tie break con 
il successo delle ospiti vaianesi. Le padrone di casa si aggiudicavano il 
primo set 25-17 con le ospiti che però rispondevano immediatamente 
con un doppio successo nei giochi successivi (22-25, 23-25).

Le bagnolesi raddrizzavano il match imponendosi 25-19 nella 
quarta frazione, ma nel decisivo tie break era l’Arcicoop a spuntarla 
13-15. Nell’altro derby di giornata la Segi Spino ha regolato, non sen-
za fatica, in tre set (25-18, 27-25, 25-16) la Banca Cremasca. 

Infine successo per 3-0 (25-7, 25-22, 25-18) dell’Amatori Monte 
sulla New Volley Project Vizzolo. Nell’unica gara in programma oggi 
per la quinta giornata al PalaBertoni (20.30) andrà in scena il confron-
to tra Banca Cremasca e Airoldi Gomme, mentre ieri sera a Vaiano si 
è disputato il match clou tra Arcicoop e Segi Spino. Anche l’Amatori 
Monte ha giocato ieri sera in casa del Volley Muzza. Nel girone B la 
Branchi Cr81 Credera è tornata prontamente al successo con una vit-
toria per 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) sulla Cova Gomme Gussola. Suc-
cesso per 3-0 (25-14, 25-22, 25-23) anche per la FA Impianti Elettrici 
Capergnanica che ha liquidato la Cappu Volley di Casalpusterlengo. 
In classifica la compagine di Credera è risalita al terzo posto a quota 
9, mentre il team di Capergnanica è al sesto posto con 8 punti. Questa 
sera la FA Impianti farà visita alla capolista Fadigati Cicognolo, men-
tre la Branchi sarà di scena a Cremona ospite della Corona.

  Junior

PODISMO: Cremona, marcia del torrone
Domani, domenica 19 novembre, a Cremona si correrà la 44esima 

Marcia del Torrone – Coppa Arnaldo Grassi, con percorsi di km 
7, 10, 15 e 23. La partenza, libera, sarà tra le 8 e le 9 presso il Centro 
sportivo Stradivari di via Milano. Coloro che si saranno iscritti con ri-
conoscimento (4 euro), riceveranno una confezione di torrone; premi 
previsti anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: 
Francesco Gagliardi 348.7308081. Il ricavato della manifestazione an-
drà all’Avis di Cremona.
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CazzagoBornato-Offanenghese 1-2
Luisiana-Castellana 1-0

Una domenica proficua per le nostre. E domani sarà derby! L’Of-
fanenghese è tornata alla vittoria sul campo, tutt’altro che facile, 

del CazzagoBornato. La Luisiana doveva incamerare l’intera posta 
col fanalino di coda Castellana e c’è riuscita grazie alla rete firmata 
dal diciottenne Facchetti dopo appena 8’. “Una faticaccia, gli ospiti 
meritavano il pareggio, sarebbe stato risultato equo, giustissimo, ma 
talvolta va male, in altre occasioni invece la fortuna ti dà una mano”, 
riflette il sempre onesto mister pandinese, Marco Lucchi Tuelli. 

La classifica però è decisamente migliorata, considerato che retro-
cede direttamente una sola squadra (due invece si giocheranno la per-
manenza in Eccellenza ai playout), ora avete 9 lunghezze di vantag-
gio sull’undici mantovano… “Sì, ma il campionato è lungo e quindi 
meglio non farli certi calcoli. Insisto, stavolta non c’è proprio nulla da 
salvare, risultato a parte. 

D’altronde, della nostra ‘rosa’  solo due elementi (Marinoni e Volpi) 
sono di categoria, tutti gli altri provengono dalla Promozione se non 
dalla Prima. Certo, se domani andiamo a Offanengo con l’atteggia-
mento sbagliato ne becchiamo una caterva perché di fronte avremo un 
avversario davvero forte”. “Non è stata una bella partita, ma la posta 
in palio alta, quindi va bene così”, interviene il diesse Marco Cavana. 

Prestazione convincente invece quella dell’Offanenghese, dove è ri-
entrato a tempo pieno capitan Rizzetti, centrale difensivo ben dotato, 
autore di un’ottima prova. Non ha potuto invece esserci Ramundo, 
centrale anch’egli che sa anche finalizzare a dovere. C’ha impiegato 8’ 
appena la squadra di Pelati a sbloccare il risultato, con Ferrari e, dopo 
il bell’intervento della saracinesca Bianchi, ha raddoppiato al 22’ con 
Forbiti. I bresciani non si sono dati per vinti, ma solo al 76’ sono riu-
sciti a dimezzare lo svantaggio quindi è successo poco sino alla fine. 

Offanenghese: Bianchi, Marchesini, S. Guerini, Ferrari, Rizzetti, 
F. Guerini (80’ Oprandi), Moriggi, Polonini, Forbiti (85’ El Haddad), 
Colonnetti, Piacentini (53’ Doi). All. Pelati

AL

Tutte a secco le nostre. La 
Rivoltana, che dopo un av-

vio di stagione scoppiettante e 
decisamente proficua (4 vitto-
rie in rapida successione) non 
sa più muovere la classifica, ha 
lasciato i 3 punti a Soresina; il 
Romanengo è stato piegato a 
domicilio dalla capolista Codo-
gno e il Castelleone, pur non sfi-
gurando, ha dovuto arrendersi  a 
Tribiano. 

Non è stato un bel 12 novem-
bre per le cremasche che cerche-
ranno di invertire la rotta doma-
ni, tutte impegnate tra le mura 
di casa. 

A Soresina i rivieraschi di 
mister Bonomi hanno faticato 
nella costruzione della mano-
vra e per lunghi tratti la partita 

l’ha fatta la squadra allenata 
da Mimmo Tassiero, anche se 
la rete che ha deciso la contesa 
è arrivata dopo un’ora di gioco 
abbondante quando il pacchetto 
arretrato rivierasco non è sicura-
mente stato impeccabile coi due 
centrali, che hanno permesso a 
Lera di metterla alle spalle di 
Cerini. 

