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Corridoi umanitari
Il premier Gentiloni ha concluso la sua visita in di-

versi Paesi dell’Africa partecipando mercoledì 29 no-
vembre al quinto vertice Unione europea-Unione africana. 
Sono stati affrontati alcuni temi strategici nei rapporti 
tra i Paesi dei due continenti: immigrazione e sicurez-
za, ma anche ambiente e commercio. Al vertice, (c’e-
rano Emmanuel Macron, Angela Merkel e Mariano 
Rajoy, e per l’Europa: Jean Claude Juncker, Antonio 
Tajani e Federica Mogherini), Gentiloni ha messo in 
evidenza la necessità di mettere in campo una politica 
estera più attenta all’Africa, che si dovrebbe sviluppare 
anche sulla base di investimenti per un cambiamento 
strutturale di quel continente. 

È il famoso piano Marshall. Di che si tratta? Non 
bastano più le elargizioni e le donazioni (spesse vol-
te andate a vuoto nelle tasche di qualcuno) ma di in-
vestimenti mirati per creare lavoro in terra africana e 
far contemporaneamente lavorare le imprese europee. 
L’obiettivo è creare sia lavoro sia un ambiente adatto 
per la nascita di piccole e medie imprese africane. Sono 
necessari tra i 30 e i 40 miliardi: li ha la Banca europea 
degli investimenti. Solo in partenariato con i Paesi afri-
cani riusciremo a ottenere risultati reali e a realizzare la 
sognata Eurafrica di Leopold Sédar Senghor. E il ruolo 
maggiore potrà e dovrà essere italiano. 

Solo in questo modo sarà risolta anche la questio-
ne dei flussi. Non si tratta di bloccare le frontiere e 
lasciare i potenziali immigrati in balìa di se stessi e 
di organizzazioni criminali, si tratta di creare lavoro 
per tutti, in modo tale che nessuno debba essere co-
stretto a emigrare. 

Nel mentre – il progetto non si realizza certo in due 
settimane –  l’Italia ha deciso di aprire ‘corridoi umani-
tari’ per il contenimento dei flussi.

L’apertura dei ‘corridoi’ è un’idea di successo di 
Sant’Egidio, Chiese Evangeliche e Tavola Valdese, so-
stenuta sin da principio dalla Chiesa italiana che ha 
deciso di sostenere come Cei l’iniziativa a partire dal 
Corno d’Africa. 

E i primi 25 profughi, tutti in condizioni di vulne-
rabilità, sono arrivati giovedì a Roma, all’aeroporto di 
Fiumicino, dopo aver vissuto anni duri e drammatici 
nei campi per rifugiati in Etiopia. Sono entrati regolar-
mente in Italia, nell’ambito del protocollo di intesa con 
lo Stato italiano, siglato dalla Cei e dalla Comunità 
di Sant’Egidio. Il protocollo, finanziato con fondi 
dell’8xmille, prevede il trasferimento dall’Etiopia di 
500 profughi in due anni. Già 50 diocesi hanno dato 
disponibilità all’accoglienza. Avanti così. 

propria posizione, molto facile scivolare più in 
basso: coloro che la pensano così rappresentano 
quote elevatissime (fino a quasi il 90%) di ogni 
ceto sociale. Di conseguenza “l’onda di sfiducia 
che ha investito la politica e le istituzioni non ri-
sparmia nessuno”: l’84% non ha fiducia nei par-
titi, il 78% nel Governo, il 76% nel Parlamento, il 
70% nelle istituzioni locali. E una forte maggio-
ranza (il 60%) è insoddisfatta per il funzionamen-
to della stessa democrazia nel nostro Paese.

Le responsabilità della classe dirigente sono 
evidenti. “I gruppi sociali e i singoli individui – 
afferma il Rapporto – hanno bisogno di immagi-
nare il futuro, di riconoscersi in cammino verso 
un miglioramento delle proprie condizioni econo-
miche e sociali”. Invece “i decisori pubblici sono 
rimasti intrappolati nel brevissimo periodo”, la 
politica “ha mostrato il fiato corto”.

Secondo il Censis, l’Italia avrebbe bisogno di 
puntare strategicamente sul binomio tecnologia-
territorio,“sulla preparazione alla tecnologia con 
solidi sistemi di formazione e sulla valorizzazione 
del territorio con adeguate funzioni di rappresen-
tanza politica ed economica”.

Eppure l’economia sta già dando segnali rile-
vanti. Nel primo semestre del 2017 la produzione 
industriale italiana è cresciuta del 2,3%, più della 
Germania e della Francia, e nel terzo trimestre 

l’incremento è del +4,1%. Le 
e s p o r -

tazioni vanno molto forte: l’Italia da sola rap-
presenta il 3,4% dell’export mondiale. E non è 
soltanto merito del made in Italy (che il Censis 
definisce “inarrestabile”: 99,6 miliardi di euro 
di saldo commerciale positivo nel 2016). Nella 
produzione di macchine utensili siamo al quinto 
posto nel mondo e addirittura al terzo (dopo Ger-
mania e Giappone) nelle relative esportazioni. Il 
turismo, che il Rapporto individua come il terzo 
pilastro della ripresa, ha raggiunto livelli record: 
nel 2016 gli arrivi hanno sfiorato i 117 milioni, 
con un aumento del 22,4% rispetto al 2008. Nel 
primo semestre di quest’anno gli arrivi sono cre-
sciuti di un altro 4,8% in confronto allo stesso 
periodo dell’anno scorso.

Gli effetti cominciano a farsi sentire, sia pure 
molto “sottotraccia”. “Dopo gli anni del severo 
scrutinio dei consumi – osserva il Censis – torna 
il primato dello stile di vita e del benessere sogget-
tivo, dall’estetica al tempo libero. La somma delle 
piccole cose che contano genera felicità quotidia-
na: è un coccolarsi di massa”.

Così, paradossalmente, nell’Italia del rancore 
il 78,2% si dichiara molto o abbastanza soddi-
sfatto della vita che conduce. L’altra faccia del-
la medaglia delle “coccole di massa” sono 1,6 
milioni di famiglie e 4,7 milioni di persone che 
nel 2016 si trovavano in povertà assoluta, con un 
incremento esponenziale rispetto al periodo pre-
crisi: +96,7% e +165%. La causa principale è la 
disoccupazione: tra le persone in cerca di lavoro 

(segue a pagina 4)

di STEFANO DE MARTIS

Nel 51° Rapporto sulla situazione sociale del 
Paese emerge il profilo di una società che “ha 

macinato sviluppo” – e gli indicatori dell’econo-
mia stanno a dimostrarlo – ma “nel suo comples-
so è impreparata al futuro”. 

Nel presente si moltiplicano segnali importanti 
di vitalità, ma il Paese non riesce a fare sistema e 
questo gli impedisce di proiettarsi verso il futuro. 
La società italiana appare al Censis “sconnessa, 
disintermediata, a scarsa capacità di interazione”. 
Manca un “ordine sistemico”, si sono “disartico-
late le giunture che uniscono le varie componenti 
sociali”, si è fatto “sviluppo senza espansione eco-
nomica” e anche “la ripresa registrata negli ultimi 
mesi sembra indicare, più che l’avvio di un nuovo 
ciclo di sviluppo, il completamento del preceden-
te”.   Di questa ripresa, peraltro “non si è distribu-
ito il dividendo sociale” e le disuguaglianze sono 
aumentate. Ma è soprattutto “il blocco della mobi-
lità sociale” a generare “rancore” diffuso.

“La paura del declassamento è il nuovo fan-
tasma sociale”, sottolinea il Censis. 

Molto difficile migliorare la 

Nostra intervista 
a mons. Arturo Fajardo

pagina 3

Il vescovo di
 don Federico

Papa Francesco 
in Myanmar e Bangladesh

www.ilnuovotorrazzo.it

Censis: l’Italia soffre di “mal di futuro”
   Il 51° rapporto sulla situazione sociale del Paese
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Percorso di
formazione per
CATECHISTI

BATTESIMALI

Seminario - Vergonzana
dalle ore 16 alle 18

DOMENICA
3 DICEMBRE

Generare un fi glio:
in dialogo con i genitori

Aspetti umani
del generare che interagiscono

con il Battesimo

Sabato 2 dicembre ore 21

Veglia di
      Avvento

Chiesa parrocchiale di 
VAIANO CREMASCO

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

Settimana prossima
Il Nuovo Torrazzo

anticiperà l’uscita al
7 DICEMBRE
In tal giorno aperto
solo al mattino dalle

ore 9 alle 12
Termine pubblicità:
lunedì 4 dicembre

Termine anniversari
e necrologi:

martedì 5 dicembre ore 12

40annianni

VENERDÌ 8 DICEMBRE
TEATRO SAN DOMENICO

ORE 21
Ritira l’invito gratuito presso

Radio Antenna 5 e Il Nuovo Torrazzo

MAURIZIO
SCHWEIZER
IL RE DEGLI
IGNORANTI

CELENTANO TRIBUTE SHOW

ore 15.00 Accoglienza
ore 15.15 Preghiera iniziale
ore 15.30 Riflessione guidata
 dal vescovo Daniele
ore 16.30 Riflessione personale e momento 

di condivisione. In contempora-
nea, presso la chiesa di San Pietro, 
possibilità di confessione e adora-
zione eucaristica

ore 17.00 Recita del Vespro
 e benedizione Eucaristica

Centro Missionario Diocesano - Fondazione Migrantes
Azione Cattolica - Caritas Crema

Quando il Signore verrà
DOMENICA 3 DICEMBRE

CENTRO SAN LUIGI
VIA BOTTESINI, 4 - CREMA

Ritiro spirituale 
di Avvento

commenta i Vangeli
dell’Avvento e di Natale

• Sul nostro giornale (nel paginone centrale)

• Sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina dopo la S. Messa)

Il vescovo Daniele
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di LUCA GUERINI

Numerose sono le opere di Gian 
Paolo Cavagna presenti nelle 

più importanti chiese della Lom-
bardia, dipinti che sempre più nel 
primo Seicento il pittore affolla di 
numerose figure, con una narrazio-
ne popolare che mette in evidenza 
la propensione per i valori della 
realtà che avevano caratterizzato i 
dipinti di fine Cinquecento. 

Il grande quadro centinato del 
Duomo di Crema, su basi stilisti-
che, per i critici potrebbe collocar-
si intorno ai primi anni Novanta 
del Cinquecento. Le prime notizie 
dell’Adorazione cremasca (con 
cornice antica di 4.20x3 metri, 
adattata durante il restauro perché 
ora in piena luce e non più parzial-
mente celata dal mobile della sacre-
stia), risalgono al tardo Settecento, 
quando la tela fu descritta per la 
prima volta nella Sacrestia dei Ca-
nonici della Cattedrale. 

Pur riutilizzando un’impagi-
nazione della scena tutt’altro che 
inedita, la grande Adorazione dei 
Magi del Cavagna mostra i segni 
della felice ispirazione dell’arti-
sta. Segni che sono visibili nell’ar-
monioso disporsi dei numerosi 
personaggi all’interno dell’ampia 

superficie lunettata della tela. La 
composizione appare studiata e 
complessa, con i diversi gruppi di 
figuranti che convergono da varie 
direttrici diagonali verso l’immagi-
ne dell’anziano re in ginocchio, in 
atto di baciare il piede del piccolo 
Gesù. Il gruppo centrale con  San 
Giuseppe, la Madonna, il Bambino 

e il Re Magio in ginocchio sono 
posti tutti in basso a sinistra e di 
profilo; il corteo a cavallo discende 
‘a cascata’ da un punto in alto a de-
stra; la scalinata diagonale è sopra 
la testa della Vergine. 

Il quadro, firmato in basso a si-
nistra, presenta un forte realismo: 
ad esempio nel volto privo di qual-

siasi idealizzazione dell’anziano 
San Giuseppe, nell’altera bellezza 
signorile della Madonna o nella ri-
cercata eleganza della composizio-
ne prospettica. Ma anche nel par-
ticolare del Bambino che osserva 
curioso lo scrigno dei doni e gioca 
con le monete, mentre un paggio 
sostiene la corona del primo Re 

Magio che raggiunge Gesù.
Rimembranze della pittura dei 

Bassano e di Paolo Veronese paio-
no evidenti, soprattutto nella pre-
ziosa resa degli abiti dei Magi e dei 
figuranti del corteo e nell’allungar-
si innaturale delle proporzioni dei 
cavalli e dei dromedari in secondo 
e terzo piano (sullo sfondo si nota 
anche un elefante), con una raffina-
ta stesura del colore. I personaggi 
quasi s’incastrano l’un l’altro nello 
spazio compresso della tela. 

L’Adorazione dei Magi è un 
tema classico della raffigurazione 
cristiana, rappresentato con tipolo-
gie simili alla nostra, ma sempre in 
modo diverso e personale dai più 
grandi artisti italiani e stranieri. A 
Crema d’ora in poi potremo ammi-
rare quella “ritrovata” del Cavagna.

OPERA DEL CAVAGNA TORNA 
A SPLENDERE IN CATTEDRALE

RESTAURO

Adorazione 
dei magi

PUÒ ESSERE 
AMMIRATA 
IN DUOMO. 
VENERDÌ 15

DICEMBRE (11.30)
LA PRESENTAZIONE

IL LIONS CREMA
HOST HA DONATO

IL RESTAURO
CON FONDAZIONE 

COMUNITARIA

Il Lions Club Crema Host 
e la sua presidente Paola 

Orini –ancora una volta – si 
sono dimostrati sensibili nei 
confronti dell’arte e della 
cultura cremasca. Il service 
2017-2018 (nel 60° del Lions 
Crema Host e nel Centenario 
del Lions Club Internatio-
nal), infatti, ha permesso 
il restauro della splendida 
Adorazione dei magi di Gian 
Paolo Cavagna (1556?-1627), 
tela di proprietà del Capitolo 
della Cattedrale di Crema. 
Dopo l’intervento, davvero 
ben riuscito, il dipinto è ora 
esposto in duomo, godibile in 
ogni suo centimetro: il velo 
nerastro che lo avvolgeva e ne 
impediva la piena “lettura” è 
stato eliminato. La presenta-
zione alla città dell’opera, in 
tutto il suo splendore, avverrà 
venerdì 15 dicembre alle ore 
11.30. Il vescovo Daniele Gia-
notti impartirà la benedizione, 
alla presenza del presidente 
del Capitolo don Emilio 
Lingiardi, del presidente della 
Commissione Arte Sacra 
don Giuseppe Pagliari, del 
dottor Cesare Maccone della 
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremo-
na e del Governatore del 
Distretto Lions Ib3 Giovanni 
Bellinzoni. La presentazione 
storico-artistica sarà affidata 
alla dott.ssa. Renata Casarin, 
funzionaria della Soprinten-
denza archeologica, belle arti 
e paesaggio di Mantova-Cre-
mona-Lodi. Illustrerà anche i 
risultati del restauro conserva-
tivo della tela e della cornice 
eseguito dalle restauratrici 
Elena Dognini, Mara Pasqui 
e Annalisa Rebecchi.       LG

Gian Paolo Cavagna (1556?-1627), figlio di Giampietro, nacque 
a Bergamo forse nel 1556. La famiglia era originaria di San-

ta Croce in Val Brembana, ma già dal 1547 il nonno del Cavagna, 
Gian Antonio, si era stabilito a Bergamo e aveva nella contrada Pra-
to in Borgo San Leonardo una bottega di tintore. 

Ebbe in moglie Margherita Canubina, dalla quale nacquero quat-
tro figli. Dai libri matrimoniali della Chiesa di S. Alessandro in 
Colonna risulta che il 16 novembre del 1611 il Cavagna sposò in se-
conde nozze Caterina Minetti. Morì a Bergamo nel 1627 e fu sepol-
to in S. Maria delle Grazie. L’apprendistato del Cavagna avvenne 
nella bottega di Cristoforo Baschenis il Vecchio. La personalità del 
maestro non spiega il fondo culturale veneziano che si individua nei 
dipinti cronologicamente più antichi del maestro: tali richiami sem-
brano dovuti a un soggiorno in giovane età a Venezia (in cui entrò 
in contatto con l’arte di Tiziano, Tintoretto, Bassano e Veronese). 

Le influenze venete risultano tuttavia filtrate dalla cultura lom-
barda e dalla presenza del Moroni, dei maestri bresciani e dei Cam-
pi di Cremona. Di qui, soprattutto dal Moroni, la nuova definizio-
ne ritrattistica dei visi e la resa delle vesti.

Influenze venete e lombarde

Gian Paolo
Cavagna,
‘Adorazione
dei magi’,
dipinto restaurato 
grazie al Lions 
Crema Host
ed esposto
in questi giorni
in Cattedrale. 
Sotto particolare 
del Bambino
in braccio
alla Madonna 
(foto Leonardo 
Costi - InPhoto)
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Giornate cremasche per il 
vescovo della diocesi di San 

José de Mayo in Uruguay, mons. 
Arturo Fajardo. Incontri con la 
comunità latino americana a San 
Giacomo domenica pomeriggio, 
con il gruppo missionario dioce-
sano, con l’équipe della pastorale 
giovanile, con il vescovo Daniele 
e con don Francesco Ruini, infine 
con i sacerdoti, martedì mattina, 
presso il Centro di Spiritualità del 
Santuario di Caravaggio.  

Era accompagnato da Igor 
Alcalde, giornalista, responsabile 
della comunicazione della diocesi 
uruguayana e dal giovane sacerdo-
te padre Andrés Paredes. Con i tre 
anche don Giancarlo, sacerdote 
della diocesi di Lodi che – dopo 
un periodo di missione Fidei 
donum in Uruguay – è ritornato in 
Italia e oggi è parroco. 

La diocesi del vescovo Arturo 
è “gemellata” con la nostra e con 
quella di Lodi. Come è noto, da 
vari anni le due Chiese italiane vi 
hanno attivato insieme un servizio 
missionario. Per ora l’unico 
cremasco che vi lavora è don 
Federico Bragonzi, dopo il ritorno 
di don Francesco Ruini. 

Abbiamo incontrato il vescovo 
Arturo per farci raccontare un po’ 
la situazione di quella lontana 
diocesi e l’impegno dei missionari 
cremasco-lodigiani. 

L’Uruguay conta tre milioni di 
abitanti, di cui metà nella capitale. 
È il Paese più secolarizzato e 
anticlericale dell’America Latina, 
grazie all’apporto dei massoni 
nella fondazione dello Stato. Del 
resto è anche il secondo mondo 
dell’eroe Garibaldi! La diocesi di 
San José conta 117.500 abitanti, 
tredici parrocchie, 19 sacerdoti di 
cui 13 secolari e 6 regolari.  

Eccellenza, è dunque un Paese 
laicista l’Uruguay?

“Il paese più laicista dell’Ame-
rica Latina dal 1917. È stata una 
scelta politica: non si può parlare 
di Dio al di fuori delle chiese. La 
gente è religiosa, ma ha elimi-
nato la manifestazione esterna 
della fede. È una secolarizzazione 
molto forte, e quindi una sfida 
altrettanto grande. La Chiesa è 
una realtà piccola, è comunque 
libera e cerca di mettere in campo 
tutte le sue risorse.”

Come si è arrivati a questa for-
te secolarizzazione, solo perché 
imposta o anche per una perdita 
della fede da parte della gente?

“Il fondatore della nostra Patria 
era cattolico, coadiuvato da un 
frate. All’inizio del XX secolo il 
presidente José Batlle y Ordóñez, 
esponente di un partito anticle-
ricale, ha  imposto il laicismo: 
obbligava a scrivere Dio minu-
scolo, ha vietato di parlare di Dio 
nelle scuole, in occasione di una 
processione a Montevideo scrisse 
di sentire un odore insopportabile.

La Chiesa allora era ancora agli 
inizi, però ha mantenuto il valore 
grande dell’evangelizzazione e 
oggi ha delle grandi possibilità 
perché è l’unica che può interve-
nire in campo sociale e lo stesso 
Stato si appoggia a lei.”

Come si vive oggi l’esperienza 
cristiana in Uruguay?

“L’esperienza della Chiesa 
uruguayana, che è sopravvissuta 
nonostante un forte secolarismo 
storico, potrebbe essere un para-
digma per le Chiese europee alle 
prese anch’esse con un secola-
rismo in aumento. L’esperienza 
in Uruguay ti forgia e ti aiuta a 
valorizzare le piccole cose. Là, tu 
prete, non conti nulla, ti tirano giù 
dal gradino, non sei niente. Devi 
andare tu a cercare la gente. Non 
si vive la pastorale dei numeri, ma 
la qualità della proposta. Non ci 
sono funerali… non c’è niente. 
Ti tolgono i valori e il senso della 
vita stessa e devi metterti in gioco 
proprio su questo.”

E il rapporto tra Stato e 
Chiesa?

“C’è collaborazione e coope-
razione, ma dipende molto dalle 
zone. A San José il rapporto è 
buono, anche se la Chiesa deve 
pagare, ad esempio, le stesse tariffe 
che pagano le imprese pubbliche.”

Siete venuti in visita ad Limi-
na da papa Francesco e gli avete 
raccontato la vostra situazione, 
cosa vi ha detto?

“Il Papa ha puntato molto 
sull’evangelizzazione. Ma per 
avere un respiro di apertura verso 
tutti, bisogna rendere più forti le 
proprie radici. Poi ha puntato mol-
to sui giovani e sulla famiglia.” 

La missione dei nostri preti 
cremaschi com’è organizzata?

“Don Federico ha lasciato la 
storica parrocchia di Estación 
Gonzáles per assumere la con-
duzione pastorale di quella della 
Madonna di Lourdes al Delta del 
Tigre. È alla periferia di Montevi-
deo, pur essendo ancora diocesi di 
San José de Mayo. Per realizzarla, 

abbiamo diviso un quartiere di 
40.000 persone, la maggior parte 
dei quali abitanti in baracche e 
senza servizi adeguati, in due 
parrocchie. Il secondo attuale 
impegno di don Federico è coordi-
nare le Missioni Popolari. 

Vedo molto bene anche la vita 
comune dei preti di Crema e di 
Lodi: ogni settimana, da dome-
nica sera fino a martedì vivono 
insieme per confrontarsi sulle 
diverse esperienze e per pregare: 
un grande aiuto alla fraternità.”

E i sacerdoti di Lodi?
“Don Stefano, da poco arrivato 

in Uruguay è parroco a Cardona, 
dove c’è la casa nella quale si tro-
vano i sacerdoti di Crema e Lodi. 
Mentre don Marco, in Uruguay 
da qualche anno, è parroco a Nuo-
va Elvezia, a circa tre quarti d’ora 
di distanza.” 

Non pensate anche a qualche 
missionario laico?

“Abbiamo ragionato proprio 
ieri sull’eventualità che la col-
laborazione delle nostre Chiese 
preveda un invio di alcuni laici. 
Io personalmente credo molto 
a questa modalità: vivere la 
cooperazione fra le Chiese con la 
presenza di tutte le componenti 
della comunità ecclesiale.”

Ci dice due parole sulla mis-
sione popolare?

“È organizzata in tre fasi: il pri-
mo anno ogni parrocchia invia ca-
techisti o laici a incontri diocesani; 
poi le assemblee che preparano la 
missione vengono organizzate a 
livello parrocchiale con incontri 
sul Vangelo. La terza fase prevede 
che siano gli stessi fedeli ad essere 
evangelizzatori nella propria par-
rocchia con iniziative varie.”

E a livello giovanile?
“Molto bello il lavoro della 

pastorale giovanile. La scuola in 

Uruguay  è un disastro. A 17 anni 
i ragazzi finiscono le superiori 
e lasciano in massa le famiglie 
perché le università esistono solo 
nella capitale Montevideo: una 
città caotica con fortissimi disagi 
sociali. Le università cattoliche dei 
Gesuiti e dei Salesiani formano 
gli studenti che dedicano poi le 
vacanze per essere missionari nelle 
parrocchie.”

Avete media cattolici?
“Non abbiamo giornali, la 

diocesi ha un sito web seguito da 
Igor. Per quanto riguarda le radio, 
la diocesi di Montevideo ha Radio 
Orientale che è molto forte, una ra-
dio di informazione generalista. A 
San José possediamo una piccola 
radio locale, in collaborazione con 
Radio Maria.”

E le scuole cattoliche?
“Nella diocesi ne abbiamo 

quattro. Sono scuole primarie 
e secondarie. Il problema è che 
lo Stato non le finanzia e vi può  
accedere solo chi può pagare una 
retta. Tre scuole sono in mano a 
religiosi di diverse congregazioni e 
una alla stessa diocesi. 

Alla Chiesa lo Stato affida 
comunque il settore dell’educa-
zione soprattutto dei ragazzi di 
strada o che vivono in famiglie 
disagiate. La diocesi ha una Casa 
d’accoglienza per questi ragazzi 
fino ai 18 anni. Oggi ne ospita 
21. Ci sono poi case per bambini, 
paragonabili ai vostri asili.” 

Concludendo l’incontro con 
i sacerdoti il vescovo Daniele 
conferma di voler “continuare la 
collaborazione con la diocesi di 
San José, favorendo la disponi-
bilità di preti ma anche di laici a 
inserirsi nel progetto”. E informa 
che andrà in visita in Uruguay a 
fine gennaio con il vicario don 
Maurizio.

Uruguay: missione di frontiera
IL VESCOVO DI SAN JOSÈ 
MONS. ARTURO FAJARDO
IN VISITA A CREMA E LODI

di GIORGIO ZUCCHELLI

IL VESCOVO DANIELE 
CONFERMA LA VOLONTÀ 
DI CONTINUARE
LA COLLABORAZIONE 
CON LA DIOCESI 
DI SAN JOSÉ, FAVORENDO
LA DISPONIBILITÀ 
DI SACERDOTI E ANCHE 
DI LAICI A INSERIRSI 
NEL PROGETTO.
A FINE GENNAIO,
SI RECHERÀ IN VISITA 
IN URUGUAY CON IL 
VICARIO DON MAURIZIO
Nella foto di fianco al titolo, il 
vescovo Arturo con don Federico;
nelle altre: l’incontro con i gruppi 
missionari, a San Giacomo, con 
la Pastorale giovanile e con i preti

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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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

OGGI, 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 gadget!!

SCUOLA PARITARIA

di NICOLA SALVAGNIN

Se le elezioni in Italia sono il momento di espressione più 
chiara degli orizzonti politici, gli slogan sono il termo-

metro più preciso per misurare ciò che i partiti colgono tra 
le pieghe della società italiana: a cominciare dal portafo-
glio. E se nel 1994 dominò il “milione di posti di lavoro”, 
era chiaro che il target erano quei tanti giovani in cerca di 
occupazione. Nel 2001 fu “meno tasse per tutti” a cercare 
di attirare gli italiani diventati lavoratori e alle prese con 
fisco e 740.

Bene, nel 2018 il target di riferimento sarà chiarissimo: 
gli anziani, chi ha 60 anni e oltre, insomma chi gira nei 
paraggi o ha già conquistato un’agognata pensione. I partiti 
faranno a gara ad allargare i cordoni della borsa pubblica, a 
promettere integrazioni, estensioni, meno limitazioni. Più 
soldi, prima del solito.

Il perché è chiaro: la società italiana è invecchiata. Si 
fanno sempre meno figli mentre l’età media si è (fortuna-
tamente) innalzata. Quindi cresce la platea degli “anta”, 
diminuisce quella dei giovani.

In più, i primi votano e sono molto più attenti agli 
interessi concreti rispetto ai venti-trentenni spesso disillusi, 
lontani dalla politica (e dalle schede di voto). Insomma 
vincerà o conquisterà punti chi saprà parlare con note più 
dolci a chi frequenterà di più le urne elettorali.

Si dice: stiamo creando le condizioni per una guerra 
generazionale. Soldi ai vecchi, sottratti ai giovani. È vero 
ma solo in parte. I “soldi ai vecchi” non andranno mai 
ai giovani, perché non esiste il modo di farlo. Gli anziani 
hanno pagato contributi che ora ritornano con le pensioni; 
i giovani non possono essere sussidiati nel non fare niente. 
E poi la pensione del nonno è una certezza che mette d’ac-
cordo anche il padre che ha dato l’addio al posto di lavoro 
stabile, e il figlio che il lavoro stabile non sa proprio cosa 
sia. È come se la politica, come se la società italiana avesse 
smesso di sperare nel meglio e pensasse solo a mettere 
le spalle al coperto, a recuperare qualche certezza in un 
presente che ne ha smantellate molte. “Almeno ci sono le 
pensioni” sarà il refrain di questa futura campagna elettora-
le, convinti tutti che sia meglio un uovo oggi che un’incerta 
gallina domani. Anche se, domani chi farà le uova?

 

di GIORGIO ZUCCHELLI

“Un passaggio storico un punto 
di non ritorno”. È entusiasta 

suor Anna Monia Alfieri, presidente 
della Fidae Lombardia, delle dichia-
razioni della ministra Valeria Fedeli 
al Festival della Dottrina Sociale 
della Chiesa al Cattolica Center di 
Verona.

Sabato 25 novembre, nella terza 
giornata dedicata alla scuola pari-
taria, in un confronto con il card. 
Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, ha affermato: “Credo sia giunto 
il momento dopo 17 anni di comin-
ciare a fare sul serio sul pluralismo 
educativo e sull’offerta formativa 
per il diritto allo studio, anche per le 
scuole paritarie cattoliche. Ci tengo 
ad annunciare di aver firmato la co-
stituzione del Gruppo di lavoro per 
la definizione del costo standard di 
sostenibilità per gli studenti, uno dei 
punti che ritengo fondamentali per 
iniziare un percorso insieme.”

Suor Monia è la persona che mag-
giormente s’è battuta per l’introdu-
zione del costo standard di sosteni-
bilità nella scuola che permetterà di 
cancellare finalmente le discrimina-
zioni alle quali sono sottoposte le fa-
miglie che scelgono una paritaria (la 
maggior parte cattoliche) costrette a 
pagare due volte i costi scolastici per 
i propri figli, prima con le tasse e poi 
con la retta d’istituto. Condizione 
che non permette a tutte le famiglie 
una libertà di scelta educativa per 
l’impossibilità di sostenerne il peso 
economico.

Il costo standard mette al centro 
l’alunno e prevede che lo Stato in-
dividui, appunto, un costo annuo 
standard per studente e – nei modi 
da definire – lo assolva per tutti gli 
iscritti alle scuole statali e paritarie. 
Peraltro tutte pubbliche, dopo l’ap-
provazione della Legge Berlinguer 
n. 62 del 2000, “Norme per la parità 
scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all’istruzione”. Il mo-
dello è quello sanitario.

E la Fedeli ha chiamato a presiede-

re il tavolo sul costo standard proprio 
l’ex ministro Berlinguer che gode no-
tevole stima nel mondo scolastico di 
matrice cattolica e al quale ha mostra-
to anche in passato di essere vicino.

Il cammino non sarà comunque 
facile. La Fedeli ha affermato che 
“ci sono luoghi, come anche il Parla-
mento, dove ideologie e settarismi e 
una concezione sbagliata dei principi 
costituzionali bloccano l’attuazione 
di leggi come questa.” Ma ormai 
chi ha una visione lucida e realistica 
della situazione italiana, comprende 
che lo Stato farà sempre più fatica a 

sostenere la spesa scolastica secondo 
le metodologie attuali, improntate 
ancora a una visione statalista. Il 
welfare scolastico non potrà soste-
nersi senza mettere in atto scelte di 
sussidiarietà con la collaborazione 
dei privati.

Il grande vantaggio del metodo 
del costo standard di sostenibilità 
(nei confronti di altre formule quali, 
ad esempio, quella della detraibilità 
delle spese scolastiche) è di produrre 
un risparmio non solo per le famiglie 
– che non dovranno più pagare rette 
di sorta – ma anche per lo Stato che 

vedrà la spesa scolastica ridursi di ol-
tre due miliardi di euro. Lo dimostra 
uno studio scientifico pubblicato, 
due anni or sono, proprio da suor 
Monia, dal prof. Grumo dell’Uni-
versità Cattolica di Milano e dalla 
dott.ssa Parola. 

Ma al festival di Verona la Fedeli 
ha speso anche parole positive per i 
docenti che richiedono di poter la-
vorare nelle paritarie senza penaliz-
zazioni, invitando a “discutere sulla 
selezione e formazione dei docenti” 
per “eliminare dal sistema paritario 
gli abusi e arrivare al riconoscimen-
to dei titoli e del reclutamento.” Infi-
ne la ministra ha speso un impegno 
perché il ruolo delle paritarie sia ri-
conosciuto anche negli investimenti, 
compresa l’edilizia scolastica.

Passaggio dunque veramente sto-
rico. Suor Monia ne coglie subito 
l’importanza: “Ora evidentemen-
te nessun candidato politico per le 
prossime elezioni potrà dire e fare di 
meno... e a chi oggi pensa che questo 
tavolo sia solo propaganda elettorale 
è bene si sappia che vigilerò perché 
cessi davvero la discriminazione 
degli allievi nella fase del diritto di 
apprendere!”

A questo punto è necessario che 
tutte le associazioni scolastiche del 
mondo cattolico superino divisioni e 
divergenze per appoggiare “l’inizio 
di questo cammino” come ha det-
to il card. Bassetti e giungere al più 
presto alla soluzione del problema 
che porti l’Italia in Europa dove da 
decenni è riconosciuta la libertà di 
scelta educativa. 

Come s’è detto più volte, il costo 
standard pone al centro l’alunno, 
permette alla famiglia la libertà di 
scelta educativa (come garantito dal-
la Costituzione), produce una qua-
lificazione della scuola tramite una 
positiva concorrenza tra i diversi 
istituti, garantisce la libertà d’inse-
gnamento dei docenti nelle scuole 
statali e in quelle paritarie e permette 
allo Stato di risparmiare, ogni anno, 
dai 2,8 ai 17 miliardi di Euro sulla 
spesa scolastica.

Attivato il tavolo per il costo standard 
ECONOMIA

L’uovo e la gallina

PUBBLICATO IL DECRETO
Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Decreto firmato dalla mi-

nistra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fe-
deli che costituisce “un Gruppo di lavoro nazionale con compiti 
di analisi, studio e valutazione della tematica del costo standard 
di sostenitbilità per allievo, con particolare riferimento alle scuole 
paritarie.”
Il gruppo è composto dai seguenti membri: 
- Luigi Berlinguer, coordinatore del gruppo,
- Rosa de Pasquale, Capo Dipartimento per il Sistema 
  educativo di Istruzione e Formazione,
- Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per la programmazione 
  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
- Jacopo Greco, Direttore Generale per risorse umane e finanziarie,
- Maria Assunta Palermo, Direttore per gli ordinamenti scolastici,
- Francesca Busceti, Dirigente Direzione Generale per le risorse
  umane e finanziarie,
- Anna Paola Sabatini, Dirigente Ufficio Scolastico Molise,
- Anna Monia Alfieri, esperta politiche scolastiche,
- Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae,
- Marco Masi, presidente CdO Opere educative FOE,
- Antonio Trani, segretario aggiunto FISM,
- Luigi Caramia, rappresentante designato CGIL,
- Elio Formosa, rappresentante designato CISL,
- Anna Maria Poggi, rappresentante designato UIL,
- Irene Tempera, rappresentante designato SNALS.
Al fine di supportare i lavori del gruppo di lavoro è stata costituita 
una Segreteria tecnica composta da:
- Francesca Carbone, Gabinetto del ministro,
- Maria Chiara Parola, Università Cattolica di Milano - ALTIS
- Marco Grumo, Università Cattolica di Milano.

Suor Monia Alfieri, Maria Chiara Parola e Marco Grumo sono gli autori del 
volume scientifico sul costo standard: Il diritto di apprendere (Torino 2015)

RAPPORTO CENSIS
(dalla prima)

è in povertà assoluta il 23,2%. I gruppi maggiormente colpiti 
sono i minori e le famiglie con tre o più figli, ma il Censis 
evidenzia anche “un altro trend il cui potenziale sviluppo 
può avere gravi implicazioni nel futuro: l’etnicizzazione 
della povertà assoluta”, il suo espandersi accelerato tra le 
famiglie straniere. Ma proprio gli immigrati sono stati fi-
nora l’unico “antidoto allo spopolamento”, a quello che il 
Rapporto definisce il “rimpicciolimento” di un Paese che si 
scopre sempre più vecchio (gli over 64 sono il 22,3% della 
popolazione).
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 RISTORANTE GOMEDO
Via Provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

☎ 0374 350556 www.gomedo.com  e-mail: gomedo@tiscalinet.it

Locale ideale per ogni ricorrenza in genere
Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimonio a partire da euro 40 tutto compreso

Nuovo giardino di 14.000 mq
Menù di Santo Stefano Menù di Capodanno

gh
Gli affettati misti all’italiana

Le verdurine di stagione alla nostra maniera
Gli anelli di cipolla fritti in pastella

L’insalata di calamari e patate tiepida
all’olio extravergine d’oliva e limone verde

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

gh
La frittura mista di pesce alla nostra maniera

(calamari, gamberi e polipetti)
gh

Il sorbetto al limone
gh

L’arrotolato di tacchino ripieno alla nostra maniera
Patatine fritte

gh
Tronchetto di Natale con salsa alla vaniglia - Il caffè

Vini: Il Gutturnio dei Colli Piacentini doc,
L’Ortrugo dei Colli Piacentini doc, Il Prosecco Brut, Il Moscato 

Gli affettati misti all’italiana
Le verdurine di stagione miste alla nostra maniera

I bocconcini di formaggio salva in pastella 
Gli anelli di cipolla fritti in tempura

L’insalata di calamari tiepida all’olio extravergine d’oliva e limone verde
I bocconcini di merluzzo con salsa leggermente piccante

gh
I garganelli al ragù bianco di pesce

Il risotto alle piccole verdure e raspadura di grana padano
gh

La frittura mista di pesce (calamari, seppioline e gamberetti)
 Il sorbetto al limone verde

gh
L’arrosto di tacchinella ripiena

Il cotechino con le lenticchie - Patatine fritte
gh

Il tronchetto di Natale con salsa alla vaniglia
Il caffè

Vini: Il Gutturnio piacentino doc, L’Ortrugo piacentino doc,
Il Prosecco, Il Moscato 

LA GIORNATA SARÀ ALLIETATA CON MUSICA DAL VIVO LA SERATA SARÀ ALLIETATA CON MUSICA DAL VIVO FINO AL MATTINO
IL PREZZO DI QUESTO MENÙ È DI EURO 32 TUTTO COMPRESO

PRENOTA IL TUO TAVOLO PER IL GALÀ DI CAPODANNO
IL PREZZO DEL MENÙ È DI EURO 62 TUTTO COMPRESO SENZA LIMITI

SCOTLANDWOOL

casale cremasco - via camisano, 36 - 348.7016760 - 0373.419281
www.scotlandwool.com

Aperto dal lunedì al sabato. Orari: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.30Superdiscount

• materassi • reti e doghe
• guanciali • poltrone relax

dal produttore al consumatore - 50 anni al vostro servizio

PROMOZIONE DIVANO 3 POSTI 
COMPLETAMENTE

SFODERABILE

€ 480,00

LETTO MATRIMONIALE
SAMANTHA

MATERASSO
GARDENIA

Letto soffice e famigliare

Memory traspirante 3D
sfoderabile

€ 510

Rete in faggio 
motorizzata

a 5 snodi
+ materasso
ortopedico
+ cuscino
memory

80X190 cm

€ 470,00

con ASSISTENZA
nel tempo ANCHE PRESSO

IL VOSTRO DOMICILIO

NOVITÀ POLTRONE RELAX
ALISIA meccanismo a due motori (alzapersona) 
e la posizione relax tv che si ottiene con
movimento indipendente pedaliera/schienale.

SUPER
PROMOZIONE

€ 800

SINGOLO 80X190 € 145
MATRIM. 160X190 € 295

SCONTO

Montaggio, trasporto
ritiro usato

TUTTO COMPRESO
NEL PREZZO

Fino al 
31/1/1810%

 di GIORGIO ZUCCHELLI

È una bella notizia, attesa da 
tempo. Apre oggi, alle ore 12, 

una nuova libreria che va a riem-
pire il vuoto lasciato dalla Buona 
Stampa chiusa, nel dicembre 2016. 

Anzi, sarà qualcosa di più, 
perché, oltre a offrire libri e og-
gettistica di carattere religioso, 
punterà sui volumi legati al ter-
ritorio, all’arte e alla narrativa in 
generale. Si chiama LIBRERIA 
CREMASCA.

La diocesi ha rinunciato 
all’impegno culturale e di evan-
gelizzazione tramite il libro 
(come ci ha insegnato il beato 
Giacomo Alberione): hanno pre-
so il testimone della storica libre-
ria diocesana, fondata nel 1921, 
con iniziativa e capitali propri, 
due giovani laici Gabriele Caval-
lini e Matteo Facchi. 

La sede è in via Cavour 41 a 
Crema, l’apertura è prevista oggi 
alle ore 12. Alle 18 la benedizione 
del vescovo Daniele, il quale ha 
sostenuto fortemente l’iniziativa, 
convinto dell’importanza di una 
libreria di ispirazione cattolica in 
città e in diocesi. 

“L’idea di aprire la libreria – 
raccontano Gabriele e Matteo – 
è venuta dalla constatazione del 
vuoto lasciato dalla chiusura della 
Buona Stampa che era punto di ri-
ferimento non solo per i libri e og-
getti per la liturgia e la pastorale, 
ma anche importante punto per la 
diffusione delle pubblicazione di 
storia e arte del territo-
rio cremasco.” 

Gabriele e Matteo 
sono entrambi storici 
dell’arte. Da anni si de-
dicano allo studio del 
territorio cremasco e 
nel 2010 hanno fondato 
la Società Storica Crema-
sca, associazione cul-
turale che si occupa di 
promuovere la ricerca 
sul patrimonio artistico 
locale.

Le loro competenze sono note-
voli. Gabriele è stato protagonista 
della riscoperta di una tela del pit-
tore veneziano Vittore Carpaccio 
(1465-1525), dimenticata in una 
chiesa parrocchiale di Sirtori in 
provincia di Lecco.

Matteo ha organizzato il con-
vegno sulla cattedrale di Crema  
del 2011 e quello sulla pieve di Pa-
lazzo Pignano del 2016; lo scorso 
anno ha collaborato alla mostra 
sulla statuaria lignea dal Medio-
evo al Settecento allestita presso 
la pinacoteca Zuest di Rancate 
in Canton Ticino (Svizzera). Da 

diversi anni ambedue collaborano 
con l’Università Cattolica tenendo 
laboratori e seguendo tesi di lau-
rea nell’ambito dell’insegnamento 
dell’arte moderna e lombarda.

“Punteremo molto sulla pro-
mozione della cultura artistica 
del territorio e non solo, spiegano. 
Metteremo le nostre competenze 
a disposizione della cittadinanza, 
promuovendo e guidando alla 
scelta della bibliografia più ag-
giornata in merito. Nel mondo di 
oggi, in cui tutti ordinano perso-
nalmente qualsiasi volume via In-
ternet, possiamo offrire una con-

sulenza competente per orientarsi 
tra le infinite proposte.”

Il loro auspicio è diventare de-
gli operatori culturali in città e 
in diocesi. “Infatti la Società che 
abbiamo fondato per gestire la li-
breria si chiama Cavalli & Facchi 
servizi culturali. Con l’obiettivo in 
futuro di sviluppare altri settori, 
oltre alla gestione della libreria, 
come la promozione turistica e 
l’organizzazione di mostre e con-
vegni, eventi e laboratori didattici. 
Ci mettiamo anche a disposizione 
della diocesi e della comunità par-
rocchiali, per la tutela, la gestione 
e la promozione del patrimonio 
culturale.”

Una della peculiarità della nuo-
va libreria sarà l’ampio assorti-
mento di pubblicazioni realizzate 
dalle associazioni culturali crema-
sche e non, nonché da singoli stu-

diosi, riguardanti il nostro  territo-
rio, sia le ultime novità sia quelle 
ormai introvabili.

“Ne abbiamo già un notevole 
fondo a disposizione. Nella nostra 
libreria ci sarà dunque una sezio-
ne dedicata ai libri rari e anche 
usati, in particolare quelli riguar-
danti il Cremasco. Offriamo una 
possibilità nuova per i cultori e gli 
studiosi di storia locale.”

Tanti sacerdoti sono rimasti 
spiazzati dalla chiusura della 
Buona Stampa, in difficoltà a re-
perire testi per la pastorale (i cate-
chismi, ad esempio), le particole e 
il vino per le Messe, oggetti per la 
liturgia, regali per le Cresime e le 
Comunioni. Nella nuova libreria 
potranno di nuovo trovarli. 

“Siamo a disposizione dei par-
roci per tutte le loro esigenze, ga-
rantiscono Gabriele e Matteo. Po-
tremo anche fare progetti insieme e 
procurare in pochi giorni tutto ciò 
di cui hanno necessità. Li voglia-
mo tranquillizzare e li invitiamo 
da noi: troveranno quanto c’era in 
Buona Stampa e anche di più.”

“Vorremmo disporre – conti-

nuano Gabriele e Matteo – di un 
parco di libri che risponda alle 
esigenze di sacerdoti, insegnanti 
di Religione, catechisti, ma an-
che semplici fedeli. Al proposito 
speriamo di poter instaurare un 
rapporto di collaborazione con 
l’Ufficio Catechistico, con l’Isti-
tuto di Scienze Religiose, l’ufficio 
pastorale giovanile e tutti gli orga-
nismi che hanno bisogno di testi 
di vario genere. 

Saremo vicini anche ai semplici 
fedeli che cercano testi di devozio-
ne e di preghiera per le meditazio-
ni personali. Non mancheranno 
in libreria oggetti religiosi di ogni 
tipo. Una collaborazione la trove-
remo sicuramente anche con la 
scuola diocesana Carlo Manzia-
na, per favorire iniziative di lettu-
ra per gli studenti.”

La nuova libreria non sarà co-
munque esclusivamente religiosa, 
ma offrirà anche libri di altri ge-
neri letterari. “Oltre ai già men-
zionati cremaschi e libri d’arte 
– spiegano – proporremo testi di 
narrativa, con particolare atten-
zione a piccole case editrici che 

attualmente non hanno una diffu-
sione a Crema. Come per esempio 
Scalpendi editore di Milano specia-
lizzato in libri d’arte anche per 
bambini, oppure Zona42 specializ-
zato nella fantascienza.”

 Non mancheranno i libri per 
bambini riguardanti, in particola-
re, l’educazione al patrimonio cul-
turale e all’educazione cristiana.

“A Crema esiste la casa editrice 
Uovonero – spiega Matteo – specia-
lizzata nei testi per bambini con 
difficoltà di lettura e di apprendi-
mento. È una casa editrice di livel-
lo nazionale, ma pochi cremaschi 
sanno che ha sede nella nostra cit-
tà. Per i bambini, la prima inizia-
tiva che lanciano in questi giorni 
è la cassetta dove imbucare le let-
terine indirizzate a Santa Lucia: 
invitiamo tutti ad approfittarne.

La nostra libreria – aggiunge 
Gabriele – attiverà presto anche 
la convenzione con il Ministero 
dell’Istruzione per permettere agli 
insegnanti di utilizzare la Carta del 
docente ed effettuare i propri ac-
quisti. Infine, per fare promozio-
ne culturale, ci piacerebbe anche 
collaborare con Il Nuovo Torrazzo 
e Radio Antenna5 per realizzare 
rubriche dedicate ai libri, magari 
coinvolgendo studenti e lettori.”

Una libreria, in conclusione, che 
vuole farsi centro culturale per la 
città, in dialogo con le associazio-
ni, ma anche con tutti i cittadini 
che vorranno accedere al negozio 
dove troveranno non solo dei libri, 
ma anche la possibilità di appro-
fondire le proprie conoscenze. 

A Gabriele e Matteo facciamo 
un’ultima domanda: il libro se-
condo voi vende ancora?

“Gli ultimi dati usciti la scorsa 
settimana dalla Federazione ita-
liani editori indicano un aumento 
delle vendite nell’ultimo anno e 
comunque il libro cartaceo non 
è stato soppiantato dagli e-book, 
ma si è loro affiancato.

La nostra società pensa al libro 
come intrattenimento, ma vi sono 
molte categorie professionali che 
leggono “per mestiere” (ricercato-
ri, studenti, sacerdoti, catechisti, 
educatori...) e che quindi hanno 
bisogno di libri per lavoro che non 
sono sostituibili dagli e-book.

Certo, oggi è possibile ordina-
re tutto su Amazon e altri portali 
Internet, ma poi c’è il problema 
di essere a casa ad aspettare il 
corriere che porta il prodotto. Or-
dinandoli invece da noi in libre-
ria, si possono ritirare in qualsi-
asi momento durante gli orari di 
apertura del negozio. Offriremo 
anche questo servizio.”

Buona fortuna! 

Apre LIBRERIA CREMASCA 
DUE GIOVANI 

STUDIOSI 
PRENDONO 

IL TESTIMONE 
DELLA STORICA 

“BUONA STAMPA” 
FONDATA NEL 

1921

L’APERTURA È PREVISTA 
OGGI SABATO 2 DICEMBRE 
ALLE ORE 12. 
INAUGURAZIONE ALLE ORE 18 
CON LA BENEDIZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

ORARI DI APERTURA 
(DURANTE IL PERIODO NATALIZIO):
DA MARTEDÌ A DOMENICA (COMPRESA) 
DALLE ORE 9 ALLE 13 E DALLE 15.30 ALLE 19.30.

SITO: WWW.LIBRERIACREMASCA.IT
SUL SITO AGGIORNATO IN TEMPO REALE
SI TROVERANNO LE ULTIME NOVITÀ 
ARRIVATE IN LIBRERIA

E-MAIL: LIBRERIA.CREMASCA@GMAIL.COM
SI POTRANNO INVIARE RICHIESTE 
DI ORDINAZIONE DI LIBRI E ALTRI MATERIALI.  

Nelle foto, l’insegna della libre-
ria e particoalari 
dell’interno. 
A sinistra, Gabriele Cavallini 
e Matteo Facchi
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Ricordare i 500 anni dalla Riforma protestante penso 
che sia una buona occasione per la reciproca conoscen-
za e per rafforzare il dialogo tra Chiese cristiane facen-
do un passo avanti rispetto alle ostilità del passato. 

È indubbio che la Riforma ponendo al centro la Bib-
bia, cioè la necessità di riferirsi costantemente alle Sa-
cre Scritture, abbandonando una visione ancora troppo 
miracolistica della fede, abbia giovato all’intera cristia-
nità producendo a sua volta la necessità di una riforma 
anche nella Chiesa cattolica. Mentre prima di allora la 
Bibbia era un libro per i pochi che conoscevano il latino 
è avvenuto che, dopo Lutero che la tradusse e la divul-
gò nella sua lingua nazionale, diventasse, grazie anche 
all’invenzione della stampa, un testo sempre più letto, 
discusso e disponibile in tutte le famiglie. 

Mi domando: è possibile fare una critica alla Riforma 
protestante? Penso proprio di sì. Alcuni aspetti possono 
non essere condivisi e grazie alla discussione critica è 
stato possibile mettere il luce punti deboli e contrad-
dizioni anche nel pensiero protestante. Tuttavia come 
possiamo non apprezzare il contributo di giganti del 
pensiero della Riforma come i teologi Rudol Bultmann, 
Karl Barth o Dietrich Bonhoeffer che hanno contribu-
ito, con le loro opere, al rinnovamento del pensiero te-
ologico e al dialogo con la filosofia e la cultura? Il fatto 
stesso che i grandi teologi cattolici del Novecento siano 
in massima parte di lingua tedesca e francese mette in 
luce il profondo influsso  prodotto dalla Riforma. 

Mi ha colpito, quindi, l’intervento apparso settima-
ne fa sul Nuovo Torrazzo a firma di Palmiro Clerici per 
i toni negativi nei confronti della Riforma, arrivando 
al punto di definire il protestantesimo come una “gra-
ve malattia dello spirito”. Pensavamo che una grave 
malattia dello spirito fosse l’egoismo umano, la so-
praffazione dell’uomo sull’uomo, lo sfruttamento, la 
chiusura del cuore ai problemi e alle sofferenze altrui 
ed invece ci imbattiamo in un sostenitore delle tesi ul-
tratradizionaliste che ripropongono un cattolicesimo 
dogmatico quasi feudale che squalifica, guardandole 
dall’alto, le esperienze religiose altrui.

Condivido le forti perplessità espresse da don Mario 
Piantelli, apparse lo scorso sabato sul Torrazzo, nei con-
fronti di uno scritto tanto oltranzista che ha l’obiettivo 
di innalzare muri non solo tra una religione e l’altra ma 
anche tra le stesse chiese cristiane. Che la Riforma di 

Lutero sia all’origine di tutti i mali è una lettura ideo-
logica inaccettabile che contrasta con le aperture ecu-
meniche del Concilio Vaticano II che ha tracciato una 
strada nuova nelle relazioni con le altre chiese cristiane 
ed anche con le religioni non cristiane riconoscendo 
elementi di verità anche al di fuori del cattolicesimo. 

E appare, inoltre, superficiale la lettura storica degli 
avvenimenti che fa il Clerici quando cerca di far ricade-
re la responsabilità delle guerre di religione sui seguaci 
della Riforma mentre si dovrebbe parlare di responsabi-
lità di entrambi i contendenti, cattolici e protestanti. Al 
riguardo, uno storico di valore come Corrado Vivanti 
in un suo mirabile libro dal titolo Le guerre di religio-
ne nel cinquecento evidenzia come dietro tale scontro vi 
fossero non solo ragioni religiose ma, forse ancor più, 
questioni economiche, sociali e politiche dovute ad un 
generale riassetto di poteri in Europa nell’età moderna.

