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Sturzo
Vi immaginate un prete di oggi che fa politica, fa il 

sindaco, fonda un partito e ne diventa segretario 
e che fa interventi in Senato e diventa senatore a vita? 
Inconcepibile!

Eppure uno de i padri della democrazia italiana mo-
derna è proprio un prete che ha contribuito a fondare 
il Partito Popolare Italiano, ne è diventato segretario, 
ha fatto interventi storici in Senato diventandone 
membro a vita. È don Luigi Sturzo. 

E perché lo ricordo? Perché proprio ieri s’è conclusa 
– con una solenne cerimonia a Roma – la fase dio-
cesana della causa di beatificazione e presto – ce lo 
auguriamo tutti – lo vedremo sugli altari. Che vi arrivi 
presto, perché lo dobbiamo pregare con tutto il cuore 
per l’Italia, per i suoi politici, per i cattolici in politi-
ca... che ci protegga, ci stimoli e ci dia forza, perché la 
situazione è veramente difficile e triste.

Sturzo è stato un grande politico e un grande sacer-
dote, antifascista, convinto che il suo partito dovesse 
restare laico. Amava ripetere – afferma il presidente 
dell’Istituto che ha preso il suo nome – che quanto sta-
va facendo “non è farina del mio sacco: devo tutto al 
Vangelo e alla Rerum Novarum.”

La Rerum Novarum, l’enciclica di Leone XIII del 
1891, che si configurava come una sorta di manifesto 
antitetico a quello del Partito Comunista di Karl Marx 
del 1848 e puntava non sulla lotta tra le classi, “ma ad 
avvicinarle il più possibile per renderle amiche”. E ri-
teneva giusto che “lo Stato s’interessi dell’operaio, fa-
cendo sì che egli partecipi, in qualche misura, di quella 
ricchezza che esso medesimo produce.”

Abbiamo appena ricordato la rivoluzione russa 
del 1917 e gli infiniti dolori che ha prodotto, proprio 
tra gli operai, la povera e gente e i credenti in Cristo. 
La cultura politica di don Sturzo era diametralmen-
te all’opposto e si alimentava a una fonte che ha 
ancora oggi tanto da dire. 

Leone XIII aveva anche promosso la diffusione 
della stampa cattolica, con l’enciclica Esti Nos del   
1882. Pochi sanno che don Sturzo ha anche fonda-
to uno dei primo giornali cattolici d’Italia La Croce 
di Costantino. Vide la luce nella sua Caltagirone nel 
1896. E chi va oggi in quella città e resta affascina-
to dalle splendide ceramiche che sono prodotte da 
numerose botteghe, ricordi che è stato don Sturzo a 
lanciare quell’impresa artigianale, per dare lavoro a 
tanta povera gente. 

Lo vogliamo santo e modello per tutti i politici 
cattolici (e non), ma anche per tutti noi. 

sulla capolista Pro Patria. Sarà una bella sfida e 
spero ci possa regalare grandi emozioni”. M. M. 
“Sono sicuro che, conoscendo la passione e l’at-
taccamento ai colori gialloblù dei nostri tifosi, la 
curva sud sarà gremitissima. Spero e penso che 
anche in tutti gli altri settori il pubblico risponda 
numeroso, perché la posta in palio stavolta è più 
alta e sarà motivo di attrattiva”. 

Vi aspettavate questa posizione di classifi ca? E. Z. 
“Sapevamo che il passaggio di categoria sarebbe 
stato difficoltoso e che era necessario un periodo 
di adattamento. Voglio essere molto franco. Se mi 
chiede se sono soddisfatto le dico di no. L’avvio 
di campionato faceva ben sperare poi qualcosa è 
venuto meno, soprattutto sul piano della motiva-
zione, e ora la classifica ci penalizza forse un po’ 
troppo rispetto al valore effettivo della squadra. 
Con ciò non drammatizzo la situazione. D’altron-
de non sono una persona che esulta platealmente 
nemmeno quando le cose sembrano andare parti-
colarmente bene. Di certo proveremo a porre ri-
medio intervenendo con operazioni mirate nella 
finestra del mercato invernale”. M. M. “Nei derby 
le posizioni e i punti di divario che ci possono es-
sere in classifica vengono azzerati. Sono partite a 
sè, spesso risolte da episodi; credo sinceramente 
che le due squadre si equivalgano. Il campionato 

è ancora molto lungo e gli attuali 7 punti 
di vantaggio che ab-

biamo, non sono decisivi. Noi abbiamo fatto un 
percorso sin qui lineare con le aspettative, anche 
se qualche punto in più potevamo averlo. Loro 
probabilmente si aspettavano di trovarsi oggi più 
vicino alla vetta della classifica, ma ripeto, il di-
stacco attuale è ancora ampiamente colmabile”.

Qual è l’obiettivo della stagione 2017/2018? 
E. Z. “Mi interessa soprattutto il fattore della 
mentalità che reputo cruciale nello sport e nella 
vita. Gli investimenti sono importanti ma i risul-
tati arrivano solo se c’è la mentalità corretta. Non 
bisogna mai mollare. Ma la voglia di dimostrare il 
proprio valore non deve far venire meno la lucidità. 
È un equilibrio difficile da raggiungere. In questa 
prospettiva direi che oggi, considerato il posizio-
namento in classifica, la nostra priorità è disputare 
un buon campionato che guarda soprattutto al fu-
turo e alla prossima stagione in serie D. Mi aspetto 
un duro lavoro per recepire logiche e dinamiche 
oggi a noi nuove ma che devono trasformarsi il 
prima possibile negli automatismi e nelle certezze 
che ci consentiranno di disputare una stagione mi-
gliore”. M. M. “Dopo il bel campionato scorso, 
abbiamo allestito una rosa pensando di ripetere il 
cammino già fatto e centrare la zona playoff. La 
concorrenza abbiamo visto è spietata, e mi pare 
che quest’anno ci siano molte squadre che si sono 
rinforzate. Siamo contentissimi del cammino fat-
to sino ad ora, poi se in primavera saremo ancora 
attaccati o vicini alla vetta proveremo a giocare le 

nostre carte per rendere reale il nostro sogno”.

di FEDERICA DAVERIO

L’ora “x” è arrivata: questa sera alle ore 20.30 
Crema 1908 e Pergolettese si affronteranno 

per la prima volta in campionato (si sono ritrovate 
di fronte il mese scorso in Coppa Italia e allora, ai 
rigori, a gioire sono stati i cremini). Abbiamo rivol-
to tre domande a Enrico Zucchi e Massimiliano 
Marinelli, presidenti delle due società cremasche. 
Che sapore ha il derby di campionato e il derby di 
Coppa? Il pubblico risponderà altrettanto numeroso? 
E. Z.: “Il derby è sempre il derby, anche se credo 
che sarà difficile ricreare l’atmosfera del 4 ottobre. 
Mi sembra improbabile riuscire a ripetere i numeri 
dell’affluenza che ha fatto registrare la partita di 
Coppa Italia quando Crema e Pergo, per la prima 
volta dopo 42 anni, sono tornate ad affrontarsi al 
Voltini. Consideriamo anche che il clima era più 
mite e le temperature erano meno rigide. La partita 
è in ogni caso molto importante: il Pergo sta di-
sputando un ottimo campionato mentre noi, dopo 
una buona partenza, abbiamo rallentato. Il Crema 
ha bisogno di una prova di carattere mentre i no-

stri avversari puntano alla continuità dopo 
la convincente vittoria casalinga 

Le opere dell’8 per mille
e il pranzo per i poveri
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Crema 1908-Pergolettese, è derby!
  Parlano Zucchi e Marinelli. L’appuntamento stasera
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Ingresso libero
A favore dell’Oratorio di S. Maria

Basilica di S. Maria della Croce

  Concerto di
          S. Cecilia

Sabato 25 novembre
ore 21

Associazione Musicale “Il Trillo”
Orchestra di Fiati di Crema

Sabato 2 dicembre ore 21

Veglia di
      Avvento

Chiesa parrocchiale di 
VAIANO CREMASCO

Dov’è la tua casa
“Maestro, dove abiti?”  “Venite e vedrete”

MERCATINO
per un Natale Solidale

a favore dei bambini di Aleppo

ORATORIO
DI OMBRIANO

Fino al 23 DICEMBRE
VENERDÌ E SABATO
15.00-19.00

DOMENICA E FESTIVI
10.30-12.30 
15.00-19.00
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MINISTERO
DELL’ACCOLITATO

Chiesa della SS. TRINITÀ

Giovedì 30 novembre
ore 21
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Presiede la celebrazione
il vescovo Daniele
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CASA DI ACCOGLIENZA

Chi meglio di coloro che usufruiscono dei servizi della 
Caritas ci può raccontare come funzionano e la loro im-

portanza per chi si trova in difficoltà? Ascoltiamone alcuni.  
“È stato un motivo economico che mi ha spinto a cercare 

ospitalità nella Casa di Accoglienza, ci racconta Luigi (i nomi 
sono di fantasia). Uscito dall’ospedale mi sono trovato senza 

casa e, tramite persone che conosco, sono entrato in Casa 
d’Accoglienza. Mi trovo bene, sto bene e sono contento di 
avere trovato chi mi ha aiutato.” 

“Io sono qui – aggiunge Antonio – per mancanza di lavoro 
da tanti anni. Nel 2000 la mia azienda ha chiuso e mi sono 
trovato a spasso. I primi tempi mi sono arrangiato con i soldi 
che avevo da parte, ma piano piano la situazione è peggiora-
ta e mi sono appoggiato a mia mamma. Poi la mamma nel 
2014 ha avuto un ictus. Per un po’ sono andato avanti con 
qualche lavoretto. Fino a che ho potuto pagare un affittino 
ho tenuto un appartamento. Ma quest’inverno, a gennaio, 
avevo in tasca solo cento euro e non potevo più permettermi 
di pagare l’affitto e le bollette. Ero disperato e l’8 gennaio 
sono partito a vuoto con il treno. Sono sbarcato a Piacenza: 
ho bussato a un rifugio della Caritas. Mi hanno accolto... 
Non pensavo, a 60 anni, di arrivare a questo punto! In 
seguito mi hanno indirizzato nella Casa di accoglienza della 
Caritas; quando sono stato male, mi hanno fatto ricoverare, 

mi hanno rimesso in piedi, infine mi hanno detto: ‘Adesso 
è bene che torni a Crema’. E, a fine a giugno, sono sbarcato 
in via Toffetti. Mi trovo bene. Passata questa brutta stagione, 
spero di trovare qualche lavoro e dare il posto a un altro e 
ricucire un rapporto con i miei figli.”

E Domenico: “Il mio primo approccio con Caritas è avve-
nuto nel 2013, quando sono entrato in Casa di accoglienza 
per problemi di dipendenza dal gioco d’azzardo, da alcool 
e da cannabis. Ho seguito un percorso con il Sert. Ora è un 
anno e mezzo che sono fisso qui. Devo dire grazie a queste 
persone perché mi stanno aiutando tantissimo, anche a livel-
lo psicologico. L’unica cosa che mi dispiace è che tante altre 
persone non hanno questa possibilità. Perché se a Crema 
non ci fosse la Caritas... un povero non avrebbe nulla.” 

Adesso Domenico collabora con la Casa come aiuto 
operatore. “Spero di poter uscire – conclude – per avere un 
futuro... ma anche allora non smetterò di collaborare con  
Caritas!” 

DORMITORIO SAN MARTINO
Simone è un ospite del dormitorio di San Martino in via 

Civerchi. “Tempo fa sono finito nella ‘macchinina’ perché 
purtroppo sono rimasto senza lavoro, senza casa e senza 
soldi. Ora dalla mia macchinina vengo al dormitorio, rac-
conta.” E in estate dormirai ancora in macchina? “Sono mie 
scelte: mi piace essere libero e non dipendere da nessuno. Mi 
sono sempre arrangiato”. Quanti siete in dormitorio? “Siamo 
in 18. Arriviamo la sera alle 8: facciamo la doccia... chi la fa, 
poi ci beviamo il tè, arrivano i volontari e chiacchieriamo un 
po’. Poi si dorme e si russa. Al mattino mi alzo presto, alle 
8 la colazione: the, latte, brioche... e poi... via, tutti liberi, si 
passa la giornata, un po’ a destra, un po’ a sinistra.”

Claudio,vicepresidente della Caritas, spiega: “Qui al dor-
mitorio la caratteristica non è essere straniero, ma essere an-
ziano. Prima della crisi economica, quando una persona era 
in difficoltà, una soluzione la si trovava; oggi non la si trova 
più. Chi perde il lavoro a 45-50 anni con bassa scolarizzazio-
ne, bassa professionalizzazione, non riesce più a rientrarvi.” 

Ascoltiamo anche, Filippo, un operatore del dormitorio. 
“Il mio lavoro prevede una parte  di accoglienza nelle ore 
notturne, dalle 20 alle 22, quando si può accedere al dormito-

rio. La mattina gestiamo la fase dell’uscita dalle 7 alle 8.30 
con le colazioni. A chiedere alloggio gli ospiti vengono 
direttamente e bussano alla nostra porta, oppure si rivolgono 
prima al centro di ascolto il quale poi li reindirizza qui.”

E finito l’inverno? “Chiudere il 30 aprile – risponde Clau-
dio – è un’arma a doppio taglio: da una parte è un problema 
perché dispiace che la gente rimanga in giro, dall’altra è uno 
stimolo per attivare un progetto più serio per l’uscita dal biso-
gno. Alcuni ospiti del dormitorio vengono infatti in Casa d’ac-
coglienza: purtroppo qualcuno rimane in giro e c’è di fatto un 
po’ di sofferenza.”

CASA DELLA CARITÀ 
La Casa della Carità offre appartamenti d’emergenza per 

chi non ha casa. Ne usufruisce il giovane Christian: “Sono ve-
nuto qui per motivi di studio. I miei genitori mi hanno caccia-
to via di casa per motivi di disciplina... per farmi capire i valori 
della vita. Per fortuna sono finito in Caritas. Prima in Casa 
di accoglienza e, dopo qualche mese, in Casa della Carità. 
All’inizio condividevo l’appartamento con un’altra persona, 
ora sono da solo. Ho già finito di studiare, mi sono diplomato 
come tecnico delle industrie elettroniche e ora sto lavorando 
in un’azienda  metalmeccanica di Bagnolo. Mi trovo bene”

Le prospettive? “Che il lavoro diventi stabile. Ora ho un 
contratto per tre anni come apprendista. Da giugno dell’anno 
prossimo sto pensando di trovare un appartamento e di essere 
autonomo. La mia è una bella azienda e non penso che mi 
lascino a casa, anche perché mi comporto bene e lavoro.”

Diversa la storia di Ferruccio: “Problemi di money mi han-
no portato alla Casa di accoglienza come primo passaggio: 
poi ho conosciuto un angelo di nome Massimo che mi ha 
aiutato, mi ha dato delle direttive e la possibilità di arrivare 
alla Casa della Carità in appartamento. Lì ho conosciuto altri 
angeli che mi danno la possibilità di imparare nuove cose. Mi 
trovo benissimo. Se devo essere sincero, ero diffidente di que-
sto mondo, però facendone adesso parte, lo sto rivalutando in 
modo molto positivo: non posso che parlarne bene.” Ferruc-
cio ora sta collaborando con la Caritas e gestisce la segreteria.

  gizeta

Firmo, dunque dono. È lo slogan per promuovere la 
firma sulla dichiarazione dei redditi a favore della 

Chiesa Cattolica: e i risultati si vedono, non solo nelle 
numerose opere di sostegno nei Paesi a rischio povertà o 
travolti dalle guerre, ma anche nelle singole diocesi. Pure 
nella nostra di Crema. Scorrere le iniziative che la Cari-
tas diocesana realizza, grazie ai fondi dell’8 per Mille, è 
rendersi conto di quanto bene è possibile fare con una 
sola firma. Fra le numerose iniziative che la Caritas di 
casa nostra realizza, elenchiamo quelle che sono finan-
ziate totalmente o in parte.       

PROGETTI TOTALMENTE 
FINANZIATI DALL’8XMILLE

FONDO CASI BISOGNOSI
Fondo di sostegno economico alle persone intercet-

tate dai centri di ascolto parrocchiali e diocesano che 
non possono rientrare nei parametri del Fondo Famiglie 
Solidali.

FONDAZIONE ANTIUSURA S.BERNARDINO
Fondazione delle Caritas lombarde per rispondere 

al problema dell’usura. Ogni Caritas partecipa per una 
quota con la possibilità di inviare le persone arrivate ai 
centri di ascolto con questo problema.

RIFUGIO S.MARTINO
Dormitorio invernale, prevalentemente maschile, per 

rispondere all’emergenza freddo. Vengono garantiti una 
doccia calda, un cambio abiti, la colazione, un letto per 
la notte.

SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Luogo di sosta e preghiera con uno sguardo partico-

lare alla dimensione caritativa ed alle persone più fragili 
che vede la presenza di un sacerdote (don Luciano Tai-
no) il quale offre la possibilità di partecipare a momenti 
di preghiera, di confronto su alcuni temi, di accoglienza 
breve finalizzata a sosta spirituale.

DISTRIBUZIONE PASTI
Una piccola mensa dei poveri che provvede alla distri-

buzione di pasti caldi agli ospiti del rifugio San Martino 
e a persone seguite dai centri di ascolto e che necessita-
no di questo servizio.

PROGETTI FINANZIATI 
IN PARTE DALL’8XMILLE

FONDO FAMIGLIE SOLIDALI
Fondo istituito dalla Diocesi nel 2009 per sostenere le 

persone e famiglie colpite dalla diminuzione o perdita del 
lavoro a causa della crisi economica.

CASA DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II
Struttura residenziale di prima accoglienza che accompa-

gna uomini adulti “dalla strada ad una prima autonomia”.
SECONDA ACCOGLIENZA
Appartamenti di semi-autonomia presso la Casa della 

carità o case esterne che accompagnano persone e fami-
glie verso l’autonomia più definitiva. Tra questi appar-
tamenti vi è anche un progetto specifico per padri sepa-
rati, entrati in difficoltà anche a causa della condizione 
familiare.

CENTRO DI ASCOLTO
Opera che incontra le persone in difficoltà a livello dioce-

sano o parrocchiale. Non è un luogo dove semplicemente 
si risponde ai bisogni ma si costruisce una relazione con 
le persone in difficoltà accompagnandole ad una maggiore 
autonomia.

MAGAZZINI - CASA DELLA CARITÀ
Spazi di distribuzione di beni di prima necessità (ali-

menti, vestiario, mobili ed accessori per la casa) per perso-
ne seguite dai centri di ascolto e dalle parrocchie. Tali spa-
zi sono anche opportunità di inserimento lavorativo per  
persone fragili che faticano a trovare spazio nel mondo 
del lavoro.

domenica 

3 dicembre 

in via Oriolo 1

dalle 9.00 

alle 18.00

Vi aspettiamo!

PORTE APERTE IL 3 DICEMBRE
A MADIGNANO
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CARITAS DI CREMA - PARLANO I PROTAGONISTI 

“Qui ho trovato tanti angeli...”
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GRANDE CONCERTO DEL “MOLLEGGIATO” 
E NUMERO SPECIALE DE “IL NUOVO TORRAZZO” 

Quarant’anni “on air” 
Festa al San Domenico

RADIO ANTENNA 5

“8 dicembre 1977. Nasce a Crema 
Antenna5. Alcuni temerari, 

guidati da Gianni Risari decidono 
di tramutare un sogno in realtà. E ci 
riescono. È l’inizio di un’avventura 
entusiasmante, di un progetto cultu-
rale cristianamente orientato, di un’op-
portunità di svago e socializzazione 
che lascerà il segno in tutti coloro che 
vi lavoreranno e nel contesto sociale 
in cui opererà. Gli ingredienti per un 
felice esisto ci sono tutti: grandi ideali, 
voglia di fare, un gruppo affiatato, 
la lungimiranza del vescovo Carlo 
Manziana, una guida carismatica, e... 
un pizzico (o forse qualcosa di più!) 
di incoscienza.” Scrive così Renato 
Crotti nel volume che racconta i 
primi Vent’anni in onda dell’emit-
tente diocesana. 

Oggi siamo ancora qui, qua-
rant’anni dopo; sono cambiate le 
persone ma gli ideali, l’entusiasmo 
e quel pizzico di incoscienza ci 
sono tuttora. E Radio Antenna5 
non solo è sempre al servizio del 
territorio cremasco come unica 
emittente locale FM, ma ha in 
progetto di svilupparsi ancora nel 
prossimo futuro.

Se il passato è stato glorioso 
e il futuro non sarà da meno, il 
presente è la grande festa che 
l’emittente diocesana regala alla 
cittadinanza per questa bella ricor-
renza dei suoi primi quarant’anni.

Per una festa così importante 
abbiamo ingaggiato un cantante 
altrettanto importante, il top dei 
top: Adriano Celentano! 

È lui o non è lui? 
Non è lui, ma si avvicina molto. 

È Maurizio Schweizer. La sua 
naturale somiglianza fisica e 
vocale con il “molleggiato” è la 
scintilla che accende lo spettacolo 
Il Re degli Ignoranti, il concerto 
spettacolo che Radio Antenna5 
offre a tutti i cremaschi la sera di 
venerdì 8 dicembre alle ore 21 al 
teatro San Domenico di Crema, 
gentilmente concesso dall’Ammi-
nistrazione Comunale, a cui va il 
nostro sentito ringraziamento.

Nell’ambito della serata 
verranno sorteggiate le cartoline 
del gioco-concorso dell’estate di 
Antenna5 Operazione vacanze. Ci 
sarà spazio anche per la premia-
zione dei tre migliori scatti del 
sesto concorso fotografico estivo 
de Il Nuovo Torrazzo, selezionati da 
una giuria competente.

Infine il settimanale diocesano 
pubblicherà un numero speciale 
che sarà inserito nel giornale in 
abbonamento e in vendita, ma che 
verrà messo a disposizione gratu-
itamente del pubblico durante il 
concerto che è a ingresso libero.

La direzione e la redazione di 
Radio Antenna5 invitano calda-

mente tutti i lettori e gli ascolta-
tori alla serata musicale al San 
Domenico per festeggiare insieme 
i 40 anni di RA5.

“IL RE DEGLI IGNORANTI”
Maurizio Schweizer, cantante 

professionista già da molti anni, 
si trova perfettamente a suo agio 
nella vocalità di Adriano, senza 
forzature e con lo stesso accento 
naturale. La voce certamente 
stupisce, ma i movimenti lasciano 
senza parole: il passo, la gestualità, 
i molleggi, il modo di ballare… 
sempre con facilità e scioltezza.

Per completare la magia, Mauri-
zio indossa costumi perfettamente 
identici a quelli utilizzati dal 
celebre cantante in diversi periodi 
della sua lunga carriera.

La stessa cura maniacale è stata 
dedicata alla parte musicale. Nu-
merosi e divertenti sono i momenti 
comici, estratti da film e concerti 
del Molleggiato. Tre splendide cori-
ste sono impegnate in curatissime 
coreografie, in perfetta interazione 
con il protagonista. Notevole 
impatto scenografico. 

Il concerto “Il Re degli Ignoran-
ti – Celentano Tribute Show” ha 
all’attivo centinaia di repliche e ha 
ottenuto risultati eclatanti anche 
fuori dai confini nazionali.  

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20171

*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 4,6 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 175. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Sportage 1.7 CRDi DCT GT Line con Techno Pack da € 30.000, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo 
Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 37.000 meno € 7.000 (IVA incl.) grazie al contributo Kia e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato 
di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 30.11.2017, non cumulabile con altre iniziative in corso. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Fino a 

€7.0001 di vantaggi

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

Bianchessi Auto s.r.l.

Kia Sportage. Simply the SUV.
È sempre Black Friday con Kia. A novembre Gamma Sportage 
tua con vantaggi fino a 7.000 euro1 e 7 anni di garanzia.

Scoprila in Concessionaria anche sabato 25 e domenica 26.
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anziché € 279,00

IMPERDIBILE!!!
Semplice e robusta

mod. 120

ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO  
LA VIOLENZA: LA REALTÀ CREMASCA 

Nel 1999 viene istituita la Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre 

in ricordo del brutale assassinio del 1960 delle tre sorel-
le Mirabal, oppositrici della dittatura di Rafael Leònidas 
Trujillo in Repubblica Domenicana. Da allora la giorna-
ta è costellata da iniziative per sensibilizzare ed educare 
le persone, partendo soprattutto dalle nuove generazioni. 
Evidentemente con scarsi risultati visto che in Italia ogni 
anno più di 100 donne vengono uccise! Per non parlare 
anche del numero di vittime di molestie. Una brutalità che 
sfocia con l’aggressione verbale, per passare a quella fisica 
e poi concludersi, sempre più spesso, con un omicidio. 

Si potrebbe pensare che in una cittadina con dimensio-
ni ridotte come Crema non succedano simili episodi. Non 
è così. Nel 1990, per esempio, una studentessa cremasca 
subisce una violenta aggressione sessuale. Di fronte all’ac-
caduto alcune donne cremasche decidono di unirsi per lot-
tare contro la violenza maschile rivolta alla figura femmi-
nile. È così che nel 1996 viene a costituirsi l’Associazione 
Donne contro la Violenza. Un gruppo di sole volontarie 
(attualmente venti) in  continua e costante crescita e forma-
zione. Al loro fianco operano anche figure professionali, 
psicologi, medici e forze dell’ordine. Solo nel 2017 si con-
tano 80 casi. Alcuni sono volti nuovi, altri che continuano 
il percorso iniziato precedentemente. 

Chi sono le vittime? “Bisogna sfatare il mito per cui 
solo le straniere sono maltrattate – afferma la presidente 
Chiara Canesi –. Anzi il maggior numero di vittime è di 
nazionalità italiana, come del resto lo è il carnefice”. La 
maggior parte di età tra i 25 e 40 anni. Chiedono aiuto 
soprattutto in concomitanza con i figli che a volte assisto-
no ai maltrattamenti. Per quanto riguarda le straniere è la 
seconda generazione che inizia a denunciare e farsi aiu-
tare. La loro difficoltà nel chiedere assistenza è aggravata 
maggiormente dalla cultura di appartenenza. E chi è il car-
nefice? “L’uomo violento non è un emarginato. L’alcool o 
la droga sono solo delle aggravanti – prosegue la presidente 
–. In realtà l’aggressore si presenta a prima vista come un 
principe azzurro. Fa sentire la propria vittima al centro 
dell’attenzione. Per questo all’inizio la donna fa fatica a 
riconoscere i maltrattamenti: spesso vive isolata ‘dentro la 
sola relazione con il proprio compagno. Ben presto l’uomo 
fa cadere la maschera che indossa e appare com’è realmen-
te, ovvero come colui che fa fatica a gestire le emozioni”. 
L’escalation è poi rapida: dalle offese alla violenza trasver-
sale, che avviene in tutti i ceti sociali. 

L’associazione si occupa di vittime di violenza domesti-
ca: fisica, psicologica (critiche, insulti, umiliazioni), econo-
mica (no indipendenza), sessuale e assistita (subita indiret-
tamente, è rivolta agli individui della famiglia). Il percorso 
di aiuto comprende uno spazio personale ed è articolato 
in ascolto e invio ai servizi specifici. “Ci vuole tempo e co-
raggio per denunciare il proprio compagno di vita”, spiega 
la Canesi. Però, una volta che la vittima riesce a chiedere 
aiuto, può chiamare il numero dell’associazione al quale 
è attivo l’ascolto telefonico. Una segreteria disponibile 
24h/24h per esporre la situazione vissuta (0373.80999).  

Chi invece volesse informarsi di persona può recarsi allo 
sportello dove un’operatrice è sempre disponibile. Da qui, 
se la vittima decide di continuare il percorso, viene fissato 
un colloquio di un’ora circa durante il quale viene espo-
sto il problema e si chiariscono i particolari della relazio-
ne ‘malata’. Il tutto avviene in anonimato, rispettando la 
privacy. Per chi volesse è possibile confrontarsi con altre 
donne grazie al servizio Gruppo di mutuo aiuto, attivo da 
quattro anni e presente una volta al mese. Viene offerta 
anche l’opportunità di usufruire consulenze legali, a di-
sposizione un’équipe di avvocatesse. Durante l’anno l’as-
sociazione partecipa e organizza numerosi eventi per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica. Vengono realizzati anche 
progetti per le scuole e i Comuni di Crema e del Cremasco. 
Si tratta di momenti di ascolto, incontri basati sulla visione 
di film, laboratori. “La violenza sulle donne non riguar-
da solo la società moderna, in realtà la figura femminile 
è presa di mira da tempo”, afferma la presidente. 

Francesca Rossetti

La Pallacanestro Crema è la società di maggior successo nella sto-
ria del basket maschile cremasco, la prima a disputare un campio-

nato nazionale. Nasce nel 1989 con la denominazione Basket School 
Crema con l’intento di far avvicinare alla pallacanestro i ragazzi della 
città. Già nei suoi primi anni riesce a ottenere un forte consenso, ag-
gregando un discreto numero d’iscritti, partecipando e organizzando 
importanti tornei nazionali e internazionali giovanili. Nel 2001 la Se-
rie D e il nome di Pallacanestro Crema. Negli anni successivi la cresci-
ta strutturale, sportiva e aggregativa prosegue, riuscendo ad approdare 
nel 2006 alla categoria di C2, nel successivo alla serie C1 e nel 2014 
in serie B, dove milita tuttora. Presidente attuale è Simone Donarini.

SPORT E IMPEGNO SOCIALE
Da sempre la società ha deciso di mettersi in prima linea impegnan-

dosi nella promozione di progetti speciali, sociali e culturali. In parti-
colare dalla scorsa stagione sportiva, sulle maglie da gioco della prima 
squadra, è comparso il cosiddetto main sponsor in favore del progetto 
individuato con lo slogan #NOVIOLENZACONTROLEDONNE. 
La scelta nasce dalla volontà della società di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica, e soprattutto le giovani generazioni, verso tale tematica 
molto sentita e attuale a livello mondiale. Il progetto Schiacciamo la vio-
lenza. Un canestro per lei promosso dalla Pallacanestro Crema intende 
utilizzare lo sport come risposta concreta alle esigenze del territorio. 
L’anno scorso, oltre allo slogan sulle maglie, furono anche versati 10 
euro a canestro alla rete Con-Tatto che si occupa della problematica. 
A breve partirà un’attività di sensibilizzazione nelle scuole cremasche 
(III e IV superiore) in collaborazione con esperti.

PREMI INTERNAZIONALI
Il progetto contro la violenza alle donne portato avanti dalla società 

e il cuore spezzato che campeggia sulle maglie della Pallacanestro 
Crema ha fatto presa. Oltre al patrocinio della Regione e del Senato 
della Repubblica (già l’anno scorso), sono arrivati premi e riconosci-
menti a livello nazionale e internazionale. Nei giorni scorsi un in-
contro in Regione Lombardia con le scuole e forti testimonianze (tra 
cui quella dei nostri ragazzi ‘in rosa’), a breve un premio dal Coni 
Provinciale, venerdì scorso 17 novembre la grande soddisfazione del 
Diploma d’Onore Internazionale Fair play attribuito dal Panathlon 
International. Il riconoscimento – ritirato a Bruxelles dal vicepresi-
dente Fabio Bombelli e dalla dirigente Camilla Sacchelli – è stato as-
segnato alla società cremasca dal Comitato internazionale Fair Play 
presieduto da Jeno Kamuti, organismo con sede a Parigi che ha tra i 
suoi partner, tra gli altri, Cio e Unesco. Il progetto #NOVIOLENZA-
CONTROLEDONNE dopo l’ampia eco mediatica nel nostro Paese, 
ha dunque superato i confini nazionali e può ora fregiarsi anche di 
questa importante attestazione. Per capire l’importanza dell’attribu-
zione, basti pensare che prima del team di casa nostra il premio è an-
dato a sportivi del calibro di Sergey Bubka ed Emil Zatopek (atletica), 
Miguel Indurain (ciclismo) e Bobby Charlton (calcio).                   LG

“Ci siamo trovati dentro 
al progetto e ne siamo 

orgogliosi. Il messaggio che 
diffondiamo è molto importante, 
soprattutto quando assistiamo 
a testimonianze come quella 
di Valentina (Pitzalis, ndr) che 
abbiamo ascoltato in Regio-
ne”, esordisce Mattia Molteni, 
playmaker-guardia 21enne 
che arriva da Cantù. Subito 
d’accordo anche i compagni 
Eugenio Amanti (21 anni, centro, 
da Roma), Andrea Dagnello 
(26 anni guardia, da Trieste), 
Giovanni Poggi (20 anni, ala, 
da Roma), Michele Peroni (23 
anni play-guardia da Novara). 
Sono gli atleti della Pallacanestro 
Crema che abbiamo incontrato 
nei giorni scorsi e che ogni fine 
settimana, indossando le maglie 
rosa con il logo del progetto (a 
fianco), combattono in tal modo, 
mettendoci la faccia, la violenza 
sulle donne. Un messaggio che 
gira l’Italia non solo il 25 novem-
bre, ma tutto l’anno!

“Portare avanti un messaggio 
del genere ci rende felici. Purtrop-
po la violenza contro le donne 
prende sempre più piede. Solo 
nel 2016 ci sono stati 150 femmi-
nicidi. La società Pallacanestro 
Crema merita tutto il nostro 
rispetto per il coraggio che ha 
avuto”, aggiunge il tatuatissimo 
Dagnello. Parole semplici, ma 
che pronunciate da ragazzi gio-
vani rappresentano un segnale di 
speranza: presto i cestisti saranno 
anche impegnati nelle scuole su-
periori cremasche per discuterne 
con i “quasi” coetanei. “Sul tema 
c’è superficialità, la violenza non 
è solo fisica. I giovani pensano 
sempre che queste cose non 
li riguardino, ma si sbagliano. 
Questa campagna sta sensibiliz-
zando prima di tutto noi stessi. 
Porteremo questo messaggio ai 
nostri amici e lo trasmetteremo 
anche agli altri che incontreremo. 
Questa è la cosa più importante”, 
riflette Peroni.

Anche la Ministra dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca Valeria Fedeli, con una 
lettera, ha raggiunto i ragazzi 
per ringraziarli “di cuore per 
l’impegno messo a disposizione 
per la campagna #RispettaLe-
Differenze che come Ministero 
abbiamo presentato il 27 ottobre 
in occasione del lancio del Piano 
nazionale per l’educazione al 
rispetto… Sono da sempre con-
vinta che il rispetto delle diffe-
renze sia decisivo per contrastare 
violenze e discriminazioni, per la 
costruzione di una società libera 
dall’odio… Il vostro appoggio è 
stato e continua a essere molto 
importante e per questo voglio 
dirvi grazie”. 
                          Luca Guerini

#NOVIOLENZACONTROLEDONNE

PALLACANESTRO CREMA

“ORGOGLIOSI DI 
QUESTO PROGETTO”

Dall’alto: le volontarie dell’associazione Donne 
contro la violenza, il ritiro del premio Panathlon 
da parte della Pall. Crema e Molteni in azione

DATI PREOCCUPANTI
IN ITALIA

   2016  150 CASI DI FEMMINICIDIO
2017  114 NEI PRIMI DIECI MESI 

AGGRESSORI
64% CONIUGE
12% FIDANZATO
24% EX MARITO – EX FIDANZATO
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Questione Lutero
Direttore,
una persona amica mi ha chie-

sto un parere sulla lettera indiriz-
zata al settimanale da Lei diretto 
da parte di Palmiro Clerici dal 
titolo “Lutero a 500 anni dalla 
Riforma” (pag. 6 de Il Nuovo 
Torrazzo di sabato 11 novembre 
2107). 

Le ho risposto che da anni ave-
vo disdetto l’abbonamento al set-
timanale diocesano e quindi ero 
ignaro di quanto contenuto nella 
missiva pubblicata. Invitandomi 
ad esprimere il mio pensiero mi 
ha consegnato il ritaglio per una 
mia lettura. Cosa che ho fatto e 
rifatto per capire più a fondo il si-
gnificato dell’analisi riportata dal 
Clerici.

Mi permetto con spirito frater-
no di non condividere il ragiona-
mento anti-celebrazione dei 500 
anni della “cosiddetta” Riforma 
Protestante. 

Innanzitutto ritenere che den-
tro la Chiesa Cattolica ci sia oggi 
un tempo di “particolare confu-
sione” significa delle due l’una: o 
che lo scrivente stesso vive questo 
stato di confusione e allora com-
prendo il tono della lettera oppure 
che lui sia esente da questa confu-
sione e quindi dall’alto delle sue 
sicurezze sia portatore della verità 
non soggettiva, ma oggettiva che 
unica salva.

Nel primo caso la confusio-
ne del Clerici è tale in quanto il 
suo ragionamento giudica gli 
eventi del lontano passato alla 
luce dei cambiamenti avvenuti 
nel presente che evidentemente 
il nostro non condivide. Mi sem-
bra di capire che il tono di alcune 
espressioni – cito ad esempio “ci 
mancava soltanto” ... “non è dato 
sapere se Santo o meno” ... “la 
riabilitazione del Monaco Agosti-
niano una febbre contagiosa” ecc. 
– e il contenuto di tutta la lettera 
esprimono in realtà un giudizio 
negativo sull’idea di Chiesa che 
ha inaugurato Papa Francesco e il 
suo progetto pastorale di un ritor-
no al Vangelo. Progetto pastorale 
significa che al centro della visio-
ne di Chiesa dell’attuale Papa non 
vi è la dottrina e l’ortodossia che, 
si badi bene, non sono disattese, 
ma devono essere in sintonia con 
la gioia del Vangelo, con il rispet-
to e la salvaguardia della natu-
ra, con la misericordia dentro la 
condizione reale dell’umanità di 
oggi, ecc.

È evidente che questo progetto 
con la visione teologica, cristo-
logica ed ecclesiologica che ha a 
fondamento è fortemente lesivo 
delle ragioni di chi si aggrappa 
alla tradizione, alla sana dottri-
na, alle definizioni dogmatiche, 
che fanno perno sul Concilio di 
Trento. Costoro, e sono tanti pur-
troppo, non hanno ancora saputo 
cogliere ed accogliere lo spirito 
del Concilio Vaticano II.

Sulla base di queste conside-
razioni capisco il perché Clerici 
si sente in dovere di avvertire i 
pericoli che comportano “sinistri 
scricchiolii all’ultimo bastione che 
sembra resistere”. Così facendo è 
evidente che si pone fuori dalla 
confusione e si autoproclama, in-
sieme a tanti altri oggi, difensore 
di una fede cattolica fondata sulla 
tradizione e sul Concilio di Tren-
to che tra i diversi motivi è stato 
convocato anche per affrontare e 

condannare la Riforma Luterana.
Io non condivido evidentemen-

te questa lettura disfattista e direi 
angosciata in quanto mi convince 
la frase del Papa buono Giovanni 
XXIII che diceva di cercare ciò 
che ci unisce e mai ciò che ci di-
vide. 

Questa sollecitazione è sta-
ta ripresa da Papa Francesco in 
occasione della preghiera ecu-
menica nella Cattedrale di Lund 
(Svezia) il 31 ottobre dello scorso 
anno davanti al presidente della 
Federazione luterana mondiale 
Munib A. Yunan. “Non possia-
mo rassegnarci alla divisione e 
alla distanza che la separazione 
ha prodotto tra noi” ha detto il 
Papa nel corso della sua omelia. 
“Si deve riconoscere con onestà 
e amore che la nostra divisione 
si allontanava dalla intuizione 
originaria del popolo di Dio, che 
aspira naturalmente a rimanere 
unito; e che è stata storicamente 
perpetuata da uomini di potere di 
questo mondo, più che per la vo-
lontà del popolo fedele, che sem-

pre e in ogni luogo ha bisogno di 
essere guidato con sicurezza e te-
nerezza dal suo Buon Pastore” ha 
affermato il Papa.

“La separazione è stata indub-
biamente un’immensa fonte di 
sofferenze e di incomprensioni” 
ha aggiunto ma “al tempo stesso” 
questa divisione tra cristiani, tra 
cattolici e luterani, “ci ha portato 
a prendere coscienza sinceramen-
te che senza Cristo non possiamo 
fare nulla, dandoci la possibilità di 
capire meglio alcuni aspetti della 
nostra fede”. Riflettendo sul pas-
so evangelico tratto dal brano del 
Vangelo secondo Giovanni – “Ri-
manete in me e io in voi” – il Pon-
tefice osserva che “queste parole, 
pronunciate da Gesù nel contesto 
dell’Ultima Cena, ci consentono 
di accostarci al cuore di Cristo 
poco prima del suo donarsi defini-
tivo sulla croce. Possiamo sentire 
i suoi battiti di amore per noi e 
il suo desiderio di unità per tutti 
coloro che credono in lui. Ci dice 
che lui è la vera vite e noi i tralci 
e che, come Egli è unito al Padre, 

così noi dobbiamo rimanere uniti 
a lui, se vogliamo portare frutto”.

“Riconosciamo con gratitudine 
che la Riforma di Lutero ha con-
tribuito a dare maggiore centra-
lità alla Sacra Scrittura nella vita 
della Chiesa” aggiunge Bergoglio, 
“l’esperienza spirituale di Martin 
Lutero ci interpella e ci ricorda 
che non possiamo fare nulla senza 
Dio”. Ora “abbiamo la possibilità 
di riparare a un momento cruciale 
nella Storia della Chiesa, superan-
do controversie e malintesi che 
spesso ci hanno impedito di com-
prenderci gli uni gli altri.” 

Non entro nel merito dell’anali-
si cultural-filosofica-religiosa fatta 
dal Clerici che richiederebbe altro 
spazio; lascio il compito ad inter-
venti più pertinenti e rigorosi da 
parte di studiosi e teologi meglio 
preparati di me. 

Piantelli Mario Annibale, 
prete

P.S. Direttore, solitamente alle 
lettere il cui contenuto non è da 
Lei condiviso scrive un commen-

to. Non avendolo fatto in questo 
caso significa che Lei è d’accordo 
con quanto espresso dal Clerici?

Caro don Mario,
vuoi lodevolmente contribuire alla 

riunificazione delle Chiese cristiane 
come tutti noi, compreso – sono certo 
– il sig. Palmiro Clerici, magari con 
accenti diversi su tematiche molto 
complesse. Peccato che nel contempo 
hai rotto i rapporti con Il Nuovo Tor-
razzo: facciamo ecumenismo prima 
tra di noi, visto che sono infinitamente 
di più le cose che ci uniscono di quelle 
che ci dividono!

Impariamo dai poveri
Caro direttore,
domenica scorsa, durante un 

break dal pranzo in vescovado ho 
accompagnato un gruppetto di 
ospiti a fumare una sigaretta, giù 
sotto i portici del duomo dove 
desideravano andare. Parlando 
abbiamo cominciato a conoscer-

ci di più. Ciascuno raccontava  
in modo sintetico la propria sto-
ria di vita. A un dato momento 
tutti fumavano tranne un ospite 
che pur avendo il tabacco non 
aveva le cartine per farsi una si-
garetta. Non avendo sigarette 
da offrire avvertivo il disagio di 
quella persona che tanto desi-
derava fumare quando un altro 
ospite accortosi della situazione 
mette le mani in tasca e toglie 
una bustina contenente solo due 
cartine per preparare le sigarette. 
Senza pensarci un solo secondo 
questa persona offre una cartina 
per sigarette all’amico che ne era 
privo. Dapprima l’amico ha rifiu-
tato vedendo che l’altro gli stava 
dando metà dei suoi averi: una 
cartina per fare le sigarette.

La spontaneità con la quale 
questa persona sfortunata nel-
la vita ha avuto nel donare una 
cartina su due che possedeva a 
un amico è stata sbalorditiva. 
Di colpo mi sono risuonate alla 
mente le parole di papa France-
sco quando dice: dobbiamo im-
parare dai poveri! Se qualcuno 
sin’ora non ha ancora compreso 
cosa mai si possa imparare dai 
poveri, domenica se ne è avuta 
testimonianza.

Mentre gli ospiti terminavano 
di fumare un invitato volgendo lo 
sguardo al cielo disse: come mi 
trovo bene qui, mi trovo proprio 
bene. Ascoltandolo compren-
devo che quanto diceva non era 
riferito alle mura che lo accoglie-
vano. Si capiva molto bene che 
l’invitato intendeva rilevare il suo 
star bene che sentiva dentro il 
cuore  dovuto al clima nel quale 
si sentiva avvolto durante il pran-
zo in vescovado. Un clima di ac-
coglienza, di semplicità, di vera 
famiglia che il nostro vescovo 
Daniele con i suoi modi sempli-
ci, genuini, accoglienti ha saputo 
creare e dove ognuno veramen-
te nella sala rossa, si è sentito a 
casa: nel cuore della Chiesa.

Ermanna Bellandi

Ancora morosità
Stimato don Giorgio,
sul numero del giornale da 

Lei diretto del 18 novembre u.s., 
un lettore ha portato in evidenza 
la morosità dovuta al mancato 
pagamento dei canoni d’affitto 
degli alloggi di proprietà comu-
nale che è arrivata all’ingente 
importo di Euro 500.00, di cui 
Euro 326.000 nel corso dell’ulti-
mo quinquiennio. Io, per la veri-
tà, non ho molto da aggiungere 
alle osservazioni critiche e alle 
preoccupazioni del lettore che 
mi ha preceduto.

Mi limito a svolgere una con-
siderazione: se i Comuni, inclu-
so quello di Crema, lamentano 
la circostanza che i trasferimen-
ti, da parte dello Stato, a favore 
delle comunità locali da essi am-
ministrate sono sempre meno 
generosi, perché il Comune di 
Crema non ha tempestivamente 
attivato appropriate misure tali 
da impedire l’accumulo di una 
morosità così elevata da appari-
re, ormai, persa e non più ricu-
perabile?

Enrichetta Pedrini

A meno di clamorosi ripescaggi per abbandono altrui – al mo-
mento assolutamente irrealistici – la Nazionale italiana, elimina-
ta dalla Svezia nello spareggio per la qualificazione, non prenderà 
parte ai Mondiali di calcio Russia 2018.

Molti hanno sottolineato il danno economico: la mancata qua-
lificazione costerà alla Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc) 
almeno 90 milioni di Euro di mancata vendita dei diritti televisi-
vi, a cui si aggiunge un altro gruzzoletto fra i 10 e i 30 milioni di 
premi che la Fifa avrebbe erogato alla squadra per la partecipazio-
ne e l’avanzamento nelle fasi finali della competizione.

Ma, al di là di questi dati, la conseguenza più evidente è il vuo-
to provocato nell’immaginario collettivo di un popolo che – come 
tutti – alimenta la propria storia e la propria identità anche attra-
verso il mito. Nel nostro Bel Paese, la mitologia calcistica è tal-
mente forte e radicata da far presa anche sui non appassionati del 
pallone. Basti pensare a partite storiche, come Italia-Germania 
4-3 del 17 giugno 1970 (Città del Messico), dichiarata addirittura 
“partita del secolo”, oppure a Italia-Brasile 3-2 del 5 luglio 1982 
(Barcellona), o ancora a Italia-Argentina 1-0 del 10 giugno 1978 a 
Buenos Aires. Per non parlare, naturalmente, delle quattro finali 
mondiali vinte e ampiamente celebrate in quanto tali nella ma-
niera più degna. Ovvero: attraverso le immagini televisive che ne 
hanno documentato gol e azioni salienti, ripetute ciclicamente e 
ormai impresse nella nostra memoria.

Fra i filmati televisivi più altamente simbolici, resta tuttora 
quello della corsa sfrenata con urlo squarciagola di Marco Tar-

delli dopo il suo gol nella finale contro la Germania nel 1982 in 
Spagna, vinta 3-1, che ancora oggi rivisto in tv fa venir voglia di 
festeggiare una gioia che non c’è più. Da quell’urlo al pianto di 
Gigi Buffon in diretta dopo il triplice fischio finale che ha sancito 
l’eliminazione sembrano passati anni luce, non in termini di tem-
po ma di distanza empatica e partecipazione emotiva.

Per le prossime immagini “mondiali” della Nazionale, se tutto 
va bene – cioè se la Figc saprà trovare un Commissario tecnico 
all’altezza del compito, possibilmente con alle spalle una carrie-
ra consolidata da allenatore – bisognerà aspettare quattro anni e 
mezzo, fino al 2022. Nel frattempo ci si potrà consolare sfoglian-
do all’indietro l’album televisivo dei ricordi.

E magari dedicando una volta tanto un po’ più di spazio all’al-
tra Nazionale di calcio che – invece – probabilmente al suo Mon-
diale ci andrà: quella femminile. Le calciatrici nostrane sono pro-
iettate verso Francia 2019, appuntamento che potrebbe segnare la 
rinascita nazionale proprio a partire dal “pallone in rosa”.

Non sarà comunque facile dimenticare le immagini che hanno 
segnato la disfatta della Nazionale (e) di Ventura, a partire pro-
prio dalle lacrime incontenibili di Buffon di fronte alle telecamere 
in diretta. Quello stesso Buffon che negli ultimi minuti aveva tra-
slocato dalla sua area di rigore a quella avversaria in cerca di un 
colpo (magari di testa) disperato negli assalti finali alla caccia del 
gol salva-partita che, purtroppo, non è arrivato.

Marco Deriu

Dall’urlo di Tardelli al pianto di Buffon

La penna ai lettori
6 SABATO 25 NOVEMBRE 2017Opinioni e commenti

   

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

Continua purtroppo l’abbandono di deiezioni canine e 
mozziconi di sigaretta per le strade cittadine. Qui un esem-
pio in via Bottesini di entrambi, ma le segnalazioni riguar-
dano un po’ ovunque.
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CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO
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Edilcasa MultiserviceStress da
ristrutturazione?

Abbiamo

un’unica soluzione
Pratiche edilizie, murature, cartongesso da design, 

serramenti, bagni e cucine, pavimenti
e rivestimenti, imbiancatura, climatizzazione,

impianti elettrici e domotici,
arredamento completo, design e architetturaPREVENTIVI GRATUITI

 0373 1970888 - 392 9897968

edilcasamultiservice@gmail.com
www.edilecartongessomilano.it
      edilcasamultiservice

NUOVA
APERTURA
a CREMA
piazza

Giovanni XXIII, 12

 

di ANGELO MARAZZI

Il consiglio comunale di lunedì s’è aperto tributando un minuto di silen-
zio a Lucia Piloni, consigliere comunale nell’ultimo anno dello scorso 

mandato nel gruppo di Rifondazione comunista, già componente il Cda e 
vice presidente della Fondazione Benefattori Cremaschi e molto attiva nel 
volontariato. Benché già minata dal male, ha ricordato il presidente dell’as-
semblea Gianluca Giossi, “non s’è risparmiata in partecipazione e impe-
gno per il bene della comunità, sempre attenta alle esigenze dei cittadini”.

L’assessore Fabio Bergamaschi ha quindi risposto all’interrogazione del 
consigliere 5 Stelle per una maggiore flessibilità sulle sanzioni per la sosta 
a pagamento, portando motivazioni di ordine tecnico-giuridico oltre che 
politico per le quali la richiesta risulta inaccoglibile.

È stata quindi posta in approvazione la quinta variazione al bilancio pre-
ventivo 2017-19, per un importo complessivo di 1,36 milioni di euro di cui 
circa 209 mila in parte corrente, 405 mila in quella investimenti e 760 mila 
su servizi conto terzi-partite di giro.

Simone Beretta di Forza Italia, ha annunciato il voto contrario del grup-
po “per ragioni politiche”, mentre il capogruppo della Lega Nord Andrea 
Agazzi la non partecipazione essendo impossibilitati a entrare nel merito 
non avendo potuto approfondire la documentazione in commissione. Per 
analoghe ragioni anche i due consiglieri presenti del Polo civico – assente 
Zucchi – sono usciti dall’aula al momento della votazione. Il pentastellato 
ha invece optato per l’astensione per cui la variazione è passata con a favore 
i 14 presenti della maggioranza.

All’unanimità e senza interventi è stato poi approvato l’accorpamento al 
demanio – senza oneri di indennizzo – di una strada adiacente il parcheggio 
nei pressi del campo da rugby in via Toffetti, da anni a uso pubblico e con 
il Comune che si è fatto carico dell’asfaltatura ma rimasta di privati, per 
sanare l’ambiguità e procedere all’illuminazione ancora mancante.

L’assemblea ha quindi accolto il presidente della Fondazione Benefattori 
Cremaschi, Paolo Bertoluzzi – affiancato dalla vice Bianca Baruelli e con 
presenti in aula i colleghi del Cda Luciella Campi e Federico Della Frera 
– per l’annuale illustrazione dell’andamento  sul piano delle unità d’offerta 
e su quello economico-finanziario della benemerita istituzione, che opera 
a 360° nell’ambito dell’assistenza agli anziani: dalla Rsa con 220 posti let-
to, al Centro diurno integrato che ne ha 20, all’Adi-Assistenza domiciliare 
integrata con oltre 11 mila accessi, l’Adi cure palliative con 926 accessi e 
quasi 7.000 di residenzialità aperta di tipo assistenziale. 

Il core business della Fondazione è l’area riabilitativa, con 130 posti più 
6 per solventi in proprio, confermato anche dai ricavi positivi per 134 mila 
euro, come ha evidenziato il presidente.

Completano la gamma dei servizi l’Hospice con 14 posti letto, l’ambula-
torio geriatrico con l’Unità di valutazione Alzheimer, la Fisiokinesiterapia 
aperta anche all’utenza extra residenziale, la Moc e l’ecocolordoppler.

A gravare sul bilancio, è stato fatto osservare, oltre ai costi in aumento del 
personale – “che non intendiamo comprimere, pena ridurre la qualità del 
servizio”, ha subito precisato Bertoluzzi – e agli 81 mila euro di produzioni 
non riconosciute, sono l’ammontare degli interessi pari a 125 mila euro per 
gli interventi di adeguamento della struttura al fine di mantenere l’accredi-
tamento e i costi di gestione del patrimonio per altri 126 mila. In passivo 
di quasi 43 mila euro la Rsa, l’Hospice per oltre 134 mila e il Cdi con -101 
mila euro. Per cui il 2016 s’è chiuso con un disavanzo di 232 mila euro: 302 
mila al netto delle oblazioni, che sono purtroppo in sensibile decremento. 

E lo scenario non migliora nemmeno nell’anno in corso, tanto che la 
stima è di chiudere con un deficit che sale a 320 mila euro, al netto delle 
oblazioni. Ferma restando la volontà del Cda a evitare ulteriori rialzi della 
tariffa – attualmente a 57 euro a carico degli ospiti – contrariamente a quan-
to proposto da Agazzi e Beretta, stante le condizioni economiche alquanto 
modeste della quasi totalità delle persone accolte nella Rsa.

Indispensabile è il riequilibrio con il distretto cremonese delle risorse che 
la Regione stanzia all’Ats. Partita sulla quale il sindaco ha ribadito la neces-
sità che “la politica tutta si muova compatta”. 

Unanime il plauso al Cda per la passione, competenza e impegno profusi 
nella difficile gestione espresso dall’assemblea.  

NELL’ANNUALE AUDIZIONE IL PRESIDENTE DELLA 
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI HA ILLUSTRATO 
IL BILANCIO CHIUSO CON UN DEFICIT DI 232.000 EURO 

L’intervento in consiglio del presidente della Fbc dottor Paolo Bertoluzzi, lunedì sera 

CONSIGLIO COMUNALE

Fbc: difficile far
quadrare i conti    

Perimetrata l’area di cantiere di Crema 
2020 all’interno dell’ex scalo merci già 

la scorsa settimana, l’altro ieri sindaco e as-
sessori a Lavori pubblici e Urbanistica han-
no voluto presentare ufficialmente in loco 
gli interventi previsti nel progetto esecutivo. 
Evidenziando che entro la fine del prossimo 
anno la viabilità della zona sarà rivoluziona-
ta, con la formazione di una rotatoria ovaloi-
de in via Stazione, nello sterrato a fianco del-
la Sanitas, che consentirà l’ingresso e uscita 
dei pullman in totale sicurezza dal nuovo hub 
di interscambio ferro-gomma, e non più sul 
viale di Santa Maria, come attualmente.

“Questo progetto mostra l’attenzione 
di Crema per la mobilità intelligente che 
è il primo fattore di decongestionamento 
e di efficienza del trasporto”, ha sottoline-
ato il direttore dell’agenzia del Trasporto 
pubblico locale di Cremona-Mantova, 
architetto Claudio Cerioli. “Concentrare 
risorse qui significa anche dare un mes-
saggio sul ruolo della stazione ferroviaria 
e sul trattamento riservato alle migliaia di 
suoi pendolari.”

Questa prima tranche di lavori, ha sotto-
lineato l’assessore Fabio Bergamaschi, do-
vrebbe fungere da volano per interventi di 
recupero da parte dei privati sulle rispettive 
aree nel comparto Nordest, ma soprattutto – 
hanno sostenuto all’unisono anche il sindaco 
e l’assessore Piloni – ci sono i presupposti per 
conseguire l’obiettivo prioritario: la realizza-
zione del superamento della barriera ferrovia-
ria con il sottopasso veicolare, affiancato dal 
ciclopedonale a quota rialzata. Oltre a creare 
le condizioni per investimenti sulla linea, eli-
minando gli attuali disagi dei pendolari.

La Bonaldi e l’assessore Piloni si son mo-
strati infatti ottimisti in ordine alle interlocu-
zioni in corso con la Regione – per cui en-

tro un paio di mesi si dovrebbe sottoscrivere 
l’aggiornamento dell’accordo di programma 
– e i “giusti rapporti” anche con la proprietà 
dell’ex Ferriera, nella quale sbucherà il sotto-
passo e dovrà passare il tratto di collegamen-
to alla via Gaeta. 

Peculiarità del progetto Crema 2020 è la 
mobilità sostenibile. Oltre al nuovo hub con 
pensiline coperte, dotate di fotovoltaico e 
WiFi, nuova viabilità e la riqualificazione 
del piazzale antistante la stazione ferrovia-
ria – con la formazione di un’area pedonale 
alberata, panchine per la sosta e passaggi 
pedonali rialzati, anche all’attraversamento 
per immettersi in via Palmieri – l’intervento 
prevede la realizzazione di una “velostazio-
ne”, ovvero un deposito per biciclette coperto 
e chiuso, accessibile tramite badge. 

A breve sarà poi bandito l’appalto dei nuo-
vi servizi di bike sharing e car sharing elettri-
co, destinati a rivoluzionare la mobilità.

Il primo, ha spiegato Bergamaschi, prevede 
una flotta di 30 biciclette, disponibili 24 ore 
su 24 tutti i giorni dell’anno, in 7 stazioni di-
slocate in punti strategici della città: in Largo 

Partigiani d’Italia, all’ospedale, in centro sto-
rico, all’Università, piscina, palestra Toffetti 
e un nodo centrale alla Stazione ferroviaria.

Il noleggio viene avviato in modo total-
mente automatizzato con un’applicazione 
da smartphone, sblocca la bici per l’utilizzo, 
la ripone. Il costo è estremamente ridotto: 10 
euro di quota annua e i primi trenta minuti 
sono gratuiti.  

Il car sharing elettrico rappresenta un’im-
portante innovazione. L’ipotesi è di avere tre 
auto free floating, cioè con distribuzione libera 
sul territorio e la possibilità di lasciare l’auto 
in un punto diverso da quello del prelievo. 
La rete delle auto sarà integrata con quella 
ferroviaria e i principali aeroporti lombardi. 
Anche in questo caso, massima automazione, 
uso tramite applicazione e sito web, con ta-
riffa di massimo 14 euro l’ora e nessun costo 
ulteriore per manutenzione, riparazione, pa-
gamento di una sosta in uno stallo blu.

“Definiamo con le linee di indirizzo i ca-
ratteri fondamentali di servizi verso i quali 
nutriamo forte aspettativa ai fini della crea-
zione in città di un nuovo paradigma della 
mobilità”, ha commentato l’assessore Ber-
gamaschi. “Con questi servizi contribuiamo 
alla decongestione del traffico e alla riduzio-
ne del connesso inquinamento, ma forniamo 
anche un ventaglio di opzioni per il cittadino 
circa le modalità di spostamento per motivi 
professionali e di svago, un ausilio per l’uso 
quotidiano e per i visitatori. Basti pensare 
all’automobile condivisa elettrica: un mezzo 
interessante per i percorsi extraurbani di col-
legamento coi punti di mobilità regionale, ad 
esempio Crema-Linate. La paghi pochi euro, 
la lasci nel parcheggio dell’aeroporto e non 
hai altre preoccupazioni: ci penserà il gestore 
a riportarla.”

A.M.

CREMA 2020: LA RIVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ
Pronti i bandi per l’appalto di bike sharing e car sharing 

Bergamaschi, Bonaldi, Piloni e Cerioli

Firmato lunedì, nell’ufficio del sindaco, l’ac-
cordo relativo alla bonifica dalle coperture in 

amianto sui fabbricati nell’area “ex Everest”, in 
viale S. Maria-via Mulini, di proprietà di Aurora 
Italia srl.

Si è arrivati alla condivisione di un testo frutto 
dell’incontro tenutosi lo scorso 17 ottobre dove 
erano presenti tutte le parti: il sindaco Stefania 
Bonaldi, l’assessore alla Pianificazione territo-
riale e Ambiente Matteo Piloni, i dirigenti co-
munali, il responsabile del Commissariato di 
Crema Daniel Segre e dell’ATS Valpadana Feli-
ce Lisanti e i rappresentanti della proprietà.

L’accordo impegna la società Aurora Italia 
srl a procedere con un intervento di rimozione 
complessiva delle coperture in amianto, azione 
che costituirà un ulteriore passo verso la riquali-
ficazione e messa in sicurezza di aree degradate 
della città. Motivo per il quale a questo accordo 
hanno partecipato anche la Questura e l’ATS 
Valpadana. 

La proprietà dell’area ha ipotizzato di iniziare 
i lavori nel mese di aprile 2018 e di concluderli 
verosimilmente nell’estate, calcolando disponi-
bilità finanziaria e condizioni meteorologiche.

Si tratta di una operazione di rimozione delle 
coperture che non modifica le volumetrie né la 
classificazione dell’area.

Bonifica ex Everest: c’è l’accordo
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di FEDERICA DAVERIO

Prendendo in prestito le parole di alcuni ma-
ratoneti che hanno vissuto l’esperienza in 

prima persona domenica scorsa: “Il percorso è 
stato un misto di sole in città, nebbia in campa-
gna e pelle d’oca nelle centinaia di metri finali 
con il pubblico che faceva il tifo”.

Mai definizione fu più azzeccata per l’un-
dicesima edizione della Maratonina Città di 
Crema che si è svolta insieme alla MarianTen, 
giunta invece all’ottava edizione. 

In duemila (più di 1.100 iscritti per la 21 km 
e i restanti per la non competitiva) hanno popo-
lato fin dalle prime ore del mattino lo spazio tra 
i Giardini di Porta Serio e l’arco di piazza Ga-
ribaldi pronti alla partenza dopo aver ascoltato 
l’inno nazionale. 

La mezza maratona è stata vinta da Koech 
Joash Kipruto (Atl. Potenza Picena) in un’ora 
quattro minuti e trentasei secondi. Sul podio 
maschile anche Francesco Bona (Aeronautica 
militare, primo italiano classificato) in 1.05.06 e 
Rono Julius Kipngetic (Atl. Recanati) 1.07.19, 
rispettivamente secondo e terzo classificato. 

Record femminile per Sara Bottarelli (Free 
Zone) con un’ora, quindici minuti e undici se-
condi. Viene così archiviato il record femminile 
passato di Eliana Patelli di un ora quindici mi-
nuti e 24 secondi. La medaglia d’argento fem-
minile a Silvia Radaelli (Bracco Atletica) con 
1.15.11, seguita da Mina El Kannoussi (Atletica 
Saluzzo) con 1.19.59, entrambe sotto la soglia di 
un’ora e venti minuti. 

Riccardo Cantoni e Silvia Minari, entrambi 

della Asd Bike&Run sono risultati essere infine 
i migliori cremaschi classificati, mentre il Me-
morial Lodovico Zurla è andato al Gta Crema 
come gruppo più numeroso in gara. Una curio-
sità: in gara anche il vip, giornalista de La Zan-
zara Giuseppe Cruciani che ha chiuso intorno 
all’ora e 56 minuti la sua prima esperienza a 
Crema.

Per quanto riguarda la MarianTen (dedicata a 
Marianna Rota) che si correva sulla distanza dei 
10 km, i più veloci per categoria sono risultati 
essere Massimo Corrado e Lisa Locatelli. 

Roberto Bianchessi e Giulia Ghidotti si sono 
aggiudicati il Memorial Diego Dagheti destina-
to ai migliori cremaschi. 