Lecito attendersi una decisa 
reazione dei gialloblù, ma non 
s’è vista e l’estremo difensore 
locale Bonizzoni non ha corso 
seri pericoli. 

In riva all’Adda domani sbar-
cherà il Sant’Angelo, reduce 
dalla sconfitta tra le mura di 
casa per opera del Melegnano.

Con una rete per tempo, al 
10’ e 80’, il Codogno ha colto 

l’intera posta sul rettangolo di 
un Romanengo che non s’è mai 
dato per vinto, confermando di 
esserci sia sotto l’aspetto fisico 
che mentale. 

La truppa di Scarpelllini, co-
stretta a inseguire celermente, 
ha reclamato due calci di rigo-
re, al  quarto d’ora per atterra-
mento in area di Passera e al 25’ 
quando una legnata di Vaccari è 
stata respinta col gomito da un 
difensore. 

Al 35’ Porcu, imbeccato da 
Giavaldi l’ha messa alle spalle 
del portiere ospite, ma l’arbi-
tro ha annullato per fuorigioco, 
“inesistente, perché un difensore 
del Codogno era all’altezza del-
la linea di fondo”. 

Nella seconda frazione il for-
cing dell’undici di Scarpellini 
non ha pagato. 

Il Castelleone ha provato a 
spaventare il Tribiano, mettendo 
fuori la freccia al 10’ con Oglia-
ri, ma tra il finale di prima fra-
zione (45’) e inizio ripresa (52’), 
i milanesi hanno ribaltato il ri-
sultato, difeso poi con grinta.

 
AL  

PROMOZIONE

Tutte a secco le 
squadre cremasche

Casalpusterlengo-Chieve 1-0: è 
questo il risultato più impor-

tante dell’ultima giornata di gare 
perché ha decretato l’aggancio in 
vetta dei nostri ragazzi da parte 
dei lodigiani, davvero lanciati in 
questa fase. E dire che il Chieve, 
che gioca bene in mezzo al campo, 
ha dominato alla grande il match, 
seppur fuori casa. Il calcio a volte 
consegna verdetti inaspettati e im-
meritati. 

Per la Spinese Oratorio la gran-
de vittoria col Mariano Turago (5 
a 1 con tre reti di Bolzoni, due dal 
dischetto, Longaretti di nuovo su 
rigore e Corini). 

Ancora ko, purtroppo, la Mon-
todinese, piegata 3 a 1 dal Senna 
Gloria, forse troppo forte ed esper-

ta per i cremaschi guidati da Meri-
sio. Eppure per un tempo avevano 
giocato alla pari. Tra 24 ore tutte 
di nuovo in campo le cremasche: 
il Chieve ripartirà dal Borghetto, 
squadra che arriva da un buon 
pari. L’Oriese sarà l’avversario di 
domani della Montodinese: si trat-
ta di uno scontro tra due squadre 
in lotta per muovere la classifica. 
Infine la Spinese: affronterà in 
trasferta il Lodivecchio, fermo a 
13 punti. La sfida vede favoriti i 
nostri, che sono in un momento di 
forma fisica invidiabile e di grande 
entusiasmo. 

Chi l’avrebbe mai detto. Il Chie-
ve ha perso una gara che ha stra-
dominato in lungo e in largo e ha 
subìto l’aggancio in vetta a venti 

punti. La sfortuna ci ha messo 
del suo e infatti il gol partita del 
Casalpusterlengo 1947 è arrivato 
con un’autorete di Bruschi: al 43’ 
ha deviato in rete un cross di un 
avversario. In più un doppio palo 
(Cannatà su punizione e Roscio), 
ha impedito ai boys di mister Pa-
trini di pareggiare. Nel finale sal-
vataggio sulla linea dei lodigiani 
sul tentativo di Dragoni. Una do-
menica stregata. L’appuntamento 
con la vittoria sarà per domani.

Veniamo alla Montodinese 
affidata a Merisio. Capellini nel 
primo tempo, ben giocato dai cre-
maschi, ha sfiorato il gol, fermato 
dalla traversa e da un prodigioso 
intervento del portiere del Senna. 
Poi il tris lodigiano e la rete della 
bandiera di Capellini, troppo poco 
per muovere la graduatoria. Che 
dire della super Spinese Oratorio. 
Non ha fallito il testa-coda al co-
spetto del Mariano, match sempre 
pericoloso. È stata la gara di Bol-
zoni, del suo bellissimo gol, e dei 
rigori, che gli spinesi hanno insac-
cato senza farsi pregare. Corini in 
realtà aveva visto il suo penalty re-
spinto, ma ha poi ribadito in rete.  

LG  

PRIMA CATEGORIA

Chieve, ko di misura 
e aggancio in testa

Dopo la sconfitta pesante contro l’Acquanegra il Casale è 
tornato in sé riprendendosi la vetta grazie alla vittoria per 

2 a 0 con la Ripaltese: a Ripalta è andato in scena un bel match 
con colpi di scena. Come quando è stato annullato un gol alla 
capolista, oppure la saracinesca di casa Orini ha neutralizzato 
un penalty a Tarenghi. Poi l’1-0, di nuovo dagli 11 metri, con 
Tiraboschi e il 2-0 di Poletto di testa, con i due gol giunti al 70’ 
e 80’. Il Casale è di nuovo primo anche perché il Salvirola era 
caduto il giorno prima nell’anticipo di Sergnano: le ‘muche paz-
ze’ hanno piegato 4 a 2 i forti avversari grazie a uno splendido 
poker di bomber Marco Borgonovo. Per i salvirolesi doppietta 
di Longhi. Adesso i biancorossi sono a -2 dalla prima e sperano 
nell’aggancio quanto prima. La lotta è aperta, che bel campio-
nato senza schiacciasassi!