Vi è, tuttavia, una domanda in quello scritto che tro-
vo pertinente e a cui va data una risposta. Riferendosi 
alla conferenza pubblica ed alla relazione di mons. Buz-
zi tenutasi di recente a Crema sul tema della Riforma 
protestante il Clerici prendeva le distanze dal relatore 
domandandosi: “Perché dovremmo credere a lui e non 
al Concilio di Trento che ha solennemente condannato 
Lutero e le sue tesi”? 

La risposta credo non stia solo nelle recenti apertu-
re di papa Francesco che le correnti più tradizionali-
ste del mondo cattolico accusano di eccessiva apertura 
verso le altre religioni. C’è chi pensa infatti che siano 
le aperture di papa Francesco all’origine delle inquie-
tudini che attraversano oggi la Chiesa mentre invece 
si sta sottovalutando la chiusura di alcuni settori del 
mondo cattolico rispetto a itinerari innovativi tracciati 
anche dai Pontefici precedenti. Papa Francesco su que-
sto versante non ha fatto alcuna rivoluzione, ma è stato 
il continuatore coerente di una innovazione che lo ha 
preceduto, e anche di 30 anni. E mi riferisco allo straor-
dinario avvenimento rappresentato dalla visita di papa 
Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma il 13 aprile 
1986. In quell’occasione il Papa chiamò i fedeli ebrei 
“fratelli maggiori” ponendo fine a secoli di incompren-
sioni, discriminazioni e ostilità tra cristiani ed ebrei. 
Un discorso quello del Papa di enorme levatura morale 
e di grande apertura e rispetto verso una religione le cui 
differenze dottrinali sono ben più profonde rispetto a 

quelle tra cattolici e protestanti. 
Nel 1960 Papa Roncalli fece cancellare nella preghie-

ra liturgica del Venerdì Santo l’espressione ignomi-
niosa “perfidi ebrei” e Papa Wojtyla ha chiamato gli 
ebrei “fratelli maggiori” e questo nonostante che nella 
tradizione della Chiesa vi fossero state voci molto au-
torevoli di condanna verso gli ebrei come si può leggere 
nelle “Omelie contro i giudei” di un Padre della Chiesa 
come san Giovanni Crisostomo, il quale riteneva inam-
missibile che gli ebrei non riconoscessero la divinità di 
Cristo. La possibilità di errore accompagna da sempre 
la storia dell’umanità e le religioni non ne sono esenti.

Nella Sinagoga di Roma il Papa era consapevole del 
grave errore nella storia della Chiesa costituito dall’aver 
assolutizzato la propria superiorità dottrinale rispetto 
all’ebraismo. Perché così facendo sia era sedimentata, 
nel corso dei secoli, la convinzione della connaturata 
“perfidia” degli ebrei, costruendo in tal modo il sub-
strato sul quale è finito per innestarsi il più devastante 
antisemitismo che nella patria di origine del Papa, la 
Polonia, causò la soppressione criminale di milioni di 
ebrei. Per cui, se gli ebrei sono i nostri “fratelli mag-
giori” essendo venuti prima, i protestanti non possono 
che essere i nostri “fratelli minori” essendo giunti dopo 
e che anche per essi, come per gli ebrei, ci deve essere 
il rispetto delle loro ragioni e della loro esperienza spi-
rituale.

In questi anni difficili che vedono situazioni nuove 
per i paesi d’Europa di fronte al fenomeno drammatico 
delle migrazioni di esseri umani è di conforto vedere 
che in Italia realtà come la Comunità di Sant’Egidio 
(cattolica) e la Chiesa Valdese (protestante) collabora-
no insieme nella costruzione di corridoi umanitari per 
ridurre le sofferenze di persone spesso disperate. 

Se si tiene presente quello che scriveva un grande mi-
stico del ’500 come San Giovanni della Croce, “nella 
sera saremo giudicati sull’amore”, il cattolicesimo ri-
schia di cambiare la propria natura profonda non già 
perché rinuncia a difendere la sua superiorità dottrina-
le, ma perché sottovaluta il dramma dell’uomo contem-
poraneo se dimentica, ad esempio, che nel Mediterra-
neo, sono annegati, negli ultimi 15 anni, più di 30 mila 
esseri umani che cercavano, con il loro viaggio, una vita 
diversa.

Andrea Ladina

Riforma Lutero: dibattito aperto

La penna ai lettori✍

Tutti i regali sono belli. Ma alcuni sono bellissimi.

Le app sono disponibili sull’App Store. La disponibilità dei titoli può subire modifiche. La funzione “Illuminazione ritratto” è disponibile in versione beta. Apple Watch Series 3 (GPS) richiede iPhone 5s o successivo con iOS 11 o successivo.

Sconto del 10% su tutte le CPU, fino al 23 Dicembre 2017.

Via cavour, 3 | Crema 
0373 1960103 | www.personal-system.com Personal System

Grazie al reparto  
di Urologia

Un sentito ringraziamento al 
dott. A. Baresi e alla sua equipe 
di Urologia, a Silvana e Saman-
ta del laboratorio di Endoscopia 
Urologica per la professionalità 
e per la gentilezza che mi hanno 
mostrato nelle varie visite, medi-
cazioni degli ultimi mesi. Siete 
dei veri angeli.

Angelo Vailati

Repetita iuvant
Popolo nerobianco al settimo 

cielo dopo il derby di otto gior-
ni fa.

Ristabilite imperiosamente le 
gerarchie cittadine se mai qual-
cuno si fosse fatto strane idee in 
proposito.

Un 2-0 chirurgico, limpido 
come l’acqua del Cresmiero di 
una volta.

Proprio una vita è passata 
dall’ultimo derby di campiona-
to, quando ero ancora al Liceo, 
mentre adesso è tutto un parlar-
mi di ape e pensione.

La stella cometa però non si 
è mai colorata e per fortuna è 
sempre rimasta nerobianca.

Grazie A.C. Crema 1908. 
Crema, da oltre un secolo, sia-
mo noi!

Quick

Strisce pedonali
Egr. direttore, 
le strisce pedonali che collega-

no via Capergnanica e via Adua, 
sono completamente cancellate 
ed è pericoloso per i pedoni l’at-
traversamento. Gli automobilisti 
inoltre insultano chi attraversa. 

Ho già comunicato il proble-
ma sia ai vigili urbani, sia al Co-
mune, ma nulla è ancora stato 
fatto.

Spero che con questa lettera, 
qualcuno risolva il problema.

una lettrice 
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di ANGELO MARAZZI

Non c’è più tempo da perdere. Il Cremasco non può rinchiudersi nei 
propri confini a difesa di un ruolo anacronistico. Deve difendere la 

sua omogeneità non in quanto un’identità fatta di  tradizioni e di memo-
rie storiche, ma come metodo e punto di forza per inserirsi in orizzonti 
che, oggi, sono dipinti altrove, da centri di potere politici ed economici 
che guardano a una competitività più generale per la sfida a un mercato 
sempre più globalizzato e in continua rapida evoluzione.   

È questa in sintesi la premessa alla “lettera aperta” inviata ieri ai sin-
daci del territorio da Simone Beretta – consigliere comunale di FI e già 
più volte assessore del Comune di Crema, nonché componente il Cda di 
Scrp per un mandato – con l’intento di dare un contributo per rimettere il 
Cremasco al centro di una strategia di sviluppo.

“Sono sempre più convinto che il punto di forza dell’Area omogenea 
sia quello di tenere insieme i sindaci che ci stanno, lasciando liberi chi 
non avverte le opportunità intrinseche a iniziative strategiche condivise”, 
sostiene esplicito e senza curarsi, com’è del resto nel suo temperamento, 
di risultare politicamente corretto.

“Dico questo – spiega – perché in un momento nel quale a livello pro-
vinciale le associazioni imprenditoriali e non solo rilanciano il Tavolo della 
competitività per un efficace e produttivo dialogo con la Regione, tenden-
te a definire anche una scala di priorità funzionale alle risorse in campo 
che non sono infinite, credo che lo sforzo comune debba essere quello di 
portare in quell’ambito obiettivi primari fortemente condivisi anche dagli 
enti locali.”

“Per questo, non me ne voglia l’amico Casorati – aggiunge sempre con 
grande chiarezza – ritengo che a presiedere il coordinamento debba essere 
il sindaco di Crema. Non è una questione solo formale ma di sostanza, 
che non penalizza in alcun modo le realtà più piccole, ma, anzi, le aiuta 
a valorizzarsi. Non è casuale infatti che al Tavolo della competitività sia 
previsto per statuto che il Cremasco sia rappresentato dal sindaco della 
città capocomprensorio. E se Crema abdica a questo ruolo non andiamo 
davvero lontano.”

Per rimettersi al centro di più ampie opzioni di sviluppo a livello regio-
nale e nazionale il territorio deve puntare su una serie di obiettivi condi-
visi.

“È arrivato il momento nel quale i Comuni che decidono coerente-
mente di appartenere a una ‘comune’ area omogenea – ribadisce Beretta, 
motivando più in dettaglio le sue considerazioni – abbiano il coraggio 
di sottoscrivere insieme un Pgt unico, dentro il quale definire poche ma 
significative aree di sviluppo industriale, artigianale, commerciale e di 
servizi, dotandole di una adeguata infrastrutturazione sia viabilistica che 
tecnologica. Solo così si può entrare a pieno titolo là dove si definiscono 
scelte e priorità per la competitività lombarda nel mondo.”  

Stigmatizzando come fuori dalla realtà chi limita la sua visione di svi-
luppo a “beghe o piccoli interessi di cortile, contro l’interesse delle nuove 
generazioni”, l’esponente di Forza Italia auspica che i Comuni “abbia-
no a definire obiettivi strategici di informatizzazione istituzionale”. E si 
spinge a suggerire di “sciogliere Consorzio.it, cedendolo – attraverso un 
bando che contenga a chiare lettere una strategia condivisa, puntualizza 
– al libero mercato, in grado di apportare il know how conseguente e in 
costante aggiornamento”.  

Ritiene inoltre indispensabile una visione strategica “comune” in cam-
po socio-sanitario, “perché non è più sufficiente difendere il nostro ospe-
dale per salvaguardarne l’autonomia. Dobbiamo incominciare a lottare 
– sostiene – per renderlo ancora più competitivo relativamente alle sue più 
significative eccellenze, se non vogliamo allontanarci pericolosamente da 
un sistema ospedaliero che sarà sempre più contrassegnato da una forte 
specializzazione”; ma anche riguardo alla riabilitazione e alle residenze 
sanitarie assistenziali. Come pure per un “palazzetto polivalente, stile As-
sago, adeguato per manifestazioni non solo sportive ma anche concerti e 
rappresentazioni teatrali e che va collocato in una zona adeguatamente 
interconnessa alla rete viaria per essere facilmente raggiunta anche dalla 
metropoli e suo hinterland”. 

LO SOSTIENE 
L’ESPONENTE DI FI 
SIMONE BERETTA 
NELLA LETTERA 
APERTA AI SINDACI
DEL TERRITORIO: 
UN CONTRIBUTO 
PER RIMETTERE 
IL CREMASCO 
AL CENTRO 
DI UNA STRATEGIA 
DI SVILUPPO

I sindaci cremaschi nell’incontro 
a Pieranica d’avvio dell’Area 
omogenea il 27 ottobre 2015 
e l’esponente di FI Simone Beretta

AREA OMOGENEA 

Con chi ci sta e
presieduta da Crema

Sono in corso, oggi e domani – dalle ore 9.30 
alle 16 – le elezioni per il rinnovo del Cda 

del consorzio di bonifica Dunas-Dugali, Navi-
glio, Adda Serio.

Gli aventi diritto al voto dei Comuni crema-
schi – ovvero tutti coloro che hanno ricevuto 
avvisi e/o cartelle di pagamento Dunas trami-
te Equitalia – sono stati ripartiti in larga mag-
gioranza sul seggio a Crema, presso la sede 
dell’Ufficio decentrato consortile in via Verdi 
16, negli ex Stalloni; a Dovera, nel palazzo del 
Comune in piazza XXV Aprile 1, e a Fonta-
nella (Bg), nell’ex oratorio maschile in via S. 
Cassiano. 

Inspiegabilmente penalizzati gli elettori di 
Casale-Vidolasco, che avendo Fontanella a 10 
chilometri e Crema a 13, sono stati assegnati al 
seggio di Cremona, distante ben 50 chilometri. 
Una “discriminazione” – ha fatto osservare in-
dignato il sindaco Antonio Grassi nell’assem-
blea preelettorale promossa nel suo Comune 
l’altra sera – incomprensibile, per contrastare 
la quale ha inviato ieri la richiesta al Consor-
zio e, per conoscenza, all’assessore regionale 
Viviana Beccalossi e alla direzione generale 
Territorio e urbanistica,  di “un provvedimen-
to  immediato e urgente, per consentire agli 
elettori di Casale Cremasco Vidolasco di avere 
un trattamento uguale a quello dei comuni li-
mitrofi”.

Sulle operazioni – ignorate dalle forze po-
litiche di entrambi gli schieramenti, con solo 
il Movimento 5 Stelle cremasco a monitorare 
– s’allungano pesanti ombre. Un componen-
te della lista “Per un nuovo Dunas” ha infatti 
sollecitato l’altra settimana la Regione “a eser-
citare il proprio potere di controllo” sull’attivi-
tà dell’ente. Denunciando di non essere stato 
messo in condizione di poter svolgere un’ade-
guata campagna elettorale, avendo avuto ne-
gato dal direttore del consorzio l’accesso agli 

elenchi degli aventi diritto al voto, completo 
dei recapiti. Un comportamento che, al di là 
di apparirgli non trasparente e ostruzionistico, 
reputa possa essere tanto grave da “rendere in-
valida la competizione”. 

E non è tutto: lo stesso, ha chiesto alla Re-
gione di verificare “la modalità e la tempistica 
osservata nella presentazione delle liste”, ravvi-
sando una suddivisione fra esponenti delle due 
associazioni di categoria del mondo agricolo. 
L’invita  quindi a “fare chiarezza al riguardo, 
ma anche – e in ogni caso – a inviare adeguata 
ispezione per verificare il corretto e legittimo 
svolgimento delle operazioni elettorali”.

Da parte loro i 5 Stelle fanno inoltre osser-
vare che resta pendente “un ricorso da parte di 
molti Comuni, Crema esclusa, e la vera novità 
è che, dopo 3 anni dai primi ricorsi, la com-
missione tributaria regionale ha dichiarato l’il-
legittimità dell’operato del Dunas, annullando 
le cartelle di pagamento collegate”.

“Il Cremasco – fa osservare con rammarico 
l’ingegner Giacomo Della Volta, esperto del 

settore irriguo – s’è svegliato solo 
ora, perché son fioccate le cartelle di 
pagamento. Avrebbe dovuto farlo 6 
anni fa, quando è stato costituito.”

“In ogni caso nessuno vuole di-
sfare il Consorzio, che ha una sua 
innegabile funzione – puntualizza – 
ma modificare il modo in cui viene 
gestito, che è dispotico e in mano 
a esponenti di Libera Agricoltori e 
Coldiretti, quando a pagare sono 
anche industriali, artigiani ed enti 
vari.” 

Tre gli obiettivi perseguiti: mag-
giore trasparenza nella gestione 
delle risorse, degli appalti e affida-
menti, nella contabilità e bilanci per 
centri di costo, sulle delibere (ora 

pubblicate “parzialmente”, in barba alla legge 
241); maggiore efficienza tramite economicità 
nella gestione, eliminazione di spese superflue 
e riduzione dei compensi del Cda; e maggiore 
equità attraverso Piani di bonifica e classifica-
zione partecipati per una equa ridistribuzione 
della contribuzione sui territori.  

Tra le criticità – su cui i responsabili del Du-
nas non hanno finora fatto chiarezza – anche 
i sindaci che hanno fatto ricorso al Tar eviden-
ziano il Piano di classificazione, in base al qua-
le son stati determinati gli importi emessi nei 
mesi scorsi, “fatto in spregio alle linee guida 
regionali”, stigmatizza l’ingegner Della Volta. 

“Di fronte alla difficoltà di identificare, in 
aperta pianura, le aree omogenee, che in una 
valle vanno dal crinale al fiume – sottolinea – 
il territorio è stato diviso nei comprensori dei 
tre vecchi consorzi, coinvolgendo nella contri-
buzione anche chi non ha alcun beneficio e, 
legittimamente, non sarebbe tenuto a pagare 
alcunché.”      

 A.M.

DUNAS: RINNOVO DEL CDA TRA FORTI RISERVE 
Al voto oggi e domani. Chiesta trasparenza, efficienza, equità

L’assemblea dell’altra sera in Comune a Casale

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

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

A DICEMBRE APERTO DOMENICA POMERIGGIO
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L’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Pri-
vitera” onlus, venuta a conoscenza di richieste di 

offerta in danaro da parte di sedicenti associazioni di vo-
lontariato operanti 
sul territorio crema-
sco a favore di Cure 
Palliative, comunica 
che la “Alfio Pri-
vitera” onlus non 
effettua raccolta di 
denaro a mezzo di 
richieste telefoniche 
o con il metodo del 
porta a porta, né di 
avere incaricato terzi 
per conto suo.

Il Consiglio diret-
tivo dell’Associazio-
ne Cremasca Cure 
Palliative “Alfio Pri-
vitera” onlus, diffi-
da pertanto chiun-
que dall’utilizzo del nome dell’Associazione per attività 
non autorizzate dalla stessa e sollecita chiunque riceva te-
lefonate a suo nome a non effettuare alcuna contribuzione 
e a segnalare in ogni caso all’Associazione il nominativo di 
eventuali richiedenti.

L’Associazione Cure Palliative 
“Alfio Previtera”: diffida truffatori

TIRO CON L’ARCO: la Bettinelli vince a Fano

Domenica scorsa, l’arciera Lisa Bettinelli ha partecipato alla 
32esima edizione della gara indoor interregionale organiz-

zata dalla Compagnia arcieri Vega, a Fano. La trasferta nelle 
Marche si è conclusa con la quinta vittoria consecutiva dell’at-
leta cremasca che, con un più che onorevole 563, ha portato a 
casa la medaglia d’oro.

 Nella suddetta gara, ogni 
anno viene messo in palio 
un trofeo di riconoscimen-
to per il migliore arciere 
assoluto arco olimpico (tra 
uomini e donne) con l’e-
tà compresa tra i 18 e i 30 
anni, in memoria di Edoar-
do Franchini, un giovane ar-
ciere che perse la vita in un 
malaugurato incidente.

In questa ottava edizione 
è stata proprio Lisa ad avere 
totalizzato il punteggio più 
alto tra tutti i partecipanti 
alla competizione e a gua-
dagnare il Memorial che ri-
porta la seguente frase: “Un 
bellissimo giorno oggi / Ma 
giorni ancor più belli potrai 
vivere / Hai conquistato un traguardo oggi / Ma traguardi più 
belli ti aspettano…”. 

Oltre all’orgoglio di aver sbaragliato le avversarie, l’atleta cre-
masca ha avuto l’onore di poter ricordare un giovane che,  come 
lei, aveva la passione per il tiro con l’arco, conferendo alla vitto-
ria un valore aggiunto.

Il ruolo dei genitori nello 
sport praticato dai figli

CONVEGNO

ANCHE I PULLMAN PRENDERANNO 
L’AUTOSTRADA 58-TEEM TAGLIA-CODE

Crema-S. Donato 
cambio di percorso  

AUTOGUIDOVIE

Gli intervenuti a vario titolo al convegno della “Liberi e Forti”

Nella serata  di giovedì  23 
novembre si è tenuto a 

Castelleone un  convegno orga-
nizzato dalla Società “Liberi e 
Forti” e dalla Scuola Regionale 
dello Sport del Coni Lombar-
dia dal titolo: Il ruolo di un geni-
tore nello sport praticato dal figlio.

La serata è stata aperta dagli 
interventi istituzionali di Tizia-
no Zini delegato provinciale del 
Coni, dal sindaco della città Pie-
tro Enrico Fiori e dal governato-
re del Panathlon area 2 Lombar-
dia Fabiano Gerevini.

Zini,  dopo aver portato i salu-
ti del Coni ha ringraziato la so-
cietà organizzatrice ricordando 
l’importanza che questi incontri 
hanno  per la crescita dei giova-
ni sportivi.

Sulla stessa lunghezza d’onda 
anche l’intervento del sindaco 
Fiori che ha portato la sua espe-
rienza nella sua duplice veste sia 
di amministratore pubblico che 
di insegnante.

L’intervento di Gerevini si è 
focalizzato invece sull’impor-
tanza dello sport nella vita dei 
giovani atleti e in quella delle  
loro famiglie, l’esponente del 
Panathlon regionale, ha anche 
letto la “carta dei doveri  del 
genitore nello sport” che è sta-

ta istituita dall’associazione 
per contrastare il pericolo  che 
il comportamento di alcuni dei 
genitori possa compromettere la 
partecipazione dei figli ad attivi-
tà sportive.

Finiti i loro interventi è ini-
ziata la parte più essenziale 
della serata ovvero l’esposizione 
della dott.ssa. Tonia Bonacci, 
psicoterapeuta dello sport che 
si occupa dei rapporti che inter-
corrono  tra atleta, allenatore e 
genitore.

La dottoressa  ha spiegato tra-
mite delle metafore quale deve 
essere l’obbiettivo di un allena-
tore e quello che deve essere il 
ruolo di un genitore.

La docente  ha portato  molti 
esempi facendo svariati parago-
ni con il mondo scolastico.

Alla serata, interessantissima 
e perfettamente riuscita, hanno 
partecipato molti genitori di 
sportivi, molti professori e un 
nutrito gruppo di allenatori; 
l’auspicio degli organizzato-
ri è che i presenti trasmettano 
questo messaggio ad altri alle-
natori, atleti e genitori per fare 
capire che ognuno deve avere il 
proprio ruolo nello sport come 
nella scuola e nella vita.

Anche i pullman del trasporto pubblico 
Crema-San Donato – come già fanno ogni 

giorno migliaia di automobilisti, autotrasporta-
tori e motociclisti – cambiano percorso e pren-
dono l’Autostrada 58-TEEM che fa risparmiare 
15 minuti di viaggio a lavoratori e studenti. 

I tecnici di Autoguidovie, la compagnia che 
assicura il servizio della Linea 521K, renderan-
no, dunque, operativo il cambio di tracciato dei 
bus dall’11 dicembre prossimo con l’obiettivo di 
regalare ai pendolari, proprio sotto l’albero di 
Natale, una riduzione di mezz’ora quotidiana 
su andata-e-ritorno. Negli orari di punta, i pul-
lman impiegheranno, d’altra parte, 40 minuti 
invece di 55 per coprire la tratta Stazione FS di 
Crema-Hub MM3 di San Donato Milanese pri-
vilegiando il nuovo tragitto che, fatta eccezione 
per la Paullese riqualificata, si dipana esclusiva-
mente lungo tratte autostradali.

Per i primi tre mesi del 2018, il nuovo itine-
rario continuerà a essere inquadrato da Auto-
guidovie nell’ottica di una sperimentazione, ma 
secondo autorevoli esperti del settore la com-
pagnia non dovrebbe tornare indietro, perché il 
percorso scelto si rivelerà sempre più rapido del 
vecchio. Potrebbe, insomma, essere confermato 
anche sul fronte dei mezzi pubblici l’alto gra-

dimento per A58-TEEM emerso nel comparto 
del trasporto privato, dal sondaggio condotto fra 
gli utenti che entrano in Autostrada dai caselli 
Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano, 
o dai raccordi con A1, A35 e A4 Melegnano, 
Melzo e Agrate.

L’indagine di customer satisfaction, realizza-
ta dall’Istituto Piepoli su mandato della Con-
cessionaria Tangenziale Esterna SpA, accredita 
infatti al campione di utenti intervistati una fi-
delizzazione indotta soprattutto dalla maggiore 
fluidità di A58-TEEM e delle Arterie connesse 
rispetto ad altri sistemi viabilistici.

I tempi certi di percorrenza spiegherebbe-
ro, stando al sondaggio, la costante crescita di 
transiti registrata da A58-TEEM e fotografata 
dai dati diffusi da AISCAT almeno quanto lo 
sconto del 20% sui pedaggi riservato, 365 gior-
ni l’anno, ad automobilisti, autotrasportatori e 
motociclisti dotati di Telepass.

Il tracciato azzera-code di A58-TEEM inco-
mincerà, comunque, a essere apprezzato pure 
dai viaggiatori della Linea 521K con il risulta-
to che molti di loro, dall’11 dicembre in poi, si 
ricorderanno della fluidità riscontrata a bordo 
dei pullman nelle occasioni in cui dovranno, o 
preferiranno, spostarsi sul loro mezzo privato.

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

FORMEN
SCELTA DI  STILE
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SUO STILE PERSONALE 
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Special price
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RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
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- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
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CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

✂

✂

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 -

L’agroalimentare in Lombardia ha un 
fatturato di 25 miliardi di euro, pari 

a un quarto del business nazionale, con 
52.000 imprese attive e 126.000 addetti.

“La nostra Regione – ha affermato 
l’assessore all’Agricoltura, Gianni Fava 
(nella foto), commentando i dati del Re-
gistro Imprese, diffusi questa mattina 
dalla  Camera di Commercio di Milano, 
Monza-Brianza e Lodi – è a tutti gli ef-
fetti uno Stato. Questi numeri mi con-
fortano anche in vista dell’incontro con 
il commissario europeo all’Agricoltura, 
Phil Hogan, in programma martedì po-
meriggio a Bruxelles.”

“Al commissario Hogan – ha aggiun-
to – chiederò, fra i diversi argomenti che 
abbiamo in agenda, azioni mirate a ga-
rantire il passaggio generazionale delle 
imprese agricole, che a settembre 2017 
in Lombardia erano 45.225, in diminu-
zione dell’1,4% rispetto al 2016.” 

“La sfida – ha concluso l’assessore 
Fava – sarà quella di sostenere l’agricol-
tura e garantire, nell’ambito di un fattu-
rato in crescita in Lombardia, una più 
equa redistribuzione della marginalità 
all’interno dei vari anelli delle filiere.”

AGROALIMENTARE: 
con 25 miliardi di fatturato 
la Lombardia è uno Stato
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Due giorni di solidarietà per Camerino, sabato 2 e domenica 
3 dicembre prossimi.

L’iniziativa, ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi stamat-
tina presentandola alla stampa, “consolida il legame di Crema 
con la città marchigiana stretto l’anno corso, appena verificatosi 
il terremoto, e rafforzato la scorsa estate con la visita in loco 
dell’onorevole Franco Bordo, che ci ha messo in contatto con 
l’associazione IoNonCrollo, che ospiteremo appunto nel prossi-
mo fine settimana, per mantener viva l’attenzione dei cremaschi 
sui bisogni di queste zone ancora in fase di ricostruzione”.

Sabato pomeriggio, in sala Pietro da Cemmo alle ore 17.30, 
otto rappresentanti di IoNonCrollo – “che è un’associazione di 
a s s o c i a z i o n i , 
impegnata a far 
rivivere il tessuto 
sociale di Came-
rino, che è stata 
fortemente colpi-
ta dal sisma, con 
il centro storico 
in zona rossa e 
circa 20% dei cir-
ca 7.000 cittadini 
ancora sfollati”, 
ha spiegato Bor-
do – illustreranno 
la loro attività. 

A seguire, coa-
diuvati dai risto-
ratori delle Tavole Cremasche – che si fan carico dell’ospitalità 
del gruppo e della logistica – allestiranno un aperitivo con degu-
stazione dei prodotti camerinesi. 

“La nostra associazione – ha sottolineato Chicca Coroneo – 
ha accettato di buon grado di mettersi a disposizione, condivi-
dendo la finalità benefica dell’iniziativa.”

Ad allietare il momento l’esibizione di due musicisti dell’I-
stituto Folcioni: la vocalist Anna Cacopardo, accompagnata da 
Matteo Bacchio alla chitarra acustica.

Nella giornata di domenica i prodotti di Camerino saranno 
messi in vendita presso uno stand all’ingresso in piazza Duomo 
da via XX Settembre, nell’ambito dei Mercati di Natale. 

Alle ore 16, sempre nella prestigiosa sala Pietro da Cemmo, 
in collaborazione con il Franco Agostino Teatro Festival, si ter-
rà lo spettacolo per bambini e famiglie a cura di Spazio Circo 
Bergamo “Ancora in gioco”, di e con Manlio Casali – giochi da 
circo, gag con il pubblico, micromagie e applausi – con ingresso 
a offerta libera da devolvere all’associazione IoNonCrollo.

A.M.

La ferrovia cittadina  

Chicca Coroneo, il sindaco Bonaldi e l’on. Bordo 

Crema per Camerino, 
due giorni di solidarietà

FINE SETTIMANA

di LUCA GUERINI

Periodicamente assistiamo alle “passerelle 
politiche” alla stazione cittadina. Avviene 

da mesi, anni, forse decenni. Si dice siano fina-
lizzate a ottenere un miglioramento delle infe-
lici condizioni in cui sono costretti a muoversi 
i nostri concittadini pendolari sui treni, illuden-
doli, però, che grazie alla politica le cose possa-
no cambiare (presto) in meglio. Un architetto 
di Crema, che intende rimanere anonimo per 
non essere strumentalizzato in alcun modo, 
esprime oggi alcune considerazioni alquanto 
originali (ma anche condivisibili) circa la tratta 
Cremona-Treviglio.

“Il tema di questa linea ferroviaria è noto 
ormai a tutti: il collegamento, che è a un solo 
binario, versa ormai da anni in condizioni 
strutturali e gestionali pessime. Partendo dal 
dato di fatto che gli stessi politici cremonesi, 
esclusi i cremaschi, appartenenti a tutti gli 
schieramenti hanno da sempre, e pubblica-
mente sostenuto il potenziamento della linea 
Cremona-Codogno per raggiungere Milano, 
alternativa alla tratta che attraversa il nostro 
territorio, non si comprende quali possano es-
sere in futuro le probabilità che vengano messi 

in campo ingenti investimenti da parte delle 
società Trenord e Rfi, per migliorare la linea 
Cremona-Crema-Treviglio, operazione senza 
dubbio fallimentare in termini costi-benefici, 
economici e ambientali.” 

Quindi – si chiede il tecnico ed ex pendola-
re – lasciando perdere le utopistiche e ormai 
trite e ritrite ottimistiche previsioni, non è forse 
giunto il momento di prendere atto dell’inso-
stenibilità della linea ferroviaria cittadina, fatta 
di treni vecchi, in ritardo e per lo più vuoti (per 
il resto della giornata) a eccezione delle ore 
di punta? Non sarebbe opportuno ripensare il 
trasporto pubblico per i pendolari in direzione 
Milano, dirottando le ingenti risorse messe in 
campo per una linea ferroviaria con un pre-
sente funesto e senza futuro a un trasposto su 
gomma collettivo più efficiente, con direzione 
all’interscambio di Treviglio o direttamente a 
Milano? Domande che intendono far riflettere, 
senza spirito polemico.

“Ragionando senza preconcetti, i vantaggi 
della dismissione della linea Cremona-Tre-
viglio, con il combinato potenziamento del 
servizio degli autobus, sarebbero notevoli: 
considerevole risparmio di risorse pubbliche 
per il mancato acquisto di nuovi treni, ma-

nutenzione del materiale rotabile e delle sta-
zioni (tra l’altro quasi tutte ormai dismesse 
e fatiscenti); trasporto pubblico collettivo su 
gomma riorganizzato, più efficiente, puntuale 
e capillare sul territorio (anche per i Comu-
ni limitrofi); miglioramento della fluidità del 
traffico automobilistico con eliminazione dei 
lunghi tempi di attesa ai passaggi a livello; in 
ambito locale, niente più code al passaggio a 
livello del viale di Santa Maria della Croce e 
conseguente inopportunità di realizzare un 
sottopasso costoso e difficilmente sostenibile 
economicamente; possibilità di trasformare 
l’attuale sede della linea ferroviaria in un per-
corso ciclo-turistico di notevole interesse.”

A quanti ancora credono che l’esistenza di 
una linea ferroviaria, in qualsiasi contesto ter-
ritoriale – anche su un territorio urbano così 
poco “concentrato” come il nostro – sia la 
panacea di tutti i mali e sia sempre da privi-
legiare, per motivi ecologisti e di sostenibilità 
ambientale, al trasporto su gomma, l’architet-
to consiglia di leggere il libro “Sola andata” 
del professor Marco Ponti, “un luminare del-
la materia dei trasporti, uno dei pochi tecnici 
con idee non corruttibili da logiche partitiche 
e opportunistiche”. 

SENZA INVESTIMENTI MEGLIO
AUTOBUS E BICICLETTE

Ferrovia davvero 
necessaria?

L’OPINIONE

COMUNE: nomine del sindaco nel Cda 
di Finalpia e nel comitato di gestione del nido

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi nella giornata di martedì 
ha provveduto a nominare i rappresentanti nel Cda dell’Opera 

Pia Climatica Finalpia e il presidente del Comitato di gestione 
dell’asilo nido.

Nel primo caso ha 
scelto Cecilia Brambini, 
classe 1949, responsabile 
del servizio Animazio-
ne presso la Fondazione 
Benefattori Cremaschi,  
nonché coordinatrice 
della Consulta per le Pari 
Opportunità, ed Elisabet-
ta Rotta Gentile, classe 
1966, notaia, socia fon-
datrice del gruppo So-
roptimist Crema e com-
ponente del Cda di REI-Reindustria Innovazione.  

A presiedere il Comitato di gestione dell’asilo nido comunale 
ha invece nominato Francesca Irene Cornalba, 37 anni, inse-
gnante di Storia e Filosofia al liceo Racchetti-Da Vinci.

 Radio Antenna 5: grande festa l’8 dicembre per 40 anni on air
Venerdì 8 dicembre prossimo, alle 

ore 21, grande festa al Teatro San 
Domenico di Crema per i 40 anni di tra-
smissioni dell’emittente radiofonica del-
la Diocesi di Crema, Radio Antenna 5.

“40 anni e non sentirli”, recitava uno 
storico spot d’olio da tavola sulle im-
magini del portierone della nazionale 
Dino Zoff. Lo stesso diciamo noi, staff  
di Radio Antenna 5, parlando della voce 
nell’etere del Cremasco. 

Radio Antenna 5, emittente dioce-
sana di Crema e del territorio tra Adda 
e Serio, l’8 dicembre del 2017 compirà 
40 anni. Ha iniziato a trasmettere quel-
lo stesso giorno del 1977. Una presenza 
costante, una certezza, un punto di rife-
rimento per migliaia di ascoltatori, ieri 
come oggi. 

Per festeggiare l’importante traguardo 
RA5 ha deciso di regalare una grande 
festa a Crema e al Cremasco. Venerdì 
8 dicembre alle 21 al Teatro San Do-
menico, gentilmente concesso dall’am-
ministrazione comunale cittadina che 
ha compreso e condiviso l’importanza 
dell’evento, le 40 candeline sulla torta 
saranno spente idealmente da Maurizio 
Schweizer, ‘Il re degli ignoranti’, che con 
la sua band si esibirà in uno straordinario 

tributo ad Adriano Celentano. Concede-
tevi 2 minuti per ammirare su ‘You tube’ 
le gesta di questo vero e proprio clone, 
come fisionomia e voce, del ‘molleggia-

to’; resterete sbalorditi.
Questo è il regalo che Radio Antenna 

5 vuole confezionare per tutti i crema-
schi che potranno sedere in sala al San 
Domenico, ospiti dell’emittente diocesa-
na. In apertura i saluti del direttore don 
Giorgio Zucchelli e quelli del sindaco 
Stefania Bonaldi; quindi le premiazioni 
dei concorsi estivi dell’emittente dioce-
sana e Il Nuovo Torrazzo: Operazione Va-
canze e 6° Concorso fotografico. 

Al termine un brindisi con rinfresco, 
negli ampi spazi del San Domenico, per 
fare gli auguri alla radio dei cremaschi 
che dagli 87.800 e in streaming audio 
all’indirizzo www.livestream.com/antenna-
5crema offre tutti i giorni informazione, 
evangelizzazione, musica, sport, cultura, 
giochi, approfondimenti, intrattenimen-
to e divertimento.

Alla serata presenzieranno tutte le voci 
che hanno fatto la storia di RA5, gli ami-
ci, i rappresentanti di Forze dell’Ordine e 
istituzioni e tantissimi ascoltatori. 

Chiunque volesse partecipare lo può 
fare ritirando l’invito gratuito presso gli 
uffici de Il Nuovo Torrazzo in via Gol-
daniga 2/a Crema. 

Vi aspettiamo numerosi. Info 
0373/83960 – radioantenna5@tin.it

di
i40
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Rispettati i tempi dei lavori di ripavimentazione alle cosiddet-
te “4 vie”, iniziati lo scorso 20 novembre da Padania Acque 

per il rifacimento di alcuni tratti della sottostante rete idrica. 
Già sistemata fin dalla scorsa settimana tutta la pavimenta-

zione all’altezza delle vie Cavour-Mazzini-Manzoni-Matteotti – 
con anche la posa di nuove beole di granito a segnare il quadran-
te per eccellenza del commercio in centro storico, ripristinando 
un antico aspetto dell’intersezione – si è atteso il 30 novembre, 
come da pro-
gramma, a rimuo-
vere le transen-
ne del cantiere, 
per assicurare il 
consolidamento 
dei sanpietrini. 
Dall’altro ieri è 
stata dunque ri-
pristinata la via-
bilità e le norme 
precedenti l’avvio 
dei lavori. 

A l e s s a n d r o 
Lanfranchi, am-
ministratore de-
legato di Padania 
Acque, ha perso-
nalmente fatto un sopralluogo al cantiere, insieme all’assessore 
al Commercio, Matteo Piloni. Il quale, ringraziando i commer-
cianti del centro per la pazienza che hanno avuto, sottolinea che 
“ora c’è un centro ancora più bello, con una pavimentazione 
finalmente sistemata. Tra l’altro, le beole sembrano una novità, 
ma in realtà ripristiniamo una estetica storica di questa zona, 
che valorizza il senso delle vie dello shopping”.

“C’era un ammaloramento della parte sottostante alla pavi-
mentazione nei pressi del cantiere – fa rilevare Lanfranchi – che 
abbiamo sistemato volentieri, di concerto con il Comune, an-
che se antecedente e non causato dai lavori, così da rendere più 
omogeneo l’aspetto generale.” 

Conclusi i lavori, 
nuova pavimentazione

QUATTRO VIE

Natale all’insegna della solidarietà anche 
quest’anno a Crema, grazie all’impegno 

del gruppo dei Pantelù coordinato da Renato 
Stanghellini. Tante, come sempre, le iniziative 
in programma, sostenute dalla generosità di 
parecchie persone e da innumerevoli sponso-
rizzazioni.

Dai primi di dicembre in piazza Duomo ci 
sarà un grande albero di Natale – il “Giorgio-
ne” – allestito in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale: sarà acceso l’8 dicembre. 
Nella galleria del Centro commerciale Gran 
Rondò, invece, è in atto la raccolta di materia-
le didattico da donare poi ai ragazzi bisognosi.

Il 9 e 10 dicembre Babbo Natale consegnerà 
pacchi dono e borse scuola ai ragazzi: appun-
tamento presso la casetta in via delle Grazie 
9 (Bar Convento), dove dalle ore 9 alle 12 e 
dalle ore 15 alle 17 ci sarà la distribuzione di 
materiale scolastico – in collaborazione con 
l’amministrazione comunale di Crema – e di 
pacchi alimentari per gli anziani soli, offerti 
dai Pantelù e dalla Conad di Offanengo.

Il 12 dicembre, dalle ore 10 in poi, la slitta 
con Santa Lucia e il cavallino Fiorellina sarà 
in città per distribuire caramelle ai bambini. 
Alle ore 19 la Santa più amata dai piccoli (e 

anche un po’ dai grandi...) farà visita ai ragaz-
zi dell’Unità operativa di Pediatria dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema. Alle ore 21 grande 
pizzata con i bambini diversamente abili pres-
so il ristorante Il Mezzo. Il tutto “aspettando 
Santa Lucia”. Sempre in compagnia degli 
zampognari.

Il 16 dicembre il pony Fiorellina sarà in cit-
tà e visiterà anche gli ospiti di Casalbergo e 
Kennedy. 

Il 17 dicembre è in calendario un altro ap-
puntamento molto bello: il pranzo con gli 
anziani presso il Ristorante Sodexo in collabo-
razione con le assistenti sociali.

Il 24 dicembre i Pantelù saranno in città con 
Fiorellina per distribuire auguri, dolcetti e ca-
ramelle a tutti i bambini.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, come da 
tradizione ci sarà la visita a tutti i degenti 
dell’ospedale di Crema e la distribuzione di 
doni per il reparto di Pediatria.

Infine, il 6 gennaio le Befane dei Pantelù 
saranno in visita presso: associazioni di Vo-
lontariato, Polizia Urbana, Vigili del fuoco, 
Commissariato, Polizia Stradale e Vescovo di 
Crema.

Giamba

DONI AI BIMBI E PRANZO CON ANZIANI, 
VISITA AI DEGENTI NEGLI OSPEDALI... 

Pantelù: le festività
all’insegna del cuore 

EVENTI DI SOLIDARIETÀ

CREMA: alla trattoria Porta Serio il premio 
“A cena con Ugo” della Strada del Gusto 

Il giovane chef  Fabio Reduzzi, titolare della trattoria Porta Serio in 
via Diaz a Crema, si è aggiudicato il 3° posto – primo fra i ristora-

tori cremaschi partecipanti – al concorso gastronomico “A cena con 
Ugo”, indetto dalla Strada del Gusto Cremonese nell’ambito dell’an-
nuale Festa del Torrone per rendere 
omaggio all’illustre concittadino at-
traverso percorsi  studiati per propor-
re piatti ispirati alla figura del grande 
Tognazzi e realizzati dai ristoranti di 
tutta la provincia di Cremona.

La premiazione s’è svolta dome-
nica scorsa, in piazza del Comune a 
Cremona, e Fabio Reduzzi ha otte-
nuto l’ambito riconoscimento con il 
“risotto al barolo e costine”, una delle 
eccellenze della trattoria, che propone 
piatti locali rivisitati con un menù che 
cambia in virtù delle varie stagioni, 
utilizzando prodotti freschi e soprat-
tutto in linea con il periodo dell’anno.

Incontenibile la soddisfazione del 
giovane chef  cremasco per l’eccellente 
risultato ottenuto in un concorso tanto 
importante, a meno di due anni dall’apertura del locale, dopo aver 
trascorso quattro anni all’estero, a Londra e Buenos Aires, nelle cuci-
ne di rinomati ristoranti, nelle quali ha acquisito esperienze tecniche 
divenute poi preziose per l’attività in proprio. 

Nella conduzione della trattoria è affiancato dalla moglie Silvana 
(insieme nella foto con il premio), che si occupa in particolare della pre-
parazione dei dolci, tutti fatti rigorosamente in casa.

 Comitato Piccola Industria Cremona: 8a giornata PMI Day
Anche per il 2017 il Comitato Piccola In-

dustria di Cremona ha aderito al “PMI 
DAY Industriamoci” proposto dalla Piccola 
Industria di Confindustria e giunto all’ottava 
edizione. L’iniziativa si è tenuta a livello nazio-
nale a partire dal 17 novembre e nelle settima-
ne successive.

“Il progetto del PMI DAY – osserva Ma-
nuela Bonetti, presidente del Comitato Pic-
cola Industria di Cremona (nella foto) – è un 
appuntamento consolidato nel calendario 
dell’Associazione e del nostro Comitato e an-
che quest’anno ha portato tantissimi giovani a 
diretto contatto con il mondo del lavoro e delle 
imprese nel territorio. È la giornata dedicata 
all’orientamento in cui gli imprenditori apro-
no le porte dei loro stabilimenti per parlare e 
stimolare studenti e docenti mostrando con 
orgoglio il cuore dell’attività e raccontare la 
propria storia.” 

“Gli obiettivi principali che ci siamo dati – 
sottolinea – sono: far risaltare il tessuto impren-
ditoriale del territorio e diffondere una positiva 
cultura d’impresa; parlare, orientare e stimo-
lare i giovani facendo conoscere le professioni 
impiegate e le relative competenze; trasmettere 
la passione che imprenditori e collaboratori 
mettono tutti i giorni in azienda.”

Quest’anno a livello nazionale saranno oltre 
mille le imprese coinvolte con 41 mila studenti 

in visita. Su Cremona e pro-
vincia hanno aderito 35 azien-
de che ospiteranno circa 1.100 
tra studenti e docenti.

La disponibilità da parte 
delle imprese del territorio è 
cresciuta così come il numero 
degli studenti e dei docenti in 
visita dimostrando una parteci-
pazione positiva e costruttiva. 

“Questi numeri danno mol-
ta soddisfazione al nostro Co-
mitato – riferisce la presidente 
Bonetti – e sono la dimostra-
zione del valore, ormai molto 
sentito e condiviso, dell’orientamento, nonché 
dello stretto rapporto fra il mondo della scuola 
e quello del lavoro.”

E coglie l’occasione per ringraziare l’agenzia 
Informagiovani del Comune di Cremona per la 
confermata preziosa collaborazione, i dirigenti 
scolastici, i docenti e i ragazzi delle scuole par-
tecipanti, oltre che gli imprenditori che hanno 
aderito e credono nell’iniziativa che, in pro-
spettiva, è sicuramente molto importante per il 
futuro delle imprese.

Tra le 35 aziende del cremasco sono: An-
corotti Cosmetics SpA, produzione  cosmeti-
ci, di Crema; Digiland The Office Leader Srl, 
commercio e assistenza macchine per ufficio, 

di Rivolta d’Adda; Grimaldel-
li Srl, carpenteria metallica, 
di Salvirola; G.E.I. Gestione 
Energetica Impianti SpA, ser-
vizi di distribuzione gas natu-
rale e gas metano, di Crema; 
Icas Srl, produzione cassetti 
per farmacie, di Vaiano Cre-
masco; La Futura Salumi Srl, 
lavorazione carni, di Salvirola; 
Maus Italia SpA, produzio-
ne Mandrini allargatubi, di 
Bagnolo Cremasco; Officine 
Aiolfi Srl, officina meccani-
ca, di Madignano; Omnicos 

Group Srl, produzione cosmetici, di Bagnolo 
Cremasco;  Timac Agro Italia SpA, produ-
zione fertilizzanti, di Ripalta Arpina; Torriani 
Gianni Snc di Torriani Alessandro & Vincen-
zo, produzione cuscinetti di base a sfere, di 
Soncino; e Vhit SpA, produzione sistemi fre-
nanti, di Offanengo.

Mentre delle scuole: IC Visconteo Berinza-
ghi, scuola media di Pandino; IC Montalcini, 
scuole medie di Vaiano Cremasco  e di Bagno-
lo Cremasco; IC Sentati, scuole medie di Ca-
stelleone e di Trigolo; Polo professionale Apc-
Marazzi di Crema; Fondazione Fides et ratio 
“W. Shakespeare”, liceo linguistico di Crema; 
e IIS Galilei di Crema.

GRASSI CONFEZIONI

SCONTO 20%
VIA CALDARA 14 ☎ 0374 342018

 CHIUSO DOMENICA MATTINA E LUNEDÌ POMERIGGIO

su TUTTI
i PRODOTTI
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Abbigliamento
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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 PROVARLO GRATUITAMENTE PER UN MESE
Pagamento con rate mensili senza interessi

 Assistenza domiciliare

Oticon  OPN

sono stati premiati con numerosi
e prestigiosi riconoscimenti internazionali

CONVENZIONATI COMUNE DI CREMA

FAMILY CARD

Il Rotaract Terre Cremasche, in col-
laborazione con l’Unità operativa 

di Pediatria dell’Ospedale Maggiore 
e con il patrocinio del Comune di 
Crema, organizza la seconda edi-
zione di Un regalo per sorridere, bella 
iniziativa che ha lo scopo di aiutare 
con un gioco i bambini che devono 
affrontare un periodo di ricovero in 
ospedale, nel reparto diretto dal dot-
tor Emilio Canidio.

Dopo l’enorme successo dello 
scorso anno – quando furono raccol-
ti ben 220 giochi – si ripete dunque 
la raccolta di giocattoli nuovi: l’ap-
puntamento è per oggi, sabato 2 di-
cembre, dalle ore 9 alle 18, in piazza 
Duomo a Crema. Presso il punto di 
raccolta, chiunque lo desidera può 
donare giochi che poi, una volta con-
segnati dai promotori dell’iniziativa, 
saranno distribuiti dal reparto pedia-
trico durante l’intero anno, rendendo 
così meno traumatica la degenza dei 
piccoli pazienti.

G.L.

ROTARACT
Raccolta di giochi

per la Pediatria

La consegna dei giochi lo scorso anno



sabato 2 dicembre 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

A
U

T
. P

U
B

B
LI

C
IT

À
S

A
N

IT
A

R
IA

N
°

64
16

6 
D

E
L

08
/1

0/
20

04
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. 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. Santarsiero Angelo
 Soresina Tel. 0374 342666
· Dott. Serventi Ferruccio
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

- Schemi Dietetici Personalizzati
- Percorsi di Educazione Alimentare
- Consulenza per Regimi Vegetariani
- Conteggio Carboidrati per diabetici

Au
t. 

n.
 9

46
/2

00
2

Dr.ssa Elena PiovanelliElena PiovanelliDr.ssa

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Altra settimana di rapine, che salgono a 6 
nell’ultimo mese, nel Cremasco. Tra vener-

dì e sabato colpi alla farmacia di Nosadello e 
alla sala slot Lucky Gastone di Crema, in questo 
caso si tratta della seconda azione criminosa di 
questa tipologia nel giro di 14 giorni. Ieri bandi-
to alla banca Cremasca e Mantovana di Credito-
Cooperativo di Casale Cremasco; fuggito con il 
malloppo è poi stato acciuffato.

Il primo raid, in ordine cronologico, proprio 
alla sala giochi cittadina di via Visconti. Nella 
serata di venerdì due individui con volto coperto 
da passamontagna si presentano armi in pugno 
in sala. Bloccano un dipendente, lo costringo-
no a consegnare tutto quanto presente in cassa, 
si parla di 3.000 euro, e poi se 
ne vanno. L’allarme scatta im-
mediato. Le Forze dell’Ordine 
giungono sul posto per i rilievi 
di rito e per raccogliere le testi-
monianze di chi era presente 
nel locale. Si parla di due indi-
vidui di carnagione scura uno 
dei quali padrone dell’italiano. 
Indagini avviate.

Non passano 24 ore e nella 
tarda mattinata di sabato, poco 
prima della chiusura, la farmacia di Nosadello, 
situata in via Gradella, riceve l’indesiderata vi-
sita di un rapinatore. Con volto coperto da una 
sciarpa, l’uomo estrae una pistola davanti a far-
macista e clienti. Si fa consegnare quanto pre-
sente in cassa, poco meno di 1.000 euro, e se ne 
va. Anche in questo caso immediato scatta l’al-
larme. I Carabinieri arrivano in un lampo, rac-
colgono testimonianze ed effettuano rilievi; nel 
frattempo danno avvio alla caccia al rapinatore.

Rapina, ieri mattina intorno a mezzogiorno, 
anche alla Banca Cremasca e Mantovana di 
Credito Cooperativo di Casale Cremasco. Un 

bandito è entrato in azione presso la filiale che si 
affaccia su via Roma andandosene con i contan-
ti. Forze dell’Ordine immediatamente allertate 
e saracinesca abbassata. Pochi minuti più tardi 
il rapinatore, che avrebbe agito armato, sarebbe 
stato fermato dai Carabinieri a Mozzanica

FURTO DIVENTA RAPINA
Dal furto alla rapina il passo è breve e l’arresto 

sicuro. Lo sa bene un 30enne nigeriano, regolare 
in Italia ma senza occupazione, fermato dai Ca-
rabinieri dopo aver creato scompiglio al super-
mercato Famila di Crema.

L’episodio risale al pomeriggio di giovedì 
quando l’uomo ha cercato di 
andarsene dal market nascon-
dendo sotto al giubbino alcune 
bottiglie di liquore. Visto dal-
le commesse è stato bloccato 
all’ingresso dal direttore del 
punto vendita che è stato però 
strattonato dallo straniero nel 
tentativo di fuga. Nel frattem-
po erano stati allertati i Cara-
binieri che, giunti sul posto, 
hanno fatto scattare le manette 

ai polsi del nigeriano accusato di rapina im-
propria. La refurtiva è stata riconsegnata al 
legittimo proprietario.

L’operazione è il risultato dei controlli pre-
ventivi intensificati nei giorni che portano alle 
festività natalizie. Presenza massiccia delle 
Forze dell’Ordine tesa a rendere il lavoro dei 
negozianti sereno e allo stesso tempo trasmet-
tendo sicurezza alla clientela. Un intervento 
che si ripete ormai da anni e che ha sempre 
dato ottimi riscontri. Presidiati punti nevralgi-
ci, grandi vie di comunicazione e accessi alle 
città e ai paesi.

BANDITI ARMATI
E TRAVISATI

IN AZIONE A 
CREMA, CASALE
E NOSADELLO

UN QUARTO EPISODIO CRIMINOSO DI
QUESTO TIPO SCATURITO DA UN FURTO

Rapine, altri
tre colpi

CREMA E CREMASCO RIVOLTA: ricerche nell’Adda, tragico esito

CREMA: autotrasportatori controllati

CREMASCO: sinistri, soccorsi e ...

CAPERGNANICA: fiamme a Palazzo Robati

Rinvenuto giovedì  pomeriggio nel fiume Adda in quel di 
Comazzo, provincia di Lodi, il corpo senza vita del 31enne 

scomparso da Milano, dove viveva, a seguito della morte del pa-
dre adottivo, per la quale il giovane di origine cilena era sospetta-
to d’essere il responsabile. Dopo due giorni di ricerche lungo le 
sponde e nelle acque dell’Adda, partite in conseguenza al ritro-
vamento della vettura del ragazzo nei pressi del fiume a Rivolta, 
il corpo senza vita del 31enne è emerso nel Comune lodigiano.