Grande commozione alla consegna della tar-
ga in ricordo di Tommaso Rossi (il giovanissimo 
scomparso in un tragico incidente lo scorso 30 
agosto) da parte dei genitori ai quindicenni Luca 
Zorloni e Valentina Cerioli, podisti più giovani, 
che prossimamente riceveranno anche una bor-
sa di studio presso il Comune cittadino, sempre 
in ricordo di Tommaso.

Serata di gran festa, martedì, nella suggestiva cornice della sala Pie-
tro Da Cemmo al Sant’Agostino, per il decennale del Rotaract 

Terre Cremasche. Oltre ai presidenti del quattro club “padrini” – i 
Rotary Crema, Cremasco San Marco, Pandino Visconteo e Soncino 
– insieme a numerosi rispettivi soci, i giovani del sodalizio hanno vo-
luto come ospiti d’onore il governatore distrettuale Lorenza Dordoni, 
il sindaco della città Stefania Bonaldi, l’assessore regionale Cristina 
Cappellini, l’europarlamentare Massimiliano Salini e il comandante 
del X Guastatori colonnello Giovanni Brefa Musicoro. Ai tavoli poi 
anche diverse autorità regionali e locali. 

Ad accogliere gli oltre 150 invitati le vivaci esecuzioni della banda 
di Trigolo, diretta dal maestro Vittorio Zanibelli, che ha eseguito an-
che i tre inni d’apertura: italiano, europeo e rotariano.

Il presidente Matteo Gorlani, non nascondendo l’emozione per la 
solennità della serata celebrativa dei primi 10 anni del Rotaract, nei 
quali – ha sottolineato – è stata svolta un’intensa attività. Ha quindi 
lasciato a un video riepilogare i principali service attuati dal gruppo, 
puntualizzando che la ricorrenza dev’essere “occasione per guardare 
avanti, con coerenza tra scelte operative e valori ispiratori”, puntando 
a “traguardi realistici ma ambiziosi”, volendo essere il Terre Crema-
sche  “parte attiva e integrante dei Rotary”. 

E a conferma della determinazione dei giovani del Rotaract a 
“continuare a fare la differenza” ha concluso citando la famosa frase 
di John Kennedy: “Abbiamo scelto di andare sulla luna e di fare altre 
cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili”.

Dopo la consegna dei contributi di alcuni service – ai responsabili 
di Aperunnig, Benefattori Cremaschi, Padania Acque e  Pediatria – il 
governatore, insieme ai presidenti dei 4 Rotary, ha “spillato” tre nuo-
vi soci: Chiara Pavesi, Vittoria Raimondi Cominesi e Carlo Alberto 
Mariani. 

Nel corso della serata sono stati inoltre con segnati riconoscimenti 
a persone che hanno collaborato con il Rotaract nell’attuare inizia-
tive o progetti per concretizzare la finalità di essere a servizio della 
comunità e del territorio.

La presidente del Rotary San Marco Lorenza Branchi ha inoltre 
presentato il progetto “Oasi dello Sport”, che ha consentito – insieme 
agli altri club rotariani, di realizzare un campo di basket per far felici 
gli oltre 60 bambini ospiti della comunità di Campisico. Mentre il 
direttore del dipartimento disabili di Fondazione Sospiro, Serafino 
Corti, ha illustrato il progetto “0-30 Passi da Gigante”, avviato per 
incrementare le abilità di persone con disabilità intellettive e autisti-
ci attraverso il lavoro, che ha portato alla coltivazione e cura di un 
frutteto, i cui frutti vengono trasformati in marmellate. In tre anni è 
previsto ne possa dare 14 mila vasetti, rendendo l’azienda – che cura 
anche il packaging – autonoma finanziariamente. 

La serata s’è poi conclusa con gli interventi istituzionali.
A.M.

Rotaract Terre cremasche,
celebrato il decennale

SALA DA CEMMO

SUCCESSO CONFERMATO, 
SOLE E FREDDO PUNGENTE

In duemila
alla Maratonina

EVENTO

Sopra la partenza della Maratonina; sotto qualche 
immagine di gara e premiazioni e il vip Cruciani all’arrivo

CREMA - VIA AFRICA 4  
Tel. 0373 83043

Davide 328 3786401 • Renato 339 8485236

Federico 339 6977416 • Carlo 334 8512010
mail: infod-d@rditalia.org web: www.rditalia.org 

Rekindled - Avanguardia italiana

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
E DEL NUOVISSIMO SPAZIO OUTLET

Sarà possibile trovare capi di pellicceria, accessori, sciarpe, 

capi in tessuto, abbigliamento innovativo 

e altre novità ancora a prezzi di fabbrica.

L’azienda sarà lieta di offrire al pubblico una giornata 

all’insegna dello stile, della moda, 

nel nome dell’artigianato cremasco

OPEN DAY 
D&D pellicce
sabato 2 dicembre 

dalle ore 10 alle 18

in via Africa 4 - CREMA

Non perdere l’occasione vieni a trovarci,

in regalo per te un prezioso gadjet!!



La Città 9SABATO 25 NOVEMBRE 2017

Si tiene oggi in tutta Italia la 
21a Giornata nazionale del-

la Colletta Alimentare. Più di 
140.000 volontari della Fonda-
zione Banco Alimentare onlus, 
in oltre 12.000 supermercati, 
inviteranno – come tutti gli 
anni – a donare alimenti a lun-
ga conservazione, che verranno 
distribuiti alle strutture caritati-
ve che aiutano circa 2 milioni 
di persone povere: mense per 
i poveri, comunità per mino-
ri, banchi di solidarietà, centri 
d’accoglienza...

In Italia quasi 5 milioni di 
persone soffrono la povertà. Di 
fronte a questo oceano di biso-
gno, che neppure la società più 
perfetta può risolvere, chiunque 
avverte un senso di impotenza, 
ma anche l’urgenza di mettere a 
disposizione qualcosa di sé per 
aiutare chi ha bisogno. 

Come ricorda papa France-
sco, “non pensiamo ai poveri 
come destinatari di una buona 
pratica di volontariato da fare 
una volta alla settimana [...]. 
La loro mano tesa verso di noi 
è anche un invito [...] a ricono-
scere il valore che la povertà in 
sé stessa costituisce. La povertà 
è un atteggiamento del cuore 

[...] e permette di vivere in modo 
non egoistico e possessivo i le-
gami e gli affetti” (Messaggio di 
papa Francesco per la Giornata 
Mondiale dei Poveri, 13 giugno 
2017).

Per sperimentare nella nostra 
esistenza l’invito del Papa, sia-
mo invitati a vivere la Colletta 
Alimentare, un piccolo gesto 
offerto come esempio per tutti. 
Nella speranza che condividen-
do il bisogno del cibo ognuno 
possa imparare l’unico atteggia-
mento veramente concreto nei 
confronti degli altri: l’attenzio-
ne e l’amore alla persona così 
com’è.

A Crema sarà possibile fare 
la spesa presso i seguenti punti 
vendita aderenti alla Colletta:

Punto Zero in via Della Re-
pubblica 20; D-Più Discount 
in via De Gasperi 52; Famila 
Superstore in via Caponnetto 2; 
Ipercoop in via La Pira 18; L.d.-
Md in via Fratelli Bandiera 4; 
L.d.-Md in via Ugo Palmieri 11; 
Lidl in via Crespi; Penny Mar-
ket in via Capergnanica 3/C; 
Simply in via Del Macello 19; 
Punto Sma in piazza Benvenuti 
2 a Ombriano e Crai in via Cap-
puccini sempre a Ombriano. 

Giornata nazionale 
della Colletta alimentare

21A EDIZIONE

IL NUOVO CENTRO DIURNO 
TERRITORIALE PER MINORI

Inaugurato 
“Lo Spazio”

INAUGURAZIONE

Il sindaco Stefania Bonaldi con il vescovo Daniele e la presidente 
di Comunità Sociale Angela Maria Beretta al taglio del nastro

di ANGELO MARAZZI

È stato inaugurato, martedì, il nuovo Cen-
tro Diurno territoriale per Minori, deno-

minato “Lo Spazio”: un luogo in cui ragazzi 
in condizioni di disagio e fragilità familiare 
e/o socioculturale, 
possano sentirsi ac-
colti e trovarsi in un 
contesto positivo e 
rasserenante. 

È costituito da una 
grande sala da pran-
zo con divano e maxi 
schermo, uno spazio 
attrezzato per i com-
piti e una sala in cui 
giocare, fare yoga, ascoltare musica... am-
bienti ricavati nel San Luigi, in via Bottesini, 
messi a disposizione dalla diocesi.

Il servizio è stato sviluppato da Comunità 
Sociale Cremasca nell’ambito del progetto 
“Clac-Comunità di Legami, Adolescenti al 

Centro” sostenuto dalla Fondazione Cariplo 
che prevede di sperimentare la realizzazione 
di un Centro diurno territoriale per minori 
sottoposti a provvedimento dell’autorità giu-
diziaria, alternativo ai servizi residenziali, 
garantendo un importante supporto educati-

vo e un minore costo 
per i Comuni del Di-
stretto.

La gestione è stata 
affidata al Consorzio 
FA-Famiglie e Acco-
glienza, società coo-
perativa con sede a 
Brignano Gera d’Ad-
da. Beneficiari – è 
stato spiegato – sono 

i minori in condizioni di disagio e fragilità, 
a rischio di marginalità e devianza, sottopo-
sti a provvedimento dell’autorità giudiziaria 
e/o minori provenienti da esperienze di isti-
tuzionalizzazione in fase di reintegrazione 
nel contesto familiare e territoriale.

“Il Centro – sottolinea la presidente di Co-
munità Sociale Angela Maria Beretta – rap-
presenta un luogo di socializzazione positi-
va diurna, in contrapposizione al rischio di 
‘abbandono educativo’ che i minori in situa-
zioni pregiudizievoli sperimentano. Offre un 
contesto tutelante, una presenza educativa 
costante e un progetto individuale di attività 
inerenti il supporto scolastico e ricreativo, 
sportivo e socializzante. Senza sradicare i 
ragazzi dal proprio contesto familiare, sco-
lastico e di relazioni, rientrando ognuno la 
sera, dopo cena, alla rispettiva abitazione.” 

“Il servizio – le ha fatto eco Davide Vighi, 
direttore di Csc – offre all’autorità giudizia-
ria un’alternativa all’allontanamento totale 
dalla famiglia d’origine.”

Compiacendosi, insieme al sindaco Ste-
fania Bonaldi, della bontà del progetto at-
tuato in stretta collaborazione tra realtà e 
istituzioni del territorio, il vescovo Daniele 
ha espresso l’auspicio che lo Spazio possa 
diventare davvero un luogo accogliente.

Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Gianmario Donida, ha invia-
to una nota alla stampa per comunicare d’aver ricevuto mercoledì dai 

probiviri del partito  la decisione di “archiviazione” del deferimento nei 
confronti dei consiglieri comunali Antonio Agazzi e Simone Beretta. 

Come la gran parte – all’interno del partito e fuori – avevano presunto 
fin da subito, non comprendendo il senso né il merito di tale procedimen-
to, il collegio arbitrale degli azzurri non poteva che cestinarlo. 

E ora ne prende atto anche il coordinatore, con la seguente dichiara-
zione, che ha chiesto espressamente di riportare integralmente: “Non ci 
ha stupito questa decisione. Esiste una stortura per cui chi apre il procedi-
mento non ha diritto di replica. Evidentemente l’anomala campagna elet-
torale portata avanti dal consigliere Antonio Agazzi e le azioni intraprese 
da Simone Beretta, non sono state ritenute passibili di sanzioni”.

“È ora evidente – aggiunge – che un provvedimento disciplinare viene 
accolto solo a causa di eventuali azioni eclatanti o dichiaratamente lesive 
del movimento politico di Forza Italia.”

Inevitabile la chiosa marzulliana: fatti una domanda e datti una risposta.
E “a prova del nostro convincimento di un risultato simile” Donida 

porta “il fatto che il consigliere Antonio Agazzi in veste di capogruppo 
consigliare è sempre stato invitato a partecipare al coordinamento cittadi-
no (che a differenza del provinciale, prosegue nei suoi incontri e confron-
ti)”. Puntualizzando che è “piuttosto lui stesso che, senza una risposta 
agli inviti, non giustifica in alcun modo le assenze, rifiutando il dialogo 
con FI mentre invece, è provato, ha accettato il dialogo con la maggioran-
za di centro sinistra, con cui condivide azioni e nomine”.

La nota si chiude quindi con una neanche troppo velata critica nei con-
fronti del collegio arbitrale del partito: “Se quindi la valutazione dei probi-
viri è che tutto questo va bene – scrive infatti Donida – noi ci adeguiamo, 
un po’ sorridendo, e andiamo avanti a lavorare. Ci aspettano dei grandi 
appuntamenti: le Regionali e le Politiche”.

Sic stantibus rebus, invero, qualche dubbio viene che si potranno conse-
guire buoni risultati.

Da parte loro i due consiglieri Agazzi e Beretta, nel compiacersi che la 
propria “dignità umana e politica” sia stata salvaguardata dai probiviri 
regionali, nella conferenza stampa di ieri pomeriggio han tenuto a eviden-
ziare che “a mettere in piazza, attraverso i media l’immeritata denuncia, 
da noi subìta, è stato sempre e solo il signor Donida”. Che li ha deferiti, 
hanno ricordato, per la nomina a capogruppo di Antonio Agazzi, poi per 
quella di Beretta a presidente della commissione consiliare di Garanzia 
e, nuovamente  qualche settimana, per avere proposto l’avvocato Marta 
Fontanella, in lista alle ultime amministrative con Forza Italia, per il Cda 
del  S. Domenico.

“Proposta – hanno puntualizzato – con cui, notoriamente, non abbia-
mo accettato  un gesto di irresponsabilità politica del Donida che ‘preten-
deva’ votassimo il candidato dei 5 Stelle. Incredibile e imbarazzante, dal 
momento che il nostro leader Berlusconi sta giocando una partita tutta 
volta a contrastare le derive populiste, individuando nei pentastellati l’av-
versario da battere.”

“Abbiamo atteso pazienti il responso del collegio dei probiviri, al fine di 
limitare i danni che questo signore, in perfetta solitudine… forse – hanno 
rimarcato criptici – ha procurato e sta procurando al partito. Egli, pur-
troppo, ha difficoltà ad avvertire il senso di responsabilità che il ruolo gli 
assegnerebbe.” 

“Avessimo seguito i suoi consigli, il capogruppo di Forza Italia oggi sa-
rebbe la consigliera Laura Zanibelli rientrata in FI, dalla corte di Alfano, 
solo a ridosso delle elezioni – hanno fatto osservare caustici – insieme al 
consigliere regionale  Malvezzi, pure alla ricerca di una riconferma che 
Ncd di Alfano, Formigoni e Lupi non gli assicurava più.”

“Non c’è più tempo per ‘sorridere’ – hanno concluso – se non voglia-
mo, dopo aver perso le amministrative, far perdere a FI anche il consiglie-
re regionale.”

 A.M.

Cestinato il deferimento 
di Agazzi e Beretta

PROBIVIRI DI FORZA ITALIA

RICAVATO AL SAN LUIGI, 
SU PROGETTO 

DI COMUNITÀ SOCIALE 
CREMASCA SOSTENUTO 

DA FONDAZIONE CARIPLO

CREMA

ANTICIPA IL

Natale

piumino d’oca
made in Austria

Il VERO
1 piazza euro 171.00

1+1/2 piazza euro 204.00

matrimoniale euro 255.00

euro 136.80

euro 163.20

euro 204.00

CORTINA piumino d’oca invernale
SCONTO

20%

1 piazza euro 294.00

1+1/2 piazza euro 345.00

matrimoniale euro 411.00

euro 235.20

euro 276.00

euro 328.80

CORTINA DUO piumino 4 stagioni
SCONTO

20%
Adatto a persone allergiche alla polvere

via IV Novembre 4 e 23
Tel. 0373 250727

Per i vostri regali
di Natale
VALENTINO

vi aspetta nei nuovi spazi espositivi
di  TESSUTI d’ ABBIGLIAMENTO
e  BIANCHERIA CASA

SETTIMANA DEL BLACK FRIDAY
Fino al 30 novembre

E inoltre supercashback Lyoness
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Nuova sede: “Open day” D&D Pellicce
A Crema la fusione di due re-

altà artigiane rappresentate 
da Davide Pariscenti e Renato 
Baroni appoggiata dai rispettivi 
figli Federico Pariscenti e Carlo 
Baroni, trova finalmente un’u-
nica, nuova e prestigiosa sede 
operativa in via Africa 4, dove 
la D&D pellicceria evolutasi in 
RD ITALIA crea al centro della 
città un polo produttivo d’abbi-
gliamento ricco di tradizioni e 
innovazioni.

Le classiche lavorazioni di 
pellicceria e sartoria che tutti 
conosciamo si incontrano con 
la ricerca di nuove tecnologie 
che l’azienda mette da tempo a 
disposizione dei migliori brands 
internazionali. Spicca il tratta-
mento Renastene ®: una spe-
ciale resina a base d’acqua che 
applicata sulla pelle dei capi la 
rende più resistente ed imper-
meabile, dando così totale liber-
tà d’inventiva ai nostri stilisti nel 
realizzare confezioni ed acces-
sori prima d’ora inimmaginabi-
li. Tra le più importanti novità 
troviamo: 

• la nuovissima linea di capi 
in chinchilla, la cui risaputa 
delicatezza e fragilità sono sta-
te superate dall’innovazione 
tecnologica utilizzata con stile 
da un’equipe specializzata nel 
settore, capitanata dall’esperto 
artigiano cremasco Lino Berto-
lotti; 

• le stringhe in visone “il 
Lusso Anfibio”, che con i loro 
colori sgargianti e la loro mor-
bidezza regalano un tocco d’ele-

ganza imperme-
abile alle nostre 
calzature d’ogni 
giorno.

RD ITALIA 
organizzerà un 
open day sabato 
2 dicembre in via 
Africa 4 a Crema, 
dove sarà possibi-
le non solo trova-
re i classici capi 
di pellicceria e 
l’abbigliamento 
innovativo delle 
nuove collezio-
ni, bensì verrà 

inaugurato anche il nuovissimo 
spazio Outlet, dove accessori, 
sciarpe, pellicce ma anche capi 
in tessuto firmati saranno dispo-
nibili al pubblico a prezzi di fab-
brica. Durante l’inaugurazione 
del 2 dicembre a tutti i gentili 
partecipanti verrà regalato un 
prezioso gadjet  e l’azienda sarà 
lieta di offrire al pubblico una 
giornata all’insegna dello stile, 
della moda nel nome della tradi-
zione dell’artigianato cremasco.

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

GLI
STRAORDINARI RISULTATI

Protesizza tramite la ASL

VIENI A PROVALO GRATUITAMENTE!
Pagamento con rate mensili senza interessi

 Assistenza domiciliare

Oticon  OPN

sono stati premiati con numerosi
e prestigiosi riconoscimenti internazionali

MESE DELL’UDITO

di GIAMBA LONGARI

“È la più grande modifica organizzativa che 
questo ospedale fa”: così il direttore ge-

nerale dottor Luigi Ablondi ha definito la nuo-
va Unità operativa di Medicina Accettazione e 
Urgenza, già pronta e che verrà ufficialmente 
inaugurata la mattina di sabato 2 dicembre. 
Un reparto fondamentale, alla cui realizzazio-
ne hanno contribuito in maniera determinante 
l’Associazione Popolare Crema per il Territorio 
e l’Associazione 1870, cui fanno riferimento gli 
ex dipendenti della Banca Popolare.

“Con il nuovo reparto – ha spiegato Ablondi 
– risolviamo il problema degli accessi creando 
una ‘zona polmone’ tesa anche ad aumentare 
la sicurezza dei pazienti e la giusta accessibilità 
ai reparti. Oggi, infatti, molto spesso persone 
che arrivano al Pronto Soccorso sono colloca-
te fuori posto: non essere ricoverati nel reparto 
appropriato porta a perdere un po’ in efficienza 
e limita una presa in carico intensiva. Del resto 
non è nemmeno possibile facilitare le dimissio-
ni, in quanto a livello di territorio non esistono 
strutture sufficienti per prendere in carico questi 
pazienti dopo la fase acuta”. Quello dei ricoveri 

in reparti non appropriati è un problema che in-
veste soprattutto la Chirurgia, che vede arrivare 
pazienti dal Pronto Soccorso i quali, occupando 
posti letto, vanno a intralciare gli interventi chi-
rurgici programmati.

Ora i malati saranno ricoverati “in osserva-
zione” nella nuova Unità operativa di Medi-
cina Accettazione e Urgenza e poi indirizzati 
nei reparti appropriati per la loro patologia o, 
nel caso, rimandati a casa se l’evento acuto si 
risolve in breve tempo. A livello di personale, la 

riorganizzazione è avvenuta a costo zero: ogni 
Unità operativa dell’Ospedale Maggiore ha per-
so qualcosa, ma alla fine tutti hanno capito l’im-
portanza del nuovo modello. “La nuova Unità – 
ha sottolineato il dottor Ablondi – si trova negli 
spazi dell’Otorinolaringoiatria, trasferita a sua 
volta al primo piano. Funziona ‘a fisarmonica’, 
con una disponibilità da dieci a venti posti letto, 
ed è dotata di tutti gli arredi e le attrezzature 
strumentali necessarie. Una dotazione alla qua-
le hanno contribuito, per più di 150.000 euro, 
l’Associazione Popolare Crema per il Territorio 
e l’Associazione 1870, che ringraziamo”.

La gratitudine è stata espressa lunedì dai ver-
tici dell’Asst Ospedale Maggiore approfittando 
della presenza in Direzione del dottor Giorgio 
Olmo, presidente dell’Associazione Popolare 
e del dottor Piero Ferrari, direttore Area Affari 
della Banca, intervenuti per un’altra donazione 
da 20.000 euro: un sistema di trapani per grandi 
ossa, destinato all’Ortopedia e Traumatologia 
diretta dal dottor Alberto Agosti. Quest’ultimo 
ha spiegato che lo strumento “è finalizzato a 
migliorare ogni giorno le cure chirurgiche dei 
pazienti affetti da traumi e lesioni degenerative 
dell’apparato osteo-articolare”.

Zainetto dell’accoglienza:
da Abio per la Pediatria

OSPEDALE

Lunedì 20 novembre, significativamente nel contesto della Gior-
nata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 

gruppo Abio di Crema (Associazione per il bambino in ospedale) 
ha presentato il progetto Zainetto dell’accoglienza a favore dei giovani 
degenti del reparto di Pediatria e delle loro famiglie. Si tratta di uno 
strumento utile e allegro, un vero e proprio “dono di benvenuto” 
che, a detta dei promotori, può rendere meno difficile l’impatto 
con il ricovero.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il di-
rettore generale dell’Asst Ospedale Maggiore di Crema dottor Luigi 
Ablondi, il direttore sociosanitario dottoressa Gloria Mencatelli e 
il direttore amministrativo dottor Guido Avaldi e, per l’Abio, la 
presidente Ortensia Marazzi, la vicepresidente Rosaria Cappel-
li e la responsabile dei volontari Carla Dossena. A rappresentare 
l’Unità operativa di Pediatria il direttore dottor Emilio Canidio, il 
dirigente del Nido e dell’Area perinatale dottor Lucio Aramini e il 
caposala Giampietro Moioli.

“I volontari dell’Abio – ha esordito la presidente Marazzi – ogni 
giorno sono accanto ai bambini e alle loro famiglie in Pediatria: 
l’accoglienza, il gioco e l’ascolto sono gli strumenti principali del-
la loro attività, finalizzata a garantire una serena permanenza in 
ospedale e favorire la guarigione”. Unitamente a tale attività quoti-
diana, Abio Crema in questi anni ha promosso numerosi progetti, 
ai quali ora se ne aggiunge un altro: lo Zainetto dell’accoglienza, “re-
alizzato – ha puntualizzato la vice Cappelli – grazie alla generosità 
di tanti cremaschi e alle donazioni della ‘Pharmateck’ di Cremosa-
no, dell’Associazione Olimpia Cultura e Sport insieme all’agrituri-
smo ‘Le Garzide’ e alla ‘Fotoedizioni Srl’ di Rho”.

Lo speciale Zainetto dell’accoglienza, hanno spiegato le responsa-
bili di Abio, “contiene salviettine rinfrescanti, spazzolino e denti-
fricio, fazzoletti di carta per le esigenze di prima necessità. E poi, 
a secondo delle diverse fasce d’età, c’è un piccolo regalo: per i ne-
onati bavaglini usa e getta e detergenti delicati, per i bambini più 
grandi libretti con sticker da incollare, album e matite per colorare; 
per gli adolescenti riviste di enigmistica. In ogni zainetto, inoltre, 
non manca Questa è la Pediatria: un opuscolo multilingue (italiano, 
inglese, francese e arabo) che illustra attraverso disegni allegri e pa-
role semplici la vita di reparto”.

Lo Zainetto dell’accoglienza verrà distribuito ai “nuovi arrivati” in 
Pediatria a partire dai primi di dicembre, durante il rituale “giro 
delle camere” da parte dei volontari Abio che, attualmente, a Cre-
ma sono una quarantina.

Apprezzamento e gratitudine per l’opera svolta e per il nuovo 
progetto sono stati manifestati dal dottor Ablondi e dal dottor 
Canidio: quest’ultimo ha posto l’accento “sul prezioso aiuto che 
i volontari dell’Abio offrono nel quotidiano all’insegna della sem-
plicità, ma offrendo sempre anche una risposta adeguata ai bisogni 
che emergono in Pediatria, anche su casi specifici. Si tratta – ha 
sottolineato Canidio – di un’opera nascosta, che va oltre l’impegno 
‘istituzionale’ e che ha un valore immenso. Grazie quindi per quel-
lo che fate e per come lo fate!”. E in Pediatria, accanto alla profes-
sionalità dei medici e del personale, c’è sempre tanto bisogno: basti 
dire che i ricoveri annui sono circa 1.500 e che gli accessi al Pronto 
Soccorso pediatrico superano le 9.000 unità.

Giamba

Foto di gruppo alla consegna della donazione. Sotto, il dottor Agosti

PER ACCETTAZIONE E URGENZA.
ORTOPEDIA: STRUMENTI IN DONO

OSPEDALE - POPOLARE PER IL TERRITORIO

Si inaugura
un nuovo reparto

Da sinistra: il dottor Ablondi, il dottor Canidio, il dottor Aramini, 
la presidente Marazzi e la vice Cappelli in conferenza stampa

Giornata del Parkinson: oggi a Crema iniziative per tutti 
OSPEDALE - ASSOCIAZIONE “LA TARTARUGA ONLUS”

Si celebra oggi, sabato 25 novem-
bre, la Giornata nazionale della 

Malattia di Parkinson, occasione 
per riflettere e soprattutto per evi-
denziare quanto di buono e impor-
tante si fa per i pazienti e le loro fa-
miglie. Tutto questo succede anche 
a Crema, grazie sia all’impegno 
dell’ambulatorio dedicato presso 
la Neurologia dell’Ospedale Mag-
giore, sia all’azione portata avanti 
dall’Associazione Cremasca Par-
kinson e Disturbi del Movimento 
La Tartaruga Onlus.

La giornata odierna è occasione 
proprio per evidenziare l’attività 
dell’associazione, che attualmente 
conta ben 122 soci e che è costan-
temente in crescita sul territorio. 
Dopo otto anni di feconda presi-
denza targata Mariangela Savoia, 
La Tartaruga ha da poco rinnovato 
il direttivo: il neo presidente è Ro-
berto Zagheni, parkinsoniano che, 
rileva, ha accettato questo incarico 
“come sfida alla malattia, deter-

minato nel portare avanti quanto 
di buono viene fatto”. Accanto a 
Zagheni operano il vice presiden-
te Michela Marrocco, il tesoriere 
Giuseppe Benelli, il segretario Jes-
sica Severgnini e i consiglieri Gian-

franco Favaro, Anna Romanenghi 
e Cecilia Rosa Benelli.

Numerose sono le attività pro-
mosse da La Tartaruga: tra queste 
i corsi di yoga, il trovarsi insieme 
per dei lavoretti, il gioco delle boc-

ce e, da segnalare, il trasporto – in 
collaborazione con l’Auser – dei 
pazienti in via Zurla a Crema per 
le sedute di fisioterapia.

Oggi, in occasione della Gior-
nata nazionale della Malattia di 
Parkinson, sono organizzati mo-
menti appropriati “dedicati – affer-
ma Zagheni – al ricordo del poe-
ta Gino Stanga”. Dalle ore 9.30 
alle 13, spiega il dottor Michele 
Gennuso, neurologo responsabile 
dell’ambulatorio dedicato, “presso 
l’atrio dell’Ospedale Maggiore è 
possibile incontrare i professioni-
sti del team multidisciplinare che 
forniscono informazioni circa la 
funzione dell’ambulatorio e le pro-
poste sociali e relazionali attive sul 
territorio. Sono allestiti anche un 
‘mercatino solidale’ e un’esposi-
zione di foto. Poi, dalle 15.30 alle 
18, al BarParko di viale Europa, per 
tutti un’esperienza di ‘balloterapia’ 
e, infine, un aperitivo insieme”.

Giamba

Il dottor Gennuso e il presidente Zagheni col direttivo de La Tartaruga 

Informazione pubblicitaria



sabato 25 novembre 2017 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

CASTELLEONE: fuori strada, muore 48enne

CREMA: droga, sequestro e arresto

Potrebbe essere stato un colpo di sonno o un malore a causare, 
nella notte tra domenica e lunedì, l’uscita di strada risultata 

fatale a Paolo Aloisio, 48enne di Castelleone, paese nel quale 
è nato e risiedeva. L’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo 
della sua Alfa Romeo 147 ed è deceduto.

Il sinistro si è verificato in rettilineo, da qui l’ipotesi dei Cara-
binieri che a provocarlo più che la nebbia possa essere stato un 
colpo di sonno o un malore. L’Alfa, in viaggio da Cremona a 
Crema, lungo il rettilineo che dalla curva di San Bassano porta a 
quella di Corte Madama, ha sbandato verso destra uscendo dalla 
sede stradale. La vettura ha impattato violentemente contro la 
sponda di un canale ed è stata proiettata in aria. Aloisio è stato 
sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura che capottandosi ha 
concluso la sua corsa in un campo. Riverso a terra privo di vita è 
stato trovato dai soccorsi.

All’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile per i medici 
fare altro che constatare il decesso del 48enne. Ogni tentativo di 
rianimazione è risultato vano. Sul posto anche i Carabinieri del 
Nucleo Radiomobile di Crema per i rilievi di rito.

Professione elettricista Paolo Aloisio era conosciuto in paese. 
In molti piangono la sua scomparsa.

Operazione antidroga della Polizia in piazzale Rimembranze che 
si conclude con un arresto. È accaduto alcuni giorni or sono, 

quando alcuni agenti del Commissariato di Crema hanno effettuato 
controlli specifici. “Due poliziotti in abiti civili – spiega il vicequesto-
re Daniel Segre – hanno notato un gruppo di cinque stranieri seduti 
su una panchina nel parco delle Rimembranze. Non appena si sono 
accorti della presenza della Polizia, i cinque si sono alzati repentina-
mente dalla panchina fingendo di passeggiare nel parco e buttando un 
pacchetto di sigarette per terra con una mossa fulminea”.

La manovra non è tuttavia sfuggita ai poliziotti che, fermati i cin-
que, hanno recuperato il pacchetto, risultato nascondere 6 bustine in 
cellophane che contenevano una decina di grammi di marijuana. Ri-
chiesto l’ausilio di una volante, gli agenti hanno accompagnato presso 
gli uffici di via Macallé l’intero gruppo. “Tre persone controllate sono 
risultate richiedenti asilo politico”. Immediata è scattata per tutti la se-
gnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori 
di sostanze stupefacenti.

“Durante le operazioni di identificazione – continua Segre –, dall’e-
same delle impronte digitali, è emerso che due componenti il quintetto 
avevano precedenti denunce in tema di stupefacenti e uno in partico-
lare, cui era già stata negata la concessione dell’asilo politico, aveva a 
suo carico una condanna per spaccio di stupefacenti a 2 anni e sette 
mesi emessa dal Tribunale di Vicenza. Immediatamente è scattato 
l’arresto e l’uomo, un nigeriano di 27 anni, è stato accompagnato pres-
so il carcere di Cremona per scontare la sua pena”.

La Tenenza di Crema della Guardia di 
Finanza ha dato esecuzione al provve-

dimento della Sezione Misure di Prevenzio-
ne del Tribunale di Cremona che dispone 
l’applicazione ai sensi del Codice Antima-
fia, nei confronti di Antonio Silvani, della 
misura di prevenzione patrimoniale della 
confisca di 25 unità immobi-
liari, ubicate nelle Province 
di Brescia, Cremona, Berga-
mo e Monza Brianza, 16 tra 
automobili e motociclette, 
quote societarie di 2 società 
nonché delle disponibilità fi-
nanziarie e somme di dena-
ro individuate nei rapporti 
bancari intestati allo stesso 
artigiano cremasco, ai mem-
bri del suo nucleo familiare e 
a 5 società allo stesso ricon-
ducibili.

L’ingente patrimonio confiscato fa parte 
dei beni già oggetto di sequestro preven-
tivo eseguito a febbraio 2017 nell’ambito 
dell’operazione che aveva portato le Fiam-
me Gialle di Crema a eseguire un’ordinan-
za di custodia cautelare nei confronti dello 
stesso Silvani, della figlia e della segretaria. 
L’artigiano, è ritenuto infatti dagli inqui-
renti l’organizzatore di un’associazione a 
delinquere finalizzata all’estorsione, all’e-
vasione fiscale e all’attribuzione fittizia 
della titolarità di beni con la quale aveva 
estorto fin dal 2004 indebiti pagamenti ai 
propri clienti, nonostante i compensi do-
vuti fossero già stati saldati ‘in nero’.

Gli altri beni, pur non confiscati, riman-
gono sottoposti a sequestro nell’ambito 
delle indagini in corso da parte della Pro-
cura della Repubblica di Cremona e gra-
vati da atti di precetto e pignoramento da 
parte dei creditori (per la quasi totalità si 

tratta di istituti di credito).
L’ultima operazione delle Fiamme Gial-

le è stata eseguita in funzione delle nor-
me contenute nel D.Lgs. 159/2011, me-
glio conosciuto come Codice Antimafia. 
“Alla base del provvedimento – si legge 
tra l’altro nella comunicazione inviata dal 

Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza – vi è 
l’accertata pericolosità so-
ciale (ricavata dai precedenti 
penali e di polizia del sog-
getto) e la sproporzione del 
patrimonio, direttamente o 
indirettamente riconducile al 
soggetto controllato, rispetto 
a quanto dallo stesso dichia-
rato al Fisco”. 

L’attività posta in essere 
dalla GdF “rientra nella stra-
tegia operativa che mira a 

sfruttare in chiave repressiva tutti gli stru-
menti tecnico-giuridici forniti dall’ordina-
mento per assicurare la massima efficacia 
all’attività di aggressione dei patrimoni 
illeciti della criminalità organizzata. E c’è 
di più: la ‘confisca di prevenzione’ interve-
nuta nella giornata di martedì, mantiene 
integri i propri effetti anche nel caso di una 
possibile assoluzione dell’imputato in sede 
processuale penale in quanto, ad esempio, 
gli elementi indiziari non siano idonei o 
sufficienti a fondare l’accusa”. 

L’operato delle Fiamme Gialle “eviden-
zia come soltanto attraverso l’analisi dei 
flussi finanziari e la conseguente aggres-
sione dei patrimoni illeciti si possano col-
pire le organizzazioni criminali nel cuore 
dei propri interessi economici, patrimo-
niali e imprenditoriali per restituire alla 
collettività beni da utilizzare per finalità 
sociali”.

NON SONO PIÙ 
SUA PROPRIETÀ
AUTO, MOTO,

IMMOBILI
E QUOTE

SOCIETARIE

DECRETO A CARICO DELL’ARTIGIANO
GIÀ COLPITO DA ORDINANZA DI CUSTODIA

Beni confiscati
all’estorsore

GDF

Terza rapina in una settimana nella 
notte tra venerdì e sabato scorsi. 

Dopo Crema, dove a finire nel mirino 
di una banda di malavitosi è stata la sala 
slot Lucky Gastone, e Sergnano, dove 
un bandito ha preso di mira la pizzeria 
Tramonto, questa volta è toccato al bar 
L’incontro di Casale Vidolasco. In tre, 
con passamontagna calati sul volto e 
pistole in pugno, hanno fatto irruzione 
nel locale alle 2 della notte tra venerdì 
e sabato. Hanno intimato al titolare e a 
una dipendente ancora presente per la 
chiusura dei conti, di consegnare l’in-
casso (si parla di circa 3.000 euro) quin-
di se ne sono andati.

Dalle poche parole proferite pare 
si tratti di stranieri, saranno i Carabi-
nieri a dover cercare di dare un nome 
e un volto ai rapinatori che sono stati 
attenti a tutto. Non solo il passamon-
tagna per non essere ripresi in viso, ma 
anche guanti alle mani per non lasciare 
impronte.

Bar nel mirino di rapinatori, canoni-
che in quello dei ladri. Nei giorni scorsi 
i soliti ignoti hanno agito a Madignano, 
Camisano, e Ripalta Cremasca andan-
dosene con i contanti delle offerte.

Primi colpi in rapida successione ve-
nerdì nel tardo pomeriggio. Approfittan-
do della celebrazione della Messa i ladri 
sono entrati poco dopo le 18 nella casa di 
don Giovanni Rossetti, parroco di Ma-
dignano. Lo hanno fatto passando dalla 
porta principale, quella che si affaccia sul 
sagrato della chiesa; non curanti di nien-
te e nessuno hanno scardinato l’uscio e 
una volta all’interno hanno messo tutto 
a soqquadro cercando denaro. Lo hanno 
trovato e se ne sono andati. All’uscita 
dalla chiesa i fedeli hanno visto due uo-
mini fuggire di corsa.

Poco prima delle 19 della stessa sera 
furto anche a danno del parroco di Cami-
sano don Ernesto Mariconti. Nella cano-
nica camisanese i ladri hanno cercato sol-
di e anche in questo caso li hanno trovati.

Domenica sera a finire nel mirino dei 
soliti ignoti è stata invece la casa par-
rocchiale di Ripalta Cremasca. Al par-
roco don Francesco Crotti sono spariti 
200 euro in contanti. I ladri hanno la-
sciato anche i segni del loro passaggio, 
in questo caso avvenuto da una finestra 
che da sul retro dell’edificio.

I Carabinieri sono stati informati dei 
colpi subìti dai parroci e hanno avviato 
indagini.

Rapine e furti
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BANCA POPOLARE ETICA: l’assemblea 
dei soci ha rinnovato il coordinamento

I soci della Banca Popolare Etica della provincia di Cremona si 
sono riuniti in assemblea giovedì della scorsa settimana. 
Il componente del Consiglio di amministrazione, Maurizio 

Bianchetti, ha presentato il piano triennale 2017-2020 concen-
trato sui seguenti obiettivi prioritari: l’imminente passaggio a 
una nuova piattaforma informatica, il lancio di alcune “filiali 
leggere” in Calabria e Sardegna, la valorizzazione della parteci-
pazione dei propri soci e la difesa del modello cooperativo. 

Durante il dibattito, in merito alla controversa questione del-
la cessione delle partecipazioni in Banca Etica da parte degli 
enti locali, l’assessore alla Trasparenza e alla Vivibilità sociale 
di Cremona Rosita Viola ha ribadito la volontà dell’amministra-
zione comunale del capoluogo di impegnare il ricavato su pro-
getti riconducibili agli obiettivi della finanza etica.

Al gruppo uscente e al “banchiere ambulante” è stato rico-
nosciuto d’aver tenuta viva la proposta della finanza etica, pro-
mosso un importante ricambio dei componenti il Git-Gruppo 
di iniziativa territoriale, conseguito un legame più stretto con le 
associazioni socie, nonché un incremento del numero dei soci, 
dopo alcuni anni di difficoltà.

L’assemblea ha pertanto deciso di garantire l’ufficio del ban-
chiere ambulante in provincia.

I presenti hanno infine eletto il nuovo coordinamento per il 
triennio 2017-2020, che risulta composto da: Davide Longhi del 
Consorzio Sol.co Cremona, Elisabetta Cabrini del coordina-
mento provinciale di Libera, Fabio Perini delle Acli provinciali, 
Giovanni Vacchelli della Caritas Cremona, Laura Maria Piazzi 
valutatrice sociale, Pier Luigi Rizzi dell’Arci Cremona, Roberto 
Dario dell’Ust-Cisl, Piero Cattaneo e Guido Vaudetto membri 
uscenti.

 È morto Franco Chinelli, un grande motociclista su strada
Si è spento sabato 18 novembre, nella sua 

casa in via XX Settembre a Crema, Fran-
co Chinelli. Classe 1926 è stato il personaggio 
più significativo del motociclismo su strada 
della città.

La sua carriera sportiva sulle due ruote fu 
esclusivamente e inscindibilmente legata alla 
Gilera Saturno, mitico modello di motociclet-
ta prodotta negli anni Cinquanta dalla famo-
sa casa di Arcore.

Il suo esordio agonistico avviene il 3 mag-
gio 1953 sul circuito di Crema, dove nono-
stante una rovinosa caduta, conclude la gara 
all’ottavo posto.

Seguirono altre gare sui circuiti di Berga-
mo, Lodi, Busto Arsizio, San Secondo Par-
mense (2° classificato), Livorno, Novi Ligu-
re, Luino (di nuovo 2°), Adria, Castelfranco 
Veneto. Al termine della sua prima stagione 
sarà 4° nella classifica del campionato italia-
no Juniores.

Anche il 1954 lo vede impegnato in tutte le 
gare del campionato e al termine, essendosi 
classificato tra i primi, la Federazione Moto-
ciclistica Italiana lo promuove alla categoria 
superiore. E sempre in quell’anno partecipa 
per la prima volta alla mitica corsa “Milano-
Taranto”, che lo vede ancora fra i primissimi 
della categoria 500 a Foggia.

 L’anno successivo, passato alla categoria 

Seniores, corre con piloti ufficiali del calibro 
di Duke, Surtees, Bandirola, Masetti, Milani, 
Armstrong, Kavanagh, Liberati...  nel Gran 
Premio delle Nazioni a Monza e in altre 
competizioni, fra cui la Milano-Taranto che 
lo vede protagonista di una terribile caduta in 
rettilineo a Modena alla velocità di oltre 170 
km/ora per la rottura della biella. Fortunata-
mente se la cava con solo alcune escoriazioni.

Nel 1956 Chinelli si rende conto di non 

potersi permettere altre stagioni nella massi-
ma categoria, per l’elevato impegno econo-
mico, oltre che di tempo, avendo in Crema 
una concessionario Gilera con officina da 
mandare avanti. Decide pertanto di rientrare 
nella categoria juniores. Nella quale, anche in 
quell’anno, si classificherà 2° nel campiona-
to italiano, senza mancare all’appuntamento 
con la Milano-Taranto che lo deluderà per la 
terza volta all’altezza di Firenze.

Capisce che  è il momento di chiudere con 
l’agonismo e conclude così la sua carriera 
sportiva dopo aver preso parte, con alterne vi-
cende, a 36 gare di velocità. Con affermazioni 
non clamorose in senso assoluto, ma molto 
rilevanti considerando che ha corso sempre 
come privato e che si preparava da sé le mo-
tociclette, portandole sui posti di gara caricate 
su un carrello attaccato all’auto.

Una volta in pensione Chinelli non ha mai 
smesso di occuparsi di motociclette ed è diven-
tato un personaggio mitico nell’ambiente delle 
moto d’epoca. E chiunque avesse a che fare 
con restauri di Gilera e non solo, se si rivolge-
va a lui otteneva consigli, indicazioni e notizie 
preziose per svolgere al meglio l’attività.

A lui sopravvive l’Associazione Centauri 
Crema, glorioso club motociclistico di cui è 
stato uno dei fondatori e al quale ha sempre 
dedicato impegno e passione. 

Chinelli con Galante al GP di Monza, 1955

Il Natale si avvicina e i prese-
pisti di tutto il mondo sono 

già da tempo al lavoro per ulti-
mare le loro bellissime creazio-
ni. Anche alla Casa Accoglien-
za della Caritas in via Toffetti 
alcuni ospiti sono all’opera per 
una commissione davvero spe-
ciale che verrà esposta niente di 
meno che all’ingresso del palaz-
zo vescovile in piazza Duomo e 
sarà visibile a tutti.

I quattro ospiti coinvolti in 
questo progetto si trovano, da 
circa un mese a questa parte, tre 
volte la settimana (il martedì e 
giovedì sera e il sabato pome-
riggio); a guidarli tre esperti 
maestri presepisti cremaschi 
Mauro, Arnaldo e Tiziano. L’o-
pera ultimata avrà dimensioni 

importanti: sarà, infatti, larga 
2.40 metri, profonda 1.10 e alta 
1 metro. La natività, composta 
con statuine da 30 centimetri, 
sarà in stile popolare e ambien-
tata in una tipica cascina della 
nostra campagna. 

“La struttura che compone la 
stalla è realizzata in polistirene, 
sagomato con taglierini e cut-
ter, pitturata a mano con terre, 
cenere e coloranti in polvere”, 
ci spiega uno degli ospiti della 
Casa Accoglienza, mentre svol-
ge con impegno e dedizione il 
suo lavoro. A chiudere il tutto 
“un pannello su cui sono dipinti 
il cielo, le nuvole e i monti che 
si vedono da lontano”. 

Il lavoro è lungo e di grande 
precisione: le centinaia di te-

gole che compongono il tetto 
vanno, infatti, realizzate una a  
una; tagliate, smussate, incolla-
te e colorate. 

Il tempo purtroppo stringe e 
la consegna, prevista per il gior-
no dell’Immacolata, non è poi 

così lontana. Siamo però cer-
ti che i maestri presepisti e gli 
ospiti Caritas lavoreranno sodo 
per portare a termine quella che 
si preannuncia essere una in-
cantevole opera presepiale.

Ram 

Caritas: presepe per il vescovo DanielePANATHLON-LIONS CREMA GERUNDO: 
serata di sport e solidarietà

Una serata all’insegna dei valori dello sport e della solidarietà, mar-
tedì scorso, alla conviviale congiunta del Lions Crema Gerundo 

e il Panathlon Crema. Gli ospiti  Tiberio Roda e Paola Roncareggi, 
accompagnati dal dottor Luca Morelli, hanno illustrato il metodo Rsb 
e spiegato i benefici per i malati di Parkinson. Obiettivo della serata 
era la diffusione di una maggiore conoscenza sul programma e sui 
benefici dell’esercizio fisico inteso per i malati di Parkinson attraverso 
lo  sport della boxe non da contatto. 

Attualmente le palestre in Italia che si dedicano a questa attività 
sono solamente tre – Ponte Lambro, Venezia e Prata Comportaccio – 
ma molte sono le richieste e la curiosità suscitata. I due illustri ospiti 
si augurano che anche nella nostra città possa nascere una palestra 
che possa offrire al territorio questa opportunità. Per la diffusione del 
Rock Steady Boxing, nato negli stati Uniti, dove Tiberio e Paola si 
sono recati per diventare i primi coach in Italia, hanno creato un fon-
do “Tiberio & Paola, un pugno al Parkinson”, con benefici fiscali per 
chi dona in modo da raccogliere e favorire attività filantropiche. 

Grande interesse e attenzione hanno suscitato i video trasmessi e 
le relazioni di Paola e del dottor Morelli, a loro un grazie da tutti i 
soci dei due club e dai presidenti Amedeo Zaccaria del Lions Crema 
Gerundo e Massimiliano Aschedamini del Panathlon.

Nella solennità di Cristo Re, che si celebrerà do-
mani, domenica 26 novembre, la Chiesa Italiana 

celebra la XXIX giornata  nazionale per il sostenta-
mento dei sacerdoti diocesani. 

Sapere che in Italia si contano 35.000 preti che si 
donano agli altri è una benedizione, un motivo di gra-
titudine; per dirla con lo slogan di quest’anno: Donia-
mo a chi si dona. È sempre utile ribadire a tutti i credenti 
e non che le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti 
sono lo strumento che permette a ogni fedele di con-
tribuire, secondo un principio di corresponsabilità e di 
perequazione, alla loro cura. Assistiamo ogni giorno a 
preti che svolgono la loro missione di annunciatori del 
Vangelo, di presenze indispensabili per le comunità 
piccole o isolate, di supporto a quanti sono nelle diffi-
coltà  e nelle povertà, che si spendono per le comunità 
e per tutti i fedeli. 

Ricambiamo tutto questo con un semplice gesto, 
“prendiamoci cura dei nostri sacerdoti come loro si 
prendono cura di noi” attraverso le offerte deducibili.

Matteo Calabresi, direttore del Servizio promo-
zione Cei, afferma che “un 2017 positivo per le 
Offerte si avvia al rush finale, con le ultime set-
timane dell’anno in cui si concentra oltre il 70% 
delle donazioni a sostegno di 35mila preti dioce-
sani in Italia.”

Su che cosa punterete?
“Da novembre 2016 ad oggi la partecipazione è 

tornata in crescita. Ma è un risultato che viene da lon-
tano: già l’anno scorso abbiamo ridotto il calo delle 
Offerte che penalizzava da tempo la raccolta. Il salto 
di qualità è frutto del consolidamento della fiducia tra 
i donatori, della formazione con incontri nelle parroc-
chie sul Sovvenire organizzati in una diocesi su quattro. 
Abbiamo spesso trovato informazioni confuse, pochi 
sapevano che ai sacerdoti non provvede, come si dice 
genericamente, “il Vaticano”, ma che sono affidati ai 
fedeli. Informazioni chiare, rendiconti sulla remune-
razione di un sacerdote, hanno riportato il dialogo dal 
percepito alla realtà.”

Dove cresce la trasparenza, crescono le Offerte.
“Per questo l’azione prosegue sui media: dalla rivi-

sta Sovvenire al web e ai social, diamo conto delle ope-

re dei sacerdoti oggi con storie e video da tutta Italia. 
Dalla pagina Facebook Insieme ai sacerdoti alla Mappa 
8xmille (8xmille.it), che fa trasparenza geolocalizzan-
do dove è arrivato l’aiuto. Dal 26 novembre tornerà 
inoltre in onda lo spot tv Offerte per i sacerdoti, girato 
nella parrocchia romana di Sant’Ugo a Val Melaina. 
Al centro c’è un sacerdote in cui è facile identificare il 
proprio, disponibile 24 ore su 24 per il popolo di Dio.”

Il 2018 segnerà il trentennale del Sovvenire. Come 
far arrivare a tutti il messaggio della Giornata na-
zionale Offerte, ampliando la platea dei donatori?

“La formazione nelle parrocchie, con la raccolta 
anagrafica e l’informazione sui media, daranno ulte-
riori buoni frutti. Il rapporto tra sacerdoti e comunità 
si rinvigorisce. Se prima l’uditorio era timido nel parla-
re di gestione economica, l’incontro formativo suscita 
una forte richiesta di partecipazione e di sostegno alla 
missione dei parroci, dal più lontano al proprio. Met-
tere in luce la loro opera fa crescere la coesione delle 
comunità e la fiducia nei sacerdoti.”

MODALITÀ PER L’OFFERTA
CONTO CORRENTE POSTALE
In ogni parrocchia si trova il bollettino postale pre-

stampato. Di solito è in un espositore a forma di cam-
panile. Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per 
effettuare il versamento alla posta.

CARTA DI CREDITO
Grazie alla collaborazione con Cartasì i titolari di 

questa carta di credito possono inviare l’Offerta, in 
modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 
800 825000 oppure collegandosi al sito Internet: www.
insiemeaisacerdoti.it

VERSAMENTO IN BANCA
Gli sportelli delle principali banche italiane sono 

disponibili a ricevere un ordine di bonifico a favore 
dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni 
Liberali elenco banche www.offertesacerdoti.it   

ISTITUTO DIOCESANO
Si può anche effettuare il versamento direttamente pres-

so gli Uffici del nostro Istituto Diocesano Sostentamento 
Clero, in via Frecavalli 16 a Crema dalle 8.30-12.30. 

Doniamo a chi si dona.
Offerte per i sacerdoti

GIORNATA SOSTENTAMENTO CLERO

Si rammenta che le offerte per il sostentamento sono deducibili dalla dichiarazione reddito fino ad un mas-
simo di 1.032,91 euro ogni anno. La deducibilità è riservata alla persona fisica. Le ricevute – conto corrente 
postale, copia del bonifico bancario, estratto conto della carta di credito, quietanza rilasciata da IDSC – sono 
valide per la deducibilità fiscale.
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Sabato 18 novembre si è tenuto presso il San Luigi il primo Conve-
gno diocesano delle Caritas parrocchiali, Non amiamo a parole ma 

con i fatti, con la presenza del vescovo Daniele, di operatori Caritas, 
alcuni parroci e di molti volontari delle Caritas parrocchiali. In aper-
tura dei lavori don Francesco Gipponi, direttore della Caritas, ha 
ricordato che il Convegno voleva essere una possibilità di scambio e 
sostegno reciproco finalizzata all’importanza del non operare da soli 
ma all’interno di un corpo unico che è la Chiesa.

Il vescovo Daniele ha ricordato quanto ogni giorno Gesù ci chieda 
una “preghiera incessante, che non si stanca”, affinché la richiesta di 
giustizia nei confronti del Signore possa trasformarsi in una occasio-
ne di salvezza.

Durante la mattinata sono intervenuti prima la teologa Annama-
ria Folloni, la quale ha tenuto una lectio in riferimento alla lettura 
della parabola dei talenti (Mt 25,14-30) e a 
seguire don Roberto Davanzo, per anni diret-
tore di Caritas ambrosiana, il cui intervento si 
è concentrato proprio sull’ “amare con i fatti”.

La lectio di Annamaria Folloni ha posto al 
centro della sua riflessione la domanda re-
lativa a cosa il Signore si aspetta da noi nel 
tempo dell’attesa: la forza della carità è la 
condivisione.

Secondo don Davanzo “amare con i fatti e 
non con le parole” porta al fatto che ogni scel-
ta dovrebbe rispondere a due bisogni: quello 
concreto dei poveri e quello animativo/peda-
gogico. Ognuno di noi all’interno della propria parrocchia dovrebbe 
potersi concentrare su cinque domande/prospettive. Primo: avere 
una intensa vita spirituale per rispondere alla domanda: perché lo fai? 
Secondo: vivere una comunione profonda con la chiesa locale e chie-
dersi: chi ti manda? Terzo: ragionare su bisogni e necessità: per chi lo 
fai? Quarto: costruire una competenza raffinata: come lo fai? Quinto: 
imparare ad operare in squadra: con chi lo fai?

La mattinata si è conclusa con un pranzo di condivisione e a se-

guire con i laboratori pomeridiani che 
hanno messo al centro le prassi/esperien-
ze di sei Caritas parrocchiali finalizzate a 
muovere un confronto e uno scambio in 
merito agli ingredienti buoni e a quelli da 
evitare quando nelle nostre comunità ci 
avviciniamo ai nostri poveri e pensiamo 

ad azioni che mettono al centro la carità. 
I temi sono stati l’accoglienza, l’affiancamento ad adolescenti fra-

gili, l’intercultura. Gli spunti di riflessione sono stati numerosi e di 
spessore e anche secondo il vescovo Daniele, che ha parlato in con-
clusione dei lavori, costituiscono già oggi un tesoro, un dono da cui 
ripartire facendosi responsabili di uno sguardo illuminato e creativo, 
generoso e appassionato nei confronti delle persone più fragili con le 
quali vogliamo condividere il cammino.

“Sono molto contento che ab-
biate accettato questo invito 

di venire oggi a pranzo nella mia 
casa. Secondo me è la prima volta 
che avviene in questa sala e anche 
i miei predecessori, che vi guarda-
no attraverso i loro ritratti, sono 
contenti nel vedere che questa può 
diventare una bella sala da pranzo 
per gente bella come voi. Grazie 
di essere venuti.”

Ha salutato così, il vescovo 
Daniele la sessantina di poveri 
che hanno accettato il suo invito 
a pranzo, domenica scorsa a 
mezzogiorno, nella sala Rossa 
dell’episcopio, trasformata per 
l’occasione in una grande sala 
da pranzo. Era la Prima Giornata 
Mondiale dei Poveri indetta da 
papa Francesco e – fra le molte 
iniziative organizzate nelle par-
rocchie della diocesi – il Vescovo 
ha voluto invitare a pranzo alcuni 
di coloro che frequentano la Casa 
di Accoglienza, il dormitorio San 
Martino e abitano negli appar-
tamenti d’emergenza della Casa 
d’Accoglienza. “Un modo molto 
semplice – ha detto – per praticare 
quanto dice il Signore: di non 
invitare a tavola solo coloro che 
possono ricambiare, amici parenti 
e conoscenti, ma i poveri che non 
possono ricambiare. Una prima 
ipotesi per la Giornata era di orga-
nizzare il pranzo in Caritas, poi 
mi è venuta l’idea di farlo qui che 
sarebbe stato più significativo.”

L’organizzazione logistica è 
stata affidata comunque alla stessa  
Caritas i cui operatori, guidati da 
don Francesco Gipponi, erano 
presenti al completo per accompa-
gnare e servire a tavola gli ospiti, 
affiancati da alcune signore della 
parrocchia della cattedrale. 

Antipasto di salumi, lasagne ve-
getariane, carne con patate, frutta 
e dolce. Questo il menu, accompa-
gnato da bevande analcoliche.

Le torte – in particolare – sono 
state offerte da alcune donne della 
diocesi che hanno risposto con 
entusiasmo al loro appello: “Sono 
partite telefonate anche nel circon-
dario – ha raccontato Ermanna – 
e nel giro di dieci minuti abbiamo 
assicurato più di dieci torte. Le 
signore sono molto contente di 
aver partecipato a un’iniziativa 
così. È molto sentita e vorrebbero 
più spazio per poter organizzare 

qualcos’altro.”
Presente al pranzo anche padre 

Ibrahim, parroco ad Aleppo in 
Siria, che si dà molto da fare con i 
suoi confratelli per andare incon-
tro alle situazioni drammatiche di 
povertà della gente di quella città 
da tanti anni vittima della guerra. 
Il vescovo Daniele lo ha salutato 
caldamente, aggiungendo gli 
auguri di buon compleanno a don 
Emilio Lingiardi che l’accom-
pagnava: ha compiuto i 75 anni 
proprio il giorno prima!

Dopo il saluto iniziale, una 
breve preghiera letta da mons. 
Gianotti: Signore io sono povero 
come te, sono debole come te, sono 
uomo come te, ogni mia grandezza 
viene dalla tua piccolezza, ogni mia 
forza viene dalla tua debolezza, ogni 
mia sapienza viene dalla tua follia. Ti 
prego Gesù, resta con me. E resta con 
noi anche in questo pranzo.” E buon 
appetito per tutti! 

Emozionati davvero i diversi 
ospiti con i quali mons. Gianotti 
ha conversato, facendosi raccon-
tare le loro situazioni. Molti si 
sono sentiti accolti e valorizzati in 
un ambiente nel quale non erano 
mai entrati... emozionati anche 
di essere stati invitati addirittura 
dal Vescovo. Insomma, è stato 
veramente un momento di grande 
fraternità e condivisione.

Molto soddisfatto anche il 
Vescovo: “Possiamo essere con-
tenti che in diocesi – ci ha detto 
commentando la giornata – c’è 
una bella attenzione, una bella 
creatività, in modo anche pensato, 
di essere attenti alle situazioni di 
povertà di vario genere che incro-
ciamo nella nostra realtà. Siamo 
contenti di questo, ma dobbiamo 
lasciarci pungolare da un’atten-
zione sempre maggiore, secondo 
lo slogan del Papa: Non amiamo 
solo a parole, ma con i fatti e nella 
verità. In realtà non è uno slogan, 
ma una frase della prima lettera di 
San Giovanni. La Parola dovrebbe 
pungolarci tutti a far sì che la no-
stra fede si traduca effettivamente 
in gesti di carità, in una carità 
intelligente, per far camminare le 
persone con le loro forze e non 
solo per dar loro un’elemosina 
magari per toglierseli dai piedi.”

La festa è terminata attorno alle 
15.30 con il Vescovo che ha salu-
tato ad uno ad uno tutti gli ospiti.

di GIORGIO ZUCCHELLI

INVITO AI POVERI
A pranzo dal Vescovo 

NON AMIAMO SOLO A PAROLE MA CON I FATTI
Il Convegno delle Caritas parrocchiali  

OSPITI IN EPISCOPIO 
UNA SESSANTINA 
FRA COLORO 
CHE FREQUENTANO 
LA CASA 
DI ACCOGLIENZA, 
IL DORMITORIO 
SAN MARTINO 
E GLI APPARTAMENTI 
D’EMERGENZA 
DELLA CASA 
DI ACCOGLIENZA
 
Nelle foto, momenti del pranzo 
dei poveri presso la sala Rossa 
dell’abitazione 
del vescovo Daniele

PRIMA GIORNATA MONDIALE

di DON GABRIELE FRASSI *

Come nella realizzazione di ogni vocazione, anche 
per divenire preti ci sono momenti che segnano il 

cammino verso l’Ordinazione Presbiterale. Alcuni di 
questi passaggi fanno parte della maturazione perso-
nale di ogni seminarista, altri, come l’Accolitato, sono 
scanditi da un percorso istituito. Tutti, comunque, ri-
entrano nella libera scelta e nei passaggi evolutivi di 
coloro che stanno rispondendo a Dio che li chiama a 
sé come pastori nella sua Chiesa.

Dopo l’ammissione agli Ordini e il Lettorato, Pier-
giorgio Fiori, giovane del nostro Seminario giunto al 
quinto anno della Teologia, giovedì 30 novembre alle 
ore 21 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trini-
tà verrà istituito accolito dal vescovo Daniele.

Forse il termine accolito non ci è molto familiare, 
appartiene a un linguaggio ecclesiastico poco comune 
nella nostra quotidianità.

Questa parola deriva dal greco e la forma verbale 
corrispondente significa: andare dietro, seguire, ac-
compagnare. Nel linguaggio del Nuovo Testamento 
essa riveste il senso vasto e profondo di sequela di 

Gesù. Nell’azione liturgica l’accolito è colui che ac-
compagna nel servizio all’altare il celebrante e in casi 
particolari egli può preparare la mensa e i vasi sacri 
e distribuire come ministro straordinario l’Eucaristia 
ai fedeli. 

L’Accolitato, come già è stato detto, viene conferito 
dal Vescovo e il rito, semplice ma significativo, consi-
ste nella consegna della patena con il pane da consa-
crare, mentre il successore dell’Apostolo pronuncia le 
parole: “Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazio-
ne dell’Eucaristia, e la tua vita sia degna del servizio 
alla mensa del Signore e della Chiesa”.

Per Piergiorgio, in cammino verso il sacerdozio, es-
sere istituito accolito significa anche un “avvicinarsi” 
alla mensa dell’Eucaristia nella prospettiva prossima 
del divenire presbitero, dove attraverso il Sacramento 
dell’Ordine sarà chiamato a celebrare per e con la co-
munità il Sacramento del Mistero Pasquale di Cristo.

Questo dono di Grazia lo sollecita inoltre a far si 
che l’Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristia-
na, venga da lui vissuta e testimoniata nell’incontro 
quotidiano con i fratelli, soprattutto dei più piccoli e 
bisognosi. Scrive infatti papa Francesco nel messaggio 

dato in occasione della Giornata dei poveri appena ce-
lebrata: “Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è 
necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato 
dei poveri, come riscontro della comunione sacramen-
tale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spez-
zato nella Sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità 
condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle 
sorelle più deboli”.

Seguire Cristo, Buon Pastore, assume quindi il ca-
rattere forte del servizio, un servizio che dall’altare è 
vissuto e portato agli altri, in quella carità pastorale 
che fa del prete e di colui che si prepara a esserlo a 
divenire “totale dono di sé alla Chiesa, a immagine 
e in condivisione con il dono di Cristo” (Pastore dabo 
Vobis n. 23).

Ricordiamo nella preghiera Piergiorgio e insieme a 
lui anche gli altri due seminaristi della nostra Chiesa 
di Crema, Alessandro e Cristofer, affinché la gioia di 
mettersi in gioco verso il sacerdozio venga condivisa 
anche da altri giovani pronti a loro volta a pronunciare 
il loro “Eccomi” a Cristo, che sempre chiama operai 
per la sua messe.

* Rettore del Seminario

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE, ALLE ORE 21, LA CELEBRAZIONE CON IL VESCOVO ALLA SS. TRINITÀ

Il seminarista Piergiorgio diventa accolito

Il seminarista Piergiorgio Fiori 
con il vescovo monsignor Daniele Gianotti
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CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

FORMEN
SCELTA DI  STILE

L’ UOMO NON INSEGUE

PIÙ SEMPLICEMENTE

LA MODA, MA CERCA UN

SUO STILE PERSONALE 

idee regalo...