Questi gli altri risultati di sei giorni fa: Acquanegra-Gilberti-
na 3-1 (cremonesi sempre pericolosi), Agnadello-Madignanese 
3-0 (reti di Stombelli, due, e Uberti), Excelsior Vaiano-S. Luigi 
Pizzighettone 3-1, Oratorio Castelleone-San Carlo 2-0 (Roba-
ti, Bernabè), Oratorio Frassati-Paderno 2-2, Trescore-Iuvenes 
Capergnanica 2-2. Colpiscono alcuni risultati come la vittoria 
dell’Excelsior o il successo per 3 a 0 dell’Agnadello, ma anche 
il pari per 2 a 2 tra Trescore e Iuvenes. A Vaiano Raimondi ha 
aperto le marcature nella ripresa, ma il pari dei pizzighettonesi è 
arrivato da un’autorete; i gol vittoria sono stati di Vona e Pozzi. 
Quarto posto conquistato. La Frassati ha rischiato di avere la 
meglio del Paderno, nonostante il doppio svantaggio. Cirak ha 
cercato la via del gol senza fortuna nei primi 45’, poi i cremonesi 
hanno allungato. Serina su rigore e Urgesi hanno portato la gara 
in parità. Il forcing finale non ha prodotto nulla. Decisa vittoria 
dell’Agnadello sulla Madignanese: il bis di Stombelli del primo 
tempo ha’ segato le gambe’ agli ospiti.  In contropiede il terzo 
gol di Uberti per gli agnadellesi, coi padroni di casa che hanno 
provato invano ad accorciare le distanze. Tre rigori e quattro 
gol, più due espulsioni: Trescore-Iuvenes Capergnanica se le 
sono date di santa ragione. Alla fine giusto il risultato di parità. 
Domani match di cartello sono Casale-Agnadello e Gilbertina-
Ripaltese.                                                                                          LG

Terza: il Casale torna in vetta 

Cremasche, due 
vittorie toccasana

ECCELLENZASERIE DMOTOCLUB

Il Moto Club Crema si appresta a 
concludere la stagione 2017 con 

gli ultimi due appuntamenti. Ve-
nerdì 24 alle 21, nella sede di via 
Bergamo, situata all’interno del 
circolo Mcl di Santa Maria, è in 
programma l’assemblea generale 
dei soci. La sera seguente, in un 
noto ristorante di Passarera, toc-
cherà invece al tradizionale ban-
chetto sociale, nel corso del quale 
il presidente Alessio Doldi terrà la 
relazione di fine anno e, insieme al 
consiglio direttivo, premierà i cen-
tauri che si sono distinti.

I premi saranno attribuiti in 
primo luogo ai soci che hanno 
partecipato al maggior numero 
di iniziative e che hanno percorso 
più chilometri certificati. Un rico-
noscimento andrà anche ai sette 
centauri del Moto Club Crema 
che hanno partecipato alla ‘Mila-
no-Taranto’, giunta alla 31esima 
edizione. I centauri in questione, 
che hanno come sempre saputo 
farsi valere, rispondono ai nomi 
di Francesco Fiorini, classifica-
tosi al primo posto nella propria 
classe, Marco Fiorini, secondo, 
Luciano Carratta, terzo, Adriano 
Assandri, quarto alla sua 14esima 
partecipazione, e Romolo Cappel-
li, pure lui quarto. Insieme a loro 
anche Gian Luigi Saerri, quarto 
e Filippo Lunghi, quattordicesi-
mo. Non mancherà come sempre 
un premio per chi ha partecipato 
al Rally Fim internazionale, che 
quest’anno si è tenuto in Svezia, 
ossia Luigi Bondioli e Riccardo 
Bianchini, tra i 182 italiani che 
hanno percorso 6.200 chilometri 
in dieci giorni, di cui almeno la 
metà sotto la pioggia.                   dr 

VIDEOTON: ko in campionato, bene in Coppa SECONDA CAT.

Nuovamente cambio al vertice. 
Il Palazzo Pignano è stato 

fermato sul 2 a 2 dalla Pianenghese 
e così Calcio Crema e Fontanella, 
entrambe vittoriose di misura a 
spese di Oratorio Sabbioni e Piera-
nica, hanno effettuato il sorpasso.

Non ha saputo approfittarne il 
San Paolo Soncino, costretto a con-
dividere la posta con l’Issese. Segno 
‘x’ anche in Scannabuese-Monte, 
Ombriano-Doverese e Offanengo-
Casaletto. Nuovamente sconfitto 
invece il fanalino di coda Bagnolo, 
stavolta per opera della Mozzani-
chese.  “Il Calcio Crema continue-
rà a far molto bene, può davvero 
puntare a traguardi importanti”, 
aveva rimarcato su queste colonne 
sabato scorso il mister della Pia-
nenghese, Roberto Verdelli. La 
compagine allenata da Bettinelli è 
in vetta, vanta il miglior attacco: 25 
i gol fatti contro i 10 subiti. Dome-
nica non ha sciorinato la miglior 
prestazione stagionale, ma è riusci-
ta ad avere ragione di un determi-
nato Oratorio Sabbioni. La contesa 
è stata decisa dal calcio di rigore, 
contestato, trasformato al 45’ da 
Bonizzoni. Nella prima frazione 
c’è stata un’occasione per parte, 
ma sono stati bravi i due portieri a 
sventare la minaccia. Nel secondo 
tempo qualche pericolo in più l’ha 
creato la prima in graduatoria. Due 
volte in vantaggio, con Molaschi al 
1’ e Pesenti al 65’, la Pianenghese 
è sempre stata acciuffata dal Palaz-
zo Pignano, a  segno con Rusconi 
al 30’ e Vidalba al 75’. È stata una 
partita molto bene interpretata 
dagli schieramenti. A sprazzi di-
vertente la sfida tra Scannabuese 
e Monte Cremasco. Al vantaggio 
dell’undici di Viganò con Cappa 
al 22’, i muccesi di Isaia Marazzi 
hanno risposto a metà ripresa con 
Lombardo. Espulsi Piccolo e Ta-
bacchi. Due gol per parte in Ora-
torio Offanengo e Casaletto Ce-
redano, tutti nella prima frazione. 
Giavaldi ha portato in vantaggio il 
Casaletto al 7’. L’undici di Biella ha 
ribaltato la situazione con Beccalli 
(15’) e Nolli (25); al 41’ ancora a 
segno Giavaldi per il 2 a 2. La Do-
verese ha messo fuori la freccia al 
5’ con Leone; l’Aurora ha risposto 
al 30’ con Anelli. A Mozzanica  il 
Bagnolo s’è dovuto accontentare 
del gol della bandiera, firmato da 
Lombino e il piatto piange.         AL    