Autotrasportatori multati nel Cremasco. È accaduto nei gior-
ni scorsi a opera della Polizia Stradale. Due gli accertamenti 

culminati con pesanti contravvenzioni. In un caso un padronci-
no abusivo sarebbe stato trovato alla guida di un furgone che tra-
sportava 200 stecche di sigarette senza autorizzazione. Tabacco 
di contrabbando, verosimilmente, sequestrato. Autista pesante-
mente multato.

Con scatoloni colmi di generi alimentari, abbigliamento e og-
getti per la casa, sarebbe invece stato trovato un altro 50enne che 
li stava trasportando senza permessi. Il carico era probabilmente 
diretto a qualche connazionale. 

Per i due, un polacco e un romeno, guai seri.

Incidente ieri mattina alle 6.30 lungo la Sp43 in territorio di 
Zappello. Un giovane extracomunitario, in sella alla sua bici-

cletta, è stato urtato da una Fiat Punto. Il ciclista è caduto a terra 
e immediatamente è stato soccorso. Trasferito in ospedale è stato 
preso in cura dai sanitari, non è fortunatamente in pericolo di 
vita. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

Due giorni prima un 17enne è invece stato urtato e fatto cade-
re a terra a Crema, alla rotonda tra via Visconti e via Macello, 
da un’automobilista che dopo essersi fermata se ne è andata pen-
sando che il giovane non si fosse fatto nulla. Il ragazzo invece è 
finito al Pronto Soccorso per essere medicato. La donna, il gior-
no successivo, dopo l’appello delle Forze dell’Ordine, si è costi-
tuita. La sua posizione è in fase di valutazione. Potrebbe forse 
risparmiarsi la denuncia per omissione di soccorso.

Incendio, nella notte tra domenica e lunedì, in un monolocale 
di proprietà comunale sito in Palazzo Robati a Capergnanica 

e abitato da una famiglia di origini straniere. Le fiamme, stando 
alle prime ricostruzioni ef-
fettuate da Vigili del Fuoco 
e Carabinieri accorsi sul 
posto, pare si siano pro-
pagate da una stufetta ali-
mentata da una bombola 
a gas che il proprietario 
avrebbe prelevato dal por-
tico di Palazzo Robati e 
che era stata utilizzata in 
una precedente festa. La 
stufetta, avrebbe dichiara-
to il proprietario, sarebbe stata accesa per difendersi dal freddo. 
L’incendio ha provocato seri danni all’appartamento, ma fortu-
natamente nessuna ferita o intossicazione ai residenti, compresi 
quelli delle abitazioni confinanti.

Chiusa la Sala Bingo di via La 
Pira. Il provvedimento è stato 

disposto dalla Questura di Cremona 
a seguito di specifici controlli opera-
ti dal Commissariato cittadino di via 
Macallé che ha appurato come l’at-
tività fosse stata avviata, dopo un 
subentro, senza l’ottenimento della 
licenza.

“Nei giorni scorsi – spiega il vi-
cequestore Daniel Segre – la sala è 
stata oggetto di verifiche da parte di 
personale della Polizia di Stato de-
gli uffici cittadini, di concerto con il 
personale dell’Amministrazione Au-
tonoma dei Monopoli di Stato, nel 
quadro di approfonditi controlli nel 
settore dei giochi e delle scommesse 
disposti in ambito provinciale. All’e-
sito dell’accertamento presso l’eser-
cizio, si è appurato che, a seguito di 
un recente cambiamento di gestione, 
non era stata richiesta la licenza al 
Questore di Cremona (dottor Gae-
tano Bonaccorso, ndr) che, pertanto, 
ha disposto l’immediata cessazione 
dell’attività, notificata mercoledì 
pomeriggio da personale del settore 
di Polizia Amministrativa del Com-
missariato di Crema”.

CREMA
Chiusa sala Bingo

La Banca Cremasca di Casale Cremasco
rapinata nella tarda mattinata di ieri
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GRUPPO PANTELÙ: ottima serata tra tanti amici

Ottima serata quella organizzata dal Gruppo Pantelù la scorsa 
settimana. Prima del tour de force che vedrà impegnati tutti i 

componenti nel mese di dicembre, l’associazione guidata da Rena-
to Stanghellini si è riunita in un noto locale per festeggiare l’annata 
appena trascorsa e mettere carne al fuoco per le prossime iniziative. 

Alla serata hanno partecipato  gli assessori comunali Emanuela 
Nichetti e Fabio Bergamaschi – l’uno amico da tempo del gruppo, 
l’altra che da poco ha conosciuto le molteplici attività dei Pantelù 
e ne è rimasta entusiasta – e diversi  amici collaboratori economici 
(altri li chiamano sponsor) molto soddisfatti nel vedere che i loro con-
tributi vanno tutti a buon fine. 

Il presidente Stanghellini ha ringraziato tutti per l’impegno in ogni 
ambito, ha presentato il nuovo furgone donato da un imprenditore di 
Crema Nuova da sempre amico dei Pantelù e ha annunciato la pros-
sima pubblicazione di un libro celebrativo del gruppo, in occasione 
del 40° di fondazione. 

In sala erano presenti i Pantelù carristi, che costruiscono il carro del 
Carnevale, le Pantelune che preparano i sacchetti di caramelle da do-
nare a grandi e piccini (oltre mille in due serate!) e le confezioni dei 
giochi per i bambini meno abbienti, segnalati dall’assessorato al Welfa-
re, e altri Pantelù che hanno preparato decine e decine di borse scuola, 
sempre su segnalazione dell’assessorato. 

Ora è tutto pronto per questo mese: l’accensione del grande albe-
ro natalizio in piazza Duomo, le visite agli asili con Fiorellina e S. 
Lucia, stessa cosa per gli ospiti dell’Istituto Benefattori Cremaschi e 
della Rsa di via Zurla e per i bambini ricoverati in pediatria dell’O-
spedale Maggiore, con i Babbo Natale dei Pantelù, la pizzata con i 
ragazzi diversamente abili delle associazioni cittadine, il pranzo con 
gli anziani e il giorno della Befana per portare doni alle forze dell’or-
dine, alla Croce Rossa e Croce Verde, ai Vigili del fuoco e soprattutto 
al nuovo Vescovo di Crema, che avrà così modo di conoscere questa 
associazione.        G.F.

In questi ultimi anni l’agricoltura sociale ha 
visto un notevole sviluppo. Solo nel 2012 l’U-

nione europea consigliava ai suoi Stati di dotarsi 
di norme ad hoc. La Lombardia, grazie al gruppo 
consiliare del Pd, ora ha finalmente una legge re-
gionale in materia, approvata mercoledì pomerig-
gio, con l’astensione di Lega e Lista Maroni, come 
già in VIII commissione Agricoltura.

“Il concetto di agricoltura sociale è innovativo, 
ma in realtà è anche antico, perché a ben vedere 
da sempre la cultura contadina si è adoperata per 
l’accoglienza e l’ospitalità. L’agricoltura sociale, 
dunque, coniuga il lavoro con la solidarietà”, spie-
ga Agostino Alloni, consigliere regionale del Pd e 
componente della commissione.

“L’agricoltura non è più solo un’attività legata 
esclusivamente alla produzione di alimenti – evi-
denzia – ma sta ormai lasciando il posto a un’idea 
più complessa che vede al centro la multifunzio-
nalità del sistema agricolo. In questo contesto l’a-
gricoltura si configura come attività che affianca 
alla tradizionale funzione di produzione di beni 
alimentari la capacità di generare servizi connessi, 
sia orientati al mercato, sia in grado di dare luogo a 
valori di utilità pubblica di assoluto rilievo.”

“È questo – puntualizza – lo scenario in cui si 
inserisce l’agricoltura sociale: una forma di agri-
coltura che fornisce in modo continuativo, oltre 
all’attività agricola, servizi rivolti all’integrazio-
ne sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati come ex-detenuti, ex-alcolisti, ex-
tossicodipendenti, malati psichici, persone diver-
samente abili.”

Attualmente in Italia le aziende che fanno agri-
coltura sociale sono oltre 3 mila con più di 30 mila 
lavoratori. In Lombardia, le aziende accreditate 
come attività di agricoltura sociale sono solo 20 su 
120 censite, ma in rapidissima crescita. 

La novità contenuta nella legge regionale, per 
conformarsi a quella nazionale, è il fatto che anche 
le cooperative sociali agricole vengono considera-
te aziende agricole a tutti gli effetti. La legge del 
Pd offre inoltre una definizione normativa delle 
fattorie sociali nell’ottica dell’attività di impresa 
agricola, integrata con attività di carattere socio-
sanitario, educativo e di inclusione lavorativa, a 
vantaggio di persone svantaggiate o a rischio di 
emarginazione. 

La nuova norma prevede inoltre l’istituzione di 
un Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale 
al quale sarà affidato il compito di verifica, mo-
nitoraggio e valutazione della qualità dei servizi 
offerti, di un registro e della rete delle aziende ac-
creditate.

Quanto alle misure di sostegno promosse dalla 
Regione e agli interventi pubblici, si prevedono 
specifiche azioni: dalla promozione della fornitura 
di prodotti di agricoltura sociale per la ristorazio-
ne collettiva all’assegnazione prioritaria di terreni 
demaniali o di beni confiscati.

Agricoltura sociale: finalmente la Regione ha la legge 

È aperto da lunedì – e fino al 31 gennaio prossimo – il bando per 
l’assegnazione, in locazione a canone sociale e moderato, di 

tutti gli alloggi Erp-Edilizia Residenziale Pubblica che si rendano 
disponibili nel Comune di Crema.

Ai nuclei familiari con ISEE-erp non superiore a 16.000 euro o 
con ISE-erp non superiore a 17.000 euro gli alloggi vengono asse-
gnati a canone sociale; mentre ai nuclei con ISEE-erp compreso tra 
14.000 e 40.000 euro a canone moderato.

I cittadini stranieri dovranno esibire dichiarazione o certificazio-
ne tradotta in italiano e rilasciata dall’Ufficio Catasto – o equivalen-
te – del proprio Paese d’origine che attesti il possesso, o meno, di 
proprietà immobiliari. Regione Lombardia con DGR n. 6972/2017 
ha infatti indicato che i dati contenuti in tali dichiarazioni o certi-
ficazioni non sono autocertificabili ma necessitano di prova docu-
mentale.

Tutte le informazioni, e la documentazione, compreso il bando 
integrale, sono disponibili nella sezione del Segretariato Sociale – in 
via Manini 21 a Crema, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
12; tel. 0373 218725 – e anche presso i Caaf convenzionati e l’Aler. 

Gli interessati a partecipare  al bando di assegnazione di un allog-
gio di edilizia residenziale pubblica sono invitati a presentarsi pres-
so i seguenti soggetti convenzionati: Caaf Cgil (tel. 0373-250120) in 
via Carlo Urbino 9 a Crema, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 
e dalle 14,30 alle 17,30, il sabato dalle ore 8,30 alle 11,30; Caaf Cisl 
(tel. 0373-390100) in via De Gasperi 56/B a Crema, previo appun-
tamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 
18,30; Caaf Uil (tel. 0373-81193), in via del Macello 26 (1° piano 
scala B) a Crema, il martedì dalle ore 10 alle 12; Caaf Acli (tel. 
0373-250064) in piazza Carlo Manziana 17 a Crema, previo ap-
puntamento telefonico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12; Caaf  
Mcl (tel. 0373-259568) in via Vescovato 18 a Crema, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e il lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30.

Alla domanda deve essere allegata una marca da bollo da 16 euro.
Anche i soggetti che hanno presentato domanda nell’anno 2014 e 

sono attualmente inseriti nella graduatoria, devono provvedere alla 
conferma/rinnovo della domanda, pena la decadenza automatica 
dalla graduatoria.

Alloggi Erp a canone 
sociale e moderato

BANDO

ASSEGNATO DA REGIONE
E UNIONCAMERE PER TRE PROGETTI

Premio buone 
prassi lombarde

PADANIA ACQUE

Il presidente di Padania Acque Claudio Bodini con l’assessore 
regionale Mauro Parolini e l’ad Alessandro Lanfranchi 

Mercoledì mattina, a Palazzo Lombar-
dia, all’interno della cornice dell’au-

ditorium Testori, si è svolta la premiazione 
di 105 Imprese Responsabili: cooperative, 
piccole, medie e grandi aziende lombarde 
che si sono distinte per la gestione sosteni-
bili, divenendo modello per lo sviluppo del 
territorio di riferimento. 

Il Premio Buone Prassi Lombarde per 
la Responsabilità Sociale 2017, giunto alla 
settima edizione, rappresenta la raccolta dei 
migliori progetti e delle iniziative concrete 
in ambito CSR nelle categorie di Ambiente, 
Lavoro e Conciliazione famiglia-lavoro, So-
cietà, Mercato, Governo e Gestione dell’A-
zienda. 

Padania Acque SpA era presente all’e-
vento con il presidente Claudio Bodini e 
l’amministratore delegato Alessandro Lan-
franchi, i quali hanno ricevuto l’attestato di 
merito da parte dell’assessore allo Sviluppo 
economico di Regione Lombardia, Mauro 
Parolini.

Nello specifico, al gestore unico dell’idri-
co cremonese è stato assegnato il riconosci-
mento per la qualità del lavoro e le relazioni 

con il personale, le iniziative nei confronti 
della società civile e della comunità territo-
riale, il governo e la gestione responsabile 
dell’azienda.

“Si tratta di un prestigioso riconoscimento 
– ha sottolineato con grande soddisfazione 
il presidente Claudio Bodini – che valoriz-
za l’impegno quotidiano di Padania Acque, 
una società a servizio del cittadino, che lavo-
ra ogni giorno con efficienza e qualità gra-
zie al contributo fondamentale delle nostre 
risorse umane.”

“Padania Acque pone grande attenzione 
al tema della salute e della sicurezza sul la-
voro”, ha proseguito. “Abbiamo attivato per-
corsi di formazione del personale e progetti 
specifici come WHP-Workplace Health Pro-
motion, il programma promosso dalla ATS 
Val Padana per incentivare stili di vita corret-
ti e la cultura del benessere in senso ampio.” 

“La nostra società – ha concluso – va-
lorizza il lavoro nelle sue caratteristiche 
di sicurezza e dignità, mettendo al cen-
tro la persona e migliorando le condizioni 
dell’ambiente lavorativo.”

A sua volta l’amministratore delegato 

Alessandro Lanfranchi ha sottolineato i pro-
getti sociali che il gestore unico dell’idrico 
cremonese sostiene in ambito provinciale, 
come l’istituzione di “Fondazione Banca 
dell’Acqua” onlus, che si occupa delle mo-
rosità incolpevoli relative al pagamento delle 
utenze del servizio idrico integrato. 

“Le persone che non riescono a pagare le 
bollette dell’acqua – ha spiegato Lanfran-
chi – possono mettere a disposizione ore di 
lavoro, ad esempio assistendo gli anziani, i 
disabili, oppure facendo lavori manuali tra-
mite associazioni di volontariato. Si tratta di 
un esempio concreto di aiuto a favore della 
società civile.” 

Le migliori pratiche di Padania Acque, 
unitamente a quelle delle altre imprese, sa-
ranno inserite nel Repertorio On Line, sul 
sito www.csr.unioncamerelombardia.it, vera e 
propria vetrina di prestigio e visibilità sul 
territorio collegata ai siti delle Camere di 
Commercio lombarde e di Regione Lombar-
dia. Si tratta di uno strumento unico nel suo 
genere, basato sulla comunicazione, traspa-
renza e condivisione con tutte le parti inte-
ressate delle buone prassi aziendali.

È stata sottoscritta lunedì la 
convenzione tra Banca del 

Mezzogiorno-MedioCredito 
Centrale e Fidicom Garanzia al 
Credito 1979 che ha l’obiettivo 
di incrementare non solo finan-
ziamenti garantiti dal confidi, 
ma anche la distribuzione dei 
prodotti per l’accesso al credito 
delle PMI della Banca.

Alla firma erano presen-
ti l’amministratore delegato 
dell’istituto Bernardo Mattarel-
la – insieme al direttore merca-
to Mario Torrisi e al responsa-
bile area sviluppo PMI Filippo 
Agamennone – e i cremaschi 
Umberto Pirelli e Luca Zuccot-
ti, rispettivamente presidente  e 
direttore generale di Fidicom, 
assistiti dagli advisor Dino Fe-
liziani e Giovanni Tonelli.

Grazie a quest’accordo Fidi-
com, in qualità di capofila del 
contratto di rete Sistema Fidi 
– la rete dei confidi territoriali 
– potrà operare su tutto il ter-
ritorio nazionale a supporto 
delle PMI. 

La rete di cooperative di 
garanzia oggi rappresenta 16 
confidi, a cui si stanno aggiun-
gendo altri 4 enti. Il completa-
mento delle adesioni porterà 

a oltre 50.000 imprese socie, 
più di 350 milioni di garanzie 
a supporto di 600 milioni di fi-
nanziamenti, con unità locali 
in 14 regioni del Paese. 

La compagine sociale è rap-
presentata al 95% da micro-
piccole imprese e liberi profes-
sionisti. 

“La convenzione – sottoli-
nea il presidente Pirelli – può 
consentire molto velocemente 
l’evoluzione dei confidi più 
piccoli verso strutture che co-
niughino rilascio di garanzie e 
distribuzione per finanziamenti 
alle PMI.” 

“Così potremo lavorare con 
maggiore efficacia e vigore a 
supporto delle imprese – ag-
giunge il direttore Zuccotti – 
garantendo finanziamenti per 
accesso al credito alle aziende 
più deboli e offrendo finanzia-
menti vantaggiosi per quelle 
più solide.”

La convenzione è giunta a 
valle di un lavoro di sviluppo di 
Fidicom e di Sistema Fidi, che 
hanno incontrato il partner ide-
ale in Banca del Mezzogiorno, 
promotrice di un rapporto nuo-
vo con i confidi, punto di col-
legamento con le PMI italiane.

Nuove opportunità 
di credito per le PMI  

FIDICOM 

Luca Zuccotti Umberto Pirelli

 Il premio “Le Fonti Awards” alla Lumson
Un altro prestigioso riconoscimento per l’a-

zienda Lumson, che si aggiunge a un anno 
ricco di premi e soddisfazioni. 

Lo scorso fine settimana, infatti, presso la sede 
di Borsa Italiana a Milano, alla Lumson è stato 
conferito il premio “Le Fonti Awards”, evento 
esclusivo che fa parte della famiglia dei premi 
internazionali di IAIR-International Association 
of  Insolvency Regulators, promossa da Editrice 
Le Fonti con l’alto patrocinio della Commissione 
Europea e istituita con lo scopo di individuare e 
selezionare le eccellenze del settore professionale, 
finanziario e industriale del panorama italiano. 

“Eccellenza dell’anno per Innovazione e Soste-
nibilità nel Cosmetic Packaging: il motivo per cui 
ci è stato attribuito il premio ci rende estrema-
mente orgogliosi”, dichiara Matteo Moretti, Ceo 
dell’azienda che ha sede a Capergnanica.

“Lumson è stata premiata – tiene a sottolinea-
re – per essere un’eccellenza italiana sin dal 1975 
e leader europeo nella progettazione, sviluppo, 
produzione e decorazione di sistemi di packaging 
per la cosmetica e la cosmoceutica.”

“Con questo premio – aggiunge – ci viene inol-
tre attribuita la capacità di aver puntato su inno-
vazione e qualità senza dimenticare i temi della 
sostenibilità, dallo sviluppo di prodotti di eco-
design al controllo della supply-chain.” 

“In un’ottica di crescita ed espansione che 
Lumson sta vivendo – fa osservare inoltre – il 

premio ‘Le Fonti Awards’ rappresenta un’oppor-
tunità unica per consolidare la nostra presenza su 
scala internazionale, grazie alle tappe dell’evento 
a Hong Kong, New York, Dubai e Londra.” 

“Queste occasioni – conclude il Ceo Matteo 
Moretti – facilitano il networking fra diverse 
aree di business a livello globale, permettendoci 
di esportare la Qualità e l’Innovazione ‘Made by 
Lumson’ che da anni contraddistinguono, con 
estremo orgoglio, la nostra azienda.”

Giovanni Broggiato (CFO dell’azienda), Lina, 
Paola e Remo Moretti, presidente di Lumson 
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IL SANTO PADRE IN MYANMAR E BANGLADESH

Guarire le ferite, quelle visibili e quelle 
invisibili, con il balsamo della mise-

ricordia. La via della pace, della riconci-
liazione e del perdono passa da qui, ed è 
l’unico antidoto alla rabbia, alla vendetta 
e alla negazione dei diritti umani. France-
sco, il primo Papa a recarsi in Myanmar 
– Paese con oltre 52 milioni di abitanti 
a maggioranza buddista, dove i cattolici 
sono l’1,7% della popolazione – non 
nomina mai i Rohingya. Eppure il primo 
gesto, a sorpresa, al suo arrivo a Yangon, 
in una giornata che avrebbe dovuto essere 
dedicata soltanto al riposo dal lungo viag-
gio, è quello di anticipare l’incontro con il 
capo dell’esercito, Min Aung Hliang. “Si 
è parlato della grande responsabilità del 
Paese in questo momento di transizione”, 
dirà ai giornalisti il portavoce vaticano, 
Greg Burke.

Pace per tutti, nessuno escluso. Il 
primo momento pubblico del 21° viaggio 
apostolico internazionale di papa Fran-
cesco, il 28 novembre, dopo l’incontro 
privato con i leader religiosi, è l’incontro 
con Aung San Suu Kyi, figlia del generale 
Aung San, segretario del Partito Comuni-
sta Birmano ucciso nel 1947 da oppositori 
politici, Premio Nobel per la pace nel 
1991 e ora consigliere di Stato e ministro 
degli Esteri.

“Il futuro del Myanmar dev’essere la 
pace, una pace fondata sul rispetto della 
dignità e dei diritti di ogni membro della 
società, sul rispetto di ogni gruppo etnico 
e della sua identità, sul rispetto dello stato 
di diritto e di un ordine democratico che 
consenta a ciascuno individuo e a ogni 
gruppo – nessuno escluso – di offrire il 
suo legittimo contributo al bene comune”.

Pur senza menzionare esplicitamente 
i Rohingya, Francesco fa notare che la 
costruzione della pace e della riconci-
liazione nazionale può avanzare solo 
attraverso l’impegno per la giustizia e 
il rispetto dei diritti umani. Se lavorano 
insieme, con spirito di armonia e rispetto 
reciproco, le comunità religiose birmane 
possono svolgere un ruolo importante in 
questo processo, soprattutto per guarire le 
ferite emotive, spirituali e psicologiche di 
tutti coloro che hanno sofferto negli anni 
del conflitto.

In Myanmar, “il futuro è nelle mani dei 
giovani”, dice il Papa nella parte finale del 
discorso alle autorità e al corpo diplomati-
co, in cui parla di giustizia tra le genera-
zioni e del diritto che “le generazioni futu-
re possano ereditare un ambiente naturale 
incontaminato dall’avidità e dalla razzia 
umana”. E proprio i giovani sono stati i 
destinatari della Messa del 30 novembre 
alla St. Mary’s Cathedral, scelta dal Papa 
come momento di congedo dal Myanmar. 
“Come padre, o meglio come nonno, non 
voglio lasciarvi soli”, ha assicurato Fran-
cesco, esortando i giovani presenti dentro 
e fuori la chiesa, giunti da tutto il Paese, a 
non aver paura dei propri errori e a farsi 
sentire. Senza paura di “fare scompiglio”, 
ma gridando con la vita, col cuore.

Il bastone dei profughi del Rakhine. 
Il Kyakkasan Ground di Yangon è un 
parco di 60 ettari, dove i giovani sono 
soliti praticare una trentina di attività 
sportive. Il 29 novembre, la folla che lo 
riempie si perde a vista d’occhio. Mentre 
parla, il Papa si appoggia ad un bastone di 
legno donatogli dai profughi del Rakhine, 
dove si concentra la maggioranza dei 
Rohingya.

Per essere “testimoni della riconcilia-
zione e della pace” bisogna saper dire no 
alle vendetta e sì al “balsamo della miseri-
cordia”, il messaggio centrale dell’omelia 
di Francesco, davanti a 150mila fedeli 
cattolici che sono giunti da ogni parte del 
Paese con ogni mezzo, perfino a piedi, 
pur di vedere, almeno una volta nella vita, 
il successore di Pietro.

È dalla croce di Cristo che viene la 
guarigione: per guarire le ferite, visibili e 
invisibili, della violenza, di un conflitto 
durato 50 anni, bisogna imparare dalla 
piccola Chiesa, apparente insignificante 
nei numeri ma viva, del Myanmar, che 
sta aiutando un gran numero di uomini, 
donne e bambini, senza distinzioni di 
religione o di provenienza etnica. L’amo-

re di Gesù – spiega il Papa – è un “Gps 
spirituale” che ci guida verso il cuore del 
nostro prossimo.

Mai rassegnarci. “Mai rassegnarci” 
alle ferite dei conflitti, della povertà e 
dell’oppressione. È il compito comune di 
cattolici e buddisti, nelle parole adoperate 
da papa Francesco durante l’incontro con 
il Comitato di Stato “Sangha” dei monaci 
buddisti al Kabe Aye Centre di Yangon, 
luogo simbolo del buddismo Theravada 
e uno dei templi più venerati dell’Asia 
sudorientale. Per far “avanzare la pace, la 
sicurezza e una prosperità che sia inclusi-
va per tutti”, bisogna che “ogni voce sia 
ascoltata”, il monito di Francesco, che 
definisce i valori di Buddha, come quelli 
di san Francesco, essenziali per la società. 
“Camminare insieme lungo questo sentie-
ro di guarigione, e lavorare fianco a fianco 
per il bene di ciascun abitante di questa 
terra”, l’auspicio finale.

Difendere i diritti umani. Incontrando 
i vescovi nell’arcivescovado di Yangon, 
il Papa parla a braccio per ricordare 
che la Chiesa è un ospedale da campo e 
affidare ai presuli birmani una missione: 
“Guarire”. In vista del prossimo Sinodo, 
Francesco esorta il clero del Myanmar 
ad “accompagnare” i giovani. Pregare e 

curare la “salute spirituale” dei sacerdoti, 
l’altra consegna, insieme all’invito a far 
sentire la propria voce nelle questioni di 
interesse nazionale – come la difesa dei 
diritti umani e della democrazia – e a 
proteggere l’ambiente. Anche nella St. 
Mary’s Cathedral il Papa aveva chiesto 
ai giovani, tra le doti essenziali del loro 
bagaglio, la “passione per i diritti umani”, 
per la giustizia e per la pace.

IN BANGLADESH
“Nei mesi scorsi, lo spirito di generosità 

e di solidarietà che caratterizza la società 
del Bangladesh si è manifestato molto 
chiaramente nel suo slancio umanitario a 
favore dei rifugiati affluiti in massa dallo 
Stato di Rakhine, provvedendoli di un 
riparo temporaneo e delle necessità pri-
marie per la vita”. Nel suo primo discorso 
pubblico in Bangladesh, il Papa entra 
direttamente nella questione dei rifugiati, 
in gran parte di etnia rohingya, accolti nel 
Paese. “Questo è stato fatto con non poco 
sacrificio. Ed è stato fatto sotto gli occhi 
del mondo intero”, l’apprezzamento di 
Francesco: “Nessuno di noi può mancare 
di essere consapevole della gravità della 
situazione, dell’immenso costo richiesto 
di umane sofferenze e delle precarie con-

dizioni di vita di così tanti nostri fratelli 
e sorelle, la maggioranza dei quali sono 
donne e bambini, ammassati nei campi-
profughi. È necessario che la comunità 
internazionale attui misure efficaci nei 
confronti di questa grave crisi, non solo 
lavorando per risolvere le questioni 
politiche che hanno condotto allo spo-
stamento massivo di persone, ma anche 
offrendo immediata assistenza materiale 
al Bangladesh nel suo sforzo di rispondere 
fattivamente agli urgenti bisogni umani.

Abbiamo bisogno uno dell’altro. “Nel 
mondo di oggi, nessuna singola comu-
nità, nazione o Stato, può sopravvivere e 
progredire nell’isolamento”. È il monito 
del Papa durante l’incontro con le autorità 
nel palazzo presidenziale di Dacca. “In 
quanto membri dell’unica famiglia uma-
na, abbiamo bisogno l’uno dell’altro e 
siamo dipendenti l’uno dall’altro”, spiega 
Francesco ricordando che “il presidente 
Sheikh Mujibur Rahman ha compreso e 
cercato di incorporare questo principio 
nella Costituzione nazionale. Egli ha im-
maginato una società moderna, pluralista 
e inclusiva, in cui ogni persona e ogni 
comunità potesse vivere in libertà, pace e 
sicurezza, nel rispetto dell’innata dignità e 
uguaglianza di diritti di tutti”.

Il ruolo dei cattolici. “I cattolici del 
Bangladesh, anche se relativamente pochi 
di numero, cercano di svolgere un ruolo 
costruttivo nello sviluppo del Paese, 
specialmente attraverso le loro scuole, le 
cliniche e i dispensari”. Ne è convinto il 
Papa, che ha apprezzato gli sforzi della 
piccola comunità cattolica in un Paese di 
160 milioni di abitanti, il 98% dei quali 
è di religione musulmana. “La Chiesa 
apprezza la libertà, di cui beneficia l’in-
tera nazione, di praticare la propria fede 
e di realizzare le proprie opere caritative, 
tra cui quella di offrire ai giovani, che 
rappresentano il futuro della società, 
un’educazione di qualità e un esercizio 
di sani valori etici e umani”, l’elogio del 
Papa: “Nelle sue scuole la Chiesa cerca di 
promuovere una cultura dell’incontro che 
renderà gli studenti capaci di assumersi le 
proprie responsabilità”. 

La Messa e le ordinazioni. Circa 
100mila persone hanno partecipato alla 
Messa con 16 ordinazioni sacerdotali pre-
sieduta dal Papa nel Suhrawardy Udyan 
Park di Dhaka, ieri, nella seconda gior-
nata in Bangladesh. Parlando a braccio, 
Francesco ha ringraziato i fedeli che in 
così tanti sono venuti “a questa grande fe-
sta di Dio” giungendo “da lontano, in un 
viaggio di più di due giorni”. Nell’omelia, 
il Papa ha esortato i fedeli a sostenere 
i sacerdoti e questi ultimi a portare il 
“profumo” della loro vita, impegnandosi 
a “unire i fedeli in un’unica famiglia”.

L’incontro con i rohingya. Si è con-
cluso con una dimostrazione concreta 
della “cultura dell’incontro”, più volte 
auspicata dal Papa, l’incontro interreli-
gioso ed ecumenico nell’arcivescovado 
di Dacca. Dopo la preghiera ecumenica 
per la pace, Francesco ha infatti abbrac-
ciato 18 rohingya, in rappresentanza dei 
700mila profughi accolti nel campo di 
Cox’s Bazar. L’incontro e l’abbraccio tra 
il Papa e la minoranza musulmana del 
Myanmar si è svolto in due tempi: prima 
il saluto pubblico, in piedi davanti al 
palco papale allestito nella tensostruttura, 
poi in privato. A guidare, poco prima, la 
preghiera ecumenica per la pace è stato 
mons. Philip Sarkar, vescovo anglicano 
di Dacca. “Molte sono oggi le vittime del 
terrorismo, dei conflitti, dell’oppressione 
e dello sfruttamento”, ha detto nelle parti 
centrale della preghiera. “In modo molto 
speciale, vogliamo ricordare il vicino 
Myanmar”, ha proseguito il vescovo 
anglicano: “Troppi sono coloro che, 
lasciando la propria patria per salvare la 
vita, sono costretti a vivere in condizioni 
disumane”. Non è mancato un mea culpa 
sull’ambiente: “Stiamo distruggendo la 
creazione con la nostra avidità senza limi-
ti, abbiamo abusato della nostra autorità e 
trascurato la nostra responsabilità”. 

Il viaggio apostolico in Bangladesh 
si conclude oggi, sabato 2 dicembre: 
il Papa svolgerà una visita privata alla 
Casa Madre Teresa di Tejagon, incon-
trerà il clero e infine i giovani nel Notre 
Dame College di Dhaka. La partenza da 
Dhaka è prevista per le 17 circa, l’arrivo 
a Roma alle 23.

È “GUARIRE” 
IL VERBO CENTRALE 
DELLA PRIMA VISITA 
DI UN PAPA 
NELL’EX BIRMANIA:
FRANCESCO CHIEDE
DI ESSERE TESTIMONI 
DI PACE 
E DI RICONCILIAZIONE 
METTENDO DA PARTE 
LA RABBIA 
E LA VENDETTA
PER USARE 
IL BALSAMO 
DELLA MISERICORDIA.
POI LA TAPPA
IN BANGLADESH

di M.MICHELA NICOLAIS

VIAGGI APOSTOLICI
“Nessuno sia escluso”

Accanto al titolo, papa Francesco 
con San Suu Kyi. A fianco 
la Messa e l’incontro coi giovani 
e, sotto, altri momenti 
della visita in Myamnar. 
In basso, l’arrivo in Bangladesh 
e il ricevimento con il presidente



La Chiesa14 SABATO 2 DICEMBRE 2017

Tutto è pronto a Santa Maria 
della Croce per l’ormai tradi-

zionale Mercatino di Natale orga-
nizzato dalla Caritas parrocchiale. 
“Si vendono articoli da regalo, 
giochi, oggettistica, oggetti di bri-
colage e tanto altro. Abbiamo 
chiesto la collaborazione di tutta 
la comunità per raccogliere il ma-
teriale, invitando anche a fare dei 
lavoretti e dei manufatti da vende-
re e ci sono cose davvero belle!”, 
spiegano le responsabili della real-
tà volontaristica.

Il ricavato, come tutti gli anni, 
darà una boccata d’ossigeno ai 
‘conti’ della Caritas stessa, sempre 
alle prese con interventi a favore 
delle persone in difficoltà residenti 
nel quartiere. Gli orari del Merca-
tino presso la Casa del Pellegrino 
saranno i seguenti: venerdì 8 di-
cembre 8.30-12 e 15-19; sabato 
9 dicembre 15-19, domenica 10 
dicembre 8.30-12 e 15-19. Anti-
cipiamo anche la data dello spe-
ciale pomeriggio di condivisione 
“per porgere gli auguri di Natale, 
soprattutto ai nostri anziani”: 
l’appuntamento è da segnare per 
giovedì 21 dicembre alle ore 14.30 
alla Casa del Pellegrino. Una tom-
bolata allieterà il festoso ritrovo.

L’occasione è propizia per fare 

il punto della situazione circa il 
Gruppo caritativo missionario 
di Santa Maria, davvero molto 
attivo. Presente in parrocchia da 
anni, s’incontra regolarmente, 
rivolgendo la propria attenzione 
indistintamente a tutte le persone 
in difficoltà, con la massima di-

screzione e disponibilità: l’obiet-
tivo dei volontari e dei Missionari 
dello Spirito Santo che guidano la 
parrocchia è di rendere sempre più 
il servizio esperienza di fede.

Con l’attenzione ai bisogni del-
le persone sono nate anche nuove 
iniziative, ora diventati cammini 

coinvolgenti e significativi. “Ogni 
primo mercoledì del mese, ad 
esempio, un buon gruppo di over 
60 della nostra comunità si ritrova 
per un appuntamento che è diven-
tato imperdibile e che si sta conso-
lidando sempre più nell’amicizia 
e nella condivisione di momenti 
importanti di vita”, affermano. 
S’è pure formato recentemente il 
Gruppo del cammino che vede coin-
volte, per ora, una quindicina di 
persone: passeggiando insieme, 
oltre a ‘guadagnare’ in salute, si 
possono creare nuovi legami e si 
coltivano vecchie e nuove amicizie 
ma anche esperienze. Dandosi re-
ciproco sostegno, affrontare la vita 
è più semplice!

La seconda domenica di ogni 
mese, invece, è diventata la Dome-
nica solidale, caratterizzata dalla 
raccolta di generi alimentari di 
prima necessità, vero e concreto 
aiuto per un bel gruppo di famiglie 
in difficoltà. La Caritas, infine, è 
sempre più attenta anche alle nuo-
ve povertà, collabora strettamente 
con la Caritas diocesana e con le 
assistenti sociali del territorio, per 
dare risposte sempre più puntuali 
alle molteplici necessità che si pre-
sentano nella comunità. 

Luca Guerini

Caritas sempre attiva:
ecco il Mercatino di Natale

SANTA MARIA DELLA CROCE

di GIULIO MICHELINI

Chissà se il sostantivo “Avvento” è ancora 
capace di significare quello che in origine 

la parola voleva dire: come James Barr scri-
veva nel suo Semantica del linguaggio biblico 
(1961), “si potrebbero fare centinaia di esem-
pi di parole che sono state usate in un senso 
molto diverso, quando non addirittura oppo-
sto, rispetto a quello delle forme dalle quali 
sono derivate”. 

La lingua si evolve, e non si può più pre-
sumere, in questo “cambiamento d’epoca” 
– così papa Francesco 
definisce il nostro tempo 
– che la parola che defi-
nisce un tempo liturgico 
sia oggi immediatamente 
intellegibile. Essa suona, 
come tante altre parole 
ecclesiastiche, strana e 
forse, per i più, riesce solo 
a far risalire alla mente ri-
cordi lontani legati al Na-
tale. Proprio come si leg-
ge nel sito della Treccani, 
per la quale l’Avvento è 
“nella liturgia cristiana, la 
preparazione alla venuta 
del Signore (Natale), che 
abbraccia, nel rito roma-
no, un periodo di quattro 
settimane, dedicato al 
raccoglimento e alla peni-
tenza”.

Non sembra però che 
si tratti solo di questo, e 
se l’Avvento fosse sempli-
cemente la preparazione 
al Natale, sarebbe troppo 
poco.

Naturalmente le tradi-
zioni quali la corona o i 
calendari d’Avvento di-
cono che si deve puntare 
verso un “obiettivo” fina-
le, che è proprio il Natale 
del Signore, e il cammino 
di quattro settimane aiuta 
a ripercorrere l’attesa dell’umanità e di Israele 
per una Parola definitiva di Dio che è entrata 
nella storia grazie alla carne di Gesù.

Le letture che inaugurano questo tempo 
forte nel presente anno (B), però, dicono che 
c’è ancora altro. La pagina del Vangelo se-
condo Marco (13,33-37), in particolare, pre-
sa dall’ultimo discorso di Gesù, è un invito 
alla vigilanza che esprime un’attesa diversa, 
sempre attuale e non ancora compiuta, per 
il ritorno del Figlio dell’uomo: un secondo 
Avvento.

Nel contesto in cui Marco colloca le paro-
le di Gesù, però, queste implicavano ancora 

qualcos’altro, un terzo Avvento. Qualche stu-
dioso ha notato che in quella pagina vi sono 
diversi rimandi al racconto della passione e 
morte di Gesù, e non solo il verbo “vegliare” 
(che tornerà nel Getsemani; cf. Mc 14,34.38): 
la composizione del brano è tutta pensata 
“precedendo” (ma è stata scritta, ovviamente, 
“seguendo”) gli avvenimenti della Passione 
ormai vicini, che infatti Marco narrerà subito 
dopo. 

Il “signore della casa”, di cui parla la pa-
rabola di Gesù, torna infatti in momenti ben 
precisi: “la sera”, quando uno dei dodici l’a-
vrebbe consegnato (Mc 14,17); a “mezzanot-

te”, il momento in cui Gesù viene interrogato 
nel Sinedrio (14,60-62); “al canto del gallo”, 
quando Pietro lo rinnega (14,72); il “mat-
tino”, quando Gesù è consegnato a Pilato 
(15,1). 

Il Figlio dell’uomo, dunque, è già venuto, 
quando meno si aspettava di vederlo, nasco-
sto nel suo volto sfigurato.

A noi il compito di non replicare l’esperien-
za di chi non si è accorto del suo passaggio, 
e di non farci sfuggire il kairos (Mc 13,33), il 
momento opportuno, quello in cui l’Avvento 
non riguarderà solo il suo ritorno, ma riguar-
da la venuta di Gesù di ogni giorno.

IL SUO RITORNO E LA VENUTA 
DI GESÙ CRISTO DI OGNI GIORNO

RIFLESSIONE

Avvento: sappiamo 
cosa significa?

CEI: ONLINE IL SUSSIDIO PER L’AVVENTO E IL NATALE
“Il Signore annuncia la pace per il suo popolo”

“Se davvero a partire dall’ascolto diventeremo ‘il suo popolo’, se davvero saremo fedeli 
alla sua chiamata, allora potremo ripetere parole di pace per i poveri, per i disprez-

zati e gli scartati della storia, e anche per coloro che – con maggiore o minore responsa-
bilità – si rivelano ingiusti e oppressori”. Così monsignor Nunzio Galantino, segretario 
generale della Cei, introduce il Sussidio per l’Avvento e il Natale 2017, curato dall’Ufficio 
liturgico nazionale e disponibile online. Il sussidio – scrive monsignor Galantino nell’in-
troduzione – ripropone con forza “le linee essenziali della liturgia: gesti, parole e canti 
che introducono a un ascolto intenso e coinvolgente, che mettendoci al riparo da un facile 

protagonismo individualistico e dalla spettacola-
rizzazione emotiva, rendono possibile una comu-
nione spirituale profonda e consentono di celebrare 
e vivere una festa piena e gioiosa, aliena dall’eva-
sione deresponsabilizzante”. Filo conduttore del 
sussidio di quest’anno: Il Signore annuncia la pace, 
come si legge nel Salmo 85. “Si tratta di una parola 
carica di speranza, ma anche capace di corregge-
re e chiamare a conversione”, spiega il segretario 
generale della Cei: “Di fronte a coloro che covano 
progetti di guerra, ‘il Signore annuncia la pace’; di 
fronte a coloro che pronunciano parole cariche di 
risentimento, animosità, o addirittura disprezzo, ‘il 
Signore annuncia la pace’. Anche per noi credenti, 
che troppo spesso siamo tentati di essere i protago-
nisti della missione, le parole del Salmo costituisco-
no una delicata ammonizione: è il Signore che per 
primo annuncia. Papa Francesco ci ricorda che la 
vera pace non possiamo fabbricarla noi, perché non 
sarebbe duratura”.

“Il tempo di Avvento – si legge ancora nella 
presentazione – ha una duplice caratteristica: è 

tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Fi-
glio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricor-
do, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi”. 

I Vangeli delle domeniche di Avvento si soffermano su temi particolari: l’attesa vigi-
lante del Signore (I domenica); l’invito alla conversione da parte di Giovanni il Battista 
(II domenica); la testimonianza data dal precursore a Gesù (III domenica); l’annuncio 
della nascita di Gesù (IV domenica). Al materiale offerto per le quattro domeniche di 
Avvento, si aggiunge quello per la Messa dell’8 dicembre, in cui si celebra l’Immacolata 
Concezione. Nei giorni prossimi al Natale, dal 17 al 24 dicembre, si leggono brani del 
Vangelo di Matteo (cap. 1) e di Luca (cap. 1), che propongono gli eventi che precedet-
tero la nascita del Signore. RISTORANTE
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di GIAMBA LONGARI

Quindici giorni dopo il Lettorato di 
Alessandro Vanelli, un altro giovane 

seminarista cremasco ha compiuto un ul-
teriore passo verso l’ordinazione presbite-
rale. La sera di giovedì 30 novembre, nella 
festa di Sant’Andrea Apostolo, Piergiorgio 
Fiori – al quinto anno degli studi teologi-
ci – ha ricevuto dal vescovo Daniele il mi-
nistero dell’Accolitato, attraverso il quale 
“assume un senso più vasto e profondo 
la sequela di Gesù. Nell’azione liturgica, 
inoltre, l’accolito è colui che accompagna 
nel servizio all’altare il celebrante e in casi 
particolari egli può preparare la mensa e i 
vasi sacri e distribuire come ministro stra-
ordinario l’Eucaristia ai fedeli”.

La celebrazione, accompagnata nel can-
to dalla corale diretta dal maestro Gigi Me-
anti, s’è svolta nella chiesa cittadina della 
Santissima Trinità, parrocchia d’origine di 
Piergiorgio. Tantissimi i presenti: in prima 
fila la famiglia del seminarista – i genito-
ri Marco e Lauretta e i fratelli Benedetto, 
Francesco e Valentina – quindi conoscenti 

e amici, molti dei quali provenienti dall’U-
nità pastorale di Ripalta Nuova, Bolzone, 
Zappello e San Michele dove Piergiorgio 
sta vivendo la propria esperienza pasto-
rale: tra di loro, anche il sindaco ripaltese 

Aries Bonazza. Sull’altare, accanto a mon-
signor Gianotti, i superiori del Seminario 
– il rettore don Gabriele Frassi e il padre 
spirituale don Alessandro Vagni – quindi 
il vicario generale don Maurizio Vailati, il 

parroco della Trinità don Remo Tedoldi 
e quello dell’Unità di Ripalta don Franco 
Crotti. Nei primi banchi tanti sacerdoti e 
seminaristi di Crema, Lodi, Vigevano e 
Cremona che condividono con Piergiorgio 
gli studi e la preparazione al presbiterato.

Nell’omelia, prendendo lo spunto dal 
Vangelo proclamato con l’episodio della 
chiamata dei primi discepoli, il vescovo 
Daniele ha posto l’accento sul significato 
– tradotto dal greco – del termine “acco-
lito”: il primo e più importante, ha detto, 
“sta nella parola ‘seguire’, essere cioè un 
seguace del Signore”. L’accolito, dunque, 
come un discepolo: una grazia alla quale 
tutti siamo chiamati e che, in una specia-
le vocazione, significa “mettere la propria 
vita nelle Sue mani, seguendolo lungo la 
strada dell’amore e del servizio”.

In questo cammino, Gesù ha preparato i 
discepoli mettendo nelle loro mani l’Euca-
ristia: ecco il secondo significato per l’ac-
colito, che nella vita liturgica è a contatto 
con l’altare. “Un servizio molto bello – ha 
sottolineato monsignor Gianotti – perché 
offre la possibilità di distribuire l’Eucari-

stia a tutti i fedeli, anche agli ammalati. È 
una grazia profonda, che ci ricorda il senso 
di ogni vocazione: Gratuitamente avete rice-
vuto, gratuitamente date”.

A Piergiorgio il Vescovo ha augurato di 
vivere in pieno la ricchezza del “seguire” 
e del servizio eucaristico, nella consape-
volezza “di essere stato amato in modo 
gratuito: allo stesso modo dona e ama di 
amore sincero tutto il popolo di Dio, so-
prattutto i più bisognosi”.

È seguita la liturgia dell’istituzione 
dove, dopo la preghiera di benedizione, 
Piergiorgio si è inginocchiato davanti al 
vescovo Daniele che gli ha consegnato la 
patena con il pane da consacrare, dicendo: 
“Ricevi il vassoio con il pane per la cele-
brazione dell’Eucaristia, e la tua vita sia 
degna del servizio alla mensa del Signore 
e della Chiesa”.

Al termine della Messa, dopo i ringra-
ziamenti di monsignor Gianotti e del par-
roco don Remo, il ritrovo presso gli spazi 
dell’oratorio per un momento conviviale 
e di festa insieme. Buon cammino a Pier-
giorgio e a tutti i nostri seminaristi!

LA CELEBRAZIONE NELLA CHIESA DELLA TRINITÀ:
IL SEMINARISTA ORA È “MINISTRO DELLA COMUNIONE”

IL MINISTERO CONFERITOGLI DAL VESCOVO DANIELE

L’Accolitato
di Piergiorgio

Piergiorgio riceve dal vescovo Daniele la patena con il pane da consacrare. Sotto, i sacerdoti e i fedeli

Sono ormai 15 anni che il 
nostro caro padre Antonio 

gode della Patria del Cielo. 
Vogliamo ricordarlo, non solo 
come una persona cara, ma 
come uno che ci ha lasciato un 
esempio chiaro e forte di una 
vita cristiana vissuta in pienezza 
fino alla fine; e quindi vogliamo 
che la sua testimonianza ci sia 
di aiuto nel nostro cammino di 
fede, affinché possiamo credere 
che anche noi siamo chiamati 
a vivere in questo mondo, nel 
nostro tempo, ma con lo sguar-
do fisso su Gesù e la sua Parola 
come luce ai nostri passi fino 
ad arrivare anche noi alla meta 
eterna.

Padre Antonio negli ultimi 
giorni della sua vita, a 87 anni, 
sentendo la sua missione com-
piuta in questo mondo, ripeteva 
queste parole del Salmo 116: 
“Che cosa renderò al Signore 
per tutti i benefici che mi ha 
fatto? Alzerò il calice della 
salvezza e invocherò il nome del 
Signore”.

Si vedeva profondamen-
te emozionato, tanto che le 
lacrime grondavano dai suoi 
occhi. Era evidente che rivedeva 
tutta la sua vita, enumerando le 
grazie concesse dal Signore, dal 
dono della fede e del Battesimo, 
alla vocazione missionaria, 
comboniana e sacerdotale, 
al carisma vivo che gli aveva 
ispirato per trasmetterlo ai suoi 
figli e figlie, ai momenti speciali 
di grazia, come “l’impressione” 
del Vangelo nel suo spirito e le 
altre esperienze mistiche.

A volte quando le Sorelle 
che si prendevano cura di lui, 
entravano nella sua stanza, 
padre Antonio chiedeva loro di 
fare silenzio, indicando diversi 
punti della sua camera dove 
diceva che c’erano degli angeli 
che erano venuti a trovarlo.

Altre volte, quando le Sorelle 
entravano nella sua stanza senza 
che lui se ne accorgesse, lo 
trovavano con lo sguardo fisso 
su un punto della sua camera, 

parlando con qualcuno che solo 
lui vedeva.

Nel suo Testamento spirituale 
scriveva: “Parole dalla vita terre-
na per voi, scritte per voi prima 
che Dio mi chiami.

Dopo la mia morte, queste 
potranno sembrare parole tristi, 
ma io sarò sempre con voi. 
Stando con Dio starò con voi.

Voglio aiutarvi proprio dalla 
casa del Padre, quando fisica-
mente non sarò con voi. Queste 
parole potranno sembrarvi tristi 
dopo la mia morte. È mio desi-
derio che voi siate felici, sempre 
felici, perché Cristo è Via, Verità 
e Vita.

Grazie fratelli e sorelle, 
perché siete state buoni con me, 

quando io stavo tra voi. Siete 
state con me fino alla fine dei 
miei giorni.

Quel giorno, l’ultimo giorno, 
lo desideriamo vivere come l’ha 
vissuto il Maestro. La nostra 
vita terrena consumata per il 
Vangelo è un dono immenso”.

Queste parole di padre 
Antonio ci invitano a contare 
sulla sua intercessione dal Cielo, 
quindi con fiducia rivolgiamoci 
a lui, chiedendogli di aiutarci 
nella nostra sequela di Cristo, di 
intercedere per i giovani di oggi, 
così bisognosi di trovare senso 
alla loro vita, di intercedere 
per la nostra Chiesa che grida 
chiedendo autenticità e che ha 
bisogno di testimoni credibili 
del Vangelo anche nel nostro 
tempo. Siamo certi che anche 
noi possiamo dare il nostro con-
tributo, se ci lasciamo guidare 
nella nostra vita quotidiana dal-
la forza dello Spirito Santo con 
semplicità, come fecce Padre 
Antonio redendosi disponibile 
alla volontà di Dio.

Ricorderemo padre Antonio 
nella Messa di domenica 10 
dicembre nella chiesa parroc-
chiale di Sergnano, alle ore 10.

Le Piccole Sorelle

PICCOLE SORELLE DI MARIA

Il ricordo di padre Antonio
MESSA DOMENICA 10 DICEMBRE A SERGNANO

La parrocchiale di Sergnano 
e, a fianco, padre Antonio

 Avvento: i progetti di fraternità in diocesi e domenica 
il Ritiro spirituale in preparazione al Santo Natale
Come tutti gli anni, il tempo di Avvento è ca-

ratterizzato a livello diocesano da alcuni pro-
getti di fraternità, curati dalla Caritas e dal Centro 
Missionario. Per l’Avvento 2017 vengono proposte 
due iniziative.

MISSIONI - Il progetto riguarda un gesto d’a-
more per mamme e bambini: quanto raccolto 
verrà infatti destinato alla costruzione di una sala 
parto nella missione in Zambia dove opera padre 
Francesco Valdameri.

CARITAS - L’obiettivo è la creazione di un 
“fondo lavoro” per proporre “borse lavoro” a per-
sone fragili escluse da mondo lavorativo. Come se-
gno concreto, è chiesto alle aziende cremasche di 
mettere a disposizione delle postazioni per “borse 
lavoro” senza oneri a loro carico.

Per tutte le informazioni rivolgersi alla Curia 
in piazza Duomo (telefono 0373.256274) oppure 
all’indirizzo e-mail segreteria@caritascrema.it.

RITIRO DI AVVENTO
La Caritas, il Centro Missionario, la Fondazio-

ne Migrantes e l’Azione Cattolica propongono per 
domani, domenica 3 dicembre, il Ritiro spirituale 
d’Avvento dal titolo Quando il Signore verrà. La pro-
posta è rivolta a tutti coloro che vogliono vivere 
un’esperienza spirituale in preparazione al Santo 
Natale.