Special price

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo 
protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

✂

✂

ARTIGIANO PELLICCIAIO

❀ Confezione pellicce e rimesse 

    a modello con tela su misura 

    personale per ogni cliente

❀ Riparazioni e puliture

CREMA: 
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324

gradito appuntamento

preventivi gratuiti

Vittorio Molinari
- modellista -

La vita scorre apparente-
mente serena nei mercati, 

nei templi e nelle vie caotiche 
del centro di Yangon, con la 
cupola d’oro rivestita di 4.000 
brillanti della Shwegadon Paya, 
la più sacra pagoda buddista del 
Myanmar, che vigila sulla città 
e i suoi 6 milioni di abitanti. Le 
donne sempre sorridenti con la 
caratteristica thanakha sul viso 
– una polvere speciale ricavata 
da un legno pregiato che usano 
come make up e per proteggersi 
dal sole – gli uomini in longyi, il 
panno di cotone che intrecciano 
intorno alla vita come fosse una 
gonna al posto dei pantaloni, i 
monaci con gli abiti bordeaux e 
le monache in rosa. Qui il ritmo 
e le atmosfere sono (ancora 
per poco) quelle della vecchia 
Asia, anche a causa di 54 anni 
di regime militare e chiusura al 
mondo. Tra le chiassose auto-
mobili sugli ampi vialoni lasciati 
in eredità dalla dominazione 
britannica sfilano anche vecchi 
risciò stile cinese, si intrecciano 
etnie, lingue e religioni diverse, 
c’è una popolazione giovane in-
daffarata tra telefonini low cost e 
desiderio di migliori opportunità 
economiche, modernità, più de-
mocrazia e libertà. Con oltre 52 
milioni di abitanti, di cui l’85% a 
maggioranza buddista e 135 et-
nie e 12 Stati etnici con conflitti 
mai risolti o che si sono inaspriti 
– come nel Rakhine con la crisi 
della minoranza musulmana 
Rohingya – il Myanmar si trova 
oggi in un momento storico 
estremamente delicato per la 
vita del Paese e per le ricadute 
geopolitiche. 

La visita di papa Francesco 
dal 27 al 30 novembre, che 
proseguirà poi in Bangladesh 
fino al 2 dicembre, punterà qui i 
riflettori dei media internaziona-
li. Arriverà in questo Paese con 
un compito difficile per i risvolti 
che ne potranno conseguire, 
anche se il tono della visita, 
come specificato più volte, sarà 
specificatamente pastorale e di 
sostegno alla piccola comunità 
cattolica (1% della popolazio-
ne), per riportare pace, amore e 
armonia nel Paese.

Il governo democratica-
mente eletto a fine 2016 con la 
vittoria schiacciante della Lega 
nazionale per la democrazia di 
Aung San Suu Kyi – costretta a 
venire a patti con l’esercito che 
ancora presiede i ministeri più 
strategici – avrà l’occasione di 
dare una buona immagine di sé 
al mondo. Con una buona dose 
di timori per l’argomento tabù 
dei Rohingya (anche i Vescovi 
hanno invitato il Papa a non 
parlarne), sui quali la comunità 
internazionale sta esercitando 
una grossa pressione. Il Paese 
più ricco dell’Asia con i suoi 
preziosi giacimenti di oro, 
giada, pietre preziose, petrolio, 
gas naturale, risorse idriche e 
foreste, attira gli interessi e le 
cupidigie di molti al potere e 
delle multinazionali straniere, 
come pure il sottobosco di chi 
fa affari loschi con il riciclaggio 
di denaro sporco e il traffico di 
droga nelle regioni di confine. 
Dopo una generale euforia degli 
imprenditori stranieri subito 
dopo le prime elezioni libere, 
ora gli investimenti in infrastrut-
ture e servizi stanno calando 
perché non c’è ancora una vera 
stabilità politica, la burocrazia 
e le limitazioni di movimento 
in alcuni Stati dove vivono le 
minoranze sono pesanti, manca 
spesso l’energia elettrica, perfino 
a Yangon.

Dietro ogni dettaglio della 
visita del Papa c’è monsignor 
John Saw Yaw Han, vescovo au-
siliare di Yangon e coordinatore 
locale del viaggio apostolico. Il 
Myanmar attende il Papa. Ma di 
questa figura, la gente sa davve-
ro poco in questa terra rimasta 

chiusa per 55 anni in un regime 
militare molto rigido e dove la 
maggioranza della popolazione 
è per l’85% buddista. Perché il 
Papa ha scelto di venire proprio 
qui? “Perché – risponde mon-
signor John Saw Yaw Han – il 
Papa ha a cuore le persone più 
bisognose e guarda alle periferie. 
In questo senso, dimostra di 
essere il pastore che ha l’odore 
delle pecore. Nel video messag-
gio rivolto al Myanmar, papa 
Francesco ha parlato di ricon-
ciliazione, di perdono e di pace 
nel nostro Paese e ha detto che 
verrà per riconfermare nella fede 
la comunità cattolica nella sua 
fede in Dio e nella sua testimo-
nianza nel Vangelo”.

Il programma della visita pre-
vede l’incontro con le autorità 
politiche del Paese e il corpo 
diplomatico, alla International 
Convention Center dove ci sarà 
il suo primo discorso pubblico. 
Il 29 novembre ci sarà la Messa 
al Kyaikkasan Ground di Yan-
gon dove sono attese 150mila 
persone. “Abbiamo 
anche invitato i 
leader delle altre 
religioni riservan-
do per loro un 
posto speciale. È in 
programma anche 
un incontro con il 
Consiglio supremo 
‘Sangha’ dei mo-
naci buddisti nel 
Kaba Aye Centre 
e con la più alta 
autorità buddista 
del Myanmar. È 
un appuntamento 
molto atteso, per-
ché è l’incontro tra 
due grandi leader 
del Cattolicesimo e 
del Buddismo. Su-
bito dopo il Papa si 
incontrerà con i Vescovi locali e 
il giorno dopo ci sarà una Messa 
per i giovani”.

LA TAPPA
IN BANGLADESH

Il Santo Padre farà tappa an-
che in Bangladesh, dove opera 
da anni il missionario cremasco, 
di Montodine, padre Gianbatti-
sta Zanchi. Il Bangladesh è stato 
recentemente colpito da una 
forte alluvione, causa di ulteriori 
problemi per una società dove 
già scarseggiano lavoro e cibo. 
Per chi si ammala è impossibile 
fare un check-up dal medico e 
acquistare le medicine. “La gen-
te – ha raccontato in una lettera 
proprio padre Zanchi – cerca di 
reagire e spera che presto si pos-
sa cominciare a tagliare il riso 
e, quindi, trovare un lavoro.  Gli 
aiuti promessi vanno molto a 
rilento e solo alcuni nei villaggi 
ricevono riso e qualche lastra di 
lamiera per la casa. Purtroppo le 
autorità locali stanno approfit-
tando di questa situazione: la 
corruzione è palese, ma la gente 
di villaggio non ha il coraggio 
di reagire. Tanti desidererebbero 
andare a Dhaka per vedere il 
Papa, ma non hanno la possibili-
tà di sostenere la spesa di viag-
gio. In questi mesi non hanno da 
mangiare e non c’è lavoro”.

Papa Francesco in Myanmar
Il Paese di padre Cremonesi

VIAGGIO PASTORALE DAL 27 AL 30 NOVEMBRE. TAPPA ANCHE IN BANGLADESH

Shwegadon Paya, la più sacra pagoda buddista del Myanmar 
e l’arcivescovo di Yangon che accoglierà papa Francesco

In occasione del viaggio del Papa in Myanmar e Bangladesh, il nostro 
vescovo Daniele ha inviato un messaggio alla diocesi per chiedere una 

particolare preghiera a sostegno. Ha ricordato i legami che la nostra Chie-
sa ha con questi Paesi, in modo particolare a causa della beatificazione di 
padre Cremonesi (ucciso in Myanmar) e per la prensenza di padre Zanchi 
in Bangladesh. Il messaggio fa seguito alla lettera scritta al Pontefice nel 
mese di agosto. “Questo viaggio – scrive il Vescovo alla diocesi – ci inte-

ressa in un modo particolare, come Chiesa cremasca, 
anzitutto perché il primo Paese che il Papa visiterà, il 
Myanmar, è quello che vide anche l’azione apostolica 
e la morte violenta di un figlio amatissimo della nostra 
terra, il padre Alfredo Cremonesi, originario di Ripal-
ta Guerina... Sapete bene che negli anni scorsi è stata 
avviata e condotta avanti la causa di beatificazione di 
padre Alfredo, causa che è ormai a un buon punto del 
suo cammino e che nel 2018 potrebbe giungere a com-
pimento. Per questo ho pensato di scrivere al Papa, per 
dirgli la nostra vicinanza speciale in questo viaggio, 
per assicurargli la nostra preghiera e per chiedere a lui 
una preghiera perché, se così piace a Dio, sia ricono-
sciuta la santità di vita e il valore speciale di testimo-
nianza di padre Alfredo. La Segreteria di Stato, qual-
che settimana più tardi, mi ha comunicato che il Santo 
Padre ha ricevuto la lettera e ringrazia la nostra Chiesa 
per l’attenzione e per il sostegno. Vi chiedo dunque di 
ricordare in modo speciale a Dio questo viaggio del 
Papa, prima di tutto per lui e per il bene delle Chie-
se e dei Paesi che visiterà, poi anche perché giunga a 
compimento, se Dio vorrà, la causa di beatificazione 

di padre Cremonesi. E preghiamo anche per la visita che papa Francesco 
farà al Bangladesh, dove opera un altro figlio della nostra terra, il padre 
Gianbattista Zanchi, originario di Montodine. L’impegno di annuncio e 
testimonianza del Vangelo di questi nostri fratelli missionari, nati dalle 
nostre parrocchie, è un grande dono e un forte stimolo per tutti noi...”.

LETTERA A PAPA FRANCESCO DEL VESCOVO DANIELE
Beatissimo Padre Francesco, ancora una volta Le rinnovo filialmente 

nel Signore l’augurio di ogni bene e l’assicurazione della preghiera mia e 
della Chiesa di Crema per il ministero che Le è stato affidato da Dio per la 
Chiesa e anche per il mondo. La bella notizia della Sua visita apostolica in 
Myanmar e Bangladesh, mi spinge a scriverLe in condivisione del legame 
che unisce la Chiesa di Crema con la Chiesa in Myanmar. La diocesi di 
Crema, infatti, ha un legame particolare con la Chiesa in Myanmar, in 
quanto sta sostenendo presso la Congregazione delle cause dei Santi una 
causa di beatificazione per un proprio figlio, il missionario del Pime padre 
Alfredo Cremonesi, nato nel 1902 e ucciso in fama di martirio a Donoku 
(diocesi di Toungoo) il 7 febbraio 1953. La Positio della causa fu esaminata 
dai Consultori storici della Congregazione il 13 maggio 2014, che indus-
sero a sviluppare in modo molto approfondito la Positio stessa per quanto 
riguarda la questione dell’uccisione del padre Cremonesi in odium fidei; a 
seguito di questo approfondimento, la Causa si prepara ora ad affrontare 
l’esame dei Consultori teologi, previsto per gennaio 2018.

La notizia della Sua visita in Myanmar, Santità, è dunque motivo di 
gioia particolare per la Chiesa cremasca: per questo, fin da ora, Le assicu-
riamo il sostegno della preghiera e l’attenzione per i gesti e le parole; e ci 
permettiamo di chiedere anche una Sua preghiera particolare, nel corso 
della visita, perché, se Dio lo vorrà, sia riconosciuto il martirio del padre 
Cremonesi e la sua vita di cristiano e missionario, spesa fino all’ultimo 
per il suo popolo, sia ancora oggi strumento di benedizione e di grazia.

Le assicuro anche uno speciale personale ricordo per quanto riguarda 
la visita in Bangladesh, Paese che ho avuto la grazia di visitare qualche 
anno fa. Grazie ancora, Santità, per la Sua paterna benevolenza: Le chie-
do una benedizione speciale per la Chiesa cremasca e per me.

Suo dev. mo in Cristo
+ Daniele Gianotti, vescovo

LA LETTERA DEL VESCOVO DANIELE

Padre Cremonesi. 
In alto, padre Zanchi
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La parrocchia di Santa Maria Assunta in Ombriano anche 
quest’anno propone per il tempo dell’Avvento il Mercatino 

per un Natale solidale. L’iniziativa è partita ieri, venerdì 24 no-
vembre, e proseguirà con l’apertura ogni venerdì, sabato e do-
menica fino al 23 dicembre, presso l’oratorio. 

Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Goccia di latte 
per aiutare i bambini di Aleppo (Siria) e le loro famiglie dura-
mente provate a causa della guerra. Sulle bancarelle si potranno 
trovare prodotti del commercio equo e solidale, i panettoni del 
Pime, i prodotti Tre Fontane dei monasteri trappisti, la cosme-
tica del monastero cistercense di Valserena, prodotti di artigia-
nato del Perù (dove opere il cremasco padre Mizzotti) e lavori a 
mano preparati dalle stesse mamme di Aleppo. 

Si tratta certamente di un modo diverso per pensare ai regali 
di Natale. Al significativo progetto partecipano i volontari dei 
vari gruppi dell’oratorio con i ragazzi del catechismo perché 
“Dove la guerra distrugge, il Pane donato a un bambino è Luce 
di Speranza”.

di GIAMBA LONGARI

Nel tardo pomeriggio di mar-
tedì 21 novembre, in quel 

piccolo gioiello che è la chiesa 
di Bolzone, il vescovo Daniele 
ha celebrato la santa Messa nella 
festa della Presentazione al Tem-
pio di Maria e nella Giornata di 
preghiera per la vita claustrale. 
Scelta non casuale: l’ex casa par-
rocchiale di Bolzone, ricordiamo, 
ospita il monastero di clausura 
delle Suore Carmelitane. “Oggi 
preghiamo per loro – ha detto 
monsignor Gianotti iniziando la 
Messa – e per tutte le donne che 
hanno consacrato la vita a Dio: la 
loro vocazione sia luce per l’inte-
ra umanità”.

Alla celebrazione, accanto alle 
persone del paese, sono interve-
nute anche diverse religiose di 
Istituti presenti a Crema. Sull’al-
tare alcuni sacerdoti, tra cui il par-
roco dell’Unità pastorale ripaltese 
don Franco Crotti e don Mario 
Botti, delegato vescovile per la 
Vita Consacrata.

Nell’omelia, il Vescovo ha fo-
calizzato l’attenzione sul termi-
ne “conflitto” che, come emerso 
anche dal Vangelo proclamato, 
spesso investe Gesù nell’adempi-
mento della sua missione: conflit-
to che, ad esempio, si manifesta 
nell’incredulità di chi non acco-
glie la sua predicazione o nei capi 

religiosi di Israele. “Il conflitto – 
ha aggiunto monsignor Gianotti 
– può manifestarsi anche quando 
guardiamo alla vita consacrata, in 
particolare quella claustrale”. 

Eppure, citando a tal proposito 
il documento di papa Francesco 
Cercare il volto di Dio, il vescovo 
Daniele ha rilevato come l’espe-
rienza delle claustrali sia “un 
dono grande e prezioso per tutta 
la Chiesa” e la loro scelta una 
viva testimonianza di “amore per 
Cristo e per l’umanità, soprattutto 
per i poveri e i sofferenti”. La vita 

contemplativa e monastica – ha 
proseguito – genera frutti preziosi 
di grazia e di misericordia”, an-
che se spesso è una vita incom-
prensibile per il mondo e magari 
difficile da capire pure all’interno 
della Chiesa. 

“Chiediamo a Dio, con l’inter-
cessione di Maria e accogliendo 
la ‘provocazione’ che viene dalla 
vita contemplativa – ha concluso 
il Vescovo – che ci aiuti a orien-
tare il nostro sguardo alla ricerca 
del Signore, per un’adesione sem-
pre più radicale al suo Vangelo”.

Il “Mercatino di Natale”
per i bambini di Aleppo

OMBRIANO

MARTEDÌ IL VESCOVO HA CELEBRATO LA SANTA MESSA 

BOLZONE - MONASTERO DELLE CARMELITANE

“La vita claustrale:
dono grande e prezioso” L’imminente mese di 

dicembre sarà carat-
terizzato in diocesi anche 
da alcuni appuntamenti 
dedicati agli adolescenti e 
ai giovani.

Si comincia sabato 2, 
alle ore 21: presso la chie-
sa parrocchiale di Vaiano 
Cremasco l’Azione Catto-
lica organizza la Veglia di 
Avvento, che sarà presie-
duta dal vescovo Daniele. 
A seguire, il rinfresco in 
oratorio. Sempre l’Azione 
Cattolica promuove, per 
martedì 12 dicembre, un 
momento di spiritualità 
per gli adolescenti: l’ap-
puntamento è per le ore 
20.45 nella chiesa di San 
Pietro a Crema.

Da venerdì 8 a domenica 
10 dicembre, invece, sono 
programmati gli Eserci-
zi Spirituali su iniziativa 
della Pastorale giovanile 
e vocazionale insieme al 
settore giovani di Azione 
Cattolica: si svolgeranno 
all’Eremo di Monte Giove 
a Fano (PU), ospiti della 
comunità di monaci ca-
maldolesi dell’Ordine di 
San Benedetto. Informa-
zioni e iscrizioni presso 
la Pastorale giovanile, al 
Centro San Luigi.

Infine, domenica 17 di-
cembre ecco il tradizionale 
Natale dei giovani, a cura 
della Pastorale giovanile. 
Un momento di catechesi 
e di festa, nuova occasione 
per riflettere sul tema del-
la felicità: appuntamento 
dalle ore 19 all’oratorio di 
Offanengo.

DIOCESI
Proposte

per i giovani

Il vescovo Daniele presiede la santa Messa a Bolzone  

Prodotti cosmetici del monastero di Valserena,
birre e cioccolati trappiste Le Tre Fontane,
marmellate dal monastero di Cortona,
panettoni del PIME,
prodotti del mercato equo e solidale della Siembra,
alimentari e oggettistica dal Perù e dalla Palestina

MERCATINO
per un Natale Solidale
a favore dei bambini di Aleppo

VENERDÌ E SABATO
15.00-19.00

DOMENICA E FESTIVI
10.30-12.30  *  15.00-19.00

dal 24 NOVEMBRE al 23 DICEMBRE 2017

oratorio di ombriano

O
R

A
R
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Dove la guerra distrugge,

il Pane donato ad un bambino

è Luce di speranza

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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È mancata all’affetto dei suoi cari

Agostina Bisleri 
ved. Drera

di anni 71 
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Maria Vittoria con Marco, i fratelli Lu-
ciano, Gianni con Elena, Antonio con 
Silvia, i nipoti, i cognati e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Casale Cremasco, 20 novembre 2017

Il consiglio e tutti i soci del Moto 
Club Crema, addolorati per la dipartita 
dell'amico

Franco
ricordando la di lui sportività motoci-
clistica porgono sentite condoglianze 
ai familiari.
Crema, 18 novembre 2017

Il Presidente e i Soci dell'Associazione 
Centauri Crema partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa del signor

Franco Chinelli
consigliere e socio fondatore.
Crema, 18 novembre 2017

Profondamente addolorati e affranti per 
la dolorosa perdita del caro

Franco Chinelli
partecipiamo sentitamente ed esprimia-
mo con affetto il nostro cordoglio.

Famiglia Ferrari
Crema, 18 novembre 2017

Lo Studio Nexus, con i collaboratori 
tutti, partecipa al grave lutto dei fami-
liari per la scomparsa della cara sig.ra

Carolina Tommaseo
Crema, 20 novembre 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Barelli n. 3 (condominio 
Barelli 3°) partecipano al dolore dei fa-
miliari per la scomparsa della cara

Luciana Malinverni
ved. Redondi

Crema, 20 novembre 2017

Antonio Dossena e i fi gli partecipano al 
lutto dei familiari per la scomparsa di

Franco Chinelli
Un amico.
Crema, 18 novembre 2017

Achille, Roberto, Ruggero Ferrari e fa-
miglie sono vicini a Enrico e familiari 
per la perdita della cara mamma

Bice Aiolfi 
ved. Ghilardi

Capergnanica, 21 novembre 2017

Vanna, Christian Saronni e i colleghi di 
PVcolor partecipano al lutto di Mauri-
zio per la scomparsa della mamma

Rina Facciocchi
ved. Saronni

Pianengo, 18 novembre 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema piazzale Rimembranze 
n. 30 (condominio Fontana Lotto A) 
partecipano al dolore dei familiari per 
la scomparsa della cara 

Abelina Cantoni
in Bressanelli

Crema, 20 novembre 2017

L'Amministratore del condominio 
"AGIP" sito in Crema in via Samarani n. 
14/16 e i signori condomini, porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa della sig.ra

Gabriella Abbà
Crema, 20 novembre 2017

Sentite condoglianze a Teresita, Abele, 
Marta, Giulia e Sara per la scomparsa 
di

Lino
Da Fabrizio, Agostina e famiglie

Crema, 20 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Luisa, Elsa, Mauro, Erminio e 

Simona con le rispettive famiglie e 
Luciano e Lidia Marchetti

È mancata all'affetto dei suoi cari

Bice Aiolfi 
ved. Ghilardi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli, i ge-
neri, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dott.ssa Maglio e a tutto il 
personale infermieristico dell'équipe 
delle Cure Palliative di Crema.
Ripalta Vecchia, 21 novembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Bonessi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i nipoti 
Anna Maria, Rosetto e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Scannabue, 20 novembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

la maestra

Lina Capra Pisati
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli Bru-
no, Gianluigi con Madda, gli affezionati 
nipoti Arrigo e Rebecca, la sorella Fran-
ca, 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 a tutto il personale della Casa 
di Riposo O.P. Vezzoli di Romanengo.
Romanengo, 25 novembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Franco Chinelli
Ne danno il triste annuncio i cugini 
Agostina, Luisa e Mario Natale, con 
Sara e Antonio e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 18 novembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giancarla Ornesi
ved. Moretti

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Angelo con Tiziana, la nuora Emi, i ni-
poti Paolo, Denise, Micol, Gaia, Renzo, 
Antonio con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla sig.ra Ivana, ai medici e a tutto 
il personale della Casa Albergo di via 
Zurla per le cure prestate.
Crema, 20 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Wanda, Maria e Franco

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Gatti
ved. Darilli

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
gelo, Clorinda con Dante, Dante con 
Lorella, i nipoti Andrea con Elisabetta, 
Monica con Michele e il piccolo Seba-
stien, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Sergnano, 19 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Luigi 
Cremascoli

di anni 57
Ne danno il triste annuncio la mamma 
Cecilia, la compagna Morena, le sorel-
le Stefania, Tiziana e Teresa, i cognati 
Jimmy e Paolo, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Crema, 19 novembre 2017

Il Consiglio di Amministrazione e il 
Collegio sindacale della “Banca Cre-
masca e Mantovana” esprimono par-
tecipazione al dolore del collaboratore 
Pierluigi Invernizzi per la morte del 
caro papà

Mario
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 20 novembre 2017

Il Direttore e i dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono il 
dolore del collega Pierluigi Invernizzi 
per la dolorosa perdita del caro papà

Mario
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 20 novembre 2017

I professionisti, i dipendenti e i colla-
boratori di Nexus S.t.p., profondamen-
te commossi, si stringono alla famiglia 
nel dolore per la prematura scomparsa 
della cara

Maura
 ricordandone le eccezionali doti uma-
ne e professionali.
Cremona, 22 novembre 2017

Silvana, Umberta e Luisella Bianchessi, 
affrante dal dolore, sono vicine a Vito, 
Massimo e Rita per la scomparsa della 
carissima

Maura
Crema, 22 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Michelangelo e Feliciana Bianchessi

"Scesa la sera Gesù disse: 
passiamo all’altra sponda".

Con profonda tristezza Claudia, Pieran-
gela con Felice, Emanuele e Gregorio, 
la zia Attilia condividono il dolore di  
Maddalena e Laura per la scomparsa 
del caro 

Cesare
di cui ricorderemo la discrezione, la 
gentilezza e la cordialità, che ci hanno  
accompagnato per anni.
Crema, 19 novembre 2017

Silvana, Umberta e Luisella Bianchessi 
sono vicine a Lauro e Orianna, Carlo e 
Aurelia per la scomparsa della carissima

Carla
Crema, 19 novembre 2017

Ciao

Maura
amica fi data e sincera, capace e pre-
sente, compagna instancabile di un 
lungo cammino.

Umberta
Crema, 19 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Ermete Vezzoli
di anni 71

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le 
sorelle, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Salvirola, 22 novembre 2017

Si è illuminata l'anima di

Mario Aiolfi 
di anni 84

Ne danno l'annuncio la moglie Matil-
de, i fi gli Paolo con Camilla, Elena con 
Paolo, gli affezionati nipoti Morgan, 
Alessia, Christina, Matteo, Giovanni e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Fabrizio Mauri, alla dott.ssa 
Clara Bianchessi, alla dott.ssa Alessia 
Maglio e al personale dei reparti di 
Oncologia e Cure Palliative di Crema 
per la grande professionalità e affetto 
dimostrati.
Bagnolo Cremasco, 26 novembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giordano Vagni
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, i fi gli Maurizio con Carla, 
Fulvia con Gian Mario, Caterina con 
Massimiliano, le nipoti Ylenia e Jessi-
ca, i fratelli, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Passarera oggi, sabato 25 
novembre alle ore 10 partendo dall'a-
bitazione in via Martinenghi n. 26, indi 
proseguirà per il cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale del Reparto Ho-
spice dell'Ospedale Kennedy di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Passarera, 22 novembre 2017

"Vive nella luce di Dio e nel 
cuore dei suoi cari".

Cesare Frigè
A funerali avvenuti la moglie Maddale-
na, la fi glia Laura con Alberto e i parenti 
tutti ringraziano di cuore quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Crema, 19 novembre 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

“Vivere nel cuore di chi resta 
non è morire.”

Dany
Il Signore ti ha chiamata a sè, per noi è 
triste lasciarti andare ma ora ti pensia-
mo nella pace.
In noi rimangono i ricordi e quanto tu ci 
hai donato. Grazie Dany!
Col cuore colmo di tristezza ci stringia-
mo in un grande abbraccio a Claudio, 
Marco e alla tua cara mamma.

Le tue “amiche” di sempre
Crema, 22  novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Pelizzari
ved. Della Torre

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Elide, 
Antonio con Cristina, i cari nipoti Sara, 
Paola, Gabriele e Gregorio, i pronipoti,  
la sorella Agostina, il cognato, le co-
gnate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento par-
ticolare ai medici e al personale in-
fermieristico dell'Unità Coronarica 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le premurose cure prestate.
Crema, 22 novembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Gabriella Abbà
in Vida
di anni 65

Ne danno il triste annuncio il marito 
Enrico, il cognato, le cognate, i cugini, 
i nipoti, la cara signora Maria e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dottor Valsecchi e alla dott.ssa 
Bianchessi dei reparti di Medicina e di 
Oncologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le premurose cure prestate.
Un ringraziamento a don Angelo Frassi 
per il sostegno spirituale.
Crema, 21 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Franco Dalè
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mina, Francesco con Rosa, Loretta con 
Renato, i nipoti Christian ed Emanuele 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, sabato 25 
novembre alle ore 14.30 dove la cara 
salma giungerà dalla Casa Funeraria 
San Paolo la Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3-B in Crema alle ore 14, 
indi proseguirà per la cremazione.
Casaletto Vaprio, 23 novembre 2017

Causa festività dell’8 dicembre
Il Nuovo Torrazzo anticiperà l’uscita
a giovedì 7 DICEMBRE
Termine pubblicità: lunedì 4 dicembre

Termine anniversari e necrologi:
martedì 5 dicembre ore 12
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È toccato alla comunità di Casaletto Ceredano ospitare quest’anno a li-
vello diocesano la Giornata del Ringraziamento, organizzata in stret-

ta collaborazione con Coldiretti Cremona. La significativa festa s’è svolta 
domenica scorsa 19 novembre ed è iniziata alle ore 10 presso la bellissi-
ma chiesa parrocchiale di San Pietro Martire, dove il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti ha presieduto la santa Messa, concelebrata insieme a 
don Ezio Neotti, parroco di Capergnanica e assistente ecclesiastico dei 
Coltivatori Diretti. Sull’altare – nell’occasione magnificamente addobba-
to con i frutti della terra e i prodotti del lavoro umano – anche il parroco 
casalettese don Gian Battista Scura.

Molte le persone, non soltanto agricoltori, che hanno partecipato alla 
celebrazione, animata nel canto dalla corale. In prima fila, accanto al sin-
daco Aldo Casorati, i vertici provinciali di Coldiretti: il presidente Paolo 

Voltini, il vice Mauro Berticelli e il pre-
sidente del gruppo pensionati Oreste 
Casorati. Proprio quest’ultimo, all’ini-
zio della Messa, ha preso la parola per 
dire che “i lavoratori della terra sono 
qui oggi come da tradizione antica per 
dire ‘grazie’ al termine dell’annata”. 
Nel ringraziare monsignor Gianotti, 
Casorati ha aggiunto che la presenza 
del Vescovo “è segno della vicinanza 
della Chiesa al nostro mondo e inco-
raggiamento per noi agricoltori anche 
in questi anni difficili. Sempre – ha sot-
tolineato – ci ispira la Dottrina Sociale 
della Chiesa, unitamente all’Enciclica 
di papa Francesco Laudato si’: operia-
mo sapendo che la terra cremasca è 
ricca di beni, di valori e richiama al ri-
spetto del Creato”. Il vescovo Daniele, 
ringraziando tutti, ha voluto abbinare 
la celebrazione del Ringraziamento 

alla Giornata mondiale dei poveri, voluta dal Santo Padre e che s’è tenuta 
per la prima volta proprio la scorsa domenica: “Tutti quanti – ha detto a 
tal proposito monsignor Gianotti – davanti al Signore siamo i poveretti a 
cui Dio fa misericordia, mettendo nelle nostre mani talenti da far fruttifi-
care per la vita buona delle nostre famiglie e dell’intera umanità”.

I talenti, protagonisti nel Vangelo proclamato, sono stati anche al centro 
dell’omelia pronunciata dal Vescovo. “Questa parabola – ha osservato – ci 
porta a pensare Dio come un padrone cui dobbiamo un po’ di preghiera 
e qualche buona azione... Ma Gesù ci sfida a un modo diverso di vedere 
e di agire: ci presenta il volto di un Dio che si fida dell’uomo al punto 
da mettergli nelle mani le sue cose più preziose, su tutte il messaggio del 
Vangelo”. Da qui l’invito a vivere questo messaggio con gioia e impegno 
per farlo germogliare. “Ma anche il Creato, il grande capolavoro di Dio – 
ha continuato monsignor Gianotti – è posto nelle nostre mani e l’uomo, 
attraverso il lavoro, lo fa fruttificare perché sia a servizio di tutti. La Cre-
azione va custodita, mai sfruttata: tutti i doni di Dio ci sono dati per non 
essere sprecati. Siamo quindi chiamati a non essere servitori passivi che 
eseguono compiti, ma figli contenti e responsabili desiderosi di accogliere 
i doni e farli crescere a gloria del Signore e per il bene di tutta l’umanità”.

Dopo il Credo e le preghiere dei fedeli a tema, ecco l’offertorio in cui 
sono stati portati all’altare i frutti del lavoro e cesti di doni provenienti dal-
le aziende agricole del territorio e di Casaletto: segno della condivisione 
con chi è in necessità. Dopo la Comunione, il vicepresidente di Coldiretti, 
Berticelli, ha letto la Preghiera dell’agricoltore.

A conclusione la benedizione solenne da parte del Vescovo, che poi 
s’è portato all’esterno per la preghiera d’invocazione e la benedizione dei 
trattori. La festa degli agricoltori e dei loro amici è proseguita con una 
dimostrazione di vecchi mestieri rurali e il pranzo in oratorio.

 CASALETTO CEREDANO

 MONTE CREMASCO
Decoro urbano: il sindaco replica alla minoranza “con fatti, non con sterili parole”
Il sindaco muccese Giuseppe Lupo Stanghellini interviene sulla 

questione ‘decoro urbano’ e approfitta per fare chiarezza dopo le 
accuse della minoranza di ViviAmonte, che in alcuni interventi sulla 
stampa locale ha parlato di “superficialità e inerzia” da parte di chi è 
al governo. Già in passato l’opposizione consigliare aveva proposto 
all’amministrazione l’adesione del Comune alla app ‘Decoro urba-
no’, servizio che secondo Moreno Golani e soci potrebbe aiutare 
nella salvaguardia, appunto, del decoro del paese.

“Addirittura, un esponente non eletto sui social ci ha ‘invitati a 
fare altro’. Ebbene chi, forse perché preso dall’ansia mediatica e dal-
la scarsità di argomenti, pecca di superficialità e demagogia non è 
certo la mia amministrazione. E infatti se gli esponenti dell’opposi-
zione, tanto solerti a richiedere copia degli atti del Comune, avessero 
dedicato del tempo a leggere i medesimi avrebbero saputo (o forse 
sanno!?) che con delibera di Giunta numero 22 del 14 febbraio scorso 
il Comune di Monte ha aderito al bando per l’assegnazione di un 
cofinanziamento regionale per la realizzazione di progetti in materia 
di sicurezza urbana e a tal fine aveva inserito tra gli ‘acquisti’ da effet-
tuare delle telecamere portatili al fine di reprimere i reati ambientali 
e in modo particolare l’abbandono di rifiuti indifferenziati e perico-
losi”, dichiara il sindaco. A seguito di conferma di cofinanziamento 
l’ente aveva proceduto all’acquisto del materiale. È datato primi di 
giugno, invece, l’arrivo di una ‘foto-trappola mobile’ che ‘cattura’ i 
maleducati che gettano rifiuti. 

“Da giugno e precisamente dal 14 – prosegue deciso – l’apparec-
chiatura è attiva sul territorio, posizionata in vari punti dello stesso 
nel tentativo di ‘catturare’ chi abbandona i rifiuti in luoghi non con-
soni. Il dispositivo è a disposizione della Polizia Locale e ha la possi-
bilità di fotografare e filmare anche di notte”. Si tratta di apparecchi 
mobili per contrastare alcuni circoscritti fenomeni d’abbandono: le 
foto-trappole sono facilmente trasportabili e mimetizzabili per con-
sentire alle forze dell’ordine di monitorare in modo efficace più zone 
del paese, visto che la dislocazione varia frequentemente.

“Detto questo appare evidente che è troppo semplice attaccare 
pesantemente il sindaco e l’amministrazione comunale e descrivere 
Monte Cremasco come una discarica a cielo aperto, salvo poi sco-
prire (ma è la scoperta dell’acqua calda) che la discarica è opera di 
pochi cittadini che non hanno rispetto delle regole del vivere civile 
e che riescono però a creare danni che ricadono sull’intera colletti-
vità”, continua il primo cittadino. Quindi l’amministrazione lancia 
nuovamente un chiaro segnale contro incivili e furbetti dei rifiuti: 

pesanti sanzioni saranno comminate a coloro che verranno sorpresi 
ad abbandonarli. “Come sempre alle parole e alla carta stampata 
l’amministrazione pensa ai fatti, tanto che a quanto mi consta il 
nostro paese è stato, se non il primo, il secondo ad avere attivo sul 
territorio questo sistema che ha la possibilità di fotografare e filmare 
anche di notte – conclude Lupo Stanghellini –. Da noi il fenomeno 
dell’abbandono di rifiuti è molto limitato e comunque quotidiana-
mente monitorato e ciò è noto alla minoranza di ViviAmonte, che, 
peraltro, dovrebbe sapere che i casi ‘visibili’ avvengono sul territorio 
di altri Comuni su cui Monte non ha alcuna competenza!”. 

ASPETTANDO IL NATALE
L’assessorato alla Cultura retto da Rosa Gabriella Vanazzi pro-

muove Aspettando il Natale magicamente insieme, evento che si terrà 
presso la palestra comunale dalle ore 20.15 di venerdì 8 dicembre. 
Un appuntamento dedicato ai bambini, ma anche ai genitori e ai 
nonni, che si divertiranno con baby dance, giocoleria, trucca bimbi, 
sculture di palloncini, zucchero filato e tante altre sorprese. Allieterà 
la serata lo spettacolo di danza dei piccoli delle scuole dell’infanzia 
ed elementare organizzato dalla Polisportiva Monte Cremasco. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

LA GIORNATA, ORGANIZZATA DA COLDIRETTI CREMONA,
DISTINTA DALLA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO DANIELE

Il vescovo Daniele benedice i trattori. 
In alto: i dirigenti di Coldiretti 
e il sindaco Casorati. Nelle altre foto: 
momenti della santa Messa

Ringraziamento: 
festa diocesana

Veduta del paese e il sindaco Lupo Stanghellini
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"Siete sempre nei nostri cuo-
ri".

Andrea 
Lupo Stanghellini

i fratelli, la moglie, i suoceri, i cognati, 
le cognate e i nipoti lo ricordano con 
immenso affetto a quanti lo conobbero 
e l'ebbero caro.
Ricordando anche il caro papà

Primo
e la cara mamma

Emma Spoldi
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 29 novembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

Nel sesto anniversario della conclusio-
ne della sua vita terrena, i nipoti Giusi e 
Antonio ricordano con immutato affetto 
lo zio

Mario Cerioli
a tutti coloro che lo conobbero e l'eb-
bero caro.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 26 novembre alle 
ore 11.15 presso la chiesa parrocchiale 
di Ombriano.

"Come allora la tua presenza, 
così oggi il tuo ricordo ci aiuta 
a vivere".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Angela
Comassi

ved. Guercilena
i nipoti e i familiari tutti la ricordano 
con grande affetto e immutato amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
venerdì 1 dicembre alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie 
in Crema.

"Amatela come l'ho amata io... 
la vita".

A tre anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ghisetti
i familiari, gli amici e tutti coloro che 
lo conobbero e stimarono lo ricordano 
con affetto unitamente al caro papà

Umberto
Un uffi cio funebre si terrà lunedì 27 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

2015     27 novembre      2017

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

Nel secondo anniversario della morte 
del nostro caro

Marco Fasoli
la moglie Mariangela, il fi glio France-
sco con Marina, gli adorati nipoti Mirko 
e Michela e i parenti tutti lo ricordano 
sempre con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 novembre alle ore 10 nel-
la chiesa parrocchiale di San Michele.1981      27 novembre       2017

Nel 36° anniversario della scomparsa 
del caro

Amadio Geroldi
il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri 
cuori.

Tua moglie Teresa,
i fi gli e i familiari tutti

S. Angela Merici, 27 novembre 2017

2012        30 novembre        2017

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Alongi
la moglie, i fi gli, le nuore e i nipoti lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 30 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Natale Rovida
il fi glio Fedele con Grazia e Roberto e 
i parenti tutti lo ricordano con grande 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 26 novembre alle 
ore 9 nella chiesa di Cascine San Carlo.

Simona, Fabio e Matteo ricordano con 
affetto

Adriano Venturelli
Ss. messe in suo suffragio saranno 
celebrate al Santuario Madonna delle 
Grazie in Crema martedì 28 novembre 
alle ore 17.30 e domenica 3 dicembre 
alle ore 10.30.

Franzi Bonizzoni
Quattro anni fa sei volato in cielo tra gli 
angeli. Noi non sappiamo in quale an-
golo sei, ma nei nostri cuori ci sei in un 
angolo speciale!!! Nulla può cancellare 
i ricordi gioiosi, i momenti di felicità e 
anche di fatica che abbiamo condiviso.
C'è sempre qualche cosa di te che ri-
mane viva dentro di noi, tutti i giorni... 
e per questo non possiamo che essere 
orgogliosi di averti avuto come padre e 
come sposo.
Ti amiamo e sappiamo che anche tu ci 
ami e questo ci dà pace. 

Tua moglie Maria, Donatella, 
Sara con Mauro e Beppe

Vogliamo ricordarti con una s. messa 
nella Basilica di S. Maria della Croce 
oggi, sabato 25 novembre alle ore 18.

Da tre anni la nostra cara

Giovanna Ariotti
ved. Sudati

Non è più con noi. Il vuoto lasciato è 
incolmabile, l'affetto è immutato, il 
rimpianto è sempre vivo nel cuore del 
fi glio, della nuora, del caro nipote, dei 
fratelli, delle sorelle, dei nipoti e di tut-
ti coloro che la conobbero e l'ebbero 
cara.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 26 novembre alle ore 10 nel-
la Pieve, chiesa parrocchiale di Palazzo 
Pignano.

1933      26 novembre       2017

"Non piangete perché non ci 
sono più... io vi guardo da 
quassù e continuo a proteg-
gervi, un giorno ci rivedremo 
e vi riabbraccerò forte, ma fi no 
ad allora sorridete e portatemi 
nel cuore".

Agostino 
Comandulli

Nel giorno del tuo compleanno ti ricor-
dano con affetto tua moglie e i tuoi cari 
con una s. messa che sarà celebrata 
domani, domenica 26 novembre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Ser-
gnano.

2009      27 novembre       2017

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare. Per chi ti ha amata 
è impossibile dimenticarti".

A otto anni dalla scomparsa della cara

Cristina Cosetta Vailati
in Sangalli

la fi glia Gaia, la mamma, il papà, la so-
rella Debora e i parenti tutti la ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 25 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no.

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive il ricordo di te che il tem-
po non cancellerà".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Costanza Bettinelli
il marito Fiorenzo, la fi glia Eleonora, il 
fi glio Paolo e i parenti tutti la ricordano 
con immutato amore e affetto a quanti 
la conobbero e l'ebbero cara.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 26 novembre alle 
ore 10 in Cattedrale.

2016       26 novembre       2017

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gastone Monticelli
la moglie Maria Rosa, i fi gli Claudio 
con Annalisa e Federico, Giuliano con 
Rosa lo ricordano con l'affetto di sem-
pre.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 26 novembre alle 
ore 18 nella Basilica di S. Maria della 
Croce.

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Andrea Tonelli
la mamma Lorena, il papà Francesco, il 
fratello Davide, le nonne, gli zii, le zie, i 
cugini, i parenti e gli amici e i colleghi 
lo ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 1 
dicembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Palazzo Pignano.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

A un anno dalla scomparsa del caro

Pietro Paolo
Donzelli

la moglie Caterina, la fi glia Tiziana con 
Mirko e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 30 novembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Chieve.

27 ottobre 2005
29 novembre 2015

Francesco Moretti
e

Maria Bettinelli
Siete e sarete sempre nei nostri cuori.
Vostro fi glio Giuliano con Antonia, 
i nipoti Milena con Devis, Daniele e 
Martina, Gabriele con Ida e Francesco 
non vi scorderanno mai per l'amore che 
avete dato.
Una messa in suffragio verrà celebrata 
domani, domenica 26 novembre alle 
ore 17.30 nella chiesa di Rovereto.

Nel 37º anniversario della scomparsa 
del caro 

Tonino Voltini 
la fi glia Gina con il marito Mario Bettini 
e i fi gli Roberto e Luca con rimpianto e 
affetto lo ricordano unitamente alla cara 
mamma 

Patria Giavaldi
Una santa messa sarà celebrata giovedì 
30 novembre alle 18 presso la chiesa di 
San Benedetto.

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Santo Borzacchiello
di anni 82

Ne danno il triste annuncio il fi glio Car-
lo con la moglie Maria, i nipoti Lina, 
Titta ed Angela, gli amici e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Casale Cremasco, 22 novembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Lazzaro Paloschi
(Rino)
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
ria Rita, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti con la preghiera 
e la presenza hanno condiviso il loro 
dolore.
Offanengo, 19 novembre 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO

SENZA TEMPO

È mancato all'affetto dei suoi cari

Serafi no Maderno
di anni 66

Ne danno il triste annuncio i fi gli, la 
moglie e i nipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti sono stati loro vicini e hanno 
partecipato al loro dolore.
Trescore Cremasco, 20 novembre 2017
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Nell’Assemblea del Forum del Terzo Settore di Crema e del 
Cremasco, tenutasi nel tardo pomeriggio di martedì presso 

la sala polifunzionale dell’oratorio del Duomo, in via Forte, è 
stato presentato – ai rappresentanti delle associazioni di volon-
tariato aderenti – l’accordo stipulato dai Forum delle province 
di Cremona e Mantova con l’Ats della Valpadana.

L’intesa, è stato evidenziato, in continuità con le precedenti 
esperienze delle ex Asl dei due territori – ora aggregate – rico-
nosce ai Forum territoriali la possibilità di operare per una mi-
gliore qualità di vita delle comunità in cui operano,  in stretta 
collaborazione con i Cisvol-Centri di servizio del volontariato 
nel loro ruolo di supporto tecnico. 

Tra le finalità dell’accordo: implementare un sistema basato 
sul principio della sussidiarietà orizzontale, promuovere lo svi-
luppo del Terzo Settore sul territorio dell’Ats, favorire la promo-
zione e il sostegno del lavoro di rete fra i diversi attori, facilitare 
la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai bisogni emergenti nei 
diversi distretti, condividire proposte e linee di indirizzo sulle 
tematiche riguardanti l’area sociosanitaria e i suoi rapporrti con 
quella socioassistenziale. 

Tre gli obiettivi operativi dell’accordo: costituire un Tavolo 
di consultazione sociosanitaria dei soggetti del Terzo Settore 
dell’Ats, favorire la partecipazione delle tre Asst (ospedali di 
Cremona, Crema e Mantova) e dei Piani di Zona, Adottare ini-
ziative comuni sui temi prioritari della prevenzione e promo-
zione della salute, della qualità della vita, dell’accesso ai servizi 
sociosanitari e dello sviluppo del capitale sociale. 

Per aderire al “Tavolo” associazioni, cooperative sociali e fon-
dazioni del territorio dovranno compilare un modulo che andrà 
restituito, firmato dal legale rappresentante, in formato pdf  alla 
mail pipss.sociale@ats-valpadana.it  

I rappresentanti delle associazioni presenti sono stati poi sol-
lecitati a rendersi disponibili, in vista dell’assemblea per il rin-
novo delle cariche sociali del Forum di Crema e del Cremasco, 
prevista nel prossimo mese di gennaio.

Dal canto suo l’assessore al Welfare del Comune di Crema, 
Michele Gennuso, ricordando la sua lunga esperienza nel mon-
do del volontariato dal quale proviene, ha invitato il Forum a 
essere protagonista sul territorio e di stimolo verso le istituzioni, 
assicurando la propria attenzione e collaborazione. 

Ha quindi annunciato l’intenzione di costruire insieme al 
Forum territoriale un percorso di iniziative mirate al coinvolgi-
mento dei giovani come investimento futuro nel mondo dell’as-
sociazionismo.

A.M.

Presentato l’accordo 
con l’Ats Valpadana

FORUM DEL TERZO SETTORE 

La portavoce del Forum di Crema e Cremasco, Maria Grazia 
Donida con Nicola Cappabianca nell’assemblea di martedì

di LUCA GUERINI

Consiglio comunale ieri sera 24 novem-
bre a Palazzo Pignano. L’assise ha 

analizzato cinque punti all’ordine del gior-
no, tra cui alcune variazioni al Bilancio di 
previsione 2017-2019 e una comunicazio-
ne di prelievo dal fondo di 
riserva. Le forze politiche 
locali hanno anche appro-
vato il nuovo regolamento 
che disciplina il sistema dei 
controlli interni.

Al centro della seduta, 
però, c’era l’interrogazione 
a risposta scritta della Lista 
Civica Libera indirizzata al 
sindaco Rosolino Bertoni e 
al segretario Massimiliano 
Alesio sul camposato scannabuese. “Dopo 
numerose e continue lamentele pervenute 
sia da parte dei cittadini del Comune di 
Palazzo Pignano, sia da parte dei paren-
ti esterni che visitano quotidianamente 
i propri cari defunti presso il cimitero di 
Scannabue, sito invia Marco Polo – ha 
scritto la minoranza – chiediamo delucida-

zioni in merito al non funzionamento del 
cancello elettrico che regola le aperture e 
le chiusure automatizzate”. Un disservizio 
che per l’opposizione ha notevolmente ri-
dotto “la sicurezza al camposanto e non 
fornisce ai parenti dei defunti, ospitati al 
suo  interno, l’adeguata tranquillità, visti i 

numerosi furti ai cimiteri se-
gnalati nei Comuni limitrofi, 
negli ultimi anni”. Anche 
Palazzo, tra l’altro, fu ogget-
to dei ‘predoni del rame’.

Verificato che il cancello 
elettronico del cimitero risul-
tava fuori uso da mesi e non 
avendo notizie su azioni atte 
a risolvere il problema, Mau-
rizio Monteverdi, Matis Za-
naboni, Claudio Sangiovanni 

e Matteo Zagheno han chiesto direttamen-
te al sindaco se l’attuale amministrazione 
fosse a conoscenza del problema. E ancora: 
“Quale tempistica si è prefissata l’attuale 
amministrazione, per la completa risolu-
zione del problema evidenziato? Quali 
misure temporanee sono state adottate per 
garantire protezione del cimitero da accessi 

impropri, atti vandalici e furti?”. 
L’interrogazione, depositata da qual-

che giorno, è stata nel frattempo supera-
ta dai fatti. L’amministrazione comunale 
ha chiarito che lo scorso febbraio l’Enel 
durante alcuni lavori ha invertito dei cavi 
facendo ‘saltare’ l’impianto elettrico gene-
rale, compreso quello del cancello. Fatta le 
dovute segnalazioni e le ‘denunce’ assicu-
rative, chi è al governo ha atteso il perito 
dell’assicurazione per poi risolvere la pro-
blematica. 

“Fino alla fine di ottobre il cancello ha 
funzionato con chiusura manuale la sera, 
poi l’assicurazione ha mandato una let-
tera dove ci ha comunicato l’intenzione 
di liquidare il danno: subito abbiamo al-
lora dato incarico per la riparazione. Da 
una decina di giorni il cancello è tornato 
a funzionare”, ha spiegato l’assessore ai 
Lavori pubblici Pietro Rossi. In pratica le 
cose sono tornate a posto mentre la lista 
civica stava depositando l’interrogazione. 
“Vorremmo sempre fare immediatamente, 
ma a volte vanno attesi i tempi burocratici, 
come in questo caso”, il commento finale 
dell’assessore della Giunta Bertoni.

IL SINDACO
BERTONI
HA FATTO

CHIAREZZA:
TUTTO RISOLTO

PROBLEMA TECNICO DURANTE
ALCUNI LAVORI AGLI IMPIANTI

Cimitero insicuro?
Libera interroga

PALAZZO PIGNANO/SCANNABUE

Campionato Juniores nazionali B: Mantova-Ac Crema 1-4. È il 
risultato del match disputatosi sabato scorso, gara che però non 

verrà ricordata per la bella prestazione dei giovani cremini. Infatti una 
brutta vicenda è capitata ad Alessandro R., 17enne di Monte che mili-
ta nel Crema, dove s’è sempre dimostrato corretto ed educato. 

Con un pugno in faccia a palla lontana, dopo diversi interventi al 
limite anche nel primo tempo, un attaccante mantovano ha rotto la 
mandibola al giovane cremasco, costretto a un’operazione d’urgenza 
in ospedale. 90 giorni di prognosi, con difficoltà a mangiare e parlare. 
Una vicenda che ha dell’incredibile, anche considerando le sole quat-
tro giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al protagonista 
dell’ingiustificabile gesto. Il quale, come ha raccontato più d’un pre-
sente sugli spalti, aveva già tirato qualche pugno al giocatore nero-
bianco. Di qui un insulto del ‘nostro’ difensore e qualche scaramuccia, 
fino al pugno in faccia. Espulso, l’attaccante mantovano pare abbia 
fatto perdere le tracce di sé. Nel frattempo per Alessandro l’operazio-
ne alla frattura multipla alla mandibola destra. 

“Il calcio è un bello sport, ma mi colpisce la mancanza di umanità 
dell’aggressore, che non ha neppure chiesto scusa ed è scappato” affer-
ma il papà del giovane calciatore muccese dimesso lunedì pomeriggio. 
Le scuse sono arrivate dagli allenatori del Mantova che hanno garan-
tito seri provvedimenti nei confronti del loro giocatore. Resta il fatto 
che la violenza con lo sport non c’entra. Auguri Alessandro!           LG

Monte Cr.sco: calcio e folliaTRESCORE CR.SCO: il rispetto si impara

Tutti conosciamo l’importanza di sensibilizzare le nuove gene-
razioni sulle delicate problematiche della società moderna. A 

Trescore Cremasco lo sanno bene. Nell’ambito delle manifestazioni 
per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, le classi III B e III C della scuola media ‘A. Manzoni’ del 
paese hanno lavorato sul progetto ‘Rispetto 2.0’, proposto dall’As-
sociazione Donne contro la violenza di Crema. 

L’attività è stata molto apprezzata e ha anche ricevuto il plauso 
della dirigente scolastica Albertina Ricciardi. I lavori finali (cartello-
ni, video e un volantino) invitano al rispetto e all’accettazione della 
diversità. Un plauso ai docenti e ai ragazzi per l’iniziativa.

Il municipio di Palazzo Pignano

PORTE APERTE SABATO 25 E DOMENICA 26

ECCEZIONALE PREMIO
Fino a € 4.400 per targatura entro il 30 dicembre

SUZUKI S-CROSS
1.6 DIESEL 2x4 e 4x4 130 cv

SUZUKI VITARA
1.6 DIESEL 2x4 e 4x4 120 cv

dal 1905

Lunghezza mt 4,175Lunghezza mt 4,300

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

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83
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2014      25 novembre     2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Antonia Bonizzi
i fi gli Ettore, Roberto e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto e no-
stalgia.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 26 novembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2007      24 novembre     2017

Da dieci anni ci ha lasciato la nostra 
amata

Ida Mosconi
in Pellegrini

il marito Giuseppe, i fi gli Simonetta, 
Flaviano ed Emanuele con le rispet-
tive famiglie la ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 26 novembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Carlo.

1996      29 novembre     2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Resi Garbelli
in Serina

la sorella Loreta, il fratello Aldo con le 
loro famiglie la ricordano con immenso 
affetto a quanti la conobbero e le vol-
lero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 29 novembre alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

2012            2017

"La libertà è solamente dentro 
di te, quindi non cercarla al-
trove, ma dialoga con te stes-
so e sarai un uomo libero. Sei 
sempre nei nostri pensieri".

Gino Stanga
Con tanto amore lo ricordano Emanue-
la con Sergio e la piccola Emma, unita-
mente alle sorelle, ai cognati, ai nipoti, 
ai cugini e agli amici. 
Nel ricordo anche della cara

Rosa
Una s. messa sarà celebrata lunedì 27 
novembre alle ore 20 nella chiesa del 
S. Rosario a Montodine.

"La morte per l'uomo non esi-
ste. L'uomo nasce due volte e 
non muore mai".

A un anno dalla scomparsa del caro

Comm. Benito
Cassi

i fi gli Mario, Lucinio, Anna Maria, Mar-
cellina, le nuore, i generi, i nipoti, la 
consuocera e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 novembre alle ore 18 
presso la chiesa parrocchiale di San 
Carlo.

"Vive nella luce di Dio e nel 
cuore dei suoi cari.

A sette anni dalla scomparsa del caro

Renato Ritorti
la moglie Nina, le sorelle, il fratello, la 
cognata, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con sempre vivo affet-
to e ne rievocano la memoria ad amici 
e conoscenti.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 27 novembre alle ore 18 in Cat-
tedrale.

1985     23 novembre     2017

"Ogni giorno c'è per te un 
ricordo e una preghiera. Sei 
l'angelo invisibile della nostra 
famiglia".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco
Bergomi

la moglie, la fi glia e i fi gli con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 25 novembre alle ore 18 nella Basili-
ca di S. Maria della Croce.

2012     1 dicembre     2017

"Non sei più con noi, ma il 
ricordo di te illumina ogni 
giorno le nostre vite".

Cara

Angela
a cinque anni dalla tua scomparsa, 
Gianni, Walter, Barbara, Emma e tutti i 
parenti, ti ricordano con grande affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 1 dicembre alle ore 18 in Cat-
tedrale.

1917     100°     2017
Prima Guerra Mondiale

Nel centesimo anniversario della morte di

Ernesto Angelo 
Bonomini

di Giuseppe e Giovanna Zaghen
di anni 27

MORTO IN TRINCEA S. CATERINA 
NEL MEDIO ISONZO IL 03/03/1917

Ciao nonno,
la guerra ti ha portato via troppo pre-
sto e non abbiamo avuto la fortuna di 
conoscerci.
Non ti abbiamo mai dimenticato e ora 
desideriamo tanto conoscere la località 
in cui riposi in pace.
Tu che sei già nella beatitudine della 
SS. Trinità, aiutaci a trovarti (stiamo 
facendo delle ricerche) per poter venire 
a onorarti sulla tua tomba con una pre-
ghiera e un fi ore.
I tuoi cari nipoti

Rosangela, Maria, Franca, Geremia, 
Rosa, Valentina Bianchessi

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

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Paola Lucchi
le fi glie Sonia e Monica con le rispetti-
ve famiglie e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre unitamente al 
caro papà

Bruno Bettinelli
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata giovedì 30 novembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di S. 
Stefano.

2016     27 novembre     2017

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Margherita 
Guerini Rocco

i fi gli Daniela con Pierangelo, Walter 
con Mariella e Rosangela con Luigi, i 
nipoti Roberto con Eleonora, Alberto, 
Elena con Marco e il piccolo Mattia, 
i fratelli, le sorelle, i cognati e i nipoti 
tutti la ricordano con immenso affetto 
unitamente al caro papà

Mario Pavesi
e al caro fratello

Agostino
Ss. messe in loro memoria saranno 
celebrate.

I fi gli Bruno, Paola e Adriana con le loro 
famiglie ricordano gli amati genitori

Miriam Dossena
e

Carlo Mori
con nostalgia, gratitudine e l'affetto di 
sempre.
Crema, 25 novembre 2017

2011      27 novembre     2017

A sei anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Cesarina Pollastri
rimanendo sempre vivo il ricordo del 
caro papà

Pietro Bonizzi
i fi gli Domenica con Giuseppe, Ago-
stino con Mariella, Nadia con Marco, 
i cari nipoti Michele, Giovanni Paolo, 
Alice e il piccolo Gabriele e i parenti 
tutti li ricordano con profondo affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 28 novembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2013     1 dicembre      2017

A 4 anni dalla scomparsa della cara

Rosa (Lucia)
Poletti

il marito Franco, i fi gli Luigi e Giusep-
pe, la nipote Francesca, la nuora Gio-
vanna, le sorelle Ginì, Lucia e Pina e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 30 novembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

1998        1 dicembre        2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Antonia Pasquali
ved. Zaninelli

il fi glio, la nuora e i parenti tutti la ricor-
dano con l'affetto di sempre a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
Gombito, 1 dicembre 2017

2006      29 novembre       2017

"Pensatemi perché nel pen-
siero c'è l'amore. Ricordatemi 
perché nel ricordo c'è la vita. 
Vivete perché nella vita ci 
sono anch'io".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Fendillo
in Fasoli (Zina)

il marito, le fi glie, i generi e i parenti 
tutti la ricordano con l'affetto e l'amore 
di sempre.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato mercoledì 29 novembre alle ore 
20 nella chiesa di San Rocco in Izano.

"Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con me".

A 23 anni dalla scomparsa del caro

Amos Torera
la moglie, le fi glie, le nipoti, i generi, le 
sorelle e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 novembre alle ore 9.30 
nella chiesa cremasca di San Pietro a 
Salvirola.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 
sabato chiuso



SABATO 25
 CREMA MOSTRA 

Presso la sede della Pro Loco mostra di pittura di Gianfranco Favaro. 
Esposizione visitabile fino al 3 dicembre tutti i giorni ore 10-12 e 15-18. 
Lunedì chiuso.

 CREMA MAZZOLINI S. LUCIA 
In piazza Garibaldi l’associazione “Amici scuole Castelnuovo” è presen-

te con un gazebo per offrire i tradizionali mazzolini di S. Lucia. Con un’of-
ferta minima di € 2 si potrà ritirare un mazzolino di fieno e si contribuirà 
a sostenere i progetti per le scuole dell’infanzia e primaria di Castelnuovo.

 OMBRIANO MERCATINO 
Fino al 23 dicembre, nei giorni di venerdì e sabato ore 15-19 e domenica 

e festivi ore 10,30-12,30 e 15-19, presso l’oratorio di Ombriano Mercatino 
per un Natale solidale a favore dei bambini di Aleppo. Prodotti cosmetici del 
monastero di Valserena, birre e cioccolatini trappiste “Le Tre Fontane”, 
marmellate dal monastero di Cortona, panettoni del Pime, prodotti del 
mercato equo e solidale della Siembra, alimenti e oggettistica dal Perù...

ORE 9,30 CREMA CONVEGNO 
L’Avis di Crema, nell’ambito delle manifestazioni per la celebrazione 

dell’80° di fondazione invita all’incontro formativo “La self-leadership” per 
lo sviluppo delle competenze. Relatore Marco Dalboni. L’iniziativa è rivolta 
a tutti ma soprattutto alle ultime 2 classi degli Istituti superiori della città. 

ORE 9,30 CREMA GIORNATA PARKINSON 
Fino alle 13 presso l’atrio d’ingresso del monoblocco dell’Ospedale, pun-

to informativo in occasione della IX Giornata nazionale della malattia di Par-
kinson. Sarà presente: un mercatino con la vendita di ciclamini e candele per 
raccogliere fondi in favore della onlus, esposizione di fotografie delle attività 
proposte dall’Associazione La Tartaruga onlus. Al Barparko, viale Europa 
Un’esperienza di Dance for Parkinson con Andrea Ingram e Giovanni Colom-
bo. Incontro con il team multidisciplinare: dott. Gennuso, dr. Scandelli, 
dott.ssa Codazzi, sig. Danzi, dott.ssa Severgnini, dott.ssa Carapelli e dott.
ssa Valente. A seguire aperitivo offerto dall’associazione “La Tartaruga”.

ORE 10 CREMA MATTONCINI AL MUSEO 
Oggi e domani presso il Museo in piazzetta Terni de Gregorj Mattoncini 

al Museo. Aree esposizione, gioco pick n’build, mercatino. News diorama 
city. Ingresso gratuito; orario: 10-13 e 14-18,30.

ORE 10 CREMA INIZIATIVE VARIE 
In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne” tanti eventi in città. Oggi, al teatro S. Cuore di piazza Fulcheria 
spettacolo Anima Recisa del Teatro di Educazione e Cultura Sociale. Alle 
14,30 in piazza Duomo Live painting That’s love; alle 18,30 in via Forte 5 
Le donne tunisine chiedono verità e memoria. Sara Manisera e Arianna Pagani 
raccontano in parole e video le storie delle donne tunisine che chiedono 
verità e memoria per i loro figli e mariti scomparsi nel viaggio verso l’Eu-
ropa. Domani, domenica 26 alle 16,30 nella sala G. Costi in piazza A. 
Moro D’amore e di Follia monolgo; alle ore 18 presso la Sala Polenghi 
dell’Ospedale Progetto FORMA al via e lunedì 27 alle 20,30 nella sala Ri-
cevimenti del Comune in piazza Duomo 25 Le risorse delle donne - Il lavoro, 
donna tuttofare: come conciliare meglio i diversi aspetti della vita?

ORE 10,30 CASTELLEONE LETTURE ANIMATE 
Nella Sala ragazzi della Biblioteca Storie con i baffi. Per bambini 3-5 anni.

ORE 14 CREMA SKICITY PISTA SINTETICA  
Oggi fino alle ore 17 e domani dalle ore 9 alle 17, la commissione Sci 

alpino del Cai invita i piccoli sciatori allo Skicity.2. Sul piazzale Martiri di 
Nassiriya (parcheggio viale S. Maria “la buca”), pista sintetica per scivola-
re senza pagare lo skipass! 

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO  
Oggi fino alle 18,30 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30 

presso l’auditorium Mercatino delle occasioni. L’iniziativa proseguirà an-
che nei weekend successivi. Il ricavato andrà alle opere parrocchiali.

ORE 16,30 CREMA CONFERENZA 
Presso la sala Cremonesi del Museo conferenza Crema e la Grande Guer-

ra 1914-1918. La consegna della medaglia per i familiari dei Caduti. Inizia-
tiva del gruppo culturale “L’Araldo”.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Al teatro S. Bernardino per l’iniziativa “Stelline” il gruppo “Twenty 

Centurt Bosch” di Gerre De’ Caprioli presenta Il vedovo allegro. Biglietti 
€ 6, ridotto € 3 (minori 14). Info e prenotazioni 392.4414647 oppure 
0373.84641.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con “Manolo”. Ingresso € 6. Info e 

prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

ORE 21 S. MARIA CONCERTO 
Nella basilica di S. Maria della Croce Concerto di Santa Cecilia proposto 

dall’associazione musicale “Il Trillo”, orchestra di Fiati di Crema. Iniziati-
va a favore delle attività dell’oratorio. Ingresso libero. 