Pergolettese 
avanti piano...

Pesante ko nell’ultima gara di campionato per il Videoton che è stato 
sconfitto per 4 a 8 nella gara casalinga contro i Saints Pagnano. 

Dopo il 2-0 lampo firmato Maietti-Villa, gli ospiti hanno ribaltato il 
match e all’intervallo 
era già 2-4. Punteggio 
e gap che sono poi rad-
doppiati nella ripresa (le 
altre due reti cremasche 
sono di Villa e Tosetti). 
La possibilità di riscat-
tarsi sarà oggi, sabato 
18 novembre fuori casa 
contro il Città di Asti. 
Ma la bella notizia arri-
vata a metà settimana è 
il passaggio di turno in 

Coppa Divisione A/A2/B grazie alla vittoria contro Bergamo per 6 a 2 
(tripletta di Maietti). Grazie a questo traguardo raggiunto agevolmente, 
i cremaschi si sono regalati la possibilità di giocare in casa contro Kaos 
Re che è una squadra di serie A.

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Valcalepio-Governolese; Bedizzolese-Orceana; Bre-
no-Cazzagobornato; Calcio Ghedi-Brusaporto; Castellana-Vobarno; 
Offanenghese-Luisiana; Orsa-Calvina

Classifica: Adrense 24; Governolese 19; Offanenghese 18, 
Vobarno 18; Bedizzolese 16; Calvina Sport 15, Brusaporto 15; 
Cazzagobornato 11; Valcalepio 10, Breno 10, Luisiana 10; Calcio 
Ghedi 9; Orsa 8; Orceana Calcio 7; Castellana 1

Prossimo turno: San Giuliano-Basiano; Casalmaiocco-Tribiano; Ca-
stelleone-Treviglio; Codogno-Paullese; Real Melegnano-Settalese; 
Rivoltana-Sant’Angelo; Romanengo-Un. Basso Pavese; Tritium-
Soresinese

Prossimo turno: Chieve-Borghetto Dilettantistica; Lodigiana-Senna 
Gloria; Lodivecchio-Spinese; Mairago-Casalpusterlengo; Montodi-
nese-Oriese; San Biagio-Montanaso; Santo Stefano-Valera Fratta; 
Virtus Graffignana-Locate

Prossimo turno: Bagnolo-Calcio Crema; Doverese-Pianenghese; 
Issese-Casaletto Cer.; Monte Cr.-San Paolo Soncino; O. Aurora-
Offanengo; Or. Sabbioni-Fontanella; Palazzo Pignano-Mozzani-
chese; Pieranica-Scannabuese

Prossimo turno: Casale Cr.-Agnadello; Excelsior-Or. Castelleone; 
Gilbertina-Ripaltese; Iuvenes Capergnanica-Sergnanese; Madi-
gnanese-San Carlo; Paderno-Acquanegra; Salvirola-Or. Frassati; 
San Luigi Pizzighettone-Trescore

Classifica: Codogno  23, Paullese 23; Tribiano 20; Romanengo 18, 
Tritium 18; S. Giuliano 16; Un. Basso Pavese 15; Rivoltana 13, Acos 
Treviglio 13, Soresinese 13; Casalmaiocco 11; Basiano Masate 10, 
Real Melegnano 10; Settalese 9; Sant’Angelo 7; Castelleone 5

Classifica: Chieve 20, Casalpusterlengo 20; Spinese 18, Senna Gloria 
18, Locate 18; Lodigiana 16; Montanaso 15, Valera Fratta 15; S. 
Stefano 14; Oriese 13, Virtus Graffignana 13, Lodivecchio 13; San 
Biagio 8; Montodinese 6, Borghetto Dilettantistica 6; Mairago 5

Classifica: Fontanella 22, Calcio Crema 22; P. Pignano 21;  S. Paolo 
Soncino 19; Pieranica 16; Offanengo 14, Scannabuese 14, Monte 
Cr. 14; Pianenghese 12, O. Aurora 12; Doverese 10; Casaletto 
Cer. 9, Or. Sabbioni 9, Mozzanichese 9, Issese 9; Bagnolo 5

Classifica: Casale Cr. 25; Sergnanese 23; Salvirola 22; Excelsior 
19; Ripaltese 18, Agnadello 18; Or. Castelleone 17; Gilbertina 15, 
Acquanegra 15; S. Carlo Crema 10; S. Luigi Pizz. 9; Iuvenes Caper-
gnanica 8, Paderno 8, Or. Frassati 8, Trescore 8; Madignanese 6 

di FEDERICA DAVERIO

Grumellese-Pergolettese   0-0
Pergolettese: Leoni, Premoli, Boschetti, Dragoni, Bre-

ro, Contini, Piras, Poesio, Ferrario, Pedrabissi (33’st Peri), 
Morello. All.: Curti

Adesso arrivano due partite veramente toste: do-
mani in casa contro l’imbattuta capolista Pro 

Patria e settimana prossima (quasi certamente antici-
po sabato sera 25 novembre, ndr) sempre al Voltini, 
ma ‘ospiti’ del Crema 1908 per il primissimo derby 
di campionato (il 4 ottobre si era giocato quello di 
Coppa Italia davanti a una cornice di pubblico delle 
grandi occasioni).