L’appuntamento è presso il Centro San Luigi, 
in via Bottesini 4 a Crema. Il programma prevede 
alle ore 15 l’accoglienza, quindi a seguire la pre-
ghiera iniziale, la riflessione guidata dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, la riflessione perso-
nale e un momento di condivisione a partire dalle 
ore 16.30 (in contemporanea, presso la chiesa di 
San Pietro, la possibilità di Confessione e Ado-
razione eucaristica). Alle ore 17, la chiusura del 
Ritiro spirituale con la recita del Vespro e la Bene-
dizione eucaristica.
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"Signore concedi a lui in gioia 
eterna l'immenso amore che 
ha dato a noi".

Ci hai lasciato tristi e increduli, ma con 
la consolazione di saperti vicino alla 
mamma, abbracciala forte anche per 
noi. Ciao papà

Rosolo Giroletti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio Lucia, Ro-
sangela, Giacomo, Gabriella e Samue-
le, le nuore, i generi, i nipoti, i pronipo-
ti, le cognate Tina e Barbara, i cognati 
Nemesio e Attilio e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Si esprime gratitudine al dott. Gian 
Luigi Bernardi e alla dott.ssa Irina che 
gli hanno sempre prestato cure e atten-
zioni.
Un grazie di cuore a Lilly, Elisabetta e 
Jacques.
Per sua volontà offerte alla Casa Fami-
glia S. Martino dell'Ass.ne Papa Gio-
vanni XXIII di Sergnano. 
Sergnano, 26 novembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Pierina Angela Zanotti
ved. Donà

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sara, 
Gino, Antonella e Monica, i generi, le 
nuore, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Cremosano, 25 novembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Bisotti
di anni 97

Ne danno il triste annuncio i fi gli Na-
dia, Franco e Alberto, le nuore Simona 
e Patrizia, i nipoti Filippo, Chiara e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Fondazione 
Brunenghi per le cure prestate.
Crema, 26 novembre 2017

Partecipo con la fi glia Elena e il nipo-
tino Giacomo al dolore dei fi gli per la 
perdita della mamma

Luciana Marazzi
una cara cugina verso cui ho nutrito un 
affetto speciale.

Luisella
Crema, 27 novembre 2017

Gli amici del
COMITATO PROMOTORE

PER LA RESTITUZIONE ALLA CITTÀ DI CREMA DEL

MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
(Onlus)

sono vicini e partecipano al dolore
che ha colpito il loro segretario Mario Marazzi

per la scomparsa della mamma

contessa

Luciana Inzoli Marazzi
che è tornata alla Casa del Padre

nel Quale
ha confi dato esemplarmente

per tutta la vita
Crema, 27 novembre 2017

È mancata

Luciana Marazzi
Inzoli

lo annunciano ad esequie avvenute 
come da sua volontà, i fi gli con le loro 
famiglie e tutti i parenti.
Non fi ori, eventuali offerte ad: Aido, 
Aima e a don Emilio Lingiardi per le 
sue iniziative benefi che.
Grazie alla cara Noemy Orellana.
Crema, 27 novembre 2017

Partecipano al lutto:
- Franca e Mario Pappone con i fi gli
- Famiglia Franca Firmi
- Antonio Agazzi
- Mario e Gina Bettini
- Maria Donarini Conca
- Sandro Parati
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Gabriella e Renato Valdameri
- Marina e Monica Bonisoli
- Giamba e Rosanna Nichetti

Paolo, Patrizia e fi gli partecipano addo-
lorati al lutto dei cugini per la scompar-
sa della loro dolcissima mamma

contessa

Luciana Inzoli Marazzi
Torlino-Vimercati, 27 novembre 2017

Partecipa al lutto:
- Leonarda Marazzi Ridler

Francesco e Mimma Donati con Ales-
sandro e Sofi a sono vicini ad Anna, 
Laura, Elena, Mario, Giuseppina, Fran-
cesco, Ortensia e Carlo Paolo e i parenti 
tutti per la dolorosa perdita della caris-
sima contessa

Luciana Marazzi
Torlino Vimercati, 27 novembre 2017

Il presidente, il consiglio e i soci tutti 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto di Ortensia Marazzi e fami-
liari tutti per la scomparsa della cara 
mamma

Luciana Inzoli Marazzi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 27 novembre 2017

Nel ricordo della cara e dolce

Luciana
sono affettuosamente vicina ai fi gli ai 
nipoti e ai cognati Rina e Mario.
Un abbraccio speciale a Luisella.

Adriano con Angelica e Leonardo
Ricengo, 27 novembre 2017

Alessandro e Laura Marazzi, Andrea 
con Benedetta, Luca con Valentina, ri-
cordano con affetto e rimpianto l'indi-
menticabile zia

Contessa 

Luciana Marazzi
e abbracciano forte Anna, Laura, Elena, 
Mario, Giuseppina, Francesco, Orten-
sia, Carlo Paolo.
Crema, 27 novembre 2017

L'Araldo Gruppo Culturale Cremasco e 
l'ordine di Tarantasio del Lago Gerun-
do, sono vicini all'Alfi ere Mario per la 
perdita della cara mamma

Contessa 

Lucia Anna Marazzi
tornata alla Casa del Padre.
Crema, 27 novembre 2017

Meris e Mariateresa ricordando con 
molto affetto

Luciana Marazzi
sono vicine a Ortensia e fratelli.
Crema, 27 novembre 2017

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il consiglio direttivo e i soci del 
Panathlon Club Crema, partecipano al 
dolore del socio Mario Marazzi e della 
famiglia per la scomparsa della mamma

Luciana Inzoli Marazzi
e inviano le più sentite condoglianze.
Crema, 27 novembre 2017

L'Unità Operativa di Pediatria dell'O-
spedale Maggiore di Crema è vicina 
all'amica Ortensia per la scomparsa 
della madre

Luciana Marazzi
Crema, 27 novembre 2017

Cecilia, Antonio, Marcello e Giovanni 
De Grazia sono vicini alla famiglia Ma-
razzi nel dolore per la perdita della cara 
mamma

Luciana Marazzi Inzoli
Crema, 27 novembre 2017

Giuseppe Ariotti con i fratelli e le sorelle 
partecipa al lutto dei fi gli per la scom-
parsa della cara mamma

Luciana Marazzi Inzoli
Palazzo Pignano, 27 novembre 2017

Alba Cesaris con Piera e Silvia è vicina 
con affetto al dolore dei fi gli, dei nipoti 
e di tutta la famiglia per la scomparsa 
della cara

contessa

Luciana Marazzi
Milano, 27 novembre 2017

"I morti non sono degli as-
senti, sono degli invisibili: 
tengono i loro occhi pieni di 
luce fi ssi nei nostri pieni di 
lacrime".

(S. Agostino)

Il consiglio direttivo di ABIO Crema 
partecipa con profonda commozione 
al dolore della sua presidente Ortensia 
Marazzi per la perdita della sua amata 
mamma

Luciana Inzoli Marazzi
Crema, 27 novembre 2017

"Sarà come albero piantato 
lungo corsi d'acqua, che darà 
frutto a suo tempo e le sue fo-
glie non cadranno mai; riusci-
ranno tutte le sue opere".

Tutti i volontari di ABIO Crema si strin-
gono con tanto affetto alla loro presi-
dente Ortensia Marazzi in questo mo-
mento di dolore per la scomparsa della 
sua cara mamma

Luciana Inzoli Marazzi
Crema, 27 novembre 2017

Il consiglio direttivo dell'Associazione 
ex alunni Liceo Classico A. Racchetti 
è vicino a Laura Marazzi nel momento 
doloroso della perdita della cara 

mamma Luciana
Antonio, Barbara, Daniela, 

Emilia e Matteo
Crema, 27 novembre 2017

Mario Macalli piange la scomparsa 
della cognata

Luciana Inzoli Marazzi
e si unisce al dolore dei fi gli e dei pa-
renti tutti.
Crema, 27 novembre 2017

Orsola e Dina Privitera profondamente 
addolorate per la scomparsa della cara 
cugina

Luciana Inzoli Marazzi
sono vicine ai fi gli, nipoti e familiari 
tutti e la ricordano con tanto affetto.
Crema, 27 novembre 2017

Giancarla Olmi con Liliana, Maria Cri-
stina, Monica e i loro familiari sono 
vicini con grande affetto a Raffaella e a 
tutti i suoi cari nel dolore per la perdita 
dell'amato fratello

Sebastiano Ricci
Crema, 29 novembre 2017

Cara

Luciana 
Giancarla, Liliana, Maria Cristina e 
Monica sono accanto alla tua bella e 
numerosa famiglia ora che tu ci hai 
lasciati.
Il ricordo corre attraverso i tanti anni 
che ci hanno viste vicino.
Saremo ancora con te, sempre.
Crema, 27 novembre 2017

Elisabetta, Giovanna, Maria Caterina 
Cantoni con le loro famiglie si stringono 
ad Anna, Laura, Elena, Mario, Giuseppi-
na, Francesco, Ortensia, Carlo Paolo e 
a tutti i loro cari nel ricordo della loro 
dolcissima e amatissima mamma

Luciana 
affi dandola nella preghiera al Signore 
da lei sempre tanto cercato e testimo-
niato.
Crema, 27 novembre 2017

Elisabetta e Marianna con la mamma 
Rosanna, partecipano commosse al 
grave lutto che ha colpito i familiari per 
la scomparsa di zia

Luciana 
Crema, 27 novembre 2017

Le amiche di Rinascita Cristiana - 
Edda, Franca, Giovanna, Irvana, Mari-
lena, Marisa, Patrizia - ricordano con 
affetto e rimpianto la carissima

Luciana 
esemplare testimone di fede, di amore 
alla famiglia, di generosità autentica e 
invocano dal Signore per lei quel Re-
gno di luce che ha sempre cercato, e 
per i suoi familiari la consolazione di 
percepirne la costante presenza spi-
rituale, quale fonte di ispirazione e di 
conforto.
Crema, 27 novembre 2017

Rina e i fi gli Alessandro con Maria e i ra-
gazzi, Iolanda, Francesco con Ornella e i 
ragazzi piangono l'amata cognata e zia

Luciana 
e si stringono con affetto ad Anna, Lau-
ra, Elena, Mario, Giuseppina, France-
sco, Ortensia e Carlo Paolo.
Crema, 27 novembre 2017

La Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al grave lutto dei fi gli e del-
le rispettive loro famiglie per la scom-
parsa della carissima mamma

Luciana Inzoli Marazzi
e nel ricordarne il sorriso, la bontà e la 
gentile attenzione verso tutti, accomu-
nano nel pensiero l'indimenticabile suo 
amato Sposo e nostro Amico e Socio 
Conte Fortunato Marazzi.
Crema, 27 novembre 2017

Mario Villa e famiglia partecipano al 
lutto di Anna, Laura, Elena, Mario, 
Giuseppina, Francesco, Ortensia e Car-
lo Paolo per la scomparsa della cara 
mamma

Luciana Inzoli Marazzi
Crema, 27 novembre 2017

Il Rag. Mario Macalli unitamente alle 
impiegate dello studio e al dott. Virgi-
nio Cavalli partecipa commosso al do-
lore della famiglia per la scomparsa di

Francesco Bisotti
ricordandone le doti di grande umanità 
e professionalità.
Crema, 26 novembre 2017

Il Presidente del Consorzio Bocchel-
lo Alchinetto sig. Isaia Cavallanti, gli 
Utenti Tutti e il Segretario Regolatore 
dott. Agr. Alessandro Moro partecipa-
no il lutto del Consigliere sig. Samuele 
Giroletti per la perdita del padre signor

Rosolo Giroletti
Crema, 29 novembre 2017

Caro

nonno Rosolo
vorremmo parlarti ancora anche se con 
tanta tristezza nel cuore. 
Eri, sei stato e sei, una preziosa pre-
senza per tutti noi; non sarà possibile 
dimenticare i tuoi insegnamenti, la tua 
vivace curiosità, i tuoi toni cordiali e 
scherzosi.
Custodiremo come un tesoro anche 
il più piccolo seme che tu e la nonna 
Emelda ci avete lasciato.
Ora da lassù continuate a proteggerci.
Ti ricordiamo così abbracciato a

nonna Emelda

Laetitia, Andrea, Gloria, Giorgia, 
Chiara, Laura, Gioele, Luca, Giulia, 

Beatrice, Enea, Nadir, Francesco
 unitamente ai piccoli pronipoti 

Leonardo, Allegra e Ginevra
Crema, 29 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Fasoli
di anni 97

Ne danno il triste annuncio le cognate, 
il cognato, 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, al 
dottor Poerio e a tutta l'équipe della 
Casa Albergo di Crema.
Crema, 1 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luciano Premoli
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, i fi gli Donatella con  Gian-
mario, Diego, i cari nipoti Christian e 
Manuel, il cognato, 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 ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto di Neurologia dell'O-
spedale Maggiore di Crema e al reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus.
Pianengo, 2 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giacomina Zecchini
(Franca)
in Alzani

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito 
Stefano, i fi gli Giulio e Roberta, i fratelli 
Domenico, Agostino, Lodovico e Luigi, 
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.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento a tutto il personale della Fonda-
zione Brunenghi in particolare alla dott.
ssa Margheritti.
Credera, 29 novembre 2017

Enrica, Andrea ed Emanuele Zurla par-
tecipano con affetto al dolore dei fami-
liari della

Contessa

Luciana Marazzi
ricordandone la grande umanità e il 
profondo e duraturo legame di amicizia 
con la nonna Bruna.
Vergonzana, 27 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Giavaldi
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, le fi glie Cristina e Maddalena, 
i generi, i cari nipoti, le sorelle Emilia 
e Adriana, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
4 dicembre alle ore 10.30 nella chiesa 
del SS. Salvatore dell'Ospedale di Cre-
ma, indi proseguirà per il cimitero Mag-
giore. La salma è esposta nella camera 
ardente dell'Ospedale Maggiore.
I familiari ringraziano di cuore quanto 
partecipano al loro dolore.
Crema, 1 dicembre 2017

I residenti del condominio di Piazza 
Fulcheria n. 16, Crema sono vicini al 
dolore del marito Santino e dei fi gli 
Eugenia, Anna, Enrico e rispettive fa-
miglie per la perdita della cara

Santina Riboli Giavaldi
Crema, 30 novembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Piva
di anni 75

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Agostino, le sorelle Giovanna e Maria, 
la cognata, i cognati, i nipoti e tutti i 
parenti. 
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 3 dicembre alle ore 15 
partendo dall'abitazione in via Laterale 
Privata di via Repubblica n. 6 per la 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore. Esprimono 
un ringraziamento particolare per le 
premurose cure prestate ai medici e 
al personale infermieristico dei reparti 
di Neurologia e Ottorino dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Casale Cremasco, 1 dicembre 2017

Giovanna Mantica Ceserani con i fi gli 
Beppe, Achille, Francesca e Pietro si 
stringe con affetto ad Anna, Laura, Elena, 
Mario, Giuseppina, Francesco, Ortensia 
e Carlo Paolo per la scomparsa della 
loro cara mamma, amica di sempre

Luciana Inzoli Marazzi
Crema, 27 novembre 2017 

 
Beppe e Rosella partecipano al dolo-
re dell’amico Mario e famiglia per la 
scomparsa della cara mamma

Luciana Inzoli Marazzi
Crema, 27 novembre 2017
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Sicurezza e truffe. Anche nel 
nostro territorio, purtroppo, 

due argomenti sempre sulla cresta 
dell’onda. Ne è ben consapevole 
l’amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Raffaele Perrino 
che, venerdì scorso 24 novembre, 
ha organizzato un incontro su 
tali problematiche presso la sala 
polifunzionale comunale. 

Relatore dell’evento è stato 
il maggiore Giancarlo Carraro, 
comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Crema che, dopo 
una rapida introduzione del primo 
cittadino, ha illustrato alcuni sem-
plici accorgimenti per prevenire 
quei reati di natura predatoria che 
oggigiorno caratterizzano con 
una certa frequenza la nostra vita 
quotidiana.

In particolare il maggiore 
Carraro ha intrattenuto il pubblico 
presente (una cinquantina circa gli 
abitanti di Cremosano che hanno 
risposto all’invito dell’amministra-
zione) in merito alle due tipologie 
più diffuse di tali reati e, cioè, il 
furto in abitazione e la truffa.

Contro i furti l’ufficiale dell’Ar-
ma dei Carabinieri ha snocciolato 
alcune semplici precauzioni, come 
quella di non tenere soldi e prezio-
si nei mobili della camera da letto, 
oppure quella di tenere accesa 
una luce quando in casa non c’è 
nessuno, oppure ancora quella di 
tenere in giardino un cane.

Contro le truffe la strategia 
difensiva presentata da Carraro 
è, invece, più complessa, anche 
perché il truffatore, a differenza 
del ladro, si presenta come una 
persona ben vestita e gentile e, 
proprio grazie a queste caratteristi-
che, punta a conquistare il favore 
della vittima e, una volta carpitane 
la fiducia, a sferrare il proprio 
attacco con l’inganno. Vittime 
principali delle truffe sono gli an-
ziani che, spesso soli e alla ricerca 
di persone con cui chiacchierare, 
vengono facilmente “abbindolati” 
da questi sordidi personaggi. So-
prattutto, fanno molta fatica per la 
vergogna, una volta truffati, a con-
fessare l’inganno subìto non solo 
alle forze dell’ordine, ma anche ai 
propri parenti. “È per questo che è 
necessario che gli anziani adottino 
alcuni semplici accorgimenti (non 
dare confidenze agli estranei, non 

parlare troppo di quanto possie-
dono o dei propri figli e nipoti), 
onde non fornire appigli a chi ha 
intenzione di approfittare della 
loro fiducia”.

Oltre alle precauzioni di natura 
individuale il maggiore Carraro 
ha anche ricordato che l’unione fa 
davvero la forza: in risposta a una 
specifica domanda circa l’utilità 
o meno di gruppi di cittadini che 
utilizzano i social media e i servizi 
di messaggistica istantanea per 
avvisare della presenza di persone 
sospette, l’ufficiale ha ricordato 
che questi modelli di sorveglianza 
vanno bene se non si sostituiscono 
alle forze dell’ordine, alle quali ha 
ricordato che è sempre opportuno 
rivolgersi in casi di situazioni di 
potenziale pericolo.

È proprio per questo che l’uo-
mo dell’Arma, concludendo il suo 
intervento, ha invitato a segnalare 
al numero unico per le emergenze 
112 ogni situazione sospetta in 
cui ci si dovesse imbattere, onde 
attivare le forze dell’ordine.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il Comune di Cremosano, insie-

me a quello di Bagnolo Cremasco 
(l’appalto è stato aggiudicato 
tramite la centrale di Committen-
za di Brescia), ha messo a gara il 
rinnovamento dell’illuminazione 
pubblica del paese. Obiettivi 
dell’amministrazione (anche qui) 
maggiore sicurezza (anche col 
posizionamento di nuove lampade 
negli ‘angoli bui’ dell’abitato), 
minore inquinamento luminoso e 
risparmio sia energetico sia econo-
mico. L’appalto per la manuten-
zione dei pali della luce pubblici 
è stato affidato per vent’anni 
alla ditta Gei. La quale, quando 
partiranno i lavori, metterà mano 
ai 500 punti luce, sostituendo le 
attuali, datate lampade con il Led. 

Alla Gei chi è al governo paghe-
rà la stessa cifra, più o meno, che 
pagava a Enel Sole e oltre alla 
sostituzione delle vecchie lampade 
in paese saranno aggiunti nuovi 
punti luce in zone in cui era neces-
sario aumentare l’illuminazione: 
tra queste la piazzola ecologica, 
oggi sprovvista di impianti, piazza 
Della Chiesa e alcune vie. Insom-
ma, un deciso miglioramento su 
tutti i fronti.

 CREMOSANO

 BAGNOLO CREMASCO
Salvini ha inaugurato la sede della Lega

Mentre è ancora negli occhi di tut-
ti il bagno di folla che ha accol-

to la scorsa domenica Matteo Salvini 
in occasione dell’inaugurazione della 
nuova sede leghista del paese, per la 
sezione del Carroccio è già tempo di 
impegno sul territorio con un gazebo 
in piazza per la raccolta di firme. 

La Lega a Bagnolo è sempre più at-
tiva e pare scontata, ormai, la creazio-
ne di una lista per le prossime elezioni 
del 2018 per correre alla poltrona di 
sindaco ‘contro’ l’attuale gruppo di 
maggioranza (non è più candidabi-
le il primo cittadino Doriano Aiolfi, 
che ha già svolto due mandati, ndr). 
Per ora tutto tace, invece, nella mino-
ranza di Rinnoviamo Bagnolo Insieme 
che nelle ultime elezioni aveva unito 
all’ultimo i due gruppi ‘storici’ d’op-
posizione Bagnolo Insieme e Rinnova 
Bagnolo.

Ma facciamo un passo indietro, 
all’inaugurazione della nuova sede 
dei Lumbard di via Mazzini dello 
scorso weekend alla presenza del se-
gretario nazionale Salvini. Nel suo 
discorso ha toccato temi attuali e deli-
cati come il lavoro (dare la preceden-

za ai giovani) e la sicurezza (norme 
chiare per la legittima difesa), ma an-
che il Natale: “Chiamatemi nel Cre-
masco se qualcuno impedirà di fare 
il presepe o esporre il crocifisso nelle 
scuole”, ha detto. 

“Ieri mi hanno chiesto cosa sarei 
venuto a fare a Bagnolo Cremasco, 
che non è una grande città. Semplice, 
ho risposto, noi l’Italia la prendiamo 
da qui, dai piccoli Comuni dimenti-
cati dai giornali e telegiornali nazio-
nali. Crediamo nell’incontro con la 
gente, nella vita reale”. Il leader della 
Lega – cui non è mancata una piccola 
contestazione sui compensi percepiti 
– è stato accolto da tanti supporter, 
ma soprattutto dal segretario di par-
tito del paese Mario Tovaglieri (nella 
foto al microfono), dal membro del di-
rettivo Luca Piantelli, dal segretario 
provinciale Rebecca Frassini, dal par-
lamentare Guido Guidesi, dal segre-
tario di Crema Andrea Agazzi e da 
Paolo Aiolfi, oggi consigliere comu-
nale ‘solitario’ per la Lega. Presenti 
tra la gente anche l’assessore regio-
nale Cristina Cappellini e i consiglieri 
Pietro Foroni e Federico Lena.     LG

di LUCA GUERINI

INTERESSANTE SERATA CON IL COMANDANTE 
DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CREMA, 
CARRARO, CHE HA ILLUSTRATO ALCUNI
ACCORGIMENTI PER PREVENIRE I REATI

Il Maggiore dei Cc Carraro e il palazzo comunale di piazza Garibaldi

 BAGNOLO CREMASCO
Sci Club Snoopy, viva la neve!
Lo Sci Club Snoopy di Bagnolo Cremasco non sta più 

nella pelle. L’aria di neve di questi giorni e i fiocchi 
già caduti sulle nostre montagne invogliano a comincia-
re la stagione. “Siamo pronti con particolare frenesia a 
partire per il ponte dell’Immacolata – dichiarano i re-
ferenti del gruppo –. Abbiamo già ben più di novanta 
partecipanti per l’uscita a Ziano di Fiemme. Come noto 
quest’anno siamo stati graziati dalla neve abbastanza 
in anticipo, sperando 
che perduri per tutto 
l’inverno per dar vita a 
un’annata sciistica in-
credibile”. Non solo, 
gli sciatori bagnolesi 
sono convinti che “se 
imbiancasse anche un 
po’ nella nostra bella 
pianura per Natale 
non sarebbe male, creerebbe un  clima festoso a cui era-
vamo abituati negli anni passati”. 

Quest’anno lo Snoopy ha già aperto le iscrizioni al 
consueto corso di sci, che si effettuerà sulle piste degli 
Spiazzi di Gromo (in val Seriana) ogni domenica a par-
tire da gennaio: sci ai piedi, dunque, il 7, 14, 21 e 28 gen-
naio, per il 2017 con una novità. “Esatto, come club oltre 
a organizzare il corso gratuito come negli anni passati 
per tutti i bambini (dai 5/6 anni fino ai 13 compiuti), a 
ciascun partecipante al corso regaleremo anche un paio 
di scarponi da sci. Non solo, chi fosse interessato potrà 
avere anche a un paio di sci a un prezzo da regalo (solo 
30 euro al paio): deve solamente raggiungere la nostra 
sede e iscrivere il proprio figlio/a. Subito si potrà ritirare 
l’attrezzatura!”, riferisce il presidente Sandro Sfondri-
ni. Un’opportunità non da poco, da cogliere al volo. I 
referenti del club aspettano soci e nuove leve in sede il 
mercoledì e venerdì dalle ore 20.45 alle 22.45 circa. A tal 
proposito, ic’è già un pullman pieno e si sta completando 
il successivo, quindi meglio affrettarsi. 

Intanto, è già pronto il calendario delle ulteriori inizia-
tive del ricco programma stilato per gli iscritti, gite a Ma-
donna di Campiglio, al Tonale e a Cervinia e settimana 
bianca sulle Dolomiti.                                                                  LG

Sicurezza e truffe:
i consigli del Maggiore
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In memoria della cara

Maria Angela
De Angeli
in Seresini

il marito Angelo (Gino), la sorella Ida, 
i nipoti Giulia e Stefano, il cugino 
Francesco con Rosa e i parenti tutti la 
ricordano con affetto nella s. messa 
che sarà celebrata venerdì 8 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

2011      2 dicembre      2017

Luigi Nicastro
Tua moglie Jolanda e i tuoi fi gli ti ricor-
dano con affetto.
Ci mancano i tuoi baci, i tuoi abbracci e 
il tuo sorriso. Sei sempre tra noi, non ti 
scorderemo mai.
Ci manchi!
Vaiano Cremasco, 2 dicembre 2017

"Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluta a Lui vicino".

In occasione del compleanno e a 31 
mesi dalla scomparsa della cara

Nadia Ivana Vairani
(ragioniera)

la mamma Maria, il papà Gianfranco, i fi -
gli Manuel e Anita, il marito Massimilia-
no, il fratello Giacomo e la nipote Alice la 
ricordano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato merco-
ledì 6 dicembre alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Martinenghi
ved. Patrini

di anni 85
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Raffaella, Monica, Federica, Cristina, 
i generi, gli adorati nipoti e la piccola 
Giorgia.
I funerali avranno luogo lunedì 4 dicem-
bre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchia-
le di San Bernardino ove la cara salma, 
proveniente dalla camera ardente della 
Casa di Riposo di via Kennedy, vi giun-
gerà per la celebrazione delle esequie.
Si proseguirà per il cimitero di San Ber-
nardino.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno ricordarla con le loro pre-
ghiere.
Crema, 1 dicembre 2017 2014     29 novembre     2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Domenico Italiano
le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara lo ricordano con immen-
so amore a quanti gli vollero bene.
Crema, 29 novembre 2017

1977        7 dicembre        2017

Augusta, Michelangelo e Feliciana ricordano nel 40° anniver-
sario della morte, il loro papà

Ricordano la loro mamma Teresita (✝2004)
e i fratelli Gianfranco (✝1997) e Giorgio Maria (✝2012).
Non dimenticano “La Gina” la loro “seconda mamma” che ha 
fatto parte della loro famiglia e ora riposa nella Cappella di Fa-
miglia nel Cimitero di Ripalta Nuova.
A suffragio delle loro anime belle e generose, verranno celebrate 
ss. messe il giorno 7 dicembre: 
- alle ore 16.30 nella Cappella dell’ospedale Kennedy a Crema;
- alle ore 17.30 nel Santuario “Delle Grazie” di Crema
- alle ore 18 in Duomo Cattedrale di Crema

dott. Umberto 
Bianchessi

medico condotto
e uffi ciale sanitario 

nei Comuni di 
Ripalta Cremasca 

e Guerina

Ricordano la loro mamma Teresita (

dott. Umberto 

2016          2 dicembre         2017

Nel primo anno della dipartita della 

il marito Vincenzo con i fi gli Edoardo, Agostino e 
Gianluca, le nuore, i nipoti Mattia, Sofi a, Gaia e 
Andrea la ricordano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà celebrato lunedì 
4 dicembre alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

Barbarina 

Bianchessi

in Limenta

STORICA IMPRENDITRICE 
DI OFFANENGO

STRONCATA DA MALORE

2008      29 novembre      2017

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

Genesio Doldi
La moglie, le fi glie con le loro famiglie 
lo ricordano con nostalgia e immutato 
amore.
Crema, 29 novembre 2017

1989      6 dicembre      2017

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

A ventotto anni dalla scomparsa del 
caro

Ninetto Denti
Il suo ricordo è sempre vivo nel cuore 
della moglie e di tutti quelli che, con 
immutato affetto, ne rievocano la me-
moria e gli vollero bene.
La s. messa sarà celebrata venerdì 8 
dicembre  alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo.

2015      29 novembre       2017

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Luciano Casirani
la moglie Graziella, i fi gli Carluccio con 
Loretta, Patrizia con Alessandro, i nipo-
ti Andrea, Filippo, Jacopo e Beatrice, i 
fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
infi nito amore.
Offanengo, 29 novembre 2017

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

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Fusar Bassini
la moglie Lina, il fratello Angelo, i fi -
gli Fabrizio, Giampietro, Antonella con 
le rispettive famiglie lo ricordano con 
tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 dicembre alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di Pas-
sarera.

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

don Antonio Casirani
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Un uffi cio funebre a suffragio sarà 
celebrato mercoledì 6 dicembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

2012      2 dicembre      2017

"Nelle cose che facciamo e 
che pensiamo ogni giorno, 
nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del nostro caro

Giovanni Francesconi
la tua famiglia ti ricorda con infi nito 
amore e tanta nostalgia.
Una s. messa in tuo ricordo sarà cele-
brata oggi, sabato 2 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

A un anno dalla scomparsa della cara

Caterina Cabini
Sartini

Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta lunedì 4 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo.

1999     8 dicembre     2017

"Sei partita per un lungo viag-
gio, accompagnaci dal cielo 
nel nostro cammino".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Santina Morena
la ricordano con l'amore di sempre le 
fi glie, il genero, i nipoti e i pronipoti. 
Accomunano nel ricordo il caro papà

Fiorenzo Cassi
e il caro fratello

Francesco Cassi
Una s. messa in loro suffragio verrà 
celebrata giovedì 7 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

A sei anni dalla scomparsa della cara

Andreina Barbati
Biondo

il marito, il fratello, le sorelle, le co-
gnate, i cognati, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
martedì 5 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2016      3 dicembre      2017

"Quanto più ci ricorderemo 
delle persone perdute, e ci 
affl iggeremo per esse, tanto 
più impareremo a imitare le 
loro buone qualità e ad amarle 
quantunque perdute".

Petronilla 
Mandotti

(Nilla)
ved. Lameri

Le fi glie Gianmaria con Claudio, Giusy 
con Mansueto, la nuora Silvana, i nipo-
ti Laura con Simone e il piccolo Tom-
maso, Francesca, Giovanni e Lorenzo 
la ricordano nella s. messa di domani, 
domenica 3 dicembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Agata a 
Trescore Cremasco. 

ANNIVERSARI

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

"Ricordatemi così...
...con un sorriso,
con una preghiera".

A funerali avvenuti i familiari annuncia-
no la scomparsa della cara

Cesarina Fusar Bassini
ved. Scaini

Mozzo (Bg), 18 novembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Modesto Bianchetti
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Iolanda, le sorelle, i cognati, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Vidolasco, 28 novembre 2017

Settimana prossima
Il Nuovo Torrazzo

anticiperà l’uscita al
7 DICEMBRE

In tal giorno aperto
solo al mattino dalle

ore 9 alle 12
Termine pubblicità: lunedì 4 dicembre

Termine anniversari e necrologi:
martedì 5 dicembre ore 12
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 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...

ORE 9 CREMA RACCOLTA GIOCATTOLI  
Fino alle 18 in piazza Duomo Un regalo per sorridere. Raccolta giocattoli 

nuovi. Iniziativa Rotaract Terre Cremasche e reparto Pediatrico dell’Ospe-
dale per aiutare i bambini che devono affrontare un periodo di malattia.

ORE 9 CREMA MERCATINO  
All’oratorio della Cattedrale oggi e domani fino alle ore 20 Mercatino. Og-

getti di legno d’ulivo e di madreperla inerenti al Natale realizzati da 40 ar-
tigiani di Betlemme. Iniziativa in aiuto a 40 famiglie cristiane di Betlemme.

ORE 11 CREMA INAUGURAZIONE 
In sala Polenghi cerimonia inaugurale dell’Unità operativa di Medicina 

Accettazione e Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Crema. 

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

venerdì 8 dalle 14,30 alle 18,30 presso l’auditorium Mercatino delle occasioni. 
Il ricavato andrà alle opere parrocchiali.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO  
Nella sala Cremonesi del Museo presentazione del libro Le vie della 

paura. Volume del Gruppo Antropologico Cremasco.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE  
Nella sala Agello del Museo inaugurazione della mostra di Angelo Noce 

Controcielo. Orizzonti diurni orizzonti notturni. Esposizione aperta fino al 17 da 
martedì a venerdì ore 16-19, sabato e domenica ore 10-12 e 16-19.

ORE 17,30 CREMA SOLIDARIETÀ  
Oggi nella sala P. da Cemmo del Museo Crema incontra Camerino, incon-

tro pubblico con l’assoc. IoNonCrollo di Camerino, a seguire aperitivo e 
degustazione con musica. Domani alle ore 16 Ancora un gioco! Spettacolo 
per bambini e famiglie in collaborazione con il Fatf. Ingresso a contributo 
libero. Domenica in via XX Settembre vendita prodotti locali.

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE  
Al Museo della Stampa inaugurazione della mostra Spessori, opere grafi-

che di Carmelo Violi e Adriano Moneghetti. Esposizione visitabile fino al 
24 sabato e festivi ore 10-12,30 e 14,30-18; da martedì a venerdì ore 10-12.

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE  
In via Cavour inaugurazione della nuova Libreria Cremasca.

ORE 19,20 PALAZZO PIGNANO CONCERTO  
Nella Pieve vespro e alle ore 20 s. Messa in canto gregoriano proposto 

dalla Gregoriana cremensis diretta dal m° Marco Marasco. 

ORE 21 VAIANO CR. VEGLIA DI AVVENTO 
Nella chiesa parrocchiale Veglia di Avvento e a seguire rinfresco all’orato-

rio. Momento dedicato ai giovani per aiutarli a vivere al meglio l’Avvento.

ORE 21 CREMA CONCERTO 
Nella chiesa di S. Maria Stella in via Civerchi elevazione musicale Ave Re-

gina coelorum proposta dall’Ensemble vocale “Concinentes”. Ingresso libero. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Gianni Cosmai. Ingresso € 6. 

Info e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

ORE 21 SORESINA OPERETTA 
Al Teatro sociale Al Cavallino bianco con la Compagnia Teatro Musica 

Novecento. Biglietti € 20, 18, 12. Prenotazione: 0374.350944-348.6566386.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA 
Tradizionale tombolata aspettando il Natale presso l’oratorio don Bosco.

ORE 21 OFFANENGO COMMEDIA 
Al teatro oratorio Gli allegri chirurghi proposto dal “Gruppo teatro Tem-

po” di Carugate. Ingresso € 8, ridotto (fino 18 anni) € 5.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 2 dicembre 2017

Comunicati
MARINAI D’ITALIA 
Festa di S. Barbara

 Domenica 3 dicembre Festa 
di S. Barbara. Alle ore 10,45 ritrovo 
presso la chiesa della SS. Trinità di 
via XX Settembre e alle ore 11 s. 
Messa officiata da don Remoaldo. 
Benedizione della Corona di alloro 
e alle ore 12 ritrovo al Monumento 
dei Caduti del mare (presso il Cam-
po di Marte) per l’alza bandiera e la 
deposizione della Corona di alloro.

DOCENTI DIOCESI DI CREMA 
Celebrazione eucaristica

 La Diocesi, l’UCIIM e l’uffi-
cio IRC invita tutti i docenti a parte-

cipare alla celebrazione eucaristica 
presieduta dal vescovo Daniele sa-
bato 9 dicembre alle ore 18 presso 
la chiesa parrocchiale di S. Carlo.

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Provenza, Camargue...

 La parrocchia del S. Cuore 
organizza dal 16 al 20 aprile 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 spese me-
diche, accompagnatori. Iscrizioni 
con caparra di € 250. Info e iscri-
zioni: Piero Milani 339.6584628.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 4 ginnasti-
ca con il maestro; ✔ martedì 5 si 
gioca a carte ✔ mercoledì 6 giochi 
sociali; ✔ giovedì 7 ginnastica con 
il maestro; ✔ venerdì 8 chiuso.

SPILLE D’ORO OLIVETTI CREMA
Pranzo sociale

 L’Assoc. Spille d’Oro Oli-
vetti organizza il Pranzo di fine anno 
per domenica 10 dicembre alle ore 
12,30 presso un noto ristorante di 
Crema. La giornata sarà allietata da 

musica, sospesa la lotteria. Iscrizio-
ni entro mercoledì 6 dicembre chia-
mando il sig. Benzi 0373.259599 o 
Gabriella 339.5028072. Si sollecita 
il tesseramento.

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.

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 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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.

CORPO BANDISTICO S. LORENZO 
Gita sociale

 La banda S. Lorenzo orga-
nizza una gita a Riva del Garda il 
24 e 25 marzo. Occasione del viag-
gio la partecipazione al concorso 
internazionale “Filocorno d’Oro”. 
Posti disponibili per partecipare alla 
gita anche per gli esterni. Quota di 
partecipazione € 175 incluso vitto, 
alloggio, pullman e ingresso alle 
prove di concorso; supplemento ca-
mera singola € 30. Iscrizioni e info: 
Antonio Bressanelli 335.6810419, 
Monica Fusarpoli 339.1943300, 
Gabriele Ghiozzi 333.3495329.    

VIAGGIO SPIRITUALE
Medjugorje

 Viaggio spirituale a Medju-
gorje da sabato 30 dicembre a 
mercoledì 3 gennaio con guida 
spirituale don Mario Marielli. 
Partenza da Crema (parcheggio 
Simply ore 4,30). Partecipazione 
€ 330 tutto compreso. Acconto € 
100. Per iscrizioni e info don Mario 
393.4513485, Nando 388.1936352, 
Antonella 348.3318335. Chi avesse 
problemi o particolari esigenze di 
salute è pregato di farlo presente 
all’atto dell’iscrizione.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA SPETTACOLO 
Per “Quattro risate sul Serio” presso il teatro dell’oratorio Doroty & c. Il 

mago di Oz. La rappresentazione sarà portata in scena dalla Compagnia tea-
tro Instabile di Vailate. Ingresso € 6, ridotto € 3. Prenotazione 392.4414647.

ORE 21 VAIANO CREMASCO CONCERTO 
All’oratorio concerto gospel di Natale. Ingresso a offerta libera. Il ricava-

to verrà destinato alla locale associazione donatori sangue “Zinco”. 

DOMENICA 3
 VAIANO CREMASCO MOSTRA

Nella Sala della Pace del Centro culturale, mostra di pittura di Dario 
Rossetti. Esposizione visitabile fino al 10 dicembre ore 10-12 e 16-19.

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI
In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. 

ORE 9 CREMOSANO MERCATINI
Fino alle ore 19 in piazza Garibaldi mercatini, caldarroste, animazione, 

truccabimbi e alle 17,30 spettacolo di fuoco.

ORE 9 CREMA MERCATINI SOTTO IL TORRAZZO
Fino alle ore 19 in piazza Duomo, centro storico, Mercatini di Natale sotto 

il Torrazzo. Presepi dal mondo, idee regalo, degustazioni specialità crema-
sche e del territorio, eccellenze gastronomiche, musica, spazio bimbi...

ORE 9 OFFANENGO MERCATINI
Fino alle 18 Aspettando il Natale. Per le vie del centro mercatini con banca-

relle, vin brulè, caldarroste, cornamuse... Dalle 14 appuntamenti per bam-
bini e pomeriggio in Biblioteca con esposizione di dipinti, salotto letterario, 
laboratorio e truccabimbi. Alle 18 brindisi e scambio auguri.

ORE 9,30 BOLZONE MARCATINO NATALE
L’asilo nido e la scuola materna invitano sul piazzale della chiesa al Mer-

catino di Natale. L’iniziativa proseguirà fino alle ore 11,30. 

ORE 10 BAGNOLO MARCATINO E POESIE
In piazza Roma fino alle ore 18 Mercatini di Natale. Bancarelle, frittelle, 

torte, the caldo... Alle ore 15,30 al Centro culturale, Graziella Vailati pre-
senterà Da matina bunura, raccolta di poesie in dialetto cremasco.

ORE 11 SONCINO INAUGURAZIONE
Presso la Filanda ex opificio industriale largo C. Cattaneo 1 inaugura-

zione di Artimpresa design. Esposizione visitabile fino al 10 dicembre sabato 
e domenica ore 10-12 e 14-19, dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 14-17.

ORE 17 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Pietro in via Borgo S. Pietro, concerto di presentazione 

del cd di Marco Ravasio Vivaldi e... dintorni musiche di Vivaldi Pergolesi 
Marcello e Valentini. Marco Ravasio violoncello e Claudio Demicheli cla-
vicembalo. Ingresso a offerta libera.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Venerdì 8 dicembre sottoscrizio-

ne a premi. Sabato giorno di chiusura.

LUNEDÌ 4
ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA 

Nella sala Cremonesi del Museo proiezione di Breakfast club di John Hu-
ghes 1985. Ingresso con tessera annuale di € 7.

MARTEDÌ 5
ORE 21 CREMA VIDEOPROIEZIONE 

Per Il viaggio attraverso le immagini, reportage di viaggiatori, presso la 
sala Cremonesi del Museo film Puna incantata. Argentina: vulcani, deserti, 
salares, oasi... Videoproiezione di Sandro Garavelli. Ingresso libero.  

MERCOLEDÌ 6
ORE 15 VAIANO CR. LABORATORI 

Nella Biblioteca laboratorio di Natale per bambini dai 6 ai 10 anni. 

ORE 18 CREMA PRESENTAZIONE AGENDA 
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 

presso via Mercato 27, presentazione Agenda 2018 - 12 mesi contro la violenza. 
Iniziativa a cura dell’Associazione Donne contro la Violenza.

ORE 20,30 CREMA INCONTRO FAMIGLIE 
Nella Sala Cremonesi del S. Agostino incontro per famiglie e operatori 

della scuola L’offerta formativa del territorio e l’evoluzione del marcato del la-
voro. Iniziativa a cura di Paola Feriancich ed Emanuela Rinaldi, servizio 
formazione e orientamento della Provincia. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 7
ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE 

Nella Sala Ragazzi della Biblioteca presentazione del libro L’Assedio di 
S. Marangon. Il libro verrà presentato dall’autrice attraverso un laboratorio 
di acquerello per bambini dai 5 ai 10 anni. Partecipazione gratuita ma con 
prenotazione al n. 0373.893335, e-mail: salaragazzi@comune.crema.cr.it

ORE 20,30 RIPALTA CREMASCA CONCERTO 
Inaugurazione della 3a Rassegna dei presepi organizzato dal Comune e 

dall’Avis. Concerto di campane nel giardino di Villa Bonzi (fronte chie-
sa) in collaborazione con la fonderia Allanconi; maestro di campane 
Stefano Denti Tarzia. A disposizione vin brulè e castagne. 

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Al teatro S. Bernardino per l’iniziativa “Stelline” la Compagnia del 

Santuario di Crema presenta Teatro a pezzi. Biglietti € 6, ridotto € 3 (mi-
nori 14). Info e prenotazioni 392.4414647 oppure 0373.84641.

ORE 21 CREMA I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO 
Presso la Biblioteca di via Civerchi 9 Il mare d’inverno: quando si anda-

va in Colonia anche a gennaio. Archivio O.P. Marina climatica cremasca-
Finalpia. 
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Scuole aperte

 OGGI SABATO 2 DICEMBRE 
➜ Istituto Sraffa, via Piacenza, 52/C, tel. 0373 257802 scuo-
la aperta dalle ore 14 alle 17.
➜ Istituto Marazzi via Inzoli, 1, tel. 0373 202814, porte 
aperte dalle ore 14 alle 17.
➜ Centro formazione professionale Canossa Fides et Ratio 
via del Macello, 26 tel. 0373-84977 vi aspetta dalle ore 9 alle 
12,30 e dalle 14 alle 16.
➜ Istituto G. Galilei di Caravaggio, Via F. d’Assisi, 119a, 
tel. 0363 54400 porte aperte dalle ore 14 alle 17,30.
➜ Spino d’Adda: scuola dell’infanzia dalle ore 9,30-11,30, 
Primaria ore 14,30-16,30 e Secondaria ore 10,30-12,30.

 LUNEDÌ 4 DICEMBRE 
➜ Scuola primaria di Ombriano, via Renzo da Ceri 2/h, tel. 
0373/30115 porte aperte dalle ore 16,30 alle 18.

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 
➜ Scuola dell’infanzia dei Sabbioni, via Battaglia di Lepanto, 
14, tel. 0373/30003 scuola aperta dalle ore 16,30 alle 18,30.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre ore 9,30 Spetta-
colo. Animal carnival. Per ragazzi 6-12 anni. Bi-
glietti: posto unico € 6.

• LA MAGIA DEL NATALE 
ALL’ARENA DI VERONA 
domenica 17 dicembre € 45. 
Iscrizioni entro il 2 dicembre.
• Soggiorno climatico in
LIGURIA dal 28 febbraio 
al 14 marzo DIANO MARI-
NA Hotel Splendid. € 610. 

Per info Blueline tel.  0373 80574  
Celestina 339 5979968

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

UN DOLORE TI PERSEGUITA?
PROVA GRATUITA DEL NUOVO DISPOSITIVO AURA
Giovedì 7 dicembre dalle 14 su appuntamento

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233
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SABATO 2 DICEMBRE 2017

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 3/12: TOTALERG viale 
De Gasperi 54

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 8/12 fino 15/12:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Campagnola Cremasca
– Fiesco (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

Complimenti alla Poetessa-scrittrice da tutti noi del dialèt


 “…Signore, tutti noi siamo opera delle tue mani...” (dal libro del Profeta Isaia – 1a lettura di domani, Domenica 3 dicembre)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Iniziamo oggi anche noi con al Nóno dialèt, il percorso dell’Avvento che ci porterà nella notte del S. Natale al “Verbo 
fatto Carne”… mettiamo il punto sulla “centralità” dell’uomo-essere umano nella Storia del Mondo e lo facciamo con 
due brevi spezzoni tratti dalla Commedia-tragedia “Il Mercante di Venezia” di William Shakespeare che la Poetessa-
scrittrice Clelia Letterini ha integralmente tradotto nel “nòst parlà cremàsch” (*)

Il protagonista è l’ebreo Shylock, l’usuraio che vuol essere risarcito dal debito che il Mercante ha con lui, con una libbra 
della sua carne... e quando si traffica col denaro si dimentica che si sta toccando la carne degli uomini, i loro corpi e i loro destini!

Siloch (Shylock) l'usuraio  ebreo accetta  di  fare  un  prestito  a  Tòne  (Antonio)  il Mercante di Venezia col patto che, se questo non gli 
renderà il dovuto con gli interessi in moneta, vorrà essere risarcito con mezzo chilo della carne del debitore tolta a suo piacimento. Ma 
l’attitudine crudele di Shylock è spiegata con i torti che egli ha subito e che hanno indurito il suo cuore.

Salér (Salerio) amico di Tòne dice all'ebreo: “Me só sücür che se 'l gh'ès da mancà al sò impègn, ta vurarét mia pretént la 
sò carne. A cuza servarèsela?”

Siloch: “A faga fà da èsca ai pès. Apò se la gh'ès da sèrf  a gnént àltre, la sarès ötel a la me vendèta. Al m'à sémpre creàt 
dàn, al m'à sémpre 'mpedìt da fà sö 'n mès miliù, al g'à sémpre redìt quànt perdìe argót, befàt i me guadàgn, ufés la me 
nasiù, al g'à sempre mès le stànghe 'n da le róde ai me afàre, sfredìt i me amìs, scaldàt sö i me nemìs; e per ché rezù? 
Mé só 'n ebréo. Al g'à mia òc an ebréo? Al g'à mia le mà 'n ebréo, büdèle, òrghen, sensasiù, afèt, pasiù? Al màngia mia 
chèl che màngia töi i altre, ferìt dai stès mèzi, sugèt a le stèse malatìe, cüràt con i stès riméde, scaldàt e sfredìt da l'istès 
estàt e l'istès invèrne, cuma l'è per an cristià? Se ma spunzìf, ma vé mia fóra 'l sànch? Se ma fìf  sigrì, rédem mia? Se ma 
'nvelenìf, mórem mia? E se ma fìf  an tòrt, düarèsem mia vendicàs? Se sèm cumè vuàltre per al rèst, vórem sümigliàf  
apò 'n chèsto. Se 'n ebréo 'l ga fà 'n tòrt a 'n cristià, che faùr ga tùrna 'ndré? Vendèta. Se 'n cristià 'l ga fà 'n tòrt a 'n ebréo, 
che supurtasiù gaaràl chèsto, secùndo l'ezémpe cristià? Ciàr, vendèta! La catiéria che ma 'nsegnìf  mé la druaró, e 'l sarà 
difìcil che sàe mia püsé brào da chi m'à istrüìt.”...

Siloch (Shylock) l'usuraio ebreo viene processato davanti al Doge perché vuole essere risarcito dal debito di Tòne con mezzo chilo della 
sua carne.

Dòge: “Cuma farét a sperà indülgénsa se ta 'n cuncédet mia?”

Siloch: “Da che giüdése düarès vìga pùra, se fó gnént da mal? Vuàltre tegnìf  ansèma 'n möc da sbindù (straccioni) cum-
pràt, che istès dai vòst àzen e cà e müi, ga dìf  le mansiù püsé bàse perchè i if  cumpràt. G'arèse da dìf  da lasài lìber, 
e da fài spuzà con le òste fióle! Perchè i carghìf  fin a fài südà? Fé che i sò lèt i sàe mòrbit cumè i vòst e le sò léngue 
sinsigàde da le stèse pitansìne. Rispundarèsef: i sbindù i è i nòst. Cuzé va rispùnde pò mé: al tòch da càrne che vóre da 
lü l'ó pagàda càra, l'è méa e la vóre. Se ma la neghìf, argógna sö la òsta lége! I g'à mia fòrsa i decrét da Venésia. Spète la 
senténsa. Rispùndem, ga l'aró?”…

L’evento culturale “traduzione in lingue locali di opere di Shakespeare o Cervantes in occasione del 400° anniversa-
rio della morte dei due grandi autori - IV Concorso di studi linguistici Memoriale Angelo Giavazzi” dell’Associazio-
ne Linguistica Reto-Cisalpina, Spirano (Bg), ha assegnato il 

1° Premio assoluto a Clelia Letterini di Crema
per l’“integrale e ineccepibile traduzione” de “Il Mercante di Venezia” di William Shakespeare

(*)

Per la Lega Tumori
Delegazione di Crema
- Generosa offerta da parte della 
classe 1972 di Trescore Crema-
sco ricordando la cara Marianna 
Scalino Faccoli
per il Centro di Aiuto alla Vita
- Caritas Palazzo Pignano: € 100 
e materiale per l'infanzia
- NN € 50

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

…ecco l‘Avvento…ecco il suo “Tesoro”Crema Fino al 6 dicembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Vasco Modena Park - Il film • As-
sassinio sull'Orient Express • Smetto 
quando voglio 3: ad Honorem • Seven 
Sisters • Gli eroi del Natale • Padding-
ton 2 • Gli sdraiati • Justice league • 
Il premio (6/12) • Subrbicon (6/12) • 
Nut Job: tutto molto divertente 
• Saldi lunedì (4/12 ore 19): Ju-
stice league
• Cinemimosa lunedì (4/12 ore 
21.30): Il senso della bellezza
• Cineforum martedì (5/12 ore 
21): Egon Schiele
• Over 60 mercoledì (6/12 ore 
15.30): Smetto quando voglio 3: ad 
Honorem

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Nut Job 2: tutto molto diver-
tente (2/12 ore 21; 3/12 ore 16); 
L'incredibile vita di Norman 
(4/12 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Assassinio sull'Orient Express 
• Smetto quando voglio - Ad ho-
norem • La morte corre sul fiume 
(4/12 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Gli sdraiati • Carmen di Bizet 
(5/12)
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ÀTO TÈRS - Prìm quàdre

ÀTO QUÀRT - Prìm quàdre
Fratelli Lanzani

Piazza Roma - Crema

Anno 1940

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
I Domenica di Avvento (Anno B)

Prima Lettura: Is 63,16-17.19: 64,2-7
Salmo: 79
Seconda Lettura: 1Cor 1,3-9
Vangelo: Mc 13,33-37

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. 
È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato 
al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

«Vegliate, dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritor-
nerà» (Mc 13, 35).
Così il Signore ci chiede di comportarci: ma forse potremmo tra-
durre più alla lettera questo versetto del vangelo della prima dome-
nica di Avvento; e sarebbe così: «Vegliate dunque: infatti non sape-
te quando il padrone di casa viene». Perché, appunto, il «padrone 
di casa» – il Signore – viene. Nell’Apocalisse, Dio si presenta come 
«Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!» (Ap 1, 8): «colui 
che viene»; il verbo è lo stesso che troviamo nel vangelo, in una 
forma leggermente diversa, ma che ci dice il presente (e non solo il 
futuro) della venuta di Dio.
Incominciamo il tempo di Avvento: che quest’anno – dato che il 
Natale cade di lunedì – sarà molto breve, appena tre settimane, 
e per di più rese concitate (anche per un vescovo!) da tante cose 
da fare, tanti incontri e impegni, come se l’avvicinarsi del Natale, 
anziché attirarci dolcemente alla contemplazione del Figlio di Dio 
che nasce nella nostra umanità dal grembo di Maria, ci facesse 
entrare invece in un turbine di impegni, che tutto fanno, meno che 
prepararci a vivere questo mistero di grazia e di luce.