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Presso la sede Cai in via F. Donati 10 incontro sul tema Il disturbo alla 

fauna nel periodo invernale! Il corretto comportamento di chi frequenta l’am-
biente montano innevato. Interverranno: Eleonora Franzetti biologa e Pa-
olo Sonvico agronomo.

DOMENICA 26
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. 

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

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

ORE 10 CREMA FIAB
Fino alle ore 18 in piazza Duomo stand di Fiab cremasco. Tesseramento.

ORE 15 SONCINO TOMBOLATA
Nella sala Ciminiera tombolata con ricchi premi. Caldarroste e vin brulè.

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

ORE 15 PIANENGO MERCATINO SOLIDALE
Fino alle ore 17, presso il Centro diurno, Mercatino solidale. Il ricavato 

dei lavori realizzati verrà devoluto ai cittadini colpiti da calamità naturali.

ORE 16 BAGNOLO CREMASCO TEATRO
Al Cineteatro per ragazzi e famiglie Il canto della cicala. Oggi sarà in sce-

na Il cibo è magico proposto dal Centro teatrale Corniani. Ingresso gratuito.
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ORE 16 SORESINA TEATRO
Al Teatro Sociale spettacolo Un sogno nel castello proposto dalla compa-

gnia Teatrodaccapo. Al termine merenda per grandi e piccini. Ingresso € 5.

ORE 18 CREMA MUSICA
All’istituto musicale Folcioni di via Verdelli 6 musica con ‘Carlo Actis 

Dato Enzo Rocco duo’. Ingresso libero. 

ORE 20,45 MADIGNANO CINEFORUM
Nella Sala delle Capriate di piazza Portici proiezione di Reality. 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 La la Land. Ingresso libero.

LUNEDÌ 27
ORE 20,30 CREMA INCONTRO 

All’asilo di via Pesadori Genitori, uscite! Perchè i genitori devono prendersi 
il lusso di spassarsela un po’. Relatore: Erika Kufersin. Necessaria iscrizione.

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO 
Nella sala Cavalli del S. Domenico incontro con Laura Garbelli che illu-

strerà Il viaggio in Agostino: un percorso filosofico ed esistenziale. Ingresso libero.

ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA 
Nella sala Cremonesi del Museo proiezione di Il giorno della bestia. Ingres-

so con tessera annuale di € 7.

MARTEDÌ 28
ORE 21 CREMA INCONTRO 

Nella sala Cremonesi del S. Agostino incontro Adolescenti in crisi: non la-
sciamoli soli. Come mettersi in ascolto di esigenze e pensieri. Relatore Mat-
teo Lancini psicologo e psicoterapeuta. Ingresso gratuito.

ORE 21 MONTE CREMASCO POESIE 
In Biblioteca Poeti in erba. Poesie di alunni delle classi quarte e quinte 

della primaria di Monte scritte in occasione del concorso di poesia.

MERCOLEDÌ 29
ORE 15 VAIANO CREMASCO LABORATORIO 

Presso la Biblioteca Laboratorio di S. Lucia. Portare astuccio, colla, forbici.

ORE 21 CREMA SFILATA BENEFICENZA 
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino sfilata di beneficenza di un noto 

stilista milanese e con la partecipazione di 12 ragazze cremasche. Racco-
gliere fondi a favore dell’associazione “Argo per te” onlus. Ingresso € 10.

GIOVEDÌ 30
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

Appuntamento con L’ora della Fiaba presso la Sala ragazzi della Bibliote-
ca. Partecipazione gratuita, per bambini dai 3 anni, prenotazione obbliga-
toria. Tel. 0373.893335, da martedì a venerdì ore 14,30-18, sabato ore 9-12.

VENERDÌ 1° DICEMBRE
ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO 

Al teatro Leone di via Garibaldi Amore mio, spettacolo di teatro forum 
sulla violenza di genere. Iniziativa proposta dalla compagnia Parteciparte.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE 
A Palazzo Donati in via Marazzi 7 presentazione del romanzo Centoqua-

rantanove anni. Gli occhi che guardano la Sindone con proiezione di immagini. 
Presentazione da parte della scrittrice medievalista Ada Grossi. Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 26 novembre ore 16 Musica. I musicanti 
di Brema. Ovvero Mein Lieben Bremnen. Spetta-
colo scritto e diretto da Riccardo Rombi. Biglietti: 
posto unico € 7.
➜ Giovedì 30 novembre ore 21 Prosa. Traviata. L’in-
telligenza del cuore con Lella Costa. Biglietti € 35, 
32, 30, 22, 20. 

 
Scuole aperte

 OGGI SABATO 25 NOVEMBRE 
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via 
Matilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939 incontro con 
il dirigente ore 15, visita ai laboratori dalle 14 alle 18.
 ➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa 
Giovanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura dalle ore 14,30.

➜ Scuola dell’infanzia S. Maria della Croce viale S. Maria 
tel. 0373.259138 vi aspetta dalle ore 9 alle 12.

➜ ISPE via Carlo Urbino 63, tel. 0373.86594 porte aperte 
dalle ore 9,30 alle 12,30.
 ➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-
86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto ore 10-17.

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00

seat-italia.it

Start
moving.

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

Scoprila anche sabato 25 e domenica 26.

Dopo tre anni scegli 
se tenerla, cambiarla 
o restituirla.

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

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

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17  TEL. 0373.256233

AVRAI DIRITTO A 
PREMI E SCONTI

Chiedi la

CARTA FEDELTÀ

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 26/11: ENI via Piacenza 50

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 24/11 fino 1/12:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Torlino Vimercati
– Trigolo (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 1/12 fino 8/12:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Casale Cremasco-Vidolasco
– Bagnolo Cremasco
   (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

DIFFERENZA

(*) il morbo del colera riguardò anche Offanengo che vide morire parecchie persone nell’anno 1859.

Proprio ieri si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Offanengo la “Presentazione del Crocefisso restaurato”.
La devozione offanenghese al Crocefisso, datato primi anni del XVI sec., è testimoniata da un opuscolo a stampa 
del 1867, nel quale si racconta della richiesta di protezione da parte degli offanenghesi al “Crocefisso miracoloso” 
in occasione di eventi atmosferici  avversi e di epidemie.                            (Stefano Coti Zelati)via Civerchi, 7 - Crema

 0373 256994
Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Dulùr che sà d’antìch sö le tò spàle 
per ‘na Crùs turnàda ‘n gran splendùr,
oh, Signùr, Signùr, Signùr!,…dim Té…
-Cùza ‘n sarà da nótre?-

Ta bastarà turnà al Tò pòst lasàt lé ót
per vèt amó a pregà e bùne manére
per cumpagnàle amó le nòste sére
da Paternòst stantìc e ‘mpó desmentegàt
tra i sègn dal témp che adès i g’à lüstràt?

Ta purtarài amó an Prucesiù,
quànt sa pregàa tànt e i pensàa dalbù
che crèdiga ai miràcui al fà bé,
quànt vucurìa l’aqua per bagnà i teré,
quànt vucurìa  da sluntanà le malatìe
e mòrbe  antìch i ‘mpienìa  cuntràde e vìe. (*)

Dal vólt da la tò Crùs Tè… varda zó,
ampiéna amó i nòst cór da ròbe bèle,
e querciarèm al fósch con méla stèle

e ’n dal silenzio da la nòsta séra
sa learà i nòst òc e ‘na preghiéra.

La Comunità di Offanengo onora il suo Crocefi sso restaurato
 proprio domani è… la Festa del Cristo Re

Crema Fino al 29 novembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Flatliners: linea mortale • 
American assassin • Gli sdraiati 
• Caccia al tesoro • Justice lea-
gue • Nut job: tutto molto diver-
tente • Paddington 2 

• Saldi lunedì (27/11): Ameri-
can assassin
• Cinemimosa lunedì (27/11 
ore 21.30): Gli sdraiati
• Cineforum martedì (28/11 
ore 21): Il palazzo del Vicerè
• Over 60 mercoledì (29/11 
ore 15.30): Gli sdraiati

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Monster Family (25/11 ore 21; 
26/11 ore 16); Chi m’ha visto 
(27/11 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Borg McEnroe • La signora dello 
zoo di Varsavia • Nut Job 2 - Tut-
to molto divertente • Il disprezzo 
(27/11 ore 21.15) • Canaletto a 
Venezia (28 e 29/11 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Gli sdraiati • Sieranevada (29 
e 30/11)
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Santa Cresima

a Vergonzana

con don Paolo Ferrari.

22 giugno 1980

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

Prima Lettura: Ez 34,11-12.15-17        Salmo: 22
Seconda Lettura: 1Cor 15,20-26.28     Vangelo: Mt 25,31-46
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E 
il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per 
i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e 
non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

Questa non è una parabola, ma una descrizione profetica dell’ultimo giudi-
zio: intorno al Figlio dell’uomo, nella gloria, un’assemblea universale che 
raccoglie insieme il cielo e la terra, gli angeli e le genti. È Gesù a separare. 
Michelangelo nella Cappella Sistina ci fa contemplare il giudizio finale come 
attraverso una parete aperta su un lembo di terra e di acqua e su un immenso 
cielo sereno di azzurro lapislazzuli. Entro questo scenario un grandioso vor-
tice di figure, riunite in gruppi e sottogruppi, con innumerevoli espressioni, 
pose, gesti, movimenti, sembra ruotare intorno al Cristo Giudice, perno di 
tutta la composizione. Cristo, affiancato soltanto da Maria e ben staccato ri-
spetto alla corona di santi che lo circonda, è la figura più visibile, imponente e 
maestosa. Si sta alzando dal suo trono di nubi, viene avanti, compiendo con le 
braccia un gesto imperioso e pacato nello stesso tempo. Sembra chiamare a sé 
gli eletti e allontanare i dannati, quasi innescando un lento moto rotatorio con 
figure che salgono e scendono. Il Cristo giudice attrae e atterrisce. Impersona 

il Mistero divino, tremendo e fascinoso. Accanto a lui Maria, raccolta in se 
stessa, si aggiusta con le mani incrociate il velo simbolo della sua verginità 
e guarda con benevolenza gli eletti. Nugoli di angeli scendono dall’azzurro 
profondo e mostrano gli strumenti della sua passione: la croce, la corona di 
spine, la colonna e la canna con la spugna. Gli strumenti della sua umilia-
zione e del suo tormento diventano i motivi e le insegne della sua gloria. Ed 
è con la sua passione e con il suo amore che ogni uomo deve confrontarsi: 
accogliere è salvezza; rifiutare è perdizione. “Chi non è con me è contro di 
me, e chi non raccoglie con me, disperde” (Mt 12,30): il giudizio è questo. Il 
Giudizio Universale coincide con quella che il Vangelo chiama “risurrezio-
ne di vita” e “risurrezione di condanna” (Gv 5,29) e indica l’estendersi alla 
totalità dell’uomo della salvezza o della perdizione definitiva. Michelangelo 
ha fissato il momento di inaudita tensione che precede la sentenza definitiva; 
momento sospeso tra giustizia e misericordia. L’immagine del giudice divi-
no è un appello estremamente serio alla conversione. Lo era innanzitutto per 
l’artista stesso: “Gli infiniti pensier mie’, d’error pieni, ne gli ultimi anni della 
vita mia / restringer si dovrien ’n un sol, che sia / guida agli eterni suo’ giorni 
sereni”. Dio è giudice in quanto è la nostra stessa vita, il nostro vero bene. 
Egli si dona a noi in Cristo e ci costringe a scegliere. Trovare Cristo è trova-
re se stessi; perdere Cristo è perdere se stessi. Questa scelta fondamentale si 
costruisce attraverso le scelte concrete di ogni giorno; diventa definitiva e pie-
namente manifesta nella morte; diventa totale ed estesa a tutte le dimensioni 
della persona al termine della storia comune dell’umanità. Tutti siamo creati 
in Cristo e tutti stiamo andando verso di lui: sta a noi scegliere se andare a lui 
nell’amore o nel terrore. Dov’è Dio? Chi l’ha mai visto? Domande terribili che 
percorrono la storia dei singoli e dell’umanità, soprattutto quando gli eventi 
ci superano e sembra venir meno ogni fondamento; quando a crollare sono i 
muri di sotto. Un giorno queste domande avranno una risposta, ma sarà “alla 
fine”. E il segno della presenza di Dio, della sua visibilità, ci sarà mostrato 
“nei più piccoli”. La salvezza e la perdizione sono definite con due verbi di 
movimento: la salvezza è “venire” verso Gesù, la perdizione è allontanarsi da 
Lui. Ma di salvezza e perdizione parlavano anche le parabole che precedono 
questa pagina: l’olio delle vergini sapienti è la carità che anima la vita e che, 
sola, riesce a moltiplicare i doni di Dio (i talenti). Se un anno liturgico si chiu-
de, uno nuovo si apre. Per grazia ci è dato ancora del tempo. L’oggi preme alla 
nostra porta. A noi scegliere la direzione dell’avvicinarci o dell’allontanarci 
dal Signore Gesù che è la stessa del farci prossimi o estranei agli altri.

Angelo Sceppacerca

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Domenica
26 novembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’22/11/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 78) 172-176; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 168-170; 
Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 167-169; Tritello 166-168; Crusca 150-152; 
Cruschello 159-161. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 164-
166 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 165-168; 
peso specifico da 55 a 60: 160-163; 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 4,97; 25 kg 3,25; 30 kg 2,78; 40 kg 2,32; 50 kg 2,08; 65 kg 1,93; 
80 kg 1,83. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,580; 145-155 kg 1,620; 156-176 kg 1,710; oltre 176 kg 1,640.
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.

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

“PREGHIÉRA” (di Federica Longhi Pezzotti)

Pieve Fissiraga (Lodi)                 
Fino al 29 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Flatliners - Linea mortale • 
American assassin • Gli sdra-
iati • Caccia al tesoro • Nut Job 
- Tutto molto divertente • Justice 
league • Auguri per la tua morte 
• Paddington 2 • Capitan Mu-
tanda - il film

Treviglio Fino al 29 novembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Gli sdraiati • American assas-
sin • Caccia al tesoro • Flatliners 
- Linea mortale • Nut job: tutto 

molto divertente • Justice league 
• The place • Paddington 2 • La 
signora dello Zoo di Varsavia • 
Auguri per la tua morte • Capi-
tan Mutanda. Gli eventi: Cana-
letto a Venezia - La grande arte al 
cinema (27 e 28/11 ore 20.30).
Le rassegne: • Replay: Terapia 
di coppia per amanti (27/11 ore 
21.30) • Film d’Essai: Un altro 
me (29/11 ore 21)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• The place • L’incredibile vita 
di Norman (28/11 ore 21)

Ricetta dell’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“P. Sraffa”con Sezione Associata “F. Marazzi”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 PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO

Ingredienti: cappone intero 2 kg, brodo vegetale 2 lt, cipolla 150 gr, carota 150 gr, sedano 200 gr, pa-
tate 200 gr, pomodoro 200 gr, mostarda di Cremona 400 gr, vino bianco 250 ml, prosciutto cotto affet-
tato 200 gr, funghi porcini 500 gr, rosmarino 100 gr, alloro 4 foglie, prezzemolo fresco 100 gr, scalogno 
1, timo fresco  10 gr, olio extravergine d'oliva q.b., sale q.b., pepe nero macinato q.b., spago da cucina 
Disossare il cappone aprendolo solo dalla parte della pancia. In un pentolino rosolare lo scalogno 
tritato e aggiungere i funghi porcini lavati e tagliati a metà, cuocere per circa 10 min, salare, pe-
pare e aggiungere il timo fresco tritato. Disporre il cappone aperto su un piano di lavoro, salare, 
pepare, adagiare le fette di prosciutto, i funghi porcini e la mostarda di Cremona. Arrotolare il 
cappone e legarlo con lo spago. Posizionarlo in una teglia da forno con sedano, carote, cipolle, 
due rametti di rosmarino, i pomodori tagliati a metà e le patate tagliate a cubetti, salare, pepare e 
cospargere la superficie con olio extravergine d’oliva. Infornare ad una temperatura di 180 gradi 
e cuocere per circa 90 minuti (a metà cottura bagnare con il vino bianco). A fine cottura togliere 
il cappone dalla teglia e adagiarlo su un tagliere, eliminare lo spago, tagliarlo a fette di circa 2 
cm e sistemarlo in una pirofila adagiando le fette accavallate una sull’altra. Togliere i rametti di 
rosmarino dal fondo di cottura e frullare il tutto. Cospargere la salsa ottenuta dal fondo di cottura 
sul cappone affettato. Guarnire con  rametti di rosmarino freschi e del prezzemolo tritato.

Pietanze tipiche regionali del periodo natalizio proposte dall’Istituto “P. Sraffa”
Lombardia - Arrotolato di cappone ripieno

via Piacenza, 52/c Crema ☎ 0373 257802
www.sra� acrema.gov.it    orientamento@p.sra� acrema.it

CORSI sede SRAFFA

CORSI sede MARAZZI

Servizi sociosanitari: Odontotecnico, 
Ottico, Socio sanitario

Produzioni industriali e artigianali: 
produzioni tessili e sartoriali MODA

Produzioni meccaniche
Istruzione e formazione professionale 

(meccanica)
Manutenzione ed assistenza tecnica:

Apparati impianti
e servizi tecnici civili e industriali
Manutenzione mezzi di trasporto

Servizi commerciali Turismo
Servizi per Enogastronomia

e Ospitalità Alberghiera:
Enogastronomico, Sala e vendita

O� erta Formativa 2017-2018

OPEN DAY sabato 2 dicembre dalle ore 14.00 alle 17.00

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

La partecipazione all’assemblea di condominio rappresen-
ta un momento spesso percepito come spiacevole dai con-
domini e anche dall'amministratore stesso che, il più delle 
volte, si trova in una posizione difficile, dovendo dirimere 
conflitti e giustificare le proprie strategie di gestione. In real-
tà, nessuna regola impone all’amministratore di partecipare 
all’assemblea, per quanto la sua presenza viene data per ov-
via, trattandosi del momento topico dello svolgimento del 
suo mandato.
Diverso è il discorso per i condomini, molti dei quali sono 
abituati a non presenziare per svariati motivi, ma la prima 
regola di una gestione ben funzionante è invece proprio la 
partecipazione attiva dei condomini, poichè solo così le vo-
lontà singole si trasformano in volontà collegiali, vincolanti 
per tutti. Va sottolineato che partecipare all’assemblea non è 
obbligatorio: ogni condomino può decidere di essere assente 
o, se preferisce, può delegare un'altra persona a partecipare 
al suo posto. Le deleghe, dopo la riforma del condominio, 
devono essere sempre in forma scritta e limitate. Il delegato 
è presente a tutti gli effetti, ma non è possibile vincolare la 
delega, cioè non si può imporre al delegato il voto che deve 
esprimere; inoltre, dal punto di vista della tutela della priva-
cy, chi partecipa, venendo a conoscenza di dati anche se non 
“sensibili”, non deve diffonderli.

Per garantire la collegialità delle assemblee, inoltre, è stato 
stabilito che se i condomini sono più di 20, il delegato non 
può rappresentare più di 1/5 dei condomini e dei millesimi 
(art. 67 comma 1 Disp Att Cod Civ): esistono quindi limi-
ti precisi in relazione al numero di condomini che posso-
no farsi rappresentare da una stessa persona. Non esistono 
invece limiti per quanto riguarda il numero di condomini 
che possono avvalersi della partecipazione all’assemblea 
per mezzo di un rappresentante, ma occorre ricordare che il 
proprietario di più unità immobiliari può conferire una sola 
delega. In ogni caso, il soggetto delegato non può a sua volta 
“subdelegare” e quindi non può delegare altri soggetti alla 
partecipazione in assemblea.
Nell’ipotesi in cui un piano o porzione di piano dell’edifi-
cio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste 
hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che 
è designato dai comproprietari interessati a norma dell’art. 
1106 C.C., cioè dalla maggioranza di loro calcolata secondo 
il valore delle rispettive quote. La norma è inoltre oggetto 
di modifica ad opera della riforma del condominio e il pre-
sidente dell’assemblea non ha ora più il potere di disporre 
il sorteggio tra i comproprietari, in caso di disaccordo, per 
stabilire chi avesse la possibilità di partecipare all’assemblea 
con diritto di voto.

LE DELEGHE NELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE

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

 

• 5 dicembre dalle ore 15 alle ore 16.30 Incontro di Partoanalgesia

• 7 dicembre dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio

• 12 dicembre dalle ore 14 alle ore 16 Il parto

• 14 dicembre dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali

• 21 dicembre dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa

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

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

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

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

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Incontri di preparazione alla nascita

Dulùr che sà d’antìch sö le tò spàle 
per ‘na Crùs turnàda ‘n gran splendùr,
oh, Signùr, Signùr, Signùr!,…dim Té…
-Cùza ‘n sarà da nótre?-

Ta bastarà turnà al Tò pòst lasàt lé ót
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“PREGHIÉRA” 

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

NUOVI SERVIZI 
   TAMPONE FARINGEO
   HELICOBACTER SU SALIVA
   ALCOL TEST SU SALIVA

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.

GIORNATA SOSTENTAMENTO CLERO
■ Oggi giornata di sensibilizzazione per il so-
stentamento del clero. 

INCONTRO PERCORSO FAMIGLIE
■ Domani, domenica 26 alle ore 15,30 presso 
l’oratorio di Cremosano, via Bassa 27 incontro sul 
tema Conflitto e comunicazione in famiglia. Appunta-
mento per meglio comprendere e gestire il conflitto 
nelle relazioni familiari. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani, domenica 26 alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre 
presso il Centro di spiritualità di via Medaglie 
d’Oro esercizi spirituali animazione vocazionale 
ragazzi 1a e 2a superiore.

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■ Martedì 28 novembre alle ore 9,30 a Caravag-
gio ritiro spirituale del clero.

INCONTRO SUL TEMA MIGRAZIONI
■ Martedì 28 novembre alle ore 20,45 al centro 
S. Luigi di Crema incontro sul tema L’acquisto della 
cittadinanza italiana come strumento di inclusione sociale 
degli stranieri a cura di Paolo Bonetti professore di 
Diritto costituzionale all’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 30 novembre dalle 20,45 alle 21,45 
nella sala parrocchiale dei Sabbioni, momento di 
riflessione sul testo del Vangelo di domenica 3 di-
cembre. Ogni giovedì l’iniziativa sarà riproposta e si 
rifletterà sul Vangelo della domenica successiva. 

ACCOLITATO A PIER GIORGIO FIORI
■ Giovedì 30 novembre alle ore 21 nella parroc-
chia della SS. Trinità celebrazione con conferimen-
to dell’accolitato dal seminarista Pier Giorgio Fiori.

RITIRO DI AVVENTO VITA CONSACRATA
■ Sabato 2 dicembre dalle ore 9,15 alle 16 presso 
l’istituto Buon Pastore ritiro di Avvento (ora me-
dia, meditazione, adorazione, possibilità di confes-
sione, meditazione). Predicatore don Mario Botti. 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di San 
Giovanni a Crema momento di preghiera aperto 
a tutti. 
 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e 
s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Oggi, sabato 25 novembre incontro sospeso.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 26 NOVEMBRE
■ Ore 11 in Cattedrale presiede la Solennità di 
Cristo Re.

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE
■ Alle ore 10 al Galilei incontro con i ragazzi.

■ Dalle ore 11 in Vescovado incontra mons. Arturo 
Fajardo vescovo di San Josè de Mayo in Uruguay.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE
■ Ore 9,30 a Caravaggio partecipa al ritiro del 
clero.

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
■ Ore 21 nella parrocchia della SS. Trinità presie-
de la celebrazione con conferimento dell’accolitato 
dal seminarista Piergiorgio Fiori.
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Libera Associazione Artigiani via G. di Vittorio, 36 Crema
Tel. 0373.207.1  www.liberartigiani.it laa@liberartigiani.it

Confartigianato Imprese Crema
via IV Novembre, 121 Crema Tel. 0373 87112

www.confartigianatocrema.it info@autonomartigiani.it

CONFARTIGIANATO: TESSERAMENTO ISCRIVERSI ALLA LIBERA: I VANTAGGI

Ti sei mai chiesto chi aiuta veramente gli im-
prenditori che, come te, ogni giorno devono 

affrontare tutte le diffi coltà legate alla gestione 
di un’azienda?

Confartigianato Imprese Crema vanta un’e-
sperienza di 60 anni ed è in grado di tutelare 
gli interessi personali e di categoria perché è 
un’associazione fatta da imprenditori come te. 

Essere iscritti a Confartigianato Imprese Cre-
ma signifi ca quindi far parte di un’organizza-
zione che garantisce assistenza e aiuto nell’af-
frontare le problematiche quotidiane della 
gestione di impresa. Aderire all’associazione 
signifi ca diventare parte integrante della strut-
tura e avvalersi dei suoi servizi e consulenze 
di alto livello a prezzi particolari e competitivi.

Confartigianato Imprese Crema, tramite la 
società di servizi Artigianser-
vice Srl e le altre articolate 
realtà del sistema associativo 
confederale (energia, forma-
zione, telefonia e internazio-
nalizzazione, credito, ecc), 
è accanto all’imprenditore 
e alla sua azienda in tutte le 
fasi dell’attività: dallo svilup-
po dell’idea di business alla 
costituzione, dal fi nanziamen-
to all’avvio operativo, dalla 
gestione degli adempimenti 
amministrativi all’implementa-
zione delle tecnologie e al po-
sizionamento sul mercato, fi no 
al trasferimento di proprietà e 
ai riassetti societari.  

Artigianservice Srl costitui-
sce per le imprese un partner 
pronto a fornire servizi personalizzati, indi-
spensabili per nascere, crescere e competere 
in un mercato in continua e rapida evoluzione.

Inoltre gli imprenditori possono trovare nella 
struttura associativa informazione, rappresen-
tanza degli interessi, rapporto con le istituzioni 
e con le controparti negoziali. 

 Confartigianato Imprese Crema aderisce al 
sistema nazionale confederale, la più grande 
rete europea di rappresentanza degli interessi 
e di erogazione di servizi all’artigianato e alle 
piccole imprese, che sin dal 1946 accompa-
gna l’evoluzione di aziende nelle quali con-
vivono la tradizione di mestieri antichi e l’in-
novazione di attività che utilizzano tecnologie 
d’avanguardia. 

La rete di Confartigianato, oltre alle attività 
imprenditoriali, dedica una particolare atten-
zione anche alle persone che muovono queste 
imprese, ai loro valori, ai loro diritti e alle loro 

aspettative tramite:
• INAPA, l’istituto nazionale di patronato, 

che svolge attività di assistenza e consulenza 
per la tutela sociale e per le prestazioni del 
Welfare;

• CAAF, il centro autorizzato di assistenza 
fi scale che assiste pensionati e lavoratori di-
pendenti nella compilazione delle denunce dei 
redditi e dei modelli reddituali;

• ANAP, l’associazione nazionale anziani 
e pensionati, punto di riferimento per la terza 
età, per rappresentare, tutelare e promuovere 
gli interessi dei pensionati artigiani e degli an-
ziani;

• ANCOS, impegnata nelle attività legate 
al tempo libero.

Confartigianato Imprese Crema: un solo in-

terlocutore per trovare le risposte e le soluzioni 
a tutti i problemi dell’azienda e delle persone!

Vieni a trovarci presso le nostre sedi di 
Crema, in via IV Novembre n. 121 (tel. 
0373/87112), e di Pandino, piazza Vittorio 
Emanuele III n.2 (tel. 0373/970436) e visita il 
nostro sito www.confartigianatocrema.it.

Conoscerai da vicino i nostri servizi (svilup-
po associativo/segreteria; contabile/fi scale/
tributario; area lavoro/amministrazione e ge-
stione risorse umane; ambiente e sicurezza; 
bandi e incentivi; convenzioni; ecc) e le perso-
ne che, con professionalità, competenza e cor-
tesia, avranno cura di Te e della tua azienda. 

Associarsi non è un costo, ma un investimen-
to per la propria azienda! 

Confartigianato Imprese Crema: la prima e 
insostituibile occasione per ogni imprenditore 
per realizzare la sua impresa e per arricchire 
se stesso e gli altri!

È tempo di associarsi (o di rinnovare l’iscrizio-
ne) alla Libera artigiani di Crema. La quota 

d’iscrizione è annuale e ha validità dal 1° di 
gennaio al 31 di dicembre 2018. Oltre ad ave-
re ormai 64 anni di vita ed essere l’associazione 
più rappresentativa degli artigiani cremaschi, 
quali vantaggi comporta iscriversi alla Libera ar-
tigiani? L’associato può usufruire di una gamma 
di servizi e di strumenti operativi eccellenti (a co-
sti competitivi) che rispondono alle esigenze del-
le imprese e che non hanno eguali sul territorio. 

• Tenuta della contabilità e delle paghe. In que-
sto inserto trovate il giudizio di alcuni imprendi-
tori che hanno giudicato il servizio: “Mai avuto 
problemi. Siamo seguiti da gente competente”.

• Dichiarazione dei 
redditi, compilazione e 
presentazione di Imu, 
Ici, Tasi e Tari. La com-
pilazione di questi di-
chiarativi è svolta da un 
team dedicato perché si 
tratta di un’operazione 
complessa e impegna-
tiva: è vietato, infat-
ti, commettere errori 
nell’interesse dei contri-
buenti. Statisticamente 
la percentuale di errori 
di questa squadra è ir-
risoria. 

• Consulenza sin-
dacale (riguardante 
contratti di apprendi-
stato, di formazione 
lavoro, di domande di 
prestazione di Elba, 
dei problemi di catego-
ria). Sono numerosi gli 
artigiani che si affi da-
no alla Libera perché 
sa risolvere eventuali 
problemi che possono 
insorgere con i loro dipendenti. Ed è quest’as-
sociazione che interviene quando l’imprenditore 
assumere del personale assistendolo nella stesu-
ra dei contratti.

• Consulenza fi scale e tributaria. La Libera ha 
i propri consulenti ai quali gli associati possono 
rivolgersi, ma anche altri fi scalisti da utilizzare 
per risolvere problemi complessi. La Libera non 
lascia nessun artigiano da solo.

• Consulenza legale e previdenziale. Anche in 
questo settore, l’associazione si avvale dei mi-
gliori consulenti e di provato successo sul mer-
cato.

• Credito. Gli artigiani conoscono le diffi col-

tà che hanno nel chiedere un fi do agli istituti di 
credito. Ma se si è iscritti alla Libera artigiani 
che opera con il confi di lombardo Artfi di, c’è 
maggior certezza di ottenere il miglior credito 
possibile in banca. 

• Rapporti con la burocrazia. L’associazione 
si occupa per le imprese di iscrizioni, variazio-
ni, cancellazioni di aziende; dei rapporti con 
Asl, vigili del fuoco, della questione rifi uti con le 
amministrazioni comunali; e ancora: gestisce le 
pratiche amministrative per il Registro imprese, 
Camera di commercio, Inail, Inps e piattaforme 
regionali. 

• Corsi di formazione. La Libera sta sempre 
più scommettendo su formazione, innovazione, 

qualità e aggiornamen-
to degli imprenditori e 
dei loro collaboratori. 
E della qualità di que-
sti servizi offerti ne va 
fi era. 

• Sportelli categorie. 
È già aperto lo “Spor-
tello idraulici”: tutte le 
risposte alle problema-
tiche degli impiantisti, 
e la gestione dei corsi 
specifi ci di formazio-
ne, aggiornamento e 
riqualifi cazione con 
l’obiettivo di aiutare i 
termotecnici a crescere 
professionalmente e ad 
avere più mercato.

• Caaf (acronimo di 
“Centro Autorizzato di 
Assistenza Fiscale”). Il 
rapporto con il Caaf di 
Casartigiani è profes-
sionalmente impeccabi-
le, di elevato standard 
di qualità e di grande 
utilità per gli operatori 

della Libera artigiani e per gli associati. 
• Le novità per nuovi soci, soprattutto giovani. 

C’è la fattibilità di soluzioni personalizzate e “all 
inclusive”, e formule di incentivazione.

 • Nuovi servizi. La Libera artigiani sta predi-
sponendo un uffi cio per  la consulenza informa-
tica, un altro per aiutare gli artigiani a capire e 
utilizzare la tecnologia digitale e avviare un’atti-
vità di e-commerce; e un terzo ancora per mette-
re in pratica le tecniche di dialogo con i social.

• Globalità dei servizi in un’unica sede. All’in-
terno della Libera artigiani – e quindi in un unico 
posto – si possono trovare tutti servizi e le perso-
ne esperte, ognuna nel proprio settore. 

Renato Marangoni, direttore Libera Artigiani

DA 60 ANNI NEL CREMASCO UN SOLO INTERLOCUTORE PER TUTTE 
LE RISPOSTE AI PROBLEMI DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE!

TUTTI I SERVIZI ECCELLENTI – A COSTI COMPETITIVI – CHE L’ASSOCIAZIONE 
OFFRE AI PROPRI ISCRITTI ARTIGIANI. MOLTE LE NOVITÀ PER IL 2018

www.confartigianatocrema.it

Da sempre, la piccola impresa
fa parte del panorama italiano.
Da sempre, Confartigianato la rappresenta
Confartigianato Imprese Crema
via IV Novembre n 121/123
26013 Crema (Cr) • Tel. 0373 87112

Tesseramento
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“Portafoglio addio, a saldare 
il conto ci pensa Satispay!”

- Corriere della Sera

“L’ultima frontiera 
del pagamento da mobile” 

- WIRED

“Facile come inviare 
un messaggio da WhatsApp” 

- La Stampa

CHIEDICI COME ISCRIVERTI!   
O visita il sito www.satispay.com/business

Basta un semplice click per 
accettare il pagamento.

Una volta confermato, il 
pagamento è garantito.

Comparirai immediatamente sullo 
smartphone di migliai di utenti!

Transazioni inferiori a 10,00€ gratuite

0,20€ fissoTransazioni superiori a 10,00€

Nessuna commissione percentuale

Nessun canone mensile

Nessun costo d’iscrizione

Nessun costo di recesso

BCC ti presenta Satispay Spot-Business, il nuovo 
modo smart per incassare pagamenti per la tua attività!
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  SICUREZZA:  
Attenzione agli aggiornamenti! 

I GIUDIZI DI ALCUNI ASSOCIATI
“Grazie alla Libera, mai avuto un problema per Ici, Imu, 
Tari, Tasi, dichiarazione dei redditi, paghe e contributi”

NOI
ARTIGIANI

NOI
ARTIGIANI

Confartigianato Lombardia e Anap regionale in festa, lunedì 4 dicembre, 
per la consegna dei prestigiosi riconoscimenti di “Senatore dell’Artigia-

nato”. L’evento, che ha cadenza biennale, si svolgerà presso il “Refettorio 
Ambrosiano” alla presenza dei massimi esponenti nazionali e regionali 
della due strutture associative. 

Tra i premiati anche un rappresentante della Confartigianato Imprese 
Crema che, per la prima volta dall’istituzione del riconoscimento, sarà una 
donna. Infatti la scelta congiunta di Pierpaolo Soffi entini, presidente della 
Confartigianato Crema, e di Andrea Piloni, presidente del locale Grup-
po Territoriale Anap, è caduta su Teresa Gabriella Boschiroli, per decenni 
punto di riferimento dell’Autonoma Artigiani Cremaschi-Confartigianato 
Imprese e fi gura storica nel panorama dell’associazionismo cremasco.

Teresa Boschiroli ha sempre svolto un ruolo attivo nell’azienda di fami-
glia, gestita dai fratelli e operante nel settore dell’impiantistica e manuten-
zione termoidraulica.

Per oltre trent’anni è stata collaboratrice della Confartigianato Imprese 
Crema dedicandosi in modo particolare ai rapporti con i clienti e all’attività 
di segreteria-pubbliche relazioni. 

È stata prezioso supporto per i Segretari dell’Associazione e i Presidenti 
pro tempore del Gruppo Territoriale nello sviluppo delle attività promosse 
dall’Anap sia nazionale che regionale e locale. 

In special modo per quanto riguarda le iniziative riguardanti “Telefono 
Azzurro”, le giornate di sensibilizzazione “Alzheimer”, i momenti pubblici 
di approfondimento relativamente a tematiche quali la sicurezza e il be-
nessere degli anziani, la promozione e la gestione delle “Feste del Socio” 
territoriali e le iniziative di svago e vacanza riservate agli iscritti e simpa-
tizzanti.

La sua spiccata sensibilità e attenzione per le fasce più deboli si è anche 
concretizzata con un’intensa attività di volontariato svolta presso realtà 
operanti sul territorio cremasco. Attualmente Teresa Boschiroli è compo-
nente del Consiglio Direttivo del Gruppo Territoriale Anap di Crema.

Una designazione che ha riscosso convinti apprezzamenti nel mondo 
associativo cremasco e tra gli iscritti e simpatizzanti della Confartigianato 
e dell’Anap cremasche.

VALUTAZIONE RISCHIO 
STRESS LAVORO CORRELATO 

L’obbligo di valutare questo 
fattore di rischio lavorativo 

è entrato in vigore alla fi ne del 
2010. Tuttavia, come ogni valu-
tazione, deve essere tenuta ag-
giornata, soprattutto se riguarda 
fattori di rischio variabili come 
quelli correlati all’organizzazio-
ne del lavoro. 

A questo proposito sono pos-
sibili due situazioni: la prima in 
cui ci sono state modifi che del 
processo produttivo o della or-
ganizzazione del lavoro (ad es. 
una signifi cativa riduzione del 
personale, una ridistribuzione 
dei compiti lavorativi, l’introdu-
zione di metodi o strumenti la-
vorativi differenti, ecc.) o sono 
presenti segnalazioni  giunte al 
medico o al datore di lavoro di 

situazioni singole di disagio la-
vorativo o si sono verifi cati infor-
tuni o incidenti legati a questo 
rischio. In questo primo caso, il 
decreto legislativo 81/2008 ri-
porta che la valutazione dei ri-
schi deve essere immediatamen-
te rielaborata senza attendere la 
sua “naturale” scadenza.

Il secondo caso riguarda in-
vece la situazione rimasta pra-
ticamente immutata senza che 
siano emersi particolari fattori 
di rischio. In questo caso la pro-
posta metodologica dell’INAIL è 
quella di ripetere la valutazione 
del rischio stress lavoro correlato 
ogni 2 anni. 

La ripetizione può essere co-
munque effettuata con lo stesso 
modello utilizzato nella prece-
dente valutazione: si potrà poi 
procedere a un confronto dei 
risultati. Se ne risulta un livello 

di rischio inferiore, il datore di 
lavoro ha la conferma che le 
azioni intraprese in seguito alla 
precedente analisi sono state ef-
fi caci. 

Al contrario un accentuarsi di 
questo rischio porta il datore di 
lavoro alla necessità di imple-
mentare azioni fi nalizzate alla 
riduzione della situazione di ri-
schio che si è venuta a creare.

Si consiglia pertanto a tutte 
le aziende di verifi care la data 
del proprio documento e ad ag-
giornarlo se del caso tramite il 
proprio consulente aziendale 
della sicurezza in quanto, come 
più volte ricordato, il servizio 
effettuato dall’Associazione ri-
guardava l’elaborazione della 
Valutazione in fase di prima ap-
plicazione al fi ne di consentire il 
tempestivo adempimento della 
normativa.

DATORI DI LAVORO CHE 
SVOLGONO IL RUOLO DI RSPP
L’aggiornamento dei datori di 

lavoro che hanno optato per lo 
svolgimento diretto dei compiti 
del servizio di prevenzione e pro-
tezione, più comunemente indi-
cati come datori di lavoro RSPP, 
alla luce dell’Accordo tra Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011, 
ha periodicità quinquennale a de-
correre dalla data di pubblicazio-
ne dell’Accordo stesso. Esso ha 
una durata che dipende dai livelli 
di rischio e più precisamente di 6 
ore per le attività a rischio basso, 
di 10 ore per quelle a rischio me-
dio e di 14 ore per il rischio alto.

Devono frequentare questo 
corso di aggiornamento tutti co-
loro che hanno seguito il corso 
RSPP nel 2012 (o anche in pre-
cedenza senza averlo mai ag-
giornato).

AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE OBBLIGATORIO 

PER I LAVORATORI
Tutti i lavoratori, ai sensi dell’ar-

ticolo 37 del decreto legislativo 9 
aprile 2008 n. 81, devono rice-
vere a cura del proprio datore di 
lavoro una formazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 
che deve essere periodicamente 
ripetuta. Nell’Accordo Stato-Re-
gioni del 21 dicembre è stato de-
fi nito che l’aggiornamento deve 
essere quinquennale. 

Ricordiamo che devono fre-
quentare questo corso di aggior-
namento tutti i lavoratori che han-
no frequentato nel 2012 (o anche 
in precedenza senza averlo mai 
aggiornato).

Informazioni o chiarimenti pos-
sono essere richiesti allo sportello 
sicurezza (quality@autonomarti-
giani.it).

Novembre e dicembre: il fi sco bussa 
per l’ennesima volta alla porta de-

gli artigiani; sono i mesi ancora di Ici, 
Imu, Tasi, Tari, e anche dell’anticipo Iva 
e dell’acconto sulla dichiarazione dei 
redditi del 2018. E se i calcoli non sono 
esatti, c’è il rischio, poi, di sanzioni che 
si ripercuotono sul prossimo anno. Inter-
net è piena di contribuenti che hanno 
avuto complicazioni con l’Agenzia delle 
entrate per sbagli, inesattezze, impreci-
sioni commessi da studi professionali e 
da Caf.  Ed è per questo che sono tan-
ti gli artigiani in attività e in pensione, 
ma anche privati, che si rivolgono alla 
Libera artigiani di Crema proprio per le 
dichiarazioni dei redditi, e per la com-
pilazione e la consegna delle certifi ca-
zioni Ici, Imu e Tasi. Svariati sono anche 
i piccoli e medi imprenditori che si ser-
vono di questa associazione per quanto 
riguarda paghe e contributi. Molte sono 
le testimonianze che abbiamo raccolto. 
Ne presentiamo alcune.

Secondo Carniti dal 1968 al 2011 ha 
lavorato come tipografo in via Carlo Ur-
bino. Stampava depliant pubblicitari, ca-
taloghi, volantini, opuscoli, fascicoli, pie-
ghevoli. Era in società con un socio. «Ci 
siamo sempre trovati bene con la Libera 
artigiani. I problemi, se c’erano, veniva-
no risolti nel migliore dei modi. Oggi che 
sono in pensione continuo a rivolgermi 
alla Libera per la compilazione del 730 
e consiglio a chi mi chiede un parere di 
fare altrettanto».

Anche un altro pensionato, Francesco 
Cazzola, che oggi ha 75 anni, ma che 
fi no a 15 anni fa era un artigiano impe-
gnato nel settore degli impianti elettrici 
e idraulici, è entusiasta della qualità dei 
servizi offerti dalla Libera: «Sono iscrit-
to a questa associazione da 40 anni e 
vado ancora nella sede dell’ex Olivetti 
per la compilazione del 730. Ha degli 
ottimi impiegati. Io mi sento tranquillo 
perché prima si assicurano che non man-
chi alcun documento e, poi, che la di-
chiarazione dei redditi sia correttamente 
compilata. Una qualità del servizio molto 
alta. Bravissimi».

Carlo Frittoli: 40 anni da idraulico, 
20 anni da associato alla Libera artigia-
ni. «Faccio assistenza alle caldaie e ai 
condizionatori dalle 7 del mattino alle 
7 di sera. Ho poco tempo da dedicare 
alle scartoffi e. È la Libera che mi com-
pila le dichiarazioni Imu e Ici. Ha col-
laboratrici davvero in gamba, precise 
e meticolose. A loro non sfugge niente. 
Mai avuto un problema. E se qualcuno 
mi chiede come mi trovo in quest’asso-
ciazione, non ho dubbi a rispondere: mi 
trovo bene».

Non solo dichiarazione dei redditi. Lo-
ris Tiraboschi, dopo 30 anni trascorsi da 
dirigente, da due anni ha aperto la parti-
ta Iva. «Quindi, mi sono trovato a diven-
tare una start up con tutte le pratiche bu-
rocratiche da fare. La Libera artigiani mi 
ha supportato passo dopo passo. Oggi 
so quali sono i miei doveri, ma anche i 

miei diritti. E se qualche volta mi dimen-
tico quali sono le mie spese deducibili 
dal reddito o i miei costi detraibili, e lo 
richiedo, mi rispondono con gentilezza, 
pazienza e competenza. Non potrei tro-
varmi meglio».

Giuseppe Gandelli, falegname, ha 
chiuso un anno fa il mobilifi cio e il la-
boratorio che aveva tra Chieve e Bagno-
lo, quando tutto il personale ha potuto 
andare in pensione.  «L’azienda è stata 
fondata dal nulla da mio padre Lazzaro, 
Cavaliere del lavoro, dopo essere tor-
nato dalla Germania. Aveva detto: fi no 
a ieri mi hanno comandato i tedeschi, 
oggi non mi comanda più nessuno; ha 
mantenuto la promessa». Per quali ser-
vizi si rivolgeva alla Libera? «Per Imu, 
Ici, contabilità e paghe: bravissime le di-
pendenti. Non ho mai avuto problemi, e 
sono sempre stato aiutato. Complimenti. 
Consiglierei questi servizi della Libera a 
tutti gli artigiani».

Quali sono i motivi che spingono mol-
ti artigiani e privati cittadini (in attività 
lavorativa o in pensione) a rivolgersi a 
questa specifi ca associazione invece che 
agli studi professionali? Le ragioni sono 
essenzialmente due:

• La compilazione dei dichiarativi 
viene svolta da un team dedicato solo a 
questo compito perché si tratta di un’ope-
razione complessa e impegnativa: è vie-
tato, infatti, commettere errori nell’interes-
se dei contribuenti. Ed è per questo che 

il gruppo di esperti è sempre lo stes so 
perché conosce “lo storico”, cioè tutte le 
vicende fi nanziarie e contabili delle im-
prese e dai privati, partecipa a corsi di 
formazione perché deve sempre essere 
aggiornato sulle modifi che delle norme 
che si rincorrono ogni anno. Statistica-
mente la percentuale di errori di questa 
squadra è irrisoria perché si prende cura 
delle dichiarazioni dei redditi con profes-
sionalità e avendo alle spalle non solo 
anni di esperienza, ma anche il monito-
raggio della situazione economica delle 
aziende effettuato ogni quattro mesi.

• Tracciabilità. Succede, non di rado, 
che alcuni studi di commercialisti chiuda-
no o che alcuni Caaf (Centro Autorizzato 
di Assistenza Fiscale) smettano l’attività. 
E queste situazioni sono rischiose per il 
contribuente perché, se l’Agenzia delle 
entrate esige i giustifi cativi che risalgono 
a qualche anno prima, bisogna comun-
que presentare i documenti richiesti. Atti 
e certifi cati che possono essere anche 
andati persi. Alla Libera artigiani di Cre-
ma questi inconvenienti non succedono 
perché è un’associazione che opera da 
oltre 60 anni. Sa sempre dove sono i do-
cumenti forniti all’Agenzia delle entrate 
ed è in grado di gestire anche le pro-
blematiche che possono insorgere anche 
anni dopo la presentazione dei dichiara-
tivi che vengono sempre conservati negli 
archivi. Quelli della Libera ci mettono 
sempre la faccia. 

• Infi ne, si sa che i pensionati, a volte, 
si trovano in diffi coltà nel cercare, trova-
re e stampare la «C.U.», cioè la Certifi -
cazione Unica emessa dall’Inps che ser-
ve per la loro dichiarazione dei redditi. 
Nessuna preoccupazione: è il team della 
Libera artigiani che si collega con l’Inps 
sollevando il pensionato anche da que-
sta incombenza.

La stessa competenza e affi dabilità si 
ritrova nell’altro servizio che svolge la Li-
bera artigiani per le imprese: paghe e 
contabilità, ma «anche Iva trimestrale, 
studi di settore e spesometro. Tutto è pre-
ciso, mai avuto problemi» avverte Diego 
Menclossi, la cui famiglia ha intrapreso 
con successo a Pandino, fi n dagli anni 
Cinquanta, la vendita diretta di macchi-
ne agricole e trattori, oltre all’ormai con-
solidata attività di riparazione di questi 
macchinari; e a questa storica attività, 
ha affi ancato la vendita e la riparazio-
ne di macchinari per il giardinaggio e 
per la cura del verde. L’azienda dispone 
di un organico totale di 10 persone, tra 
venditori, meccanici, impiegati e magaz-
ziniere. 

Un altro associato molto noto non solo 
nel Cremasco è la «Mombelli Idraulica» 
di via Brescia a Crema, nata nel 1962 
con la decisione di Emilio Mombelli di 
mettersi in proprio a 24 anni. L’azienda 
ha sempre goduto di continuo sviluppo, 
a cui ha contribuito notevolmente anche 
l’ingresso in azienda, negli anni Novan-

ta, dei fi gli del titolare, Marco e Denise. 
Oggi ha oltre 30 dipendenti. Il mercato 
si estende su tutto il territorio italiano, 
principalmente nel Nord Italia, ma van-
ta clienti anche in Europa. «Ci serviamo 
della Libera soprattutto per le paghe e 
per l’assistenza nelle pratiche legali e sin-
dacali» spiega Denise Mombelli, che si 
occupa dell’amministrazione dell’azien-
da: «È gente precisa e competente».

Impresa edile Fabio Giavaldi. «La 
Libera ci fa le buste paga, contributi e 
documenti, cassa edile per l’operaio che 
abbiamo» sottolinea Silvia, la moglie di 
Giavaldi che si occupa delle questioni 
burocratiche. «Vado a chiedere tutto 
quello che non so in associazione, mi 
trovo benissimo anche per i modi cortesi 
e gentili delle impiegate e per le spiega-
zioni chiare. Ci rivolgiamo alla Libera 
dal 1991, ancora ai tempi del ragionier 
Malfassi».

Francesco Pisoni è titolare di P.F, azien-
da che, spiega, «si occupa di cablaggi 
elettrici, anche per le autostrade, di una 
certa complessità». «Sono 30 anni che 
mi servo delle paghe e contributi della 
Libera artigiani. Non mi sono mai lamen-
tato. Oggi abbiamo bisogno di essere 
seguiti soprattutto sul versante delle nuo-
ve assunzioni perché stiamo acquisendo 
nuovo personale. Devo ringraziare tutto 
lo staff, indistintamente, perché negli 
anni sono stato seguito da tante impiega-
te. Grazie a tutte».

TERESA BOSCHIROLI: 
“Senatrice dell’Artigianato”

Renato Marangoni con le addette all’uffi cio 730 e Unico Renato e Fabio Giavaldi

Carlo FrittoliDenise Mombelli

Diego, Andrea e Pierangelo Menclossi

Loris TiraboschiFrancesco Pisoni

INAPA INFORMA: pensione di vecchiaia dal 1.1.2016 al 31.12.2018

La pensione di vecchiaia è una 
prestazione economica liquida-

ta, su domanda, a favore di quei 
lavoratori che sono in possesso di 
determinati requisiti anagrafi ci e 
contributivi.

Hanno diritto a tale prestazione 
i lavoratori dipendenti, gli iscritti 
alle gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi e ai fondi pensione esclu-
sivi e sostitutivi dell’Assicurazione 
Generale Obbligatoria AGO (Fon-
do Pensioni Lavoratori Dipendenti 
FPLD e gestioni speciali dei lavora-
tori autonomi – artigiani, commer-
cianti, coltivatori diretti, mezzadri 
e coloni) e gli iscritti alla Gestione 
Separata.

La pensione di vecchiaia decorre 
dal primo giorno del mese succes-
sivo a quello nel quale l’assicurato 
ha compiuto l’età pensionabile. 
Qualora però non risultino sod-
disfatti i requisiti di anzianità as-
sicurativa e contributiva e anche 
di importo, nel caso di Gestione 
Separata, la pensione decorre dal 
primo giorno del mese successivo 
a quello in cui vengono raggiunti. 

I requisiti richiesti per tale pre-
stazione sono diversi in base alle 
regole previste nella gestione in cui 
viene richiesta la liquidazione, al 
sesso del richiedente e alla colloca-
zione temporale della contribuzio-
ne posseduta nella gestione stessa.

Per le lavoratrici iscritte al Fondo 
Pensioni Lavoratori Dipendenti, il 
requisito anagrafi co è pari a:

• 65 anni e 7 mesi dal 1 genna-
io 2016 al 31 dicembre 2017;

• 66 anni e 7 mesi dal 1 genna-
io 2018 al 31 dicembre 2018.

Per le lavoratrici iscritte alle ge-
stioni speciali dei lavoratori autono-
mi, il requisito anagrafi co è pari a:

• 66 anni e 1 mese dal 1 gen-
naio 2016 al 31 dicembre 2017;

• 66 anni e 7 mesi dal 1 genna-
io 2018 al 31 dicembre 2018.

Per i lavoratori dipendenti iscritti 
all’AGO (FPLD e gestioni speciali 
dei lavoratori autonomi), il requisi-
to anagrafi co è pari a:

• 66 anni e 7 mesi dal 1 genna-
io 2016 al 31 dicembre 2018.

La pensione di vecchiaia, per i 

soggetti iscritti all’AGO e in pos-
sesso di un’anzianità contributiva 
al 31/12/1995, si consegue se si 
ha un requisito contributivo di al-
meno 20 anni. Può essere suffi cien-
te un’anzianità contributiva minima 
di 15 anni per:

• i dipendenti e gli autonomi che 
l’hanno raggiunta entro il 31 di-
cembre 1992;

• i dipendenti e gli autonomi 
che sono stati ammessi alla prose-
cuzione volontaria dei versamenti 
contributivi in data anteriore al 31 
dicembre 1992.

Per quanto riguarda, invece, i 
soggetti iscritti all’AGO, con primo 
accredito a decorrere dal 1 gen-
naio 1996 e/o iscritti alla Gestio-
ne Separata, i requisiti anagrafi ci 
non variano rispetto a quelli sopra 
indicati. Bisogna avere, però, un 
requisito minimo contributivo di 20 
anni e l’importo della pensione non 
deve essere inferiore a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale. 

Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare il Patronato Inapa 
presso gli uffi ci della Confartigia-
nato Imprese di Crema (via IV No-
vembre, 121 Tel. 0373 87112) il 
lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 
12, e il mercoledì dalle 14 alle 17, 
e di Pandino (piazza Vittorio Ema-
nuele III, 2 Tel. 0373 970436) il 
venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12.  

Cremosano - via dei Tigli, 3/A - Tel. 0373 273003 - Fax 0373 274367
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE APPARECCHI A PRESSIONE - PACKAGE PREMONTATI

Oltre 50 anni

di esperienza

CREMA ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

La soluzione specifi ca
per Artigiani e Micro Imprese

IL   TUTTO   A   MENO  DI   20  EURO  MENSILI

� PREVENTIVI -DDT - FATTURE - EFFETTI
    MAGAZZINO
� INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
� SCADENZIARIO E PRIMA NOTA
� POSSIBILITÀ DI PASSARE I DATI ALLA    
    LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Libera
Associazione

Artigiani di Crema

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274  0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

· CARPENTERIA IN FERRO E INOX
· SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO
· PORTONI, CANCELLI E CANCELLATE
· SEMILAVORATI A MISURA E TENSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite

La Treccia d’Oro
Comm. Vittorio Maccalli - Crema · piazza Garibaldi, 77 Tel. 0373.257.643

TIPICO
ARTIGIANALE

CREMASCO

La Treccia d’OroLa Treccia d’OroPASTICCERIA

Comm. Vittorio Maccalli - Crema 

SCOTLANDWOOL CASALE CREMASCO - VIA CAMISANO, 36 - 348.7016760 - 0373.419281

SCONTO

10%

Aperto dal lunedì al sabato.
Orari: 9.00 - 12.30

15.30 - 19.30

APERTO TUTTO DICEMBRE

Superdiscount • materassi • reti e doghe
• guanciali • poltrone relax

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE - 50 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO www.scotlandwool.com

PROMOZIONE DIVANO 3 POSTI 
COMPLETAMENTE

SFODERABILE
€ 480,00

Rete in faggio 
motorizzata

a 5 snodi
+ materasso
ortopedico

+ cuscino
memory

80X190 cm

€ 470,00
Montaggio trasporto ritiro usato TUTTO compreso nel prezzo

LETTO MATRIMONIALE
SAMANTHA

MATERASSO GARDENIA

Letto soffi ce e famigliare

Memory traspirante 3D
sfoderabile

€ 510
SINGOLO 80X190 € 145

MATRIM. 160X190 € 295

con ASSISTENZA
nel tempo ANCHE PRESSO

IL VOSTRO DOMICILIO

 NOVITÀ POLTRONE RELAX

SUPER
PROMOZIONE

€ 800

ALISIA meccanismo a due motori
(alzapersona) e la posizione relax tv
che si ottiene con movimento
indipendente pedaliera/schienale.

Fino
al 31 gennaio

SU TUTTE

LE COLLEZIONI
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I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

AUTOTRASPORTO: IMPORTI DELLE QUOTE ALBO 2018

PARRUCCHIERI: “BASTA CON GLI ABUSIVI!”

Nella Gazzetta Uffi ciale n. 
254 del 30 ottobre 2017 

è stata pubblicata la delibera 
7/2017 del Comitato Centrale 
dell’Albo sul contributo che gli 
autotrasportatori in conto terzi 
devono pagare per il 2018.

Il Comitato ha deciso di mante-
nere anche per il 2018 gli stessi 
importi del 2017. Il pagamento 
delle quote deve avvenire entro 
il 31 dicembre 2017 unicamen-
te attraverso la procedura tele-
matica nella apposita funzione 
presente sul sito www.alboauto-
trasporto.it del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti tra-
mite carta di credito Visa, Ma-
stercard, carta prepagata Poste-
Pay o PostePay Impresa, conto 
corrente BancoPosta online, per 
l’importo visualizzabile sul sito 
stesso e seguendo le istruzioni 

in esso reperibili. 
La delibera prevede gli importi 

da pagare per il 2018 che sono 
determinati da tre componenti 
una quota fi ssa uguale per tutte le 
imprese di 30 euro, più una quo-
ta variabile sulla base del numero 
di veicoli in dotazione all’impre-
sa, secondo il seguente schema:

Imprese iscritte all’Albo con 
numero di veicoli: da 2 a 5, euro 
5,16; da 6 a 10, euro 10,33; 
da 11 a 50, euro 25,82; da 51 
a 100, euro 103,29; da 101 a 
200, euro 258,23 e superiori a 
200, euro 516,46.

Una terza componente della 
quota, che si somma alle prece-
denti, dipende dai veicoli in do-
tazione all’impresa che hanno 
massa superiore a 6 tonnellate, 
secondo il seguente schema: 

• per ogni veicolo, dotato di 

capacità di carico, con massa 
complessiva tra 6,001 e 11,5 
ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabile 
da 6,001 ad 11,5 tonnellate, 
euro 5,16; 

• per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva tra 11,501 e 26 
ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabi-
le da 11,501 a 26 tonnellate, 
euro  7,75; 

• per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 ton, 
nonché per ogni trattore con 
peso rimorchiabile oltre 26 ton-
nellate, euro 10,33.

Gli Uffi ci della Confartigiana-
to Imprese Crema sono a dispo-
sizione per eventuali chiarimenti 
e informazioni. 

Associati alla Libera ar-
tigiani ci sono degli ot-

timi parrucchieri. Eccellenti 
nella loro professione. Ma 
oltre alle tasse – come per 
tanti mestieri – qual è l’altro 
loro maggior competitor? 
«Gli abusivi» dicono in 
coro. Lo dice chiaramente 
Samuele Vanazzi, titolare 
dell’omonimo negozio di 
Crema, in via Carlo Urbi-
no, 7/c. «Dobbiamo fare 
i conti con la concorrenza 
sleale di altri operatori che 
applicano prezzi molto di 
favore, pur non garanten-
do la stessa professionali-
tà»..

Vinicio Bigatti è titolare, 
dal 1987, del negozio 
«Peknidi Sta Malià», a Of-
fanengo, in via De Gaspe-
ri 13. «Un grosso proble-
ma – dice, – è quello della 
tassazione, che pesa in 
modo rilevante sulla nostra 
attività, così come succede 
all’imprenditoria in gene-
re, mentre la concorrenza 
è rappresentata da molte 
persone che esercitano il 
mestiere “in nero”. Basti 
pensare che a Offanengo siamo una decina di parrucchieri uffi ciali contro una 
ventina di abusivi. In questo modo il nostro mercato non può non avere delle 
diffi coltà, anche perché il lavoro autonomo, come è noto, non è suffi cientemen-
te tutelato. Per fare la differenza, occorre allora mantenere una professionalità 
elevata ma non nascondo che richiede fatica e investimenti» 

Giovanni Foppa Pedretti è parrucchiere dal 1989. Lavora a Crema, in via 
Indipendenza  31, insieme a sua sorella, Sabrina, e con una dipendente. 
Unitamente ai suoi colleghi, anche Foppa Pedretti mette in rilievo un’altra 
diffi coltà da non trascurare, quella del lavoro «in nero». «Andrebbe contra-
stato e non capisco il motivo per cui chi vi è preposto non lo faccia. Se io 
dovessi prendere un dipendente non in regola, andrei nei guai, al contrario, 
chi lavora abusivamente, pur essendo cosa risaputa e sulla bocca di tutti, non 
viene fermato». 

Eppure si guarda al futuro con ottimismo, a volte cauto, a volte più consisten-
te. «Non ci si deve fermare agli ostacoli», Foppa Pedretti. «Le prospettive sono 
buone e nelle nostre diffi coltà siamo ben supportati dalla nostra associazione 
di categoria, la Libera associazione artigiani, che non fa mancare il suo sup-
porto».

CORSO ALIMENTARISTI 
Lunedì 27 novembre dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale  (4 h); specifi ca (4-8-12 h): in pro-
gramma per gennaio 2018; 
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI: martedì 28 novembre (6h),  giovedì 7 dicembre (6h), martedì 12 
dicembre (6h), giovedì 14 dicembre (6h) e martedì 19 dicembre (6 h). Sempre disponibile online (contattare 
quality@autonomartigiani.it);
• CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16 h) date da defi nire;
• AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 h) mercoledì 29 novembre (serale) e 5 dicembre (diurno); 
rischio medio (10 ore); rischio alto: date da defi nire (serale). Sempre disponibile online (contattare quality@
autonomartigiani.it);
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: date da defi nire (serale);
• CORSO  PRIMO SOCCORSO:  Gruppo A; Gruppo B-C (serale), date da defi nire;
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: Gruppo A-B-C, date da defi nire;
• CORSO LAVORI IN QUOTA E MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLO: date da defi nire (serale); 
• CORSO RLS: prima formazione (32 h), date da defi nire;
• AGGIORNAMENTO RLS: giovedì 30 novembre (fi no a 50 lavoratori);
• CORSO PREPOSTI e AGGIORNAMENTO: date da defi nire.
  

I Corsi si terranno presso le aule di Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 121 e via Enrico Martini, 3. 
Per informazione e iscrizioni contattare la segreteria Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; 

fax 0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigianatocrema.it)

In alto: Samuele Vanazzi; sopra: Monia Ghiozzi, 
Vinicio Bigatti e Laura Bertesago

OTTICA
CAPITANO

Via MAZZINI 13
CREMA

 ☎ 0373 256250 Fax 0373 254714
e-mail: razzini@libero.it  www.otticacapitano.it

OK MISTER
GOMME

di Devoti Massimo

via Piave, 14/A
Castelleone
Tel. 0374 58543
Fax 0374 358596

E-mail:
okmistergomme@gmail.com
www.okmistergomme.it

Cosa ci distingue:

professionalità e serietà
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Comunicati
COMUNE DI CREMA
Pavimentazione vie 

 L’ultima tranche dei lavori 
di Padania Acque iniziati ai primi  
di novembre si sta occupando del 
ripristino della pavimentazione, 
compreso nuove beole di conteni-
mento (lastre di granito). I lavori 
modificheranno il traffico veico-
lare delle “4 vie” fino a fine mese.  
Chiusura delle vie: Cavour interse-
zione piazza Madeo, via Mazzini, 
via Manzoni, via Matteotti all’al-
tezza di piazza Moro.

ORATORIO MADIGNANO
Manual... mente

 Martedì 28 novembre dal-
le 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.