Dopo la batosta di Rezzato, 5 a 0 in terra brescia-
na, si pensava di incamerare agevolmente sei punti 
con le ultime squadre della classifica: così è stato in 
casa contro la Romanese, mentre domenica scorsa a 
Grumello i gialloblù si sono dovuti accontentare di un 
modesto 0 a 0. La partita è cominciata subito in salita 
visto che mister Curti ha dovuto rinunciare a Villa, 
riposo precauzionale, e a capitan Manzoni, colpito da 
un attacco influenzale la notte precedente la partita. 
Al minuto 22 Poesio è stato espulso per espressione 
blasfema. L’allenatore gialloblù a tal proposito: “È 
una stagione poco fortunata, non voglio giustificare 
Poesio per il gesto plateale ma dico solamente che gli 
arbitri dovrebbero capire il contesto, l’adrenalina, e 
magari riprendere e dare un giallo per non spezzare 
dopo così pochi minuti l’equilibrio della gara. Abbia-

mo disputato un ottimo secondo tempo nonostante 
fossimo in dieci ma il gol non è arrivato, un po’ per le 
imprecisioni in area avversaria, un pò per quel pizzico 
di sfortuna che continua a mancarci... quello che mi 
lascia più amareggiato è comunque l’accanimento ar-
bitrale”. Curti a fine gara ha avuto un battibecco con 
i tifosi gialloblù, risoltosi in settimana con patron Fo-
gliazza che ha fatto da paciere. Staff  tecnico, dirigenti, 
giocatori e tifosi in fatti si sono ritrovati ieri presso il 
ritrovo cannibale Duck Inn per festeggiare gli 85 anni 
di vita della gloriosa società. 

Tutti uniti dunque per cercare di frenare la cavalca-
ta della Pro Patria che scenderà al Voltini domani alle 
ore 14.30. Poesio è stato squalificato per una giorna-
ta (Lunghi, il vice di Curti per due, ndr); non sarà a 
disposizione nemmeno Davide Rossi che sta ancora 
curando l’infortunio, ma torneranno Villa e Manzoni. 

In settimana il capitano ha rilasciato alcune dichia-
razioni in vista dell’importante gara di domani che 
attirerà sicuramente un grande pubblico al Voltini: 
“Quella contro la Pro Patria è l’occasione giusta per 
poter fare un salto di qualità soprattutto a livello men-
tale. Sarà una gara che potrà darci delle sicurezze an-
che sul fatto di poter competere contro gli squadroni  
che stanno occupando le prime posizioni della gra-
duatoria e per mettere definitivamente in cantina l’in-
fausto pomeriggio di Rezzato. Proveremo a far felici 
tutti i nostri tifosi che ci seguono su ogni campo dove 
andiamo a giocare e che aspettano solo il momento di 
poter festeggiare con noi. Poi il fatto dell’anniversario 
di fondazione sarà un motivo e uno stimolo in più”.



TIRO CON L’ARCO: Bettinelli, quarto oro

BASKET D: l’OB4 schianta il fanalino di coda

RUGBY: Crema super, sempre capolista!
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Non si ferma la marcia 
in vetta dell’Etiqube 

Izano, che ha conquistato 
la quinta vittoria in altret-
tante sfide passando sul 
campo del Borghebasket 
per 47-67. Partita pratica-
mente mai in discussione, 
con gli izanesi che hanno 
avuto una grande fase di-
fensiva e un attacco ben 
distribuito, con Cipellet-
ti a quota 11 e Broglia e 
Aschedamini a 10 come 
migliori marcatori. Deve 
invece rimandare ancora 
una volta l’appuntamen-
to con la prima vittoria 
l’ABC Crema, il cui pessi-
mo primo tempo è costato 
la gara interna contro la 
Mabo Viadana. Sotto di 
venti i cremaschi hanno 
rimontato nella ripresa 
ma non sono andati oltre 
il 67-78, nonostante 16 
di Brusaferri. Notizie mi-
gliori invece arrivano dai 
due gironi bergamaschi. Il 
Momento Rivolta ha supe-
rato 68-50 il Cassano con 
un’ottima prova di squa-
dra e 14 punti a testa per 
Carera e Castellazzi, in 
una partita che li ha sem-
pre visti avanti e che ha 
segnato anche il ritorno 
di bomber Giosuè. La più 
bella notizia di giornata 
però è la prima vittoria 
della giovane Intek Offa-
nengo, 56-55 al termine di 
una gara equilibratissima 
contro l’Almè, risolta da 
un canestro di Igor Fonta-
na a fil di sirena.                tm

Basket Promo

Non è riuscita alla Pallacanestro Crema l’impresa di battere la Ba-
kery Piacenza, passata al Pala Cremonesi per 63-72 ma dominan-