Adventus vuol dire appunto «venuta»: e questo tempo ci prepara 
(soprattutto negli ultimi giorni prima del Natale) a celebrare nella 
fede il mistero della venuta del Figlio di Dio nella nostra storia, e 
nella nostra condizione umana, più di duemila anni or sono.
Al tempo stesso, questo tempo vuole rinnovare la nostra fede come 
relazione con il Dio che viene. Non solo il Dio che verrà: questo 
aspetto è certo importante, perché ci aiuta a non rinchiudere solo 
nel presente il nostro orizzonte. Noi cristiani, come dice la liturgia, 
siamo quelli che vivono «nell’attesa che si compia la beata spe-
ranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo». Ma siamo anche 
quelli che credono che Dio è il Dio che viene: il venire verso di noi 
appartiene, per così dire, alla realtà stessa di Dio.
E questo significa che il cristiano è colui che attende, ossia colui 
che è attento o, per riprendere il linguaggio del Signore, è vigilante.
Il tempo di Avvento vuole plasmare in noi questo atteggiamento 
di attenzione, di prontezza interiore. L’attesa che ci è chiesto di 
vivere non ha nulla di ansioso, di angosciante. Però ci chiede di 
non lasciarci anestetizzare – è un grande rischio, nella nostra vita 
di oggi – di non renderci insensibili, nella nostra vita cristiana per-
sonale, e come comunità cristiane.
Il Signore ci viene incontro, ma per riconoscerlo abbiamo bisogno 
di affinare lo sguardo e tutti gli altri sensi della nostra vita spiritua-
le. L’attesa del Signore ci chiede di sostare un po’ di più sulla sua 
Parola, perché così impariamo meglio a riconoscerlo nelle vicende 
della nostra vita e nel volto dei fratelli. Ci chiede di dedicare un 
po’ più di tempo alla preghiera, perché attraverso di essa il nostro 
cuore si abitua all’incontro con Lui. Ci chiede – ce lo ha chiesto 
già domenica scorsa, attraverso la parabola del giudizio – di lascia-
re che anche i fratelli vengano verso di noi, con le loro necessità 
e povertà, con la fame, la sete, la malattia, la solitudine, la stan-
chezza… perché nella condivisione della carità riconosciamo che 
proprio il Signore continua a visitarci e a compiere sempre da capo 
il suo cammino verso di noi.
Buon Avvento!

+vescovo Daniele

VEGLIATE: NON SAPETE QUANDO IL PADRONE DI CASA RITORNERÀ

Domenica
3 dicembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 29/11/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 172-176; Buono mercantile (peso speci-
fico da 75 a 77) 168-170; Mercantile (peso specifico fino a 74) 
n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
175-177; Tritello 174-176; Crusca 158-160; Cruschello 167-169. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 164-166 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 166-
169; peso specifico da 55 a 60: 161-164; Semi di soia nazionale 
370-372; Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio vio-
letto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba 
medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo 
in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,10-
1,40. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) 
n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,15-2,65; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
2,15-2,60; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) 
- O2/O3 (46%) 2,35-2,70; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità 
P2 (42%) - P3 (43%) 1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3° 
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° qua-
lità (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 mar-
chio di tutela): 15 kg 5,01; 25 kg 3,27; 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 mar-
chio 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 6,45-6,55; stagionatura tra 12-15 mesi 7,10-7,15; stagiona-
tura oltre 15 mesi 7,45-7,80.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna 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 CREMONA

“Al Mercànt da Venésia” da William Shakespeare

Pieve Fissiraga (Lodi)                 
Fino al 6 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Assassinio sull'Orient ex-
press • Seven sisters • Smetto 
quando voglio - Ad Honorem • 
Gli eroi del Natale • Pearl Jam 
- Let's play two • Bad Moms 
2 - Mamme molto più cattive • 
Suburbicon • Flatliners - Linea 
mortale • Gli sdraiati - Nut Job 
- Tutto molto divertente - Justice 
league - Paddington 2

Treviglio Fino al 5 dicembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Assassinio sull'Orient Express 
• Smetto quando voglio: ad Ho-

norem • Seven Sisters • Gli eroi 
del Natale • Gli sdraiati • Justi-
ce League • American Assassin 
• Caccia al tesoro • Flatliners 
- Linea mortale • Nut Job: tutto 
molto divertente • Paddington 2. 
Gli eventi: Vasco Rossi - Mode-
na Park (4/12 ore 20.30) • Lo 
Schiaccianoci - Roh (5/12 ore 
20.15). Le rassegne: • Replay: It 
(4/12 ore 21.30) • Film d’Essai: 
Una donna fantastica (6/12 ore 
21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Justice league (2, 3 e 4/12)

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 per 4 persone: baccalà gr 400, farina gr 200, acqua frizzante ricca di anidride carbonica 
ml 350, cime di rapa gr 500, brodo vegetale lt 1, olio d’arachidi ml 500, farina di riso o maizena gr 
100, burro gr 100, lardo gr 75, cipolla, pepe nero gr 1, sale q.b.
Per i cubi di baccalà: dissalare il baccalà per immersione in acqua per almeno 24 ore cambian-
dola di tanto in tanto. Ricavare poi dal filetto dei cubi (misura circa 6 cm x 6 cm). Preparare la 
pastella con la farina, l’acqua frizzante e il sale. Immergere i cubi nella pastella preparata, sgoc-
ciolare bene, friggerli in olio bollente, quindi farli asciugare su carta paglia o assorbente.
Per la crema di cime di rapa: preparare circa un litro di brodo vegetale. Mondare le cime di rapa 
e cuocerle a vapore o bollite quindi farle saltare in padella con cipolla, burro e lardo. Fare insa-
porire il tutto aggiustando con sale e pepe. Coprire con il brodo, cuocendo a fiamma bassa per 
circa 20 minuti. A cottura ultimata passare la crema con il frullatore ad immersione, ottenendo 
una vellutata. Aggiustare la consistenza con maizena o farina di riso stemperata in acqua fredda, 
aggiungendone finché non si raggiunge la consistenza desiderata.
Per Servire: creare uno specchio sul piatto con la crema ottenuta, adagiare sopra i cubi di baccalà 
e servire caldo.
N.B. questo piatto può essere servito come secondo piatto o come antipasto caldo.

Pietanze tipiche regionali del periodo natalizio proposte dall’Istituto “P. Sraffa”
Puglia - Cubi di baccalà in tempura su crema di cime di rapa

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 Oggi 2 dicembre dalle ore 14.00 alle 17.00

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

 

Sei in emergenza? Hai uno smartphone? Where ARE U
Azienda Regionale Emergenza Urgenza - www.areu.lombardia.it

Cos’è WHERE ARE U? 
È un’app che permette di effettuare una 
chiamata di emergenza e inviare con-
temporaneamente la posizione esatta del 
chiamante alle Centrali del Numero Unico 
dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombar-
dia. 
Perché mi conviene avere l’app sul 
mio telefono? 
L’app al momento della chiamata d’emer-
genza trasmette automaticamente alle 
centrali pubbliche del NUE 112 della 
Lombardia la localizzazione puntuale an-
che nei casi in cui non si conosce o non 
si è in grado di fornire dati precisi sulla 
propria posizione. 
Come funziona l’app? 
L’app rileva la posizione tramite GPS e/o 
rete dati e la mostra sul telefono; al mo-
mento della chiamata la posizione viene 
trasmessa tramite rete dati o tramite SMS 
se la rete dati non è disponibile. Il doppio 

canale di trasmissione assicura sempre l’invio 
della posizione ogniqualvolta sia possibile ef-
fettuare una telefonata. 
È utile sempre? 
Sì. L’informazione sulla posizione del chiaman-
te è disponibile al NUE 112 della Lombardia 
ma Where ARE U è utile sempre perché indica 
la località e la via in cui si è o la sola posizio-
ne GPS, se non si è in ambito urbano. Queste 
informazioni sono quelle da riferire sempre a 
qualsiasi servizio di emergenza per consenti-
re di effettuare un intervento.

Come faccio ad averla? WHERE ARE U è 
disponibile per IOS, ANDROID e WINDOWS 
PHONE. La trovi su www.areu.lombar-
dia.it oppure su Apple App Store Google 
Play Store o Windows Phone App Store, cer-
cando “112 Where ARE U”. 
Quanto costa l’app? Nulla. L’app è gra-
tuita.

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

Con il turno disputato ieri sera (al momento di andare 
in stampa non si conoscono ancora i risultati) si è con-
cluso il Campionato Sociale 2017. A una partita dal 
termine, a guidare la classifica c’era a punteggio pieno 
il campione uscente Masotti con 6 punti, seguito ad 
una lunghezza da Giorgio Raimondi e da Esposito a 
4 punti. Più distanziati, nell’ordine, Celso Raimondi, 
Righini, Premoli, Grossi, Zucchetti, Bianchi, Folcini e 
Galli.
Sono ben 28 le formazioni che stanno disputando il 
Trofeo Lombardia 2017 – Serie Pioneer, in svolgimen-
to da settembre a dicembre 2017. A un turno dalla con-
clusione, la A.S.D. Scacchi “Città di Crema” occupa la 
dodicesima posizione con 3 punti sui 6 a disposizione, 
grazie ai risultati ottenuti da Ventura, Masotti, Righini, 
Esposito, Raimondi Celso e Raimondi Giorgio che si 
sono finora succeduti sulle quattro scacchiere.

• 24 settembre  -  Bresso-Crema : 2-2  -  1 punto
• 15 ottobre  -  Crema-Cerianese Anadin : 4-0  -  2 punti
• 19 novembre  -  Milanese Soyuz-Crema : 3,5-0,5  -  0 punti
L’ultimo turno è in programma il 17 dicembre e vedrà 
la formazione cremasca sfidare la squadra “Cavalli e 
Segugi” di Robecchetto con Induno (MI). 
Domenica 19 novembre si è svolto a Gorgonzola (MI) 
il torneo Santa Caterina Junior riservato ai giocatori 
Under 16. Tra i partecipanti erano presenti anche Gior-
gio, Milo e Mattia, tre ragazzi della scuola del Circolo 
che hanno tutti ben figurato, con Milo capace di clas-
sificarsi al secondo posto. Risultato, questo, che sotto-
linea i continui progressi dei giovani scacchisti che fre-
quentano, ogni sabato pomeriggio, la scuola di scacchi 
promossa dal Circolo presso la Sede di Palazzo Tadini 
sotto l’instancabile guida dei maestri Lucenti e Cè.

Aldo Rovida

Campionato Sociale & Trofeo Lombardia

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana.  
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
Oggi sabato 2 dicembre ore 21-22 adorazione gui-
data dal Gruppo Regina della Pace.  
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

FOTOGRAFIA UFFICIALE MONS. GIANOTTI
■ Alla Nuova Immagine è disponibile la fotografia 
del vescovo Gianotti. Chi desidera può acquistarla.

RITIRO DI AVVENTO VITA CONSACRATA
■ Sabato 2 dicembre dalle 9,15-16 all’istituto Buon 
Pastore ritiro di Avvento. Predicatore don Botti. 

VEGLIA DI AVVENTO A VAIANO CREMASCO
■ Oggi 2 dicembre alle 21 nella chiesa di Vaiano 
Veglia di Avvento: Dov’è la tua casa “Maestro, dove abi-
ti?” “Venite e vedrete” A seguire rinfresco in oratorio.

RITIRO DI AVVENTO AC, CARITAS...
■ Domani 3 dicembre alle 15 al S. Luigi ritiro di 
Avvento per adulti Ac, Caritas, Migrantes, Missioni.

CATECHISTI BATTESIMALI
■ Domenica 3 dicembre ore 16-18 al Seminario 
di Vergonzana incontro catechisti battesimali. Tema: 
Generare un figlio: in dialogo con i genitori. Aspetti umani 
del generare che interagiscono con il battesimo.

INCONTRO CATECHESI PER 19ENNI
■ Domani, domenica 3 alle ore 17 presso il cen-
tro di Spiritualità incontro catechesi 19enni. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani, 3 dicembre alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

LECTIO DIVINA PER GIOVANI
■ Lunedì 4 dicembre alle ore 19 nella chiesa di S. 
Chiara Lectio Divina per giovani. Alle ore 20,30 al 
S. Luigi cena e dalle 20,30 adorazione personale.

INCONTRO FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 5 dicembre alle ore 9,30 incontro fra-
ternità sacerdotale.

SOSPENSIONE INCONTRO
■ Il Centro diocesano di Spiritualità comunica 
che per sopraggiunti inderogabili impegni del prof. 
Cacciari, l’incontro previsto per martedì 5 dicem-
bre alle ore 20,45 presso l’auditorium Manenti sul 
tema Ri-dire la speranza è sospeso.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 7 dicembre ore 20,45-21,45 sala par-
rocchiale Sabbioni, momento di riflessione sul testo 
del Vangelo. Ogni giovedì l’iniziativa sarà riproposta 
e si rifletterà sul Vangelo della domenica successiva.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Sabato 9 dicembre alle ore 8 presso il San-
tuario della Pallavicina pellegrinaggio vocazio-
nale animato dalla Zona Urbana e Mcl.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. Gio-
vanni 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
■ Ogni sabato alle 16 all’oratorio della SS. Tri-
nità incontro del gruppo per lodare il Signore.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 2 DICEMBRE
■ Alle ore 16,30 presso la sala Cremonesi del 
Museo partecipa alla presentazione del nuovo vo-
lume Le Vie della paura del Gruppo Antropologico 
Cremasco.

■ Alle ore 18 in via Cavour partecipa all’inaugura-
zione della Nuova Libreria Cremasca.

■ Alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Va-
iano Cremasco presiede la Veglia di Avvento dio-
cesana.

DOMENICA 3 DICEMBRE
■ Alle 15 presso il S. Luigi presiede il rito di Avven-
to per gli Uffici pastorali Operatori e Azione cattolica.

LUNEDÌ 4 DICEMBRE
■ Alle ore 9,30 a Moscazzano partecipa all’incon-
tro dei sacerdoti della Zona Sud.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE
■ Alle 18 alla scuola Manziana presiede la celebra-
zione con l’AGesC.
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Vent’anni
e centomila
sor risi

FESTA
Per sottolineare questo importante traguardo

il Franco Agostino Teatro Festival guarda al futuro con un occhio al passato:
il logo è del Maestro Lele Luzzati, che ci ha accompagnato nelle prime edizioni

‘Non ho capito cosa vorreste fare ma mi piace l’idea. Ven-
ga a trovarmi che ne parliamo’.

Così con Marilisa Leone abbiamo timidamente salito la 
lunghissima scalinata di via Caffaro a Genova e abbiamo in-
contrato Lele Luzzati, il primo Maestro che ha creduto che 
il Franco Agostino Teatro Festival avrebbe potuto diventare 
un’opportunità per tanti ragazzi.

Siamo tornate a Crema raggianti, con in mano il logo del 
Festival, e il bambino sorridente che fa capolino dal proscenio 
è stato il primo sorriso degli oltre centomila raccolti in questi 
venti anni di attività.

Allora Crema non aveva ancora il teatro e la prima edizio-
ne si è svolta in piazza Duomo, nella vivacità della città, con 
Beppe Severgnini presidente di giuria.

Non era ancora un progetto strutturato come lo è poi di-
ventato negli anni, ma fin da subito intorno a questa idea si 
sono raccolti tutti gli amici che amavano il teatro e hanno 
generosamente contribuito alla nascita. Il primo fu Checco 
Edallo, che aveva avvicinato Franco al teatro, poi Celestino 
Cremonesi, Veronica Rocca, Gigi Ottoni, Carlo Rivolta, Fran-
co Torrisi, Mara Serina... elenco ancora lunghissimo che testi-
monia in quanti gli hanno voluto bene e hanno voluto ricor-
darlo lasciando che questo amore potesse servire a chi resta e 
diventi costante e impalpabile presenza.

Tutto muta.
Negli anni il Festival è cambiato, cresciuto come mai avrei 

immaginato, ha varcato tanti confini, sia progettuali che geo-
grafici, e si è arricchito di mille opportunità; ed è una crescita 
continua, ogni volta che incontriamo qualcuno ci offre con 
generosità il suo bagaglio di competenze e le regala ai nostri 
ragazzi e alla città.

Tutto muta.
Il Festival è cambiato, rimane la presenza di Franco dentro 

la gratitudine di averlo amato e conosciuto, anche indiretta-
mente tramite la gioia dei tantissimi bambini che sono passati 
di qui, tanti sono gli amici che hanno lasciato un segno prima 
di proseguire e quelli che ancora si siedono attorno al nostro 
tavolo a sorseggiare una tisana con una fetta di torta mentre la-
vorano sodo per progettare, organizzare, realizzare occasioni 
di crescita nell’arte per la nostra città e per il territorio.

Il nostro è sempre stato uno staff davvero magnifico. Infine 
un pensiero molto  riconoscente a ‘Il Nuovo Torrazzo’ e al suo 
direttore, don Giorgio Zucchelli, che da anni, generosamente 
ci regalano questo spazio.

La mia gratittudine a tutti voi per avermi dato il coraggio 
di continuare, presenza nel mistero della vita.

Gloria Angelotti

Da vent’anni il Franco Agostino Teatro Festival regala oc-
casioni per diventare migliori, innanzitutto a noi che lo pro-
gettiamo, lo curiamo, lo facciamo crescere. Ogni edizione è 
un percorso articolato, ricco di apporti e stimoli, intessuto di 
sfide, fallimenti e vittorie, nutrito di incontri, relazioni, cono-
scenze e nuovi saperi.

C’è un filo rosso che ogni anno attraversa il Festival: un 
tema che proponiamo e su cui ci impegniamo a riflettere. È 
stato naturale cercare, sin dalla seconda edizione, un perno 
intorno al quale orientare tutte le attività promosse, dai la-
boratori agli incontri di approfondimento fino alla festa di 
piazza. Rileggendo ora, dopo vent’anni, la storia del Festival, 
si può forse cogliere il disegno segreto del suo percorso. I 
suoi fondatori hanno cominciato esplorando alcuni temi della 
storia del teatro europeo, vicini all’idea di teatro per la città: 
temi per la festa di piazza che fossero vicini alle infinite oc-
casioni teatrali che nei secoli i luoghi aperti delle città han-
no accolto, come le storie di giullari, degli zanni, dei comici 
dell’arte, dei ciarlatani, dei tanti anonimi che, nella penombra 
della storia, hanno praticato le arti performative disseminan-
dole anche fuori dai teatri.

È stato poi naturale proseguire la riflessione sulla città e 
sui modi con cui la abitiamo, sul significato delle strade e 

delle relazioni personali che nel perimetro urbano coltiviamo. 
Abbiamo quindi proposto temi che ci colpivano per la loro 
urgenza comune, posti sotto il segno di quella cittadinanza 
attiva che è uno dei valori del Festival. In occasione dei ses-
sant’anni della Costituzione dello Stato Italiano un triennio 
è stato dedicato ad alcuni dei temi fondamentali della carta 
costituzionale: il diritto allo studio, la solidarietà, la libertà, 
il rispetto e la cura per l’ambiente. Quindi si è scelto di svi-
luppare le premesse degli anni dedicati alla Costituzione e di 
porre al centro delle edizioni successive alcune virtù civili 
che vorremmo contribuire a far crescere nei nostri bambini 
e ragazzi, oltre che ad alimentare negli adulti: il coraggio, la 
fiducia, la speranza, la passione, la giustizia. Infine altri temi 
hanno rinnovato la costante vocazione del Festival a creare 
occasioni di pratica delle arti e di incontro con esse, come 
il sogno e il valore dell’arte. Siamo arrivati a un traguardo 
importante: la festa è il tema della XX edizione. Parliamo 
del valore della festa mentre facciamo festa per la città. Con 
questo cortocircuito virtuoso vogliamo rilanciare il futuro e 
rinnovare la promessa che il Festival accompagni la crescita 
di bambini, ragazzi, adulti, gruppi e comunità negli anni a 
seguire. 

Roberta Carpani

Lele Luzzati (quarto da sinistra) a Crema. Con lui Marco Dossena,
all’epoca assessore provinciale, Marilisa Leone, Gloria Angelotti

e Celestino Cremonesi del Fatf, l’allora assessore comunale Vincenzo Cappelli

I l  vest i tode l la
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Marco Leardi: 
Quando il Presidente della Repubblica
rispose alla lettera di noi giovani visionari

Manuela Groppelli: 
A lezione con i maestri e poi coloriamo la cittàRachele Donati De Conti: 

Tutto è iniziato a piedi nudi in piazza Duomo.
Un impegno di responsabilità e adrenalina

Una scommessa fatta quasi per caso, la nascita di una passione trasformatasi in professione

Ricordi, emozioni e suggestioni di chi è cresciuto
con il Franco Agostino Teatro Festival

impegnandosi senza rinunciare ai propri sogni

Dalla rassegna concorso ai laboratori alla festa di piazza 
bambini e ragazzi sempre protagonisti

Acchiappare i sogni e trasformarli in notizie sembrava una cosa da visionari. Un gio-
chetto da sbarbati, nulla di più. E invece, grazie al Franco Agostino Teatro Festival, 

quell’ambizione è diventata realtà, come dimostrano queste stesse pagine. L’idea di raccon-
tare la rassegna teatrale attraverso un giornalino spuntò dieci anni fa, quando Gloria Ange-
lotti (Presidente del Fatf) propose al sottoscritto e ad alcuni coetanei – allora tutti liceali – di 
inaugurare una nuova avventura fatta di parole e di reportage dal retropalco.

La sfida fu accettata al volo, ovviamente: nacque così Strada Facendo, il periodico che 
avete ora sotto gli occhi. Informare qualcuno sulle attività legate alla kermesse è stata un’e-
sperienza travolgente, sin da subito, che ha portato la nostra redazione in miniatura a con-
frontarsi con storie sempre nuove, con opportunità inaspettate ed elettrizzanti.

Come la lettera aperta che inoltrammo all’allora Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, con l’aspirazione di potergli raccontare cosa fosse il Franco Agostino Teatro 
Festival. “Caro Giorgio” gli scrivemmo, tralasciando ogni ampollosa formula di protocollo. 
Ebbene, il Presidente ci rispose.

Vedere il nostro lavoro pubblicato nero su bianco era ogni volta una festa, ed è bello 
scoprire che oggi – a distanza di anni – quello spirito non sia cambiato. La festa, insomma, 
continua.

Anzi, essa è proprio il tema di questa ventesima edizione della kermesse! Su queste pa-
gine, noi ‘visionari’ della prima ora (ormai cresciuti ma sempre affezionati al Fatf) abbiamo 
da tempo lasciato il posto ad alcuni giovani amici, che continuano l’avventura. A loro – e a 
noi stessi – non possiamo che augurare grandi sogni. E buone notizie. 

Venti anni sono più di metà della mia vita… Venti volte il mese di maggio, venti volte 
l’adrenalina che cresce, venti edizioni uniche che si sono ripetute anno dopo anno, 

ma che non sono mai state uguali e mai ripetitive. Durante tutte le edizioni del Festival (io 
lo chiamo e continuerò a chiamarlo solo così) ho ricoperto un po’ tutti i ruoli e ho avuto 
il privilegio di vivere almeno in parte le emozioni di tutti. Sono stata una dei ragazzi che 
hanno partecipato alla Rassegna Concorso dei primi anni, quando tutto si svolgeva su un 
palco all’aperto, dove i camerini di fatto non c’erano e si attraversava piazza Duomo a piedi 
nudi…e lì cresceva l’adrenalina prima di andare in scena, ripassando le battute e gli attac-
chi. Sono stata premiata come miglior attrice insieme a Margherita Giacobbi, e ancora di più 
senti riconosciuto l’impegno e senti aumentare la passione. Sono passata dietro le quinte, 
ad allestire il mio primo Salone dello Studente a Cremona, in un pomeriggio d’autunno 
arrivando in treno direttamente dall’Università e mettendomi a disposizione della nostra 
Presidente e di persone che sarebbero poi diventate amiche. E ancora ho avuto la fortuna 
di mettere le mani in pasta ed entrare nel Direttivo, ragionare sulle possibilità migliori da 
dare ai nostri ragazzi, sugli spunti su cui farli riflettere… E infine continuo a tirare le fila del 
mio Festival, a stare dietro le quinte con la maglietta rossa insieme a tanti altri FATFINI, a 
cercare ogni anno di fare del mio meglio per permettere ai nostri bambini e ai nostri ragazzi 
di fare teatro, di esprimersi, di vivere un’emozione e di portarsela dentro per sempre.

In vent’anni sono cresciuta, sono cambiata e il Festival è stato parte della mia crescita. È 
quello che credo sia accaduto a tanti di coloro che hanno attraversato quest’esperienza. Ed 
è quello che auguro ai tantissimi che ancora la abiteranno.

Era una delle sere che prendevo il tram per 
tornare a casa dopo aver finito di recitare 

la 20esima replica di Uomini e no con la regia 
di Carmelo Rifici, lì vicino al Teatro Strehler, al 
Teatro Studio Melato del Piccolo di Milano dopo 
aver speso tre anni a formarmi come attore pro-
prio alla Scuola di Teatro Luca Ronconi.

Fu Gloria a chiamarmi chiedendomi di rac-
contare la mia esperienza al FATF e non sapevo 
da dove cominciare; poi una mattina verso le die-
ci e mezza mi sono svegliato di colpo, ho organiz-
zato i miei pensieri: e fu così che nel 2009 tutto 
ebbe inizio. 

Giuseppe Sinatra, uno dei miei primi e stori-
ci insegnanti di recitazione e di teatro, mi aveva 
chiesto se volevo entrare a far parte del suo grup-
po perché uno dei suoi “allievi” non poteva più 
partecipare allo spettacolo chiedendomi di imparare bene la 
parte (non era una cosa lunga ma nemmeno tanto breve) in 
neanche due giorni.

Così mi misi a guardare cosa facevano gli altri e a entrare 
con passo felpato in questo “mondo”. Ci riuscii. Lo spetta-
colo era tratto dall’Ispettore Generale di Nikolaj Vasil’evič 
Gogol’, rivisitato sotto il nome di Revizor.

Beppe ci aveva iscritto a questo Franco Agostino Teatro 
Festival di cui non aveva mai sentito parlare; così caricammo 
tutta la nostra passione, la nostra allegria e la nostra pazzia 
in macchina e arrivammo a Crema al Teatro San Domenico.

Dovevamo recitare in 30 minuti, era questo il limite. Pen-
sai: “Cavoli sono severi...”. Con gli anni ho capito perché 
davano quel tempo; tutti dovevano avere la stessa possibilità 
di presentare il loro “viaggio”, più che uno spettacolo, per-
ché quando si parte per luoghi sconosciuti si fatica sempre. 
Nella pausa che separava gli spettacoli, quando toccò a noi, 
preparammo il necessario e nel buio eravamo già pronti in 
scena, con il batticuore, non tanto perché volevamo vincere 
ma perché non sapevamo cosa sarebbe successo.

Si sa, il teatro è come un treno: quando parte non sai mai 
se arriva a destinazione o se ritarda o se non parte affatto. 
Fatto lo spettacolo scendemmo in platea e guardammo gli 
altri come vuole la rassegna.

Ricordo poi Gloria e la Giuria salire sul palco con tutto 
lo staff, e tra loro quella bancarella gremita di premi. Mentre 
elencavano uno a uno gli spettacoli che hanno partecipato si 
sentivano le grida di gioia e i silenzi carichi di aspettativa e 

trepidazione. Quando sentimmo il nome del nostro spetta-
colo quell’emozione scoppiò come un vero e proprio fuoco 
d’artificio, vi dico solo che scavalcammo le poltrone per rag-
giungere la via del palco.

Inoltre, quel giorno, io facevo parte anche di un altro 
spettacolo che vinse, era Voilà la Baguette tratto dal Film 
Moulin Rouge; quindi provate a rileggere il tutto moltiplicato 
per due.

E così con nostra sorpresa ci venne detto che non era fi-
nita lì, potevamo esibirci al Piccolo Teatro Studio di Milano. 
Quindi grazie al FATF ho potuto conoscere quella realtà, che 
a distanza di poco tempo, ripartecipando con altri ragazzi e 
con un altro me più grande... persi la rassegna. 

Ammetto che fu disorientante e frustrante a tratti, ma ri-
cordo quando facemmo Teatrpo, che parlava di come si sa-
rebbe evoluto il teatro; se non ci fosse stata quella sconfitta 
non avrei alimentato la mia passione cercando di migliorarmi 
sempre di più. Bisogna cadere per imparare a rialzarsi. Certo 
avrei potuto lamentarmi con gli altri ma non avrei capito che 
la sfida più grande è fare i conti con se stesso.

Inoltre non ho mai avuto la voglia di tirarmi indietro, ecco 
questo sì, egoisticamente lo proclamo. Questo mi ha portato 
a fare nuove esperienze, come conoscere ragazzi svedesi e, 
una coincidenza ha fatto sì che sostituissi uno dei ragazzi per 
andare ancora una volta al Piccolo, ma al Teatro Grassi, con 
Lisistrata, in inglese dove io interpretavo un ragazzo russo 
(badate non sono russo anche perché continuavo a dire la sola 
parola che sapevo: Babushka, cioè nonna).

Ma questo non faceva altro che gasarmi e 
coinvolgere ancora di più chi mi stava attorno, 
specialmente le magliette rosse. E se non ricordo 
male una di loro mi ha chiesto “Che cosa vuol 
dire fare Teatro per te?”. Mi colse di sorpresa ma 
io gli risposi a bruciapelo: “È divertente non tro-
vi? E poi mi fa conoscere nuove persone, come 
te! Piacere Sacha!”

Col tempo ho capito che c’era qualcos’altro 
oltre a quello; credo proprio che sia l’esigenza di 
dire e fare qualcosa a cui tieni; soprattutto oggi 
dove per noi giovani che siamo buttati in questo 
oceano di mondo e rischiamo di essere spaesati, 
invece abbiamo tutte le possibilità solo che a vol-
te non vogliamo ammetterlo; riconoscerle.

Insomma è sempre un sacrificio ma inteso 
come un atto d’amore; pensateci stare in un luo-

go e provare per tante ore, per mettere insieme qualcosa par-
tendo da un’idea, una sensazione o un progetto e mostrarlo 
ad altre persone a te estranee, ricercando qualcosa che possa 
far provare o emozionare chi ci sta guardando per poi rifarlo 
ancora e ancora. Lo dico perché l’ho provato sulla mia pel-
le, oggi se si fa spettacolo lo si fa per un giorno o due, ma 
cimentandosi ogni giorno si scoprono nuovi punti di vista. 

A me quello che ha fatto il teatro è stato poter fare altre 
cose aprendo nuovi orizzonti.

Inizialmente è stato uno sfogo come per ognuno di noi: un 
giorno decidi di giocare a tennis e poi vedi che ti piace e da 
lì sfocia la passione, come qualsiasi altro sport; ecco per me 
quello sport è ed era il Teatro. Ma poi è diventato un mezzo 
di conoscenza di me stesso e degli altri. Mi ha permesso di 
fare i collegamenti, indipendentemente che si possono vedere 
spettacoli belli o brutti, basta che ti faccia porre delle doman-
de, alle quali a volte riesci a rispondere altre volte no. È come 
mi è sempre stato detto “Ci vorrà tempo e datevi di tempo.”

Però noi giovani cerchiamo sempre di essere al passo con 
i tempi, di dover dire, di dover dimostrare tutto e subito e a 
volte ci dimentichiamo di darci del tempo e il Teatro ce lo 
permette. Per me poter giocare sul palco del San Domenico 
che ha ospitato tante decine di ragazzi è stato il trampolino 
più bello che farebbe invidia a chiunque; pensate a un teatro 
che vedete vuoto e immaginate quanti piedi lo hanno calpe-
stato e quanti corpi lo hanno traversato, che cosa lascia il 
segno più del teatro che scolpisce la memoria? Ed è proprio 
vero: quando si è in scena non si è mai del tutto soli.

I bambini e i ragazzi sono da sempre i protagonisti assoluti del Franco Agostino Teatro 
Festival.
Nelle primissime edizioni le scuole medie e le superiori presentavano alla nostra Ras-

segna –concorso, sul palcoscenico in piazza Duomo, gli spettacoli preparati in classe.
Invece i piccoli della scuola materna e delle elementari, pur essendo sempre presenti, 

partecipavano fuori concorso.
Ben presto però l’entusiasmo trascinante e la gioiosa vivacità dei bambini ci hanno 

convinto a coinvolgerli pienamente.
Così abbiamo iniziato a proporre dei laboratori didattici in classe con esperti, finaliz-

zati a valorizzare la creatività artistica ed espressiva nel percorso educativo.
Infatti il laboratorio teatrale propone un linguaggio pedagogico innovativo tra i più 

efficaci per avvicinare i giovani alla conoscenza e promuovere l’intersezione dei diversi 
linguaggi artistici, favorendo le relazioni interpersonali, la sintesi tra mente e corpo, 
l’acquisizione di competenze e lo sviluppo dell’emotività.

Mario Barzaghi e Antonio Catalano sono stati tra i primi maestri che hanno interagito 
con i bambini, proponendo percorsi nuovi e coinvolgenti.

La Festa di Piazza è stata pensata proprio per valorizzare e proporre a un pubblico 
vasto (anche di coetanei) il risultato dei laboratori didattici e sempre più classi, nelle di-
verse edizioni del Fatf, hanno aderito ai nostri percorsi laboratoriali, animando poi Feste 
di Piazza con anche 65 classi.

Sacha Trapletti: Dal San Domenico alla scuola del Piccolo Teatro
Grazie al Festival sono diventato un attore!

Il concerto-spettacolo
dell’orchestra giovanile del Fatf

Teatro San Domenico sempre gremito
di studenti per le manifestazioni del Fatf

Tutti i ragazzi che partecipano alla rassegna concorso sono allo stesso tempo
attori e attenti spettatori del lavoro dei loro ‘colleghi’

per un giorno la città è loro
I bambini sono i protagonisti della festa finale di ogni edizione del Fatf:
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2004     3 dicembre     2017

"Grazie per il tuo esempio, i 
tuoi insegnamenti, la tua bon-
tà, il tuo amore per noi".

La Scuola dell'Infanzia di Santa Maria 
della Croce unitamente a tutta la comu-
nità parrocchiale ricorda

madre Lucia Cordioli
nella Santa Messa di domani, domeni-
ca 3 dicembre alle ore 10.30 nella Basi-
lica di Santa Maria della Croce.

2006     3 dicembre     2017

A undici anni dalla scomparsa della 
cara

Maria Angela Marchini
in Aiolfi 

la famiglia e i parenti la ricordano con 
immenso amore.
Un uffi cio funebre verrà celebrato lune-
dì 4 dicembre alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Casaletto Ceredano.

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

Nel 39° anniversario della scomparsa 
del caro

dott. Giuseppe Firmi
la moglie Franca e le fi glie Anna e Paola 
lo ricordano con tanta nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 dicembre alle ore 
11 in Cattedrale.

"Non c'è alba che nasca senza 
il tuo ricordo, non c'è tramon-
to che cancelli la tua immagi-
ne".

Nel 24° anniversario della scomparsa 
del caro

Ettore Mario Peia
la moglie, la fi glia, il genero, le nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani 
domenica 3 dicembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.

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

Nel 43° anniversario della scomparsa 
del caro

Battista Bacchio
Cav. di Vittorio Veneto

i fi gli Maria e Giuseppe, il genero, la 
nuora e i nipoti lo ricordano con affetto.
Capralba, 1 dicembre 2017

1990              2017

Pasquale Cremascoli
La moglie Cecilia e le fi glie con le ri-
spettive famiglie lo ricordano sempre 
con immutato affetto. Accomunano nel 
ricordo l'amato fi glio

Luigi
da poco salito al cielo.
Crema, 6 dicembre 2017

Rosa

sei stata importante nella mia vita 
come la mia mamma biologica.
Avrei voluto esserci per la tua esumazione 
ma il fato ha voluto così. 
    Sei sempre nel mio cuore.

                                                   Paolina

Cara zia

2010      8 dicembre      2017
(S. Immacolata Concezione)

"Ciao Simone, alziamo lo 
sguardo al cielo, per farti un 
sorriso d'amore, quel sorriso 
che tu avevi per noi ogni gior-
no, con occhi pieni di luce... 
ora, c'è un fi lo che ci unisce, 
direttamente al tuo cuore... 
Noi continuiamo il nostro 
cammino terreno, con la gran-
de certezza che sei con la no-
stra Mamma Celeste per sem-
pre.... e la vostra luce avvolge 
tutta la nostra vita... Nessuno 
ci lascia davvero, se continua 
a vivere dentro di noi...
Simone per sempre nel nostro 
cuore".

Simone Benelli
Nel giorno della S. Immacolata Con-
cezione, la mamma, il papà, i fratelli 
Angelo con Giada e la dolce nipotina 
Elisabetta, Gabriele, la sorella Sara, la 
dolce nipotina Simona, la cara Ilenia, 
gli amici e i parenti tutti ti ricordano 
con infi nito amore.
Nel dolce tuo ricordo venerdì 8 dicem-
bre alle ore 10.30 sarà celebrata una s. 
messa nella chiesa parrocchiale di S. 
Antonio Abate in Salvirola.

1991     9 dicembre     2017
1996     14 dicembre     2017

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Francesco Mandonico
la moglie, i fi gli, le fi glie, le nuore, i ge-
neri, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con grande amore.
Accomunano nel ricordo la cara

Gina Inzoli
Marinoni

Il fi glio, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti, le sorelle e i fratelli la ricorda-
no con grande amore nel ventunesimo 
anno della scomparsa, unitamente al 
suo caro marito

Giosuè Marinoni
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 8 dicembre alle ore 10.30 pres-
so la chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

Ormai ci siamo. La fu-
sione tra i Comuni di 

Castelleone e Fiesco, della 
quale si parla da tempo, 
è sul trampolino di lan-
cio. Lunedì 4 alle 20.45 
nella sala polifunzionale 
del Comune di Fiesco e 
una settimana più tardi 
alla stessa ora a Castelle-
one, sono programmate 
due assemblee pubbliche 
con le quali i due sinda-
ci, Giuseppe Piacentini 
e Pietro Fiori, intendono 
informare la popolazione 
sui risvolti dell’ipotizzata 
fusione. Insieme a loro ci 
sarà anche il dottor Mauri-
zio Pellizzer, autore dello 
studio di fattibilità.

I due incontri saranno 
seguiti in primavera dalla 
consultazione referenda-
ria che sarà effettuata in 
entrambi i centri. Dovrà 
prevalere il ‘sì’ sia a Fiesco 
che a Castelleone, diversa-
mente il progetto di fusio-
ne dovrà essere accantona-
to. Nel caso sfumeranno 
importanti finanziamenti 
ministeriali che potrebbe-
ro essere utilizzati per im-
plementare i servizi.

Castelleone
e Fiesco:
incontri
sulla fusione

In un comunicato stampa Emeline Gemelli, 
presidente del Gruppo Spontaneo Genitori 

muccese, annuncia le novità di questo attiva re-
altà che fa del volontariato la propria mission. 
Durante la riunione annuale d’apertura per il 
rinnovo delle cariche, il presidente Fabrizio Ai-
mone, la vicepresidente Ilaria Garbelli, la se-
gretaria Cinzia Grandini e il tesoriere Donato 
Sanchirico hanno comunicato la loro volontà 
di permettere ad altri genitori, impegnati anche 
loro da anni nel Gsg, di farsi carico della conti-
nuazione dell’operato del Gruppo. Si sono can-
didate e sono state poi confermate a votazione 
unanime, in qualità di presidente e tesoriere 
Emeline Gemelli, vicepresidente Eleonora 
Ubicini Vanazzi e segretario Sara Daluiso. Per-
sone nuove quindi, ma che proseguono con le 
tradizionali iniziative, come la ‘Vendita torte’ 
organizzata domenica scorsa (ha permesso di 
raccogliere 700 euro grazie alla generosità dei 
genitori pasticceri e dei muccesi golosi, ndr). ndr). ndr

Queste le parole della nuova presidentessa: 
“Il Gruppo Spontaneo genitori è diventata una 
realtà necessaria per raccogliere fondi per la 

scuola, ma non è solo questo. È un gruppo che 
ha a cuore anche l’aggregazione sociale, che 
per esso è fondamentale. Assumere la carica di 
presidente di un tale gruppo non è una cosa da 
poco, ma insieme alla mia vice e alla segreta-
ria ci impegneremo per far sì che il Gsg possa 
raggiungere gli obiettivi prefissati, come ad 
esempio l’acquisto di una Lavagna Interattiva 
Multimediale per la scuola dell’infanzia. Sap-
piamo di poter contare sugli altri componenti 
del gruppo, la loro disponibilità, le loro idee e 
teniamo sempre in mente il motivo principale 
per il quale ci diamo da fare: i bambini”. La 
Gemelli, cominciando questa nuova avventura, 
con le ‘colleghe’ tiene anche “a ringraziare i 
genitori perché se il Gsg esiste ormai da sette 
anni è anche grazie alle famiglie che aderisco-
no alle iniziative e partecipano numerose agli 
eventi organizzati.

Luca Guerini

Monte Cremasco
Gsg, nuovo presidente

Referendum, promo per 
il ‘sì’. Marani si scusa

SALVIROLA

Il garante per la corretta informazione istituzionale ha tirato le orec-
chie al Comune di Salvirola e al suo sindaco Nicola Marani per 

aver promosso sul sito comunale non solo il referendum per l’autono-
mia della Lombardia, ma anche l’indirizzo da votare. Un errore che 
è stato prontamente riparato dal primo cittadino che, come richiesto 
dall’Agcom, ha pubblicato sul portale del Comune come quanto fatto 
sia risultato essere in contrasto con l’articolo 9 della Legge 28/2000.

“In merito all’oggetto – spiega Nicola Marani, con la sincerità e l’o-
nestà che lo contraddistinguono – non posso fare altro che confermare 
l’accaduto, trattasi di un errore di forma e non di sostanza; purtroppo 
la violazione dell’art. 9 c’è, in quanto ho utilizzato l’intestazione del 
Comune per promuovere il sì, non garantendo l’imparzialità istituzio-
nale come richiede l’articolo. Mi scuso con chi è stato urtato politica-
mente dalla mia comunicazione, non era mia intenzione.

Giudico il fatto una svista. Ritenevo, infatti, che la comunicazio-
ne fatta a favore di una istituzione (e mi riferisco alla Regione Lom-
bardia) non violasse l’articolo. Sicuramente i mie cittadini capiranno 
il mero errore e soprattutto la mia buona fede, dimostrata dal fatto 
che ho protocollato il documento oggetto di censura. Il mio intento 
d’informazione, invito ad andare a votare anche con la nuova moda-
lità elettronica, ha portato comunque un risultato eccellente come è 
confermato dall’affluenza che a Salvirola ha raggiunto un percentuale 
superiore alla media lombarda, il 50%+1, di cui il 97% di essi ha detto 
sì al referendum.

La nota che ho ricevuto dall’Agcom l’ho accettata e attuata perché 
ritengo che se si sbaglia sia giusto pagare e un sindaco debba essere il 
primo ad attenersi a questa regola e a dare il buon esempio.

Sono invece amareggiato e deluso che un coordinamento politico 
di un partito del nostro territorio si auto incensi di aver denunciato 
un sindaco, ma ancora peggiore è l’avere visto alcuni rappresentati di 
prima grandezza di questo partito istigare attraverso Facebook i pro-
pri simpatizzanti a denunciare il sottoscritto per l’errore commesso.

Questo non mi fermerà nel continuare nell’informazione. Sicura-
mente porrò una maggiore attenzione per non incappare in questi cec-
chini politici, pronti a sparare a ogni stormir di foglia senza valutare a 
cosa si spara e attentissimi a vedere la pagliuzza nell’occhio altrui, ma 
a ignorare la trave nel proprio”.

Tib

Dopo più d’un anno, di recen-
te, la minoranza degli Uniti 

per Trescore è uscita con il proprio 
periodico, anche su sollecitazione 
dei cittadini, “che ci chiedono di 
affrontare e spiegare alcune scelte 
e decisioni dell’attuale ammini-
strazione leghista. Le segnalazioni 
che ci pervengono riguardano so-
prattutto la manutenzione ordina-
ria che è venuta a mancare”.

Innanzitutto al cimitero. “Le 
condizioni in cui versa sono sotto 
gli occhi di tutti. Diversi cittadini 
hanno segnalato erba alta, erbacce, 
mucchi di ghiaia abbandonati per 
mesi. Cittadini che entrano con 
le biciclette e con il cane. In que-
sto modo dimostriamo di avere 
poco rispetto per i nostri defunti”. 
Come noto nei mesi scorsi erano 

stati rimossi anche i vecchi cipressi 
del piazzale per far posto a nuovi 
alberi della stessa essenza. “La de-
cisione non è stata felice. Infatti, in 
tal modo l’argine del fosso è stato 
rovinato e i nuovi cipressi cadono 
con facilità”. L’opposizione aveva 
suggerito una semplice potatura. 

Ce n’è anche sulle ciclabili e la 
pulizia delle strade. “Anche i per-
corsi ciclopedonali hanno trascor-
so un’estate senza manutenzione 
con erba molto alta. Ben tredici 
piante di viale De Gasperi sono 
state tagliate. Era necessario taglia-
re anche quelle sane?”.

La minoranza si chiede anche 
cosa ne sarà del bar del centro 
sportivo e del ristorante, se sarà 
costruito: Giuseppe Mazzini e soci 
sono sempre stati contrari all’o-

pera. “La costruzione del bar, ol-
tre a non spettare al Comune, ha 
inoltre sottratto lo spazio dedicato 
agli allenamenti delle squadre. Il 
bocciodromo non c’è più. Le tante 
promesse non sono state mantenu-
te e la Vis Bocciofila ha smesso di 
esistere dal 1° ottobre scorso”. Cri-
tiche alla Lega anche in merito alla 
tribuna. “È sempre stata contraria, 
però a un certo punto ha fatto re-
digere un progetto per la messa a 
norma della stessa, sostituendo l’e-
sistente con una nuova, finanzian-
do l’opera. Poi ha cambiato idea e 
ha cancellato l’intervento e tutto è 
rimasto come prima!”

Veniamo alla piazzola ecologica 
e alla piattaforma. “Dal 1° luglio 
2017 doveva essere in funzione la 
piattaforma per la raccolta del ma-
teriale non conferibile alla piazzola 
ecologica, ovvero tutto quello che 
prima si portava alla piattaforma 
di Pandino. L’opera, come da con-
tratto, è a carico della ditta che ha 
vinto l’appalto. Come mai non è 
stata realizzata?”. 

“Constatiamo che per ogni cosa 
danno la colpa a noi degli Uniti. 
Tutto quello che abbiamo fatto 
non va bene. Bisogna cancellare 
tutto e fare diversamente. Però non 
basta dirlo: bisogna farlo”.

LG

TRESCORE CREMASCO

Uniti: “Troppo comodo 
dire che è colpa nostra!”
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di GIAMBA LONGARI

L’ampio progetto per le opere di con-
servazione e valorizzazione riguar-

danti il complesso della chiesa di Santa 
Maria Maddalena Penitente a Montodine 
ha visto l’avvio, in questi giorni, dei lavori  
relativi alla casa parrocchiale, mentre sa-
ranno avviati la prossima primavera quel-
li per la torre campanaria. L’intervento è 
stato autorizzato dalla Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici delle 
Province di Brescia, Cremona e Mantova 
fin dal 2011 e confermato a fine 2016 dalla 
stessa Soprintendenza, oggi Soprintenden-
za Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del-
le Province di Cremona, Mantova e Lodi.

“L’intervento appena iniziato – spiega 
l’architetto Flavio Cassarino, progettista e 
direttore dei lavori – fa parte di un progetto 
generale per il complesso parrocchiale che 
era stato concepito per essere realizzato a 
stralci, anche distanziati cronologicamen-
te, in base alle risorse economiche man 
mano reperite dalla parrocchia”. Sistem-
nati negli anni scorsi facciata e tetto del-

la chiesa, lo stralcio avviato, riguardante 
come detto canonica e campanile, prevede 
una spesa di 702.000 euro, finanziata a 
metà con i fondi dell’Otto per mille alla 
Chiesa Cattolica: per la restante somma, 

si stanno “battendo” varie piste e bandi. È 
interessata anche la Diocesi di Crema.

I lavori in corso presso la canonica, pre-
cisa l’architetto Cassarino, “prevedono 
un consolidamento statico impegnativo a 
livello di fondazioni, necessario a causa 
di un dissesto noto fin primi anni Settan-
ta del secolo scorso, che vede la porzione 
sud-occidentale dei fabbricati adiacenti 
alla chiesa parrocchiale e circoscriventi la 
zona absidale subire un meccanismo di ri-
baltamento verso l’esterno al quale, intor-
no al 1974, si cercò di porre rimedio con 
interventi che dapprima aggravarono il 
fenomeno e successivamente riuscirono a 
rallentarlo, forse a bloccarlo, senza tuttavia 
far seguire riparazioni ai danni nel frattem-
po prodottisi sulle strutture murarie, che 
da allora rimangono gravemente lesionate 
e pongono il fabbricato in condizioni di 
rischio di crolli nel caso di un evento si-
smico anche di limitata intensità. Gli studi 
condotti sul terreno, i cui risultati sono ri-
portati nella documentazione specialistica 
a firma del geologo Leonardo Poli e del 
geotecnico Umberto Croce, specialista in 

consolidamenti fondazionali, hanno di-
mostrato la necessità di intervenire anche 
sulle fondazioni della porzione di fabbri-
cato che principalmente subì il cedimento 
e che è caratterizzata dalla presenza di un 
interrato ancora puntellato dai lavori degli 
anni ’70”.

In pratica l’intervento consentirà, in 
caso di sisma, di rendere indipendente il 
comportamento statico della canonica e 
delle strutture che circoscrivono la zona 
absidale della chiesa dallo stesso edificio 
sacro il quale, per le sue grandi dimensio-
ni, richiederà in futuro lavori specifici e 
ulteriori investimenti..

Le opere avviate nei giorni scorci, ri-
prende l’architetto Cassarino, “contempla-
no anzitutto un intervento sulle fondazioni 
destinato a eliminare, date le condizioni 
non confortanti del sottosuolo prossimo, 
ogni cedimento in atto o possibile, anche 
in relazione al recupero funzionale del 
fabbricato, che potrebbe determinare un 
aumento di carichi verticali. Seguirà un 
intervento di confinamento strutturale di 
solai e coperture dei tre corpi di fabbrica, 

attuato mediante incatenamenti e contro-
ventamenti su ciascun piano orizzontale e 
sul piano inclinato delle coperture, con lo 
scopo di indurre ciascun corpo di fabbrica 
a un comportamento scatolare, in grado di 
limitare i danni di un sisma e, soprattutto, 
di scongiurate il caso di un crollo”.

Per quanto riguarda il campanile, detto 
che per i lavori si attenderà la primavera, 
“il progetto – riferisce Cassarino – prevede 
un insieme di opere rivolto alla messa in 
sicurezza delle scale di salita alla sommità, 
la conservazione e l’eventuale consolida-
mento dei solai lignei interni (compresa la 
manutenzione di accessi a botola che con-
sentono l’ingresso nei sottotetti delle nava-
te), quindi la pulitura delle pareti interne 
e della cella campanaria, la manutenzione 
del castello delle campane e dell’impianto 
elettrico di alimentazione, la sistemazione 
della cuspide e la realizzazione di sistemi 
per  l’allontanamento dei piccioni”.

Le imprese impegnate sono: Fratelli Va-
nelli di Montodine, Pergeo di Medole (Mn) 
e Ambra Conservazione e Restauro di Vanza-
ghello (Mi).

I lavori in corso presso la canonica. 
Sotto, la facciata della parrocchiale 
e la torre campanaria sulla quale 
si interverrà la prossima primavera

GIÀ PARTITI I LAVORI PER LA CANONICA,
IN PRIMAVERA QUELLI PER IL CAMPANILE

MONTODINE

Chiesa parrocchiale, 
interventi in corso

Scena di una commedia a Ripalta

Alle ore 21 di oggi, sabato 2 di-
cembre, presso il teatro dell’o-

ratorio di Ripalta Nuova, nell’am-
bito della rassegna Quattro risate sul 
Serio, la Compagnia Teatro Instabile 
di Vailate mette in scena Doroty & 
Co., divertente rappresentazione 
ispirata alla famosa favola ameri-
cana del Mago di Oz. 

Si tratta di un medley delle più 
celebri fiabe europee cucite insie-
me con l’arte dell’umorismo e del 
divertimento. Fiaba adatta anche 
ai bambini che di certo si diverti-
ranno a vedere Doroty, la protago-
nista, parlare in dialetto cremasco, 
mentre tutti gli altri personaggi 
rispondono in italiano. La com-
media, già proposta due anni fa 
dalla Compagnia di Vailate, trova 
un nuovo splendore nella rappre-
sentazione attuale, di certo arric-
chita dalla preziosa esperienza del 
gruppo. 

Quella odierna è la terza rappre-
sentazione della rassegna Quattro 
risate sul Serio, che sta incontrando 
il favore del pubblico cremasco an-
che nel teatro ripaltese. 

I biglietti, al costo di 6 euro (3 
euro per i minori di 14 anni) saran-
no in vendita al botteghino del tea-
tro a partire dalle ore 20.30, mentre 
è possibile prenotare chiamando il 

numero 392.4414647. Ricordiamo 
che l’ultimo appuntamento della 
rassegna è in programma sabato 
16 dicembre, sempre alle ore 21: 
la Compagnia I Matt’Attori di Caty 
porterà in scena Amicizia; Pericolo-
samente; Suicidio collettivo, spezzoni 
tratti da opere di Eduardo De Fi-
lippo.