ROTARACT - TERRE CREMASCHE 
Un regalo per sorridere

 Dopo il grande successo del-
la passata edizione ritorna l’evento 
“Un regalo per sorridere” progetto 
nato nel 2016 dalla collaborazione 
tra il Rotaract Terre Cremasche e il 
reparto pediatrico dell’Ospedale di 
Crema avente l’obiettivo di aiutare 
i bambini che devono affrontare un 
periodo di malattia. Nella giornata 
di sabato 2 dicembre dalle ore 9 alle 
18 sarà possibile donare un gioco 
nuovo presso il punto di raccolta di 
piazza Duomo.

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.

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Provenza, Camargue...

 La parrocchia del S. Cuore 
organizza dal 16 al 20 aprile 2018 
un viaggio in Provenza, Camargue 
e Costa Azzurra. Partecipazione € 
780, supplemento camera singola € 
150. La quota comprende: viaggio 
in bus, pensione completa con be-
vande, visite guidate, ingressi, giro 
in battello, assicurazione contro 
spese mediche, accompagnatori. 
Iscrizioni con versamento caparra 
di € 250. Info e iscrizioni: Piero Mi-
lani 339.6584628.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 27 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 
28 si gioca a carte 4 mercoledì 29 
giochi sociali; 4 giovedì 30 ginna-
stica con il maestro; 4 venerdì 1° 
dicembre in musica con Grazioli & 
Luisito.

GRUPPO CASTELNUOVO 
Musical Dirty Dancing

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

SPILLE D’ORO OLIVETTI CREMA
Pranzo sociale

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

ASSOCIAZIONE ORFEO - CREMA 
Pranzo sociale e mostra  

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, di 
fronte alla stazione ferroviaria, tel. 
0373.250087, informa che domeni-
ca 10 dicembre è in programma il 
pranzo sociale; contributo di parte-
cipazione € 30 soci, non soci + € 5 
per quota d’iscrizione. Domenica 7 
gennaio 2018 è organizzata una gita 
a Vicenza per visitare la grande mo-
stra di Van Gogh. Pullman, visita 
guidata, pranzo, assicurazione € 75. 
Domenica 28 gennaio è organizza-

to un pullman per Milano, Teatro 
Nuovo per partecipare allo spetta-
colo Due donne in fuga. Partenza da 
Crema ore 13,45. Spettacolo ore 
15,30. Pullman, biglietto poltrona 
numerata settore blu, assicurazio-
ne, accompagnatore € 48. 

UNITALSI CREMA 
Giornata di adesione  

 Domani 26 novembre alle 
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 DI TAIZÈ 
Incontro a Basilea  

 La Comunità Internaziona-
le di Taizé sarà a Basilea, in Sviz-
zera a fine dicembre per una nuova 
tappa del Pellegrinaggio di Fiducia 
sulla Terra. L’incontro si svolgerà 
da giovedì 28 dicembre a lunedì 1° 
gennaio 2018. Come ogni anno un 
gruppo, Amici di Taizé di Crema, 
partirà da Crema. Quota di par-
tecipazione € 170, viaggio in pul-
lman compreso. Affrettarsi per le 
iscrizioni che si accettano con pa-
gamento della quota, fino a esauri-
mento posti del pullman. Termine 
ultimo iscrizioni il 30 novembre. 
Per info e iscrizioni scrivere a: cre-
ma.taize @gmail.com.

MCL BAGNOLO CREMASCO 
Mercatini di Natale  

 Il circolo Mcl di Bagnolo 
organizza per domenica 3 dicem-
bre una gita ai Mercatini di Natale 
nelle località di Cimego e Arco, 
in provincia di Trento. A Cimego, 
nel suggestivo borgo medievale di 
Quartinago, per ritrovare il gusto di 
sapori dimenticati e rivivere tradi-
zioni, mentre nella località di Arco 
decine di piccole casette in legno, 
addobbate e illuminate, renderan-

no ancor più incantevole l’atmo-
sfera natalizia, sotto l’occhio vigile 
del suo Castello. Il programma pre-
vede la partenza alle ore 6,30 dalla 
piazza Aldo Moro e la visita libera 
ai mercatini e al borgo medievale 
di Cimego durante la mattinata, 
mentre nel pomeriggio è prevista la 
visita libera ai mercatini di Natale 
ed alla cittadella di Arco. Iscrizio-
ni presso la Sede del Circolo nei 
normali orari di apertura. Termine 
iscrizioni: giovedì 30 novembre.

PASTORALE GIOVANILE E AC GIOVANI 
Esercizi spirituali  

 Da venerdì 8 a domenica 
10 dicembre si terrà un campo di 
spiritualità per giovani (20-35 anni)  
Palestra di felicità.  Appuntamento  
presso l’eremo di Monte Giove, 
Fano (PU) dove si sarà ospitati dal-
la comunità dei monaci camaldo-
lesi dell’ordine di S. Benedetto. In-
contro anche con il vescovo mons. 
Franco Manenti. Partenza ore 14 
dal piazzale della Croce Rossa di 
Crema, rientro previsto in serata. 
Quota di partecipazione € 120. 
Iscrizione entro il 26 novembre ri-
volgendosi alla Pastorale Giovanile 
tel. 371.1708748, info@pgcrema.it, 
www.pgcrema.it.  

CASTELLEONE E CREMASCO 
Soggiorno climatico  

 L’associazione “Gruppo 
anonimo genitori” di Castelleone 
presieduta da Carla Feraboli, apre 
le porte anche quest’anno alla va-
canza invernale al mare non solo ai 
residenti, ma anche a chi vive nei 
paesi limitrofi. Meta scelta per il 
soggiorno: Alassio. Hotel 4 stelle a 
pochi passi dal centro pedonale. La 
comitiva castelleonese sarà nella 
cittadina dall’8 al 22 gennaio, pos-
sibilità di adesione ridotto, anche 
per una sola settimana, oppure po-
sticipato a 21 giorni. Pernottamen-
to e vitto in pensione completa, 
bevande ai pasti, assicurazione e 

accompagnatore. Per info e/o ade-
sioni, entro l’8 dicembre chiamare 
0374.351491 oppure 347.5270145.  

EX ALUNNI RACCHETTI 
Visita mostra Genovesino 

 L’associazione ex alunni del 
liceo classico A. Racchetti organiz-
za per domenica 10 dicembre una 
visita alla mostra Genovesino, Natura 
e invenzione nella pittura del Seicento 
a Cremona presso la Pinacoteca del 
Museo Civico Ala Ponzone. Per 
apprezzare al meglio l’esposizione, 
l’Associazione ha organizzato una 
visita con una guida d’eccezione: 
il prof. Valerio Guazzoni, curatore 
della mostra insieme a Francesco 
Frangi e Marco Tanzi. Ritrovo alle 
ore 10 all’ingresso della Pinacoteca 
del Museo Civico Ala Ponzone (via 
Ugolani Dati, 4). Biglietto € 10.

VIAGGIO SPIRITUALE
Medjugorje

 Viaggio spirituale a Medju-
gorje da sabato 30 dicembre a 
mercoledì 3 gennaio con guida 
spirituale don Mario Marielli. Par-
tenza da Crema (parcheggio Sim-
ply ore 4,30). Partecipazione € 330 
tutto compreso. Acconto € 100. 
Per iscrizioni e info don Mario 
393.4513485, Nando 388.1936352, 
Antonella 348.3318335. Chi aves-
se problemi o particolari esigenze 
di salute è pregato di farlo presente 
all’atto dell’iscrizione.

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Elezione rinnovo consiglio

 Elezioni rinnovo del Con-
siglio direttivo, della Commissio-
ne Odontoiatri e del Collegio dei 
Revisori dei conti per il triennio 
2018-2020. Appuntamento presso 
la sede di via Palestro 66 a Cremo-
na nei giorni di oggi 25 e domani 
26 novembre dalle 14 alle 19 e lu-
nedì 27 dalle 8 alle 14.

Da una lunga storia di grandi successi nel 
campo agricolo, Crema oggi è ormai di-

ventato uno dei centri più importanti d’Italia 
e fra i maggiori d’Europa, per quanto riguar-
da la filiera della cosmetica italiana. I numeri 
sono impressionanti, la crescita è costante e il 
Polo della Cosmesi è solo la punta dell’iceberg 
di una complessa rete di aziende che sempre 
di più scelgono di restare nel nostro territorio, 
nonostante la tendenza generale per le aziende 
di spostare la produzione all’estero.

Si tratta ormai di una vera caratteristica pe-
culiare del Cremasco, una caratteristica che 
vede una domanda (di lavoratori) e un’offer-
ta (da parte delle aziende) 
che s’incontrano grazie ad 
Agenzie per il Lavoro come 
la filiale di IG Crema, che 
fa capo al Gruppo De Pa-
squale, che negli anni si è 
specializzato nella ricerca e 
nella selezione di personale 
qualificato. 

Il lavoro, tuttavia, sappia-
mo che si sta trasformando, 
richiedendo sempre mag-
giore flessibilità e differenti 
metodi di soddisfazione, da una parte delle 
aziende, dall’altra dei lavoratori. In quest’ottica 
IG ha introdotto e presentato una carta sconti 
chiamata IG – Insieme, Grandi.

Questa carta viene distribuita gratuitamente 
ai lavoratori somministrati dalla filiale di IG 
Crema: prevede una serie di offerte e sconti ai 
quali i lavoratori possono liberamente accede-
re ogni volta che effettuano acquisti presso gli 
esercizi convenzionati. Si tratta di esercizi di 
varia natura, da negozi di commercio al detta-
glio a palestre, fino a studi dentistici.

Ma ecco direttamente dalle parole del General 
Manager di IG, Domenico Di Gravina, cosa c’è 
da sapere su questa mirabile iniziativa: “Abbia-

mo pensato di offrire un servizio in più ai nostri 
lavoratori, una carta sconti che li possa aiutare 
nella vita e nel budget familiare di tutti i gior-
ni. Si tratta di un gesto di riconoscimento verso 
le risorse che IG somministra, certo, ma anche 
un modo per sottolineare che si cresce insieme: 
aziende, lavoratori e noi come Agenzia”.

Il circuito convenzionato di questi sconti è 
il risultato di una selezione locale del circui-
to Selecard, una rete di esercizi commerciali 
su scala nazionale attiva da più di trent’anni. 
Tanta storia ma anche tanta innovazione. In-
fatti gli esercizi del Cremasco che aderiscono 
all’iniziativa sono elencati nel pieghevole con 

cui è consegnata la card, in 
più è possibile usare sia la 
carta fisica che il suo cor-
rispettivo digitale, un’app 
per smartphone (a breve 
disponibile), in grado di 
memorizzare sconti, mo-
strare offerte e geolocaliz-
zare gli esercizi convenzio-
nati. 

Un ottimo servizio, 
quello di IG Crema; Do-
menico Di Gravina ce lo 

contestualizza così: “Il settore cosmetico del 
Cremasco, dal punto di vista della produzione, 
non sembra aver sentito la crisi, anzi, come IG, 
filiale di Crema, la richiesta è in continua cre-
scita. A ottobre 2017, le risorse operative in-
serite nelle aziende cosmetiche del Cremasco 
erano 250. Si tratta di un settore ricco di op-
portunità, tanto che stiamo cercando altri 150 
lavoratori da inserire. I risultati generali sono 
insomma buoni, se pensiamo che negli ultimi 
3 anni abbiamo collocato circa 500 risorse, ma 
serve continuare a lavorare con costanza, sia 
per far fronte alla crescente complessità, sia 
per continuare a valorizzare aziende e lavora-
tori come persone”.

Insieme Grandi
Un’iniziativa di IG Gruppo De Pasquale 
per unire aziende e lavoratori

Il general Manager di IG, 
Domenico Di Gravina
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PIÙ RISPARMI
PIÙ INVESTI

RADIO ANTENNA5
CREMA FM 87.800

Se fai pubblicità
su carta 
stampata,
online 
e in radio
avrai diritto a un
CREDITO
D’IMPOSTA
fino al 90%
sull’incremento
dei costi sostenuti.

UNA GRANDE OPPORTUNI-
TÀ PER CHI FA PUBBLICITÀ

Arriva il “Bonus  Pubblicità”! 
È stato approvato il 13 ottobre 

u.s. nel collegato Fiscale alla legge di 
Bilancio 2018 (D.L. 148/2017). Un 
successivo decreto attuativo, dovrà 
definire le modalità con cui si potrà 
accedere al Bonus. Nel mentre sono 
state poste alcune precisazioni in 
merito agli “investimenti pubblicitari 
incrementali su quotidiani e periodici 
nonché sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali, analogiche o di-
gitali”. È questa una delle novità, con 
particolare riguardo alle agevolazioni, 
introdotta dall’approvazione dell’art. 
57-bis del Decreto Legge 50/2017 
(Manovra Correttiva), in ottemperanza 
agli obiettivi prefissati con la Legge 

Delega 198/2016.  
L’obiettivo dichiarato è duplice: 

sostenere le imprese e i lavoratori 
autonomi nell’utilizzare gli stru-
menti pubblicitari a vantaggio della 
propria attività, nonché permettere 
al settore dell’editoria di ottenere 
maggiori risorse. 

Il bonus, usufruibile a partire dal 1° 
gennaio 2018, consisterà in un credito 
di imposta, compensabile direttamen-
te in F24 (e pertanto con qualsiasi 
imposta, contributo previdenziale o 
addizionale), pari al 75% del valore 
incrementale degli investimenti effet-
tuati in pubblicità rispetto al periodo 
precedente. 

In caso di start-up innovative, 
regolarmente registrate nella sezione 
speciale presso la Camera di Com-
mercio, e di microimprese o Pmi, il 

contributo crescerà dal 75% addirit-
tura al 90% della spesa effettuata. Di 
fatto l’agevolazione ha una portata, a 
livello soggettivo, molto ampia. Ov-
vero sono ricompresi tutti coloro che 
hanno partita iva, siano essi imprese 
(di qualsiasi forma giuridica) oppure 
professionisti e lavoratori autonomi. 

Con il Collegato del 13 ottobre è 
stato definitivamente stabilito che 
“il bonus sarà riconosciuto per le 
campagne pubblicitarie su quoti-
diani e periodici, anche on line, 
emittenti TV e radio locali”. 

Altra certezza è che si debba trattare 
di investimenti incrementali, cioè 
il cui valore deve superare almeno 
dell’1% quello relativo agli investi-
menti effettuati sugli stessi mezzi di 
informazione nell’anno o nel periodo 
precedente preso a riferimento. Tale 

periodo è per gli investimenti effet-
tuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 
2017. Per i professionisti, infine, si 
ricorda come la spesa pubblicitaria, 
in ogni caso, debba rispondere ai 
requisiti imposti da altre norme già in 
vigore nei confronti della “categoria”, 
ovvero che la campagna pubblicitaria 
rispetti le disposizioni contenute 
nel D.P.R. n. 137 del 7/8/2012 e in 
particolare che non si tratti di pub-
blicità informativa non ingannevole, 
equivoca o denigratoria e, inoltre, che 
la pubblicità abbia a oggetto l’attività 
della professione, la specializzazione 
e titoli posseduti e i compensi richiesti 
per le prestazioni professionali.

Non resta, pertanto, che attendere 
il Decreto che definirà nel dettaglio 
le modalità attuative del Bonus 
Pubblicità.
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Fare un’offerta libera e spontanea non è poi così difficile. Di solito 
si è sollecitati dall’emozione del momento: emergenze umanitarie, 
ricerca su gravi malattie, catastrofi ambientali. Anche elargire per 
la propria parrocchia non è cosa ardua. Ne faccio parte, mi fido 
del mio parroco e in fondo so che l’orato-
rio da ristrutturare accoglierà anche mio 
figlio, quindi perché non contribuire a 
qualcosa che poi mi tornerà utile?

E donare un’offerta per i sacerdoti? “Non 
mi riguarda. Qualcun’altro ci penserà”. È la 
risposta di molti cattolici che vanno a mes-
sa regolarmente e stimano il proprio parro-
co (al quale non fanno mancare nulla). So-
prattutto a loro è destinata la XXIX Giornata 
Nazionale del 26 novembre, domenica  
dedicata a Cristo Re. Prendiamoci cura 
dei sacerdoti come loro si prendono cura 
di noi. Doniamo a chi si dona. Così recita 
la locandina che verrà inviata in tutte le 
parrocchie italiane.

L’appuntamento annuale vuole richia-
mare soprattutto l’attenzione dei fedeli 
sia sull’opera instancabile dei 35mila 
sacerdoti sempre in mezzo a noi, pron-
ti ad aiutarci nelle fatiche della vita, sia sull’importanza delle  
Offerte dedicate al loro sostentamento.

Buona è l’offerta che non è fatta sulla spinta della sola emozione. 
Buona è l’offerta non episodica, buona è l’offerta meditata e rego-
lare. I sacerdoti non hanno alcuna garanzia automatica, non rice-

vono nulla dallo Stato perché parroci. Eppure restano i sacerdoti 
che noi vogliamo avere a disposizione, sempre, quando abbiamo 
bisogno di loro.

Le Offerte destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, sono 
uno strumento stabile che permette a ogni 
fedele di contribuire, secondo un princi-
pio di corresponsabilità, al sostentamento 
di tutti i sacerdoti diocesani, che assicu-
rano una presenza costante nelle nostre 
parrocchie per annunciare il Vangelo e 
supportare le comunità. 

I sacerdoti si affidano quindi alla comuni-
tà per essere liberi di servire tutti, senza 
dover pensare al proprio mantenimento. 
Essi dedicano la vita agli altri con una 
presenza costante che si declina in gesti 
a volte coraggiosi e a volte semplici di 
vicinanza. 

“Aiutare in maniera concreta e costante 
i nostri sacerdoti credo sia un dovere di 
tutti noi che ne apprezziamo la missione 
e l’operato. Ogni Offerta, anche di mini-
mo importo, sostiene un sacerdote e gli 

dà energia per continuare a svolgere la sua missione e aiutare i più 
poveri. Se crediamo nei sacerdoti, spetta a noi, in prima persona, 
sostenerli”, spiega il responsabile del Servizio Promozione Soste-
gno Economico alla Chiesa cattolica, Matteo Calabresi.

Maria Grazia Bambino

CHI PUÒ FARE UN’OFFERTA?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un grup-
po parrocchiale. Importante è che il nome del donatore 
corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
l  Con conto corrente postale  

n. 57803009 intestato a “Istituto centrale  
sostentamento clero - Erogazioni liberali,  
via Aurelia 796, 00165 Roma”

l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle  
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 

l  Con un contributo diretto all’Istituto 
sostentamento clero della tua diocesi. La lista 
degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

l  Con carta di credito CartaSì, 
  chiamando il numero verde CartaSì 800 825 000  
  o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

PERCHÉ LE OFFERTE SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’ap-
plicazione degli accordi di revisione del Concordato. 
L’8xmille è uno strumento ben noto che non costa nulla ai 
fedeli. Le Offerte sono un passo ulteriore nella partecipa-
zione: comportano un piccolo esborso ma esprimono una 
scelta di condivisione e corresponsabilità con i sacerdoti 
italiani. E raggiungono tutti i sacerdoti, anche nelle par-
rocchie più piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE  
“OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella 
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 
euro l’anno, con un consistente risparmio fiscale.

PER SAPERNE DI PIÙ
Nel centro storico di 
Bari, una scuola di 
musica e un’orche-
stra giovanile sono 
strumenti efficaci 
per coinvolgere i 
ragazzi del quar-

tiere e tenerli lontani dal reclutamento e 
dalle regole della malavita. Coordinato 
da don Antonio Parisi, il progetto preve-
de anche il coinvolgimento di cittadini 
e associazioni per consentire all’Orche-
stra di portare avanti tante attività. Una 
scuola di musica ma anche di vita, che 
cresce i giovani, indirizza al meglio le 
loro energie e li prepara ad essere adul-
ti maturi e consapevoli. 

Don Dario Roncadin, 
parroco a San Vito al 
Tagliamento è impe-
gnato contro il dila-
gare del gioco d’az-
zardo e delle slot 
machine. Sostenuto 

da un gruppo di giovani, dalla Caritas 
diocesana di Udine e dall’amministrazio-
ne cittadina, non solo ha denunciato una 
situazione allarmante, ma ha promosso 
serate di sensibilizzazione per le famiglie, 
percorsi formativi, destinati a cittadini atti-
vi in associazioni per monitorare, segna-
lare e fare prevenzione, chiedendo inoltre 
lo spegnimento delle slot in alcuni periodi 
dell’anno. E i risultati sono arrivati. 

Anche in una par-
rocchia di 5000 
anime si possono 
fare grandi cose. 
A Castrovillari, in 
Lucania, don Gio-
vanni Maurello  

ha dato vita al centro “Evergreen” per 
dare risposta ad un’urgenza del terri-
torio che comprende tanti pensionati e 
vedovi, persone con figli lontani, dove 
la solitudine si fa sentire. A loro, 10 ani-
matori propongono giochi per allenare 
la mente, ginnastica, partite a carte, te-
atro, cineforum, incontri su temi di attua-
lità, escursioni… le giornate di tanti an-
ziani sono davvero cambiate in meglio.

In Molise, una dioce-
si che comprende 32 
comuni, don Salva-
tore Rinaldi, respon-
sabile della Caritas 
diocesana, anima 
il progetto “Verso la 

periferia”, un piano di pastorale sanitaria, 
che prevede monitoraggio e sostegno per 
arrivare dove le strutture pubbliche non 
riescono ad intervenire. Situazioni di de-
grado, problemi di depressione e alcoli-
smo, famiglie devastate economicamente 
ed emotivamente dal gioco d’azzardo, 
violenze domestiche… Una prevenzione 
fatta di porta in porta, dove alla cura del 
corpo si è unita quella dell’anima.

Scopri altre storie dei nostri sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

4 TESTIMONIANZE DELL’IMPEGNO DEI 35.000 SACERDOTI ITALIANI

LA PRESENZA DEI SACERDOTI È UN DONO PREZIOSO

PRENDIAMOCI CURA DEI SACERDOTI,
COME LORO SI PRENDONO CURA DI NOI

 www.insiemeaisacerdoti.it
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di GIAMBA LONGARI

Si sono concluse sul territorio comunale di 
Ripalta Cremasca le celebrazioni del IV 

Novembre. Dopo Ripalta Nuova, Zappello e 
Bolzone, domenica scorsa tappa finale a San 
Michele per la commemorazione organizzata 
dalla locale sezione dei Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti presieduta da Attilio Uggè, sem-
pre presente e attivo con i suoi 97 anni portati 
benissimo: insieme ai suoi preziosi collaborato-
ri e amici della sezione, ha organizzato al me-
glio la manifestazione di festa nell’anniversario 
dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate e nel 
ricordo dei cari Caduti di tutte le guerre. 

La cerimonia, caratterizzata anche in que-
sto caso dalla presenza delle associazioni e dei 
gruppi d’Arma del territorio con le loro bandie-
re e stendardi, è stata distinta dalla santa Messa 
e dal momento commemorativo davanti al mo-
numento dedicato a quanti hanno dato la vita 
per la Patria.

Tra i discorsi di rito, quello del sindaco ripal-
tese Aries Bonazza, che ha posto l’accento sul 
valore del ricordo. “Il rischio che corriamo non 
è solo quello di non conoscere i fatti, ma soprat-

tutto quello di non riuscire a capire le sofferenze 
di chi le guerre le ha vissute, l’estremo sacrificio 
di chi ha perso la vita e il profondo significato 
che tutto questo ha avuto per il nostro Paese. 
Se non riusciremo a tenere viva la memoria, 
il dolore e il sacrificio di tanti uomini, donne 
e bambini saranno stati inutili, perché avremo 

perso l’unica grande lezione che una guerra può 
dare, cioè la sua assurdità: non esiste alcuna va-
lida ragione per la guerra, esistono invece mille 
ragioni per la pace”.

Ricordare i Caduti, ha aggiunto Bonazza, 
significa “progettare un futuro di pace, all’inse-
gna del dialogo e della giustizia, in cui tutti noi 
siamo chiamati a essere protagonisti”. Da qui 
l’invito al confronto costruttivo e al rispetto dei 
diritti e dei doveri, per gettare le basi della rina-
scita del Paese. È un appello che il sindaco ha ri-
volto in particolare ai giovani, pensando anche 
ai fatti di vandalismo accaduti recentemente a 
Ripalta: “Ricordare è occasione per risvegliare 
una rinnovata responsabilità civica. All’Italia in 
questo momento servono legalità, partecipazio-
ne, senso civico e rispetto per la propria terra e 
la propria città. Ci aiuti questa commemorazio-
ne a riscoprire le ragioni della pace, il calore del-
la famiglia e degli altri, la disponibilità al sacrifi-
cio, la volontà di voler costruire e di essere una 
comunità capace di aiutare chi è in difficoltà”.

La giornata a San Michele è proseguita con 
un momento conviviale, occasione anche per 
alcuni riconoscimenti: tra questi, quello al socio 
novantenne Franco Martinelli.

Giornate di condivisione
con la Musicoterapia

RIPALTA CREMASCA

Fine settimana tra musica e solidarietà quello promosso il 18 e 19 
novembre dall’Associazione Diversabilità e dalla Federazione Ita-

liana Musicoterapeuti (Fim), in collaborazione con la parrocchia e 
l’oratorio di Ripalta Cremasca: il sabato interamente dedicato alla 
Musicoterapia e la domenica all’incontro annuale con le famiglie.

Quello del 18 è stato un momento di formazione in Musicoterapia 
aperto a genitori, insegnanti e musicisti, inserito nella Giornata Eu-
ropea della Musicoterapia. Una giornata ricca da tanti punti di vista: 
quattro le professioniste che si sono succedute nell’esporre riflessioni, 
giochi musicali e documentazioni video sul tema Ascolta la tua voce. 
Sessanta i partecipanti, tanti gli applausi e soprattutto forte l’interesse 
suscitato nei presenti che hanno contribuito alla buona riuscita della 
giornata attraverso una partecipazione attiva.

La mattinata si è aperta con l’intervento della presidente di Diver-
sabilità, Giovanna Barra, che ha brevemente riassunto la storia e le 
motivazioni della nascita del laboratorio di Musicoterapia a Ripalta; 
quindi il saluto del vicesindaco del Comune di Crema, dottor Miche-
le Gennuso. Dopo una breve premessa sulle novità legislative riguar-
danti la figura professionale del musicoterapeuta, la dottoressa Si-
mona Ghezzi, presidente Fim, ha aperto i lavori introducendo i temi 
della giornata dal punto di vista antropologico, ossia il significato che 
hanno nella storia dell’uomo il respiro, la voce, il canto e la parola. 

La professoressa Paola Balestracci Beltrami ha poi coinvolto i pre-
senti in esperienze di improvvisazione vocale e strumentale mirate a 
cogliere il legame tra voce e ascolto. Ha affrontato il tema della sordi-
tà, mostrando in un video che raccoglie la sua trentennale esperienza 
come i bambini sordi imparino ad ascoltare, a parlare, a suonare, a 
cantare grazie a un approccio precoce con la musica. Le filastrocche 
sono ancora una risorsa educativa? Questa la domanda che ha intro-
dotto la relazione della professoressa Paola Mondonico, la quale ha 
documentato lo sviluppo della vocalità infantile dall’asilo nido alla 
fine della scuola primaria, dalle filastrocche al canto polifonico. Nel 
pomeriggio la professoressa Giulia Cremaschi, caposcuola della Mu-
sicoterapia Umanistica, ha magistralmente proseguito i lavori intro-
ducendo il tema della nascita del linguaggio e della scrittura. 

La giornata di domenica ha visto la partecipazione più ampia 
dedicata a tutte le attività che Diversabilità, insieme alla parrocchia, 
realizza a Ripalta Cremasca. La Messa, partecipata e dedicata alla 
Giornata della Povertà, ha visto la partecipazione dei ragazzi diver-
samente abili e delle loro famiglie con amici e parenti, ponendo l’ac-
cento su diverse fragilità e sul tema della condivisione. Don Franco 
ha celebrato la Messa con il supporto di un chierichetto speciale che 
ha emozionato e reso pieno di senso il momento della testimonianza 
di un ragazzo, uscito da un’esperienza molto difficile. Volutamente 
Diversabilità e parrocchia hanno scelto la giornata dedicata ai poveri 
per condividerla insieme alle persone disabili e alle loro famiglie, poi-
ché da anni si lavora dando alle persone disabili non solo il senso di 
solidarietà e condivisione, ma rendendole partecipi a ogni ambito di 
vita: essi hanno dimostrato con la giornata di domenica che non sono 
sempre e solo fruitori di solidarietà, ma sono capaci di donare a loro 
volta solidarietà e vicinanza alle diverse fragilità.

Durante la giornata conclusiva sono stati presentati i progetti che 
l’oratorio, la parrocchia e Diversabilità realizzano nel tempo libero, 
con gli orti sociali, con attività strutturate nel tempo libero coordi-
nate e presentate da Michela Mandotti, in collaborazione con Paola 
Calzi. Infine, il progetto delle “vacanze di condivisione” presentato 
dalle volontarie Federica Rocco, Daniela Cremonesi e Giulia Riboli.

La consegna della targa a Martinelli. Sotto, cerimonia al monumento

LA SEZIONE COMBATTENTI E REDUCI
HA COMMEMORATO IL IV NOVEMBRE

SAN MICHELE

“Dal ricordo
nasce la pace”

I vecchi mestieri del mondo agricolo
CASALETTO CEREDANO

Domenica scorsa 19 no-
vembre, in occasione della 

Giornata diocesana del Rin-
graziamento (di cui riferiamo a 
pagina 17), la comunità di Casa-
letto Ceredano ha vissuto anche 
un tuffo nel passato del mondo 
rurale. Accanto ai moderni e 
sempre più confortevoli trattori, 
infatti, il campetto dell’oratorio 
ha ospitato le macchine agricole 
di un tempo che hanno suscitato 
ricordi nei più anziani e tanta 
curiosità nei ragazzi.

La presenza di questi mezzi, 
che gli agricoltori della zona e le 
loro associazioni hanno messo 
a disposizione, ha consentito di 
mostrare i lavori che tanti anni fa 
venivano svolti nelle nostre casci-
ne, in particolare la trebbiatura 
e la scartusàda. Davvero un bel 
momento, utile per comprendere 
il valore del lavoro umano.

G.L.

Giovanna Barra, al centro, con Gennuso e le relatrici

Si intitola La vera storia 
della Principessa Lapi-

slazzuli il libro che verrà 
presentato oggi, sabato 25 
novembre, alle ore 18 pres-
so la Biblioteca comunale 
di Ripalta Cremasca. Si 
tratta di una fiaba scritta 
da Silvia Donati De Conti 
e musicata da Carlo Ta-
renzi, illustrata dagli alun-
ni di una scuola primaria 
del Cremasco. La parti-
colarità di questa fiaba è 
che può essere utilizzata 
come progetto didattico 
per pre-adolescenti. Dopo 
la presentazione odierna 
– intervallata da letture a 
cura di Mariangela Torrisi 
– il libro sarà protagonista 
prossimamente all’interno 
delle scuole.

RIPALTA CR.
Un bel libro

per pre-adolescenti

Un momento dello screening

di GIAMBA LONGARI

Tra domenica 12 e domenica 
19 novembre si è svolta la 

settimana dedicata alla Giornata 
mondiale del Diabete, organizzata 
dall’Associazione Diabetici del 
Territorio Cremasco.

Tra le iniziative e le campagne 
promosse, si segnalano in partico-
lare i due screening gratuiti rivolti 
ai cittadini, per la misurazione di 
alcuni parametri e per attività di 
informazione e prevenzione: il 
primo si è svolto a Ripalta Gueri-
na con l’adesione di oltre 90 per-
sone, il secondo domenica scorsa 
a Crema presso l’oratorio del 
Duomo dove, tra la gente, anche 
il vescovo Daniele si è sottoposto 
alle misurazioni. Una luce azzur-
ra ha illuminato le finestre dello 
studio del sindaco, per richiamare 
l’attenzione di tutti su una pro-
blematica – il diabete – che sta 
diventando davvero la pandemia 
del secolo.

“Gli screening – osserva Fran-
co Maestri, presidente dell’Asso-
ciazione Diabetici – si sono svolti 
in collaborazione con il Centro 
Antidiabetico dell’Ospedale Mag-
giore di Crema, la Croce Rossa 
locale, l’Avis di Bagnolo, l’Asso-

ciazione ex Ospedalieri di Crema, 
il Lions Club Crema Host, il Leo 
Club Crema e le amministrazioni 
comunali di Crema e di Ripalta 
Guerina”.

Complessivamente, nelle due 
domeniche, “quasi 500 persone si 
sono sottoposte alla misurazione 
gratuita di glicemia, colesterolo 
totale, pressione arteriosa e 02 nel 
sangue e hanno potuto avvalersi 
del parere specialistico delle dot-
toresse Silvia Severgnini e Silvana 
Taversi del Centro Antidiabetico 
e della dottoressa Clementina 
Cazzalini, medico specialista vo-
lontaria dell’Associazione”.

L’attività di prevenzione, sot-
tolinea il presidente Maestri, “è 
il punto di partenza che sta alla 
base dell’agire del nostro gruppo, 
perché il diabete non è una ma-
lattia, ma può essere l’anticamera 
irreversibile, se sottovalutato, di 
patologie collaterali”.

La sede dell’Associazione Dia-
betici del Territorio Cremasco è 
aperta a Crema in via Bartolino 
Terni 9: ogni martedì e giovedì 
(ore 10-11), mercoledì (ore 15.30-
17) e sabato (ore 10-11.30) tutti 
possono sottoporsi a misurazioni 
preventive. È inoltre aperto il tes-
seramento per il 2018.

Ripalta Guerina e Crema:
500 persone allo screening

ASSOCIAZIONE DIABETICI CREMASCHI

 CREDERA-RUBBIANO
Qualche volta ritornano...
Come ampiamente previsto, detto e scritto, nonostante le 

stizzite reazioni del diretto interessato e del suo gruppo, 
Fulvio Zairo Facchi è ritornato a sedere tra i banchi dell’op-
posizione in Consiglio comunale a Credera-Rubbiano. Il “vec-
chio consigliere” – come da sua definizione – è rientrato nella 
seduta di martedì 21 novembre, la terza in ordine di tempo 
dopo le dimissioni lampo di Giacomina Pedrini. Ora, dunque, 
la minoranza è composta da Dante Pedrini, Luigi Cavallanti e, 
appunto, il rientrante Facchi.

Precisato che tutta la vicenda è pienamente nel solco della 
legittimità, rimangono certamente dei dubbi sui modi: perples-
sità che, va detto, sono presenti tra parecchi cittadini e – lo ri-
badiamo perché dichiarato a chi scrive – addirittura all’interno 
dello stesso gruppo di opposizione Credera-Rubbiano rinasce.

Il consigliere rientrante, in campagna elettorale s’era detto 
pronto a farsi da parte. Poi, per vari motivi (anche... numerici), 
è entrato in lista. Il voto popolare non l’ha premiato e le elezio-
ni sono state vinte, all’insegna della continuità, dalla lista del 
sindaco Matteo Guerini Rocco. Ecco però le dimissioni della 
Pedrini (tra le più votate) e il rientro come primo dei non eletti. 
Questi i fatti, che ognuno valuta come meglio ritiene.

Martedì sera, in Consiglio comunale, il ritorno al passato. 
Nel corso della riunione, sono stati approvati argomenti tecni-
ci: tra questi, una variazione di Bilancio e il Piano regolatore 
cimiteriale per i lavori di riqualificazione nei campisanti.

Giamba
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24 anni di beneficenza. Tanti ne 
compie questa sera, sabato 25 

novembre, il Gran Premio della 
Solidarietà, manifestazione che 
chiude ogni anno le iniziative del 
Club ‘Clay Regazzoni Aiutiamo 
la paraplegia’. Associazione nata a 
Paullo per volontà del fondatore e 
presidente onorario, Giacomo Tan-
tini, e sviluppatasi sull’asse lodigia-
no-cremonese, grazie all’attivismo 
di una folta schiera di sostenitori 
castelleonesi, entrati anche a far 
parte del Cda della onlus.

Questa sera al ristorante Candì di 
Spino d’Adda si daranno appunta-
mento, oltre agli alfieri del ‘Clay’, 
amici e simpatizzanti, e straordinari 
campioni del mondo motoristico. 
“Come di consueto non sveliamo i 
nomi degli ospiti per mantenere un 
pizzico di sorpresa – esordisce Tan-
sini – e soprattutto, lo spirito bene-
fico della serata. Anticipiamo solo 
che saranno un ex pilota di F1, un 
pilota campione del mondo di mo-
tociclismo e un pilota campione del 
mondo dei Rally. Negli anni passati 
molti personaggi hanno accettato 
di essere nostri testimonial: ricor-
diamo Ivan Capelli, Alex Zanardi, 
Jarno Trulli, il 15 volte campione 
del mondo Giacomo Agostini, il 
premio Nobel Rita Levi Montal-
cini, per citare solo alcuni dei 75 
campioni sportivi e di solidarietà 
che hanno presenziato alla nostra 
principale manifestazione, sempre 
ed esclusivamente a titolo gratuito”.

La serata sarà caratterizzata 

dall’assegnazione alle realtà che il 
‘Club Clay’ segue da anni di quanto 
raccolto durante l’anno. “Saranno 
tre i beneficiari – continua il presi-
dente onorario del club – e precisa-
mente: il reparto di Unità spinale 
unipolare dell’Ospedale Niguarda 
diretto dal dottor Michele Spinelli, 
l’Associazione Disabili Bergama-
schi e la Casa di accoglienza “Anna 
Guglielmi” di Montecatone presso 
Imola. È consuetudine che a fine 
novembre ciò che è stato raccolto, 
tramite tesseramento, benefattori 
ed eventi venga donato, ma è do-
veroso ringraziare la signora Maria 
Pia Regazzoni, moglie dell’indi-
menticabile Clay, che ogni anno da 
11 anni a questa parte – da quando 
è scomparso il celebre pilota – ci 

permette di raggiungere dignitosa-
mente una buona raccolta”.

Il Gran Premio della Solida-
rietà è anche la conclusione di un 
anno di grandi impegni assolto in 
maniera del tutto volontaria dal 
presidente don Luigi Avanti, dal 
vicepresidente Luciano Codazzi, 
dall’economo Giovanni Secchi, dai 
segretari Francesca Codazzi e Al-
berto Maletti, dai consiglieri Gior-
gio Identici e da Gian Carlo Minar-
di, oltre che da Tansini. Un plauso 
a questa squadra che ha unito la 
passione per i motori al desiderio di 
fare del bene in memoria di chi ha 
lottato nella vita e di chi non ver-
rà mai dimenticato neanche dopo 
aver detto addio agli amici più cari.

Tib 

QUESTA SERA, LA ONLUS A TAVOLA CON I CAMPIONI

24 anni di solidarietà e
motori nel nome di Clay 

CASTELLEONE/PAULLO

Si tiene domani, domenica 
26, a Trigolo la solenne 

celebrazione per la patrona 
della Musica, occasione mol-
to sentita in paese perché il 
locale corpo bandistico sfilò 
per la prima volta in pubblico 
proprio il giorno di S. Ceci-
lia del 1848. Una Messa sarà 
celebrata alle ore 10.30 dal 
parroco don Vilmo Realini 
e sarà animata dalla Scho-
la Cantorum ‘Monsignor 
Corrado Moretti’, diretta da 
Giovanna Stanga e accom-
pagnata all’organo da Marco 
Dossena, mentre la banda 
‘Giuseppe Anelli’, diretta da 
Vittorio Zanibelli, accompa-
gnerà i momenti principali 
della solenne funzione. Al 
termine, come da tradizione, 
la ‘Anelli’ porterà il proprio 
saluto in musica alla cittadi-
nanza percorrendo le vie del 
paese e, alle ore 12.30, suo-
natori e cantori con i rispet-
tivi direttori, autorità, inse-
gnanti, allievi, collaboratori 
e i numerosi simpatizzanti si 
ritroveranno presso la mensa 
scolastica per il pranzo socia-
le organizzato dalla banda.

Durante la conviviale Za-
nibelli e il presidente Anto-
nio Pini tracceranno il con-
suntivo dell’annata trascorsa 
che, oltre all’inaugurazione 
della ‘Palestra della Musica’ 
la nuova sede del sodalizio, 
ha visto la formazione ese-
guire ben 10 concerti e 17 
servizi musicali. Successiva-
mente indicheranno gli obiet-
tivi del nuovo anno musicale, 
il 170° di attività, che trova la 
formazione in perfetta salute 
con un invidiabile organico 
di 55 suonatori, e una scuola 
musica che propone 9 corsi 
contando 31 allievi.

TRIGOLO
S. Cecilia Amore mio...

non essere violento

CASTELLEONE

Si chiude a teatro il progetto #MiFidodiTe promosso dal Co-
mune con Centro Ascolto uomini maltrattanti e associa-

zione Donne contro la violenza. Una iniziativa fatta di mo-
menti di approfondimento, confronto e sensibilizzazione che 
ha voluto puntare i riflettori su una piaga che sta assumendo 
sempre più risvolti tragici. La violenza di genere, che si con-
figura spesso in violenza fisica a danno delle donne, è un fe-
nomeno che va assolutamente e definitivamente allontanato 
dalla cultura di un Paese che vuol definirsi civile.

Ultima tappa del cammino intrapreso dal progetto sarà una 
rappresentazione teatrale a tema in programma venerdì 1 di-
cembre alle 21 presso la sala Teatro Leone di via Garibaldi. 
Amore mio – Quando una relazione diventa pericolosa, titolo e 
sottotitolo dello spettacolo di teatro forum sulla violenza di 
genere che sarà allestito dalla compagnia ‘Parteciparte’.

La piéce racconta la storia di Susan, da pochi mesi fidan-
zata con Marco, un uomo un po’ possessivo… Roberta ha 
dei seri dubbi su questa relazione ed è preoccupata perché la 
sua grande amica Susan è sempre più assente. Con il tempo 
Marco si rivela sempre più possessivo e Roberta è sempre più 
angosciata, ma Monica, l’altra grande amica,  le ripete: “Tra 
moglie e marito, mai mettere il dito”. Un giorno si scopre che 
Susan vive una relazione violenta, ma ormai è molto difficile 
aiutarla.

Dove e quando nasce la violenza? Come si fa ad aiutare 
una persona che entra in una relazione pericolosa? Come ci si 
rivolge a un uomo prima o dopo che si è scoperto che agisce 
violenza? Sono alcuni interrogativi che lo spettacolo sviscera 
e che pone al pubblico. Gli spettatori, stimolati da una serie 
di giochi, potranno intervenire in scena e cambiare la storia, 
aiutando la protagonista a uscire dal tunnel e al contempo 
dando un chiaro esempio a chi vive situazioni analoghe.

Lo spettacolo-forum, definito così proprio perché il pubbli-
co ne diventa parte attiva, sarà preceduto da un filmato ani-
mato che mostrerà in modo molto originale e coinvolgente, 
con l’ausilio di personaggi e slide, come gli stereotipi di gene-
re possano condizionare le scelte minando le libertà e i diritti.

Presentato nel novembre del 2015 al teatro Palladium di 
Roma, Amore mio è un’opportunità e insieme una sfida, quella 
di rivoluzionare le dinamiche di coppia e di genere attraverso 
il teatro. Il palcoscenico del resto è da sempre uno strumento 
per partecipare cultura e sviluppare il senso civico, toccando 
le corde più sensibili della nostra anima e stimolando la no-
stra intelligenza.

L’ingresso alla serata è libero.
Tib

GP della Solidarietà, foto di repertorio con lo staff  del ‘Clay’ e gli ospiti

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 

www.linea-gestioni.it
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di MARA ZANOTTI

Festa dell’albero 2017: le scuole dell’I-
stituto Comprensivo ‘Falcone e Bor-

sellino’ e amministrazione comunale di 
Offanengo hanno organizzato la quarta 
edizione della festa, martedì mattina, con 
inizio alle ore 9.30.

Hanno partecipato la 
scuola dell’infanzia statale 
‘Renato Contini’, le classi 
IA, IB, IC, una classe II e la 
VA delle primarie ‘A. Man-
zoni’, nonché due classi 
della secondaria di 1° grado 
‘Dante Alighieri’; bambini 
e ragazzi hanno illustrato 
il lavoro svolto in classe in 
preparazione alla festa: la 
realizzazione di grandi cartelloni dopo 
avere studiato le opere di celebri pittori 
che hanno dipinto la natura, albero inteso 
dunque come ‘bellezza’, quindi la recita di 
due racconti dedicati all’albero e alcune 
canzoni.

L’iniziativa ha avuto quale teatro il par-
co ‘del Dossello’, dove, grazie alla collabo-

razione degli studenti dell’Istituto Agrario 
di Crema ‘Stanga’, sono state piantumate 
circa 200 pianticelle che vanno a incre-
mentare il ‘polmone verde’ di Offanengo 
dove è situato anche l’apprezzatissimo 
percorso-vita.

Il vicesindaco Emanuele Cabini, sem-
pre sensibile, anche per 
formazione professionale, 
alla tutela e valorizzazio-
ne dell’ambiente, ha aperto 
l’incontro ringraziando gli 
Enti che hanno contribui-
to all’iniziativa fra i quali 
la Commissione Ambiente 
e Territorio del Comune di 
Offanengo e i patrocinatori 
Regione Lombardia – Ersaf, 
Parco del Serio che ha dona-

to parte delle piante che sono state messe a 
dimora, la Pro Loco, l’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali e il progetto ‘Fare 
Legami’. “L’anno scorso sono nati 40 
bambini a Offanengo – ha dichiarato con 
soddisfazione Cabini – quindi oggi pian-
tiamo circa cinque alberi per bambino, per 
donare loro un futuro più verde e rispetto-

so dell’ambiente”. Messaggio importante 
e insieme auspicio per il futuro.

Ha preso quindi la parola l’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi: “Tutte le 
classi della scuola hanno fatto un bel lavo-
ro per celebrare la ‘Festa dell’albero’ e ar-
ricchire il nostro parco ‘del Dossello’ che, 
auspico, diventi centro di attività civile per 
il nostro paese”.

Quindi, spazio agli alunni e alla piantu-
mazione: il tempo mite e rallegrato dalla 
luce di un tenue sole ha reso la festa anco-
ra più gradevole e gioiosa. Non è mancata 
nemmeno la presenza, particolarmente 
gradita perché segno che l’iniziativa ha 
centrato il proprio obiettivo, di tanti geni-
tori accorsi a festeggiare l’albero insieme 
ai propri figli.

La Festa dell’albero è frutto della stori-
ca campagna di Legambiente che ha come 
scopo la messa a dimora di nuovi alberi 
al fine di ricordare l’importanza del ver-
de urbano e valorizzare le aree libere dal 
cemento. L’edizione 2017 dell’iniziativa 
nazionale è dedicata al tema degli incendi 
boschivi attraverso il motto Il futuro non si 
brucia, tema quanto mai attuale.

MESSAGGIO
TRASMESSO
DALL’ULTIMA

FESTA
DELL’ALBERO

INDICA L’AMBIENTE,
BENE DA SALVAGUARDARE

Verde, colore
che piace

OFFANENGO

Weekend di festa, lo scorso, 
a Romanengo in occasione 

del 70° compleanno della locale 
sezione del Movimento Cristiano 
Lavoratori (in realtà prima come 
circolo Acli e da 45 anni come vero 
e proprio Mcl).

Nella serata di venerdì 17 no-
vembre è stata inaugurata, nei 
locali del circolo, una mostra cele-
brativa che ha ricordato tappe im-
portanti della storia del Mcl roma-
nenghese con foto, cimeli, oggetti, 
atti costituivi che di anno in anno 
hanno ripercorso le pagine scritte 
dal movimento sino ai giorni no-
stri. L’esposizione resterà allestita 
per alcune settimane.

Domenica 19 novembre il ritro-
vo delle autorità, sindaco Attilio 

Polla con alcuni dei suoi assessori, 
oltre ai dirigenti Mcl, al presidente 
provinciale del Movimento, Mi-
chele Fusari, e altre associazioni di 
volontariato. Il corteo ha portato 
dalla sede della sezione alla chiesa 
parrocchiale per la santa Messa ce-

lebrata dall’assistente ecclesiastico 
provinciale Mcl don Angelo Frassi 
e dal parroco di Romanengo don 
Emilio Merisi. Al termine della ce-
lebrazione eucaristica hanno por-
tato il saluto ai presenti il sindaco 
e il presidente Fusari, presente alla 
mattinata con un nutrito gruppo di 
dirigenti provinciali dell’associa-
zione, mostrando pieno sostegno 
e vicinanza alla dirigenza locale 

del circolo romanenghese per aver 
onorato questa ricorrenza. Fusa-
ri ha voluto rimarcare ai presenti 
come la festa di Romanengo di fat-
to inauguri sul territorio il percorso 
di avvicinamento ai festeggiamen-
ti del 45° anno di vita del Mcl. Il 
traguardo sarà tagliato il prossimo 
8 dicembre. Data importante che 
segna la cristiana presenza nel tes-
suto sociale della nazione.

Rappresentanti di Mcl, associazioni e Comune insieme a don Angelo
e don Emilio in occasione della Messa per il 70° del Movimento

FESTEGGIATI
I 70° ANNI

DEL MOVIMENTO
LOCALE NATO

COME ACLI
NEL 1947

ROMANENGO

Mcl, una storia 
dalle radici solide

OFFANENGO: Piedibus cerca volontari
Da alcuni anni il Comune di Offanengo, assessorato 

all’Istruzione, promuove e organizza il servizio Piedi-
bus: diverse ‘linee’ (Pantera, Ghepardo, Puma e Gazzella) 
hanno permesso ai bambini del paese di essere accompa-
gnati a scuola da volontari che li aiutano nel trasporto dello 
zaino, facendoli giungere alle Primarie in piena sicurezza, 
camminando per Offanengo, chiacchierando con gli amici 
e apprendendo – e a volte ‘insegnando’ ai più grandi – le 
regole dell’educazione stradale. Un progetto intelligente e 
‘sano’ che, nel corso 
degli anni ha pur-
troppo registrato 
meno adesioni.

L’anno scorso, la 
tenacia dell’asses-
sore Silvia Cremo-
nesi ha permesso lo 
svolgimento del Pie-
dibus, seppur con 
meno tragitti orga-
nizzati e quest’anno 
la situazione è an-
cora in evoluzione: 
“Abbiamo ricevuto 
l’adesione di 23 bambini, non tantissime rispetto a qualche 
anno fa, ma che meritano la nostra attenzione – dichiara 
l’assessore Cremonesi –. Vorrei sottolineare l’importanza 
socio educativa del servizio e il beneficio che ne traggono i 
bambini nell’andare a scuola a piedi, sia del punto di vista 
fisico sia da quello della socializzazione che avviene fra gli 
stessi compagni di scuola e anche con gli accompagnatori. 
Si tratta dunque di un momento di crescita e di correspon-
sabilità reciproca”. Il Piedibus è sempre stato un punto 
di forza nell’attività sociale promossa dal Comune anche 
grazie al valore e all’impegno dei volontari che per anni si 
sono resi disponibili: oltre a essere una guida diventavano 
un riferimento importante per i bambini.

“La difficoltà odierna è proprio quella di ritrovare il giu-
sto numero di volontari per garantire con serietà e conti-
nuità il servizio – sottolinea Cremonesi –. Si tratterebbe 
di impegnarsi una mezz’ora al mattino e una mezz’ora al 
pomeriggio”. È dunque questo il messaggio che viene fatto 
agli offanenghesi: chi ha tempo e voglia può offrire momen-
ti belli ai più piccoli, essere per loro un positivo riferimento 
e magari, con loro, tornare un po’ bambini… Chi volesse 
ulteriori informazioni e proporsi come accompagnatore vo-
lontario può contattare Angela Mosconi, servizi scolastici 
(0373.2473230).

M.Z.

Madignano si prepara al 
Natale. Lo fa chiaman-

do tutti a raccolta nel giorno 
dell’Immacolata, 8 dicem-
bre, per l’accensione dell’al-
bero in piazza Portici. La 
giornata prenderà avvio alle 
16 con gli zampognari (mu-
sicisti del corpo bandistico di 
Castelleone) che porteranno 
le note e l’atmosfera natali-
zia nelle vie del paese. Alle 
17 verranno accese le luci 
dell’abete addobbato con le 
realizzazioni dei bambini 
della scuola elementare del 
paese, sulla colonna sono-
ra curata dagli allievi della 
scuola di musica della ‘Ban-
da Verdi’ di Castelleone di-
retti da Michele Gianluppi. 
Alle 17.30 accensione delle 
luminarie al Doss e alla Ca-
panna sul sagrato della chie-
sa. Non mancheranno vin 
brulé e torte per tutti.

Madignano
Abete che...Oratorio ‘Don Bosco’, 

idee per Natale

MADIGNANO

Oratorio sempre fucina di iniziative coinvolgenti. Si parte 
oggi con il Mercatino delle Occasioni. Dopo la fruttuosa 

raccolta di articoli da mettere in vendita nello speciale stand na-
talizio che sarà allestito presso l’auditorium di piazza Garibaldi, 
apertura dei battenti dalle 14.30 alle 18.30. Domani, domenica 
26 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Il mercatino 
resterà aperto anche nei sabati a venire sino al fine settimana 
dell’Immacolata. Ci si può sbizzarrire nella ricerca e nella scel-
ta di qualche idea per confezionare qualche regalo natalizio da 
mettere sotto l’albero.

Sempre per oggi il centro parrocchiale ‘Don Bosco’ organizza 
una cena insieme a base di arancini di riso o di pizza per bam-
bini. Seguirà un momento di animazione. Un modo per unire 
la comunità attorno all’oratorio e, perché no, cercare qualche 
volontario che possa dare una mano con i turni al bar nel fine 
settimana. 

Prenderà il via invece martedì 28 novembre ‘Manual…mente’, 
corsi in oratorio per la creazione di angeli e altri lavoretti nata-
lizi. Primo appuntamento dalle 14 alle 15 di martedì. Quindi 
lezioni programmate nella stessa fascia d’orario nelle giornate 
del 5 e 12 dicembre. Per informazioni e/o adesioni gli interessati 
possono contattare Egidia al numero telefonico 0373.65203.

Tib

ROMANENGO: Parrocchia a un bivio

FIESCO: Pranzo insieme in oratorio

La Parrocchia di Romanengo è a un bivio. Restaurare la chie-
sina e sospendere la sistemazione del tetto della parrocchiale 

o procrastinare il primo intervento a favore del secondo.
La situazione è emersa in tutta la sua gravità a seguito dell’as-

semblea parrocchiale del 14 novembre, occasione di presentazio-
ne dello stato di conservazione della piccola sacra costruzione 
che si affaccia su piazza Di Rauso e sui lavori che la dovrebbero 
interessare per riportarla ad antico splendore. “Si sono eviden-
ziati insospettati problemi gravi anche alla copertura – scrive il 
parroco don Emilio Merisi sul foglio parrocchiale – che han-
no portato a un notevole preventivo di spesa che oltrepassa i 
500mila euro. Serve una pausa di riflessione per confrontarci su 
cosa sia meglio fare: salvare la chiesina e nel frattempo iniziare 
lo studio sulla messa a punto del tetto della chiesa oppure lasciar 
perdere la chiesina (che a questo punto verrebbe persa) e gettarsi 
a capofitto sulla ristrutturazione della copertura della parroc-
chiale. Ci fossero altre proposte sarei ben lieto di vagliarle”.

Don Emilio esorta tutti a parlarne in comunità. La decisione è 
importante e serve l’apporto di tutti, anche sotto il punto di vista 
delle idee, per intraprendere la strada migliore. 

Il tempo però è tiranno. La decisione dovrà essere presa nelle 
prossime settimane.

Tib

L’oratorio chiama tutti i fieschesi a raccolta per un Pranzo insieme 
da consumarsi presso il centro parrocchiale di via Noli domenica 3 

dicembre. Appuntamento conviviale per creare comunità a partire dalle 
12.30. Menù composto da lasagne, torta fritta con salumi e formaggi, 
contorno, frutta, dolce, e bevande. Chi fosse interessato a partecipare 
può contattare entro giovedì 30 novembre Fulvio (al numero telefonico 
0374.370613), oppure contattando i referenti al bar dell’oratorio.

Piedibus a Offanengo,
foto di repertorio

Studenti dello ‘Stanga’ all’opera

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana
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di ANGELO LORENZETTI

Il centro diurno compie vent’anni e do-
mani, domenica 26 novembre, alle 15, 

l’Auser-Arcobaleno’, che ha in gestione la 
struttura, e l’amministrazione comunale, 
hanno programmato un incontro rivolto 
all’intera comunità per ‘fotografare’ quan-
to è stato portato avanti e programmato in 
questo accogliente spazio dal 1997 a oggi, 
a favore di non più giovanissimi e bisogno-
si. “Festeggiamo insieme 20 anni di atti-
vità”, si evidenzia sul pieghevole d’invito 
rivolto ai pianenghesi.

Questa struttura, sita in via Roma 61, 
alle spalle del municipio, è stata “voluta e 
inaugurata nel 1997 dalla giunta guidata 
dal sindaco Giuseppe Tonoli, scompar-
so di recente. Costruzione edificata con 
lungimiranza e attenzione ai bisogni di 
socializzazione della popolazione anzia-
na, primo edificio nel suo genere sul no-
stro territorio per quegli anni, ha visto nel 
tempo la realizzazione di molte iniziative 
e opportunità rivolte ad anziani ma anche 
a tutta la popolazione”.

Nella gestione del centro diurno in que-

sti vent’anni si sono alternati, prima l’as-
sociazione ‘Età Libera’, successivamente 
l’Auser Arcobaleno, che per questa ricor-
renza auspica una risposta significativa del 
paese. “Festeggiamo insieme 20 anni di at-
tività”, “non solo per ricordare e ringrazia-
re le tante persone che hanno permesso di 
rendere il centro diurno sempre vivo, ma 
anche perché riteniamo che questo spazio 
debba diventare un’opportunità per l’inte-
ra comunità superando l’isolamento e le 
distanze, che molte volte, e sempre più di 
questi tempi, si riscontrano  verso le perso-
ne di una certa età o più fragili”.

In collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale, l’Auser-Arcobaleno, asso-
ciazione presieduta da Dario Mazzola (è 
stato anche il primo presidente di questa 
realtà, ndr), subentrato a Elsa Fiume  la 
scorsa primavera, per questa ricorrenza ha 
realizzato un Dvd che raccoglie le tante 
attività realizzate dal giorno dell’inaugu-
razione del centro a oggi.  Per la festa di 
domani pomeriggio, che prenderà il via 
alle 15, sono in scaletta gli interventi di 
Dario Mazzola, presidente Auser-Arcoba-
leno, Ernesto Roberto Barbaglio,  sindaco 

di Pianengo, Lella Brambilla, presidente 
Regionale Auser,  Guido Bussi, referente 
Auser Territoriale di Cremona. Conclusi 
gli interventi si potrà assistere  alla proie-
zione del Dvd. 

Nel contesto della festa  organizzata per 
ricordare degnamente 20 anni di attività 
portata avanti al centro diurno, si svolgerà 
il ‘Mercatino solidale per le zone colpite 
da calamità naturali’, che andrà ad ag-
giungersi alle diverse iniziative promosse 
– sempre per questa finalità –, dall’am-
ministrazione comunale di concerto con 
gruppi, associazioni di volontariato, comi-
tati, commercianti del paese.

A proposito: sabato scorso in oratorio 
è splendidamente riuscita, grazie a un 
folto gruppo di volontari, la serata a base 
di ‘amatriciana’: straordinario il colpo 
d’occhio offerto nella circostanza dal sa-
lone del centro giovanile. “Significativo 
anche il ricavato che andrà al Comune di 
Campagnola Cremasca e in parte ad Ap-
pignano del Tronto, centro della provincia 
di Ascoli Piceno colpito da terremoto lo 
scorso anno”, rimarca il sindaco Roberto 
Barbaglio. 

DOMANI GRANDE FESTA, CI SARÀ 
ANCHE IL MERCATINO SOLIDALE

Il centro diurno
compie 20 anni

PIANENGO

La recente colletta alimentare è 
stata presa in seria considera-

zione ancora una volta dai sergna-
nesi, sempre pronti a donare quan-
do si tratta di centrare obiettivi 
nobili. L’iniziativa, che ha una sto-
ria abbastanza lunga alle spalle, s’è 
svolta in questo periodo ed è stata  
ben organizzata dalla Commissio-
ne comunale Servizi alla Persona 
in collaborazione con la Caritas di 
Sergnano, l’associazione ‘Noi per 
Voi’ e l’ associazione ‘Almaplena’.

“Ha avuto un esito soddisfacen-
te, sintomo di una maggiore sen-
sibilità dei cittadini alle tematiche 
caritative, di bisogno e povertà”, 
afferma con palese soddisfazione 
Federica Venturelli, presidente 
della Commissione Servizi socia-

li, che ha seguito da molto vicino 
l’operazione. “Il paese – aggiunge 
– ha così risposto all’esigenza, per 
alcune famiglie della nostra comu-
nità, di poter avere generi di prima 
necessità”.

Tanti i prodotti donati dai ser-

gnanesi, destinati a chi è più in 
difficoltà di altri, dal latte all’olio, 
ai biscotti per l’infanzia, al caffè, 
pasta, riso, polenta, carne in sca-
tola, tonno, verdure miste e altro 
ancora.

La Venturelli ringrazia “tutti 
coloro che hanno partecipato all’i-
niziativa, nonché l’Istituto Com-
prensivo di Sergnano che ha per-
messo l’uso dell’atrio della Scuola 
Elementare”. Sentiremo quindi 
parlare ancora di Colletta Alimen-
tare perché, risultati alla mano, il 
paese ha nuovamente dato risposte 
importanti.

Il sindaco Gianluigi Bernardi 
era fiducioso sulla riuscita dell’i-
niziativa. “C’era nuovamente 
da scommettere sulla generosità 
della nostra gente e non ci siamo 
sbagliati”. Il primo cittadino, che 
segue personalmente il settore Ser-
vizi sociali, riconosce che pure a 
Sergnano ci sono “famiglie in diffi-
coltà, ma grazie anche all’impegno 
costante dei nostri uffici, che col-
laborano fattivamente con la Cari-
tas del paese, riusciamo ad avere il 
polso preciso della situazione e in-
tervenire tempestivamente quando 
necessario. Servono tante risorse, 
non lo si può negare, ma i conti del 
Comune ci consentono di andare 
incontro a chi è nel bisogno”.

Bernardi, coi colleghi di Giunta, 
in primis con l’assessore alla par-
tita, Lodovico Landena, in questo 
periodo è impegnato anche nella 
predisposizione del Bilancio di 
previsione 2018, che sarà portato 
in Consiglio comunale verso fine 
dicembre ed è convinto che “la 
cifra stanziata per i servizi socia-
li sarà di tutto rispetto. Pensiamo 
anche di accantonare una somma 
discreta per eventuali urgenze, ma 
sullo strumento contabile che rego-
la la vita amministrativa della co-
munità avremo modo di tornarci”. 

Angelo Lorenzetti

Il sindaco BernardiRACCOLTI
GENERI DI PRIMA

NECESSITÀ
DA DONARE

A CHI HA BISOGNO
DI UN AIUTO

SERGNANO

Colletta alimentare 
Il paese risponde

SALVIROLA/IZANO: Ringraziamento

SALVIROLA: pronti per il Natale

SONCINO: al Lions CLub scorre acqua buona

L’Unità Pastorale Izano-Salvirola è pronta a vivere nel fine 
settimana la Giornata del Ringraziamento.

Si parte questa serra, sabato 25 novembre, con un prologo 
ospitato dal salone dell’oratorio di Salvirola a partire dalle 
19.30 pizza a scelta (con bibita, dolce e caffè 10 euro per gli 
adulti, 7 euro per i bambini fino a 11 anni). Al termine grande 
divertimento per tutti con la tombolata.

Domani, domenica 26 novembre, il programma si svolgerà 
invece completamente a Izano dove alle 10.30 del mattino, 
presso il parco Vallé de l’Hien, è programmato il ritrovo. Alle 
10.45 sfilata dei mezzi agricoli fino alla chiesa di San Biagio 
dove il parroco don Giancarlo Scotti celebrerà la Messa. Al 
termine della funzione benedizione dei trattori e rinfresco per 
tutti.

Nel pomeriggio, in oratorio, alle 14.30, dimostrazione della 
produzione del formaggio e degustazione di porchetta e cal-
darroste. Alle 17.30 estrazione della sottoscrizione a premi 
per la quale i biglietti sono ancora disponibili presso gli orato-
ri di Salvirola e Izano.        Tib

Visto il successo riscontrato lo scorso anno, l’oratorio pro-
pone due giornate aperte a tutti per la realizzazione di 

graziosi lavoretti natalizi. Domani, domenica 26 novembre, e 
domenica 10 dicembre il salone dell’oratorio ospiterà allievi 
e docenti. Iscrizione gratuita. Per informazioni e/o adesioni: 
Marzia (339.5223663) o Sara (347.9420450).