do ben più di quanto dica il punteggio finale. Poco male comunque, 
si sapeva che battere la corazzata piacentina sarebbe stata un’impresa 
improba, lei che con Cento è sicuramente la squadra più attrezzata del 
campionato. E dopo aver affrontato e perso consecutivamente contro i 
due top team del girone, il torneo dei cremaschi può finalmente “rico-
minciare”, contro le squadre che hanno lo stesso obiettivo salvezza dei 
nostri. Arriva subito una sfida importantissima peraltro. Questa sera 
Del Sorbo e compagni alle 21 saranno di scena a Pisogne contro l’Alto 
Sebino, che al momento è ultima 
in graduatoria e sembra in gran-
de difficoltà. Ha vinto solo con-
tro Palermo la compagine bre-
sciana, che viene da 4 stop di fila, 
nemmeno contro dei top team 
peraltro. Vincere stasera per Cre-
ma è quindi molto più che obbli-
gatorio, anche se il momento non 
è dei migliori. I rosanero stanno 
pagando delle rotazioni che al 
momento sono molto corte, per 
via di infortuni e acciacchi vari. Un down fisiologico dopo l’inizio ad 
altri ritmi che rischia di essere molto pericoloso in questo periodo, in 
cui le partite dove fare punti importantissimi non mancano di certo. 
Bisogna però fare di necessità virtù e mettere in campo tutto quello che 
si ha. Così coach Stefano Salieri ci presenta la partita: “Pisogne è da 
sempre un campo ostico per tutti. Con Alto Sebino sarà una battaglia. 
Loro hanno nella fisicità e nel grande agonismo la caratteristica prin-
cipale. Giocano su ritmi molto alti e hanno tanta imprevedibilità nelle 
scelte offensive dove vanno a folate. Ci aspetta una partita delicata 
e difficile, dobbiamo averne piena consapevolezza. Dovremo essere 
bravi a imporre tecnicamente il nostro gioco e avere il controllo dei 
ritmi. Tenere nervi saldi e fare attenzione a non cadere nella palude 
del corri e tira sarà fondamentale”. Ancora indisponibile per i crema-
schi sarà Ciaramella. Contro Piacenza domenica scorsa invece Cre-
ma ha subìto per tutta la prima metà la maggior esperienza e fisicità 
degli avversari, arrivati presto a sfiorare il più 20 con alte percentuali 
al tiro. Nella ripresa la difesa cremasca è migliorata ma non di pari 
passo l’attacco, risvegliatosi solo nell’ultima frazione grazie a Paolin 
e Dagnello, che hanno portato la squadra ad avere il tiro del possibile 
meno 5, ma poi i piacentini hanno chiuso vittoriosamente.                 tm

Basket B: Crema, niente impresa 

 

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il momento del redde rationem per la TecMar 
Crema, che sull’onda di un ultimo periodo convin-

cente e in costante crescendo domani è attesa dalla sfida 
clou di tutto il suo girone d’andata. 

Alle 18 al Pala Cremonesi scenderà in campo infatti 
il Geas primo della classe, ininterrottamente dall’inizio 
dello scorso campionato peraltro, la corazzata che al 
momento sembra imbattibile e che nessuno finora in 
campionato è riuscita a sconfiggere.

In palio oltre ai due punti c’è anche la vetta della clas-
sifica, visto che le cremasche inseguono a due lunghezze 
e in caso di successo aggancerebbero le sestesi passando 
loro davanti proprio per lo scontro diretto. Gara difficile, 
affascinante, che tifosi e giocatrici cremasche non vedo-
no l’ora di vivere. Il Geas non sembra avere punti deboli, 
e rispetto allo scorso anno (dove ha perso la finale per 
la A1 a Bologna) ha anche allungato le proprie rotazio-
ni prelevando Cecilia Zagni proprio dalla TecMar, con 
l’ala cremonese che quindi tornerà sul parquet crema-
sco per la prima volta da avversaria dopo un triennio in 
biancoblù tutto in crescendo. Le milanesi nelle ultime 
due gare hanno battuto facilmente Cus Cagliari e San-
ga Milano pur dovendo fare a meno delle proprie due 
giocatrici principali, Galbiati ed Ercoli, dimostrando la 
qualità del proprio roster e soprattutto delle proprie gio-
vani, sempre più protagoniste. Per batterle servirà la mi-
glior versione possibile della TecMar, tanto concentrata 
in difesa quando altruista in attacco. Sarà necessario un 
grande movimento di palla per cercare il tiro più pulito, 

ed evitare di andare troppo ad avventurarsi in un’area 
dove si potrebbero subire muscoli e centimetri delle se-
stesi. Crema sta giocando bene in questo periodo. Sa-
bato scorso è arrivata la più netta vittoria dell’anno col 
40-86 di Pordenone. Non che si trattasse di una sfida 
durissima, le pordenonesi si sono dimostrate davvero 
poca cosa, ma Crema non ha sottovalutato l’impegno. 

Hanno messo la gara subito sui giusti binari le bianco-
blù, trovando una serata magica al tiro specie da tre pun-
ti, con oltre il 50% e ben 14 siluri a bersaglio, numeri con 
cui davvero a livello di A2 femminile non si può perdere, 
e oltretutto senza Capoferri (problema alla spalla), che è 
probabilmente la tiratrice migliore in rosa. C’è stata an-
che la possibilità di dare un buon minutaggio anche alle 
giovanissime Visigalli e Moro, che si sono ben compor-
tate, tutta esperienza in più utile per il futuro. Alla fine la 
migliore delle nostre è stata Mandelli con 17 punti. Da 
segnalare anche il bellissimo duello diretto tra le gemelle 
Togliani, con la cremasca Giulia che ha vinto nettamen-
te la sfida contro Anna. Domani contro il Geas servirà 
la partita perfetta davvero da parte di tutte. Una vittoria 
sarebbe importantissima per vari motivi. Al di là del pri-
mato in classifica, effimero a questo punto dell’anno, si 
lancerebbe un messaggio chiaro a tutte le avversarie che 
per la Promozione diretta c’è anche la TecMar, per non 
parlare del fatto che i 2 punti in palio sarebbero oro cola-
to in ottica qualificazione alla Coppa Italia. Pordenone-
TecMar Crema 40-86 (14-23, 26-44, 31-60)

TecMar Crema: Nori 15, Mandelli 17, Benic 13, Cac-
cialanza 8, Rizzi 7, Visigalli 6, G. Togliani 5, Capoferri 
ne, Parmesani 12, Moro 3. All. Sguaizer.