Intanto, entrano nel vivo anche 
gli eventi del periodo natalizio. Si 
comincia domani nella frazione di 
Bolzone dove, dalle ore 9.30 alle 
11.30, sul piazzale della chiesa ci 
sarà il Mercatino di Natale allestito 
dall’Asilo Nido e dalla Scuola Ma-
terna.

La sera di giovedì 7 dicembre, in-
vece, a Ripalta verrà inaugurata la 
terza edizione della Rassegna di Pre-
sepi, promossa da Comune e Avis e 
allestita negli spazi dell’ex banca in 
via Roma. Il momento inaugurale 
si terrà alle ore 20.30 nel giardino 
di Villa Bonzi (di fronte alla chiesa) 
con un concerto di campane a cura 
della Fonderia Allanconi e con il 
maestro Stefano Denti Tarzia. Sa-
ranno presenti anche Santa Lucia e 
Babbo Natale.

Infine, venerdì 8 dicembre, ap-
puntamento in piazza Dante: dalle 
ore 10.30 le Bancarelle di Natale, alle 
ore 16.30 l’accensione dell’albero.

Questa sera a teatro, 
poi gli eventi natalizi

RIPALTA CREMASCA  Montodine: borse di studio
e nomina Commissione Mensa
Con apposita determina, l’amministrazione comunale di Mon-

todine ha stanziato la somma complessiva di 1.000 euro da 
destinare ai quattro alunni che, a seguito della valutazione redat-
ta dalla commissione preposta, si sono aggiudicati le “Borse di 
studio per merito” relativamente all’anno scolastico 2016-2017. 
Gli studenti beneficiari sono: Benedetta Guerini per la borsa di 
studio intitolata alla memoria del professor Francesco Guerci-
lena, Simone Filipponi per la borsa di studio intitolata alla me-
moria della professoressa Vicenza Rigano, Silvia Teresa Merisio 
per la borsa di studio intitolata alla memoria della professoressa 
Innocenta Taino e Laura Merisio per la borsa di studio intitolata 
alla memoria della professoressa Maria Piantelli. La consegna 
delle borse di studio avverrà con apposita cerimonia programma-
ta per sabato 16 dicembre, alle ore 21, presso il Comune.

Segnaliamo anche che nei giorni scorsi la Giunta comunale 
– composta dal sindaco Alessandro Pandini, dal vice Elio Mar-
carini e dall’assessore Lucia Baroni – ha provveduto alla nomina 
della Commissione Mensa per l’anno scolastico 2017-2018. Vi 
fanno parte: Maria Giovanna Severgnini in rappresentanza del 
Comune montodinese, Primaldo Sali per il Comune di Gombito, 
il dirigente scolastico professoressa Maria Simonetta Bianches-
si, Laura Bignami in rappresentanza dei docenti, Erika Crotti e 
Maria Paola Crudele per i genitori, Jacopo Ferrari per la ditta 
Sodexo e Gianpietro Pedrinazzi che rappresenta il personale ad-
detto alla cottura e distribuzione dei pasti.

Giamba

SPIEGA IL PROGETTISTA,
ARCHITETTO CASSARINO: 
“LA CASA PRESENTA 
GROSSI PROBLEMI
STATICI, CHE SARANNO
RISOLTI NONOSTANTE
LE COMPLESSITÀ”.
SPESA DI 702.000 EURO

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

Forno a legna

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Antipasto di terra
Culatello affinato nel miele di fiori d’arancio

Pancetta leggermente affumicata 
Salame cremasco dell’Artista

Focaccia gourmet con farina di canapa
Agro di verdure di stagione fatto in casa

Antipasto di mare:
Gamberi in misticanza, nocciole 

e ristretto di balsamico
Primi piatti

Risotto al profumo di prosecco con ragù di cappone
I tipici tortelli cremaschi 

Secondi piatti
Trancetto di salmone al vapore su vellutata di piselli
Millefoglie di patate e castagne con fonduta di salva 

e pioggia di pistacchi
Dessert

Dolce di noci e datteri con spuma di mascarpone

Caffè - Acqua 
€ 40 + vini da quantificare a parte 

sconto bimbi 50%

 Menù Natale 2017

Buone Feste

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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di BRUNO TIBERI

Il nuovo oratorio ha preso forma. Il crono-
programma è sino ad ora rispettato e nella 

prossima primavera, se tutto filerà liscio come è 
stato sino ad oggi, si potrà inaugurare la nuova 
struttura. 

Il punto sui lavori è stato pub-
blicato sull’ultimo numero de 
La Squilla, periodico mensile di 
informazione parrocchiale. Un 
trafiletto per dare risposta alle 
domande di molti che si pongo-
no mille interrogativi. Doman-
de che riguardano gli aspetti 
tecnici e quelli economici.

Partendo da questi, la spe-
sa, ingente, sarà coperta da un 
mutuo stipulato a condizioni di 
favore, dal contributo Cei derivante dall’8 per 
mille, dalle disponibilità della parrocchia castel-
leonese e dall’alienazione di alcuni terreni. Una 
bella entrata potrebbe riservarla a breve la ven-
dita della villa lasciata in eredità dalla maestra 
Rosa Cocchetti in Maggi. Il resto sono chiamati 
a farlo i parrocchiani con offerte in chiesa ogni 
terza domenica del mese e, se vorranno, con l’i-

niziativa ‘Un mattone per l’oratorio’: con l’of-
ferta di 100 euro si riceverà un piccolo mattone 
del vecchio oratorio realizzato appositamente. 
Altre formule di contributo sono le intitolazio-
ni di aule e arredi (per informazioni è possibile 
contattare l’ufficio parrocchiale).

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la strut-
tura portante, i muri interni e gli 
impianti sono ultimati. Ottima 
la fattura. Anche il cappotto 
esterno, fondamentale per l’iso-
lamento, è finito. Le attenzioni 
di oggi sono per la cappella e per 
le aree destinate ai più piccoli. 
Nei prossimi giorni verranno 
completati anche i sottofondi 
portanti e i pavimenti. Quindi si 
passerà agli arredi e alla riqua-
lificazione degli spazi esterni, in 

fase di progettazione. Le aree outdoor ospite-
ranno senz’altro il campo polivalente, il campo 
da calcetto, spazi gioco attrezzati per bambini e, 
ovviamente, l’esistente campo da calcio.

Sarà un oratorio funzionale pronto a ospitare 
le generazioni di castelleonesi. Un percorso edu-
cativo e di crescita nella parola di Gesù che nei 
nuovi spazi sarà ancor più entusiasmante.

STRUTTURA
PORTANTE

MURI E IMPIANTI
FINITI.

ORA IL RESTO

I LAVORI DI COSTRUZIONE PROCEDONO
RISPETTANDO IL CRONOPROGRAMMA

Nuovo oratorio
Avanti veloce

CASTELLEONE

Secondo appuntamento, que-
sta sera alle 21 all’audito-

rium ‘Galilei’ di Romanengo 
con ‘Teatro è... dal territorio 
interventi in scena’ , festival 
diretto da Fausto Lazzari, pa-
trocinato dall’amministrazione 
comunale, che, con la collabo-
razione della Pro Loco, da spa-
zio alle compagnie amatoriali. 
Sul palco salirà il gruppo di 
Bagnolo Cremasco ‘Labor’atto-
ri in corso’ diretto da Tarcisio 
Raimondi, con lo spettaco-
lo I racconti della collina tratto 
dall’Antologia di Spoon River di 
Edgar Lee Masters, resa famosa 
in Italia dal lavoro discografico 
di Fabrizio De André che negli 
anni Settanta ne propose una 

sua straordinaria versione dal 
titolo Non al denaro né all’amore 
né al cielo.

Dalle note di regia si legge 
che lo spettatore deve “immagi-
nare  di raggiungere la campa-
gna e il paese di Spoon River e 

quindi di entrare nel suo picco-
lo cimitero e di poter ascoltare 
le voci dei suoi morti. Ognuno 
di loro ha un segreto, un rim-
pianto, ha subìto una violenza, 
o inseguito un’utopia, o è stato 
condizionato dal giudizio della 
gente: ognuno di loro, insom-
ma, pensa di aver sprecato la 
propria   vita o semplicemente 
di averla vissuta”.

In scena, a dare voce e corpo 
ai personaggi, ci saranno: Ema-
nuela Granata, Tamara Giglia, 
Alessandra Fusar Poli, Marta 
Melleri, Cristina Valota, Maria 
Enrica Bertoletti, Paolo Berto-
letti, Vittore Melleri, Edoardo 
Dragoni e Pietro Bertoletti. Le 
musiche sono composte da Al-
berto Legi; la regia è di Tarcisio 
Raimondi. Ingresso 5 euro.

Un momento dello spettacolo

LA COMPAGNIA
BAGNOLESE

PROTAGONISTA
STASERA AL GALILEI 
PER LA RASSEGNA

‘TEATRO È...’

ROMANENGO

Spoon River negli occhi 
dei ‘Labor’Attori’

Se ne parlava da tempo, il dado, ora, 
è tratto. Anche Castelleone ha il suo 

gruppo Scout che ha l’obiettivo di riu-
scire ad affiliarsi alla grande famiglia 
Agesci. Tempo al tempo, però, perché 
l’avventura è appena iniziata e vi è la 
necessità di crescere e metabolizzare i 
principi dello scoutismo.

I primi incontri di prova, programma-
ti da don Vittore e dai futuri ‘capi scout’, 
sono stati molto positivi. Ottima la par-
tecipazione e tantissimo l’entusiasmo. Il 
3 dicembre prima uscita, quella che da 
il via ufficiale al percorso. Una strada 
fatta di momenti educativi, di crescita, 
di divertimento e di preghiera. Un cam-
mino aperto ai ragazzi e alle ragazze di 
età compresa tra 12 e 16 anni.

Chiunque volesse avvicinarsi al mon-
do scout lo può fare. Basta contattare 
don Vittore in oratorio e il gioco è fatto.

Arrivano gli Scout

CASTELLEONE: Il Seme ringrazia

CASTELLEONE: soggiorno climatico per tutti

CASTELLEONE: anche dicembre fila ‘liscio’

MADIGNANO: weekend in oratorio

MADIGNANO: Capodanno si avvicina

TRIGOLO: banda ‘Anelli’, tournée natalizia

In questi giorni i familiari di Maria Teresa Arpini, medico cre-
masco scomparso da pochi mesi, hanno voluto donare alla Co-

operativa consistenti quantitativi di mate-
riale didattico, creativo e di consumo, da 
utilizzare nelle varie attività all’interno del 
Centro Socio Educativo ‘Il Seme’ di Ca-
stelleone. La direzione e lo staff  della co-
operativa castelleonese ringraziano “per 
quanto ci è stato donato, concreto aiuto e 
sostegno alle nostre attività. Vogliamo al 
contempo sottolineare come, in mezzo a 
fatti di violenza e a molte cose che ‘non 
vanno’ nella vita sociale quotidiana, ci 
sono gesti e azioni, troppo nascosti forse, 
che possono farci sperare. L’attenzione che ci è stata – con di-
screzione – riservata, costituisce uno di questi fatti”.

Cremaschi al mare con il Gruppo Anonimo Genitori di Ca-
stelleone. L’associazione, presieduta da Carla Feraboli, apre 

le porte anche quest’anno alla vacanza invernale al mare, non 
solo ai residenti all’ombra del Torrazzo, ma anche a chi vive nei 
paesi limitrofi.

Meta scelta per il soggiorno: Alassio, in hotel 4 stelle a po-
chi passi dal centro pedonale. La comitiva castelleonese sarà di 
casa nella cittadina ligure dall’8 al 22 gennaio con trattamento 
di pernottamento e vitto in pensione completa, bevande ai pasti, 
assicurazione e accompagnatore. 

Gli organizzatori offrono anche l’opportunità di aderire al 
soggiorno per una sola settimana oppure di allungare il periodo 
portandolo a 21 giorni.

Per informazioni e o adesioni, da far pervenire entro l’8 di-
cembre, 0374/351491 oppure 347.5270145.

Si balla il liscio anche a dicembre nella palestra delle scuole 
elementari di via Cappi (ingresso da via don Bosco). L’inizia-

tiva è quella collaudata della Polisportiva ‘Don Mondini’ che già 
domani sera, domenica 3 dicembre, attende gli appassionati per 
danzare sulle note dell’orchestra ‘Gianni e Cristiano’. Sette gior-
ni più tardi toccherà a ‘Laura Talenti’ mentre l’ultimo appunta-
mento prenatalizio, domenica 17 dicembre, sarà con l’orchestra 
‘Punto e Virgola’. L’anno si chiuderà proprio il 31 dicembre con 
una speciale serata ‘veglione di Capodanno’. Sul palco ci sarà 
ancora l’orchestra di ‘Laura Talenti’. Allo scoccare della mezza-
notte spumante e panettone per brindare insieme al nuovo anno.

Tib

Prende avvio alla grande il dicembre a Madignano. Il fine set-
timana è targato parrocchia e oratorio, artefici di proposte ad 

ampio respiro.
Si parte quest’oggi alle 14.30 con l’apertura del Mercatino 

delle Occasioni (di scena anche domani, domenica 3 dicembre, 
dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30). Presso l’auditorium di 
piazza Garibaldi si potranno trovare tante idee per i regali di 
Natale e al contempo sostenere le iniziative parrocchiali.

Questa sera tutti in oratorio per la tombolata ‘Aspettando il 
Natale’. Ricchi premi per grandi e piccini e tanto divertimento. 
Il via alle ore 21.

Sempre domani, dopo la Messa del mattino, incontro delle 
famiglie dei bambini iscritti a quarta e quinta elementare e prima 
media, seguito dal pranzo insieme. Nel pomeriggio, ancora in 
oratorio, animazione per bambini e ragazzi.

Un pensierino molti lo stanno già facendo al fine settimana 
dell’Immacolata. Dall’8 al 10 dicembre si terrà il camposcuola 
ad Avolasio per adolescenti e giovanissimi. Informazioni presso 
il centro parrocchiale ‘Don Bosco’.

Tib

È diventato una piacevole tradizione il veglione di fine anno in 
compagnia della Polisportiva Madignanese e della Pro Loco. 

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale le due realtà 
propongono anche quest’anno il cenone accompagnato da tanta 
buona musica.

Appuntamento per il 31 dicembre dalle 20.30 nella palestra 
del centro sportivo dove i volontari accoglieranno il pubblico e 
lo faranno accomodare a tavola. Via al cenone e alle 24 il brindisi 
per il nuovo anno. Non mancheranno divertimento e musica.

Per le iscrizioni, già aperte, è necessario contattare il 
347.1721938 (dopo le 16.15) oppure scrivere una e-mail all’indi-
rizzo di posta elettronica info@polisportivamadignanese.it.

Il Corpo Bandistico ‘Giuseppe Anelli - Orchestra di Fiati 
di Trigolo’, diretto dal maestro Vittorio Zanibelli, ritorna 

all’attività concertistica con un poker di concerti, tutti a ingresso 
libero e gratuito, che la vedranno impegnata in occasione delle 
prossime festività. Il primo appuntamento è fissato domani, do-
menica 3, alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Paderno Pon-
chielli, il successivo giovedì 7 alle ore 21.30 nella palestra poli-
valente di Casalmorano, a seguire domenica 17 alle ore 17 nella 
chiesa parrocchiale di Trigolo e per finire venerdì 22 alle ore 21 
nella chiesa parrocchiale di Montodine con il locale coro ‘Me-
los’ diretto dal Maestro Luca Tommaseo. I ‘fiati’ proporranno 
al pubblico un nuovo programma ricco di brani particolarmente 
freschi e frizzanti che spazia dalla musica lirica, agli originali per 
banda, agli arrangiamenti di pezzi classici e moderni, senza tra-
lasciare i brani tratti da famose colonne sonore, alcuni dei quali 
proposti per la prima volta in pubblico.

Gita fuori porta, nel giorno dell’Immacolata, per visitare 
uno dei Mercatini di Natale più grandi del Piemonte e 

più suggestivi dell’intero ‘stivale’. La proposta porta la firma 
di Avis, Aido e Admo 
che per l’8 dicembre 
hanno programmato 
una giornata a Santa 
Maria Maggiore, Valle 
Vigezzo, per lustrarsi 
gli occhi e pensare ai 
doni da mettere sotto 
l’albero girovagando 
tra le oltre 200 banca-
relle disseminate nelle 
vie e nelle piazze della 
cittadina piemontese. 
Oltre a questo la possibilità di visitare la Casa del profumo, 
il Museo dello spazzacamino e la pinacoteca ‘Rossetti-Valen-
tini’.

Partenza alle 7 da piazza Matteotti. Rientro previsto per le 
21. Quota di partecipazione pari a 15 euro. Iscrizioni aperte 
sino a domani e comunque ad esaurimento posti presso la sede 
Avis di via De Brazzi aperta ogni domenica mattina dalle 10 
alle 12. Per informazioni: Rosolino (348.8294420) oppure Ta-
mara (348.7522263).

Tib

Romanengo, 8 dicembre
ai Mercatini di Natale

ROMANENGO: raccolta di Santa Lucia

TICENGO: S. Andrea e Camposcuola

Oratorio e Parrocchia di Romanengo, in occasione della pri-
ma Giornata mondiale dei poveri, hanno proposto la Rac-

colta di Santa Lucia a favore dei bambini della Sierra Leone, 
missione seguita da padre Vittorio Bongiovanni e padre Luigi 
Brioni. Un gesto di solidarietà, richiesto a tutti i romanenghe-
si, che possono ancora donare materiale scolastico: quaderni, 
fogli per fotocopie, penne, matite, gomme, temperini, pastelli e 
compassi, o altro materiale: scatolette di generi alimentari, pro-
dotti per l’igiene personale. Niente giochi però, per problemi di 
spedizione solo palloni per le diverse discipline.

Chiunque volesse dare il proprio contributo lo può fare con-
tattando il parroco don Emilio Merisi. Tutto il materiale sarà 
raccolto domenica 17 dicembre  e poi consegnato a chi si dovrà 
occupare di impacchettamento e spedizione.

Tib

Dicembre ricco di proposte grazie alla parrocchia. Si parte 
questa sera con la Festa di Sant’Andrea all’oratorio del 

paese. Alle 19.30 cena insieme a base di pizzoccheri, trippa 
e salamini, oltre a dolce e caffè. Un modo per stare insieme e 
rinsaldare i legami all’interno della comunità.

A fine mese, invece, Campo scuola per le parrocchia di Ti-
cengo, Cumignano e Villacampagna. Partenza mercoledì 27 
dicembre e rientro sabato 30. Quattro giorni sulle nevi di Gro-
mo Spiazzi, località bergamasca della Val Seriana. La quota 
di partecipazione ammonta a 130 euro. Iscrizioni entro l’8 
dicembre. L’invito è rivolto a ragazzi, adolescenti e famiglie. 
Informazioni presso don Davide.

Tib

La dottoressa 
Arpini

Dal progetto del nuovo oratorio,
l’edificio sta prendendo forma
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di MARA ZANOTTI

Venerdì 24 è stata una giornata impor-
tante per la comunità offanenghese: 

è stato infatti ‘restituito’, dopo gli oppor-
tuni interventi di restauro, il cinquecen-
tesco crocifisso ligneo che la parrocchia 
aveva affidato alla prestigiosa 
scuola di Botticino per un 
suo recupero. Il Crocifisso è 
ritenuto dagli offanenghesi 
‘miracoloso’ e la serata di ve-
nerdì è stata particolarmente 
sentita. 

Dopo la celebrazione della 
santa Messa, presieduta dal 
vescovo Daniele, sono inter-
venuti, oltre al parroco don 
Bruno Ginelli, che sta pro-
muovendo da diversi anni il restauro di 
alcune parti della parrocchiale (portoni, 
vetrate, confessionali e, appunto, l’ama-
to crocifisso), lo storico dell’arte Mario 
Marubbi e la professoressa Elisabetta Ar-
righetti della scuola di Restauro di Bot-
ticino.

Marubbi si è soffermato particolar-

mente sulla figura del Cristo in croce, di 
difficile ‘descrizione’ in quanto si tratta 
di un’immagine sulla quale gli artisti 
hanno da sempre lavorato ed elaborato, 
aggiungendo che “Non sappiamo chi 
abbia realizzato questo Crocifisso, ma è 
bellissimo ed è un segno distintivo della 

storia della vostra par-
rocchia”.

Arrighetti è entrata 
nel dettaglio tecnico del 
restauro, al quale han-
no partecipato molti 
studenti e colleghi. La 
scuola di Botticino è 
un’eccellenza lombarda 
nel settore del restau-
ro. Fondata nel 1974 si 
occupa del recupero di 

prestigiose opere lignee dal 1979. “Prima 
di accettare un lavoro valutiamo il valore 
dell’opera in merito anche alla suo signi-
ficato rispetto alla comunità. La prof.ssa 
Verga e il dott. Marubbi ci hanno segna-
lato questo manufatto che aveva tutte le 
caratteristiche per essere oggetto di re-
stauro”. 

La scultura è realizzata in massello di 
legno di pioppo, albero che qui si trova 
molto, quindi un’indicazione dal luogo 
della sua realizzazione. Tutto il Cristo è 
stato scolpito su un unico blocco, mentre 
le braccia sono state aggiunte; la croce 
in quercia, così come il cartiglio, sono 
state realizzate successivamente dunque 
non sono originali. Il crocifisso è stato 
scolpito per la primitiva chiesa di Santa 
Maria Purificata, eretta prima dell’anno 
1000 e restaurata nel 1507, e, con ogni 
probabilità, fu per quell’occasione che 
venne fatta realizzare l’opera. Tuttavia 
non è di facile datazione perché non ha 
le caratteristiche tipiche dei crocifissi di 
queste zone. Si ipotizza che in origine 
fosse appeso al centro dell’architrave; si 
pensa che le vibrazioni delle campane 
abbiano influito negativamente facendo 
cadere la pellicola pittorica: il crocifisso 
infatti fu ridipinto in seguito. Leggiamo 
ancora che nel 1792 doveva essere reso 
‘conveniente e decoroso’, definizione che 
ci fa capire che doveva essere in stato pre-
cario…

“Al crocifisso furono attribuiti diversi 

episodi miracolosi – ha proseguito Arri-
ghetti  – quali la pioggia molto desiderata 
e l’intervento in occasione di un’epidemia 
di colera. Notizie storiche confermano 
che fu spesso spostato per poi essere de-
finitivamente collocato sull’altare di San 
Carlo e nella nuova chiesa inserito nella 
nicchia appositamente creata sull’altare 
in marmo. Questo nuovo allestimento 
fu creato nel 1896 dal dottor Paolo Ferrè 
che, presumibilmente, promosse anche 
il restauro dell’immagine della Veronica 
e del Crocifisso stesso. Il legno infatti si 
stava spaccando a causa dell’impianto di 
riscaldamento”.

La prof.ssa Arrighetti si è soffermata 
su molti altri particolari (dall’aureola ag-
giunta in un secondo tempo, alle diverse 
colorazioni del perizoma…) per una re-
lazione precisa e seguita con molta atten-
zione. La serata è stata arricchita anche 
dall’esecuzione di due elevazioni musi-
cali a cura del coro Collegialis Ecclesia.

Ora il crocifisso e la Veronica sono 
collocati sull’altare maggiore della chiesa 
per essere ammirati in tutto il loro rinno-
vato splendore.

OPERA
STRAORDINARIA

DI GRANDE
SIGNIFICATO PER
LA COMUNITÀ

BELLA SERATA DI PRESENTAZIONE
DEI LAVORI DI RESTAURO

Il Crocifisso
torna a casa

OFFANENGO

La dottoressa Maura Longari, 
assistente sociale coordinatrice 

presso l’ufficio N.O.T. della Prefet-
tura di Cremona, sta intervenendo 
in tutte le classi seconde e terze del-
la scuola secondaria di primo gra-
do dell’istituto Falcone e Borsellino 
di Offanengo, per un progetto che 
si articola durante il mese di no-
vembre e dicembre. 

Tale intervento,  della durata di 
due ore, rientra nell’azione di ‘Edu-
cazione alla legalità’ che mira a re-
alizzare programmi di sensibilizza-
zione, informazione e formazione 
volta a far percepire la Legge come 
garanzia di libertà e benessere. Suoi 
obiettivi specifici sono: per le classi 
seconde informare su prevenzione 
e contrasto del cyberbullismo a 
scuola,  sulla nuova normativa ri-

guardante il cyberbullismo  e su un 
uso corretto e scorretto dei social 
media (facebook, twitter, you tube, 
instagram etc.), delle web commu-
nity e web reputation. Per le classi 
terze si punta ad analizzare l’uso 
delle sostanze psicoattive (droga e 
alcool), far riflettere sull’importan-

za di contrastare l’insorgere di atti 
di bullismo, far percepire i limiti, 
le regole e le leggi come strumen-
ti necessari alla libertà personale 
e collettiva e informare sulle con-
seguenze legali che derivano dal 
consumare sostanze stupefacenti e 
alcool.

Venerdì scorso, 24 novembre, su 
invito della scuola, un’ampia platea 
di genitori ha partecipato, presso 
la sala polifunzionale, all’incontro 
con la dottoressa Longari che, ol-
tre ad affrontare problematiche di 
stringente attualità,  ha illustrato i 
temi trattati con gli studenti. 

In particolare l’esperta si è sof-
fermata sul percorso che i ragazzi 
potrebbero seguire presso il Sert per 
superare comportamenti devianti 
quali il consumo di alcolici o di 
stupefacenti. “Se il ragazzo e la fa-
miglia accetta il percorso nel modo 
richiesto ecco che la fedina penale 
del minore rimane pulita e il fasci-
colo a suo carico chiuso. Purtroppo 
questa soluzione non sempre è ac-
cettata perché il Sert è frequentato 
da veri tossicodipendenti e questo 
viene visto come assolutamente 
negativo. Vi dico invece che se i ra-
gazzi vedono i tossicodipendenti e 

si rendono conto di cosa significhi 
esserlo, è per loro di grande aiu-
to”. Longari ha anche sottolineato 
come fenomeni di dipendenza si 
verifichino in tutte le scuole: “Se 
durante gli open day chiedeste 
quanti ragazzi vengono segnalati 
per tali episodi e vi sentiste rispon-
dere ‘nessuno’, preoccupatevi, 
perché significa che gli adulti non 
si sono mossi come dovevano”. 
Ogni anno dalle scuole secondarie 
di 2° grado cremasche la Prefettura 
e quindi l’assistenza sociale riceve  
almeno 50-60 segnalazioni: si avvia 
il protocollo ‘Scuola Spazio di Le-
galità’ e viene proposto il percorso 
di recupero.

“Un anno ‘a rischio’ – ha dichia-
rato la dott.ssa – è la IV superiore 
quando, in gita scolastica, i ragazzi 
maggiorenni, possono comprare gli 
alcolici che poi, anche i minoren-
ni consumano…”. Attenzione da 
parte dei genitori che troppo spes-
so interpretano questi episodi con 
eccessivo lassismo e un approfon-
dimento del pericoloso fenomeno 
del cyberbullismo sono stati altri 
temi della serata seguita con mol-
to interesse dai presenti che, con il 
loro intervento, hanno dimostrato 
la giusta interpretazione dell’essere 
genitori.

M.Z.

BULLISMO, ALCOL,
SOCIAL MEDIA

E DROGA,
COSA FARE 
PER AIUTARE
I RAGAZZI

OFFANENGO

Educare alla legalità
Progetto per le scuole

In cerca di atmosfera na-
talizia? Suggeriamo una 

meta per domani, domenica 
3 dicembre: a Offanengo, 
“un paese speciale”, dal-
le ore 9 alle ore 18 si terrà 
Aspettando il Natale IV edi-
zione. Mercoledì in Mu-
nicipio l’assessore Silvia 
Cremonesi, la consigliera 
con delega alla Cultura Eli-
sa Carelli, Rocco Zani per 
AgriMercato.org, Monica 
Tessadori della Commis-
sione Biblioteca, Rodolfo 
Cappelli della Pro Loco, 
rappresentanti del GFO e 
dei commercianti che hanno 
aderito alla manifestazione, 
hanno illustrato il program-
ma della giornata. È emersa 
la volontà di rilanciare la 
manifestazione che nell’ul-
tima edizione aveva coin-
volto solo le associazioni di 
volontariato, pur ringrazia-
te per la loro presenza e per 
quanto fanno di prezioso per 
il paese. Quest’anno oltre a 
loro si è cercato di vivaciz-
zare l’evento con tante altre 
presenze: piazza sen. Patri-
ni e via Conti accoglieranno 
i mercatini con bancarelle, 
vin brulè, caldarroste, le 
cornamuse di Franciacorta, 
l’esibizione del Corpo Ban-
distico San Lorenzo, il set 
fotografico a cura del GFO, 
prodotti tipici ‘portati’ da 
AgriMercato – Zini ha tal 
proposito ha confermato la 
presenza di produttori di ec-
cellenze tipiche, dai salami 
ai formaggi – e dalle Strade 
del Gusto e tanti stand per 
idee-regalo. Un’offerta am-
pia, arricchita dalla parte-
cipazione di alcuni commer-
cianti locali, dal bel albero 
di Natale allestito dall’Avis 
e dallo scambio di auguri 
con brindisi e panettone, 
alle ore 18, prima della chiu-
sura dell’iniziativa.

Ma non è tutto, Aspettan-
do il Natale invita grandi e 
piccoli anche in Biblioteca 
dove dalle ore 15 alle ore 18 
si svolgeranno salotti lette-
rari con particolare atten-
zione al mondo degli anima-
li, laboratori per bambini, 
una mostra a cura di Serena 
Marangon e molto altro. 
Voglia di Natale? Domani, 
tutti a Offanengo!

M.Z.

Aspettando 
il Natale
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Venerdì 8 dicembre, dalle ore 21 presso 
la ‘Sala Prove Garage’ di Izano, si tie-

ne il momento finale del progetto Alpiani 
& the Swamps. L’inedito duo composto da 
Paolo Alpiani ed Emanuele Mandelli pre-
senterà il mini cd dal titolo Bar America che 
chiude il percorso che ha coperto gran par-
te del 2017 in compagnia di una manciata 
di amici. 

“Un lavoro iniziato quasi per caso – rac-
contano i due – da una chiacchierata su 
WhatsApp e da un po’ di spunti musicali 
che ci siamo scambiati”. E che ha dato vita 
nel corso dell’anno a un 45 giri in vinile, al 
mini cd che verrà presentato a Izano, a cin-
que video girati nelle campagne cremasche 
e in città che hanno totalizzato oltre 2.500 
mila visualizzazioni su You Tube e a una 
serie di collaborazioni trasversali per la re-
alizzazione. “Abbiamo voluto coinvolgere 

gli amici per darci una mano nella registra-
zione dei pezzi e nella realizzazione dell’o-
pera”, proseguono Alpiani e Mandelli. 

I cinque pezzi che compongono il disco, 
infatti, sono stati registrati nello studio ca-
salingo di Andrea Spinelli – che presta an-
che il basso alle canzoni – e vedono la par-
tecipazione di Mattia Manzoni che suona 
la fisarmonica nel brano Il Contrabbandiere 
e del giovane e promettente chitarrista pia-
centino di origini egiziane Yassine Imari 
che presta la chitarra al brano Crema 1987. 

La bella foto di copertina è stata scattata 
invece dalla fotografa e pittrice cremasca 
Anna Lopopolo di fronte alla ‘Trattoria 

Stati Uniti’, dove si è tenuta la presentazio-
ne del 45 giri lo scorso 29 luglio. Per finire 
va ringraziata anche Beatrice Alpiani che 
appare nel video di 7 strade e di La casa ros-
sa, l’ultimo a essere rilasciato su You Tube 
lo scorso 25 novembre.

Ad accompagnare Alpiani e Mandelli 
sul palco della ‘Sala Prove Garage’ di Iza-
no, dove avevano fatto una apparizione 
fantasma il 29 aprile (da cui è tratta anche 
la foto qui pubblicata), anche alcuni amici 
che proporranno pezzi del loro repertorio: 
Matteo Spiciariello (alias La lanterna di 
Diogene) e Matteo Gubellini. Per finire, un 
piccolo contributo, ricavato dalla vendita 

del 45 giri, sarà consegnato a Paolo Cella 
per il Beatles Day del 2018. 

Paolo Alpiani, 55 anni cremasco da 
anni residente a Bolzano, ha dedicato tutta 
la sua carriera artistica alla band cult degli 
anni ’80 cremaschi Chiamata Urgente, che si 
è riunita nel 2013 per il concerto del tren-
tennale. 

Emanuele Mandelli, 46 anni, ha in-
vece una storia culturale variegata fatta 
di libri, cinema e scrittura giornalistica. 
Quest’anno sta anche portando in giro il 
recital composto di brani del repertorio del 
teatro-canzone di Giorgio Gaber dal titolo 
Il signor G nella città giocattolo.

IZANO

Tutti al... Bar America
L’8 DICEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL CD

di GIAMBA LONGARI

Un evento, purtroppo carico di dispiacere, at-
tende la comunità di fedeli di Izano-Salvi-

rola, guidata dal parroco don Giancarlo Scotti. 
Si tratta del saluto alle Suore del Buon Pastore: 
suor Caterina, suor Lidia e suor Domenica, ri-
chiamate a tornare alla Casa Madre a Crema. 
Questo è davvero un colpo al cuore per l’intera 
Unità pastorale. Nonostante la pressante mani-
festazione contraria del parroco, dell’ammini-
strazione comunale, del consiglio pastorale, del 
parere del medico, l’istituto del Buon Pastore ha 
deciso di ritirare le suore presenti in parrocchia, 
lasciando amareggiati tutti.

Le religiose, infatti, hanno risieduto in pae-
se per quasi un centinaio di anni, hanno sem-
pre gestito la scuola dell’infanzia e collaborato 
nelle attività parrocchiali. Venerdì 8 dicembre, 
solennità dell’Immacolata, nel 90° anniversario 
del loro ingresso a Izano (1927), la comunità si 
stringerà attorno a esse per il saluto e per ringra-
ziarle per quanto hanno fatto in questi anni, per 
l’educazione impartita a genitori e figli. 

Sarà una giornata ricca di gratitudine, emo-
zione, ma anche di molta tristezza. Si inizia 

alle ore 10.30 con il ritrovo presso la scuola 
dell’infanzia. Qui Delio Brunetti farà un breve 
excursus storico sulla permanenza delle suore 
in paese. In seguito, sarà scoperta una targa a 
loro dedicata, a ricordo perpetuo della loro pre-
senza a Izano. Si proseguirà poi con la proces-
sione verso la chiesa parrocchiale di San Biagio, 
dove, alle 11, il parroco don Giancarlo con il 

coadiutore parrocchiale don Simone, celebrerà 
la santa Messa di ringraziamento. Per l’occasio-
ne interverrà anche il sindaco Luigi Tolasi e si 
procederà con la consegna dei doni ricordo del 
paese, che le religiose hanno tanto amato. 

Alle ore 12.15, infine, gli abitanti di Izano po-
tranno salutare personalmente le suore durante 
l’aperipranzo organizzato in oratorio.

Progetti per refettorio
e varchi elettronici avanti

IZANO

Prosegue l’iter procedurale, avviato dall’amministrazione comu-
nale di Izano, per la realizzazione del refettorio scolastico e per 

l’installazione dei varchi elettronici. Per quanto riguarda la mensa, 
il sindaco Luigi Tolasi precisa: “Nelle scorse settimane abbiamo 
proceduto con il bando di interessamento, al quale hanno parte-
cipato 180 ditte. Nei giorni scorsi ne sono state estratte quindici 
e, insieme ai tecnici comunali, stiamo inviando agli interessati gli 
inviti per partecipare alla gara d’appalto. Poi si proseguirà con la 
proposta di preventivo e, come ho già detto, contiamo di andare 
all’aggiudicazione entro fine anno”. 

Per quanto riguarda il progetto dei varchi elettronici (che è og-
getto di interrogazione da parte del gruppo di minoranza, ndr), 
“abbiamo fatto richiesta a Scrp per avere il progetto generale di 
tutto il territorio e il costo. In paese – spiega il sindaco – è previsto 
un ‘varco’ sulla strada che porta a Salvirola, ma ne vorremmo in-
stallare un altro, in una zona diversa. Per questo vogliamo sapere 
i costi. Per l’amministrazione, la sicurezza dei cittadini, così come 
l’istruzione, è al primo posto”.

Giamba

Dall’album dei ricordi, due momenti “di storia” con le suore

VENERDÌ 8 DICEMBRE LA CERIMONIA 
PER DIRE GRAZIE ALLE BUON PASTORE

IZANO

La comunità
saluta le suore

Il fabbro Giuseppe all’asilo con i bambini
RIPALTA NUOVA

Uno stuolo vivace e colora-
to di bambini ha accolto, 

martedì 28 novembre, presso la 
scuola dell’infanzia di Ripalta 
Nuova, un gradito ospite. Il non-
no Giuseppe, fabbro di Ripalta 
Guerina in pensione, ha mostrato 
agli alunni come si costruiscono 
gli animaletti in ferro battuto che 
vanno a ornare, in primavera ed 
estate, molti giardini del territorio 
cremasco, per la gioia di grandi 
e piccini. 

In semicerchio, guidati dalle 
insegnanti Anna ed Elisa, i 
bambini, emozionati, hanno 
interagito con il nonno fabbro, il 
quale ha fatto sfoggio di tutta la 
sua maestria nel creare splendi-
de “sculture” con il ferro: dagli 
animali quali il galletto (fatto di 
lamiera colorata), il cerbiatto, l’o-
ca, il coniglio e il canguro a vere 
e proprie opere d’arte realizzate 
in ferro, bulloni e filo di nylon 

come il pescatore, il pittore e la 
lucertola. 

L’ospite ha successivamen-
te scomposto i vari pezzi di 
animali, mentre i piccoli studenti 
avevano il compito di unirli, fino 
a formare la figura intera. Inoltre, 
gli alunni dovevano riconoscere 
a quale animale appartenesse 
la sagoma di cartone. Nonno 

Giuseppe ha mostrato anche un 
ferro di cavallo che si usa proprio 
come “scarpa” dell’equino.

Quella di martedì, dunque, è 
stata, per i bambini della scuola 
dell’infanzia ripaltese, un’occa-
sione per conoscere i segreti di 
un mestiere tanto antico quanto 
affascinante.

D.N.

Il palazzo comunale di Izano

Paolo Alpiani ed Emanuele Mandelli 
al ‘Sala Prove Garage’ 

di Izano lo scorso 29 aprile

La Provincia di Cremona ha 
disposto la sospensione tem-

poranea della circolazione stra-
dale lungo la SP43 “Crema Cre-
dera” nel tratto dal km 1+300 al 
km 1+600 in territorio comuna-
le di Ripalta Cremasca da lunedì 
4 a giovedì 7 dicembre, in quan-
to saranno eseguiti interventi 
alla rete gas lungo il sopracitato 
tratto della strada provinciale. 

I veicoli provenienti da Cre-
ma e diretti a Credera dovranno 
utilizzare come percorso alter-
nativo le strade comunali via 
Solera e via dei Partigiani nella 
frazione di San Michele, quindi 
proseguire lungo la SP54 “Ri-
palta Capergnanica”. 

In senso contrario dovranno 
ovviamente procedere i veicoli 
provenienti da Credera e diretti 
a Crema.

CREMA-CREDERA
Strada chiusa: lavori

alla rete del gas

Riconfermando una tradizione ormai consolidata da anni, la 
scorsa domenica l’oratorio di Ripalta Guerina ha ospitato il 

pranzo dei ‘pensionati’, organizzato dall’amministrazione comu-
nale attraverso il “braccio operativo” della Commissione Socio As-
sistenziale. Numerosi i commensali che hanno risposto all’invito 
del sindaco Luca Guerini – pure lui presente al bel momento – e 
dei suoi collaboratori: tutti hanno apprezzato i piatti proposti dallo 
staff  della cucina e goduto del cordiale servizio offerto dai volonta-
ri. La giornata è proseguita in un clima di allegria e di festa grazie 
alle proposte che hanno animato la domenica vissuta insieme.

Il pranzo dei ‘pensionati’
RIPALTA GUERINA
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di LUCA GUERINI

“Dopo le dichiarazioni 
espresse in Consiglio co-

munale (nell’ultima seduta del 
24 novembre scorso, ndr) e sulla 
stampa da parte dell’assessore ai 
Lavori pubblici Pietro Rossi, ci 
siamo permessi di verificare se 
qualcosa effettivamente ‘man-
casse all’appello’, recandoci alle 
ore 22 al cimitero comunale del-
la frazione di Scannabue: pur-
troppo  abbiamo verificato e con-
statato che il cancello era aperto 
e l’abbiamo chiuso per evitare 
spiacevoli conseguenze – leggasi 
furti e danni – e per aiutare il sin-
daco Rosolino Bertoni a trovare 
volontari che la sera si prestino 
per chiuderlo”. Sono parole dei 
portavoce della Lista Civica Libe-
ra, la minoranza, composta da 
Maurizio Monteverdi, Claudio 
Sangiovanni, Matis Zanaboni e 
Matteo Zagheno. “Chiediamo 
all’assessore più serietà e concre-
tezza nel risolvere il problema, e 
meno chiacchiere, che non han-
no contenuto e servono solo per 
soddisfare il suo ego personale”, 
commentano amareggiati.

L’opposizione fa anche un 
passo indietro “per chiarire le 
idee alla cittadinanza che me-
rita di sapere e vedere i fatti e 

le verità, affinché il problema 
si possa risolvere una volta per 
tutte. Il cancello, è ormai da un 
anno fuori servizio: compren-
diamo che sia i discorsi con Enel 
che con l’assicurazione possano 
essere lunghi e molta la burocra-
zia, come ci è stato spiegato in 
Consiglio e sui giornali, ma non 
si può e non si deve sostenere 
che il cancello funzioni a rego-
la quando ancora di notte non è 
chiuso; non si può sostenere che 
la tempistica sia di pochi giorni 
quando è un anno che ciò è così, 
e non si può non dare peso alle 
segnalazioni fatte dai cittadini. 
Sono da rispettare e prendere 
come impegno serio”. 

A proposito del camposanto, 
anche un cittadino ci ha segna-
lato la problematica nei giorni 
scorsi, esprimendo “indigna-
zione per aver trovato il cancel-
lo del cimitero della frazione 
spalancato ben oltre la mez-
zanotte. Già in passato – ci ha 
scritto – avevo avuto la sensa-
zione, passando, di averlo visto 
aperto in piena notte, ma solo 
stasera ho avuto lo scrupolo 
di tornare indietro a verificare. 
Evito ulteriori commenti circa 
la cura che l’amministrazione 
ha di un luogo sacro a molti, 
dove nel recente passato si sono 

verificati diversi furti”. 
La Lista Civica Libera aveva 

presentato un’interrogazione sul 
tema, protocollata in data 11 
novembre e discussa nell’ultimo 
Consiglio di venerdì scorso. Alle 
spiegazioni dell’assessore, che 
tra le altre cose aveva garantito 
che il cancello la sera fosse chiu-
so da volontari, è seguito il so-
pralluogo che ha portato a galla 
la verità appena esposta. “Se non 
viene chiuso il cancello – conclu-
de la minoranza – ci sono proble-
mi di sicurezza e si potrebbero 
verificare atti vandalici, danni, 
ecc., come in passato. Ecco per-
ché avevamo segnalato il tutto, 
ma ci siamo visti rispondere che 
il problema era ormai superato e 
che ora nessun cittadino avrebbe 
dovuto fare i turni per chiudere 
il camposanto. Bene, di superato 
vediamo ben poco, anzi, vedia-
mo parole cui non seguono i fat-
ti. Continueremo a tenere sotto 
controllo l’avanzamento della 
situazione, dato che abbiamo a 
cuore i nostri cittadini”.

MINORANZA CRITICA CON
IL COMUNE SUL CIMITERO

Maggiore cura
dei luoghi sacri

SCANNABUE AGNADELLO: Aido e Avis protagoniste

PANDINO: è l’oratorio anche di mamma e papà

Un’importante serata promossa dalla locale sezione Aido 
di Agnadello è in programma oggi, sabato 2 dicembre, 

alle ore 21 presso il Centro Sociale. Un dono per la vita, questo 
il titolo dell’evento che vuole premiare la generosità di chi ha 
donato speranza e vita.

Dopo i saluti e l’introduzione della presidente Aido Agna-
dello Maria Piera Guerini, la parola passerà prima alla dot-
toressa Alessandra Brazzoli del reparto di Nefrologia dell’O-
spedale di Brescia, che tratterà del trapianto di rene, quindi 
all’onorevole Cinzia Fontana, che parlerà del lato legislativo 
della donazione di organi. A seguire la testimonianza di Emi-
liano Bonadeo che grazie a una donazione ricevuta ha supera-
to la malattia. In conclusione, il momento più importante con 
la consegna delle pergamene alla signora Francesca Bianco, 
donatrice di un pezzo di fegato alla madre e di Mattia Bo-
nadeo, che ha donato il midollo allo zio. Non un organo, il 
midollo, ma comunque una scelta, quella di Mattia, frutto di 
un atto di amore e altruismo. 

Ieri sera, invece, la serata organizzata dall’Avis di Agnadel-
lo nella sala convegni BCC Caravaggio Adda e Cremasco di 
via San Bernardino su Volontariato e riforma del Terzo Settore. 
Per l’occasione sono intervenuti Cesare Sottocorno, coordi-
natore di Avis Zona 6, l’onorevole Fontana, Giorgio Merigo, 
presidente di BCC Caravaggio Adda e Cremasco, Maurizio 
Santamaria, tesoriere di Avis Regionale e la presidente di Pro 
Loco Agnadello Pierina Bolzoni.

Ramon Orini

Promossi dalla parrocchia e dall’oratorio San Luigi, hanno 
preso il via in questo periodo gli incontri per i genitori dei 

bambini di elementari e medie dell’obbligo. Attraverso questa 
iniziativa si vuole accompagnare mamme e papà nel percorso 
di Fede, aiutandoli nell’affiancare i loro figlioli durante l’an-
no catechistico. Domenica scorsa si è svolto l’incontro coi ge-
nitori degli scolari di quarta elementare; domani alle 16.30 
toccherà a mamme e papà di prima media; domenica 10 di-
cembre, stessa ora, sono ‘convocati’ i genitori dei bambini che 
frequentano la classe seconda dalla Primaria.

Sabato scorso è stata inaugurata la nuova cucina dell’orato-
rio, decisamente più spaziosa e funzionale. Cena e accensione 
delle luci natalizie gli ingredienti del simpatico incontro per 
la fine lavori; due momenti davvero ben riusciti e molto par-
tecipati.

L’operazione portata a compimento dalla parrocchia non 
ha riguardato solo il locale ‘forni e fornelli’, però, ma anche 
la sistemazione dei bagni per renderli maggiormente fruibili a 
tutti e di vari spazi del centro giovanile parrocchiale, sempre 
molto frequentato da bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, 
coinvolti in tante iniziative dal curato don Andrea Lamperti 
Tornaghi. “Un intervento necessario, che andava fatto”,  sot-
tolinea il parroco don Eugenio Terzi, soddisfatto anche per 
l’impegno di “un gruppo di giovani papà che ogni sabato po-
meriggio prestano grande attenzione alle strutture e ai vari 
spazi dell’oratorio”.  

AL 

Domani, domenica 
3 dicembre, alle 17 

Pandino s’illumina per 
il Santo Natale. L’am-
ministrazione comunale 
ha programmato l’ac-
censione delle luminarie 
e lo scambio di gustosi e 
ghiotti auguri con i pro-
dotti del territorio in col-
laborazione con la Scuola 
Casearia. L’iniziativa si 
svilupperà in centro sto-
rico, in via Umberto I. 

L’assessore al Com-
mercio e vicesindaco, 
Carla Bertazzoli spiega 
che “per quanto riguarda 
le luminarie il Comune 
ha fatto l’investimento 
per illuminare il Natale 
ai cittadini anche grazie 
al contributo di commer-
cianti e associazioni del 
territorio.  Sono stati 26 
i contribuenti, qualcuno 
in più dello scorso anno 
(18 per la precisione)  e 
qualcuno anche dalle fra-
zioni di Nosadello e Gra-
della”.

C’è soddisfazione e 
attesa. Domani l’atmo-
sfera natalizia calerà sul 
borgo per la gioia di pic-
cini e grandi. L’invito a 
partecipare al momento 
in programma alle 17 è 
aperto a tutti. Del resto 
che Natale sarebbe senza 
la partecipazione e il ca-
lore che si respira in una 
comunità unità?!

AL

Pandino
Da domani
luce
sul Natale

Dopo aver terminato la fase 
di inaugurazione ufficia-

le, articolatasi in tre diverse 
occasioni ad inizio ottobre 
a Cremona, Crema e Casal-
maggiore, ottenendo riscontri 
positivi da parte dei soggetti 
intervenuti, è a pieno regime 
l’innovativo servizio “Sportel-
lo Aree” di REI – Reindustria 
Innovazione, il cui fine ultimo 
è quello di facilitare l’incontro 
tra domanda ed offerta di aree 
disponibili, senza sostituirsi in 
alcun modo ai servizi di vendi-
ta o intermediazione. 

Attraverso lo Sportello Aree, 
realizzato in stretta collabora-
zione con i principali Comu-
ni, Camera di Commercio ed 
Unioncamere, si intende infatti 
fornire informazioni certe, ag-
giornate e tempestive ai poten-
ziali investitori, che vengono 
poi accompagnati nella scelta 
della migliore soluzione loca-
lizzativa, quella cioè più adatta 
alle loro esigenze ed alla stra-
tegia di sviluppo del loro mer-
cato.  

Si cerca in questo modo di 
risolvere il problema della scar-
sa disponibilità di informazio-
ni certe, accessibili e complete 
indispensabili per le scelte di 
investimento privato, dovuta 
al fatto che i database spesso 
non dialoghino tra loro o addi-
rittura non siano digitalizzati, 
comportando un aumento non 
indifferente di costi e tempi. 

È in corso d’opera una map-
patura delle aree a destinazio-
ne produttiva presenti sul ter-
ritorio provinciale, laddove i 

proprietari intendano procede-
re a vendere o affittare. L’obiet-
tivo è che tale mappatura sia 
dinamica e fruibile; ossia che 
da un lato fornisca una scheda 
tecnico-informativa sintetica 
ed efficace per ogni area map-
pata, contenente informazioni 
oggettive e reali, quali: localiz-
zazione, vincoli, oneri di ur-
banizzazione, inquadramento 
catastale etc. e d’altro canto 
sviluppi un osservatorio degli 
investimenti produttivi, con 
continuo monitoraggio e ag-
giornamento della disponibili-
tà delle aree produttive dispo-
nibili sul territorio provinciale. 
Operando in questa direzione 
sarà possibile garantire l’ac-
cesso ad un database estre-
mamente utile per chi volesse 
investire nel nostro territorio 
provinciale; si evidenzia come 
ad oggi sia già attivo il servizio 

per gestire le specifiche richie-
ste di una decina di investitori 
interessati.

La professionalità di REI – 
Reindustria Innovazione mira 
a garantire a questi soggetti 
sostegno, tempi rapidi e dati 
certi; certezza, fortemente ri-
chiesta dalle Associazioni di 
Categoria e dalle imprese, al 
fine di favorire le scelte di svi-
luppo imprenditoriali.

Come sottolineato anche 
dal Presidente di REI – Rein-
dustria Innovazione, Giuseppe 
Capellini, l’attività di marke-
ting territoriale svolta attraver-
so lo Sportello Aree, capace di 
creare opportunità di sviluppo 
e occupazione, rappresenta al 
meglio lo scopo per cui REI 
– Reindustria Innovazione è 
nata: favorire la riqualifica-
zione delle aree produttive di-
smesse e attrarre investimenti.

Operativo l’innovativo 
servizio “Sportello Aree”

REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE A FAVORE DI CHI 
CERCA AREE 
PER SVILUPPARE
LA PROPRIA IDEA 
D’IMPRESA CON 
INFORMAZIONI 
CERTE E TEMPESTIVE 
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BENE LA RACCOLTA FONDI PER CURA 
E RICERCA SULLA PARAPLEGIA

40.000 aiuti
targati ‘Clay’

SPINO D’ADDA/CASTELLEONE

Super ospiti e dirigenti del Club Clay;
sotto i testimonial: Minardi, Capirossi, Martini, Biasion

Come da consuetudine, alle ore 20.15 di sa-
bato 25 novembre si sono spente le luci del 

grande salone del ristorante ‘Canadì’ di Spino 
d’Adda – tutto esaurito per l’occasione – e si è 
accesa la luce verde che ha dato 
inizio al 24º Gran Premio della 
Solidarietà. Iniziativa del club 
‘Clay Regazzoni  - Aiutiamo la 
paraplegia’ che ogni anno al ter-
mine della stagione raccoglie i 
fondi dei diversi eventi promossi 
durante l’anno e li dona in be-
neficenza per assistenza, cura e 
ricerca sulla paraplegia e sulle 
malattie invalidanti.

A luci soffuse e colorate un 
sottofondo musicale ha accompagnato l’entra-
ta dei campioni del mondo, l’ex pilota motoci-
clistico Loris Capirossi, l’ex pilota di Formula 
Uno Pier Luigi Martini, che nel 1990 con una 
Minardi partì in prima fila al fianco del grande 
Ayrton Senna; quindi è stata la volta del due vol-
te campione del mondo di rally Miki Biasion, il 
quale, sebbene febbricitante, non ha voluto man-
care all’invito; e c’erano Gian Carlo Minardi e, 
naturalmente, la signora Maria Pia Regazzoni 

accompagnata dalla figlia Alessia.
Tra un piatto e l’altro il padrone di casa, il fon-

datore e presidente onorario del ‘Club Clay’ Gia-
como Tansini, ha intervistato i prestigiosi ospiti. 