Una serata interamente dedicata all’acqua quella andata in 
scena venerdì 17 novembre presso il ristorante Molino di 

Sotto, dove il Lions Club Soncino, in virtù della propria sen-
sibilità ambientale, ha promosso una conviviale che ha avuto 
come protagonista la risorsa idrica e la sempre più crescente 
esigenza di valorizzarla e preservarla.

A fare gli onori di casa il presidente Primo Podestà  che, 
con il supporto del cerimoniere  Luigi Vedrietti, ha accolto i 
numerosi soci e ospiti – tra cui il sindaco Gabriele Gallina, il 
presidente del Lions Club Pandino Gera d’Adda Anna Giu-
seppina Fiorentini, la presidente della Pro Loco di Soncino 
Pervinca Pedrini con il consigliere Giuseppe Cavalli – e ha 
presentato il relatore della serata Alessandro Lanfranchi, Am-
ministratore Delegato di Padania Acque, società di gestione 
del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona.

In apertura di incontro, il presidente Podestà, ripercorrendo 
sinteticamente il percorso di informazione e sensibilizzazione 
ambientale avviato dal Club ben tredici anni fa, tradottosi nel 
tempo nella promozione di conviviali dedicate a temi quali 
i rifiuti, le energie rinnovabili e più in generale lo sviluppo 
sostenibile, ha introdotto il tema della serata, che si inserisce 
nel più ampio concetto di ‘Diritto umano essenziale’: come 
dice papa Francesco “Le acque del pianeta siano adeguata-
mente protette e nessuno sia escluso o discriminato dall’uso 
di questo bene”.

Il relatore Alessandro Lanfranchi ha illustrato e approfondi-
to il tema della risorsa idrica partendo dalla presentazione del 
servizio integrato provinciale, delle attività ad esso collegate 
(erogazione acqua potabile, gestione fognature, depurazione) 
e delle eccellenze che lo caratterizzano (investimenti sulle reti,  
innovazione tecnologiche, qualità dei servizi).

La trattazione è poi proseguita con la presentazione di un 
importante progetto che vede protagonista Padania Acque 
ovvero la Fondazione Banca dell’Acqua Onlus, che si propo-
ne l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale 
nell’ambito territoriale cremonese e della Regione Lombardia 
promuovendo iniziative finalizzate da un lato a supportare, nel 
rispetto della dignità umana, l’accesso ai servizi idrici da parte 
di tutti anche e soprattutto delle famiglie bisognose e dall’altro 
a diffondere la cultura dell’acqua presso le nuove generazioni, 
per contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile.

In questo senso sono da leggere le interessanti e seguitis-
sime attività che Padania Acque sta realizzando su tutto il 
territorio provinciale sia nelle scuole che presso le comunità 
locali per la promozione dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto, 
buona anche da bere, molto meno costosa e più controllata ri-
spetto a quella in bottiglia, quale importantissimo contributo 
che ognuno di noi può dare alla riduzione dei rifiuti con meno 
plastica e dell’inquinamento atmosferico. 

Dopo un momento dedicato alle domande di soci e ospiti, 
a cui Lanfranchi ha risposto fornendo dati, informazioni e 
curiosità, la conviviale si è infine conclusa con i dovuti rin-
graziamenti e con la tradizionale consegna al relatore degli 
omaggi del Club.
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l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432 www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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di LUCA GUERINI

Da qualche anno la Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne 

a Casale Cremasco ha un significato parti-
colare e viene ricordata con 
un evento speciale per dire 
‘no’ a questo triste fenome-
no sempre più d’attualità. 
Sarà così anche per il 2017. 

Infatti per oggi sabato 25 
novembre alle ore 17, nel 
giorno esatto della ricorren-
za, presso la sala consiliare, 
la particolare Giornata ver-
rà celebrata con un incontro 
e uno spettacolo, ma anche 
con una premiazione per 
una donna speciale. L’ini-
ziativa prevede la partecipazione dell’o-
norevole Cinzia Fontana e gli interventi 
di Maria Luisa Vailati, in rappresentan-
za della Direzione Socio-Assistenziale 
dell’Asst di Crema, e di Elena Vailati, in 
nome dell’associazione ‘Donne contro la 
violenza di Crema’. Seguirà lo spettacolo 
Voci di donne con Fausto Lazzari che, ac-

compagnato alle tastiere elettroniche da 
Fabio Colombo, interpreterà testi, testi-
monianze e sfoghi della poetessa italiana 
Alda Merini, della scrittrice cubana Nancy 
Morejon, della suffragetta inglese Funny 

Parker, ma anche di giovani 
ragazze madri e di giovani 
migranti.

Al termine l’amministra-
zione comunale provvederà 
alla consegna del riconosci-
mento dedicato alla ‘Donna 
dell’anno’, colei che s’è con-
traddistinta per impegno e 
dedizione nel campo del vo-
lontariato: la scelta quest’an-
no è ricaduta su Alessandra 
Lucini (nella foto con il mari-
to). Sarà lei, al solito schiva, 

a ricevere la speciale targa dalle mani del 
sindaco Antonio Grassi. La delibera è 
stata approvata dalla Giunta nelle scorse 
settimane con la seguente motivazione: 
“Per l’impegno disinteressato, costante e 
sempre appassionato profuso a favore dei 
cittadini più deboli della nostra comunità 
e per la massima disponibilità ad aiutare 

istituzioni e associazioni nell’organizza-
zione delle loro iniziative”.  

75 anni, la signora Lucini, sposata con 
Luciano Arisi e madre di due figli, s’è di-
plomata come infermiera professionale e 
ha lavorato all’Ospedale Besta di Milano 
e in un istituto per anziani. In pensione 
si è dedicata al volontariato e all’attività 
sociale. È impegnata nelle iniziative par-
rocchiali, dalle più semplici (pulizia della 
chiesa, lavoro in cucina in occasioni delle 
feste) a quelle più impegnative (educatrice 
al Grest e operatrice al Centro di ascol-
to parrocchiale per il Gruppo caritativo, 
ecc.). Inoltre due giorni alla settimana si 
reca a Crema in bicicletta per dare da man-
giare ai degenti della Casalbergo cittadina 
di via Zurla. 

Le precedenti ‘Donne dell’anno’ sono 
state: nel 2014 Elvia Ballaben in Merini, 
nel 2015 Marcella Maffè, nel 2016 Carla 
Avogadri. La cerimonia è giunta alla sua 
quarta edizione ed è sempre accolta con 
grande partecipazione ed entusiasmo. La 
giornata si concluderà con un aperitivo of-
ferto dall’amministrazione Grassi a tutti i 
presenti.

CERIMONIA
IN OCCASIONE

DELLA GIORNATA 
CONTRO

LA VIOLENZA
SULLE DONNE

ALLA SIGNORA ALESSANDRA
IL PREMIO ‘CITTADINA DELL’ANNO’

Lucini nel giorno
delle donne

CASALE CREMASCO

Gio Bressanelli canta
le donne di De André

TRESCORE CREMASCO

Oggi 25 novembre si celebra la Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne e l’associazione ‘Le Stra-

deline cultura e tempo libero’, con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale di Trescore e il sostegno di Us Acli, ‘San 
Giovanni di terra e di sole’ e Associazione Popolare Crema 
per il Territorio di Crema, organizza il concerto Tra me e De 
André di e con Gio Bressanelli, da sempre generoso musicista 
cremasco in prima linea per le ‘cause nobili’. Il ricavato della 
serata, con un pensiero a Lucia, andrà in favore dell’associa-
zione ‘Donne contro la violenza di Crema’, da anni impegna-
ta in tutto il territorio cremasco con ottimi risultati in questa 
‘battaglia’: ancora troppe sono le violenze che quotidiana-
mente vengono alla luce.

Il cantautore cremasco, accompagnato nell’occasione dal-
la voce di Leslie Abbadini, affermata professionista per anni 
a fianco di Davide Van de Sfroos, e dal sensibile chitarrista 
Francesco Guerini, proporrà un particolare concerto il cui 
programma sarà scandito da canzoni del proprio repertorio e 
del repertorio immenso di Fabrizio De André, brani scelti per 
la loro particolarità di essere esclusivamente canzoni dedicate 
alle donne. Dalla storia di Marinella, in cui il cantautore ge-
novese prova quantomeno a ridare dignità a una morte così 
tragica, a Consuelo, che ci ricorda il gesto arcaico che faceva-
mo da bambini dove si mostrava l’affetto scaldandosi le mani 
e mettendole sul viso, fino a Ninetta, consolatrice di Piero 
nella sua guerra assurda, per arrivare ad Angelina e Natalina, 
forti e travolgenti nelle loro difficoltà. Storie di donne da non 
dimenticare.

L’invito per tutti è dunque per stasera, sabato 25 novem-
bre, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Agata. 
L’ingresso sarà a offerta libera. Il ricavato, come anticipato, 
andrà a sostegno dell’attività e delle iniziative messe in cam-
po a tutela delle vittime di violenze dall’associazione ‘Donne 
contro la violenza’.

LG

CASALE CR.SCO: la saggezza si ritrova a tavola

TRESCORE CREMASCO: tirocinio in biblioteca

CAMPAGNOLA CR.SCA: seconda giovinezza

PIERANICA: riconoscimenti al valore

S’e svolta domenica scorsa 19 novembre presso il ristorante ‘Ti-
raboschi’ di Sergnano la festa dell’età della saggezza organizza-

ta dal Comune. Nella foto alcune tavolate di partecipanti. Hanno 
accettato l’invito dell’amministrazione comunale ben 115 persone 
ultra sessantacinquenni. Oltre al pranzo, la tombolata e una torta 
gigante a tema offerta dalla locale azienda Galbani. Non sono man-
cati la musica e il ballo con il cantante Mario Ginelli. Il sindaco 
Antonio Grassi ha ricordato che “i giovani corrono, ma gli ultra ses-
santacinquenni conoscono la strada e la devono insegnare alle nuove 
generazioni. Per questo sono saggi e vanno valorizzati”. Appunta-
mento alla prossima iniziativa. 

Il Comune di Trescore Cremasco, d’intesa con Anci Lombardia, ha 
approvato l’avvio di un tirocinio formativo della durata di dodici 

mesi presso la Biblioteca comunale. Per partecipare alla selezione 
è necessario presentare la domanda entro e non oltre martedì pros-
simo 28 novembre ore 12 presso l’Ufficio Protocollo comunale. È 
possibile candidarsi a un solo progetto e in un solo ente ospitante: 
gli interessati devono saperlo. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Anagrafe e Stato Civile comunale, telefono 0373.272239. Per ulte-
riori dettagli relativi al bando e per scaricare il modulo della doman-
da si deve consultare il sito web dell’ente.

L’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Agostino Guerini 
Rocco organizza anche per la fine di quest’anno la festa della ‘seconda 

giovinezza’, come amano definirla da queste parti, iniziativa giunta alla 
sua sesta edizione. La giornata dedicata agli over 65 si terrà domenica 3 di-
cembre. Questo il rodato programma: alle ore 10.45 la santa Messa presso 
la chiesa parrocchiale di Campagnola, in cui verranno ricordati gli amici 
scomparsi, alle ore 12 l’incontro e il saluto di benvenuto presso l’oratorio 
San Luigi Gonzaga, alle ore 12.30 il pranzo presso il centro parrocchiale, 
momento gestito da un servizio di catering. La partecipazione è aperta a 
tutta la cittadinanza. Per l’iscrizione rivolgersi presso gli uffici comunali 
versando la quota di euro 25 entro oggi sabato 25 novembre.

Nel corso della Commemorazione del IV Novembre, l’amministrazio-
ne comunale capeggiata dal sindaco Walter Raimondi ha provveduto 

a consegnare a tre ultranovantenni residenti in paese un diploma di fe-
deltà e una medaglia. I premiati 2017 sono i signori Pietro De Maestri, 
classe 1923, Cecilio Gallerani, classe 1927 e Arcangelo Barbieri, della 
medesima annata. Accompagnati dai parenti, due di loro hanno ricevu-
to personalmente il riconoscimento comunale. Il sindaco ha consegnato 
una medaglia interalleata della Vittoria e un’altra commemorativa della 
Grande Guerra per la civiltà ai parenti del soldato pieranichese Giuseppe 
Giovanni Pelizzari. Alla cerimonia hanno partecipato anche la vicesinda-
co Cinzia Riboli, l’assessore Giuseppe Mazzini, le sezioni Ancr di Vailate 
e Quintano, il carabiniere in congedo Francesco Bettinelli e Luisa Manini.

Il cantante cremasco Gio Bressanelli

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

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

· INTERVENTI
  SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI
· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

Causa festività dell’8 dicembre
Il Nuovo Torrazzo anticiperà l’uscita

a giovedì 7 DICEMBRE
Termine pubblicità: lunedì 4 dicembre

Termine anniversari e necrologi:
martedì 5 dicembre ore 12

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• MERCATINI DI NATALE A NAPOLI E SORRENTO 14 – 20  
dicembre  – hotel 3-4*, bus, pensione completa con bevan-
de, escursioni. € 365
• SOGGIORNO MARE A ISCHIA 7 – 21 gennaio 2018 
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 4*L, bus 
da Crema, passaggi marittimi, pensione completa con be-
vande, uso delle piscine termali, reparto termale interno con-
venzionato € 590
• SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO 19 
febbraio 4 marzo, hotel, bus, pensione completa con bevan-
de, assicurazione € 840
• CAPODANNO A FIRENZE  - PISA - LUCCA dal 30 di-
cembre al 2 gennaio, bus, hotel 3*, trattamento di pensione 
completa con bevande, visite guidate. € 460
• CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 gen-
naio, viaggio in bus, pensione completa, escursioni, cenone 
e veglione € 585
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Nuova farmacia, 
più bella e funzionale

CASALETTO VAPRIO

Inaugurata la nuova farmacia comunale di Casaletto Vaprio. 
La sede, più funzionale e in grado di offrire più prodotti 

e servizi, ora si trova in via Montello. Il taglio del nastro è 
avvenuto sabato scorso in mattinata dopo l’apertura del mer-
coledì precedente. Erano presenti i vertici aziendali dell’Afm 
(Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema, che la 
gestisce), il sindaco del paese Ilaria Dioli e il parroco don 
Achille Viviani, che ha benedetto i locali. “Con questa nuova 
sede – ha affermato la direttrice dottoressa Sabrina Crispino, 
già molto apprezzata dai cittadini casalettesi – facciamo un 
salto di qualità”. Da parte sua la dottoressa Paola Freddi, di-
rettrice d’azienda, ha espresso “grande soddisfazione per il 
risultato ottenuto in seguito a un grande lavoro. Ringrazio i 
componenti del Cda dell’Afm, in modo particolare la vicepre-
sidente Nadia Cazzamalli, per il loro contributo”. Un grazie 
è andato anche al primo cittadino Dioli per la collaborazione. 
Ora l’auspicio è un  ampliamento e miglioramento del servi-
zio della farmacia.

LG

QUINTANO: in parrocchia cuori al sicuro

L’azienda Agrimeccanica di via Visconti a Crema, in occa-
sione del 70° anno di attività, ha donato alla parrocchia di 

San Pietro di Quintano un defibrillatore. Il parroco don Pier 
Giorgio Renzi, che ha personalmente ritirato la preziosa appa-
recchiatura che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, 
ringrazia “di cuore gli ingegneri Edoardo e Sergio Basso Ricci 
per il gradito dono e augura a loro e all’azienda un prospe-
ro futuro di attività sempre più all’avanguardia come è scritto 
nel bell’articolo apparso di recente sulle colonne de il Nuovo 
Torrazzo”. Ancora una volta una sponsorizzazione privata è 
andata a vantaggio dell’intera comunità. Bene così.

di ANGELO LORENZETTI

Roberto Molinari, classe 2000, residente 
a Spino d’Adda, studente dell’I.I.S.S. 

‘Galileo Galilei’ (classe quarta) è tra i vin-
citori dell’edizione 2016 del Premio bontà 
intitolato alla memoria di Lidia Bittanti. La 
consegna del riconoscimento 
è avvenuta domenica scorsa a 
Cremona nella Sala dei Qua-
dri di Palazzo Comunale, 
presente anche il sindaco del 
capoluogo Gianluca Galim-
berti e alcuni dei componenti 
della commissione. Questo 
importante premio annuale 
di bontà è stato istituito per 
iniziativa delle famiglie Bit-
tanti e Antonioli, nel 1977, 
intitolato alla memoria di Lidia Bittanti.

È stata Eleonora Ferrari, assessore ai Ser-
vizi sociali del Comune di Spino, a indicare 
Roberto. “Non vi è un episodio specifico 
collocabile in un arco di tempo definito per 
il quale segnalare Roberto. La sua storia è 
sconosciuta ai più, non è apparsa sui giorna-
li, ma viene scritta ogni giorno nei gesti quo-

tidiani che compie all’interno della sua fa-
miglia. Roberto è un bene prezioso per i suoi 
cari, parlando con la sua famiglia è chiaro 
che senza il suo aiuto costante non potreb-
bero farcela. Ciò che rende speciale tutto ciò 
è che Roberto ha 17 anni e da sempre aiuta 
e sostiene la sua famiglia, ogni giorno com-

pie il suo atto di bontà, a volte 
saltando la scuola per poter 
accudire la sorellina mentre 
la mamma è a far le visite o 
è impossibilitata ad alzarsi 
dal letto. Forte è stata la scel-
ta di  abbandonare il calcio, 
nonostante la sua bravura, 
per riuscire ad essere sempre 
disponibile accanto ai suoi”.  
La Ferrari, rivolgendosi alla 
commissione del premio, ha 

rimarcato che “in una società che presenta i 
giovani come svogliati, disinteressati e poco 
attenti agli altri, Roberto, come rutti i ragaz-
zi premiati, ci fanno sperare in una società 
migliore, ci mostrano che ci sono ragazzi 
disposti a dare il proprio tempo alla famiglia 
in difficoltà”.

Testimoni di questo stile di vita di Roberto 

“sono, da sempre, anche le sue insegnanti le 
quali, contattate personalmente, hanno ri-
ferito quanto sia sensibile e generoso”. Tra 
queste la professoressa Maria De Stefano, 
docente alla scuola media di Spino d’Adda, 
che “lo ha avuto come alunno, segnalandolo 
qualche anno fa al Comune, perché a cono-
scenza del suo impegno” oltre all’insegnante 
Elena Manzoni, “attuale docente di lettere e 
storia”. Importante anche la testimonianza 
della signora Angela Carsana che “ricorda 
Roberto fin dalla sua infanzia quando già la 
mamma era malata”.

LASCIA
IL CALCIO

E SI PRENDE
CURA DELLA

SUA FAMIGLIA

IL DICIASSETTENNE SPINESE
INSIGNITO DEL PREMIO ‘BITTANTI’

Roberto Molinari, 
campione di bontà

SPINO D’ADDA

“Crescere nel futuro. Pome-
riggi insieme per momenti 

socio-educativi, ricreativi e soste-
gno allo studio”.  È un progetto 
collaudato, che il ‘Gruppo Vita’ 
di Spino d’Adda porta avanti dal 
2011 in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo del paese e che 
quest’anno ha preso il via il 13 no-
vembre scorso.

“Anche stavolta si vuole offrire 
ai ragazzi uno spazio che tuteli il 
loro diritto a vivere in un ambiente 
accudente e stimolante sul piano 
della crescita e dei rapporti con 
gli altri”, rimarca Giorgio Danelli, 
presidente della realtà (associazio-
ne di volontariato Onlus) che si 
prodiga per dare diverse opportu-
nità di crescita ai ragazzi del paese. 
“Lavori di gruppo. Sviluppo degli 
interessi espressivi. Ricerca delle 

proprie capacità. Supporto allo 
studio. Laboratori di disegno, mu-
sica, arte e sport”.

Su questo è incentrato il proget-
to cui si sono iscritti oltre 30 ragaz-
zi che frequentano la scuola me-

dia dell’obbligo di Spino d’Adda. 
“L’attenzione è rivolta agli studen-
ti che ci vengono segnalati dai loro 
docenti – chiarisce Danelli – e noi, 
attraverso personale qualificato, 
cerchiamo di incoraggiarli anche 
nell’autostima”. Sono precisamen-
te, almeno in questa fase, “dicias-
sette gli allievi frequentanti la 
classe prima, coinvolti nelle varie 
attività il lunedì e giovedì pomerig-
gio dalle 15 alle 17, mentre quelli 
di seconda e terza sono impegnati 
mercoledì e venerdì, stessa ora. I 
ragazzi sono seguiti con professio-
nalità, passione ed entusiasmo da 
tre educatori (due sono laureati in 
Scienze dell’Educazione) e volon-
tari. Possiamo contare anche sulla 
preziosa collaborazione di una psi-
cologa”. Danelli sottolinea che “i 
ragazzi da subito hanno manifesta-
to notevole interesse verso questo 
progetto e partecipano ben volen-
tieri all’attività”.

Non è l’unico impegno che il 
‘Gruppo Vita’ porta avanti  da 
anni. “A febbraio partiremo con 
una serie di attività rivolte anche ai 
genitori con figli che frequentano la 
primaria e le medie dell’obbligo”.

Il  ‘Gruppo Vita’ è un’asso-
ciazione di volontariato Onlus, 
fondata nel 1989 e composta da 
genitori che offrono il proprio 

tempo libero per realizzare at-
tività di prevenzione al disagio 
giovanile. Danelli tiene sovente 
a precisare che chiunque può 
aderire a questa realtà “in parti-
colare i genitori che hanno figli 
in età dalla nascita alla maturità, 
che vogliono dedicare parte del 
proprio tempo libero per il be-
nessere dei nostri giovani”.

Messaggio ricevuto da mamme 
e papà? “Cerchiamo sempre ge-
nitori per portare nuove idee alla 
nostra associazione”. Chi intende 
offrire il proprio contributo può 
contattare questa bella realtà al nu-
mero 340.2224446. 

Di pomeriggi in pomeriggi, ol-
tre a quelli insieme per i giovani, 
di stampo socio-educativo, sono 
tornati anche quelli in biblioteca 
promossi dal Comune e dedicati ai 
giochi di ruolo. Due sono già an-
dati in archivio, altrettanti sono 
in calendario, tra oggi, sabato 
25 novembre, e il 16 dicembre.  
Sono seguiti da Alex Melluso e 
puntano al coinvolgimento di 
bambini e ragazzi che “vogliono 
passare un pomeriggio alla sco-
perta di nuovi giochi e mondi 
fantastici”.  La biblioteca dà ap-
puntamento agli interessati oggi 
alle 14.30. 

Angelo Lorenzetti

INIZIATIVE
DI GRUPPO VITA

E BIBLIOTECA
A FAVORE DI

CRESCITA
E DIVERTIMENTO

DI BIMBI E RAGAZZI

SPINO D’ADDA

Pomeriggi educativi 
e di gioco per i giovani

Nelle foto, due momenti
della consegna del premio

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
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Educare al rispetto è questo il 
nome della campagna di sen-

sibilizzazione promossa dall’as-
sociazione ‘Rete Rosa’ di Agna-
dello in occasione della Giornata 
mondiale internazionale per l’e-
liminazione della violenza con-
tro le donne che si tiene proprio 
quest’oggi, sabato 25 novembre. 
L’associazione agnadellese (presi-
dente è l’avvocato Maria Novella 
Campagnoli e nel suo staff  conta 
l’attuale assessore ai Servizi socia-
li del Comune, Maura Cesana e la 
numero uno di Pro Loco Agna-
dello Pierina Bolzoni)  che da due 
anni a questa parte si occupa di 
promuovere serate e incontri per 
sensibilizzare la comunità su que-
sto importante tema, ha pensato 
per la prima volta di coinvolgere 
direttamente anche le scuole del 
paese con degli interventi mirati 
e calibrati a seconda delle età, in-
centrati come suggerisce il titolo 
sul rispetto vostro gli altri.

Il progetto è sbarcato alla scuola 
dell’infanzia ‘Carlo Collodi’ gio-
vedì 23 e vi tornerà lunedì 27; alla 

scuola primaria ‘Gigi Riboni’, dove 
gli alunni hanno realizzato disegni 
e cartelloni, è stato svolto lunedì 20 
e martedì 21, mentre la secondaria 
di primo grado ‘P. Premoli’ lo af-
fronterà oggi, sabato 25 novembre 
da una prospettiva più matura, con 
qualche accenno ai numeri di casi 
di violenza e ovviamente anche al 
fenomeno del bullismo.

In paese poi, non mancheranno 
le tradizionali installazioni in punti 
chiavi del borgo che hanno sem-

pre avuto un forte impatto visivo 
ed emotivo sui cittadini e che pur-
troppo sono stati anche il bersaglio, 
in passato, di atti di inciviltà. Per 
questa Giornata 2017, ‘Rete Rosa’ 
ha pensato alle ormai note sagome 
viola di donne che sono state vit-
time di violenza (su ognuna sono 
indicati il nome e la triste storia) 
protette da un ombrello bianco con 
le impronte di mani rosso sangue e 
con la scritta rispetto.

Ramon Orini

INIZIATIVE DI RETE ROSA IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA DEL RISPETTO DELLE DONNE

Anche a scuola il ‘no’
alla violenza di genere

AGNADELLO

L’amministrazione comu-
nale di Dovera ha deciso 

di predisporre un apposito 
calendario relativamente a 
fiere e sagre. Chiunque fosse 
interessato nell’anno 2018 a 
organizzare una manifesta-
zione nel territorio di Dovera 
dovrà       presentare     entro   
fine mese apposita istanza, 
proprio per permettere al Co-
mune di redigere e approvare 
l’elenco annuale delle fiere e 
delle sagre, così come indi-
cato dalla Legge Regionale. 
Per facilitare il compito di chi 
è interessato a inoltrare do-
manda per poter organizzare  
l’evento, il Comune chiarisce 
che “per  fiera s’intende la 
manifestazione caratteriz-
zata dall’afflusso, nei giorni 
stabiliti, sulle aree, pubbliche 
o private, delle quali il Co-
mune abbia la disponibilità 
sulla base di apposita con-
venzione o di altro atto ido-
neo, di operatori autorizzati 
a esercitare il commercio su 
aree pubbliche, in occasio-
ne di particolari ricorrenze, 
eventi o festività”.  Per sagra 
vanno intese le manifesta-
zioni temporanee finalizzate 
a promozione, a socialità, 
aggregazione comunitaria, 
tradizioni folcloristiche, ga-
stronomiche, di promozione 
turistica e culturale, a carat-
tere sportivo, ricreativo, re-
ligioso e benefico... organiz-
zate sul territorio comunale, 
con attività di somministra-
zione di alimenti e bevande.

Dovera
Fiere e sagre Il Natale si illumina 

Festa l’8 dicembre

RIVOLTA D’ADDA

Luminarie nuovamente da ammirare a Rivolta d’Adda per 
iniziativa di Pro Loco, Università del Ben-essere e ammi-

nistrazione comunale. “Ma è soprattutto grazie all’impegno 
di  Stefano Tassoni e Roberto Baccalini se il nostro paese sarà 
illuminato e regalerà una bella atmosfera natalizia – riflette 
il presidente della Pro Loco Giuseppe Strepparola –. Si sono 
dati un gran da fare riuscendo a convincere un centinaio di 
operatori economici e non solo, anche privati cittadini, a con-
tribuire per l’obiettivo. L’installazione è praticamente stata 
portata a compimento, ed è tutto pronto per l’accensione, in 
programma il giorno dell’Immacolata, venerdì otto dicem-
bre”.

Strepparola non nasconde che  si sarebbe “aspettato mag-
giore sensibilità da parte di qualche grossa azienda; abbiamo 
incassato qualche no inaspettato, ma ci sta. D’altro canto non 
si può negare che ci sono alcune realtà produttive in seria 
difficoltà; comunque il risultato ottenuto, la raccolta fondi, è 
soddisfacente, insisto, proprio grazie al serio impegno di Ste-
fano e Roberto, mio predecessore”.

Con la manifestazione dell’8 dicembre, denominata Natale 
in piazza Rivolta sarà quindi illuminata. “L’accensione rientra 
nel contesto di una giornata ricca di momenti coinvolgenti. 
Si comincerà al mattino coi Mercatini di Natale, attivi sino a 
sera e nel pomeriggio, nell’atrio comunale ci sarà l’esposizio-
ne di lavori e decorazioni  intonati col periodo realizzati con 
entusiasmo dai bambini della scuola primaria. Babbo Natale 
riceverà le letterine dei più piccoli, quindi ci sarà l’accensione 
delle luminarie e dell’albero di Natale mentre la corale poli-
fonica intonerà canti natalizi”.

Con ogni probabilità non mancheranno altre iniziative in-
teressanti in questo periodo. Pro Loco, Comune e associazio-
ni sono sempre al lavoro per arricchire uno dei momenti più 
attesi dell’anno, da grandi e piccini. C’è da scommettere che 
nessuno rimarrà deluso.

 Si comincia già a respirare il clima natalizio in questo 
paesotto in riva all’Adda. Il tutto grazie all’impegno di pri-
vati, aziende, istituzioni e volontari. Come dire: l’unione fa 
la forza.

AL 

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

SPACCIO C.I.M.
Vendita al pubblico

Nel nostro spaccio troverete un vasto assortimento di assorbenti igieni-
ci, cotone idrofilo, pannolini per bambini e per adulti, inoltre una vasta 
gamma di articoli per la pulizia della casa e per l’igiene personale a 
prezzi altamente competitivi per prodotti della massima qualità

TANTI PRODOTTI DI MARCA  A SOLO 1 €

VAIANO CREMASCO (CR) - Via Giovanni Paolo II, 49
 Tel. 0373.791453 r.a. Fax 0373.791457

www.cardificioitaliano.it - cim@cardificioitaliano.it
PARCHEGGIO

PRIVATO

CARDIFICIO ITALIANO S.p.A.

ORARIO APERTURA dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30
                                   CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINA

ANCHE TRAVERSE PER ANIMALI

Cremosano via Gerrone, 25
(ZONA INDUSTRALE Loc. San Benedetto) Tel. 0373 203574

Orari: dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 16.30-19
sabato 9-13

SPACCIO calze • collant • intimo

NUOVI ARRIVI
OFFERTA

A SOLI € 2,00

collant
in microfibra
60 - 80 - 100 denari

Chi di noi, dovendo fare acquisti – dai generi di prima necessi-
tà ad altri d’utilizzo quotidiano, piuttosto che beni vari anche co-
siddetti voluttuari – non cerca di risparmiare? Ancor più in questi 
ultimi anni, con la crisi che costringe molti a prestare massima 
attenzione quando vanno a fare la spesa.

In quest’ottica si vanno diffondendo gli Spacci aziendali, che 
propongono prodotti di prima scelta. La convenienza sta nel fat-
to che essendo il punto vendita gestito direttamente dall’azienda 
produttrice, non ci sono intermediari e, dunque, ricarichi e la 
merce può essere proposta quasi a “prezzo di fabbrica”. 

La scelta è in ogni caso variegata ed estesa a un’amplissima 
gamma di prodotti di tutti i generi merceologici, oltre che ali-
mentari, sui quali si ha la garanzia assoluta della qualità e prove-
nienza, aspetti sempre più ricercati oggigiorno dai consumatori.

Fan sempre meno presa le vistose insegne di alcuni esercizi 
commerciali che cercano di attrarre clienti con proposte invitan-
ti salvo poi, una volta all’interno, scoprire che la merce a buon 
prezzo è limitata a qualche pezzo relegato su un angolo del ne-
gozio.

Ricerchiamo quindi prodotti di qualità a km 0 anche per i no-
stri regali di Natale.

FARE ACQUISTI RISPARMIANDO

PRODOTTI GENUINI

KM ZERO
Dal produttore al consumatore!

Dall’incontro tra Emiliano, un allevatore 
di Pandino e Giuseppe, un viticoltore di 
Rovescala, in Oltrepo Pavese, nasce l’idea 
dello Spaccio Agricolo Bertolino.
Qui vendiamo esclusivamente i prodotti 
realizzati nelle nostre ziende: carni, salumi, 
formaggio e vino. Per questo ci auguriamo 
che la clientela apprezzi il frutto del nostro 
lavoro.

Emiliano e Giuseppe vi aspettano!

ORARI
da martedì a sabato

9.00 > 12.00  -  15.00 > 19.30
domenica 9.00 > 12.00

Lunedì chiuso
Tel. 0373 380098

PUNTO VENDITA DIRETTA
via Dei Caduti - PANDINO

Dalla tradizione
contadina

l’arte di fare
i salumi

CESTI
NATALIZI
su prenotazione

Orari spaccio
venerdì e sabato

  9.00 - 12.00
15.00 - 19.00

via Cantoni, 1
Crema

Località Garzide

Tel. Spaccio
0373 386635

Cell. 338 3139107

“filieracorta”
acquistare direttamente
dal produtore agricolo

conviene

SENZA GLUTINE
E SENZA LATTOSIO
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di ANGELO LORENZETTI

È già scoccata l’ora dell’open day per le 
scuole e la Casearia non fa eccezione. Sa-

bato scorso questo Istituto pandinese che fa ri-
ferimento allo ‘Stanga’ di Cremona, ha orga-
nizzato il primo incontro di scuola aperta per 
illustrare ai potenziali iscritti e loro genitori, 
la propria offerta formativa, che “potrebbe es-
sere ampliata”. I prossimi appuntamenti con 
chi dovrà scegliere la scuola superiore, con gli 
allievi che conseguiranno il diploma di terza 
media a giugno e con i loro genitori, sono in 
calendario prima della pausa natalizia, il 16 
dicembre e subito dopo il rientro a scuola dal-
le vacanze, il 13 gennaio.

“Buona la risposta al primo ‘appello’ – os-
serva Davide De Carli, tra i docenti impegna-
ti nell’orientamento –. La nostra dirigente, la 

dottoressa Maria Grazia Nolli ha accolto i ra-
gazzi e loro papà e mamme, cui ha presentato 
la scuola”.  È seguita la visita ai laboratori e al 
moderno caseificio didattico.

Gli studenti che vogliono approfondire la 
conoscenza di questa realtà, unica nel suo ge-
nere e non solo nella nostra provincia, tant’è 
che è nota in tutta Italia e anche all’estero, 
possono effettuare gli stage, organizzati il 
martedì mattina dalle 9 alle 12. “Due i mo-
menti che caratterizzano questa attività. Gli 
interessati saranno impegnati un’ora e mezza 
in laboratorio e nella restante parte della mat-
tinata in caseificio”.

In seguito alle recenti riforme ministeriali, 
che hanno modificato l’offerta didattica degli 
Istituti professionali, nella sede di Pandino è 
attivato l’indirizzo quinquennale di ‘Tecnico 
dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rura-

le’, con la specializzazione in ‘Valorizzazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli 
del territorio’.

Chi frequenta la Casearia e ha difficoltà a 
ritornare in famiglia quotidianamente può 
fare affidamento sul convitto, altra risorsa 
importante. L’alternanza scuola-lavoro, d’at-
tualità dal  lontano 1997, consente inoltre ai 
ragazzi di “maturare esperienze significative 
in diverse aziende, quindi hanno l’opportuni-
tà di farsi conoscere e i dati relativi ai nostri 
allievi, che dopo la conclusione del percor-
so di studio hanno trovato lavoro nel settore 
lattiero-caseario sono davvero confortanti”, 
conclude De Carli.

Prossimo open day il 16 dicembre, occasio-
ne da non perdere per conoscere questa bella 
realtà didattica che offre interessanti sbocchi 
per il post-diploma. 

PRIMO OPEN-DAY CON OTTIMI
RISCONTRI PER LA SCUOLA

La Casearia
si fa conoscere

PANDINO

Scuola, cultura e... 
tanto divertimento

MONTE CREMASCO

Scuola e cultura (ma anche divertimento) sotto i riflettori a Mon-
te Cremasco. In attesa dell’evento natalizio in palestra dell’8 

dicembre (ne parliamo altrove), chi è al governo presso gli Uffi-
ci Comunali ha messo in distribuzione i moduli per la richiesta 
d’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli di 
medie superiori e università per l’anno scolastico 2016-2017. Il ter-
mine per la presentazione delle domande è sabato 16 dicembre 
alle ore 12 (Ufficio Protocollo).

Bando e moduli sono pubblicati sul sito web dell’ente. Il regola-
mento specifica medie e voti minimi richiesti per aderire al bando: 
per la scuola media superiore e gli istituti professionali, dalla classe 
I alla classe IV, almeno 8,5/10; per la maturità-Esame di Stato 
minimo 90/100; per i corsi universitari serve una votazione media 
di 26/30 e essere in linea con gli esami sostenuti; per la laurea 
ha diritto a presentare domanda chi ha avuto almeno 95/100 o 
100/110. Possono partecipare tutti gli studenti residenti, ma non 
coloro i quali hanno avuto in assegnazione già altra borsa di studio 
presso altro ente o scuola o hanno lavorato percependo un reddito 
superiore a 3.000 euro annui. 

Passiamo agli scolari più giovani. Come promesso in occasio-
ne della Festa di Santa Croce, dopo il concorso poetico che ha 
visto anche la loro partecipazione, l’assessorato alla Cultura e la 
Biblioteca hanno organizzato la serata dedicata ai ‘Poeti in erba’. 
La data da segnarsi in agenda è martedì 28 novembre alle ore 21 
presso la Biblioteca comunale: “Vi aspettiamo per scoprire e leg-
gere insieme le poesie che gli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria hanno scritto in occasione del concorso di 
poesia”, si legge nella locandina d’invito. La serata si concluderà 
in dolcezza… L’invito è a lasciarsi coinvolgere: le rime dei bambi-
ni sono davvero di ottimo livello.        LG

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (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 festeggiamen-
ti 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.

CASALETTO CEREDANO
Classe 1967

Domenica 19 novembre gli amici della classe 1967 si sono ritrovati per festeggiare i 50 anni, ma in 
realtà ne dimostrano solo 30... per la simpatia e lo spirito!

Appuntamento alla prossima!

BOLZONE: PREMIO AGOSTINO GEMELLI!
Lunedì 20 novembre, alle 

ore 18, nella splendida cor-
nice dell’aula Pio XI dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Eleonora 
Filipponi ha ricevuto dal-
le mani del rettore Anelli, il 
prestigioso “Premio Agostino 
Gemelli”, dal 1960 riservato 
ai migliori laureati del pro-
prio corso di laurea.

Eleonora infatti ha conse-
guito il 30 settembre 2016 la 
laurea in “Lingue, letterature 
e culture straniere” discu-
tendo la tesi, innovativa ed 
originale, dal titolo: “Studi 
di glottodidattica speciale: 
insegnare le lingue a studenti 
con disturbi dello spettro au-
tistico”, e riportando il voto 
di 110 e lode.

La mamma, il papà, il fra-
tello Riccardo e tutta la fami-
glia la abbracciano con gran-
de orgoglio augurandole un 
futuro luminoso. 

SERGNANO: 80 ANNI!

Mercoledì 22 novembre la si-
gnora Giovanna Peletti ha rag-
giunto il bellissimo traguardo 
degli 80 anni.

Le figlie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti augurano alla “non-
na sprint” ancora tanti di questi 
giorni da trascorrere in serenità e 
salute.

CREMA: 60 ANNI DI MATRIMONIO!

Giovedì 30 novembre Maria Rosa Gatti e Michele Turi festeg-
geranno i loro 60 anni di vita insieme. Tanti auguri dai figli, dalle 
nuore e dai nipoti.

Un augurio particolare dalla moglie Maria Rosa al marito Mi-
chele.

Friendly
 Per GABRIELE BION-

DINI di Crema che oggi, sa-
bato 25 novembre compie gli 
anni. Auguroni da nonna Ma-
riuccia e nonno Domenico, da-
gli zii e cugini da lontano e da 
vicino.

 Tantissimi auguri a TI-
ZIANA BARBARA BERGA-
MI che il 4 dicembre festeggia 
il compleanno e l’onomastico 
dalla mamma e da Flora.

Animali
 VENDO 10 ANATRE 

GERMANE a € 13 cad.; 5 
FARAONE a € 15 cad.; 4 
ANATRE bianche grosse a € 
25 cad.; 2 GALLINE nostra-
ne a € 20 cad., tutti animali da 
cortile. ☎ 0373 288760

Varie
 VENDO N. 25 STATU-

INE DEL PRESEPIO, in 
ceramica con vestiti in stoffa 
(riproduzione di vecchie sta-
tue) a € 75. ☎ 347 7425879 
(Claudio)

 VENDO UMIDIFICA-
TORE Imetec ancora confe-
zionato, usato pochissimo a 
€ 15; 10 CESTI PER CON-
FEZIONI NATALIZIE, varie 
misure da € 3 a € 5 cad. ☎ 348 
9681183

 VENDO a € 100 LAVEL-
LO in acciaio, PIANO COT-
TURA in perfette condizioni, 
misure standard; SPECCHIO 
E MOBILETTI PER BA-
GNO in perfetto stato vendo a 
€ 250, misure circa cm 170 x 
140. ☎ 348 6546381

Abbigliamento
 VENDO STIVALI in 

gomma, nuovi da uomo, ideali 
per la campagna n. 42 a € 10. 
☎ 348 9681183

Oggetti smarriti/ritrovati
 Martedì 21 novembre in 

Crema, nel tragitto via Cavour, 
via Kennedy, via IV Novem-
bre, è STATO SMARRITO 
UN PAIO DI OCCHIALI DA 
VISTA con bacchette rosse, da 
donna. Se qualcuno li avesse 
trovati può gentilmente contat-
tarmi al n. 320 0939039

SALVIROLA: 65 ANNI DI MATRIMONIO!

Giovedì 30 novembre i coniugi Francesca Degradi e Palmiro 
Castelli festeggiano il loro 65mo anno di matrimonio.

Tanti auguri di buon anniversario dalle figlie e dai figli con le 
rispettive famiglie. Congratulazioni!
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di LUCA GUERINI

In paese l’attività culturale è sempre in gran fer-
mento sia grazie alla commissione comunale 

istituita ad hoc sia grazie ai gruppi e alle asso-
ciazioni, che promuovono corsi, gite ed eventi a 
ripetizione, tra arte, letteratura e svago. 

Mentre prosegue a gonfie vele la rassegna te-
atrale per bambini e famiglie de ‘Il Canto del-
la Cicala’, che registra sempre in tutto esaurito 
presso la sala cine-teatrale dell’oratorio, Comu-
ne e Centro Culturale ieri sera han presentato il 
libro Next – Il prossimo passo, thriller di Ferruccio 
Manclossi di stretta attualità, che getta lo sguar-
do sul futuro prossimo venturo. Presto, però, 
sarà già tempo di festeggiare il Natale. Proprio 
così. Due le proposte in tal senso, entrambe pre-
viste per domenica 3 dicembre. 

La prima che segnaliamo è la gita promossa 
dal Circolo Mcl che accompagnerà quanti lo 
vorranno ai Mercatini di Natale nelle località 
di Cimego e Arco, in provincia di Trento. A Ci-
mego, nel suggestivo borgo medievale di Quar-
tinago, è possibile ritrovare il gusto di sapori 
dimenticati e rivivere tradizioni che si perdono 
nella notte dei tempi, mentre nella località di 
Arco decine di piccole casette in legno, addob-
bate e illuminate, rendono ancor più incantevole 
l’atmosfera natalizia nel cuore del borgo, sotto 

‘l’occhio vigile’ del suo castello. Il programma 
prevede la partenza alle ore 6.30 da piazza Aldo 
Moro e la visita libera ai mercatini e a Cimego 
durante la mattinata, mentre nel pomeriggio è 
prevista la visita libera ai Mercatini di Natale e 
alla cittadella di Arco. Le iscrizioni si ricevono 
presso la sede del circolo nei normali orari di 
apertura entro giovedì 30 novembre.

Nella stessa giornata del 3 dicembre, invece, 
la commissione Cultura comunale, in collabora-
zione con l’oratorio San Giovanni Bosco, l’Avis 
sezione locale, il Comitato dei Genitori della 
scuola primaria, l’associazione Bagnolo Sport 
e la Pro Loco invita i bagnolesi ai Mercatini di 
Natale in piazza Roma, evento che sarà realtà 
dalle ore 10 alle ore 18. Ospite speciale sarà 
nientemeno che Babbo Natale! Bancarelle di 
hobbisti e artigianato, frittelle, torte, the caldo, 
vin brulè, cioccolato… riscalderanno i visitatori, 
attesi numerosi. Insomma il Natale arriverà un 
po’ prima del tempo per tutti, per chi andrà in 
gita e per chi starà a casa. 

Sempre domenica 3 dicembre alle ore 15.30, 
al Centro culturale, Graziella Vailati presenterà 
Da matina bunura, raccolta di poesie in dialetto 
cremasco. Interverrà il critico prof. Franco Gal-
lo. L’autrice proporrà alcune letture accompa-
gnata alla tastiera da Alberto Legi.

Tra le proposte culturali, venerdì prossimo 1° 

dicembre alle ore 21 al Centro culturale di piaz-
za Roma ecco anche La mafia Non Esiste… se tie-
ni la bocca chiusa, fatti ed esperienze di mafia del 
nord vissuti da un giornalista. L’iniziativa è in 
collaborazione con l’associazione Libera. 

Infine oggi 25 novembre, scadono i termini 
per iscriversi all’uscita a Palazzo reale a Milano 
per visitare la mostra Dentro Caravaggio program-
mata per venerdì 29 dicembre. Il costo è di 35 a 
persona; per informazioni e prenotazioni rivol-
gersi presso la Biblioteca.

PLANETARIO
Il planetario itinerante Discovery di Prestige 

eventi ha portato letteralmente l’entusiasmo 
alle… stelle. Si tratta dell’esemplare più grande 
d’Europa, allestito nei giorni scorsi alla ‘Gi-
randola’. A visitarlo in alcune uscite gli scolari 
dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalci-
ni del paese, con tanto di ringraziamento degli 
organizzatori per la dirigente Paola Orini e il 
sindaco Doriano Aiolfi. In pratica una cupola 
gonfiabile di otto metri di diametro, in grado 
di ospitare sessanta persone per volta. Dentro 
le proiezioni sullo spazio, le immagini in di-
retta dal telescopio Hubble e filmati scientifici. 
La visione a 360° gradi ha colpito i ragazzi che 
hanno potuto vivere un’esperienza didattica af-
fascinante.

DAI MERCATINI ALLE MOSTRE,
DALLA POESIA ALL’ASTRONOMIA

Cultura ed eventi
Ricco menù

BAGNOLO CREMASCO VAIANO CR.SCO: detto Grazie... si parte
Nuove iniziative dell’assessorato alla Cultura per la cittadinanza, 

momenti che spaziano dai laboratori alle gite, da Santa Lucia al 
gospel. Prima di tutto, però, riferiamo dell’uscita di domani, dome-
nica 26 novembre, ai mercatini natalizi, anche se un po’ in anticipo 
rispetto alle festività. “Un numeroso gruppo di concittadini partirà alla 
volta dei mercatini di Ala (Tn) per l’originale esposizione di questa 
località. La nostra proposta ha incontrato nuovamente il favore dei 
vaianesi che hanno aderito 
entusiasti”, conferma l’as-
sessore alla Cultura Ma-
nuela Moroni. La quale è 
anche molto soddisfatta 
della buona riuscita della 
recente Festa del Ringrazia-
mento (nella foto) a cura di 
Comune, Parrocchia e agri-
coltori, che hanno unito le 
forze mettendo insieme un 
ricco programma. “Un gra-
zie speciale va innanzitutto 
proprio agli operatori agri-
coli, poi alle associazioni, ai rappresentanti e referenti dei laboratori 
di bonsai, presepistico e creativo-natalizio, al gruppo intercomunale 
(Vaiano e Palazzo Pignano) di protezione civile ‘Vacchelli’, al Cen-
tro Ippico Bressanelli, ai volontari e a tutte le persone che hanno reso 
possibile e partecipata l’ottava edizione della nostra festa”, afferma 
la Moroni. L’intero ricavato della manifestazione (non sono mancate 
appetitose degustazioni), come promesso, è stato devoluto alla Parroc-
chia per le opere di carità. 

Giovedì 14 dicembre alle ore 21 presso la sala Pace del Centro Cul-
turale ‘Don Luigi Milani’ sono attesi tutti i partecipanti e simpatizzan-
ti dei vari laboratori proposti in biblioteca per la tradizionale festa di 
chiusura con relativa consegna degli attestati di partecipazione. 

Nel frattempo, però, altre proposte culturali in Biblioteca attendono 
i bambini dai 6 ai 10 anni, invitati a portare solo astuccio, colla, forbici 
e… tanta fantasia e voglia di fare. Si tratta dei laboratori creativi del 
mercoledì: dopo i lavoretti di Halloween, che hanno aperto la serie di 
momenti dedicati ai piccoli, il prossimo appuntamento sarà per mer-
coledì 29 novembre (sempre alle ore 15), sul tema di Santa Lucia, la 
santa prediletta dai bambini. In dicembre per loro altri due incontri, 
mercoledì 6 e mercoledì 20: spazio stavolta alle creazioni natalizie. 

“A breve verranno divulgate altre iniziative culturali, mentre quelle 
tradizionali di fine anno restano confermate – dichiara ancora la Mo-
roni –. Dall’arrivo di Santa Lucia (il 10 dicembre) al concerto nella 
sala polifunzionale dell’oratorio”. Le note gospel risuoneranno il 2 
dicembre alle ore 21 con un’esibizione di Natale proposta da chi è al 
governo in collaborazione con l’associazione per lo studio e la promo-
zione della cultura musicale gospel ‘Black inside’. Alla musica si unirà 
la beneficenza, con le offerte che saranno destinate all’Associazione 
Donatori di sangue ‘Dottor L. Zinco’ del paese. L’ingresso è a offerta 
libera e tutti sono invitati a partecipare.

Luca Guerini

Veduta del centro del paese (foto di repertorio)

PANETTIERE
CON ESPERIENZA

CERCA LAVORO
☎ 0373 66388

IMPIEGATA CON PARTITA IVA
OFFRESI per AIUTO AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE 

(NO VENDITA), DATA ENTRY. Anche dal proprio ufficio.
PROVATA ESPERIENZA. Massima serietà e affidabilità. ☎ 345 4430384

CERCO CONTABILE con esperienza:
bilancio, iva, clienti e fornitori

per lavoro saltuario,
6 ore settimanali.

Zona vicinanze Crema.
☎ 328 9511545 - 0373 41397

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

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 

CONCORDATO PREVENTIVO N. 14/2014
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Dott. Nicola Fiameni, in qualità di Liquidatore Giudiziale, comunica 
che è stato aperto il quattordicesimo esperimento di vendita dei beni 
mobili di compendio della procedura comprendenti un automezzo Nis-
san Serena. Sul sito www.industrialdiscount.it asta n. 1465 è pubblicato 
il dettaglio del lotto, il prezzo base e le condizioni specifiche di vendita 
e ritiro. L’asta scadrà il 29 novembre 2017 alle ore 12:00 e il bene, che ha 
subito una riduzione del 100% rispetto al prezzo di perizia, è visibile pre-
via fissazione di un appuntamento. Per ogni altra informazione è possi-
bile contattare il Sig. Federico Tellarini all’indirizzo e-mail ft@itauction.
it, oppure il Liquidatore Giudiziale all’indirizzo e-mail nicola.fiameni@
fiameni.it.

• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a part-time per 
azienda di costruzioni di mobili in le-
gno a circa 10 km da Crema (direzio-
ne Soresina)
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per azienda municipalizza-
ta di Crema
• n. 1 posto per elettricista/im-
piantista per azienda di impianti, 
telecomunicazioni
• n. 1 posto per elettricista/im-
piantista per azienda di impianti - te-
lecomunicazioni
• n. 1 posto per elettricista per 
attività in cantieri per azienda di 
progettazione e installazione impianti 
elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato uffi-
cio tecnico-Geometra (apprendi-
sta) per azienda di serramenti vicinan-
ze Crema
• n. 5 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti finiti setto-
re della GDO per azienda di confe-
zionamento a circa 15 km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per addetto all’ac-
cettazione clienti per officina ripara-
zioni autoveicoli zona Crema
• n. 1 posto per impiegato/a ge-
stione rapporti società noleggio 
auto lungo termine per officina 
meccanica zona Crema
• n. 1 posto per operaio metal-
meccanico per azienda di automa-
zioni industriali vicinanze Crema
• n. 2 posti per operatori mac-
chine utensili CNC per azienda me-
talmeccanica a circa 10 km da Crema 
direzione Soresina
• n. 1 posto per apprendista-
operaio per azienda di produzione 
settore gomma plastica di Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo 
per carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per aiuto cuoco per 
ristorante/trattoria a pochi km da 
Crema direzione Capergnanica
• n. 2 posti per camerieri di sala 
per ristorante in Crema

• n. 1 posto per banconieri ali-
mentari per spaccio aziendale vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per camerieri di sala 
per ristorante in Crema
• n. 2 posti per educatore/ice 
professionale per struttura di 
assistenza terapeutica per mino-
ri 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 puli-
zie per società cooperativa di servizi
• n. 2 posti per autisti conducen-
te mezzi pesanti patente CE + 
CQC per azienda di trasporto c/terzi 
di Piacenza
• n. 1 posto per manutentore 
specializzato per azienda metalmec-
canica che opera nel settore dispositivi 
medici per appalto in Crema
• n. 1 posto per installatore/ma-
nutentore impianti termici e di 
climatizzazione per azienda di in-
stallazione 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 me-
talmeccanico
• n. 1 posto per referente ne-
gozio per iniziativa raccolta fondi 
natalizia per associazione onlus presso 
negozio in Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinio addetto 
alla produzione alimentare per azien-
da vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante peri-
to meccanico per azienda lavorazio-
ni metalmeccaniche
• n. 1 posto per tirocinante ad-
detto vendita prodotti alimentari 
per negozio Castelleone
• n. 3 posti per tirocinante ad-
detto produzione chimica per 
azienda vicinanze Crema

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632-202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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Consolidata SOCIETÀ di SERVIZI operante sul territorio

 RICERCA operatore Ufficio
PAGHE-CONTRIBUTI PART-TIME

con comprovata esperienza
Preferibilmente conoscenza programma Teamsystem

Inviare il curriculum (no raccomandata) a:
Società rif. «R» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Primaria azienda cremasca
nel settore metalmeccanico

CERCA FIGURA
DA INSERIRE NELL’UFFICIO

PIANIFICAZIONE/MRP
Inviare C.V. all’indirizzo E-Mail: ufficio.personale@iltom.it

ll liquidatore giudiziale del Concordato Preventivo in continuità n. 11/2013 
Tribunale di Cremona (ex Crema), rende noto che in data 22/11/2017 è perve-
nuta allo stesso offerta di acquisto del seguente bene immobile di compendio 
della procedura.
Descrizione:
Appartamento ubicato nel Comune di Ripalta Cremasca, San Michele - via 
Dei Partigiani n.1– sito al piano terra, composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, camera da letto, bagno, con annessa area esclusi-
va a livello adibita a giardino e box auto al piano interrato ad uso autorimessa.
I beni sono classificati catastalmente nel seguente modo: 
1) Appartamento: foglio 1, particella 303, subalterno 519, categoria A/2, classe 
3, consistenza 3 vani, rendita catastale € 209,17;
2) Box: foglio 1, particella 303, subalterno 510, categoria C/6, classe 3, consi-
stenza 30 mq, rendita catastale € 32,54;
Prezzo di acquisto offerto: Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre im-
poste come di legge all’atto dell’acquisto.
Si invita qualsiasi interessato a formulare eventuali offerte di acquisto miglio-
rative rispetto a quella sopra riportata, da presentare in busta chiusa presso 
lo studio del Commissario Giudiziale, dott.ssa Anna Strada, sito in Crema (CR) 
via Carlo Urbino n. 17 (previo appuntamento - tel. 0373204904), entro le ore 
12,00 del 23 gennaio 2018.
L’offerta dovrà contenere i dati completi ed i recapiti dell’offerente ed essere 
accompagnata, a pena di inefficacia dell’offerta, da assegno circolare intestato 
alla Procedura di Concordato Preventivo n. 11/2013 Tribunale di Cremona (ex 
Crema) di importo pari al 10% del prezzo offerto. In caso di più offerte valide, 
la Procedura fisserà la gara fra gli offerenti entro 10 giorni dal termine fissato 
per le offerte migliorative comunicando le modalità della vendita e i rilanci. In 
difetto di altre offerte, l’immobile sarà aggiudicato all’originario offerente. Per 
ogni ulteriore richiesta di informazioni e di documenti si invita a contattare il 
liquidatore giudiziale tel. 0373/85899.
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Un nuovo modo di interpretare la didattica e l’alternanza scuola la-
voro. Questo il senso della conferenza stampa che si è tenuta presso 

la sede dell’IIS Sraffa, alla presenza del dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Cremona Franco Gallo, del presidente della Fondazione 
Teatro san Domenico Giuseppe Strada e degli assessori comunali Ema-
nuela Nichetti e Attilio Galmozzi. A fare gli onori di casa la dirigente 
scolastica Roberta di Paolantonio e il suo collaboratore Michele Perna, i 
quali hanno relazionato sui temi oggetto dell’incontro: la presentazione 
della convenzione firmata con il teatro san Domenico, che consentirà 
agli alunni degli indirizzi enogastronomico, tecnico turistico, moda ed 
elettronica della sede Marazzi, di collaborare con il teatro cremasco. 
“Un grande valore aggiunto e un rafforzamento delle nostre possibi-
lità, nell’ottica di un superamento delle debolezze tipiche degli istituti 
professionali” ha detto la dirigente, ringraziando Giuseppe Strada e la 
Fondazione San Domenico, per la grande occasione offerta alla scuola. 
“Un’occasione di collaborazione, aperta a nuovi sviluppi”. Dal canto suo, 
Strada ha evidenziato la valenza nazionale dell’operazione, che pone lo 
Sraffa-Marazzi quale “fornitore di tutti i servizi al teatro”, con la possibi-
lità a breve, grazie alla collaborazione con la Popolare per il Territorio, di 
creare una vera e propria azienda di promozione turistica. Il dirigente Ust 
Franco Gallo e i due rappresentanti dell’amministrazione comunale, ol-
tre a complimentarsi per come allo Sraffa stia interpretando l’alternanza 
scuola lavoro, hanno poi avuto la possibilità di apprezzare la nuova aula 
polivalente inaugurata per l’occasione e descritta nelle sue caratteristiche 
tecniche, dal vicepreside Michele Perna. La creazione dell’aula, sostenuta 
dal dirigente reggente dello scorso anno, Flavio Arpini, presente all’incon-
tro, rappresenta una sorta di prosecuzione di un intervento innovatore, 
che allo Sraffa è partito circa tre anni fa: era il dicembre 2014, quando 
in via Piacenza si parlava di didattica multimediale, Generazione web, 
creazione di sistemi modulari 3.0 per classi digitali. L’aula polivalente 
inaugurata martedì mattina, presenta tre ambienti modulari e modulabili 
a seconda delle esigenze didattiche e formative, una zona lettura e con-
sultazione, munita di divani dotati di alloggio per ricarica notebook e un 
monitor touch da 70 pollici. In più, un’aula di supporto e servizio. Dalla 
LIM al monitor touch: si passa dalla visualizzazione tipica della lava-
gna tradizionale, a ciò che offre l’interazione e la multimedialità, perché 
l’innovazione digitale rappresenta per la scuola l’opportunità di superare 
il concetto tradizionale di classe e creare uno spazio di apprendimento 
flessibile e stimolante. La realizzazione è stata affidata alla C2 group di 
Cremona, presente con l’amministratore delegato, Stefano Ghidini e il 
responsabile progetti speciali education, Gionatan Niosi.

PRIMARIA S. BERNARDINO: 
NESSUN ALLARMISMO!
Ieri, venerdì 24 novembre, alle 

ore 9 si è svolta presso il plesso 
di via Brescia della scuola Primaria 
di San Bernardino, IC. Crema I, 
la conferenza stampa per chiarire 
il ‘caso’ dei tre fratellini giunti da 
una settimana nella scuola affet-
ti da scabbia. La segnalazione ha 
prontamente attivato l’Ats che ha preso tutti i necessari provvedimenti per 
risolvere l’infezione cutanea. I bambini sono già sottoposti a profilassi e 
rientreranno a scuola tra 7-10 giorni. Nessuna epidemia dunque, nessun 
rischio per la popolazione scolastica di San Bernardino se non quello di 
‘ghettizzare’ i bambini,  aspetto sul quale la dirigente Rabbaglio e il corpo 
docente interverranno prontamente per evitare che avvenga. La sindaca 
Bonaldi, gli assessori Gennuso, Galmozzi e il consigliere Gramignoli 
hanno sottolineato che non è giusto stigmatizzare una scuola solo per un 
caso di infezione cutanea, estremamente circoscritto e risolvibile! 

M. Zanotti

CONVENZIONE 
TRA SRAFFA 
E FONDAZIONE 
SAN 
DOMENICO 
E LA NUOVA 
SALA 
POLIVALENTE: 
LA SCUOLA 
GUARDA 
ED ENTRA 
NEL FUTURO

Nel riquadro il tavolo della 
conferenza stampa di martedì 
mattina, quindi un gruppo 
di studenti nella nuova 
aula 3.0 dell’Istituto 
“P. Sraffa”

Scuola/lavoro:
innovazioni

SRAFFA-MARAZZI

La nuova edizione di Eduscopio, il portale della 
Fondazione Agnelli che indaga le statistiche 

delle scuole migliori del Paese considerando gli 
studenti nell’accesso all’Università e la capacità 
dei diplomati di entrare nel mondo lavoro, segna 
un risultato prestigioso per gli istituti cremaschi, 
specialmente nella formazione tecnico-scientifica-
industriale. Il sito eduscopio.it consente di leggere 
le statistiche di tutti gli indirizzi, dai licei ai tecni-
ci, sulla base sia dei voti di chi sceglie l’università, 
sia di chi, dopo il diploma, sceglie di lavorare: un  
database di oltre un milione di diplomati dal 2011 
al 2014. Cliccando sul “percorso della ricerca la-
voro” e cercando nell’indirizzo tecnologico, sele-
zionando l’area più grande – 30 km di distanza dal 
centro indicato, in questo caso Crema – si scopre 
che per indice di occupazione dei diplomati il pri-
mo in assoluto è l’Itis Galilei di via Matilde di Ca-
nossa, che vanta un indice di occupazione del 79%, 
e 179 giorni di attesa media per la prima occupa-
zione. Anche per permanenza sul posto di lavoro 
e per coerenza cogli studi, gli indici sono ottimi a 
paragone degli istituti omologhi.

Una ricerca identica, ma nell’indirizzo indu-
striale, produce un’altra scuola prima classificata 
cremasca: l’Istituto Marazzi, che ha un indice di 
occupazione del 63% e 182 giorni di attesa media 
per la prima occupazione.

L’Indice di Occupazione dice qual è la percentua-
le degli occupati (coloro che hanno lavorato alme-
no 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento 
dal diploma), su coloro che non si sono immatrico-
lati all’università (occupati+sottoccupati+altro). 
Dunque, per valutare la capacità formativa della 
scuola in termini di inserimento lavorativo dei 
diplomati, la ricerca della fondazione Agnelli si 
concentra sui diplomati che hanno manifestato un 
interesse esclusivo per il mondo del lavoro.

L’Indice di Coerenza, per il quale l’Itis Galilei è 
primo esattamente come per l’altro indice, è invece 
la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diplo-
ma lavorano e hanno una qualifica professionale 
perfettamente in linea con il titolo di studio conse-

guito. Non include coloro che lavorano ma hanno 
una qualifica professionale trasversale, cioè comu-
ne a più titoli di studio (ad es. commessi in attività 
commerciali di diversi settori merceologici), e per 
i quali non si può valutare con certezza il grado di 
coerenza; né ovviamente coloro che lavorano ma 
hanno una qualifica professionale non in linea con 
il proprio titolo di studio. 

“Questi dati sono certamente confortanti 
nell’ottica dello sviluppo economico del territo-
rio”, ha commentato il sindaco di Crema, Stefa-
nia Bonaldi, “perché dicono che sulla formazione 
tecnica le nostre scuole sono al top”. L’assessore 
all’Istruzione, Attilio Galmozzi, considera questi 
dati una perfetta introduzione al clima di orienta-
mento scolastico che le scuole stanno vivendo: “Le 
statistiche vanno a supporto delle decisioni che ge-
nitori e studenti possono prendere anche visitando 
gli open day; la scelta della scuola è sempre più im-
portante per cogliere al massimo le opportunità of-
ferte dal mondo dal lavoro, in un futuro prossimo 
o remoto. Questo testimonia anche la vocazione di 
questo territorio e del suo sistema formativo verso 
l’industria e l’artigianato. Se ne dovrà tener conto 
negli assetti futuri, perché un grande polo profes-
sionale nel Cremasco affonda le radici proprio in 
questo contesto”.