ALLA CREMONESI ARRIVA LA 1A DELLA CLASSE

BASKET B

Continua la marcia inarrestabile del Crema Rugby, sempre 
capolista a punteggio pieno anche dopo la sfida che lo vede-

va opposto al College Brescia, asfaltato al campo di via Toffetti 
per 38-10. Una partita però molto strana nel suo epilogo, con 
la compagine bresciana che, conscia della propria inferiorità, 
ha preferito ritirarsi piuttosto che portare a termine la partita, 
comportamento questo che va contro i principi del quale il rug-
by si fa portatore e assolutamente da stigmatizzare, lamentando 
l’infortunio di più giocatori e l’impossibilità a continuare al 13’ 
del secondo tempo, probabilmente conscia della batosta che si 
stava profilando. Fino a quel momento i neroverdi erano stati 
dominanti, andando in meta sei volte e subendone due. Nella 
prima metà a schiacciare il 
pallone oltre la linea bianca 
sono stati Cella, Crotti, Bis-
sa e Calzavacca allo scadere, 
in apertura di ripresa ad au-
mentare il margine sono sta-
ti Libutti e Fusar Poli, il tut-
to fino all’inaspettato finale. 

I cinque punti in più in 
classifica sono comunque 
in cassaforte per i crema-
schi, che ora affrontano una 
lunga pausa dovuta agli im-
pegni della nazionale nelle 
migliori condizioni possibi-
li. Al ritorno in campo, in 
dicembre, ci sarà il Francia-
corta, seguito dal decisivo trittico contro Casalmaggiore, Chiese 
ed Orobic. Mister Ravazzolo sta forgiando davvero una squadra 
a sua immagine e somiglianza: determinata, concreta e micidia-
le, senza punti deboli apparenti e con una rosa folta e all’altezza 
che fa ruotare con sapienza, dando a tutti la possibilità di metter-
si in mostra e di riposare al contempo. Con la formazione Senior 
a riposo sarà il settore giovanile a farla da padrone nel prossimo 
fine settimana. Oggi alle 18.30 scenderà in campo la Under 16 
di Zucchelli in quel di Orio, mentre domani alle 12.30 la 18 di 
Riboli riceverà il Botticino per rifarsi della sconfitta per 53-12 
subita con i Titans, al termine di una partita bella e combattuta 
nonostante il punteggio dica il contrario, dove i cremaschi hanno 
ceduto solo nel finale a degli avversari più fisici. Anche i picco-
lini della Under 6 e della U8 ritorneranno in campo dopo un 
periodo di stop domattina alle 10 a Codogno, mentre riposerà 
l’under 12 reduce dal difficile concentramento di Roncadelle, e 
la Under 10 che ha vinto il concentramento casalingo sciorinan-
do grande rugby contro avversari quotati.

                                                                                                   tm

DANZA: Us Acli premiata a Broni

Ben due premi per le quattro ballerine dell’U.S. Acli Crema che lo 
scorso fine settimana hanno partecipato alla terza edizione del con-

corso Danza in Broni. La terza edizione del contest nazionale si è svolta 
sul palco del teatro Carbonetti, dove si sono esibite cinquanta scuole, 
per un totale di 139 coreografie e 527 ballerini. In platea una giuria 
d’eccezione, composta da stelle della danza classica e moderna come 
Brian Bullard (nella foto), Oriella Dorella, Anna Rita Larghi, Donatello 
Jacobellis, Alessandro Papa, Michele Olivieri, Romina Uguzzoni e Su-
sanna Fedele. Tra i partecipanti, anche quattro allieve del quarto corso 
di danza classica U.S. Acli Crema (17-21 anni) che con l’insegnante 
Romina Cinquetti hanno portato 
in scena due coreografie ispirate al 
Lago dei cigni di Tchaikovsky: De-
bora Costi, Chiara Barbaglio e So-
phie Bottani si sono esibite in un 
pas de trois guadagnando il terzo 
posto in classifica per la categoria 
gruppi senior. Primo posto per il 
passo a due interpretato da Sophie 
Bottani e Chiara Zani, che con un 
variazione sul tema del celebre 
balletto russo hanno conquistato la giuria e il podio.

Il premio è una giornata di danza con il coreografo statunitense Brian 
Bullard, che il 18 marzo 2018 terrà una masterclass di musical dedicata 
alle ballerine che si sono distinte nel concorso nazionale pavese. In più, 
le prime classificate saranno ammesse direttamente al Premio tulipano 
giallo, prestigioso galà che si terrà il 29 aprile 2018 in occasione della 
giornata mondiale della danza. Grande soddisfazione per le allieve e 
l’insegnante, che da oltre cinque anni (tre pomeriggi a settimana) si alle-
nano con costanza e impegno.       

Torna alla vittoria dopo due stop consecutivi l’OB4, che schianta il fanali-
no di coda Castelcovati per 71-42, pur non disputando la propria miglio-

re prestazione stagionale. Le Vespe bresciane si sono dimostrate compagine 
troppo leggera e inesperta per contrastare un secondo tempo rossonero di 
forgia e intensità più che buona, con un parziale letale che recita 39-17. Par-
tenza complicata per Manenti e soci, che scivolano sotto 7-10 ma ribaltano 
l’inerzia col canestro di Gritti. A metà secondo quarto, 6 punti consecutivi di 
Mainardi (miglior realizzatore a quota 14 nonostante un pessimo 1/6 dalla 
lunetta) sembrano far prendere il volo ai locali (31-22) ma Norbis rintuzza 
nei pressi della sirena. A un primo tempo pieno di incertezze, però, fa da 
contraltare un ottimo terzo periodo; Mainardi e Tiramani (23 rimbalzi in 
coppia) dominano sotto le plance mentre Guarnieri e Gamba confezionano 
il probante 20-4 che demolisce le speranze di Superti e compagni. Nono-
stante il rivedibile 19/31 ai liberi e qualche forzatura di troppo, i rossoneri 
aumentano ancora i giri del motore per merito di Bissi e dell’ottimo esor-
diente Bryan Guglielmetto (atletica ala classe ‘99), chiudendo la gara sul 
+29. Ieri sera per i rossoneri la dura trasferta di Casalmaggiore. Ombriano 
Basket - Vespa Castelcovati 71-42 (15-14, 32-25, 55-34) OB4: Salinelli ne, 
Basso Ricci 2, Tiramani 6, Nodari, Bissi 6, Gamba 7, Mainardi 14, Manenti 
6, Guarnieri 12, Gritti 4, Dorini 9, Guglielmetto 5. All. Bergamaschi.         tm
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BOCCE: “Trofeo Trony Crema”, tutti i risultati