Ad aprire la serata è stato invece 
il presidente don Luigi Avanti 
al quale è spettato il compito di 
riassumere tutte le iniziative rea-
lizzate dall’associazione durante 
l’anno, giustificando i fondi rac-
colti e a chi sarebbero poi stati 
devoluti.

È toccato, quindi, proprio ai 
rappresentanti degli enti benefi-
ciari dei 40.000 euro donati dal 
club presentare i centri per i qua-

li operano e la loro attività. Così nell’ordine sono 
sfilati al microfono il dottor Michele Spinelli, 
direttore del reparto di Unità spinale al Niguar-
da di Milano; la signora Claudia Gasperini re-
sponsabile della casa di accoglienza centro recu-
pero di Montecatone; il dottor Guido Molinero, 
direttore del Centro di riabilitazione di Mozzo, 
accompagnato da Claudio Tombolini, presiden-
te dell’associazione Disabili Bergamaschi. 

I fondi raccolti nel 2017, sono stati consegna-

ti dai supertestimonial della serata alle tre real-
tà. Agli ospiti, per la loro preziosa presenza, è 
invece spettato il ‘Casco d’oro’ alla memoria di 
Clay Regazzoni, nell’undicesimo anno dalla sua 
scomparsa.

Applausi spontanei sono stati rivolti anche alla 
signora Alessia, la figlia del grande campione 
svizzero cui il sodalizio è dedicato. La Regazzoni 
junior ha portato una bella – e buona – torta ri-
producente la prima vittoria del padre su Ferrari.

In chiusura non sono mancati i ringraziamenti 
agli sponsor e ai membri del Consiglio direttivo 
del Club Clay Regazzoni unitamente ai dirigenti 
del Minardi-Club Paullo-Castelleone. “Grazie a 
tutti loro – la chiosa di Tansini – è stato possibi-
le anche quest’anno allestire un’impegnativa ma 
soddisfacente serata all’insegna dello sport asso-
ciato alla solidarietà”.

Tre giovani capralbesi – Stefano Macchi, Luca Cattaneo e Stefano 
Marchi – hanno raccontato il loro viaggio in Palestina. A coor-

dinare l’incontro – in sala monsignor Angelo Paravisi della Bcc Ca-
ravaggio Adda e Cremasco di Capralba – un loro coetaneo, Stefano 
Leoni, consigliere comunale e promotore della serata. Nella quale 
a tratteggiare, dal loro punto di vista, la complessa situazione poli-
tica sono intervenute anche due ragazze milanesi – che per ragioni 
di studio e interesse culturale hanno soggiornato diverse volte e per 
qualche tempo in quel Paese – Morena Pandolfi e Giulia Polvara, e 
un giovane palestinese, Aysar Al Saifi.

Stefano Macchi, Luca Cattaneo e Stefano Marchi, mentre alle 
spalle scorrevano le immagini scattate nel loro viaggio, hanno espres-
so al pubblico di compaesani quel che più li ha colpiti. In particolare 
le condizioni di vita di chi vive nel campo profughi vicino a Gerusa-
lemme, che deve ogni giorno attraversare i check point per entrare e 
uscire dalla città in cui si trovano a svolgere un qualsiasi lavoro per 
potersi mantenere. E proprio l’incontro casuale con un insegnante 
palestinese, che però fa il tassista e li ha portati a visitare il campo: 
un’esperienza che li ha profondamente segnati, facendo loro cogliere 
“nei suoi occhi, al pari di molti giovani incontrati in quella giornata, 
una grande rassegnazione e la perdita di dignità”.

Il presidente della Bcc Giorgio Merigo ha invece raccontato i rap-
porti in corso da tempo tra la Bcc e le istituzioni della Terra Santa, 
rinsaldati anche nel viaggio-pellegrinaggio a fine ottobre scorso.

 Sam 

Il viaggio in Palestina 
di tre giovani del paese

CAPRALBA

 CAPRALBA: verso la gara per nuove luci pubbliche a led
Nella riunione di consiglio sabato mat-

tina, i presenti hanno approvato all’u-
nanimità la variazione di assestamento al 
bilancio di previsione 2017-19 illustrata 
dal responsabile dell’ufficio Ragioneria, 
Domenico Pavesi. Il quale ha evidenziato 
come le voci più significative sono relati-
ve al progetto per la nuova illuminazione 
pubblica – “insieme al Comune di Vailate, 
per rendere maggiormente appetibile la 
gara, stante il nostro limitato numero di 
punti luce”, ha spiegato il sindaco Gian-
carlo Soldati – per un importo di circa 75 
mila euro complessivi; 25 mila euro di Iva 
su Padania Acque in entrata e uscita; 30 
mila euro circa in parte corrente, di cui 20 
mila da tributi e 10 mila da economie dal 
Comune di Sergnano.

Il resto sono piccoli spostamenti interni 
tra i vari capitoli, che la normativa impone 
più dettagliati e che si rendono necessari 
per affrontare gli interventi di manuten-
zione che di volta in volta servono.

Il bilancio pareggia a 3 milioni 81 mila 
euro.

Sempre all’unanimità son stati approva-
ti quindi gli indirizzi per la gara d’affida-
mento del  servizio di illuminazione pub-
blica. Il progetto, elaborato dall’ingegner 
Paolo Palla, punta all’efficientamento 

adottando lampade a led. 
L’amministrazione, ha spiegato il tecni-

co comunale architetto Caterina Bragon-
zi, ha avviato la procedura di riscatto dei 
punti luce: si tratta di trovare l’intesa tra la 
richiesta di Enel Sole di 16 mila euro e la 
stima del Comune di 14.500.

L’intervento a gara mediante paterna-
riato pubblico-privato punta alla messa 
a norma e a una migliore qualità. Il vin-

citore, ha fatto osservare, 
si farà carico del rischio di 
realizzazione  – che prevede 
l’installazione di alcuni nuo-
vi punti luce a Campisico di 
Sotto – e gestione ordinaria 
e straordinaria del servizio 
per 20 anni, in cambio di 
un canone quantificato sulla 
spesa storica del Comune, 
attestata sui 62 mila euro 
circa l’anno. 

Tutti a favore infine an-
che sull’adozione alla piat-
taforma di Consorzio.it per 
il nuovo Sportello unico per 
l’edilizia in modalità tele-
matica e sulla modifica al 
regolamento cimiteriale, in 
attesa del nuovo Piano che 

sarà  portato in approvazione  il prossimo 
anno, “per esaudire le volontà di persone 
originarie del paese, ma trasferitesi altrove 
da oltre 15 anni – ha spiegato il sindaco – 
di essere tumulate in loco, solo in ossario 
e dunque previa cremazione”.

La riunione s’è quindi chiusa con la 
presa d’atto del nuovo revisore dei conti, 
certo dottor Gregorio Di Tolomeo.

A.M.

I presenti alla riunione di consiglio di sabato mattina

“Non hai tempo di recarti in Comune? Non sai come richie-
dere un servizio? Non sai a che punto è la tua pratica? Con 

lo sportello telematico polifunzionale puoi presentare e segui-
re in modo guidato e telematico le tue pratiche comodamente 
da casa o dall’ufficio, in qualunque momento”. A tal riguardo 
domattina con inizio alle 10.30, nella sala consigliare del co-
mune di Rivolta d’Adda si terrà un convegno Cittadini digitali 
con lo sportello telematico polifunzionale. Il ruolo di moderatore 
lo svolgerà il sindaco Fabio Calvi, che dopo aver dato il ben-
venuto agli intervenuti, introdurrà i lavori parlando de Il tuo 
Comune sempre aperto con lo sportello telematico polifunzionale.  
Il microfono passerà poi nelle mani di Marco Deligios, pre-
sidente della GLOBO srl che fermerà l’attenzione su Il codi-
ce dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino, quindi a 
Clara Vismara, responsabile dello sportello polifunzionale del 
comune di Rivolta d’Adda e Nadia Colombo di GLOBO srl per 
la presentazione di Una pratica telematica. Seguirà il confronto 
relatori-pubblico, prima dell’aperitivo in compagnia.

“Basta carta e burocrazia: lo sportello telematico è lo stru-
mento adatto per un’amministrazione semplice, digitale e 
moderna perché rispetta i principi di semplificazione e traspa-
renza amministrativa e il nuovo codice dell’amministrazione 
digitale”. L’evento è gratuito per tutti e ai geometri, ingegneri 
e architetti che parteciperanno saranno assegnati 2 crediti for-
mativi professionali. 

AL

Rivolta d’Adda
Il Comune entra in casa

SPINO D’ADDA: centro sportivo, make-up
Gli spogliatoi del centro sportivo comunale necessitano di un 

nuovo look che l’amministrazione comunale intende dare nei 
prossimi mesi. Serve un bel gruzzolo a quanto pare, 600mila euro. 
“L’intervento verrà effettuato nel 2018”, assicura l’assessore alle 
opere pubbliche, nonché vice sindaco, Enzo Galbiati.  Sarà la volta 
buona?

“Se ne parla da dieci anni: finalmente si sblocca il progetto dei 
lavori di riqualificazione degli spogliatoi dello stadio civico, che 
richiederà appunto una spesa di 600mila euro, ma riguarda sola-
mente la prima parte degli interventi, con cantiere da realizzare 
necessariamente l’estate prossima, scelta obbligata per evitare di-
sagi alla stagione agonistica in corso”. Sono diverse le compagini 
che sfruttano il centro sportivo comunale; d’altro canto Spino con-
ta 7mila abitanti e sono tanti gli sportivi. 

“La Società cremasca reti e patrimonio, in qualità di centrale di 
committenza per gli appalti pubblici, sta portando avanti il proget-
to finanziato dal Comune,  mentre lo studio esecutivo è stato redat-
to dallo studio Gelera di Crema. L’intervento più urgente riguarda 
il rifacimento degli spogliatoi sotto la tribuna, tutti gli impianti, 
la pavimentazioni e altre infrastrutture, come il locale caldaia, il 
locale medico, il magazzino ed altro ancora”.

Il vicesindaco fa notare che l’amministrazione comunale “si è 
confrontata con la società U.S.D. (Unione Sportiva Dilettantistica) 
Spinese, che ha in gestione la struttura, per capire dove e come 
intervenire”. L’intero progetto “è stato approvato anche dal Coni e 
consentirà di mettere fine alle continue deroghe per l’utilizzo dello 
stadio. Avremo finanziamenti a interessi zero dal Credito Sporti-
vo e nel frattempo abbiamo anche la speranza di poter accedere 
a bandi regionali, sempre per quanto riguarda  il settore  sport”.  
C’è l’intenzione di far camminare qualche idea?  “Seguiremo con 
attenzione le eventuali opportunità che dovessero presentarsi in 
questo periodo”.

Angelo Lorenzetti

RIVOLTA D’ADDA: che le campane suonino

RIVOLTA D’ADDA: il verde mormora

SPINO D’ADDA: Pranzo dei nonni

SPINO D’ADDA: niente vacanze per pre e post

Associazioni rivoltane in azione per la raccolta fondi neces-
sari per il restauro del Castello delle campane della ba-

silica Santa Maria e San Sigismondo. L’iniziativa di sensibi-
lizzazione si è sviluppata nei giorni scorsi in piazza Vittorio 
Emanuele II. Il contributo raccolto (850 euro) è stato donato 
dai volontari alla parrocchia.  Domani sera alle 21, in basilica 
si esibirà il quintetto di ottoni per iniziativa della locale banda 
musicale ‘Sant’Alberto’.   

Domani alle 15.30, presso il centro ‘La Chiocciola’- Sala Pic-
cina Picciò,  i bambini dai 3 anni in su potranno partecipa-

re alla narrazione partecipata Mormorii di verde: storie sottoterra 
a cura di Ortofficine Creative e biblioteca comunale, letture di 
Galline Volanti.    

L’amministrazione comunale, come ormai bella tradizio-
ne in prossimità delle feste natalizie, organizza il Pranzo 

dei nonni. Quest’anno l’iniziativa si concretizzerà il 10 dicem-
bre prossimo presso il salone dell’oratorio maschile. Il pranzo 
è offerto dal Comune a tutti i non più giovanissimi del paese,  i 
residente che hanno superato i 75 anni di età. L’incontro sarà 
possibile grazie alla disponibilità di un bel gruppo di volontari 
che ai fornelli avranno come punto di riferimento lo chef  Fa-
brizio Tradi. Sono già aperte le iscrizioni e gli interessati sono 
invitati a rivolgersi in Comune presso l’ufficio Servizi sociali 
(0373-988101).

Anche durante la pausa per le vacanze natalizie il pre e post 
scuola alla primaria di Spino d’Adda non andranno in va-

canza. “Saranno attivati al raggiungimento di un numero mini-
mo di 8 bimbi”, che saranno seguiti nei giorni: 27, 28, 29 dicem-
bre; 2, 3, 4, 5 gennaio prossimi.

Qualora si  attivasse il servizio (dipende dal numero di adesio-
ni), la location sarà in Cascina Carlotta (nella foto), dalle 7.30 
alle 18 e sarà garantito anche il servizio mensa. Il contributo  
giornaliero richiesto per ogni bambino iscritto è di 20 euro; il 
prezzo totale per i 7 giorni è di 130 euro. Le iscrizioni per gli 
scolari della primaria vanno effettuate entro il 10 dicembre pros-
simo a Luca  (333.4570992).

Lo stesso discorso di pre e post orario vale anche per la scuola 
dell’infanzia di Spino d’Adda ed anche in questo caso sarà atti-
vato al raggiungimento di un numero minimo di 8 bimbi per il 
periodo natalizio delle vacanze, in cascina Carlotta. Coprirà la 
medesima fascia oraria, 7.30-18 e alle famiglie viene richiesto lo 
stesso contributo. Per le iscrizioni bisogna rivolgersi a Sabrina 
entro il 10 dicembre  (334.2468298).

SABATO SCORSO
ANCHE BIASION,

CAPIROSSI
E MARTINI AL GP
DI SOLIDARIETÀ
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di LUCA GUERINI

Ricordo della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne e pre-

miazione della ‘Donna dell’anno’. I due ap-
puntamenti ‘in rosa’ hanno registrato il tutto 
esaurito. Hanno avuto luogo sabato scorso 
nel pomeriggio nella sala consi-
gliare, davvero gremita di gente. 

Il premio, che l’amministra-
zione comunale Grassi dona 
ogni anno a una ‘super volonta-
ria’ che s’è distinta per impegno 
e abnegazione, è andato come 
avevamo annunciato ad Ales-
sandra Lucini, eletta appunto 
‘Donna dell’anno’. 

La manifestazione s’è svi-
luppata in tre parti. Nella sua 
introduzione il sindaco Grassi ha significa-
tivamente ricordato come gli uomini siano 
“bravissimi a esaltare le donne e a produrre 
romanzi, poesie e film che la celebrano, ma 
poi nella pratica le maltrattino e usino vio-
lenza nei loro confronti. Le paragonano ai 
fiori migliori, ma poi recidono questi fiori”. 
Il primo cittadino ha sottolineato che non si 
dovrebbe celebrare il giorno contro la vio-
lenza sulle donne, ma il giorno dell’amore 
in senso lato. 

Sono seguiti gli interventi di Elena Vailati 
dell’associazione ‘Donne contro la violen-
za’ di Crema, che ha illustrato l’attività del 
centro e di Maria Luisa Vailati, dell’Asst 
di Crema, che ha trattato il tema Concilia-
re il tempo, indicando le attività intraprese 

in questa direzione dall’ente da lei rappre-
sentato. La seconda parte ha visto Fausto 
Lazzari interpretare alcune poesie e testi di 
donne, accompagnato alle tastiere elettro-
niche da Fabio Colombo, il quale ha com-
posto anche le musiche. Da brividi l’inter-
pretazione di una arringa della suffragetta 
inglese Funny Parker. Infine, la terza parte, 
quella della premiazione: ha visto prima 
l’intervento dell’onorevole Cinzia Fontana, 
che ha snocciolato i dati (impressionanti) 
sul femminicidio, per poi ricordare gli abu-
si e sottolineare il fenomeno diffuso delle 
molestie sul lavoro, in questi giorni venu-
to alla ribalta in seguito allo scalpore del-
le rivelazioni di donne dello spettacolo nei 
confronti di personaggi famosi. La politica 

cremasca ha evidenziato   inoltre   come 
sia “significativo premiare una donna in 
un giorno triste come la celebrazione della 
Giornata contro la violenza sulle donne”. 
Poi Ivan Merlo, presidente della commis-
sione Pari opportunità del Comune, ha letto 
la motivazione e il sindaco ha consegnato la 
targa alla emozionata Lucini. A seguire le 
testimonianze di Francesco Severgnini per 
l’oratorio, di Luigi Ambrosini per l’Auser e 
di Enrica Volli, presidente dell’Avulss, real-
tà che opera presso le strutture della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi.

Applausi sentiti del pubblico che ha ap-
prezzato l’iniziativa e i vari interventi. Pri-
ma dei saluti un rinfresco con le torte prepa-
rate dalle donne del paese.

IL SINDACO:
“NON VANNO

‘RECISE’,
MA AMATE

E RISPETTATE”

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA 
DI GENERE, PREMIATA LUCINI

Le donne sono
come i fiori

CASALE CREMASCO RICENGO-BOTTAIANO: luci e telecamere

TRESCORE CREMASCO: che scuola scelgo?

BAGNOLO CREMASCO: mercatini natalizi

Mentre con soddisfazione è stato accolto l’avanzamento 
del progetto relativo ai varchi elettronici insieme a oltre 

quaranta Comuni del territorio (i ‘Grande fratello’ saranno 
due, uno all’inizio della strada 591, dopo la rotonda per la 
frazione di Bottaiano e l’altro sulla Melotta, sempre nella 
medesima località), il Comune ha riscattato tutti i pali della 
luce pubblici e grazie al progetto con Scrp sistemerà luci e 
impianti, con risparmio economico ed energetico. Nel 2018 
arriverà, invece, la fibra ottica. Maxi progetti raggiunti grazie 
a collaborazioni e sinergie intercomunali. 

Luca Guerini

Alunni della scuola media ‘A. Manzoni’ al centro del pro-
getto d’orientamento scolastico per la scelta della scuo-

la media superiore per il 2017-2018. L’intervento è attuato 
dall’Istituto Comprensivo trescorese con coordinamento af-
fidato all’insegnante Raffaella Branchi, che collabora con l’o-
rientatrice scolastica Carla Pozzi; la ditta ‘Enrico Mandonico’ 
assicura il sostegno economico. Tra le fasi dell’iniziativa gli 
incontri dei giorni scorsi per i genitori con le diverse realtà 
scolastiche e gli istituti cremaschi, colloqui con esperti (sia 
familiari sia individuali) e la creazione di un centro di do-
cumentazione permanente. Obiettivo aiutare i ragazzi nella 
scelta della scuola per il loro futuro, momento importante e 
decisivo della loro crescita, non solo scolastica.

Luca Guerini

Tutto pronto per i Mercatini di Natale! Mentre oggi un pul-
lman di bagnolesi è in gita con il Mcl in un paesino di 

montagna, lo spirito e la magia delle feste più belle dell’anno 
invaderanno anche il centro storico del paese. Accadrà doma-
ni domenica 3 dicembre, dalle ore 10 alle 18 in piazza Roma: 
si svolgerà infatti la tradizionale festa invernale, in cui caratte-
ristici mercatini animeranno Bagnolo con bancarelle di hobbi-
sti e dolciumi. Ci sarà, poi, l’importante presenza di… Babbo 
Natale, sia in tarda mattinata sia nel pomeriggio. Sì proprio 
lui! Grandi e piccini, dalle 15 in poi, potranno fare merenda 
con cioccolata, torte, caramelle, frittelle e biscotti. Per tutti the 
caldo, vin brulé e molto altro. Bambini… non dimenticatevi la 
letterina da imbucare nella magica cassettina di Santa Claus, 
che sarà l’ospite più atteso! 

Sarà un manifestazione ricca di magia e sorprese, accom-
pagnata da musica natalizia, braciere per scaldarsi e tanti 
banchetti a tema. Alle ore 15.30 presso il Centro culturale è 
prevista la presentazione del libro di poesie in dialetto cre-
masco Da matina bunura scritto da Graziella Vailati, con un 
intervento critico del prof. Franco Gallo e musica di Alberto 
Legi. Per la proposta un grazie all’amministrazione comuna-
le, alla commissione comunale Commercio, all’oratorio Don 
Giovanni Bosco e all’associazione ‘Bagnolo sport’, all’Avis, 
alla Pro Loco e al Comitato Genitori della scuola primaria.

Luca Guerini

Nelle foto: 
Lucini

e Grassi
e il pubblico 

presente 
all’incontro

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

PALAZZO PIGNANO: 65 ANNI DI MATRIMONIO!

Mercoledì 22 novembre i coniugi Caterina Bombelli e Michele 
Ariotti hanno festeggiato 65 anni di vita insieme.

Tanti auguri per l’importante traguardo raggiunto da tutti i vo-
stri cari.

Ringraziamento
CREMA

AIMA Crema porge il più sincero e riconoscente grazie all’As-
sociazione Popolare Crema per il Territorio per il generoso con-
tributo offerto a sostegno delle attività dell’Associazione.

CREMA: 94 ANNI!

Giovedì 7 dicembre Teresa Bo-
nomi taglierà il traguardo dei 94 
anni.

La figlia Tiziana e l’affezionata 
Flora le augurano buon comple-
anno!

Friendly
 Per MATTEO. Tanti au-

guri di buon compleanno a te 
che sei un marito e un papà 
sempre presente, allegro e af-
fettuoso. Ti vogliamo bene! 
Claudia e Giorgia.

 28/11/2017 Per MAT-
TEO. Auguri, auguri e ancora 
tanti auguri per il tuo comple-
anno. Silvia, Marcello, nonna 
Carla e zio Daniele.

Arredamento 
e accessori per la casa

 Causa cambio casa VEN-
DO STUFA A LEGNA Warm-
morning a € 100 trattabili. 
☎ 0373 203052

 VENDO 6 SEDIE bellis-
sime in ottime condizioni con 

seduta in ecopelle bordeaux a € 
100 totali. ☎ 340 7023568

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

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE da bambino 12/13 anni a 
€ 50. ☎ 342 1863905

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali nuove 
Alfa Romeo Giulietta a € 
130. ☎ 339 7550955

 VENDO CATENE DA 
NEVE nuove gruppo E9 a 

€ 30 + CATENE DA NEVE 
gruppo E8 a € 30. ☎ 347 
4959465

Varie
 VENDO MACCHINA DA 

CUCIRE funzionante con mo-
biletto a € 40. ☎ 388 1222909

 VENDO diversi LIBRI di 
vari generi nuovi a € 10 cad. 
☎ 340 7023568

 VENDO UMIDIFICATO-
RE Imetec ancora confeziona-
to, usato pochissimo a € 15; 10 
CESTI PER CONFEZIONI 
NATALIZIE, varie misure da € 
3 a € 5 cad. ☎ 348 9681183

 VENDO N. 25 STATUINE 
DEL PRESEPIO, in ceramica 
con vestiti in stoffa (riproduzione 
di vecchie statue) a € 75. ☎ 347 
7425879 (Claudio)

 VENDO LEGNA DA 
ARDERE (rovere e platano) 

anche in piccole quantità a € 
12 al quintale. ☎ 0373 201308

 VENDO ASPIRAPOLVE-
RE a € 30; MACCHINA DA 
CUCIRE a mobile anni ’40 a € 
200. ☎ 342 1863905

Abbigliamento
 VENDO STIVALI in gom-

ma, 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

CREMA: 28 novembre - LAUREA!

Congratulazioni alla nostra 
dottoressa Sara per il consegui-
mento della Laurea in Infermie-
ristica: siamo orgogliosi per il 
successo che hai ottenuto.

Tanti auguri da mamma, papà 
e Luca.

Laurea
SABBIONI

Congratulazioni di cuore alla dottoressa Sara Griffini per aver 
conseguito, giovedì 23 novembre, la laurea in “Scienze Infermieri-
stiche”, con la brillante valutazione di 110 e lode.

La nonna Cecchina, gli zii e i cugini ti augurano un futuro ricco 
di opportunità!

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD E DVD,
quadri e stampe e oggetti di vario genere

per il mercatino.
Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può essere con-
segnato presso l’oratorio aperto tutti i pomeriggi dalle 15 
alle 19 e il lunedì, sabato e domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!
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Vent’anni di attività organizzata in un am-
biente di pubblica utilità qual è il centro 

diurno non possono trascorrere inosservati e 
bene ha fatto l’Auser-Arcobaleno’ (gestisce la 
struttura da diverso tempo), in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, a chiamare a 
raccolta i concittadini.

Significativa la partecipazione 
dei pianenghesi, evidentemente 
intenzionati a scrivere ancora tan-
te belle pagine di una storia inizia-
ta nel 1997 con l’inaugurazione 
dell’edificio, ubicato alle spalle di 
palazzo municipale, voluto e rea-
lizzato dalla compagine allora gui-
data dal sindaco Giuseppe Tonoli.  
Una “costruzione edificata con 
lungimiranza e attenzione ai biso-
gni di socializzazione della popo-
lazione anziana, primo edificio nel suo genere 
sul nostro territorio per quegli anni, ha visto nel 
tempo la realizzazione di molte iniziative e op-
portunità rivolte ad anziani ma anche a tutta la 
popolazione”, è stato nuovamente rimarcato nel 
contesto della festa di domenica, aperta a tutti.

Nella gestione del centro diurno in questi 
vent’anni si sono alternati, prima l’associazione 
‘Età Libera’, successivamente l’Auser Arcobale-
no’. In questa fase stanno sfruttando la struttura 
entrambe queste realtà di volontariato. “Sono 
convinto che gli spazi pubblici vadano utilizzati 
a pieno ritmo, altrimenti sarebbero solo, o qua-
si, un costo”, suole ripetere il sindaco Roberto 
Barbaglio, tra chi si è alternato al microfono nel-
la circostanza,  unitamente a Dario Mazzola, 
presidente Auser-Arcobaleno, a Lella Brambil-
la, presidente regionale Auser, a Guido Bussi, 
referente Auser Territoriale di Cremona. Hanno 
lasciato una riflessione sull’importanza del cen-
tro diurno, sull’impegno dei volontari chiamati 
a dare risposte significative soprattutto agli an-
ziani bisognosi, anche il parroco don Gian Bat-
tista Strada, il rappresentante Auser provinciale 
Manfredini e l’ex presidente provinciale Giusep-
pe Strepparola.

La festa non s’è esaurita con gli interventi del-
le autorità, ma è continuata con la proiezione 
del Dvd titolato Un centro per tutti (è stata donata 
una copia a tutti i presenti). Le testimonianze di 
chi ha vissuto da protagonista la storia di questa 
struttura, hanno consentito agli operatori di ‘fo-
tografare’ splendidamente quanto successo dal 
’97 a oggi. “Quanti bei ricordi, quante esperien-
ze positive, davvero un lavoro ben fatto!”.  

Non poteva mancare il rinfresco, universal-
mente apprezzato da tutti in un clima ideale. 
“Voleva essere una grande festa come lo è quella 
dei grandi compleanni e vent’anni di funziona-
mento di un centro diurno sono indubbiamente 
un traguardo importante”. Festa doveva essere 
e così è stato. 

Accanto alla kermesse del 20esimo di attività 
del centro diurno, si è svolto il ‘Mercatino so-
lidale per le zone colpite da calamità naturali’, 
organizzato dall’amministrazione comunale 
d’intesa con gruppi, associazioni di volontaria-
to, comitati, commercianti del paese. Interes-
sante la mercanzia in bella mostra, considerata 
seriamente da chi ha partecipato alla festa orga-
nizzata dall’Auser.

AL

GRANDE
PARTECIPAZIONE
DI PIANENGHESI

E DELLE
ISTITUZIONI

DOMENICA SCORSA FESTA AL CENTRO DIURNO
PER L’ASSOCIAZIONE PRESIEDUTA DA DARIO MAZZOLA

Arcobaleno lungo 20 anni
colora il cielo dell’Auser

PIANENGO SERGNANO: Bilancio in Consiglio comunale

SERGNANO: Vocalise, tour natalizio

VAIANO CR.SCO: super Internet per Natale

Martedì prossimo, 5 dicembre, alle 20.30, approda in Consiglio 
comunale il Bilancio di previsione 2018, che avrà un po’ più 

di respiro rispetto ai due precedenti. Il Comune di Sergnano do-
vrebbe infatti (sembra ormai assodato) incassare all’incirca 150mila 
euro per il biennio 2016-17, in ‘naftalina’ per via della circolare del 
Ministro Guidi (poi dimessasi), in merito all’attività estrattiva che 
penalizzava i Comuni sui cui territori ci sono giacimenti utilizzati 
come stoccaggio. Il preventivo verrà presentato, prima agli addetti 
ai lavori dall’assessore competente, Lodovico Landena, e a seduta di 
Consiglio comunale archiviata, al pubblico. In altra data, da fissare, 
questo importante strumento contabile sarà riportato in Consiglio 
per la discussione e definitiva approvazione.

Martedì l’assemblea presieduta dal sindaco Gianluigi Bernardi 
sarà chiamata a votare tra l’altro le convenzioni con le scuole ele-
mentari di Sergnano e Camisano per un progetto che consentirà a 
personale esperto di andare in classe per preparare gli scolari alle mi-
ni-olimpiadi che si svolgeranno poi nella bella stagione; con l’Istituto 
Comprensivo e banda musicale per l’utilizzo degli spazi della scuola 
per l’attività musicale; per il servizio di vigilanza unificato, di Polizia 
Locale che interessa i Comuni di Sergnano, Casale, Camisano, Ca-
saletto Vaprio, Pieranica e Pianengo. Da discutere anche un paio di 
due ordini del giorno e una mozione presentati dall’esponente della 
lista Movimento 3.0.                 AL  

In vista degli appuntamenti del periodo natalizio, anche il coro ‘Vocali-
se’, espressione dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, concentra i pro-

pri sforzi per poter strappare, come in passato, larghi e calorosi consensi. 
In calendario questa formazione corale, guidata dal maestro Mauro Bol-
zoni, ha già tre ‘incontri’, il 17 dicembre a Casale Cremasco in occasione 
dei mercatini, il 19 prossimo nella chiesa parrocchiale di Camisano, il 20, 
sempre di questo mese, nella chiesa ‘Santa Maria in Silvis’ di Pianengo.

Attualmente questa formazione è composta da 15 allievi delle scuole 
medie e 27 della Primaria; indubbiamente numeri di tutto rispetto, co-
munque è sempre possibile iscriversi, contribuire a irrobustire la compa-
gine, molto ben assortita. “Sta per iniziare il tour natalizio e pensiamo di 
essere pronti, comunque a buon punto anche perchè i ragazzi rispondo-
no come si conviene con grande entusiasmo, che in vero li accompagna 
sempre nel corso dell’anno”, riflette Bolzoni, al timone del ‘Vocalise’ dal 
2007: è succeduto al maestro Bruno Gini, che aveva avviato l’attività nel 
2000 sulla base di un progetto finanziato dai Comuni di Sergnano, Ca-
sale Cremasco, Camisano, Pianengo, che fanno riferimento all’Istituto 
Comprensivo di Sergnano.

I coristi sono suddivisi in Coro Preparatorio (scuola primaria) e Coro 
Voci Bianche (scuola Secondaria di primo grado e alcuni alunni di classe 
V della scuola primaria). A essi è offerta l’opportunità di approfondire la 
formazione musicale attraverso il canto e di vivere un significativo mo-
mento di educazione socio-educativa.                        AL

Novità dal palazzo comunale. La prima in ordine di tempo riguarda 
le luminarie in centro storico, accese in paese nei giorni scorsi, in 

anticipo rispetto al solito. Le luci natalizie – in piazza Gloriosi Caduti e 
nelle vie attigue – sono state finanziate dai commercianti locali, che han 
chiesto al Comune di accenderle in occasione del weekend caratterizzato 
dal ‘Black Friday’, ovvero quello scorso. Resteranno accese fino all’Epi-
fania, scaldando l’atmosfera del cuore del paese, che accoglierà diverse 
iniziative in fase di studio o già pronte ad andare in scena.

La prima è l’arrivo del cosiddetto super Intenet nella zona industriale, 
con un incasso per l’ente di 20.000 euro. Ciò grazie a un accordo con una 
società partner di Telecom, che s’è convenzionata col Comune. L’ente gli 
ha ceduto una porzione di 200 metri quadrati di suolo in via dell’Indu-
stria per 25 anni, periodo cominciato proprio ieri. La società installerà un 
impianto per la telefonia mobile, compresa un’antenna. Invece di dare in 
affitto l’area, il Comune ha ottenuto l’anticipo totale della cifra dovuta.

La data di oggi sabato 2 dicembre vedrà 
l’ultimo appuntamento dei ‘Racconti 

della Giungla Scout’ presso la sala Ragaz-
zi della Biblioteca di Crema. La lettura 
delle storie, programmata su tre incontri e 
organizzata dalla Biblioteca comunale cit-
tadina ‘Clara Gallini’, è a cura degli Scout 
Raider Cremaschi che hanno la propria 
sede in paese: è incentrata sulla lettura ani-
mata dei racconti della giungla di Kipling. 
Nei due momenti precedenti l’iniziativa ha 
visto radunarsi un buon numero di bam-
bini, che hanno ascoltato con attenzione e 
partecipazione i racconti e sono stati poi 
impegnati in attività di gioco, con gli ami-
ci scout. Per informazioni sulle prossime 
proposte e sugli Scout Raider Cremaschi, 
il riferimento è il 334.7794413, o la e-mail 
a: info@scoutraidercremaschi.it, ma an-
che il sito web del gruppo.

Vaiano Scout

Compleanno 
numero 20 

all’Auser 
Arcobaleno
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CERCA LAVORO A ORE COME

ASSISTENZA ANZIANI
presso centri ospedalieri/di ricovero, 
compagnia, per stirare, per cucinare.

☎ 380 1440590

Signora con esperienza e referenze
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI
presso ospedale o case di riposo, per 

preparare i pasti, stiro, pulizie.
A Crema. ☎ 389 0394561

AUTISTA PAT. CQC
con esperienza, referenziato,

con sgravi fiscali
OFFRESI. ☎ 347 5064731

Settimana prossima anticiperà 
l’uscita a giovedì 7 DICEMBRE

Termine per le inserzioni: lunedì 4 dicembre

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Si richiede la reSidenza in
CAMISANO E MOSCAZZANO

ricerca
giovani - casalinghe - pensionati

per semplice attività
di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina.
☎ 0373 256350 (mattino)

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

Richiesta pluriennale esperienza
in lavorazioni al tornio (tradizionale, non CNC)
È titolo preferenziale età SUPERIORE ai 45 anni

Zona di lavoro: Pizzighettone
Contratto: Assunzione a tempo indeterminato
RAL: concordata in base all’esperienza

Studio L-GEST - Consulenza aziendale

RICERCA
TORNITORE 

SU TORNIO PARALLELO
TRADIZIONALE

Inviare il proprio CV a info@lgest.com 
chiamare allo 0372 433432

oppure iscriversi al nostro database sul sito www.lgest.com 

• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o per studio 
professionale di commercialisti di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/a 
amministrativo/a con ingle-
se  per autofficina a circa 20 km 
da Crema direzione Bergamo
• n. 1 posto per elettricista/
impiantista per azienda di im-
pianti, telecomunicazioni
• n. 1 posto per elettricista 
per attività in cantieri per 
azienda di progettazione e instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per impiega-
to ufficio tecnico-Geometra 
(apprendista) per azienda di 
serramenti vicinanze Crema
• n. 5 posti per operai/e con-
fezionamento prodotti finiti 
settore della GDO per azienda 
di confezionamento a circa 15 km 
a nord di Crema
• n. 1 posto per apprendista-
operaio per azienda di produ-
zione settore gomma plastica di 
Crema
• n. 1 posto per saldatore a 
filo per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per operatori 
macchine utensili CNC per 
azienda metalmeccanica a circa 
10 km da Crema direzione Sore-
sina
• n. 1 posto per saldatore/
assemblatore per carpenteria 
metallica con sede ad Antegnate 
(Bg)
• n. 1 posto per apprendista 
saldatore per carpenteria metal-
lica con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio sal-
datore per carpenteria metallica 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per aiuto cuo-
co per ristorante/trattoria a 
pochi km da Crema direzione Ca-
pergnanica

• n. 2 posti per camerieri di 
sala per ristorante in Crema
• n. 1 posto per salumiere/
gastronomo per attività di ban-
coniere 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 struttu-
ra di assistenza terapeutica 
per minori vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente E + CQC per azienda di 
trasporti di Crema
• n. 1 posto per manutentore 
meccanico per azienda del setto-
re metalmeccanico
• n. 1 posto per manutentore 
elettrico per azienda del settore 
metalmeccanico
• n. 1 posto per manutento-
re specializzato per azienda 
metalmeccanica che opera nel set-
tore dispositivi medici per appalto 
in Crema
• n. 1 posto per installatore/
manutentore impianti ter-
mici e di climatizzazione per 
azienda di installazione ed assi-
stenza impianti termici e di condi-
zionamento di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinio ad-
detto alla produzione alimentare 
per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto vendita prodotti ali-
mentari per negozio Castelleone
• n. 1 posto per tirocinante 
perito meccanico per azienda 
lavorazioni metalmeccaniche
• n. 1 posto per tirocinante 
commesso/a per vendita 
articoli telefonia e relativi 
contratti per negozi di Crema/
Lodi
• n. 3 posti per tirocinante 
addetto 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
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA/

DICHIARAZIONI 730
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

Proposte
di Lavoro
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In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, l’IIS Sraffa ha risposto alla proposta della Cisl e del coordi-

namento donne Fim Cisl Asse del Po, partecipando all’iniziativa che 
si è svolta nei giorni scorsi, presso il Teatro Sacro Cuore di piazza 
Fulcheria.

Nel corso della mattinata il Teatro di educazione e cultura sociale, 
fondato nei mesi scorsi da alcuni dirigenti della Fim Cisl Asse del 
Po, ha proposto agli studenti dello Sraffa, Anima recisa, il racconto 
di uno stupro, adattato nei contenuti all’età del target di riferimento. 
Nel monologo di Monica Tonghini di Rete Donne Fim Cisl Asse 
del Po, la violenza subita a Milano nel 1973 da Franca Rame: una 
storia ricca di significati, con l’obiettivo di indurre negli studenti una 
profonda riflessione sul tema della violenza di genere, come ha ri-
cordato Pietro Fischietti, docente di italiano che cura le iniziative 
di educazione alla legalità dello Sraffa, all’interno delle quali si è 
inserita la manifestazione.

La mattinata ha visto la partecipazione di Giuseppe Demaria se-
gretario generale Cisl Cremona e Giovanna Gaudenzi coordinatrice 
Rete Donne Fim Cisl Asse del Po, oltre a quella dell’assessore alla 
cultura Emanuela Nichetti, la quale ha portato i saluti dell’ammini-
strazione comunale. La giornalista Chiara Delogu ha moderato il 
dibattito seguito alla rappresentazione teatrale, che ha visto la parte-
cipazione attiva degli studenti.

Per Gaudenzi, si è trattato di un’iniziativa simbolica, che si in-
serisce in un percorso più articolato, con il sindacato impegnato a 
portare avanti relazioni con il territorio, in questo caso con la scuola 
e il Comune, con un duplice obiettivo: fare rete e interrogarsi sulla 
necessità del contatto diretto con i giovani, ponendo al centro il ruo-
lo della persona.

“Vogliamo avviare un ragionamento sul pregiudizio e sulla man-
canza di rispetto in generale e, visto la ricorrenza di oggi, sulle don-
ne” ha chiarito Gaudenzi, ricordando l’importanza della collabo-
razione con le scuole, e in particolare con l’istituto Sraffa-Marazzi, 
con il quale si stanno implementando iniziative di alternanza scuola-
lavoro.

Manifestazioni come questa devono servire a promuovere nelle 
giovani generazioni un cambiamento del pensiero e anche dei lin-
guaggi, perché “le parole possono trasformarsi in azioni”, ha quindi 
concluso la coordinatrice.

SRAFFA-MARAZZI: OGGI OPEN DAY
 

Prosegue l’attività di orientamento per la scelta di studi secon-
dari di 2° grado: oggi, sabato 2 dicembre, dalle ore 14 alle ore 

17 l’istituto “Sraffa-Marazzi” apre le porte a tutti gli interessati.
La sede di via Piacenza (Sraffa) e quella di via Inzoli (Marazzi) 

metteranno a disposizione delle famiglie insegnanti, studenti e 
dirigenza per illustrare gli indirizzi dell’Istituto Tecnico-Profes-
sionale cittadino: turistico, servizi socio-sanitari, odontotecnico, 
ottico, servizi commerciali, ristorazione per lo Sraffa e Manu-
tenzione e assistenza tecnica apparati impianti e servizi tecnici 
industriali e civili, Manutenzione e assistenza tecnica mezzi di 
trasporto, produzioni industriali e artigianato (P.I.A.) e Moda 
per l’Istituto Ma razzi. Storico polo professionale cittadino lo 
Sraffa-Marazzi è stato accorpato in un’unica realtà per esigen-
ze territoriali e di razionalizzazione. Tuttavia entrambe le scuole 
conservano la loro storia e la loro specificità, aspetti da conoscere 
meglio in occasione della giornata aperta di oggi. Gli istituti ri-
proporranno gli open day il 15 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 
22, in fascia serale dunque, in quanto alcuni corsi, in particolare 
allo Sraffa, si svolgono di sera; e ancora il 13 gennaio 2018 dalle 
ore 12 alle ore 15. Approfittatene!

M. Zanotti

ANIMA RECISA, 
UN RACCONTO 
CRUDO DELLA 
VIOLENZA 
ALLE DONNE 
PER AVVIARE 
UNA 
RIFLESSIONE 
SUL PREGIUDIZIO 
E SULLA 
MANCANZA 
DI RISPETTO

Due momenti dell’iniziativa 
che ha coinvolto l’Istituto 
“P. Sraffa” per la settimana 
contro la violenza alle donne. 
Nel riquadro anche l’assessore 
del Comune Emanuela Nichetti

Sraffa e Cisl: 
Anima recisa

GIORNATA ANTI VIOLENZA DONNE

Martedì 21 novembre  nell’ambito delle iniziative legate alla gior-
nata del 25 novembre  Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne, le classi terze della Scuola secondaria di 
1° grado “G. Vailati” hanno partecipato, insieme ai docenti,  alla 
manifestazione dal titolo A Scuola di Parità, presso l’Auditorium Te-
stori, Palazzo Lombardia di Milano,  promosso dalla Regione Lom-
bardia. Alla presentazione, alla quale erano invitati altri nove istituti 
di scuola superiore, erano presenti gli assessori Francesca Brianza e 
Valentina Aprea e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale Delia Campanelli. Durante gli interventi è stata ribadita la 
centralità della scuola quale luogo strategico nella prevenzione del 
fenomeno e fondamentale nell’attivazione del cambiamento cultu-
rale nelle donne e negli uomini di domani. Le classi terze dell’Istitu-
to Crema I (unico istituto comprensivo selezionato nella  provincia 
di Cremona e nella regione) hanno partecipato con la proiezione di 
un video e una performance teatrale (recitazione e coordinamento 
prof. Linda Ceruti, strumenti coordinamento prof. Stefano Dona-
rini, riprese video Chiara Della Frera, montaggio video Rosaria 
Brusaferri, animatore digitale dell’Istituto). Il progetto, dal titolo 
Rispetto 2.0, promosso dalla Associazione donne contro la violen-
za di Crema,  sostenuto dagli interventi delle Forze dell’ordine del 
territorio  e coordinato dall’insegnante Enrica Salamina, è stato se-
gnalato dall’Ufficio Scolastico  Territoriale di Cremona all’Ufficio 
Scolastico Regionale. Rispetto 2.0, è inserito nell’ambito progettuale 
del protocollo Scuola spazio di legalità promosso dalla Prefettura di 
Cremona. In particolare gli obiettivi sviluppati nell’ambito delle ini-
ziative sono stati finalizzati a promuovere il rispetto per se stessi, per 
i compagni, per l’altro sesso, per gli adulti; a educare alle differenze, 
al rispetto delle diversità,  alla prevenzione della violenza e al supe-
ramento di stereotipi e pregiudizi. 

L’offerta formativa dell’Istituto  Comprensivo Crema I prevede, 
all’interno del curricolo verticale, sin dalla scuola dell’Infanzia, atti-
vità finalizzate a sviluppare il senso di identità personale, a percepire 
le proprie esigenze e sentimenti e a esprimerli in modo adeguato, ad 
ascoltare e confrontarsi con rispetto con “l’altro”. 

Vailati ‘invitate’ in Regione

Crema - via Stazione 90/a Tel. 0373 474632  Cell. 348 3621258
info@portefinestrecrema.com  www.portefinestrecrema.com

Apertura: dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00

 Porte blindate e porte interne
 Serramenti in PVC
 Persiane in alluminio
 Serramenti in legno/alluminio
 Serramenti in alluminio - alluminio/legno
 Persiane in acciaio blindate classe 3
 Inferriate fisse o apribili classe 3

BONUS FISCALE DELSu porte blindate e infissi
E

50%
65%

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

RACCHETTI-DA VINCI: mattina per le donne

Per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza 
sulla donna, Crema è stata animata da numerose iniziative di 

sensibilizzazione. In particolare, durante la mattina, protagonisti 
sono stati le classi quarte e quinte del liceo delle Scienze Umane/
Economico-sociale “Racchetti-DaVinci” e l’associazione cremasca 
Donne contro la violenza. Gli studenti dapprima hanno incontra-
to Teresa Cagnana e Carla Guerini, due volontarie della Onlus, per 
approfondire la conoscenza di questa organizzazione esponendo la 
storia dell’associazione (quando e perché è nata), i servizi disponi-
bili per aiutare le donne a denunciare i maltrattamenti e ritornare ad 
avere fiducia in se stesse, i progetti realizzati e le varie iniziative per 
informare-sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica. Le classi 
partecipanti hanno evidenziato un chiaro interessamento incalzando 
le operatrici con numerose domande. In conclusione dell’incontro, 
le classi quinte hanno mostrato ai loro compagni il video realizzato. 
Quest’anno si sono cimentate in una performance di danza: un rema-
ke del video musicale Vietato morire di Ermal Meta, cantante italiano 
noto per aver partecipato alla 67a edizione del Festival di Sanremo 
classificandosi al terzo posto proprio con questa canzone. Performan-
ce caratterizzata da gesti ben precisi, finalizzati a sottolineare forte-
mente le parole della canzone. La frase “non sarà mai più grande 
dell’amore che dai”, per esempio, è stata interpretata dall’istantanea 
di persone che si abbracciano. Un video in bianco e nero. Bianco 
come l’innocenza della vittima. Nero come l’aggressore. Una sola 
scritta nella clip: “ricorda che l’amore non è violenza”. Un messaggio 
che tutti dobbiamo apprendere e ricordare, senza giustificare chi ci 
ferisce (non importa se fisicamente e/o psicologicamente). L’amore 
è fatto solo di gesti positivi, ricchi di affetto.

Francesca Rossetti

Le ormai tradizionali ‘scarpette rosse’ che sono simbolo 
della violenza contro le donne e un momento della mattina 

del 25 novembre al Racchetti-Da Vinci
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ESAME DELL’UDITO GRATUITO

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

4PILE, ASSISTENZA E RIPARAZIONI 
  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

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

di LUCA GUERINI

“Adolescenti, istruzioni per l’uso! 
Avrebbe potuto intitolarsi così l’in-

contro con lo psicologo e psicoterapeuta 
Matteo Lancini, presidente della Fondazio-
ne Minotauro di Milano e dell’AGIPPsA, 
svoltosi lo scorso martedì al Sant’Agostino. 
Nell’ambito del Link, Provincia, Comune, 
Orientagiovani, Consultorio Insieme e Polo 
neuropsichiatrico Il Tubero hanno invitato 
l’esperto a intervenire sul tema Adolescenti in 
crisi: non lasciamoli soli - Come mettersi in ascol-
to di esigenze e pensieri dei ragazzi. 

Dopo una breve presentazione da parte 
dell’assessore Michele Gennuso, il relato-
re, con un ritmo piacevolmente serrato, ha 
coinvolto l’uditorio, intervallando l’analisi 
con numerosi aneddoti, anche umoristici. 
Cerchiamo di darne riscontro.

Lo psicologo ha subito delineato un pro-
filo dell’adolescente odierno. Dapprima af-
frontando le trasformazioni che hanno coin-
volto la famiglia: dal modello tradizionale 
“normativo”, in cui i figli crescevano sen-
tendosi in dovere d’obbedire ai genitori, a 
quello odierno “relazionale”. Se in passato 
il processo di identificazione era orientato 
ai membri della famiglia e della scuola, oggi 

è condizionato da diversi elementi: coetanei 
(l’essere “popolari” tra gli amici è conside-
rato un valore), canali televisivi monotema-
tici, trasmissioni televisive improntate sulla 
competizione (zero confine tra privato e 
pubblico), riduzione della “comunità edu-
cante” (in passato la società era meno indi-
vidualista).

Cosa ha portato all’emergenza educativa 
che viviamo oggi? La premessa è che i ra-
gazzi devono sperimentare uno spazio fuori 
dal controllo degli adulti per assolvere ai 
propri “compiti evolutivi”, ma non possono 
più farlo come un tempo, poiché frequen-
tano sempre meno gli spazi esterni come 
piazze e strade pubbliche. Nello loro stanze, 
i videogiochi sostituiscono quello spazio re-
ale con quello virtuale. Alcuni videogames, 
va detto, hanno una valenza evolutiva e co-
noscerli significa riuscire ad agganciare gli 
adolescenti nel loro mondo. 

La destabilizzazione dei nostri figli deriva 
spesso da nostri comportamenti: da bambi-
ni li vogliamo autonomi e creativi, “antici-
pando loro esperienze in un processo che 
potremmo definire adultizzazione dell’in-
fanzia. Quando poi arrivano alla scuola se-
condaria di II grado viene posto un freno 
da parte dei genitori, che però non funziona 

perché tardivo”. 
L’assolvimento dei compiti evolutivi oggi 

non avviene più attraverso l’opposizione 
agli adulti, ma per delusione delle aspetta-
tive genitoriali. 

La crisi adolescenziale, infatti, si traduce 
in aggressione verso se stessi, più che verso 
l’adulto (uso di sostanze, cyberbullismo, di-
pendenze, ritiro scolastico…):. un ragazzo 
su venti in seguito a fattore precipitante sce-
glie di ritirarsi socialmente. Questi ragazzi 
non hanno paura della scuola o degli inse-
gnanti, ma dei loro coetanei! Gli elementi 
che mandano in crisi un adolescente, infatti, 
sono tre: il senso d’inadeguatezza; la brut-
tezza e la mancata popolarità. Si può fare 
prevenzione mantenendo una coerenza tra 
educazione nell’infanzia e nell’adolescenza. 

Cosa fare invece di punire? Proporre 
un’azione aggiuntiva (es. non togliere smar-
tphone o palystation ma integrare con un 
compito); a scuola si usa la sospensione con 
obbligo di frequenza e lavori di aiuto al col-
laboratore scolastico. 

La relazione non deve temere la tecnolo-
gia! L’adolescente va accompagnato dando-
gli fiducia nel futuro, ponendosi in modo 
autentico e controllando l’ansia. I nostri fi-
gli vanno sostenuti nei limiti e nelle cadute. 

INCONTRO NELL’AMBITO DEL LINK

Adolescenti, 
istruzioni per l’uso

ORIENTAMENTO

Sollecitato da una tematica 
accattivante e perfettamente 

consona al suo notevole spesso-
re pedagogico, il prof. Pierpaolo 
Triani ha fatto calare il silenzio 
più assoluto per più di un’ora tra 
i numerosi docenti e i dirigenti 
scolastici presenti nella sala con-
ferenze del Centro San Luigi a 
Crema venerdì 24 novembre.

D’altronde, far parlare un per-
sonaggio di tal livello (docente 
presso l’Università Cattolica di 
Piacenza, ex direttore di “Scuo-
la e didattica”, autore di nume-
rose pubblicazioni) su Una scuola 
senza insegnanti? Il valore educativo 
della relazione è come invitare la le-
pre a correre...

Dopo il gradito saluto del ve-
scovo Daniele, che si è detto “in-
trigato” anche lui dalla tematica 
e soddisfatto per l’alto numero di 
partecipanti, e la dotta introdu-
zione della moderatrice, profes-
soressa Sciolla Lupidi (presiden-
te nazionale emerito dell’uciim), 
Triani ha preso la parola e, da 
consumato insegnante, senza 
slide, ma con straordinaria dia-
lettica, ha sviscerato il concetto 
di relazione parlando della sua 
inevitabilità, della sua ambigui-
tà, del suo potenziale educativo 

nell’affrontare situazioni di disa-
gio e molto altro, citando gli au-
tori più illustri del personalismo 

cattolico (Maritain, Mounier) 
alternati a esperienze tratte dal 
suo vissuto familiare o dal suo 

ruolo di docente. 
Anche il dibattito che è segui-

to alla relazione si è rivelato di 
sommo interesse perché, solleci-
tato da interventi incisivi, Triani 
è andato oltre il già detto, propo-
nendo, ad esempio, più ore per il 
confronto pedagogico-didattico 
tra gli insegnanti (con cambia-
mento nel contratto di lavoro!) 
o suggerendo l’attento ascolto 
del “contemporaneo” brano 
musicale Vorrei, ma non posto, 
in risposta a chi lo “accusava” 
di citare vecchi autori e pone-
va l’annosa questione dell’uso 
smodato dei social che penaliz-
zano le relazioni.