Eduscopio: Itis Galilei e Marazzi ai vertici CARAVAGGIO: open day 
Nella vicina Caravaggio 

l’IIS G. Galilei, è un 
polo liceale che propone 
l’indirizzo scientifico ‘tradi-
zionale’ quello delle scienze 
applicate e il liceo linguisti-
co. Per conoscere questa vi-
vace realtà, vicina al nostro 
territorio, sabato prossimo, 
2 dicembre, e sabato 16 di-
cembre, tutti gli interessati 
potranno avvicinarsi alle atti-
vità di presentazione dell’isti-
tuto che saranno organizzate 
in percorsi contraddistinti da 
colori diversi. A ogni colo-
re corrisponde un indirizzo, 
un turno orario e una deter-
minata sequenza di incontri 
(per informazioni  anche per 
l’attività ‘un giorno al Gali-
lei’ www.liceogalilei.gov.it e 
tel. 0363.54400). Le proposte 
dipendono dal tipo di indiriz-
zo che interessa. È previsto 
un momento di incontro con 
il dirigente scolastico prof. 
Claudio Venturelli, docenti, 
studenti e genitori per discu-
tere delle opportunità che 
offre il Galilei di Caravaggio, 
nonché attività laboratoriali 
che faranno scoprire carat-
teristiche e ‘sfumature’ di 
questa scuola già tenuta in 
considerazione da diversi stu-
denti di paesi del Cremasco, 
comunque prossimi a Cara-
vaggio. Da segnalare l’orga-
nizzazione particolarmente 
attenta degli open day: per 
ogni studente è consentita 
la prenotazione di due o tre 
posti per permettere che sia 
accompagnato dai genitori.

M.Z.

Vent’anni di Franco Agostino 
Teatro Festival e otto del con-

corso di scrittura promosso dal 
fatf, quest’anno ancora in colla-
borazione con l’Associazione Cul-
turale Caffè Letterario di Crema e 
il Comitato Soci Coop. La ‘sfida’ 
sarà, come nello stile del festival, 
dedicata ai piccoli e ai giovani 
scrittori, dagli 11 ai 20 anni. Due le 
categorie dei partecipanti: ‘Under 
14’ (scuole medie) e ‘Scrittori in 
erba’ (scuole superiori). Il tema sul 
quale presentare i propri elaborati 
sarà quello scelto dal fatf per sigla-
re tutte le iniziative di questo nuo-
vo anno di attività, ossia È festa. 

Gli elaborati verranno giudica-
ti da una commissione composta 
da scrittori, esperti, giornalisti e 
rappresentanti dell’Associazione 
Franco Agostino Teatro Festival, 
del Comitato Soci Coop di Crema 
e dell’Associazione Culturale Caf-
fè Letterario di Crema. La Giuria 
selezionerà tre elaborati per sezio-
ne, da sottoporre al giudizio insin-
dacabile del presidente di giuria, il 
docente dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e scrittore Giu-
seppe Lupo. La partecipazione al 
concorso è gratuita e le iscrizioni 
dovranno essere inviate entro e 
non oltre il 20 dicembre, per posta 

ordinaria (Associazione Culturale 
Franco Agostino Teatro Festival, 
via Boldori, 48, 26013 Crema), e 
con una conferma dell’invio del 
plico all’indirizzo mail: info@tea-
trofestival.it.

Il regolamento integrale, dettagli 
e modulo d’iscrizione, sono scari-
cabili dal sito del festival: edizione.
teatrofestival.it/concorsi. La serata 
di premiazione si svolgerà presso il 
Teatro San Domenico di Crema il 
19 febbraio 2018. 

Giuseppe Lupo è docente di 
Letteratura italiana contempora-
nea all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e Brescia. 
Ha esordito nella narrativa con il 
romanzo L’americano di Celenne, 
con cui nel 2001 ha vinto il Pre-
mio ‘Giuseppe Berto’ e il Premio 
Mondello opera prima, e nel 2002, 
in Francia, il Prix du premier roman. 
Successivamente ha pubblicato 
altri romanzi fra cui La carovana 
Zanardelli (Premio Grinzane Ca-
vour-Fondazione Carical e Premio 
Carlo Levi), L’ultima sposa di Palmi-
ra (Premio Selezione Campiello e 
Premio Vittorini), Viaggiatori di nu-
vole (Premio Giuseppe Dessì), Gli 
anni del nostro incanto. Autore di nu-
merosi saggi, collabora alle pagine 
culturali di Il Sole 24 Ore e Avvenire.

ISCRIZIONI ENTRO 
IL 20 DICEMBRE; 
REGOLAMENTO 
INTEGRALE 
SUL SITO 
DEL FESTIVAL. TEMA 
DI QUEST’ANNO: 
“È FESTA”

Il concorso di scrittura 
per giovani studenti

Giuseppe Lupo, presidente 
di giuria dell’ottava 
edizione Concorso 
di scrittura del Fatf

FATF 2017/2018 ISTITUTO PACIOLI: oggi open day e 4 incontri

L’IIS L. Pacioli aprirà oggi, sabato 25 novembre, le proprie porte 
per la giornata aperta a studenti e famiglie che stanno deciden-

do il coso di studi da seguire per le scuole secondarie di 2° grado. Il 
Pacioli sarà visitabile a tutti gli interessati dalle ore 10 alle ore 17. 
Durante la giornata sono previsti quattro momenti di presentazione 
generale della scuola: la dirigente, prof.ssa Paola Viccardi e gli in-
segnanti risponderanno alle domande dei genitori e dei ragazzi de-
siderosi di conoscere meglio gli indirizzi della scuola (Amministra-
zione Finanza e Marketing, Sistemi informativi aziendali, Sistemi 
informativi aziendali a specializzazione sportiva, Costruzione Am-
biente e territorio, Relazioni Internazionali per il Marketing, Liceo 
scientifico a indirizzo sportivo), le risorse tecniche, le opportunità 
formative anche in uscita, le aule 3.0 etc... A seguire, percorso di 
visita alla scuola attraverso laboratori di  lingue straniere, di App 
Inventor, di Pensiero Computazionale, di Stampante 3d e attività in 
Palestra multifunzionale. Realtà sempre caratterizzata da un’offerta 
formativa ricca e arricchita da progetti calibrati sulle esigenze dei 
ragazzi (curricolari, extracurricolari, lingue straniere, tecnologie ed 
Educazione alla legalità) il Pacioli è una grande realtà scolastica 
della città, situata su due sedi. Gli orari degli incontri con la diri-
gente e con i docenti sono: ore 10 sede di via delle Grazie; ore 11,30 
sede di via Dogali; ore 14,30 sede di via delle Grazie; ore 15,30 sede 
di via Dogali. 

In via delle Grazie saranno ospitati percorsi informativi e labora-
tori attinenti ai corsi di Relazioni Internazionali per il Marketing e 
Sistemi informativi aziendali tradizionale e il nuovo Sistemi Infor-
mativi Aziendali per l’Economia 3.0

In via Dogali laboratori e percorsi attinenti ad Amministrazione 
Finanza e Marketing, Liceo scientifico sportivo, Tecnico dei Siste-
mi Informativi aziendali ad indirizzo sportivo, Costruzione am-
biente e territorio.

M. Zanotti
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Dal 23 al 28 ottobre,  nove 
alunne della classe 3a G 

dell’Istituto Stanga di Crema 
(Chiara Antonioli, Giulia Ferla, 
Greta Guarneri, Letizia Longari, 
Sara Mascheroni, Laura Ostelli, 
Vanessa Rossi, Alice Sacchi e 
Serena Severgnini), accompa-
gnate dalla professoressa Ma-
gni, insieme a 17 alunni dell’Ist. 
Stanga Cremona (accompagnati 
dal professor Cabrini) e 10 alun-
ni dell’Ist. Vida (seguiti dal prof. 
Visigalli), hanno partecipato, a 
Palermo, a un’interessantissima 
esperienza culturale, inserita nel 
progetto Viaggio della Legalità: 
memoria  e conoscenza promosso 
dall’Istituto Stanga, in collabora-
zione con l’associazione Libera 
Terra.

Le giornate, sempre molto 
intense e costruttive, sono state 
caratterizzate da attività varie e 
altamente coinvolgenti. Il primo 
giorno gli studenti hanno visitato 
la Bottega dei Sapori e dei Sa-
peri a Palermo dove si è tenuto  

un incontro con un responsabile 
dell’associazione Libera che ha  
presentato il programma di viag-
gio che prevedeva la conoscenza 
di territori, di esperienze e di sto-
rie che hanno segnato il passato 
italiano. Sono anche state fornite 
informazioni generali su Libera: 
associazioni, nomi e numeri con-
tro le mafie. 

Nel pomeriggio si è svolta la 
visita ai luoghi della memoria:  
piazza Magione e via D’Amelio, 
per ricordare due figure molto 
note, i giudici Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino.

Mercoledì 25 ottobre, ragazzi e 
docenti si sono trasferiti nell’Alto 
Belice Corleonese per visitare il 
vigneto e la cantina ‘Cento Pas-
si’, nata su un bene confiscato 
alle mafie (come anche l’azienda 
agrituristica presso la quale si è 
svolto il pranzo); quindi la comi-
tiva si è recata al Memoriale di 
Portella della Ginestra, dove il 1° 
maggio 1947 avvenne la prima 
strage di Stato italiana per mano 

mafiosa. Qui  si è svolto l’incon-
tro con un sopravvissuto, di 86 
anni, a quella terribile giornata; 
nel pomeriggio ‘libero’ i ragazzi 
si sono recati all’Orto Botanico, 
luogo di incantevole bellezza e 
noto per la ricchezza e varietà di 
piante al suo interno.

La giornata di giovedì è stata 
caratterizzata da una visita gui-
data dell’itinerario arabo-nor-
manno di Monreale e Palermo:  
duomo e chiostro di Monreale, 
Cappella Palatina, cattedrale di 
Palermo. Quindi, nel pomeriggio 
l’incontro presso la casa editrice 
Navarra con il signor Salvo Vi-
tale, amico fraterno di Peppino 
Impastato che ha raccontato la 
vita di questo giovane che si è 
ribellato alla mafia, pagando con 
la propria vita questo atto di co-
raggio.

Venerdì 27 ottobre tappa a 
Cinisi dove gli studenti si sono 
recati alla Casa Memoria Fe-
licia e Peppino Impastato, che 
dista appunto solo ‘cento passi’ 

ISTITUTO AGRARIO 
“STANGA”

Un eccezionale viaggio in terra 
siciliana: tra impegno civile e coraggio

CINQUE GIORNI 
IN SICILIA PER 
CONOSCERE 
LUOGHI, STORIE 
E I TESTIMONI 
DELLA LOTTA 
ALLA MAFIA

Studenti dello ‘Stanga’ durante 
il viaggio in Sicilia

(come l’omonimo film di M. T. 
Giordana) da quella di Gaetano 
Badalamenti, boss mafioso di 
Cinisi e mandante dell’omicidio 
di Impastato, che utilizzando la 
sua radio prendeva in giro, cosa 
imperdonabile, il mondo mafio-
so, cupo e omertoso. Rientrando 
a Palermo un’ultima sosta alla 
stele di Capaci, nel luogo in cui 
il 23 maggio 1992, lungo la stra-
da che porta all’aeroporto, Fal-
cone con la moglie e la scorta, 
hanno perso la vita, prima del 
rientro a casa. 

Questa esperienza ha permes-
so ai partecipanti non solo di co-
noscere e ricordare persone e vi-
cende legate alla nostra storia più 
recente, ma anche l’opportunità 
di parlare con testimoni e autori 
di storie che hanno fatto percepi-
re l’importanza dell’impegno ci-
vile e del coraggio necessario per 
concretizzarlo.

OGGI OPEN DAY

Anche l’Istituto Agrario 
‘Stanga’ di Crema apre le 

sue porte a tutte le famiglie inte-
ressate a un percorso di studi su-
periori caratterizzato dall’atten-
zione per l’ambiente, la natura, 
l’agricoltura e la ricerca annessa 
a tali ambiti.

Oggi, sabato 25 novembre 
dalle ore 10 alle ore 17 la sede 
di viale Santa Maria sarà aperta  
a ragazzi e genitori: si potran-
no visitare le aule della scuola, 
dotata di diversi laboratori, si 
conoscerà il percorso di studi 
(uno professionale che porta al 
diploma di agrotecnico e uno a 
indirizzo tecnico che porta alla 
qualifica di perito agrario).

Verranno illustrati anche i 
tanti traguardi raggiunti dalla 
scuola cremasca che, da anni, è 
protagonista della vita cittadina 
collaborando con enti e realtà 
che necessitano di interventi 
sull’ambiente. Si potranno co-
noscere gli insegnanti e chiedere 
direttamente loro chiarimenti 
anche sull’attività didattica che 
si svolge presso la cascina Gal-
lotta gestita dalla scuola stessa. 

LA SIEMBRA: 2° Premio di Studio “Malala”

La Siembra, Cooperativa 
Sociale per il Commer-

cio equo, sta promuovendo, 
nelle scuole cremasche, la 
seconda edizione del Premio 
di Studio rivolto agli studen-
ti delle Scuole secondarie di 
1° grado e dei primi tre anni 
degli Istituti Secondari di 2° 
grado (in deroga a questo re-
quisito possono partecipare 
anche le classi quarte degli 
Istituti di Istruzione Superio-
re che hanno aderito all’edi-
zione 2017-18 della “Scuola di Pace”, di cui la Cooperativa Soc. 
La Siembra è promotrice), per valorizzare la figura e la testimo-
nianza di Malala Yousafzai (nella fotografia), ragazza pakistana di 
19 anni che da tempo si batte per i diritti civili e il diritto all’istru-
zione delle ragazze nei paesi musulmani, che ha vinto nel 2014 
il Premio Nobel per la Pace, la persona più giovane della storia a 
esserne insignita. È diventata molto conosciuta in seguito all’at-
tacco subito nel 2012, quando fu colpita alla testa da un colpo di 
pistola sparato da un talebano, mentre stava tornando a casa da 
scuola a Mingora, nella valle di Swat. 

Malala è così diventata una delle attiviste più conosciute al 
mondo. Nel 2013 ha tenuto un discorso durante l’Assemblea del-
la gioventù delle Nazioni Unite, a New York. Il suo intervento, in 
cui aveva parlato soprattutto della condizione femminile nel suo 
paese, aveva raccolto un grande consenso ed era circolato molto 
online e sui principali media di tutto il mondo. Davanti all’As-
semblea, Malala aveva spiegato che “i libri e le penne sono le 
armi più potenti” e che “l’educazione è l’unica soluzione”. 
Il premio è destinato a elaborati che trattino in modo efficace e 
originale, partendo dalla realtà giovanile quale quella di Malala, 
e dei ragazzi del mondo in generale, i seguenti temi: la pace e il 
dialogo interculturale tra i popoli, il ruolo del commercio equo e 
solidale nel contribuire alla realizzazione di una maggiore giusti-
zia sociale, la salvaguardia dell’ambiente. 

Gli elaborati dovranno utilizzare un approccio fortemente 
orientato all’attualità e ai problemi della contemporaneità; po-
tranno essere in forma cartacea o multimediale (opere testuali, 
grafiche o di illustrazione, sceneggiature, audiovisivi, siti internet, 
performance artistiche, etc); potranno essere il prodotto di un sin-
golo studente, di un gruppo, di un’intera classe. La domanda di 
partecipazione al Premio di Studio, redatta in carta libera e sotto-
scritta in originale, deve essere inviata a mezzo plico posta celere, 
o per corriere, o consegnata a mano entro il termine perentorio 
del 30 marzo 2018 al seguente indirizzo: La Siembra Soc. Coope-
rativa Sociale Onlus via Santa Chiara 52, Crema (CR) coopsiem-
bra@gmail.com, admin@pec.lasiembra.it. Per i migliori elabora-
ti sono previsti i seguenti riconoscimenti: per il primo premio una 
somma di denaro che ammonta a € 300,00; per il secondo premio 
è prevista la consegna di € 150,00 mentre il terzo premio consiste 
in un cesto di prodotti del commercio equo e solidale. Per ulte-
riori informzioni e il bando di partecipazione completo:  https://
lasiembra.it e tel. 0373.250670.

M. Zanotti



Consegna  
medaglie 
per i Caduti 

In sala Angelo Cremonesi del 
Museo Civico di Crema e del 

cremasco, oggi, sabato 25 no-
vembre alle ore 16.30, verrà ri-
cordato il sacrificio dei Caduti di 
Crema e delle ‘antiche’ frazioni, 
di Ombriano, i Sabbioni, San 
Bernardino fuori le mura, Santa 
Maria della Croce con Santo Ste-
fano in Vairano, oggi diventati 
importanti quartieri della Città.         

Tali zone  hanno mantenuto 
nel tempo (dal 1928, prima di 
essere aggregati a Crema) le loro 
tradizioni culturali e storiche, 
nonché i rispettivi cimiteri, ove 
sono dignitosamente riportati, 
in ordine alfabetico, i nomi dei 
Caduti della Prima Guerra mon-
diale. La comunità cremasca, in 
proporzione agli abitanti, ha pa-
gato un duro prezzo in termini 
di vite umane durante i quattro 
anni del conflitto, quasi 300 Ca-
duti tra chiamati alla leva e vo-
lontari, senza contare i feriti che 
si sono trascinati i gravi postumi 
di guerra sino alla morte. Crema, 
è anche una delle poche città che 
ha voluto inserire nel proprio fa-
medio cittadino i Caduti di tutte 
le parti in guerra: sono tumu-
lati sei prigionieri dell’esercito 
austro-ungarico deceduti a se-
guito delle ferite presso il nostro 
Ospedale militare territoriale di 
piazza Trieste. In questo ambito 
saranno consegnate le medaglie 
a ricordo nominative per i fami-
liari dei Caduti. A tale proposi-
to sono invitati tutti i parenti a 
partecipare alla cerimonia o con-
tattare i presidenti delle sezioni 
A.N.C.R. del comune di nascita 
del Caduto. Alla Conferenza-
Cerimonia interverranno i pre-
sidenti delle sezioni A.N.C.R. di 
Crema, Ombriano-Sabbioni, San 
Bernardino, Santa Maria della 
Croce, Santo Stefano in Vairano 
-Gian Attilio Puerari, Giovanni 
Quartani; Antonio Savino e Ma-
rio Cassi.

Gruppo Antropologico 
Cremasco: “Le vie della paura” 

di MARA ZANOTTI

Il nuovo lavoro del Gruppo Antropologico Cremasco lascia, in pri-
ma istanza, perplessi: limitarsi a sfogliare il bel volume (pp. 224, 

stampa a cura della G&G – Industrie Grafiche Castelleone), leg-
gendo titoli e anche alcuni abstract, non chiarisce la scelta effettuata 
dai membri del Gruppo che si evince immediatamente leggendo le 
prime pagine dell’intervento 
di Walter Venchiarutti che 
presto svela l’arcano: “Anche 
le ricerche locali, intervenen-
do su temi della contempora-
neità, devono forzatamente 
uscire dalla tristezza del pro-
vincialismo e affrontare le 
nuove sfide comuni che non 
investono soltanto i rapporti 
delle singole comunità ma in-
trecciano bisogni e aspettative 
proiettate verso una dimen-
sione continentale”. Dunque 
l’allontanamento da tema-
tiche dove predominava il 
“come eravamo ai tempi della 
civiltà contadina” non è do-
vuto a un esaurimento di tali 
argomenti, sempre comunque 
vastissimi e potenziali sogget-
ti di approfonditi studi, piuttosto a una scelta ponderata alla quale 
lo storico Gruppo Antropologico è approdato “anche partendo da 
posizioni divergenti”, ma come frutto di una riflessione sull’antro-
pologia contemporanea e sulle sua apertura a un “presente che si sta 
rapidamente trasformando in futuro”. La trattazione del tema scelto 
per lo studio di quest’anno ossia Le vie della paura, affronta una delle 
più ataviche dimensioni del sentire umano da orizzonti soprattutto 
‘continentali’, e più di rado locali. L’appurata capacità di ricerca, 
studio, approfondimento e divulgazione del Gruppo  Antropologico 
rende il libro di grande interesse proprio perché capace di raccontare 
la paura nei suoi più variegati e condivisibili aspetti. Lo studio acqui-
sisce subito un taglio filosofico con il lungo e articolato intervento di 
Walter Venchiarutti che scrive delle Nostre paure. Nel mondo dei timori 
che popolano l’immaginario umano dove esplora le origini delle nuove 
paure, quelle esistenziali dove, citando Marc Augé pone questa do-
manda: “Non sarà che oggi, la paura per la vita abbia rimpiazzato la 
paura della morte?”; e ancora l’analisi della società potenzialmente 
liquida e falsamente aperta e i timori legati a rischi dell’economia, 
alla globalizzazione e alla decrescita e ambientali (l’incubo dell’estin-
zione). Don Marco Lunghi approfondisce invece il tema La paura: il 
lato oscuro del lupettismo scout, una prospettiva davvero originale che 
Lunghi contestualizza nella bella esperienza vissuta il 29 luglio scor-
so con i lupetti del gruppo  Crema 3 a Berbenno: tra timore, voglia di 
indipendenza, magia alla Harry Potter per giungere a una disamina 
di condizioni legate alla crescita: ‘volare fuori dal nido’, il timore op-
pressivo dell’autorità, il mistero dell’altro e quello di Dio.

La competenza cinematografica di Daniela Ronchetti emerge nel 
saggio Il fantastico al cinema: la paura dei mostri dove vengono richia-
mate pellicole quali Frankenstein, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma anche 
The Matrix e La mosca, con tanto di classifica della programmazione 
di film horror a Crema durante il 2016.

Piero Carelli nel saggio L’appiattimento della nostra identità  si sof-
ferma sulla paura dell’Islam propria degli “islamofobici”, contestua-

lizzando anche l’argomento nella vicenda della musalla e non solo: 
“Possiamo dire che Crema non ha registrato  fino a ora episodi carat-
terizzati da islamofobia…”, una considerazione di cui andare fieri.

La narrativa horror è invece raccontata da Vittorio Dornetti che 
propone una competente carrellata di citazioni horror che accompa-
gnano il lettore fino al… cuore nero dell’America senza dimenticare 
però anche i riti sanguinari nelle campagne italiane. Una lettura ‘ide-
ale’ per il 31 ottobre!

Una paura tutta casalinga è il soggetto dello scritto di Donata Ricci: 
Periferia e alterità; la nuda vita nelle case dell’Aler con excursus nei quar-
tieri milanesi, ma anche cremaschi, più ‘difficili’. Una paura legata 
al posto di lavoro, la sua ricerca e il suo mantenimento nel saggio di 
Alvaro Stella La paura fa novanta mentre Dornetti, in collaborazione 
con Franco Bianchessi, firma Mostri, catastrofi ed avvenimenti prodigiosi 
nei libelli e nei “figli volanti”, una ricerca storica di ampio respiro.

Annalisa Andreini si chiede Può la paura far rima con il cibo? riflet-
tendo sul rapporto che ognuno ha con il cibo, a volte visto come 
‘minaccioso’ mentre Lavinia Contini firma il testo Il timore come con-
dizione esistenziale dell’uomo; per un’antropologia delle emozioni. Di gran-
de interesse anche le Immagini della paura a cura di Luigi Aloisi così 
come la parte seconda del volume dedicata alle Risposte alla paura che 
comprendono gli interventi di Edoardo Edallo, Franco Gallo, Paolo 
Sambusiti, Erik Lundberg ed Elena Benzi che toccano vari aspetti 
della paura: analisi dell’emotività e rapporto con la contemporaneità.

Il libro raccoglie dunque i contributi di studiosi locali di grande 
competenza: come d’abitudine il Gruppo Antropologico Cremasco 
ha dato alle stampe un lavoro di spessore che ci mette a confronto 
con la paura che c’è in noi.

Don Agostino, il concorso
Valeria Groppelli per il comitato 

organizzatore, ha aperto l’incontro 
con la stampa giovedì nel tardo po-
meriggio: occasione la presentazione 
della IX edizione del concorso foto-
grafico/letterario in memoria di don 
Agostino Cantoni. “Appassionato di 
fotografia, don Agostino – ancora nel 
cuore di tanti cremaschi –ha lasciato 
molti scritti. Ricordiamo le sue omelie 
capaci sempre di leggere il segno dei 
tempi”. Il concorso, ormai divenuto 
di levatura nazionale (gli autori degli 
scritti, che l’anno scorso furono 160, e delle foto vengono da tutta Ita-
lia), quest’anno ha un tema impegnativo: Oltre la paura. La “poesia” del 
coraggio. A tal proposito l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti 
ne ha sottolineato la grande attualità, ricordando anche la figura di 
don Agostino “grande persona e grande sacerdote”. Dario Guerini 
Rocco per la commissione fotografica ha dichiarato come la “costru-
zione della pace  sia ben diversa dalla passività: è necessario sporcarsi 
le mani per cambiare le cose”. Quindi alcuni dettagli tecnici: 2 giu-
rie per fotografie e letteratura, entrambe le proposte prevedono una 
sezione per ragazzi/alunni dai 12 ai 17 anni e dai 18 in poi (adulti). 
Scadenza del concorso sarà il 31 marzo 2018, premiazione in Santa 
Maria di Porta Ripalta sabato 12 maggio 2018. Infine don Mario 
Piantelli ha chiuso l’incontro ricordando che è possibile ricevere il 
coraggio necessario per vivere da quell’educatore singolarissimo che 
è il Signore. Info: www.donagostinocantoni.it.

Crema sposi:
un successo 
la 1a edizione

Notevole successo ha riscosso 
Crema Sposi, l’iniziativa de-

dicata al matrimonio, organizzata 
domenica pomeriggio nella presti-
giosa sala Pietro da Cemmo del 
Centro Culturale Sant’Agostino.

Una prima con 20 modelli in 
splendidi abiti nuziali: 10 ragazze 
e 10 ragazzi. 

È stato possibile ammirarli non 
solo in passerella, ma anche al 
trucco e all’acconciatura.

Un vero e proprio spettacolo 
diverso dal solito, con live perfor-
mance, sfilate, shooting fotografici, 
assaggi e degustazioni – a disposi-
zione un ricco buffet con cinque 
cuochi che hanno creato la torta 
nuziale – concerti di musica jazz 
e dimostrazioni di composizioni 
floreali.

Il tutto immaginando il giorno 
più bello della vita per due inna-
morati.

Hanno presentato l’iniziativa 
Fabiano Gerevini, vicepresiden-
te dell’Asvicom; Alioscia Mussi 
make uno artist; Barbara Avaldi 
titolare dell’atelier “Ornella Pia-
centini”; Francesco Carra di Villa 
Fabrizia.

Un bel successo per un evento 
che intende divenire tradizionale.
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Il Caffè filosofico, grazie al contributo 
dell’Associazione Popolare Crema per il 

territorio, per il secondo anno consecutivo 
conferisce una borsa di studio ad una tesi 
triennale in Filosofia o materie umanistiche. 
Quest’anno il premio se l’è aggiudicato Il viaggio 
in Agostino, un percorso filosofico ed esistenziale 
di Laura Garbelli che interverrà lunedì 27 
novembre in sala Cavalli della Fondazione San 
Domenico per l’appuntamento mensile. 

Non è stato facile scegliere fra gli elaborati 
pervenuti, molti dei quali presentavano 
requisiti di notevole interesse sotto il profilo 
degli argomenti dibattuti, della loro attualità 
e della scientificità nella trattazione. Tuttavia 
la tesi di Garbelli ha suscitato consenso 
unanime per l’impostazione del tema, il rigore 
nell’analisi e la sensibilità nella proposta 
interpretativa. 

Si tratta, spiega Laura, di “sondare i luoghi, 
le metafore, gli spazi nei quali Agostino, 
all’interno della sua opera, con particolare 
riferimento alle Confessioni e al De beata 
vita, sviluppa la tematica del viaggio e, 
principalmente, del viaggio per mare, alla 
ricerca di uno spazio in cui abitare e abitarsi. 
La sua vita è infatti la storia di un lungo viaggio 
alla ricerca della verità e dell’io interiore, 
l’unico in grado di indicare la rotta perduta e 

dissolvere le foschie. La storia di uno smarrirsi 
lontano dall’origine e di un graduale e sofferto 
ritorno ad essa”. Veniamo così accompagnati 
da un inizio che parrebbe una conclusione – 
la filosofia come porto – ad un tumulto e un 
travaglio che mai danno pace all’inquieto 
cuore di Agostino, inducendolo a non cessare il 
suo viaggio attraverso foschie di false dottrine 
e slarghi di luce, fino alla conversione a quel 
Dio che continuamente rimanda l’uomo alla 
propria interiorità. 

Le tempeste non scoraggiano il filosofo-
navigante, accompagnato dalla madre Monica 
che non ha altro desiderio se non quello della 
salvezza per il figlio. E quella salvezza arriva 
con il battesimo, la purificazione dal peccato 
e l’ascesa al Monte Ventoso, dove Agostino 
chiude provvisoriamente un percorso circolare 
che lo riconduce a se stesso. Non esiste infatti 
una meta ultima, poiché l’unica certezza è 
“l’inesistenza di un punto di arrivo stabile e 
definitivo. 

Il viaggio di Agostino non giunge mai al 
termine e la sua filosofia si rivela, in ultima 
analisi, un invito a proseguire la ricerca e a 
scorgere – dalla vetta – una nuova montagna 
da scalare e – dal porto – una nuova terra su 
cui approdare. Il viaggio è, eternamente, da 
ricominciare”.

Caffè Filosofico: assegnata borsa di studio
 Il 40° del coro PregarCantando anche a Pavia
Il coro PregarCantando festeggia quest’anno il 

40° di attività  (1977-2017). Nel maggio scorso, 
nella chiesa abbaziale di s. Benedetto in Crema, 
ha dato un grande concerto commemorativo, ri-
petuto in parte a settembre nell’ambito del gemel-
laggio con il coro NovaCappella  di Ratisbona, 
sempre nella medesima chiesa. Domenica scorsa 
19 novembre,  su iniziativa del suo direttore don 
Giacomo Carniti, è stata aggiunta una trasfer-
ta nella città di Pavia, per animare con il canto 
una S. Messa nella Basilica di S. Michele, chiesa 
prestigiosa, carica di arte e storia, che ha rivestito 
una enorme importanza nell’XI e XII secolo. Fu 
infatti utilizzata per l’incoronazione di Re d’Italia 
e di Imperatori (Enrico II nel 1004, il Barbarossa 
nel 1155). 

I coristi, con amici e simpatizzanti, vi ci sono 
recati partendo dal Castello Visconteo e prose-
guendo per la Strada Nuova; lungo il cammino 
si è potuto ammirare i cortili della Università e, 
in piazza Leonardo da Vinci, le tre torri civili. 
Per felice coincidenza domenica scorsa si è svolta 
nella Basilica la Giornata Provinciale del Ringra-
ziamento, alla presenza di numerosi coltivatori 
della terra e delle autorità cittadine, sindaco com-
preso. Le esecuzioni dei brani corali, bene into-
nati alla circostanza, sono stati molto apprezzati 
dai sacerdoti locali e  dai fedeli presenti, fino a 
strappare dopo il canto finale,  applausi… poco 
liturgici, ma sempre graditi. Ha accompagnato 

all’organo Aronne Mariani. Dopo la santa messa 
si è  potuto ammirare le bellezze artistiche della 
Basilica attraverso una interessantissima visita 
guidata. Dopo la visita guidata il coro si è recato 
a piedi, passando per il suggestivo Ponte Coperto 
sul fiume Ticino, al ristorante per un momento 
conviviale vissuto in bell’allegria. Al pomeriggio 
si è approfittato per visitare altre bellissime chiese: 
S. Teodoro, il Duomo, il Carmine, S. Francesco, 
e per ultima S. Pietro in Ciel d’Oro con la gotica 
arca di S. Agostino, le cui ossa furono trasferite da 
Ippona a Cagliari e da qui a Pavia nel sec. VIII. 
Il coro ha così potuto rendere omaggio al gran-
dissimo Padre della Chiesa che ha scritto pagine 
meravigliose sul canto sacro. I festeggiamenti per 
il  40° si concluderanno con due concerti natalizi: 
15 dicembre, a S. Benedetto, e il 22 dicembre nella 
chiesa dei Sabbioni. 
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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. Parma
 14.00 Linea blu. Le stagioni del mare
 15.50 A sua immagine
 16.25 Gli imperdibili
 16.40 60° Zecchino d'Oro
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Io ci sono. Film
 23.30 Petrolio around midnight. Inchiesta

domenica
26

lunedì
27 28 29 30 1

 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
 13.45 Automobilismo. F1
 15.30 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
 9.30 Mezzanotte d'amore. 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. La vera storia di Moby Dick 
 0.15 Un giorno in pretura. Daniele De S...
 1.30 Tg3. Chi è di scena. Rb
 1.50 Fuori orario - Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.25 X-Style. Rb
 10.05 Baby animals. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 15.50 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show
 0.30 "TG5" notte 
 1.10 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.25 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Grande fratello 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 va in città. Film
 21.10 Shrek terzo. Film d'animazione
 23.00 Moondance Alexander. Film
 1.10 Premium sport. Notiziario
 1.35 Rebelde. Telenovela

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.20 Carabinieri. Film
 10.15 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Poirot. La domatrice. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 A Dangerous man-solo contro tutti
 23.10 La legge del crimine. Film 
 1.45 Ieri e oggi in tv. Bene bravi bis 1984

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Jane Eyre. Film
 17.35 Sulla strada. Il Vangelo
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Le città invisibili. Doc
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Poirot: sono un'assassina
  Film Tv 
  con David Suchet
 23.00 Indagine 
  ai confini del sacro
  Reportage

 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
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.45 Paese che vai. Cagliari 
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa dalla basilica di S. Andrea 
 12.20 Linea verde. Da Fiera Roma. Mercato..
 13.00 Automobilismo. Gran Premio 
 16.35 P.S. I love you-Non è mai troppo tardi...
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 23.45 Speciale TG1
 0.50 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.45 Cinematografo. Torino film festival

 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: una ricetta buona da morire
 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
 20.30 I dieci comandamenti. Sopravvissuti 
 21.30 The impossible. Film
 23.55 Ricchi e poveri
 0.55 1/2 ora in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Super partes. Comunicazioni 
 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 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Rosy Abate. La serie
 23.20 Music: Behind the show
 0.35 X-Style. Magazine
 1.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.15 Cartoni animati
 9.25 Mr. Bean. Telefilm
 10.25 I Cesaroni. Serie tv
 11.50 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.15 Moondance Alexander. Film
 16.15 Laguna blu: il risveglio. Film
 18.10 Due uomini e mezzo. Sit com
 19.00 Grande fratello vip
 19.30 C.S.I.-Scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.50 Street food battle. Talent

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Microcosmi. Namibia. Doc.
 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 Big man - Boomerang. Film 
 15.00 I diari della settima porta
 16.50 Il ritorno di Joe Dakota. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado la domenica. Inchieste
 21.15 Indovina chi sposa mia figlia! Film
 23.25 Vieni avanti cretino. 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
 21.15 Giuseppe Moscati
  L'amore che guarisce. Film
 0.50 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 
 23.25 Che fuori tempo che fa
 0.35 S'è fatta notte. R. Brescia, M. Guardì
 1.40 Cinematografo. Torino film festival

 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 Criminal minds. Telefilm
 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: Ippolito Nievo, il romanzo...
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.10 Senso comune. Reportage 
 20.35 Un posto al sole. Soap opera
 21.10 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.
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Sit com
 17.35 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Mai dire grane fratello vip 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 300. Film
 23.45 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: Telefilm 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Chissà perchè... capitano tutte a me. Film
 23.35  L'isola dell'ingiustizia. Alcatraz. 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 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Il Tg delle buone notizie
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 21.05 Il colore della libertà
  Goodbye befana
  Film con Joseph Fiennes
 23.05 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
 23.35 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.45 Cinematografo. Torino film festival
 2.15 Rai cultura. Ludovico Ariosto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 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 Southpaw. L'ultima sfida. Film
 23.30 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: Le elezioni del '48
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.45 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 Striscia la notizia. Show
 21.10 Taken 3. L'ora della verità. Film
 23.35 United 93. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.10 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.
 15.50 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
 0.45 Mai dire Grande fratello vip

 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
 16.50 Passaggio di notte. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Le pagine della nostra vita. Film
 23.40 Blue Jasmine. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 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
 22.40 Viaggio del Papa
  in Myanmar: il film. Speciale
 23.10 Retroscena. Rb

 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 sprint
  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
 10.40 Incontro del Papa con consiglio
   supremo Shanga dei monaci buddisti
 11.40 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
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Cinematografo. Torino film festival

 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
 17.00 Presentazione Giro d'Italia 2018
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Torino-Carpi. Coppa d'italia
 23.10 Sbandati. Talk show 
 1.35 Il ragazzo dal kimono d'oro 2. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Settembre '43 esercito allo sbando
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario
 1.25 Rai Cultura. Memex Doc. 
  Passi di scienza: L'Aquila Terra

 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.
 15.50 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 riperso l'aereo. Film
 23.50 2 cavalieri a Londra. 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
 16.45 Non mandarmi fiori! Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Buona giornata. Film
 23.10 L'amico del cuore. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 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
 22.00 Viaggio del Papa in Myanmar 
  il film 
 22.30 Vita per vita padre Kolbe. Film

 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
 10.55 Cerimonia consegna onorificenze
  "Al merito del lavoro"
 12.00 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

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 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

 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? Ore 11,30 Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Il canale di Suez
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Sicario. Film
 1.05 Rai Parlamento
 1.15 Rai cultura. Ferrara

 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
 11.10 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.
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Mai dire Grande fratello vip. Polpette 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Colorado. Show comico
 0.05 Trainspotting. 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 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.25 Simon Bolivar. Film
 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 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 Viaggio del Papa in Myanmar
  Il film. Speciale 
 23.15 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Soul. Di Monica Mondo
 8.15 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  Talk show sui motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Racetv. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 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 Premonitions. Telefilm
 23.10 Elementary. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: La strage di Palazzo D'Accursio
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La mossa del pinguino. Film
 23.00 Farweb. Il nome del popolo italiano
 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 Vacanze ai Caraibi. Il film di Natale
 23.20 L'isola delle coppie. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.10 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.
 15.50 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 Robin Hood. Film
 24.00 The skeleton key. 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"
 16.10 Complotto di famiglia. 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 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 Liam
  Film con la Hart
 22,35 Viaggio del Papa in Bangladesh
  Il film
23,10  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 Soul. Rubrica
 24.00 La notte delle auto
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MICHELE GENNUSO *          

La Malattia di Parkinson (MP) è una delle più fre-
quenti malattie degenerative del sistema nervoso 

centrale. È caratterizzata clinicamente dalla presenza 
di una triade motoria costituita da tremore a riposo, 
rigidità e bradicinesia, associata a tutta una serie di 
disturbi non motori che condizionano la qualità del-
la vita dei pazienti. La malattia, all’esordio, colpisce 
soggetti di età intorno ai 50-60 anni, ma sono state 
descritte delle forme a esordio giovanile intorno ai 40 
anni e forme più tardive dell’anziano.

Alla fine degli anni ’40 fu introdotta una tecnica 
chirurgica che però presentava rischi, le indicazioni 
non erano standardizzate, la mortalità e i deficit post-
operatori troppo elevati. In seguito, negli anni ’60, fu 
introdotto un trattamento farmacologico che permise 
di ottenere eccellenti risultati. Questa terapia medi-
ca prevedeva l’impiego di L-Dopa (Levo-Dopa), una 
sostanza che all’interno del cervello viene coinvolta 
nella produzione di dopamina, importante neuro-
trasmettitore. Tutt’ora, la terapia medica rimane il 
primo e più importante presidio contro il Parkinson. 

Se però il trattamento con L-Dopa determina un 
miglioramento della sintomatologia parkinsoniana  
per i primi 8-10 anni di malattia, purtroppo in se-
guito compare la cosiddetta fase di scompenso della 
malattia o ‘sindrome da trattamento a lungo termine 
con L-Dopa’, con blocchi acinetici e movimenti in-
volontari (discinesie) che risultano molto invalidanti. 
Proprio in questa fase diventa necessario modificare 
la tipologia di trattamento, sforzandosi di mantenere 
nel cervello una ‘costante’ stimolazione dopaminer-
gica. Questa stimolazione costante è possibile trami-
te la somministrazione di L-Dopa in gel, attraverso 
l’applicazione di una PEG, oppure con la sommini-

strazione continua di un potente dopamino agonista 
(l’apomorfina) per via sottocutanea, o ancora si può 
sottoporre il paziente a un trattamento di neurochi-
rurgia ‘funzionale’ definito Stimolazione Cerebrale 
Profonda (DBS). Attraverso la DBS è possibile mo-
dulare il funzionamento di alcune aree del cervello e, 
nel caso della MP, di controllare i sintomi della malat-
tia. Questo tipo di intervento neurochirurgico si pro-
pone di identificare un ‘punto’ nel cervello, un nucleo 
cerebrale, di raggiungerlo mediante degli elettrodi 
(collegati a un pacemaker sottocutaneo posizionato 
all’esterno del cervello) che sono in grado di modi-
ficare lo stato di attività di quel centro, ottenendo un 
miglioramento dello stato clinico del paziente. La Sti-
molazione Cerebrale Profonda è ora ampiamente uti-
lizzata nel trattamento del Morbo di Parkinson e di 
altri disturbi del movimento. Recenti lavori scientifici 
hanno dimostrato come nei pazienti affetti da Parkin-
son, la DBS può avere un vantaggio significativo sulla 
qualità della vita e sui sintomi motori della malattia, 
permettendo, nel contempo una diminuzione della 
dose equivalente di L-Dopa. 

Ormai da diversi anni sono stati chiariti i notevoli e 
molteplici vantaggi della DBS rispetto alle metodiche 
chirurgiche di tipo lesivo. L’intervento di DBS pre-
vede una valutazione neurologica preoperatoria del 
paziente, che risponde a rigorosi criteri internazionali 
standardizzati. Lo studio preoperatorio è molto arti-
colato e deve includere sia il paziente che il contesto 
socio-famigliare in cui egli vive. La selezione dei pa-
zienti è un compito che spetta principalmente al neu-
rologo. Il neurochirurgo viene coinvolto già nella fase 
di consenso informato, per esporre i benefici e i rischi 
inerenti l’intervento chirurgico.

* Medico dell’Unità operativa di Neurologia

L'EVOLUZIONE NELLA CURA MEDICA

La Malattia di Parkinson

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche • Rubriche · Rubriche • Rubriche 

   Il sistema previdenziale italiano prevede 
gli assegni familiari come strumento per 

sostenere le esigenze economiche di quelle 
famiglie svantaggiate dal punto di vista del 
reddito. 

L’Inps è l’istituto designato a versare tale 
assegno alle famiglie italiane. Per ottenere il 
sostegno è necessario considerare il nucleo fa-
miliare, che è formato dalla famiglia anagra-
fica e da tutte le persone 
fiscalmente a carico di chi 
richiede l’assegno, anche 
se non conviventi.

Ne hanno diritto i lavo-
ratori dipendenti pubblici 
e privati, i lavoratori di 
nazionalità straniera, i la-
voratori domestici, i dete-
nuti, i lavoratori in malat-
tia, in maternità, in cassa 
integrazione, in mobilità, i 
pensionati che hanno lavo-
rato come dipendenti nel 
settore privato e in quello 
pubblico, i soci di coope-
rative. 

Non hanno invece dirit-
to all’assegno per il nucleo 
familiare i lavoratori auto-
nomi.

L’importo dell’assegno mensile cambia a se-
conda del numero dei componenti e del reddi-
to del nucleo familiare. Si deve fare riferimen-
to alle tabelle pubblicate dall’Inps sul suo sito 
che ogni anno vengono aggiornate in base ai 
dati dell’inflazione. Ovviamente più aumenta 
il reddito, minore sarà l’importo dell’assegno.

La domanda per richiedere l’assegno fami-
liare va presentata al proprio datore di lavoro, 
nel caso in cui si svolga attività lavorativa di-
pendente (non agricola). In tutti gli altri casi 
(lavoratori disoccupati, operai agricoli, colf, 
badanti e pensionati) la domanda va presen-
tata all’Inps, scaricando dal sito dell’istituto il 
modulo apposito e inviandolo online.

Ci sono casi in cui il datore di lavoro, prima 
di anticipare l’importo del contributo, deve 
aspettare l’autorizzazione da parte dell’Inps: 
è il caso, ad esempio, di assegni familiari che 
riguardano i figli di genitori legalmente sepa-
rati o divorziati, i figli naturali riconosciuti da 
entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle e i ni-
poti e tutti i familiari inabili per i quali non sia 
già stata documentata l’invalidità al 100% e, 

infine, i familiari residenti 
all’estero.

Nel caso di separazione 
o divorzio la legge conferi-
sce al genitore collocatario 
dei figli senza lavoro o con 
un lavoro che non rientra 
nei casi previsti per il ri-
cevimento dell’assegno, 
la possibilità di farne do-
manda. Il reddito cui fare 
riferimento sarà quello 
risultante dalla separazio-
ne, escludendo il reddito 
dell’altro coniuge che non 
fa più parte del nucleo fa-
miliare.

Anche i lavoratori ex-
tracomunitari che lavora-
no in Italia e che versano 
regolarmente i contributi 

all’Inps hanno diritto all’assegno per il nucleo 
familiare ma solo se il resto del nucleo familia-
re ha la residenza italiana. 

Si fa un’eccezione se i familiari vivono in 
alcuni paesi: tra gli altri Argentina, Australia, 
Capo Verde, ex Jugoslavia, Monaco, San Ma-
rino, Svizzera, Tunisia e Uruguay, che versa-
no gli assegni familiari ai cittadini italiani che 
lavorano lì.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L'Ufficio dei diritti – piazza Premoli, 4 – Crema

Si riceve ogni mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 
previo appuntamento telefonico 0373/81580

COSA SONO, CHI NE HA DIRITTO E COME OTTENERLI

Gli assegni familiari

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco
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di MARA ZANOTTI

Solo un centinaio di persone hanno risposto 
all’invito del teatro San Domenico di incon-

trare, domenica 19 novembre, dalle ore 17 una 
delle più celebri étoile del teatro La Scala di 
Milano, Oriella Dorella, ballerina resa famosa 
anche dalla televisione che ha ripercorso la sua 
‘storia’ fatta di passione, un po’ di fortuna, im-
pegno e tanto successo. Introdotta da un assolo 
di Christian Fagetti, ballerino del teatro La Sca-
la, su Casta Diva (dalla Norma di Bellini), per la 
voce di Maria Callas, Dorella, è entrata in teatro 
sedendosi in prima fila per seguire l’esibizione 
di Fagotti, subito accolta con piacere anche dal-
le allieve della scuola di Danza di Danny Lodi, 
anch’egli presente, che occupavano le prime file 
del San Domenico. Dorella, in scena, è stata 
intervistata da Francesco Borrelli, ballerino. 
Una chiacchierata piacevole, mentre alle spalle 
scorrevano immagini e filmati della sua lunga 
carriera. Tanti i ricordi che si sono rincorsi: da 
quando, nell’aia della nonna a Casalmaggiore 
– che Dorella ha definito ‘vicino a Crema…’ – 
danzava in punta dei suoi zoccoletti di legno, 
fino a quando, grazie al custode della Scala è 
riuscita a fare domanda per entrare nella scuola: 
subito presa Dorella, già giovanissima ha rice-
vuto ruoli importanti divenendo presto prima 
ballerina e quindi étoile del teatro milanese, già 

famoso nel mondo. “Anche la televisione mi ha 
cercata e la mia partecipazione destò non poche 
polemiche… Io però mi sono divertita sempre 
molto, ho sempre ‘cavalcato’ la vita”. Per lei 
infatti è importante credere e portare avanti la 
propria passione – fosse anche quella di fare 
squisite tartine – che si traduce in luce interiore. 
Un giudizio sulla danza di oggi? Essenziale an-
dare oltre i semplici gesti ginnici o circensi nella 
danza classica, e non solo, è lo stile che deve 
fare emergere anche lo spirito dell’artista: “Ogni 
movimento, anche solo quello di allungare un 
braccio, significa qualcosa, deve essere fatto con 
assoluta consapevolezza”. E poi uno dei ruoli 
più amati, quello di Gelsomina in La strada e 
un po’ di commozione nel risentire la tromba 
di Zampanò e nel ricordare quando Giulietta 
Masina, l’abbracciò dicendo… “Tu sei la mia-
Gelsomina”. Dunque un pomeriggio piacevole 
che ha ricordato i momenti di un’artista prota-
gonista di un tempo in cui la TV era ancora in 
bianco e nero, si leggeva il Guerin Sportivo e in 
teatro danzava Rudolf  Nureyev… Gli applausi 
dei presenti hanno scandito il pomeriggio di ‘ri-
cordi’ per alcuni e di ‘lezioni di vita’ per altri.

Un pubblico da quasi ‘tutto esaurito’ ha inve-
ce risposto all’invito di giovedì sera: lo spettaco-
lo Non ce ne importa niente con le sorelle Marinet-
ti (al secolo Nicola Olivieri, Matteo Minerva e 
Marco Lugli), hanno proposto un cabaret-con-

certo rievocando lo splendore della radio negli 
anni Trenta. I tre attore en travestì – accompa-
gnati dal pianoforte di Christian Schmitz e dal 
clarinetto di Adalberto Ferrari – hanno fatto 
divertire con piccoli sketch e tanta buona mu-
sica, interpretata in coro armonico, ossia, come 
hanno spiegato, con tonalità e tracce diverse. Le 
tre ‘sorelle’ che devono il proprio cognome al 
firmatario del Manifesto Futurista Filippo Tom-
maso Marinetti, hanno sapientemente rievoca-
to un’epoca di telefoni bianchi, di prodi aviatori 
raccontati da Liala, di racconti radiofonici, di 
avanspettacolo e... del Duce!

In apertura dello spettacolo il consulente ar-
tistico Franco Ungaro ha ricordato l’appunta-
mento di domani, domenica 26 novembre: alle 
ore 16 tornerà la rassegna Intrecci di sogni con 
lo spettacolo per famiglie I musicanti di Brema, 
un intramontabile racconto con attori e piccola 
orchestra dal vivo. Posto unico 7 euro.

ACTIS DATO A CREMA 
Sembra incredibile, ma il duo jazz Actis Dato 

(il cremasco e docente Folcioni Enzo Rocco 
alla chitarra e Carlo Actis Dato al sassofono) 
dopo essersi esibiti nel mondo approdano a Cre-
ma: domani alle ore 18  in sala Bottesini si potrà 
apprezzare la loro appurata capacità di improv-
visazione musicale. Ingresso libero.

DOMANI I 4 MUSICANTI DI BREMA

La stagione è 
ormai lanciata!

TEATRO SAN DOMENICO

La rassegna Sifasera 2017/18, 
ormai ‘battezzata’ dal suc-

cesso dello spettacolo A letto dopo 
carosello, andato in scena ieri al 
palazzetto dello sport di Orzi-
nuovi, prosegue con il suo cartel-
lone: sabato prossimo 2 dicem-
bre, presso il Teatro Sociale di 
Soresina torna un’operetta ama-
tissima, Al Cavallino Bianco, 3 atti 
di Ralph Benatzky, su libretto 
di Hans Müller-Einigen ed Erik 
Charell, proposta dalla compa-
gnia Teatro Musica Novecento, 
Corpo di Ballo Novecento, core-
ografie di Salvatore Loritto, or-
chestra ‘Cantieri d’Arte’ diretta 
da Stefano Giaroli, regia firmata 
da Alessandro Brachetti.

Frutto della fortunata vena cre-
ativa di Ralph Benatzky e della 
coppia Charell-Müller, Al Cavalli-
no Bianco è una spassosa comme-
dia musicale, una operetta-rivista, 
anello di congiunzione fra l’ope-
retta e il musical d’Oltreoceano. 
Si alternano così famosissime arie 
quali Al Cavallino Bianco, Mi pare 
un sogno un’illusion, Valzer d’Amor 
con gli scatenati ritmi di tango, 
boogie e foxtrot di Sigismondo e 
Occhioni blu. Un ridente albergo 
immerso nelle montagne austria-
che fa da sfondo alle vicende amo-

rose della locandiera Gioseffa e 
del suo primo cameriere Leopol-
do, del seducente avvocato Bel-
lati e Ottilia, ospite dell’albergo 
insieme al padre Commendator 
Pesamenole, e del simpatico ru-
bacuori Sigismondo e dalla sgra-
ziata Claretta, giunta al Cavallino 
Bianco insieme al padre, profes-
sor Hinzelmann, sfortunato e im-
probabile scienziato e inventore 
tedesco. Biglietti: poltronissime/
palchi intero 20 euro, ridotto 18 
euro, loggione 12 euro. Consueti i 
punti vendita dei biglietti: Castel-
leone, Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-19; 
Soresina, Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6 mar-
tedì, venerdì  15.30-18.30; Orzi-
nuovi, cartoleria Gardoni, p. V. 

Emanuele 75, ogni giorno 8-12.30 
15-19.30; Crema, c/o Il Nuovo 
Torrazzo, via Goldaniga 2 lun-ven 
8.30-12.30 e 14-17.30; Bagnolo 
Cremasco, La calzorapid, C. C. 
La Girandola. Info e prenotazioni 
tel. 0374/350944 - 348/6566386, 
biglietteria@teatrodelviale.it.

MERENDA A TEATRO
Per gli spettacoli pensati per le 

famiglie, domani, domenica 26 
novembre, primo appuntamento 
con Merenda a teatro: alle ore 16 sul 
palco del Teatro Sociale di Soresi-
na la compagnia Teatrodaccapo in-
terpreterà Un sogno nel castello, con 
Max Fenaroli e Marcello Nicoli. I 
piccoli potranno così seguire le av-
venture dei personaggi del paese di 
Sorrisolo dove la vita scorreva tran-
quilla, serena e felice finché arrivò 
Stressone, lo Stregone Mangiatem-
po, che rubò a grandi e bambini 
tutto il tempo dedicato allo svago e 
al divertimento per trasformarlo in 
tempo di lavoro, lavoro, lavoro! La 
gente di Sorrisolo divenne molto 
triste. Un giorno, giunse nella piaz-
za del paese una Compagnia di Ar-
tisti Girovaghi per presentare il suo 
spettacolo ambientato in un Castel-
lo: la Sala del Trono con il capric-
cioso Re Vanesio e Bastian il fedele 
Pittore di corte; la Torre dove vive 
la Principessa Orchidea corteggiata 
da Birlingo Drago Vichingo; il Cor-
tile con Rafael lo scultore, i Danza-
tor Dé Corte, insieme ad altri artisti 
ridaranno il tempo a Sorrisolo.

Al termine dello spettacolo me-
renda per tutti nel foyer. Biglietto 
unico 5 euro. 

STAGIONE “SIFASERA” 

Al Sociale di Soresina 
in scena l’operetta!

Dopo tre anni Gianfranco Favaro torna a Crema con una mostra 
personale, allestita alla Pro Loco di Crema. Il pubblico potrà 

visitarla fino al 3 dicembre. Ingresso libero. All’inaugurazione di 
sabato è intervenuto Vincenzo Cappelli, presidente della Pro Loco 
che ha definito l’artista come colui che “fa cantare i paesaggi”. Im-
possibile contraddirlo. Lo spettatore ha la sensazione di trovarsi di 
fronte a finestre aperte su una campagna imbiancata dalla neve o co-
lorata dalle foglie marroni cadute dagli alberi. Dai dipinti viene re-
stituita una natura incontaminata e tranquilla dove l’uomo sembra 
quasi non esistere. ‘Il realismo’, come lo stesso artista ha affermato, 
“e il senso di prospettiva sono creati dai particolari, realizzati dalle 
numerose pennellate applicate sulla tela”. Questi dettagli sembrano 
essere in rilievo, collocati sulla traiettoria dell’occhio dello spetta-
tore. Una tecnica sempre in miglioramento grazie alla passione e 
dedizione che caratterizzano un autodidatta come lui. 

Francesca Rossetti

Pro Loco: Favaro in mostra
MUSEO: spartiti in mostra fino al 7 gennaio

La mostra Non solo musica 
– spartiti musicali, illustra-

zione e grafica, presso il Museo 
Civico di Crema fino al 7 gen-
naio 2018, è stata inaugurata 
sabato scorso, 18 novembre: 
sono intervenute Francesca 
Moruzzi, direttrice del Museo 
ed Emanuela Nichetti, asses-
sore comunale alla Cultura. Per l’occasione si sono esibiti in una 
breve performance il maestro De Micheli (al pianoforte) e Nadia 
Fascina (al violoncello). In esposizione 230 spartiti, tutti origina-
li, appartenenti alla collezione privata dei coniugi Bianchi, volti 
conosciuti al Museo e alla città per precedenti esposizioni. Sono 
oggetti difficili da reperire perché stampati su carta povera e dun-
que facilmente deperibile. La carta musicale nasce nel XVI seco-
lo a Venezia. Solamente all’inizio del Novecento inizia a essere 
abbellita. Si inizia a decorarla dal momento che la musica si dif-
fonde dopo che nasce la musica leggera e la borghesia si avvicina 
al mondo musicale. In quei tempi non esistevano radio o mp3 per 
ascoltare i propri brani preferiti. Dunque venivano suonati in casa 
dove spesso si trovava un pianoforte. Le case musicali, vedendo 
un business dietro a questa moda, iniziano a chiamare illustratori 
più o meno famosi (anche i padri del cartellonismo come Dudo-
vich e Metlicovitz) per poter realizzare copertine esteticamente 
migliori a quelle precedentemente prodotte. Nasce così la nuova 
arte: la grafica. “Siamo davanti a un collezionismo che abbina 
il piacere del possesso dell’oggetto allo studio del passato, alla 
possibilità di fruizione e unisce vari interessi (storici, culturali)”, 
ha concluso la signora Bianchi. Una mostra che sconfina in più 
ambiti, per questo potrebbe interessare a molti.

Francesca Rossetti

CREMA IN TV: Mengacci lunedì in p.zza Duomo

L’autrice del format Ricette all’i-
taliana (dal lunedì al sabato 

alle 10.45 su Rete4) ha iniziato a 
individuare le location già venerdì 
24; poi sabato presso palazzo Ter-
ni de Gregorj sono state effettuate 
riprese su tavole imbandite con la 
nostra migliore gastronomia, ma 
il grande appuntamento sarà per 
lunedì 27 quando, probabilmente in mattinata, Davide Mengacci, 
presentatore del programma, cucinerà alcune ricette in compagna 
dei cuochi cremaschi in una cucina allestita in piazza Duomo. La 
Pro Loco Crema ha lavorato molto per questa ‘ospitata’ che lancia la 
nostra città a livello nazionale. Appuntamento imperdibile per tutti 
gli amanti della trasmissione e per tutti i... golosi! 

MUSICA: “Il Trillo”, concerto di Santa Cecilia
Il Trillo di Crema dà appunta-

mento a oggi, sabato 25 novem-
bre alle ore 21 presso la Basilica di 
Santa Maria della Croce: protago-
nista sarà l’Orchestra di fiati di Cre-
ma, fondata dall’attuale presiden-
te Paolo Enrico Patrini e dal direttore 
artistico Denise Bressanelli, che, di-
retta dal M° Davide Pedrazzini, in 
occasione del Concerto di Santa Cecilia proporrà un programma mu-
sicale impegnativo e brillante, caratterizzato da composizioni di Ralph 
Vaughan Williams, Agustin Lara, Gioacchino Rossini, Franco Cesa-
rini, Astor Piazzolla, Julius Fucik, Juventino Rosas, Gaetano Doniz-
zetti... Ingresso a offerta libera in favore dell’oratorio di Santa Maria. 

MATTONCINI AL MUSEO: tornano i Lego!

Oggi, sabato 25 e domani, 
domenica 26 novembre il 

Museo Civico di Crema e del 
Cremasco ospiterà la quarta 
edizione di Mattoncini al Museo, 
dove sarà possibile ammirare le 
costruzioni realizzate con i mat-
toncini LegoTM dai membri del 
gruppo Cremona Bricks. Le due 
giornate sono dedicate a chi ama 
i LegoTM, da 0 a 99 anni. L’e-
sposizione sarà aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 
18.30 sia il sabato sia la domenica e l’ingresso è gratuito. L’even-
to, organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Crema, è destinato a replicare il grande successo delle 
due edizioni precedenti: anche quest’anno sarà a disposizione degli 
appassionati anche un’area mercatino, dove sarà possibile trovare i 
pezzi più rari. Nelle sale espositive Francesco Agello sarà organiz-
zata una parte dell’ esposizioni riservata alle opere già realizzate dal 
team di Cremona Bricks. Sempre nelle sale Agello sarà allestito uno 
spazio per i bambini e un’area giochi piena di LegoTM di ogni colore 
e forma, con cui i piccoli visitatori della mostra potranno scatenare 
la propria fantasia. 

L’esposizione prosegue anche in sala Pietro da Cemmo dove, in 
anteprima per Crema, verrà allestito un diorama city: una città in 
miniatura con tanto di sfilata del Gran Carnevale Cremasco per le vie 
del centro. Anche quest’anno i bimbi potranno partecipare al concor-
so cremasco, che premierà le dieci migliori opere realizzate al Museo 
tra sabato e domenica. Il concorso si chiude alle ore 17 di domenica, 
la premiazione sarà alle ore 18. Infine domenica alle ore 11 in sala 
Cremonesi i bambini potranno imparare a costruire un vero zoo in 
legoTM con Jodi Padulano autore del libro Lo zoo Lego.

PONCHIELLI: Carmen, ancora tanto amata

È tornata in cartellone la 
Carmen di Bizet per la Sta-

gione d’opera 2017 del Teatro 
“A. Ponchielli” di Cremona 
e, come previsto, ha attirato 
un numerosissimo pubblico 
anche nella seconda recita di 
domenica 19 novembre alle 
ore 15.30. Frizzante e grin-
tosa l’ouverture ha messo in 
risalto il carattere dell’opera 
e le qualità dell’Orchestra “I 
pomeriggi musicali”, affidata 
al giovane maestro Carlo Goldstein, che ha percorso con brillantezza 
timbrica e vivacità tutta la partitura.

La versione portata in scena ha ricalcato l’originale dell’opera comi-
que con parti recitate, che hanno meglio espresso la vicenda e il ca-
rattere dei personaggi, i quali si sono mossi con disinvoltura sotto la 
regia di Frédéric Roels. Le scene di Bruno de Lavenère sono apparse 
essenziali e piuttosto cupe, ma questo non ha compromesso il buon 
esito dello spettacolo, in quanto il palco è stato dominato per tutti e 
quattro gli atti dal valido cast che ha sostenuto con vocalità pertinente 
e spiccata attitudine scenica ogni momento dell’azione. Una storia 
torbida, fatta di passioni brucianti quanto superficiali pur negli esiti 
tragici, dove la parole amore appare spesso nel testo ma priva ogni 
volta dei suoi significati più profondi. Amore senza responsabilità 
e spessore quello di Carmen, emblema della libertà oltre ogni limite 
anche a costo della morte. Na’ama Goldman ha impersonato una 
protagonista un po’ anomala, ben impostata vocalmente, decisa nei 
suoi propositi azzardati e negli atteggiamenti seduttivi, ma non così 
sfrontata come si è soliti vedere rappresentata bensì con una civetteria 
misurata, per questo al termine è stata contestata dai loggionisti. La 
sua Carmen più elegante del consueto si è affiancata a un fragile Don 
Josè ben reso da Luciano Ganci, non certo debole vocalmente, ma 
intenso in ogni nota. Micaela ha rappresentato l’opposto della prota-
gonista con la sua delicatezza e purezza, che teme Carmen ma non 
subisce la sua funesta influenza e malizia, rimanendo salda nei suoi 
alti principi e il soprano Maria Teresa Leva l’ha espressa al meglio. 
Affascinante e ben impostato vocalmente l’Escamillo di Zoltan Nagy 
e di una certa levatura anche i comprimari femminili e maschili, una 
folla di contrabbandieri, operaie, zingare, soldati che si sono affianca-
ti ai protagonisti fino alla drammatica conclusione. Piacevoli le core-
ografie di Sergio Simon e ottima prova del Coro “Operalombardia” 
di Diego Maccagnola, come del Coro di voci bianche “Mousikè”-
Smim Vida di Cremona, guidato da Raul Dominguez. Una Carmen 
seguita con coinvolgimento dagli intervenuti, che hanno applaudito 
le arie più celebri a scena aperta, manifestando la propria soddisfa-
zione al termine.