La coppia dell’Orobica Slega composta da Marco Garlini e da Pietro 
Passera si è aggiudicata il ‘1° Trofeo Trony Crema’, messo in palio 

dalla società Mcl Achille Grandi di via De Marchi nell’ambito della 
propria gara regionale serale. 

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro provinciale 
Massimo Testa che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Ales-
sandro Morena e Roberto Pedrini, ed è risultata la seguente: 1) Garlini-
Passera (Orobica Slega, Bergamo), 2) Bonizzi-Paladini (Cremosanese), 
3) Fiorentini-Travellini (Mcl Achille Grandi), 4) Papa-Gatti (Mcl Ca-
pergnanica), 5) Guglieri-Venturini (Canottieri Bissolati, Cremona), 6) 
Maccalli-Podenzana (Mcl Offanenghese), 7) Venturelli-Pezzetti (Mcl 
Capergnanica), 8) Martinelli-Merlini (Amica, Cremona).

In queste sere è in svolgimento il ‘9° Trofeo Sandro Curti’, duplice 
gara regionale serale della Scannabuese.                                                   dr 

BOXE: successo per la riunione a Monte Cr.

È stata un bel successo la riunione che l’Accademia Pugilistica Cre-
masca ha allestito recentemente a Monte Cremasco, con ben 11 

incontri in cartello ben organizzati dal direttore sportivo Pierino Mar-
tellosio. Diciamo subito che a nostro avviso i meno in forma della serata 
sono stati gli arbitri, con dei verdetti a volte discutibili, ma questo è il 
pugilato. L’esordio del cremasco Mauro Monella contro El Mouaddine 
Majid ha visto prevalere il secondo dopo un incontro molto equilibrato, 
bene comunque il giovane pugile allenato dal maestro Foppa. Il cre-
masco dell’APC Fabio Verdelli ha affrontato in un derby il più esperto 
Andrea Torraco della Rallyauto. La prima ripresa sterile del “Polenta-
ro” Fabio ha fatto pendere il verdetto in favore dell’avversario. Stefania 
Cristiani prosegue l’imbattibilità nel 2017 vincendo e convincendo con-
tro Isella Dalila. Il pandinese Alessio Gomiero in forza all’Apc in un 
incontro nel quale ha affrontato il ben più alto Matteo Patrizio trova la 
sconfitta malgrado la maggior efficacia dei colpi: Alessio non ha fatto 
vedere la solita boxe potente facendosi imbrigliare spesso dall’abbraccio 
dell’avversario. Riccardo Bertolotti sempre dell’Apc ha vinto l’incontro 
dei kg 69 contro Caruso. Infine, bellissima la vittoria del cremasco della 
Rallyauto Marco Ricchezza contro Juxhin Hitaj.                                  tm

TecMar, la 
resa dei conti

TENNISTAVOLO: oggi cremasche in casa

Saranno impegnate tutte in casa, oggi pomeriggio, nella palestra comunale 
di via Roma, le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca che dispu-

tano i campionati nazionali e regionali. Per la quarta giornata di andata, la 
squadra che milita in serie B2 se la vedrà contro il Tt Olgiate Olona, fanalino 
di coda del girone. 

Il team del Ggs che gioca in serie C2, invece, affronta oggi con la capolista 
del proprio girone, la Polisportiva Montichiari. Il confronto avrà inizio alle 
15,30. 

L’équipe ripaltese che gareggia in serie D1 sarà anch’essa di scena contro 
la Polisportiva Montichiari, alla quale cercherà di strappare quei punti che le 
permetterebbero di far lievitare la propria classifica. 

In serie D2, il Ggs squadra A, che si propone Stefano Cipelli, Andrea 
Grassi, Ludovico Incecchi e Stefano Negri ospita il Tt Urania, mentre la 
formazione B, composta da Paolo Gianesini, Milena Maccalli, Lorenzo 
Delledonne e Samuele Mantovani, affronta nel big match di giornata il Tt 
Aquile Azzurre. 

dr 

L’arciera cremasca Lisa Bettinelli ha nuo-
vamente centrato l’obiettivo. A Novafel-

tria (Rn) si è svolto il torneo indoor 18m della 
compagnia arcieri di Montefeltro e l’atleta dei 
Sabbioni ha affrontato la trasferta in Emilia Ro-
magna di buon grado. Questo ennesimo oro di-
mostra il buon livello di allenamento raggiunto 
dall’atleta, che affronta ogni gara con determi-
nazione e impegno. Il prossimo weekend sarà 
invece dedicato diversamente allo sport, infatti 
Lisa contribuisce come vicepresidente del Pa-
nathlon Junior Crema Monticelli-Obizzi  all’organizzazione a scopo be-
nefico dell’undicesima Maratonina città di Crema che si terrà domani.
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Sistema di sicurezza attiva ‘attentofrena’ e Adaptive Cruise Control
LIBERTÀ
DI GUIDA

BAGAGLIAIO
INVARIATO

GAMMA SUZUKI HYBRID
TUA A €13.600* CON TUTTO DI SERIE:

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

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

carulli.com

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

Concessionaria

VIENI A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA SUZUKI!

ACCESSO LIBERO
ALLA ZTL

DI CREMONA
E NO TICKET PER AREA 

C DI MILANO