Luisa Guerini Rocco 

Le sorelle Marinetti nello spettacolo “Non ce ne importa 
niente” giovedì sera sul palco del teatro San Domenico



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pro Patria 1-0
Pergolettese: Leoni; Premoli, Brero, Contini, 

Villa; Pedrabissi (31’ st Morello), Piras, Manzoni, 
Dragoni, Boschetti; Ferrario. All. Curti

Arrivare al derby contro il Crema 1908 carichi e 
con l’autostima alle stelle... così volevano farsi 

trovare i gialloblù ed effettivamente le premesse ci sono 
tutte.  Dopo il disastro Rezzato, la vittoria sudata contro 

la Romanese e l’inatteso pareggio con la Grumellese, do-
menica scorsa i gialloblù hanno fatto pace con se stessi e 

con la tifoseria (se mai ce ne fosse stato bisogno): con una 
prova da cineteca hanno superato l’imbattuta capolista Pro 
Patria, incappata evidentemente in una giornata storta. 

Senza però togliere i meriti della Pergolettese come ha 
sottolineato a seguire in sala stampa l’allenatore dei bustoc-
chi Jarvocic: “Nel primo tempo ci hanno dominato e noi ci 

siamo presentati totalmente inadeguati per questa sfida e sia-
mo usciti fuori solo alla distanza. La Pergolettese è una signora 
squadra che ha grandi qualità e nomi del calibro di Dragoni, 
Contini e Ferrario”. E proprio quest’ultimo ha realizzato la rete 
decisiva della gara facendo esplodere i Cannibali al trentacin-
quesimo della ripresa. Grande soddisfazione per mister Curti 
un po’ troppo bersagliato dalle critiche nelle ultime settimane: 
“Lo ripeto anche oggi, a parte la giornata tremenda di Rezzato, 
io confermo che la mia squadra ha fatto la sua parte sempre, 
magari raccogliendo poco perché fino ad ora questa stagione è 
stata abbastanza avara di fortuna. Speriamo veramente che dopo 
la splendida prestazione di oggi con la capolista, coronata dal 
risultato, la fortuna sia girata una volta per tutte dalla nostra. La 
fortuna è dei virtuosi e a volte bisogna andarsela a prendere”. 
In sala stampa è salito anche capitan Manzoni: “Siamo entrati 
in campo molto motivati e nonostante un primo tempo ad alto 
livello e con tanto dispendio fisico, non abbiamo mollato nulla. 
Questa partita era fondamentale per capire il nostro potenziale 
e ora l’autostima sale!”. Nel frattempo i gialloblù in settimana 
hanno tesserato il centrocampista Alex Guerci (nel riquadro).

Appuntamento dunque stasera al Voltini alle ore 20.30 per il 
derbyssimo! Rientra Poesio, mentre Rossi probabilmente non 
sarà della partita. Sette punti separano le due squadre...
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Pergo stellare con la 
Pro Patria e ora il derby!
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Pergolettese e Pro Patria al fischio d’inizio con tanto di palloncini per gli 85 anni di storia gialloblù

GOLF

Sul green del Golf Crema Resort 
si seguita a giocare a buon ritmo. 
Nei giorni scorsi si è disputata la 

‘Winter 4PLM a coppie by Cristian 
Events’, gara a 18 buche Stableford 
4 palle la migliore a due giocatori.

Nel Lordo c’è stata la vittoria 
della coppia cremasca composta da 
Marco Barbieri e da Nicola Coletto, 
che ha regolato Dell’Era-Panzetta e 
Chiesa-Rossetti. Nel Netto, invece, 
Romano Fontanini e Tina Olmo 
hanno preceduto Dell’Era-Panzetta 
e Franchini-Viti. Alla gara hanno 
partecipato 36 coppie.

A seguire si è disputata la ‘Ticket 
to Paradise, 18 buche Stabeford per 
atleti di due categorie.

Marco Barbieri del Golf Club 
Crema ha trionfato nel Lordo da-
vanti al compagno di circolo Marco 
Gnalducci e ad Agostino Ubbiali 
del Golf Villa Paradiso. 

Nel Netto, invece, la palma del 
migliore è andata a Alessandro Ni-
zardo Chailly del Golf Club Crema, 
che ha messo in fila Barbieri e Pa-
olo Giorgio del Golf Club La Co-
lombera. Nella Seconda categoria, 
infine, Davide Carminati del Golf  
Club Benessere ha avuto la meglio 
su due esponenti del Golf Club Je-
solo, Marcello Caravaggio e Carlo 
Toscano. Sessantatre i partecipanti 
alla competizione.

Il programma del weekend pre-
vede per oggi la disputa del ‘Trofeo 
Aldo Valtellina’, gara a 18 buche 
Stableford per due categorie, a 
scopo benefico a favore della Fon-
dazione Aiuto alla Ricerca Malat-
tie Rare. Domani, invece, sarà la 
volta della ‘Mummy course brave 
sunday’, gara a 9 buche Stableford 
per categoria unica. Per iscrizioni e 
informazioni telefonare ai numeri 
0373.84500, oppure 347.4462883.

dr 

Classifica
Rezzato 31, Pro Patria 31, Dar-
fo 31; Ponte Isola 29; Pergolet-
tese 26; Lecco 24; Virtus Bg 22; 
Ciliverghe 20, Caravaggio 20; 
Crema 19, Levico 19; Scanzo-
rosciate 18; Bustese 14, Lumez-
zane 14; Ciserano 12; Trento 
11; Romanese 9, Grumellese 9, 
Dro 9 

Prossimo turno
Crema-Pergolettese
Caravaggio-Lumezzane
Dro-Bustese
Grumellese-Levico
Pontisola-Scanzorosciate
Pro Patria-Trento
Rezzato-Darfo Boario
Romanese-Ciliverghe
Virtus Bg-Ciserano

Risultati
Bustese-Crema1908                 2-0
Ciliverghe-Rezzato                    2-3        
Ciserano-Pontisola                        2-3
Darfo-Lecco                               2-1
Levico-Romanese                              3-1
Lumezzane-Virtus Bg                         3-1
Pergolettese-Pro Patria                      1-0
Scanzorosciate-Dro                          1-0
Trento-Grumellese                       3-2

VOLLEY REGIONALI
La sesta giornata del girone 

C della serie C femminile 
ha regalato il secondo succes-
so consecutivo per l’Enercom 
Volkey 2.0 Crema (3-0 in casa 
sul Gso Villa Cortese), mentre 
è stata ancora avara di soddisfa-
zioni per la Pallavolo Vailate. 

Le cremasche, infatti, in casa 
della quotata Supercyclon Gus-
sago sono state superate per 3-0 
con i parziali di 25-8, 25-14, 
25-21. In classifica la Pallavolo 
Vailate occupa l’ultima posizio-
ne con 3 punti in compagnia 
del Castelleone e questa sera 
ospiterà la Focol Legnano quar-
ta forza del torneo. In serie C 
maschile l’Imecon Crema, dopo 
lo stop casalingo contro la Gsa 
Carate Brianze, si sono imposti 
sul campo della Dream Volley 
Lesmo per 3-0 (25-22, 25-20, 26-
24) raggiungendo così la settima 
posizione solitaria della gradua-
toria con 9 punti. 

Questa sera al PalaBertoni la 
Imecon affronterà la Bb Volley 
Azzano Mella. Nel raggruppa-
mento B della serie D la Zoo-
green Capergnanica ha tratto il 
massimo profitto dal secondo 
match casalingo consecutivo 
infliggendo una netta sconfitta 
per 3-0 (25-12, 25-18, 25-16) alle 
milanesi dell’Easyvolley Desio. 

Tra le mura amiche succes-
so casalingo anche per la Celte 
Agnadello che in quattro set 
(24-26, 25-10, 25-15, 25-20) e in 
rimonta ha avuto ragione della 
Net Volley Cinisello Balsamo. 
In classifica la Zoogreen occupa 
la quinta posizione con 12 punti 
all’attivo, mentre le agnadellesi 
sono seconde a quota 14 a un 
punto dalla capolista Gorle che 
però ha una partita in meno.

Oggi le neroverdi di coach Ca-
storina saranno ospiti della Gso 
Lomagna mentre la Celte andrà 
a far visita all’Easyvolley Desio.

Nel girone G della serie D 
l’atteso derby tra la Cr Transport 
Ripalta Cremasca e la Pomí Ca-
salmaggiore non ha avuto prati-
camente storia con le cremasche 
che si sono imposte per 3-1 (25-
11, 25-7, 25-15). 

In classifica la compagine di 
Ripalta Cremasca veleggia al 
secondo posto solitario con 15 
punti, distanziata di due sole 
punti dalla battistrada Borgo-
volley. 

Questa sera per le ripaltesi ter-
zo match casalingo consecutivo 
contro le bresciane del Dimmi-
disi Manerbio che si trova in 
coda alla classifica.

Julius

Lo scorso turno del girone A del torneo di serie 
B1 ha provocato grandi turbolenze nelle zone 

alte della graduatoria con l’Abo Volley Offanen-
go che ha conosciuto l’onta della prima sconfitta 
stagionale, dopo i cinque successi consecutivi, sci-
volando così dal possibile primato solitario, qua-
lora avesse vinto il match di domenica con il Vi-
gevano, al sesto posto della classifica. Le pavesi al 
PalaCoim si sono imposte per 1-3 (25-19, 19-25, 
23-25, 26-28) al termine di una 
partita combattuta e spettaco-
lare. Il Vigevano si è confer-
mata formazione di primissimo 
piano, con le ragazze di Gior-
gio Nibbio che hanno cercato 
strenuamente di intralciarne il 
passo, vincendo il primo set e 
contendendo sino alle battute 
finali il successo.

Decisamente emozionante 
il finale di quarto gioco, con l’Abo che ha avuto 
la palla per raggiungere il tie break, annullando 
quindi due match point alle pavesi, prima di alza-
re bandiera bianca ai vantaggi (26-28). Tra le fila 
nerovedi locali 10 sono stati i punti direttamente 
in battuta e altrettanti gli errori commessi dalla 
linea dei nove metri, così come sono stati 21 gli 
errori in attacco a dimostrazione di come Porzio 
e compagne abbiano dovuto forzare al massimo 
le conclusioni per cecare di scardinare l’attento 
e preciso sistema difensivo ospite. Naturalmente 

l’esito del match ha lasciato un po’ di amaro in 
bocca nel team offanenghese che, per quanto vi-
sto in campo, avrebbe meritato almeno di arrivare 
al tie break. “Abbiamo giocato una buona parti-
ta – ha commentato a fine gara Giorgio Nibbio, 
tecnico dell’Abo – nonostante un po’ di alti e 
bassi e, probabilmente, ci è mancato un pizzico 
di coraggio. Abbiamo perso contro una signora 
squadra e lavoreremo per migliorarci. Cosa non 

ha funzionato? Il contrattacco, bra-
va Vigevano che ci ha limitato tanto 
a muro e i nostri 21 errori in attacco 
testimoniano anche come abbiamo 
dovuto un po’ forzare. La battuta 
ha funzionato, nel complesso impa-
riamo a giocare a questi alti livelli 
e probabilmente un punto l’avrem-
mo meritato”. La sesta giornata 
d’andata, oltre allo stop delle cre-
masche, ha fatto registrare anche la 

concomitante prima sconfitta della capolista Lil-
liput Settimo Torinese e dell’Eurospin Pinerolo 
che occupava la piazza d’onore. Alla luce di que-
sti risultati la graduatoria vede le piemontesi del-
la Lilliput sempre solitaria in testa con 15 punti 
seguita a una lunghezza da un terzetto composto 
da Don Colleoni, Vigevano e Pinerolo, mentre a 
quota 13 l’Abo Volley Offanengo è stato raggiun-
to dall’Albese. Oggi impegno sulla carta duro per 
le cremasche che cercheranno la vittoria con l’Eu-
rospin Pinerolo, altra big.                   Giulio Baroni 

Volley B1: prima sconfitta per l’AboTENNIS: A1, la salvezza passa per Pistoia...
La squadra del Tennis Club Crema, che partecipa al campionato na-

zionale di serie A1, dovrà guadagnarsi la salvezza ai playout. Questo 
a causa della sconfitta per 4 a 2 rimediata sui campi del Tc Prato nell’ul-
tima giornata del girone eliminatorio. Il Tc Parioli, primo classificato, 
accede alle semifinali scudetto, il Tc Prato, secondo, è salvo, il Tc Crema 
e l’Ata Battisti Trentino vanno ai playout, da giocare con formula di 
andata e ritorno, domani e domenica 3 dicembre. Un verdetto amaro 
per i cremaschi, ma questa è la conferma del grande equilibrio che re-

gna nel massimo campionato nazionale 
a squadre. Il Tc Crema sfiderà il Tennis 
Club Pistoia, squadra classificata quarta 
nel girone 2 con un solo punto all’attivo. 
La sfida di andata si giocherà domani in 
Toscana, mentre il duello di ritorno sarà 
a Crema, domenica 3 dicembre, sempre 
a partire dalle 10. “È capitato spesso che 
nei doppi  – commenta il capitano Ar-

mando Zanotti – ci sia mancato un pizzico di fortuna, perdendo degli 
incontri per pochissimi punti. Ma il nostro obiettivo era la salvezza e ce 
la giocheremo sul campo”. Questi i risultati del confronto: Tc Prato-Tc 
Crema 4-2. Stefanini (P) b. Mora (C) 6-2 6-3, Trevisan (P) b. Coppini 
(C) 6-1 6-2, Ungur (C) b. Mertl (P) 6-3 7-6, Sonego (P) b. Golubev (C) 
4-6 6-2 6-2, Coppini-Golubev (C) b. Mertl-Trevisan (P) 3-6 6-3 13/11, 
Sonego-Stefanini (P) b. Mora-Ungur (C) 7-6 3-6 10/4. La classifica fina-
le del girone 4 è la seguente: Tc Parioli, 16 punti, Tc Prato 10, Tc Crema 
7, Ata Battisti Trentino 1 punto.                                                                dr

Dopo aver festeggiato il primo successo sta-
gionale nel turno precedente, aggiudican-

dosi i tre punti in casa della Benelli Castelleo-
ne, sabato scorso la Enercom Volley 2.0 Crema 
ha rotto il ghiaccio anche alla “PalaBertoni” 
conquistando la prima vittoria di fronte al pub-
blico amico. Le biancorosse di coach Matteo 
Moschetti hanno regolato con au-
torità la Gso Villa Cortese impo-
nendosi con il punteggio di 3-0 e i 
parziali di 25-20, 25-17 e 25-16.

Dopo la sesta d’andata la squadra 
del presidente Paolo Stabilini è ri-
salita al decimo posto con 7 punti, 
in compagnia delle bresciane della 
Beretta Gardonese. 

Oggi le biancorosse proveran-
no ad allungare la striscia positiva 
facendo visita alle “cugine” della 
Walcor Soresina che, pur vantando 
un solo punto in più in classifica delle crema-
sche, affronteranno questo impegno con il mo-
rale alle stelle essendo avendo espugnato al tie 
break il campo della capolista Volta Mantova-
na. Per quanto riguarda la convincente presta-
zione di sabato, l’Enercom ha piegato in poco 
più di un’ora la resistenza di Villa Cortese. Il 
match è rimasto in bilico solo per metà del pri-

mo set e poi è sempre stato saldamente con-
trollato dalle padrone di casa che hanno anche 
messo in mostra un bel gioco. A partire meglio 
sono le ospiti che guadagnavano qualche punto 
di vantaggio mantenendo il vantaggio sino al 
15-16. 

Le biancorosse, però, si sbloccavano e, 
grazie a potenti attacchi e muri 
precisi, chiudevano 25-20. Nella 
seconda frazione le ospiti non riu-
scivano a contrastare il gioco vario 
delle cremasche che controllavano 
agevolmente le operazioni sino al 
conclusivo 25-17. L’inerzia non 
cambiava neppure nel terzo par-
ziale con Cattaneo e compagne 
che, tra gli applausi del pubblico, 
mettevano il sigillo sul match con 
un ultimo 25-16. 

“All’inizio eravamo mental-
mente contratti poi ci siamo sbloccati e abbia-
mo giocato una buona pallavolo cui le avver-
sarie non hanno saputo trovare una risposta 
– ha sottolineato coach Moschetti – Abbiamo 
messo in difficoltà la loro ricezione con una 
battuta tattica e precisa, che ha tolto loro ogni 
certezza”. 

Giuba

Volley C: Enercom 2.0 ha rotto il ghiaccioVOLLEY PROVINCIALI: terremoto al vertice
La quinta giornata d’andata ha provocato un terremoto al vertice del 

girone A della Prima Divisione femminile. Del terzetto che sino al 
turno precedente comandava la graduatoria, una sola squadra è rima-
sta solitaria al comando: l’Airoldi Gomme di Bagnolo Cremasco. 

Le bagnolesi hanno conquistato l’intera posta nel derby disputato 
sul campo della Banca Cremasca Volley 2.0. Il punteggio finale a fa-
vore dell’Airoldi è stato di 3-1 (28-26, 22-25, 25-17, 25-23). L’Arciccop 
Vaiano e la Polisportiva Amatori Monte, invece, hanno dovuto lasciare 
la vetta della classifica essendo state entrambe sconfitte al tie break. Le 
vaianesi hanno alzato “bandiera bianca” in casa nel derby vinto dalla 
Segi Spino d’Adda con i punteggi di 21-25, 25-22, 25-21, 23-25, 15-8, 
mentre all’Amatori Monte è stato fatale il tie break in casa del Muzza 
che si è imposto con i parziali di 25-23, 25-20, 20-25, 22-25, 15-13. 

Dopo cinque giornate la classifica vede l’Airoldi Bagnolo guidare 
con 13 punti seguito a una lunghezza dalle lodigiane del Volley Riozzo 
con Segi Spino, Arcicoop Vaiano e Amatori Monte appaiate al terzo 
posto a quota 11. Il big match infrasettimanale tra Volley Riozzo e Segi 
Spino ha aperto la sesta giornata che ieri sera ha visto in campo an-
che l’Arciccop Vaiano in casa della New a Volley Project Mulazzano. 
Oggi sarà la volta di Airoldi Gomme, che a Bagnolo ospiterà la New 
Volley Project Vizzolo, e di Amatori Monte e Banca Cremasca Volley 
2.0 che si affronteranno nello scontro diretto. Nel raggruppamento B 
la Branchi Cr81 Credera ha espugnato per 3-1 il campo della Corona 
Cremona con i parziali di 26-24, 25-18, 23-25, 25-19, mentre la FA Im-
pianti Capergnanica nulla ha potuto sul campo della cocapolista Fadi-
gati Cicognolo che si è imposta per 3-1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-22). In 
classifica la Branchi condivide con altre due squadre la terza posizione 
con 12 punti, a tre lunghezze dalle battistrada Piovani-Fadigati, mentre 
la FA Impianti è al sesto posto a quota 8. Oggi a Credera le padrone di 
casa ospiteranno la Cappu Volley, mentre a Capergnanica sarà di scena 
il Corona Cremona.                                                                          Junior

PODISMO: domani il “Gir anturne a Gatulì”
Domani, domenica 26 novembre il Gruppo Podistico Bagnolese con 

il patrocinio del Comune di Bagnolo organizza il 12° Gir anturne a 
Gatulì, con percorsi di km 8, 11, 18. 

Il ritrovo è fissato per le ore 7 presso la zona industriale a Chieve in 
via Marco Biagi e la partenza sarà tra le 7.30 e le 9. Coloro che si saran-
no iscritti a quota piena di 4 euro, riceveranno prodotti alimentari; pre-
mi previsti anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizio-
ni: Luigi 338.7345312, Morena 346.8757438 e Antonio 348.8187857. 

F.D.
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Offanenghese-Luisiana 1-0
Offanenghese: Bianchi, Marchesini, S. Guerini, Ferrari, Rizzetti, F. Gue-
rini, Moriggi, Polonini (75’ Ramundo), Forbiti (85’ El Haddad), Colonetti, 
Piacentini (75’ Quarrad). All. Pelati
Luisiana: Vavassori, Pesenti, Marinoni, Scietti, Marku, Bonizzi (70’ Mar-
rone), Abbà, Fiorentini,Volpi, Dognini, Facchetti (50’Beretta). All. Lucchi 
Tuelli 

Forbiti ha colpito a freddo, dopo 1’ soltanto, sfruttando il cross di Piacenti-
ni  e l’Offanenghese  si è aggiudicata il primo derby della storia nel cam-

pionato d’Eccellenza con la Luisiana. Molto buona la presenza di pubblico 
(300 spettatori circa), campo in ottime condizioni, scarse le emozioni invece, 
specie nella seconda frazione. Soddisfatto chiaramente per il risultato, non 
altrettanto per il gioco espresso dai suoi, il mister giallorosso Pelati. A fine 
match ha fatto questa considerazione: “È stata la nostra peggior prestazione 
in casa. Non siamo riusciti a far vedere quello che invece volevamo fare”. Il 
condottiero offanenghese ha poi chiarito che la vittoria ottenuta a spese dei 
pandinesi non va sottovalutata, perché non esistono partite facili. Il mister 
della Luisiana, Marco Luchi Tuelli, s’aspettava un derby combattuto, dai 
contenuti agonistici elevati, invece, “s’è notato scarso nervosismo, sono stati 
distribuiti pochi cartellini. 

Non sembrava nemmeno un derby”. Il trainer pandinese ha aggiunto che 
“l’Offanenghese è stata brava a gestire il gol di vantaggio e noi ci siamo limi-
tati a seguire l’onda della sfida e non ci sono state occasioni vere né da una 
parte né dall’altra. Ho modificato assetto più volte, ma quando si è molli… 
Insisto, m’aspettavo più cattiveria”. Molto soddisfatto il presidente dell’Of-
fanenghese, Daniele Poletti per i tre punti conquistati che hanno portato 
i giallorossi alle spalle della capoclassifica Adrense, in perfetta solitudine: 
hanno scavalcato Governolese e Vobarno, costrette a condividere la posta 
con Valcalepio e Castellana, fanalino di coda, decisamente staccata da chi la 
precede. Domani la Luisiana cercherà di rifarsi tra le mura di casa col Breno, 
complesso di tutto rispetto, mentre la compagine di Pelati lotterà senz’altro 
caparbiamente a Vobarno: in caso di affermazione aggancerà l’Adrense, che 
starà a guardare, in vetta. Sì, l’Offanenghese sta confermando di essere ma-
tricola terribile, che autorizza i suoi sostenitori a sognare.

                                                                                                                         Al 

C’è poco da stare allegri! 
Rivoltana sempre più giù: 

le ha beccate a domicilio dal 
Sant’Angelo, penultimo in gra-
duatoria; altra sconfitta tra le 
mura di casa del Romanengo 
per opera del Basso Pavese; 0 a 
0 del Castelleone davanti al suo 
pubblico col Treviglio. 

Non si può dire che l’11esi-
ma giornata di andata sia stata 
proficua per le nostre compa-
gini impegnate in Promozione, 
che domani saranno impegnate 
in trasferta. Meglio viaggiare?  
Staremo a vedere. 

La Rivoltana non riesce più a 
ritrovare il bandolo della matas-
sa; e sì che aveva convinto tutti a 
inizio stagione con un poker di 
vittorie limpide! Col Sant’An-

gelo ha commesso alcuni errori 
di troppo in fase difensiva e un 
paio, entrambi nella prima fra-
zione, li ha pagati a caro prezzo. 

Sotto 2 gol prima dell’inter-
vallo, la compagine di patron 
Aurelio Cazzulani avrebbe do-
vuto reagire con grande deter-
minazione al ritorno in campo, 
invece non ha graffiato, con-
sentendo ai lodigiani di ammi-
nistrare senza patemi d’animo 
il doppio vantaggio. Domani a 
Settala ci sarà finalmente l’in-
versione di tendenza?  L’avver-
sario non è impossibile. 

Un disimpegno infelice della 
difesa del Romanengo dopo ap-
pena 10’ di gioco ha permesso 
al Basso Pavese di sbloccare il 
risultato. 

La reazione degli uomini di 
Scarpellini c’è stata e prima 
Vaccari con un tiro da fermo, 
specialità della casa, quindi con 
un bel colpo di testa di Porcu, 
sono andati vicini al gol, che 
avrebbero meritato. 

Al 60’ Simonetti ha insaccato 
con un perentorio stacco di te-
sta, l’arbitro ha convalidato la 
rete, ma il guardialinee ha rav-
visato un fuorigioco di Stringo 
(decisione contestata) e il diret-
tore di gara è ritornato sui suoi 
passi. 

Capovolgimento di fronte e 
sfortunata deviazione di Strin-
go che è valsa il raddoppio per 
gli ospiti. Domani con la pri-
ma della classe il riscatto?  La 
Paullese guarda tutti da lassù 
in perfetta solitudine, ma non è 
imbattibile: ha già perso in due 
circostanze. Il Castelleone, atte-
so tra poco più di 24 ore dal Ma-
sate, non ha ripetuto la prova, 
davvero gagliarda, di Tribiano 
e l’Acos Treviglio non ha fatica-
to a lasciare il suolo cremonese 
con lo 0 a 0.                       

                                              AL   

PROMOZIONE

Rivoltana sempre 
più giù, ancora ko

Per una domenica le nostre for-
mazioni iscritte al girone I paga-

no tutte lo stesso ‘conto’, purtroppo 
piuttosto salato: tre sconfitte, tutte 
arrivate col medesimo punteggio 
di 2 a 1. Sei giorni fa s’è registrato 
l’en plein delle lodigiane contro le 
cremasche (Chieve ko col Borghet-
to, Spinese con il Lodivecchio e 
Montodinese con l’Oriese), che non 
hanno mosso la classifica, con tutte 
le conseguenze del caso. Soprattutto 
per il Chieve che s’è visto scavalca-
re pure dal Locate per approdare in 
terza posizione. Due stop e la vetta 
è andata! La Montodinese continua 
a veleggiare in acque mosse e per 
niente rassicuranti.

Speriamo vada meglio domani, 
quando le nostre scenderanno in 

campo per la dodicesima giornata 
d’andata. Il Chieve avrà l’opportu-
nità di rilanciarsi contro il Senna 
Gloria, formazione alla portata, 
ma che in casa sa farsi valere. Per la 
Spinese Oratorio ecco il Santo Ste-
fano (arriva da una bella e rotonda 
vittoria col Valera Fratta): obiettivo 
di Longaretti e soci allungare e non 
farsi superare dall’avversario; infine 
la Montodinese, che se la vedrà con 
il Montanaso Lombardo, reduce da 
una sconfitta. È una diretto concor-
rente per la salvezza.

Il secondo scivolone del Chieve 
di Patrini è costato caro a Dragoni 
e soci. Il bomber, ci ha provato subi-
to, ma in vantaggio sono andati gli 
avversari con Brizzi. Lo stesso Dra-
goni ha rimesso le cose a posto nella 

ripresa, dove i cremaschi sono parsi 
più convinti e determinati. Gli ospiti 
hanno subìto il forcing chievese, ma 
l’inferiorità numerica dei nostri ha 
poi permesso ai lodigiani di trovare 
il gol da tre punti con Abbatista. Nel 
finale rosso anche per Morando per 
proteste.

Stessa sorte per la Spinese, che ha 
però incassato la beffa nel finale. 

Avanti con un bel colpo di testa 
di Bolzoni su assist di Manclossi, i 
ragazzi di mister Barbieri si sono fat-
ti raggiungere dal Lodivecchio poco 
prima della fine del primo tempo.

La seconda frazione è scivolata 
via all’insegna dell’equilibrio con 
alcune chance per parte e la ‘fre-
gatura’ finale per i nostri: un lieve 
contatto in area, spalla a spalla, con 
protagonista Merigo è stato ‘tra-
sformato’ (letteralmente) in rigore 
dall’arbitro. Un penalty inesistente, 
che ha permesso ai lodigiani di fe-
steggiare. Ko per 2 a 1 anche per la 
Montodinese, rimasta al penultimo 
posto in classifica. L’undici di Me-
risio, partito bene, ha sfiorato il gol, 
ne ha incassato uno su rigore, ma 
ha pareggiato con Nigrotti. All’80’, 
in inferiorità numerica, la rete della 
sconfitta. Peccato.                         LG

PRIMA CATEGORIA

Tre sconfitte con 
lo stesso punteggio

Testa a testa in vetta nel campionato di Terza girone A, il più 
combattuto di tutti. La Sergnanese, piegando in modo con-

vincente la resistenza della matricola Iuvenes Capergnanica (3-
0), ha agganciato il Casale Cremasco in vetta. 

I casalesi, infatti, sono stati bloccati sull’1-1 dall’Agnadello, 
formazione data in crescita e che ha confermato sul campo il 
proprio valore. Bella la vittoria della Ripaltese in casa della Gil-
bertina grazie all’unico gol messo a segno da Marco Freschi.

Questi gli altri risultati: Excelsior Vaiano-Oratorio Castelle-
one 2-0, Madignanese-San Carlo Crema 2-2, Paderno-Acqua-
negra 2-0, Salvirola-Oratorio Frassati 2-2, San Luigi Pizzighet-
tone-Trescore 2-0. Per forza di cose i match da seguire da vicino 
domani riguardano la zona nobile: se il Casale Cremasco è at-
teso da un confronto che solo sulla carta pare semplice (contro 
il San Carlo fuori casa), per la Sergnanese il compito sarà più 
arduo dovendo ospitare il tenace San Luigi Pizzighettone. Per il 
Salvirola, dopo il pari con la Frassati, l’Acquanegra Cremone-
se, che ha perso il derby col Paderno e non vede l’ora di rifarsi. 
Se ne vedranno delle belle. Ma facciamo un passo indietro, a 
sei giorni fa. La Sergnanese, in una gara mai decollata davve-
ro, deve ringraziare ancora una volta bomber Marco Borgonovo 
che ha realizzato una bella doppietta prima dell’eurogol di Terzi 
per il 3-0 finale. Tiraboschi (marcatura da cineteca) per il Casale 
e Stombelli per l’Agnadello i goleador della ‘sfida di cartello’, 
terminata in parità: per quanto visto in campo il risultato è cor-
retto.  Detto della bella impresa della Ripaltese a Soresina con 
la Glbertina (Freschi e soci han rialzato la testa dopo la sconfit-
ta infrasettimanale in Coppa), va evidenziata anche la vittoria 
dell’Excelsior Vaiano contro l’Oratorio Castelleone, seppur in 
formazione rimaneggiata. Battaglia e Ciliberti i ‘cecchini’ di un 
Vaiano in crescita continua. Il Salvirola ha frenato 2 a 2 con la 
Frassati, ben messa in campo. Anzi i giallorossi avrebbero for-
se meritato la vittoria dopo aver ribaltato il punteggio sull’1-2 
con Dellera e Spoldi. Invece, diverse occasioni fallite e il pari 
firmato Pandini per i salvirolesi. Il San Carlo ha rincorso due 
volte la Madignanese e l’ha raggiunta sul 2 a 2, segno di buona 
determinazione.                                                                               LG

Terza: aggancio in vetta

Il derby va 
all’Offanenghese!

ECCELLENZASERIE DCALCIO A 5

Colpaccio Videoton sabato 
scorso in quel di Asti dove i 

cremaschi in campionato si sono 
imposti per 4 a 3. Un’ennesima 
impresa quella dei rossoblu che 
ha visto mettere la firma con i loro 
gol Tosetti, Pagano (doppietta) e 
Maietti. Il primo tempo è letteral-
mente dominato dai cremaschi, 
che si portano sullo 0-4 in una 
frazione senza storia e che, anzi, 
nella storia del “Vidi” ci entra di 
diritto, tra le più spettacolari di 
sempre! Nella ripresa, però, la par-
tita cambia completamente l’im-
mediato gol dell’Asti con Mendes 
vale l’1-4 che riaccende il match e 
le speranze piemontesi. La parti-
ta cambia nel cuore della ripresa: 
grazie al portiere di movimento, 
l’Asti rimonta altri due gol in 30 
secondi, tra il 12’ e il 13’, sfruttan-
do un tiro deviato nella porta cre-
masca e l’acuto di Fiscante. Il 3-4 
apre a un finale ricco di emozioni. 
Il Videoton resiste, lotta e conti-
nua a sognare già da oggi contro 
il Real Cornaredo (in casa ore 16).

La gioia prosegue anche in 
Coppa, dove i cremaschi, dopo 
aver battuto per 6 (3 Maietti, 2 
Villa e 1 Pagano) a 2 Bergamo, sfi-
deranno i Kaos di serie A martedì 
19 dicembre.

TENNISTAVOLO: Ggs, 3 vittorie e 2 sconfitte SECONDA CAT.

Calcio Crema e Fontanella, vit-
toriose a spese del fanalino di 

coda Bagnolo e dell’Oratorio Sab-
bioni, allungano con la complicità 
della  Mozzanichese, che ha espu-
gnato il campo del Palazzo, scivo-
lato a meno 4 dalla vetta. Sconfitto 
dal Monte il San Paolo Soncino, 
quarto in graduatoria, mentre pro-
segue la risalita della Scannabuese, 
corsara a Pieranica. Ritorno alla 
vittoria della Doverese a spese della 
Pianenghese; segno x in Aurora-
Offanengo e Issese-Casaletto.   

Domani al ‘Bertolotti’ big match 
con protagoniste il Calcio Crema di 
Bettinelli e il Palazzo di Tessadori, 
che avrà una gran voglia di riscatto. 
A confronto ci saranno due schiera-
menti che hanno tutto per infiam-
mare il pubblico. A Bagnolo è finita 
come da pronostico; la capolista, 
sbloccato il risultato al 20’ su calcio 
di rigore con Bonizzoni ha raddop-
piato prima di andare nello spoglia-
toio con Scarpelli. A un quarto d’o-
ra dal termine Brugna ha chiuso il 
conto mettendola alle spalle del pur 
bravo Paolo Bastianoni.

Il Palazzo ha patito la maggior 
fisicità della Mozzanichese che, 
dopo aver lasciato il segno al 15’, 
nel finale ha saputo resistere agli at-
tacchi dei cremaschi, in netta supe-
riorità numerica (11 contro 9). An-
nullata una rete di Irgoli, “forse per 
fuorigioco”. Il Monte di Isaia Ma-
razzi ha rimandato a casa a mani 
vuote il Soncino, colpendo a freddo 
(5’) con Caputo. La Scannabuese 
ha espugnato disinvoltamente Pie-
ranica andando a segno 3 volte in 
mezz’ora; al 10’ con Valsecchi, al 
15’ con Marchesini e al 30’ con Ca-
riffi. Il gol della bandiera dei padro-
ni di casa l’ha firmato Olivari al 50’. 
In vantaggio con Ferrari su rigore 
al 20’, l’Aurora è stata agguantata 
al 35’ dall’Offanengo (Piloni l’au-
tore dell’1 a 1), che ha sbagliato un 
calcio di rigore (parato da Polloni) 
con Stringhi al 40’. La Doverese, 
costretta a inseguire la Pianenghe-
se, in vantaggio con Pesenti al 34’, 
ha acciuffato l’1 a 1 al  45’ con 
Settino e lasciato il segno due volte 
nella ripresa, con Madonini al 57’ e 
Bianchessi al 60’. L’orange Mariani 
l’autore del definitivo 3 a 2. A Isso 
il Casaletto ha brillato nei primi 45’, 
quando ha finalizzato con Giavaldi 
(18). Nella ripresa a segno i berga-
maschi, a 4’ dal termine.             AL  

Crema: brutto 
ko, ora il derby...

Hanno colto tre vittorie e due sconfitte, nella quarta giornata del 
girone di andata, le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca 

che partecipano ai campionati nazionali e regionali. I risultati sono sta-
ti ottenuti nella palestra comunale di via Roma. La squadra che milita 
in serie B2, si è imposta per 5 a 1 in tutta scioltezza. Per i ripaltesi 
prosegue l’assalto alla vetta, dove si trova il Tt Milano Sport Tenni-
stavolo, avanti soltanto due punti. Secca battuta d’arresto, invece, per 
il team del Ggs che gioca in serie C2, che affrontava la capolista del 
proprio girone, la Polisportiva Montichiari, e ha perso per 5 a 0. Tra i 
bresciani, il miglior elemento è stato il cremasco Stefano Guerrini, ex 
Ggs, autore di due punti. L’équipe ripaltese che gareggia in serie D1 era 
anch’essa di scena contro la Polisportiva Montichiari e ha vendicato il 
ko dei compagni 5 a 1. Grazie a questo successo, il Ggs sale al quarto 
posto in classifica. In serie D2, il Ggs squadra A, ospitava il Tt Urania 
ed è stata superata per 5 a 2, rimanendo solitaria in fondo alla classifica 
del girone. La formazione B, affrontava nel big match di giornata il Tt 
Aquile Azzurre e si è imposta per 5 a 3, guadagnando la vetta. Oggi va 
in scena la quinta giornata con i seguenti incontri: in serie B2, Tt Marco 
Polo-Ggs; in C2, Tt Marco Polo-Ggs; in D1, Tt Marco Polo-Ggs; in 
De, Tt Pieve Emanuele-Ggs (domani) e Tt Urania-Ggs.                      dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Orsa; Calvina Sport-Valcalepio; Cazzago-
Bornato-Calcio Ghedi; Governolese-Bedizzolese; Luisiana-Breno; 
Orceana-Castellana; Vobarno-Offanenghese

Classifica: Adrense 24; Offanenghese 21; Governolese 20; Bediz-
zolese 19, Vobarno 19; Calvina Sport 18, Brusaporto 18; Breno 
13; Cazzagobornato 11, Valcalepio 11; Luisiana 10; Calcio Ghedi 
9; Orsa 8; Orceana Calcio 7; Castellana 2

Prossimo turno: Acos Treviglio-Casalmaiocco; Basiano-Castelleone; 
Paullese-Romanengo; Sant’Angelo-Tritium; Settalese-Rivoltana; 
Soresinese-Codogno; Tribiano-Real Melegnano; Un. Basso Pavese-
Atletico San Giuliano

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Mairago; Casalpuster-
lengo-Lodivecchio; Locate-San Biagio; Montanaso-Montodinese; 
Oriese-Lodigiana; Senna Gloria-Chieve; Spinese-Santo Stefano; 
Valera Fratta-Graffignana

Prossimo turno: Calcio Crema-Palazzo Pignano; Casaletto Cer.-
Monte Cremasco; Fontanella-Bagnolo; Mozzanichese-Doverese; 
Offanengo-Issese; Pianenghese-O. Aurora; San Paolo Soncino-
Pieranica; Scannabuese-Or. Sabbioni

Prossimo turno: Acquanegra-Salvirola; Agnadello-Gilbertina; Or. 
Frassati-Iuvenes Capergnanica; Or. Castelleone-Madignanese; 
Ripaltese-Paderno; San Carlo-Casale Cremasco; Sergnanese-
San Luigi Pizzighettone; Trescore-Excelsior

Classifica: Paullese 26; Codogno 23, Tribiano 23; Tritium 21; Un. 
Basso Pavese 18, Romanengo 18; S. Giuliano 16; Acos Treviglio 14; 
Rivoltana 13, Soresinese 13, Basiano Masate 13; Casalmaiocco 11, 
Real Melegnano 11; Settalese 10, Sant’Angelo 10; Castelleone 6

Classifica: Casalpusterlengo 23; Locate 21; Chieve 20; Senna Gloria 
19; Spinese 18; Lodigiana 17, S. Stefano 17; Oriese 16, Lodivecchio 
16; Montanaso 15, Valera Fratta 15; Virtus Graffignana 13; San 
Biagio 11; Borghetto Dilettantistica 9; Montodinese 6; Mairago 5

Classifica: Fontanella 25, Calcio Crema 25; P. Pignano 21;  S. Paolo 
Soncino 19; Scannabuese 17, Monte Cr. 17; Pieranica 16; Offa-
nengo 15; Doverese 13, O. Aurora 13; Pianenghese 12 Mozzani-
chese 12; Casaletto Cer. 10, Issese 10; Or. Sabbioni 9; Bagnolo 5

Classifica: Casale Cr. 26, Sergnanese 26; Salvirola 23; Excelsior 
22; Ripaltese 21; Agnadello 19; Or. Castelleone 17; Gilbertina 15, 
Acquanegra 15; S. Luigi Pizz. 12; Paderno 11, S. Carlo Crema 11; 
Or. Frassati 9; Iuvenes Capergnanica 8, Trescore 8; Madignanese 7 

di ANGELO LORENZETTI

Bustese-Crema 1908 2-0
Crema 1908: Marenco, Donida, Ogliari (70’ Gibe-

ni), Biraghi, Scietti, Stankevicius, Mandelli, Porcino 
(63’ Capuano), Marrazzo, Tomas (58’ Bahirov), Pa-
gano (77’ Erpen). Allenatore Sergio Porrini. 

Il Crema ha conservato tutta la “rabbia agonistica” per 
il derby di stasera? È quanto s’auspica l’universo nero-

bianco, deluso per la prestazione di domenica, ma cari-
co per sfida con la Pergolettese.  Se becchi due pappine 
da una squadra grintosissima, motivata fin che si vuole, 
ma alla portata e il migliore in campo è il tuo portiere, 
beh, vuol dire che la partita l’ha fatta una squadra sol-
tanto. Il Crema a Busto Garolfo non s’è proprio visto, 
non ha dato segnali di vita e la sconfitta avrebbe potuto 
assumere proporzioni esagerate se tra i pali non ci fosse 
stato Marenco in formato gigante, autore di interventi 
monumentali.  “Abbiamo pagato la scarsa motivazione 
e la superiorità agonistica degli avversari che hanno di-
mostrato di avere più rabbia e maggiore convinzione”, il 
commento di mister Sergio Porrini a bocce ferme. Non 
poteva andare alla ricerca di attenuanti il condottiero del 
Crema, peraltro sempre molto onesto nelle sue analisi.

“Ho visto una squadra irriconoscibile che non ha lot-
tato come sa fare – ha aggiunto –. Che non sarebbe stata 
una partita facile l’avevo messo nel conto, ma non mi 
aspettavo una prestazione del genere da parte nostra”. E 
ha chiarito che “d’ora in poi, poiché non ci sono posizio-
ni di rendita, giocherà solo chi dimostrerà di avere voglia 

di lottare, cosa che con la Bustese non s’è vista”. Non c’è 
granché  da salvare nella circostanza. La retroguardia è 
andata sovente in soggezione, a centrocampo la lucina 
s’è accesa a sprazzi, nell’interdizione c’era la necessità 
di una grinta differente e là davanti ci ha provato solo 
l’esperto Marrazzo. Che sarebbe stata una giornata di 
sofferenza lo s’è capito celermente. La Bustese ha acce-
lerato subito arrivando in zona tiro con impressionante 
disinvoltura, costringendo Marenco a superarsi tre volte 
in pochi attimi. I nostri hanno regalato uno sprazzo di 
luce al 25’ quando Mandelli ha imbeccato Pagano, che 
con uno stacco perentorio di testa ha gonfiato il sacco 
avversario, ma il guardialinee ha indotto l’arbitro ad an-
nullare la rete per fuorigioco dell’attaccante. Prima del tè 
ci ha provato Porcino, ma a stretto giro di posta c’è stata 
la risposta dei locali, che hanno nuovamente esaltato 
le doti di Marenco.  Se qualcuno s’aspettava il calo di 
tensione della Bustese dopo l’intervallo è rimasto deluso 
perché la squadra milanese è ripartita con le marce alte, 
lasciando il segno in fretta, al 49’, inducendo Porrini a 
modificare assetto. Gli innesti di Bahirov, Tonon e del 
giovane Capuano, che ha militato nella primavera della 
Lazio, non hanno però prodotto gli esiti sperati. Coi ne-
robianchi sbilanciati in avanti l’undici di casa ha chiuso 
il conto con un contropiede da manuale. E stasera sarà 
derby, sotto i riflettori del ‘Voltini’. In Coppa ‘brindò’ 
il Crema. Non potrà esserci il centrocampista Biraghi 
(non ha brillato a Busto), appiedato dal giudice sportivo, 
ma Porrini ha un organico che gli permette di scegliere. 
A Pergolettese e Crema si chiede di scrivere un’altra bel-
la pagina di sport…



BASKET D: una netta sconfitta per l’OB4

NUOTO: Rari Nantes alla Coppa Tokyo
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Altra partita e altra 
larga vittoria per l’E-

tiqube Izano con il 73-53 
inflitto alla Soresinese.

L’ennesima cavalcata 
trionfale per gli uomini di 
Mancalossi, sempre avanti 
comodamente nel punteg-
gio. Ben 4 in doppia cifra 
per gli izanesi, capitanati 
dai 14 a testa di Caserini 
e Aschedamini. Ancora 
invece al palo l’Abc Cre-
ma, cui non basta un ot-
timo primo quarto chiuso 
sul più 5 per aver ragione 
del Trenzano, dilatato poi 
nella ripresa fino al largo 
86-58. Per i giovani cre-
maschi 16 di Picco e 12 di 
Brusaferri. Netto anche lo 
stop esterno dell’Intek Of-
fanengo, 74-45 sul campo 
dello Spirano. Hanno te-
nuto botta discretamente 
i cremaschi nella prima 
metà, chiusa a meno 10, 
ma a causa dei soli 15 pun-
ti segnati in tutta la secon-
da parte di gare sono crol-
lati nettamente.

Per Offanengo top sco-
rer Ingiardi a quota 11. 
Stop esterno, nell’altro 
girone bergamasco, anche 
per il Momento Rivolta 
d’Adda, 56-48 sul campo 
dell’Almè. Gara molto 
combattuta coi rivolta-
ni che sembravano poter 
scappare col più 7 a fine 
terzo quarto, ma poi solo 
4 punti nell’ultimo e vitto-
ria degli avversari, nono-
stante 14 a testa di Castel-
lazzi e Carera.                tm

Basket Promo

Dopo una delle partite più emozionanti degli ultimi anni, c’è una 
forte sensazione di occasione perduta per la TecMar Crema. Il 

match verità, che ha messo di fronte le cremasche alla capolista Geas 
Sesto San Giovanni, è stato vinto dalla prima della classe, 71-72 dopo 
due tempi supplementari, e grazie a un canestro quasi sulla sirena, al 
termine di una gara dai mille capovolgimenti di sorte e punteggio, con-
dizionata dalle assenze da entrambe le parti. Capoferri, in campo co-
munque sei minuti senza poter incidere per il problema alla spalla, ol-
tre alle lungodegenti Cerri e Donzelli per Crema, di Galbiati ed Ercoli 
per il Geas. Bisogna essere onesti, sicuramente erano più importanti 
quelle delle sestesi, visto che par-
liamo dell’Mvp degli ultimi due 
campionati e del miglior pivot 
del torneo, nel giro della nazio-
nale. E tutto questo dà a questa 
sconfitta la sensazione di due 
punti buttati, anche per come si 
è svolta. Crema ha giocato bene i 
primi 15 minuti, dove si è portata 
a più 11 e dava l’impressione di 
poter scappare. I successivi 15 in-
vece sono stati dominio incontra-
stato delle geassine, che con difesa (fisica spesso anche oltre il limite) 
e determinazione hanno ribaltato la questione portandosi a loro volta 
a più 14. Crema però ci ha creduto, le va dato merito, ed è riuscita a 
recuperare a suon di triple e grandi difese, e a portarsi in vantaggio, e 
dopo il controsorpasso ha avuto i liberi per vincere con Togliani, che 
però ne ha sbagliato uno rimandando tutto al supplementare. Nel pri-
mo prolungamento ancora tante occasioni sprecate, e parità che non 
si schiodava, con la necessità di giocare altri cinque minuti. Qui Geas 
avanti di 5 ma poi due gran triple di Benic e Caccialanza sembravano 
proprio indirizzare finalmente la partita verso Crema. Invece non era 
proprio serata: Barberis dalla lunetta sbagliava entrambi i liberi ma 
la 2000 Panzera strappava il rimbalzo in mezzo a tutte le biancoblù 
e conquistava l’ultimo possesso, con Barberis che in penetrazione e 
con la mano debole segnava il canestro della vittoria. Tanti, troppi 
episodi che sono girati male sicuramente, ma è altresì vero che Crema 
ha avuto una marea di occasioni per chiudere la partita e non le ha 
sfruttate. Oggi alle 16 le biancoblù saranno di scena sul campo del Cus 
Cagliari, nella seconda e ultima trasferta sarda dell’anno, una gara 
oggettivamente più semplice della scorsa ma che davvero non si può e 
non si deve sbagliare.                                                                                  tm

Basket A2: Tecmar ko con Geas

 

di TOMMASO GIPPONI

Pazza Pallacanestro Crema, e nell’accezione migliore 
del termine, che dopo le due sconfitte più che ono-

revoli contro le corazzate Cento e Piacenza gioca forse 
i peggiori tre quarti della sua stagione sul campo del 
Costa Volpino ultimo in classifica, ma con un’ultima 
frazione piena di cuore e attributi compie la grande ri-
monta vincendo 73-75. 

Decisiva una tripla di capitan Del Sorbo a 35” dal-
la fine, e poi due ottime difese che hanno impedito agli 
avversari la rimonta. Crema ha sofferto molto l’aggres-
sività degli avversari nei primi trenta minuti, inseguendo 
spesso e volentieri in doppia cifra, e mancando rispetto 
al consueto soprattutto in fase difensiva. Il pubblico bre-
sciano, a dir poco infuocato in quanto conscio del fatto 
che per i propri beniamini era già una sorta di ultima 
spiaggia, ha creato un ambiente difficile per i giovani 
cremaschi. Poi nell’ultimo quarto si è accesa la scintilla.

La difesa finalmente si è fatta intensa, e in attacco 
Poggi, Paolin e Molteni hanno firmato la rimonta, fino 
al canestro decisivo di Del Sorbo. 

Così coach Stefano Salieri a fine partita: “Una vittoria 
preziosissima che sa tanto di impresa per l’importanza 
del momento e per come è venuta. Sacrificio, sofferenza, 
orgoglio e forte senso di appartenenza al gruppo han-
no prodotto un ultimo quarto da urlo con in campo i 
quattro piccoli e una difesa diventata ferrea. Nei primi 
due quarti abbiamo subito oltre il lecito sotto canestro e 
pagato a caro prezzo la loro miglior reattività e freschez-
za sugli esterni. Questo perché siamo con un organico 

ridotto e troppo ristretto. Nella ripresa abbiamo messo 
in campo tutte le energie nervose in quell’intensità di-
fensiva che ci contraddistingue e che fa la differenza per 
noi, producendo un ultimo quarto fantastico. Una vitto-
ria strappata con volontà e carattere, con 5 giocatori in 
doppia cifra a referto, e che ci dà il + 1 in media inglese”. 

Le rotazioni corte alla lunga però si pagano, e Crema 
al momento non riesce praticamente mai ad allenarsi in 
dieci, stante l’infortunio di Ciaramella. Ci sono ancora 
delle finestre di mercato, coi cremaschi che tra l’altro 
hanno ancora la possibilità di tesserare un senior senza 
escludere nessuno, schierando abitualmente già 4 un-
der, possibilità questa che rende la scelta molto ampia. 
Probabilmente un nuovo innesto nel prossimo mese e 
mezzo è necessario. La squadra sta facendo bene, an-
che oltre quello che ci si aspettava, non c’è dubbio su 
questo, ma gioca sempre al limite e la stagione è molto 
lunga, con la quota salvezza che è ancora ben lontana 
dall’essere raggiunta. Intanto domani c’è un’altra partita 
molto delicata. 

Alle 18 alla Cremonesi arriveranno i Crabs Rimini di 
Joel Myers, figlio dell’indimenticabile Carlton, forma-
zione di centro classifica che può sicuramente essere pe-
ricolosa, anche se finora ha già compiuto qualche passo 
falso di troppo. I rosanero però sono totalmente padroni 
del proprio destino. Se sapranno giocare con la giusta 
determinazione e concentrazione la vittoria è possibile, 
a corroborare una classifica al momento spettacolare, 
con un quarto posto e sole tre sconfitte su nove gare, 
peraltro proprio contro le tre squadre che precedono in 
graduatoria.

GRANDE RIMONTA (73-75) CON COSTA VOLPINO

BASKET B

Venerdì scorso si è svolta la prima cena sociale della Rari Nantes 
Crema, con la consegna dei cartellini dell’annata agonistica 17-18 

delle borse e delle nuove divise donate dallo sponsor storico Antonio 
Nicastro ( NIC telecomunicazioni). Numerosi  i presenti  a cui si è an-
che presentato il  Consiglio Direttivo che vede Barbara Zaniboni storica 
Presidente, Dario Longhi vice Presidente, Davide Fopppa Vicenzini  
segretario, Roberta Porchera  e Giuseppe Bottani consiglieri.

La Presidente Zaniboni ha elogiato il tecnico Marco Sfolciaghi per 
il recente titolo di Allenatore di Nuoto di I livello ottenuto in quel di 
Roma, e ha fatto gli auguri a tutti gli atleti della squadra per  una stagio-
ne ricca di soddisfazioni. Lo scorso weekend la squadra ha dato ufficial-
mente il via alla stagione agonistica 
con la Coppa Tokyo che si svolge in 
tutte le sedi federali in Italia in prepa-
razione delle prossime Olimpiadi di 
Tokyo. Il sabato gli atleti Giulia Bel-
locchio,  Letizia Paioli, Alice Vailati 
e Alessandro Danza delle categorie 
superiori si sono presentati  a Mila-
no, presso la Piscina di  Mecenate. Le 
ragazze erano impegnate negli 800 sl. 
Molto bene Giulia Bellocchio, classe 
2004, che  percorreva la distanza in 
9.48.40, terza tra le nate nel 2004. 
Migliorava anche Letizia Paioli che con 9.59.23 arrivava sesta. Sesta 
del  suo anno anche Alice Vailati che chiudeva in 10.29.12. Impegnato 
nei 1500m stile libero Alessandro Danza fermava il cronometro ad uno 
strepitoso 18.20.00 arrivando terzo fra i nati del 2004. La domenica nei 
400 stile libero Noemi Bergamaschi segnava il tempo di 4.43.18, Erika 
Denti 5.02.23 e Valentina Aresti di 5.06.84. Nella stessa gara Matteo 
Ginelli arrivava secondo tra i nati del suo anno con 4.35.42; 4.50.56 
per Andrea Paiardi e 5.00.62 per Cristian Sanchirico. Nei 200 Rana 
terza del suo anno Alice Vailati con 2.56.92. Valentina Aresti nuota-
va  i 100 dorso in 1.12.60 mentre Letizia Paioli in 1.15.98 e Cristian 
Sanchirico in 1.12.29. Nei 100 stile libero femmine: 1.00.52 per Noemi 
Bergamaschi (terza del suo anno): 1.07.00 per Greta Guarneri, 1.07,11 
per Erika Denti, 1.23.28 per Marta Sartori, 1.29.04 per Aurora Man-
tovani.Tra i maschi: Matteo Ginelli toccava la piastra a 59.22, Andrea 
Paiardi a 1.01.19. Nei 200 stile libero Noemi Bergamaschi arrivava con 
il tempo di 2.13.95 seguita da Giulia Bellocchio (2.18.53), Alice Vai-
lati ( 2.21.29), Aresti Valentina ( 2.23.49), Letizia Paioli (2.23.52). Per 
i maschi nei 200m stile libero Alessandro Danza nuotava in 2.13.72, 
Andrea Paiardi  in 2.17.17 e Cristian Sanchirico  in 2.21.73. Nei 100 
rana Erika Denti risultava la più veloce con 1.20.33. Brava anche Marta  
Sartori con 1.38.15. Primo del suo anno nei 100 rana Matteo Ginelli 
con 1.12.88. Nei 50 stile libero Aurora Mantovani segnava  il tempo di 
38.03. Nei 200 dorso Alessandro Danza chiudeva ini 2.26.55. Infine 
Giulia Bellocchio con il tempo di 1.07.38 nei 100 farfalla.

RUGBY: per Crema amichevole a Lodi

L’ultimo test match della formazione azzurra con il Sud Africa dopo 
quelli con Figi e Argentina, match nel quale la maglia del Cre-

ma, indossata dal Paul Griffen, è stata protagonista sul campo e in tv, 
condizionerà anche il prossimo fine settimana del Crema Rugby che 
vedrà impegnate solo due delle sue rappresentative: la Under 10 oggi 
alle 16.30 nel Torneo dei Galletti in casa dei cugini Cremonesi e la Un-
der 12 domattina alle 10 a Brescia. Riposo anche per la prima squa-
dra, capolista incontrastata del proprio campionato, di scena ieri sera 
in un’amichevole a Lodi, e che ha visto due suoi giovani (Paolo Crotti 
e Filippo Cremonesi) prendere parte a un test match tra il Piacenza 
Rugby di B e i Lyons Piacenza di 
serie A, a dimostrazione dell’otti-
mo lavoro che lo staff capitanato 
da mister Ravazzolo sta portando 
avanti, molti complimenti (e non 
solo…) dai tecnici piacentini. 

Ottimi risultati delle Under 
invece la scorsa settimana, con 
l’Under 16 passata in rimonta per 
20-15 sul campo dell’Orio grazie 
alle mete di Odiase. 

Una vittoria di carattere quella ottenuta dai ragazzi di Zucchelli, su 
un campo anche logisticamente difficile. Netto stop invece per l’Under 
18, 14-89 in casa col Botticino, dimostratasi fisicamente più forte contro 
un Crema con 15 uomini contati, Mister Riboli può essere comunque 
soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi. Anche i piccolini delle under 
6 e 8 si sono ottimamente impegnati in quel di Codogno, riportando 
ben tre successi su quattro incontri disputati mettendo in luce evidenti 
progressi sia nel gioco che nell’affiatamento. 

tm

Netta sconfitta per un OB4 in difficoltà nel contrastare la veemenza della 
corazzata Casalmaggiore, che si conferma seconda forza del campio-

nato infliggendo un abbondante 88-70 ai cremaschi. Una partenza difficile 
(21-9), demerito di un quintetto lento e macchinoso, ha compromesso la 
gara fin dal primo periodo. L’orgoglio rossonero ha comunque portato al 
25-20 del 15’ grazie ai canestri di Guglielmetto e del positivo Mainardi (13 
e 7 rimbalzi) ma una tripla di Lezzerini, ad innescare poi un lungo parziale, 
ha mandato i titoli di coda con larghissimo anticipo (46-29). 

Nella ripresa Gamba e Manenti hanno provato a riscattare un primo tem-
po opaco, mettendo sotto pressione la difesa casalasca (61-52 al 29’) ma in 
apertura di ultimo periodo l’MVP Marchini, giocatore solido e talentuoso, 
ha messo in chiaro le cose, dando un rassicurante più 15 ai compagni, sup-
portato dalle tre triple del killer Riccardo Parizzi. Ombriano, con un intra-
prendente Bissi, si è rimessa al lavoro senza mai scendere però sotto gli 11 
punti di distacco. Nel finale due canestri di tabellone degli under di casa 
hanno poi dilatato il distacco a 18 lunghezze. Domani sera quindi imme-
diata occasione di riscatto contro la Padernese alle 20.45 al Pala Cremonesi. 

È Più Casalmaggiore-Ombriano Basket 88-70 (21-9; 46-29; 63-51) 
OB4: Salinelli ne, Basso Ricci 3, Tiramani 8, Nodari 2, Bissi 6, Gamba 

13, Mainardi 13, Manenti 13, Guarnieri 4, Gritti, Dorini 4, Guglielmetto 4. 
All. Bergamaschi.
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ATLETICA: Estrada in luce su più fronti

Debutto stagionale sulle strade di Martinengo, per una classica del 
panorama bergamasco. Il primo grande traguardo è collettivo, se-

gnato da un notevole 3° posto complessivo su quasi 30 società al via, 
alle spalle solo di grandi forze del mezzofondo lombardo come Atletica 
Val Brembana e Polisportiva Brembate Sopra. Fra i risultati individuali 
spiccano i doppi podi degli esordienti Chiara Vailati-Camillo, seconda 
al femminile, e Pietro Bianchessi fra i maschi, accompagnato dai com-
pagni di categoria Filippo Orsini e Corrado Nigroni, quinto e sesto. Nel 
complesso tanti buoni piazzamenti fra i primi, come Andrea Tentori 
(ottavo fra i ragazzi), e tanti debutti positivi, soprattutto fra i più giovani. 
Dalla strada ai prati del cross buone le prove dei cremaschi anche al 
Trofeo Del Carrobbio, corsa campestre organizzata a Pompiano. Sugli 
scudi la sorprendente prestazione di Sveva Donarini, classe 2004 alla 
seconda esperienza assoluta in ambito agonistico, che si piazza al terzo 
posto mettendo alle spalle oltre 30 avversarie ben più esperte e prepa-
rate; insieme a lei buona prova di Marta Rizzo, 26esima. Altrettanto 
positiva la prova di Sofia Benzi, che dopo una stagione difficile a causa 
di infortuni è 15a, mentre la compagna di categoria Beatrice Macchi si 
piazza 24esima. Molto bene infine la prova della “veterana” France-
sca Riboni, 5 al traguardo nella categoria allieve. Segnaliamo inoltre 
l’ottimo risultato di Valentina Cerioli, profeta in patria, che in occasio-
ne dell’11a Maratonina Città di Crema, chiude la prova dei 10 km in 
un ottimo 51’59’’, andandosi ad aggiudicare, ancora 15enne, il Trofeo 
Tommaso Rossi per la miglior atleta giovane. Dal contesto agonistico 
a quello più prettamente tecnico, nella stessa giornata le tre velociste 
cremasche Alice Facchi, Rachele Merisio e Maria Lebbie sono state 
convocate dal comitato regionale lombardo per un raduno organizzato 
a Bergamo, in cui i massimi esponenti dello sprint regionale di categoria 
sono stati seguiti, in un allenamento congiunto, dai professori Filippo 
Di Mulo, responsabile nazionale assoluto del settore velocità, e Vin-
cenzo De Luca, collaboratore della Direzione tecnico scientifica della 
Federazione Italiana. 

Pall. Crema 
vittoria di cuore

BOCCE: Mcl Grandi celebra uomini e successi

Pranzo di fine stagione con premiazioni per la società Mcl Achille Gran-
di. Una sessantina di soci e simpatizzanti della bocciofila di via de Mar-

chi si sono ritrovati e a fare gli onori di casa è stato il neo presidente Enrico 
Piacentini, che ha preso il posto di Rodolfo Guerrini (anch’egli premiato), 
che ha assunto l’incarico di responsabile del Comitato di Crema. Era pre-
sente anche Elia Avaldi, presidente del circolo Mcl. Al termine del pranzo 
è stato premiato Luca Manzoni, laureatosi campione italiano della cate-
goria Ragazzi a Jesi in coppia con Lorenzo Porcellati. Un premio è stato 
assegnato anche a Nicolas Testa, che sempre a Jesi ha colto un terzo posto 
individuale nella categoria Allievi e un altro terzo posto in coppia con Cri-
stiano Manzoni. A Mattia Visconti, gioiello della Mcl Grandi è andata una 
menzione speciale per gli innumerevoli successi. Il 2017 è stata un’annata 
straordinaria per la Grandi, che ha portato a casa 49 vittorie. Con l’arrivo di 
nuovi ed esperti giocatori di categoria A come Giovanni Travellini, Gianpie-
tro Frattini e Walter Cesana, il sodalizio di via De Marchi si è ulteriormente 
rafforzato e punta a migliorarsi nel 2018. Sabato 2 dicembre, la squadra della 
Grandi inizierà la propria avventura nel campionato italiano di serie C.    dr

ATLETICA: Virtus alla Maratonina/MarianTen

La Virtus è scesa in campo con i suoi atleti domenica scorsa in occa-
sione della Maratonina e della MarianTen. La 10 km ha riservato le 

maggiori soddisfazioni agli atleti: Itza Vailati non è riuscita a bissare il 
successo dello scorso anno ma ha saputo cogliere il secondo posto dopo 
una gara ben gestita e in rimonta nel finale (41’30”). Molto bene anche 
Giulia Ghidotti che ha finito la gara in 48’29” ed è stata premiata come 
prima atleta cremasca nata e residente in città. Fra gli uomini ottimi 
risultati cronometrici per Antonio Vailati in 38’20”, Riccardo Piloni in 
39’20” e Luigi Piacentini in 40’38”. Nella Maratonina molti i parteci-
panti della Virtus Crema: Luca Guerra in 1h 32’37”, Alberto Scorsetti 
in 1h 33’25” e Francesco Festari in 1h 37’46”. Seguono Giovanni Batti-
sta Susca in 1h 38’04”, Alberto Maccalli in 1h 43’58”, Giuseppe Oneda 
in 1h 46’32”. Dietro di loro Alessandro Visigalli in 1h 47’51”, Marco 
Carioni in 1h 47’51”, Cristina Franzelli in 1h 49’36”, Alfredo Vaccarini 
in 1h 57’32”, Primo Sangiovanni in 1h 57’33” e Anna Stabilini in 2h 
29’07”. Il prossimo appuntamento agonistico, invece,  sarà per sabato 2 
dicembre a Monticelli D’Ongina (Pc).   
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