L’incontro con il prof. Tria-
ni rientra tra le iniziative che le 
sezioni uciim (Unione Cattolica 
Italiana insegnanti, dirigenti, 
educatori e formatori) di Crema 
e Lodi, da diversi anni a questa 
parte, organizzano per tutti i do-
centi e i dirigenti scolastici del 
territorio, alternando  momenti 
più direttamente mirati alla co-
noscenza delle novità legislative 
in ambito scolastico, ad altri fi-
nalizzati alla riflessione in pro-
fondità sul senso di essere inse-
gnanti nella realtà attuale.

uciim Crema

UCCIM: INCONTRO DI FORMAZIONE

Triani: “Una scuola 
senza insegnanti?

Da sinistra Pierpaolo Triani e Sciolla Lupidi

Studiare e lavorare? 
Oggi è possibile!

CFP - CANOSSA

CFP Canossa: una realtà relativamente nuova nel panora-
ma cremasco delle scuole superiori. Cogliendo l’occasio-

ne degli open day ne parliamo col direttore, il prof. Giovanni 
Botti.

A chi si rivolge la vostra offerta formativa?
“Il nostro è un centro di formazione professionale, fortemen-
te orientato verso il mondo del lavoro. 

Il percorso è triennale e si conclude con il raggiungimento 
di un attestato di qualifica professionale nell’ambito dei Ser-
vizi all’Impresa, per la precisione una qualifica di Operatore 
amministrativo segretariale - informatica gestionale. Va detto 
che il corso è gratuito e finanziato con il sistema dote da Re-
gione Lombardia”.

Quali sono le materie strutturanti il percorso?
“Vi è un’area cosiddetta delle competenze di base che preve-
de una preparazione di cultura generale, con materie come 
Italiano, Matematica, Inglese, Diritto ed Economia; e poi un 
contesto più specifico di competenze professionali con ma-
terie come Amministrazione e Contabilità, Web Marketing, 
Informatica Gestionale, Comunicazione aziendale, corredata 
da laboratori specifici, primo fra tutti quello di Simulazione 
di impresa”.

In che modo vi proiettate nel mondo del lavoro?
“Il secondo e il terzo anno di frequenza prevedono corposi 
pacchetti orari di tirocinio formativo (rispettivamente di 270 e 
300 ore), da svolgere presso varie aziende, società, enti, ditte, 
imprese del territorio. 

Sono momenti di grande crescita, nei quali lo studente sag-
gia il mondo del lavoro, ne fa un’esperienza vera, concreta, 
formativa. Durante questi mesi, è sempre comunque seguito 
da un tutor, che accompagna il suo cammino educativo in 
stretto contatto con la famiglia”. 

Quali sono le occasioni per conoscere la scuola?
“Oltre ai cosiddetti open day – cioè i giorni di scuola aperta, 
oggi, sabato 2 dicembre e sabato 20 gennaio 2018, dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14 alle 16 – i ragazzi interessati possono 
fare esperienza dei nostri laboratori di Simulazione Azien-
dale ogni mercoledì nei mesi di dicembre e gennaio, dalle 11 
alle 13, prendendo appuntamento allo 0373.84977, oppure 
scrivendo a segreteriacrema@cfpcanossa.org. Siamo in via 
Del Macello, 26 a Crema (davanti al Simply): l’ambiente è 
tranquillo e curato in tutti i suoi aspetti (abbiamo un’unica 
sezione costituita da tre classi), i ragazzi sono seguiti e accolti 
con attenzione. Invito i lettori a visitare il sito www.cfpcanos-
sacrema.it”.

Qualora vi siano allievi per i quali la proposta sia ritenuta 
adeguata e per loro adatta, la scuola rinnova la disponibilità 
di riceverli su appuntamento così da conoscere bene il centro, 
i laboratori e il metodo particolare della didattica. Viceversa, 
come spesso viene chiesto, è possibile che lo staff  della scuola 
vada a incontrare i ragazzi anche in presenza dei genitori, 
così da spiegare meglio le novità del centro e i cambiamenti 
in atto nella formazione professionale.

Studenti del CFP “Canossa” sede di Crema

 Presidio di Libera del Cremasco per le ‘medie’
Nata nel 1995, Libera è un’associazione di as-

sociazioni che, a oggi, raccoglie più di 1.200 
adesioni, tra grandi realtà nazionali e piccoli grup-
pi locali; ha riferimenti in tutte le regioni d’Italia. 
Elemento unificante è la consapevolezza che per 
sconfiggere le mafie l’azione repressiva dei Corpi 
dello Stato è necessaria, ma non sufficiente. Gli 
straordinari successi ottenuti negli ultimi anni dalla 
magistratura e dalle forze dell’ordine dimostrano 
che le mafie possono essere colpite, ma per dare un 
carattere permanente a questi risultati è necessaria 
la prevenzione. Nelle scuole, nei quartieri, nelle cre-
azioni di prospettive di lavoro per i giovani sta la 
frontiera più avanzata della prevenzione alle attività 
mafiose.

Alla luce della sempre più pressante necessità di 
contrastare anche nel nostro territorio la corruzione 
e le mafie, diventa quanto mai importante dar se-
guito all’invito che tutti i padri morali dell’antimafia 
ci hanno fatto: “Parlare di mafia, parlarne spesso, 
in modo capillare a scuola” (Pino Puglisi). Il Presi-
dio di Libera Cremasco torna quindi tra i banchi di 
scuola, con incontri e progetti che coinvolgeranno 
da dicembre a giugno diversi istituti del Cremasco. 
Dopo il laboratorio tematico dello scorso anno sui 
temi della Convivenza e dell’Etica con le classi 
quinte della Primaria, Libera entra nelle scuole se-
condarie di 2° grado, con un progetto che coinvol-
gerà tutti gli alunni della Secondaria di Offanengo 
(I. C. Falcone e Borsellino). Accompagnerà questo 

percorso – anche quest’anno – la Biblioteca di Of-
fanengo. Il progetto, differenziato per le tre classi di 
corso, ha lo scopo di dare ai ragazzi gli input neces-
sari a conoscere e ri-conoscere quello mafioso come 
un fenomeno presente anche sul nostro territorio, 
aiutarli a capire che la presenza della criminalità or-
ganizzata rappresenta una ferita per tutta la società 
e introdurre alle attività dell’antimafia civile e in 
particolare alle attività poste in essere sul territorio 
da realtà come Libera Associazioni, Nomi e Nume-
ri contro le mafie. Si comincia martedì 5 dicembre 
con le classi I e II presso il Teatro dell’Oratorio di 
Offanengo e si proseguirà in primavera, con le clas-
si III, per concludere con un incontro divulgativo 
presso gli spazi della Biblioteca di Offanengo nel 
quale verranno presentati i lavori svolti dagli alunni 
sotto la guida dei loro professori, capitanati dalla 
prof.ssa Katia Vezzoli, referente dell’I. C. per que-
sto progetto e per i rapporti con il Presidio. Le classi 
prime affronteranno uno dei temi più cari a Libera, 
ovvero la presenza tra i nomi delle vittime innocenti 
ricordate ogni 21 marzo di più di 100 bambini. Que-
ste giovani, spesso giovanissime, vittime, non sono 
tali per caso o per sfortuna, ma per mano delle ma-
fie; oltre a conoscerne la storia, gli alunni avranno 
un compito prezioso e importante: restituire loro il 
“domani” che non hanno avuto. Le seconde cono-
sceranno invece più da vicino l’associazione e i suoi 
scopi, mentre con le terze sarà approfondito il tema 
dei beni confiscati alle mafie.



Domani 
“Vivaldi 
e... dintorni”

Calendario serrato di appun-
tamenti musicali: dicembre, 

mese di concerti! Anche domani, 
domenica 3 dicembre, alle ore 
17 presso la chiesa di San Pietro 
in via Borgo San Pietro si potrà 
ascoltare Vivaldi e... dintorni, musi-
che di Vivaldi Pergolesi Marcello 
e Valentini, concerto di presenta-
zione del cd di Marco Ravasio: al 
clavicembalo Claudio Demicheli, 
al violoncello lo stesso Ravasio.

I due ‘grandi vecchi’ della mu-
sica barocca a Crema saranno 
protagonisti del concerto di pre-
sentazione dell’omonimo cd che 
sarà disponibile dopo lo spettaco-
lo (ingresso a offerta libera).

Il sodalizio tra il violoncelli-
sta e Demicheli va avanti  da un 
quinquennio con ottimi traguardi 
raggiunti e altri progetti in diveni-
re; due caratteri simili che si sono 
trovati sulla scia della musica ba-
rocca. Ravasio con l’Ensemble 
Barocco Italiano e Demicheli con 
il gruppo di musica antica Ros-
signol, hanno tenuto centinaia 
di concerti in tutto il mondo per 
giungere poi insieme a una sintesi 
odierna.

Strano miscuglio di virtuosi-
smo e simpatia, i due musicisti 
sanno sempre dare a chi ascolta, 
una grande emozione. La ten-
sione creativa e la meditativa so-
stanza della grande musica del 
passato.

Ravasio vincitore del Quar-
to Concorso Internazionale di 
Stresa dell’83, ha inciso per Ars 
Nova e Chorus, musiche di Bach, 
Castello, Bonporti,Vivaldi e Mar-
cello. Ha tenuto concerti in Euro-
pa, Sudamerica e Stati Uniti oltre 
a essere titolare della cattedra di 
Musica da Camera al Conserva-
torio ‘’Verdi’’ di Milano.

Demicheli pianista e polistru-
mentista, conosciutissimo nella 
vita musicale cremasca, tiene e 
suona una collezione eccezionale 
di strumenti del Medioevo e Ri-
nascimento a Crema. Attualmen-
te è clavicembalista dell’Ensem-
ble Barocco Italiano, formazione 
su strumenti originali.

Questo lavoro sul Barocco Ita-
liano, viene dall’esigenza di ridare 
lustro a sonate ingiustamente di-
menticate con l’avvento del perio-
do Classico prima e Romantico 
poi dove il violoncello è assurto a 
ruoli più compenetrati alla scrit-
tura pianistica, mentre qui la ta-
stiera è relegata al ruolo di mero 
accompagnamento attraverso il 
basso continuo senza nulla to-
gliere alla bravura di Demicheli 
che attraverso fioriture personali 
in stile barocco, secondo la pras-
si esecutiva dell’epoca, dona alle 
sonate un tocco molto personale, 
quasi improvvisativo, dando al 
concerto un’emozione che lascerà 
il segno in chi ascolta.

“Correva l’anno 1768”: ancora 
un bel libro di storia locale 

di MARA ZANOTTI

Sembra quasi un romanzo, tanto è avvincente già dalle prime pa-
gine: l’autore è Valeriano Poloni e firma un poderoso saggio dal 

titolo Correva l’anno 1768. L’ultimo polverificio veneziano nel capitanato di 
Crema. Il bel volume di 328 pagine a colori, in prestigiosa rilegatura, 
ricco di appendici e integrazioni, ripercorre la storia della polveriera 
cremasca, o meglio, come l’autore stesso suggerisce “la pratica della 
manifattura e della conservazione della polvere nera nella piazzafor-
te di Crema, ivi compreso il reperimento e i processi di lavorazione 
dei tre ingredienti che la com-
ponevano: lo zolfo, il carbone 
e il salnitro.” 

Non è un romanzo, sebbe-
ne ne abbia lo stile dinamico e 
incalzante, che lascia da parte 
le pedanterie compilative di 
alcuni lavori, ma è un saggio 
di storia locale che avvince e 
che riporta indietro l’immagi-
nifico del lettore a un tempo 
lontano quando erigere sulle 
terre di ponente del villaggio 
di Ombriano – quindi piut-
tosto vicino all’abitato – una 
fabbrica di polvere da sparo 
era ‘normale’.

Ma torniamo all’attacco 
dello scritto che attinge alla 
memoria dell’autore stesso, di quando, poco più che bambino sentì 
parlare per la prima volta del Gurg da la pulveriera… Molti i termini 
dialettali usati da Polloni proprio perché lo scritto vuole – riuscen-
doci benissimo – restituirci un lembo della storia della nostra città, 
che era ancora evocato dalla memoria dei nostri nonni… un collega-
mento con ciò che è stato e ciò che è. Dunque la ‘scoperta’ di questo 
luogo dalla singolare storia, segnata da un drammatico episodio che 
lasciò un segno soprattutto nell’immaginario collettivo per le conse-
guenze che ebbe. Particolarmente avvincenti i due capitoli riguardan-
ti la devastante esplosione accaduta nel 1768 alla primitiva fabbrica 
impiantata sul Travacone fuori le mura: bestiame imbizzarrito, la 
pioggia di ‘sassi caduti dal cielo’ e le puntute spine staccatesi dalle 
ramaglie colpirono e ferirono diversi cremaschi che vennero ricove-
rati  nell’ospedale della città dove, in breve, non c’erano più posti. La 
seconda esplosione è invece datata 1780, quando una saetta incendiò 
il deposito delle polveri da sparo edificato nel “baluardo della porta 
stoppa di tramontana”. La minuziosa e documentata narrazione dei 
due avvenimenti, apre una luce insolita sia sui modi di vivere dei cre-
maschi di quel tempo, sia sulla distanza che separa la nostra idea di 
vita ‘moderna’ da quella di un passato solo apparentemente remoto.

Ampio spazio è riservato anche ai miracoli cremaschi, fra cui 
appunto quello della polveriera. Con una prosa fiorita, ma mai di-
menticando il rigore scientifico della ricerca storica (lunga e utile la 
bibliografia e le fonti archivistiche consultate) Poloni consegna un 
tassello significativo della nostra storia. Scrive il prof. Walter Pan-
ciera dell’università di Padova: “Come non salutare con fervore un 
lavoro che coniuga l’amore per la propria terra, l’entusiasmo della 
scoperta e l’impegno sul piano documentaristico?”, sintesi perfetta 
che soggiace allo spirito del volume che è capace di narrare la storia 
della polveriera cremasca facendola divenire “storia a tutto tondo” 
(arch. Edoardo Edallo)

Lo scritto è riccamente  corredato da antichi disegni coevi al perio-

do, raffiguranti illustrazioni tecniche degli attrezzi e delle macchine 
idrauliche di produzione dell’esplodente, antesignane – queste ulti-
me – di ciò che rappresentò nel XIX secolo, la prima rivoluzione 
industriale. Conclude e impreziosisce ulteriormente il volume  una 
inconsueta appendice cartografica, in cui vengono riprodotti i dise-
gni integrali da cui sono stati estratti i dettagli illustrati nel saggio.

Non solo dunque un bel libro-strenna, comunque anche merite-
vole di questa definizione, ma soprattutto una storia avvincente, una 
storia che è anche ‘nostra’, riscoperta e arricchita, dunque da leggere! 
Da segnalare infine che il ricavato della diffusione del libro verrà de-
voluto alla parrocchia di Ombriano per la prosecuzione dei restauri 
al tempietto mariano dei Morti delle Tre Bocche e che il libro sarà 
presentato alla cittadinanza sabato 9 dicembre alle ore 16.30 presso 
sala Cremonesi del Museo civico di Crema e del Cremasco: interver-
ranno Edoardo Edallo, Walter Venchiarutti e l’autore; letture a cura 
di Rosellina Poloni.    
I giovedì all’Archivio
Ha piacevolmente sorpreso l’ultima iniziativa organizzata dal 

Comune di Crema, assessorato alla Cultura in collaborazione 
con la biblioteca comunale “Clara Gallini”: I giovedì dell’archivio è 
una rassegna che, sulla scia dei Giovedì della Biblioteca dedicati alla 
presentazione di libri di autori locali, si rivolge alla valorizzazione del 
patrimonio archivistico – di indubbio interesse – che è custodito in 
palazzo Benzoni, gestito ancora dallo staff  bibliotecario con a capo, 
la direttrice Francesca Moruzzi. La ‘sorpresa’ con cui si è appreso 
l’avvio della nuova rassegna sta nella ‘prima volta’: i nostri archivi 
sono fonte fondamentale della nostra storia e, se conservati e ‘riordi-
nati’ possono divenire centro di ricerca, conoscenza e ampia divul-
gazione. Crediamo che in questa direzione si inserisca la proposta I 
giovedì dell’Archivio che prenderà il via giovedì prossimo 7 dicembre 
alle ore  21e che si snoderà in quattro incontri (a cadenza mensile da 
dicembre a marzo). L’intento è quello di sviluppare brevi approfon-
dimenti a partire dai documenti appartenenti ai tanti archivi storici 
conservati presso la sede della biblioteca.

 Ogni intervento cercherà di mostrare e valorizzare i legami che 
esistono tra documenti d’archivio (anche di più archivi), patrimonio 
bibliografico, informazioni disponibili in rete. Questa breve rassegna 
intende mostrare come, molto spesso, la storia locale è anche storia 
che ha genesi e risvolti ben più ampi. Il primo appuntamento avrà il 
titolo:  Finalpia: Il mare d’inverno - quando si andava in colonia anche a 
gennaio. Alla colonia marina di Finalpia non si andava solo da giugno 
a settembre: per molti anni furono attivati anche turni invernali fino 
a marzo, a partire da gennaio o a volte anche da dicembre. Per tenere 
aperta la colonia in inverno era necessario ripensare le attività quo-
tidiane dei piccoli ospiti, risolvere specifici problemi organizzativi e 
modificare alcune mansioni del personale. Oltre alle cure climatiche 
la colonia garantiva ai minori la frequenza scolastica, svaghi e nuovi 
passatempi adatti alla stagione inclemente, calore familiare durante 
le festività natalizie. Un aspetto della storia di Finalpia finora poco 
conosciuto.

I successivi appuntamenti della rassegna saranno: 11 gennaio 
2018 archivio Teatro Sociale Un palco sulla guerra - l’impatto della 
Grande Guerra sul teatro di Crema; 1° febbraio archivio Comune di 
Crema Il telegrafo di Napoleone - la tecnologia al passo con la rivolu-
zione; 1° marzo 2018 archivio Benvenuti Alli 26 di zenaro siammo 
gionti in Venetia sani - La grande e la piccola storia nel carteggio perso-
nale e negli atti di una generazione Benvenuti.

Ex-alunni 
Racchetti:
Genovesino
Una nuova iniziativa proposta 

dall’associazione ex alunni 
del liceo classico A. Racchetti: 
dopo l’apertura della rassegna I 
sabati del museo con l’intervento di 
Franco Buzzi, sui 400 anni dalla 
Riforma luterana, l’associazione 
organizza per domenica 10 dicem-
bre, ore 10, la visita alla mostra Ge-
novesino. Natura e invenzione nella pit-
tura del Seicento a Cremona presso la 
pinacoteca del Museo Civico Ala 
Ponzone. Luigi Miradori, detto il 
Genovesino, nasce probabilmen-
te a Genova, città da cui deriva il 
suo soprannome, attorno al 1605. 
Verso il 1632 è documentato a Pia-
cenza e nel 1637 risulta già stabi-
lito a Cremona dove rimarrà fino 
alla morte sopraggiunta nel 1656. 
Per la città lombarda e i centri del 
circondario (Castelleone, Soresina, 
Treviglio, San Martino Dall’Argi-
ne, Casalbuttano, Codogno, Cap-
pella Cantone, Castelponzone, 
etc.) realizzerà la maggior parte 
delle opere oggi note. Fu attivo sia 
per la committenza religiosa che 
per quella laica, tra cui si distinse il 
governatore e castellano di Cremo-
na, don Álvaro de Quiñones, che si 
era insediato in città nel 1644. Del 
pittore sono note solamente tele, 
anche se è documentato un per-
duto ciclo di pittura murale. Dopo 
gli esordi influenzati dalla pittura 
genovese e caravaggesca, il Geno-
vesino ebbe modo di conoscere la 
pittura spagnola dei grandi maestri 
(Francisco de Zurbarán, Diego 
Velázquez, José de Ribera detto lo 
Spagnoletto, etc.) grazie alle colle-
zioni dei nobili spagnoli risiedenti 
in Italia. Dimenticato dalla critica, 
il pittore fu riscoperto a partire dal 
Dopoguerra grazie agli studi di 
Mina Gregori, allieva ed erede di 
Roberto Longhi. La mostra, la pri-
ma monografica dedicata all’intera 
vita del pittore, aggiorna e riunisce 
tutti gli studi più recenti sulla sua 
attività. Per apprezzare al meglio 
l’esposizione, la nostra Associa-
zione ha organizzato una visita 
con una guida d’eccezione: il prof. 
Valerio Guazzoni, curatore della 
mostra insieme a Francesco Fran-
gi e Marco Tanzi. Ritrovo alle ore 
10 all’ingresso della Pinacoteca del 
Museo Civico Ala Ponzone (via 
Ugolani Dati, 4). Biglietto 10 €.
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 Collegium vocale: Royal fireworks, domenica 10
Dicembre, mese di grandi concerti: gli amanti 

della buona musica classica hanno a dispo-
sizione diverse date per godere di serate piacevoli 
e che introducono alla perfezione nel clima nata-
lizio. Fra le migliori realtà musicali della città il 
Collegium Vocale, diretto da Giampiero Innocen-
te che domenica 10 dicembre, alle ore 16 presso 
la  Chiesa-Auditorium di S. Bernardino, in colla-
borazione con la Scuola “C. Manziana” proporrà 
di G.F. Haendel (1685-1759) Royal fireworks, musica 
per un giorno di festa.

Il programma del gradevole e significativo ap-
puntamento prevede: The arrival of  the Queen of  
Sheba, dal “Salomon” HWV 67, Ouverture del III Atto 
Francesco Aliquò Mazzei, Ruggero Tacchi oboi; 
The King shall rejoice, Coronation Anthem HWV 260; 
Music for the royal fireworks HWV 351 Ouverture; Let 
thy hand be strengthened, Coronation Anthem HWV 
259; Music for the royal fireworks HWV 351, Bourrè, 
La paix, La Réjouissance, Minuetto I e II; Zadok the 
priest, Coronation Anthem HWV 258; infine – ma sia-
mo certi che non mancheranno le richieste di ‘bis’ 
– un omaggio natalizio: Adeste fideles (elaborazione 
D. Willcocks, G. Innocente), per coro e orchestra.

Musica dunque che attinge alla tradizione ‘re-
gale’: la presenza di grandi musicisti alle corti del-
le monarchie europee è sempre stata sinonimo di 
grandezza, di celebrazione di eventi e di momenti 
importanti, spesso per impressionare i monarchi in 
visita ufficiale e marchio inequivocabile dell’atten-

zione della casa regnante verso la cultura e l’arte.
La monarchia inglese fin dai primordi dell’Al-

to Medioevo ha “adottato”, coltivato e cullato 
compositori di altissimo livello mettendosi in luce 
come una delle monarchie più attente alla musica. 
In questo quadro in cui la tradizione musicale na-
sce e si sviluppa su livelli di eccellenza mondiale, 
compare nel XVIII secolo la figura di Haendel, 
nativo di Halle in Germania ma adottato con tutti 
gli onori del caso dalla monarchia londinese. Tutta 
la musica di Haendel è permeata di “regalità” e di 
solennità, lasciando molto meno spazio a dimen-
sioni intimistiche come quella del contemporaneo 
Bach, e molto più proiettata alla celebrazione del 
re e alla sua grandezza.

M. Zanotti

Oggi, sabato 2 dicembre alle ore 21 
l’Ensemble Vocale “Concinentes” 

terrà un concerto intitolato Ave Regina 
Coelorum nella chiesa di Santa Maria 
Stella a Crema, facente capo alla Par-
rocchia di S. Benedetto e situata in via 
Civerchi a lato della biblioteca. Diretta 
dal maestro cremonese Daniele Scolari 
e accompagnata da Francesco Camozzi 
(nella foto) all’organo e Maurizio Pian-
telli alla tiorba, la formazione femmi-
nile proporrà un repertorio di musica 
antica di ispirazione, come suggerisce 
il titolo, prevalentemente mariana, in coerenza con l’imminente 
festività dell’Immacolata.

Una parte significativa  del programma sarà dedicata alle com-
posizioni delle monache musiciste intorno al XVII secolo: brani 
di rarissima esecuzione che testimoniano il fiorire, nei conventi 
femminili dell’epoca, di una sorprendente produzione musicale 
coltivata nonostante le restrizioni delle autorità ecclesiastiche, re-
stituendoci l’immagine di una fede gioiosa e battagliera. 

L’Ensemble  “Concinentes”  (letteralmente coloro che cantano 
insieme), di recentissima costituzione, nasce dalla volontà di al-
cune coriste appassionate di musica e già attive in ambiti musicali 
del territorio, di creare un gruppo dall’organico ristretto il cui in-
teresse è rivolto al panorama della musica a voci pari. Mettendo 
a frutto le esperienze individuali dà vita a un discorso di ricerca 
che caratterizza l’Ensemble, conferendogli dinamicità interna e 
ampiezza di proposte.

Concinentes: oggi concerto

Da sinistra Marco Ravasio 
e Claudio Demicheli



  

sabato
2

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Contenitore
 10.15 Incontro del Papa con i giovani 
  del "Notre Dame" college
 11.15 Dreams road. Europa
 12.05 Linea verde... va in città. Bari
 14.00 Linea blu. Salerno
 15.55 A sua immagine
 16.40 60° Zecchino d'Oro
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Mina e Celentano, fratelli d'Ialia
 21.30 Amore, cucina e curry. Film
 23.40 Petrolio around midnight. Inchiesta

domenica
3

lunedì
4 5 6 7 8

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Chi-Rho 2. I misteri del tempo 
 8.55 Homicide hills. Un commissario...
 9.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia. Contenitore
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Macgiver. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.20 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis: Un vecchio caso per Bishop
 22.10 Ncis: New Orleans

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,50 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.15 Nel sole. 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. Vite appese a un filo: dott. Barnard 
 0.15 Un giorno in pretura.
 1.30 Tg3. Chi è di scena. Rb
 1.50 Fuori orario - Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.25 X-Style. Rb
 10.05 Baby animals. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show
 0.30 "TG5" notte 
 1.10 Striscia la notizia. Show
 1.35 As you like it. Come vi piace. Film

 13.40 

16.00 
16.30 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Automobilismo. F1
 10.00 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 13.55 Upgrade. Gioco a quiz
 15.35 Baby daddy. Sit com
 17.30 Automobilismo. Formula E
 19.00 Scooby Doo. Cartoni animati
 19.25 Scooby Doo. Film
 21.10 Shrek e vissero felici e contenti. Film
 22.55 The Hunters-Cacciatori di leggende
 1.00 Premium sport. Notiziario
 1.25 Rebelde. Telenovela

 13.55 

 19.00 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.20 Carabinieri. Film
 10.10 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Poirot. Fermate il boia. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Submerged. Allarme negli abissi
 23.15 Rapimento alla Casa Bianca. Film 
 1.55 Ieri e oggi in tv. Bene bravi bis 1984

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Viaggio del Papa: il film
 16.45 Ci vediamo da Arianna
 17.35 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 Santo Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 I manager di Dio. Doc
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.20 Viaggio del Papa
  Il film

  
 18.00 
  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Europa selvaggia 
  Documentario
 7.45 La chiesa nella città 
  Rubrica religiosa 
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Europa selvaggia
 18.45 Soul. Di Monica Mondo
 19.15  Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi
 23.45  I nonni di Rocky
 24.00  La notte delle auto

 7.45 
  
 8.30 
 18.15 
 18.45 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.05 
 20.15 

 11.00 
 13.25 
 14.00 
 15.35 
 16.20 

 11.15 
12.05 

 14.00 
 15.55 
 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.40 Paese che vai. Caserta 
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa dalla basilica di S. Andrea 
 12.20 Linea verde. L'Abruzzo e i suoi prodotti
 14.00 Domenica in 
 16.55 La memoria del cuore. Film
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 23.45 Speciale TG1
 1.15 Tutto in una notte. Torino film festival
 3.40 Da da da. Varietà

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.50 Kung fu Panda. Mitiche avventure
 8.00 Heartland. Telefilm
 9.25 Un ciclone in convento. Film
 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
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Ncis. 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. Udine
 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. La cura 
 21.30 Hours. Film
 23.40 Ricchi e poveri
 0.40 1/2 ora in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Segreti artici. I giganti del Mare Artico 
 10.05 Il pranzo della domenica
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live
 18.45 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Rosy Abate. La serie
 23.20 Grande fratello vip. Reality show
 0.10 X-Style. Magazine
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Automobilismo. Formula E. Gara 2
 9.30 I Cesaroni. Serie tv
 11.50 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.00 Automobilismo. Formula E. Gara 2 sintesi
 15.10 The Hunters. Cacciatori di leggende
 17.05 Missione letale: da un Polo all'altro
 19.00 Grande fratello vip
 19.30 C.S.I.-Scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.50 Tutta colpa di Darwin. Rubrica
 2.00 Premium sport. Notiziario

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Super partes. Comunicazione politica
 8.20 Terra! Reportage
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli. Roma
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Big man - La fanciulla che ride. Film 
 15.10 I diari della "Settima porta". Rb
 17.10 Il vendicatore di Kansas city. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado la domenica. Inchieste
 21.15 È complicato. Film
 23.45 Squadra 49. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 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 Poveda. Film con Raoul Escudero,
  Elena Furiase
 23.25 Effetto notte. Rubrica
 23.55 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Mi ritorna in mente  
 8.00 Occasioni da shopping
 12.30 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. Sergio Friscia
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 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
 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
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 0.25 Freerunner-Corri o muori. Film

 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: Il Santo Graal
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.10 Senso comune. Reportage 
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.10 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
 24.00 Supercinema

 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
 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
 21.25 Io sono leggenda. Film
 23.15 Tiki taka. Il calcio è il nostro gioco 
 2.00 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
 16.00 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 17.15 Colombo: Telefilm 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Giustizia a tutti i costi. Film
 23.15  The defender. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Il Tg delle buone notizie
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 La rosa bianca
  Sophie Scholl
  Film con J. Jentsch, G.A. Held
 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 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Talk show
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La strada di casa. Serie tv
 23.30 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.10 Rai cultura. Ugo Foscolo

 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
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Non-Stop. Film

 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: JFK-Nixon: la battaglia...
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 24.00 Tg3 linea notte. Informazione
 1.15 Rai Cultura. Save the date 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 The wall. Gioco
 20.20 Striscina la notizina. Show
 20.40 Calcio: Roma-Qarabag
 22.45 Champions league. Speciale
 23.30 Matrix. 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Situation
 17.25 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
 0.40 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
 16.35 L'albero degli impiccati. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Guardia del corpo. Film
 23.55 To rome with love. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Buonasera dottore. Rb
  con Monica Di Loreto
 22.50 Retroscena. Rb
 23.20 S. Rosario. Da Pompei
 24.00 La Compieta. Preghiera

 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 Telefilm
 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
 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 Io che amo solo te. Film
 23.20 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.30 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.00 Rai gold. Movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Film
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Voyager. Una notte da favola 
 23.50 Ender's game. 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
  Legalità. Dall'Eur Roma
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario
 1.25 Rai Cultura. Memex Doc. 
  Passi di scienza: Palermo: Sole

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Music. Show
 1.10 Striscia la notizia
 1.40 Uomini e donne. Talk show

 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Situation
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.25 Elf. Film
 23.05 Pallottole cinesi. Film
 1.20 The following. Telefilm

 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
 16.35 Amore, ritorna! Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Solo per vendetta. Film
 24.00 Prima di mezzanotte. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Topazio. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 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 E venne un uomo. Film 
  con Rod Steiger, A Celi 
 23.40 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 New farmers
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Telefilm
 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
 5.30 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
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 17.45 Andrea Chènier. Dalla Scala di Milano 
 21.25 La cena di Natale. Film 
 23.10 Porta a Porta
 1.20 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.50 Idris. Cortometraggio
 2.15 La sapienza. Film

 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
 16.55 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Frozen. Le avventure di Olaf
 21.30 Alla ricerca di Nemo. Film
 23.15 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: Tina Anselmi una vita...
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 The imitation game. Film
 23.15 Blob. Magazine
 1.15 Rai cultura. Pavia

 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 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
 1.40 Striscia la notizia

 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Situation
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 18.20 Teste di casting. Show 
 19.00 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Colorado. Show comico
 23.50 The orphanage. 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
 16.50 L'uomo dalla cravatta di cuoio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 La prima linea. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che scioglie i nodi
 21.05 C'è spazio. Rubrica condotta
  da Letizia Davoli 
 22.45 Karamazov Social Club 
 23.20 S. Rosario. Da Pompei
 23.55 La Compieta. Preghiera

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tg Agricoltura
 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
 10.30 A sua immagine. Immacolata Conc.
 12.20 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 15.50 Omaggio del Papa 
  alla statua dell'Immacolata 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 60° Zecchino d'Oro. Speciale
 23.50 TV7. Settimanale del Tg1

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.05 Muppets 2. Ricercati. Film
 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 Cars. Motori ruggenti. Film
 16.00 Pocahontas. Film
 17.20 Happy birthday Topolino. Speciale
 18.50 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Planet of the apes. Il pianeta delle scimmie
 23.55 Elephant white. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 9.50 Parlo da sola. Anna Marchesini
 11.45 Senso comune. Reportage 
 12.45 Carissimo Marziano. Con Pif
 13.15 Rai cultura: La Congiura delle Polveri
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Dobbiamo parlare. Film
 23.00 Farweb. Tutti contro uno
 24.00 Tg3 Linea notte. Info

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
  8.45 Cristallo di Rocca. Una storia di Natale
  Film drammatico
 11.00 Forum
 13.40 Dreamer. La strada per la vittoria
  Film sentimentale
 16.00 Questione di tempo. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.30 Il patto dei lupi. Film
 2.35 Striscia la notizia
 3.00 N - Io e Napoleone. 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Situation
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Due uomini e mezzo. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Fast and Furious. Film
 23.25 Universal soldier: regeneration. 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
 15.35 Cimarron. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Incontro fatale. Film
 3.10 Mamma Lucia. Miniserie

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che scioglie i nodi
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Beato Giovanni Duns Scoto
  Film con A. Braidotti, S. Pieroni
 22,35 Effetto notte. Rb
 23,10 S. Rosario
  da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia
 7.45 Soul. Rb
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Blu & verde. Rb
 18.45 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30 New Farmes. Rb
 20.30 Linea d'ombra. Talk show 
 23.00 Mi ritorna in mente
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Massimo Giletti 
clona “L’Arena” su La7

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

Nel capoluogo piemontese si svol-
ge il 35° Torino Film Festival e in 

sala arriva il giallo “Assassinio sull'Orient 
Express” di Kenneth Branagh. Prime 
proposte poi dedicate al Natale.

Le indicazioni della Commissione film Cei.

Tratto dal noto romanzo giallo di Aga-
tha Christie, Assassinio sull’Orient Express, 
arriva in sala dal 30 novembre la nuova 
trasposizione cinematografica del regista e 
interprete inglese Kenneth Branagh. 

Il pensiero va alla versione del 1974 di-
retta da Sidney Lumet, che all’epoca puntò 
su un cast imponente composto da Albert 
Finney, Ingrid Bergman, Sean Connery e 
Vanessa Redgrave. 

Nel 2017 Branagh segue la stessa strada, 
chiamando i volti più celebri della Hol-
lywood contemporanea: dai veterani Judi 
Dench, Michelle Pfeiffer e Johnny Depp 
all’emergente Daisy Ridley (protagonista 
di “Star Wars”). 

Il regista tiene però per sé il ruolo dell’in-
vestigatore Hercule Poirot. Tra suspense e 
mistero, il film spicca anche per la confe-
zione narrativa di alto livello, con una mes-
sa in scena sontuosa.

È in corso fino al 2 dicembre la 35ª edizio-
ne del Torino Film Festival, sotto la direzione 
artistica di Emanuela Martini. 

È la commedia britannica Finding Your 
Feet di Richard Loncraine il film d’aper-
tura, che uscirà nelle sale dal 4 gennaio, 
mentre sono già disponibili al cinema al-
cuni titoli interessanti. 

Anzitutto Smetto quando voglio. Ad Hono-
rem, atto conclusivo del trilogia comico-
sarcastica di Sydney Sibilia, avventura di 
ricercatori universitari disillusi pronti a 
tutto per riscattarsi. 

Nel cast tutti i volti della “banda”: Edo-

ardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, 
Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Pietro 
Sermonti.

Ancora da Torino ci sono Amori che non 
sanno stare al mondo di Francesca Comenci-
ni, indagine sull’impossibilità di un amore 
duraturo, tratto dall’omonimo romanzo 
della stessa Comencini, e Riccardo va all’in-
ferno, musical dark di Roberta Torre, con la 
performance centrale di Massimo Ranieri 
nei panni del Re shakespeariano. 

A livello internazionale, da Torino pro-
viene inoltre il thriller distopico Seven Si-
sters di Tommy Wirkola e con Noomi Ra-
pace, chiamata a interpretare sette gemelle 
in una società convertita alla politica del 
figlio unico. Per gli amanti del genere.

Ecco poi i primi titoli sul Natale: dal 
cartone animato Gli eroi del Natale di Rob 
Minkoff  e Timothy Reckart, che rilegge la 
nascita di Gesù attraverso lo sguardo de-
gli animali del tempo, alla commedia dal 
tono irriverente Daddy’s Home 2 di Sean 
Anders, con Will Ferrell, Mark Wahlberg, 
Mel Gibson e John Lithgow. Risate sopra 
le righe.

In chiusura, il thriller psicologico del 
regista austriaco Michael Haneke, Happy 
End, autore premio Oscar e due volte vin-
citore della Palma d’oro a Cannes. 

Un film sulla famiglia capace di aprire 
orizzonti di riflessione sul ruolo dei media, 
dell’immagine, sullo scontro generaziona-
le. Cinema d’autore sofisticato, problema-
tico.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi, al di là del titolo già deci-
samente esplicito, Massimo Giletti ha lanciato il suo nuovo pro-

gramma Non è l’Arena su La7 (domenica, ore 20,30) in aperta polemi-
ca con la tv pubblica. L’esordio è stato caratterizzato dal suo accorato 
monologo contro il direttore generale di Viale Mazzini, reo – secondo 
il giornalista-conduttore – di aver offeso la sua dignità costringendolo a 
lasciare la Rai per poter continuare a fare un programma “informativo”.

A sottolineare il passaggio anche un video di Fiorello, che ha rincara-
to la dose contro la Rai a modo suo: “Come avete fatto a farvelo scappa-
re? Per fortuna che c’era Urbanetto Cairo, prontissimo a prenderselo”…

Quali che siano state le ragioni dell’addio, è facile pensare che il citato 
Cairo paghi Giletti ben più di quanto lo pagava la Rai medesima, per 
cui forse il nostro non è cascato poi tanto male. Analogo discorso vale 
per illustri colleghi che lo hanno preceduto, come per esempio Giovanni 
Floris e, prima ancora di lui, Lilli Gruber.

Al di là dei conti in tasca ai vip del talk show, la nuova proposta ha 
ottenuto un successo alla vigilia insperato, soprattutto se si considera lo 
scontro diretto con Che tempo che fa di Fabio Fazio (passato da Rai3 a 
Rai1), trasmissione ormai consolidata e di grande riconoscibilità. 

Al 14% di share di quest’ultima, Non è l’Arena ha risposto con un 
lusinghiero 8%, che rappresenta pur sempre una percentuale doppia di 
quella che caratterizza la media domenicale di La7 e addirittura qua-
drupla rispetto alla media quotidiana.

Al netto del cambio di rete, Giletti ripropone il suo già noto e ca-
ratteristico tono indignato e il piglio combattivo del padrone di casa 
che vuole fare giustizia delle ingiustizie sociali. Preso dal narcisismo 
che probabilmente è nel dna di chi conduce una trasmissione televisiva, 
non ha mancato di commuoversi ricordando l’azienda “che continuo ad 
amare e amerò per sempre, perché mi ha dato tante possibilità, ci sono 
entrato ragazzo e ne sono uscito uomo e giornalista”.

La prima puntata di un programma è il suo biglietto da visita, ne 
denota contenuti, forme e identità, tracciando la linea per le puntate 
successive. Giletti ha scelto di cominciare proponendo un’inchiesta su 
Giancarlo Tulliani, cognato di Gianfranco Fini, già presidente della Ca-
mera dei Deputati, coinvolto nell’affare della casa di Montecarlo.

Dopo questo tema, l’immancabile ritorno di un paio dei suoi cavalli 
di battaglia: i vitalizi dei parlamentari e le pensioni della gente comune, 
in un gioco di contrasti amplificati dalle testimonianze proposte. A cor-
roborare la sensazione del “già visto”, la presenza in studio del tuttologi 
Klaus Davi, già protagonista con Giletti in Rai.

Buon giornalismo, non c’è che dire, ma nonostante questo Giletti 
non è riuscito a non fare se stesso, ovvero un personaggio che cerca 
di usare al massimo sguardi ammiccanti e atteggiamenti da one-man-
show per conquistare l’attenzione del “suo” pubblico, riproponendo 
un formato poco diverso dall’originale. Insomma, se Non è l’Arena… 
le somiglia molto.

Novità al cinema 
dal 30 novembre

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                        Rubriche Rubriche 
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Con l’atto di indirizzo il Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche sociali ha sbloccato il 

fondo di 91 milioni a favore del Terzo Settore 
previsto dalla Riforma. 

La prima opportunità di finanziamento è 
stata ufficializzata con l’avviso pubblico che ha 
stanziato 44,8 milioni per finanziare progetti 
di rilevanza nazionale contro il disagio sociale 
presentati da Organizzazioni di Volontariato 
(OdV), Associazioni di Promozione Sociale 
(APS) e Fondazioni del Terzo Settore, da soli o 
in partnership tra loro. 

Il bando unifica gli stanziamenti per OdV e 
APS, e vengono inserite tra i destinatari anche 
le Fondazioni del Terzo Settore. I progetti do-
vranno prevedere 
lo svolgimento 
delle attività in 
almeno 10 regio-
ni. I soggetti pro-
ponenti potranno 
richiedere un fi-
nanziamento pari 
fino all’80% del 
costo previsto (del 50% se a presentare il pro-
getto sono le fondazioni). Per la quota restante 
dovranno provvedere a un cofinanziamento, al 
quale potranno contribuire con risorse finan-
ziarie anche enti pubblici o privati non apparte-
nenti al terzo settore, la cui partecipazione però 
dovrà essere a costo zero per il progetto. 

Il finanziamento per ogni singolo progetto 
non dovrà essere inferiore a 250 mila euro e 
non superiore a 900 mila.

 
In attesa che il Registro unico del Terzo setto-

re previsto dalla riforma prenda corpo, possono 
presentare i progetti APS e oOdV iscritte ai re-
lativi registri regionali e le fondazioni registrate 
all’anagrafe delle onlus. 

I progetti potranno essere presentati dagli 
enti anche in partnership con le reti associative 
(la nuova forma aggregativa prevista dal Codi-
ce). Le iniziative dovranno prevedere lo svolgi-
mento di una o più attività di interesse generale 

previste dall’art. 5 del Codice e riguardare di-
verse aree di intervento, tra cui: contrasto dello 
sfruttamento sul lavoro, sviluppo della cultura 
del volontariato, sostegno all’inclusione socia-
le, prevenzione e contrasto delle dipendenze e 
delle forme di violenza, interventi su margina-
lità e esclusione sociale (persone senza dimora 
o in povertà assoluta, migranti), rafforzamento 
della cittadinanza attiva, promozione del soste-
gno a distanza e sviluppo delle forme di welfare 
generativo di comunità. La durata dei progetti 
dovrà essere compresa tra i 12 e i 18 mesi. Le 
domande andranno consegnate al Ministero 
entro le ore 12 dell’11 dicembre 2017.

Altri 26 milioni del fondo saranno destinati a 
progetti di rilevan-
za locale, sempre 
eseguiti dagli stessi 
soggetti, ma secon-
do criteri che ver-
ranno presto stabi-
liti dalle Regioni. 
Inoltre è previsto 
lo stanziamento di 

un fondo rotativo di 10 milioni per attività di 
interesse generale promosse dagli enti di terzo 
settore, che sarà gestito dalla neonata Fonda-
zione Italia Sociale. 

Le risorse saranno messe a disposizione sotto 
forma di finanziamenti agevolati per l’acquisto 
di: terreni agricoli o di fabbricati – anche da ri-
strutturare, macchinari impianti e attrezzature 
di fabbrica, programmi informatici e servizi per 
le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione, veicoli e autoveicoli. 

La Fondazione si occuperà dell’istruttoria 
delle domande, concessione ed erogazione del-
le agevolazioni, esecuzione dei monitoraggi e 
dei controlli sullo svolgimento effettivo delle 
iniziative agevolate. 

Sono poi previsti altri 7 milioni e 750 mila 
euro per l’acquisto di autoambulanze, veicoli 
per le attività sanitarie e beni strumentali, e 2 
milioni e 580 mila euro per le APS che si occu-
pano di soggetti disabili svantaggiati.

PRIMO BANDO PER IL TERZO SETTORE UNITO

Fondo di 91 milioni

SolidaleCittà
CREMA

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di CIRO CANETTA *          

La Medicina Accettazione e Urgenza (MAU) è 
una sezione dell'Unità operativa di Medicina 

Generale dell’Asst Ospedale Maggiore di Crema.
“Cura giusta, tempo giusto, posto giusto”: questi 

i pilastri sui quali poggiano i processi organizzativi 
della MAU. L’attenzione è posta al riconoscimento 
della gravità, all’appropriatezza, alla tempestività 
delle cure, nell’ottica della sicurezza del paziente 
(gestione del rischio).

È necessario un importante cambiamento cultu-
rale. Infatti, in un contesto clinico, organizzativo ed 
epidemiologico profondamente mutato, l’organiz-
zazione diviene sempre più “orizzontale”, focaliz-
zata sui bisogni del paziente, riprogettando percorsi 
e flussi, dalla presa in carico alla dimissione, e oltre.

Il paziente è al centro del processo di cura (pa-
tient-centered).

La MAU è trasversale alle Unità operative di area 
medica e costituisce un “cuscinetto” tra il Pronto 
Soccorso e i reparti medici, nel rispetto delle spe-
cifiche competenze, attraverso un approccio mirato 
e orientato, indirizzando in maniera corretta il per-
corso del paziente.

I suoi elementi cardine sono:
• “Valore”: la capacità di soddisfare il bisogno del 

paziente. Da ciò deriva l’orientamento per proble-
mi (focalizzazione sulle attività a valore aggiunto), 
così come l’approccio per intensità di cura, per dare 
una risposta clinica appropriata ai bisogni di “quel” 
paziente, in “quel” momento, in “quel” posto, da 
“quei” professionisti”, anche attraverso strumenti 
innovativi di gestione del rischio clinico (come il 
NEWS – National Early Warning Score) e tecno-
logie evolute.

• Gestione per processi e flusso di valore (value-
stream): le attività corrispondono a prestazioni la 
cui sequenza identifica un processo. Il flusso del va-
lore è la sequenza di attività che vedono coinvolto 
il paziente dal momento in cui accede all’ospedale 
fino al momento della dimissione.

• Fare scorrere il flusso (Flow): lo scorrere delle 
attività a valore all’interno del processo è il flusso, e 
il flusso continuo si ha in assenza di attese o sprechi, 
massimizzando le attività a valore  aggiunto.

• “Pull”: è la logica di svolgimento di un processo 
che ‘guarda indietro’, cioè lo svolgimento dell’atti-
vità a valle trascina quella a monte; la pianificazio-
ne è fatta in base alle reali necessità.

• Standardizzazione: ridurre le variabilità artifi-
ciali, identificando chiari criteri di ingresso e uscita 
dal processo e attraverso strumenti di governo clini-
co (es. PDTA, criteri…);

• Integrazione: di persone (medici-infermieri-
OSS, di professionisti afferenti a discipline diver-
se), di strumenti (cartella clinica integrata, sistemi 
Track and Trigger), di percorsi (differenziazione 
delle intensità di cura, PDTA, etc.), di unità ope-
rative anche afferenti a dipartimenti diversi (DEA, 
Dipartimento funzionale di area medica);

• “Kaizen”: parola giapponese che deriva dall’u-
nione di “kai” (cambiamento) e “zen” (meglio), 
ovvero cambiare per il meglio in modo lento e con-
tinuo.

Questi sono alcuni dei principi del “lean thin-
king”, per riconoscere il valore nelle attività e orien-
tare a una “impresa snella” per una efficiente crea-
zione del valore. Questa è la MAU.

* Direttore dell’Unità operativa 
di Medicina Generale - MAU

LA MEDICINA ACCETTAZIONE E URGENZA

Arriva la nuova MAU
  

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 faRM.ConTenegRi@aliCe.iT - www.faRMaCiaConTenegRi.iT

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

Vieni e immergiti nell’universo APIVITA

SCOPRI I PRODOTTI NATURALI EFFICACI OLISTICI 
e il regalo pensato per te dal 1 al 16 dicembre

naturale efficace olistico

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 
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ARGO PER TE: sfila l’alta moda e la solidarietà

L’Associazione “Argo 
per te” ha organizza-

to un nuovo evento mer-
coledì 29 novembre alle 
ore 21 nella Sala “Pietro 
da Cemmo”, dove è stato 
ospite lo stilista Gianni 
Tolentino, haute couture 
con una boutique in via 
Manzoni a Milano. Amico 
dell’Associazione, a cui è 
andato il ricavato della serata, ha messo a disposizione la sua profes-
sionalità di artista formatosi all’Accademia di Brera e a Parigi, che gli 
è valsa nel’87 il Leone d’oro al Festival di Venezia, per presentare una 
sfilata dei suoi capi. La serata, che stavolta ha sostenuto l’adozione di 
Musetta e Oscar, ha visto anche la presenza degli assessori alla Cul-
tura e al Bilancio, registrando un grande successo. Paolo Maria De 
Pellegrin, assistente e socio di Tolentino, ha coordinato il back stage. 
I 66 capi di gran classe sfilati in passerella sono stati indossati da 12 
ragazze cremasche, nella prima uscita accompagnate da altrettanti 
cagnolini al guinzaglio. Quattro hair stylist cremaschi hanno curato 
acconciature e trucco, ispirati agli anni Sessanta e Settanta. A inizio 
e fine passerella un paio di scarpe rosse per collegare idealmente la 
giornata contro la violenza sulle donne a quella sugli animali. Splen-
didi capi anche da sera e, come finale, un abito da sposa sono stati 
applauditi dagli intervenuti, che al termine hanno potuto gustare il 
rinfresco offerto da “Bufalo Boutique” di Ruggero Massari. La serata 
è stata impreziosita dai decori floreali del Vivaio Capuzzi e dai cade-
aux dell’Erbolario. Dopo la fortunata esperienza della sfilata, “Argo 
per te” torna alla musica il prossimo 20 dicembre con il concerto di 
Natale e il ritorno a gran richiesta dei tre tenori.

Luisa Guerini Rocco

STORIA:  medaglie ai familiari dei Caduti

Bisogna tramandare il pas-
sato affinché i giovani 

non dimentichino la storia 
e possano apprendere dagli 
errori dei loro predecessori. 
Così sabato scorso, presso 
la Sala Angelo Cremonesi 
del Museo civico di Crema, 
sono state consegnate le me-
daglie ai famigliari dei Cadu-
ti durante la Grande Guerra 
(nella fotografia, un momento 
della cerimonia). In particola-
re l’attenzione è stata rivolta 
ai soldati provenienti da: 
Ombriano, Sabbioni, San Bernardino fuori le mura, Santa Maria 
della Croce e Santo Stefano, antichi comuni limitrofi di Crema 
che nel 1928 sono stati assorbiti dalla città, ma che hanno mante-
nuto i propri cimiteri e monumenti. 

La celebrazione, curata dall’Araldo, Gruppo culturale crema-
sco, è stata aperta con l’Inno nazionale, intonato dalla classe III 
della scuola “Claudio Abbado” di Ombriano. Come premio per 
la loro performance gli studenti hanno ricevuto da Sebastiano 
Guerini un libro, la storia di un ragazzo che una volta tornato dal-
la trincea decide di percorrere la strada del sacerdozio. A seguire è 
intervenuto Jacopo Bassi, consigliere del Comune di Crema, che 
ha spiegato come la guerra abbia condotto a un cambio socia-
le inevitabile. L’industria ha spostato la produzione sul versante 
bellico. In tutto questo le donne vengono assunte per produrre le 
armi o aiutare i feriti come crocerossine. È un periodo molto po-
sitivo per la figura femminile perché vengono riconosciuti i primi 
diritti. È intervenuto anche Antonio Savino, alpino per 40 anni e 
ora presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro sezione di Crema, 
per esporre la propria esperienza militare e per questo insignito di 
medaglia di bronzo.   

I Caduti di Crema e dintorni furono 315. Il relatore Gian Atti-
lio Puerari ha ricordato che presso il cimitero maggiore della città 
hanno trovato sepoltura anche 6 soldati austro-ungarici, morti a 
Crema nel 1918 come prigionieri di guerra. Sul territorio crema-
sco due sono le medaglie d’oro al valore militare: Angelo Mor-
senti e il sergente Umberto Ladini. Per Ombriano la medaglia è 
stata consegnata ai familiari di: Luigi Carfugli, Angelo Galvani, 
Lorenzo Galvani, Roso Guerci, Franco Marchesini, Francesco 
Polloni, Tommaso Polloni, Angela Spinelli, Marco Tesino, Ago-
stino Cerioli e la signora Giovinetta, ex crocerossina. Per Santa 
Maria della Croce i familiari di: Giuseppe Fiorenti, Celeste Gan-
delli, Enrico Luigi, Francesco Costi, Angelo Severgnini e France-
sco Zelani Conti. Per Crema: Ercole Gallini e Umberto Fadini. 

Francesca Rossetti

di MARA ZANOTTI

Tutto esaurito e applausi da 
standing ovation per il bello 

spettacolo Traviata. L’intelligen-
za del cuore (regia di Gabriele 
Vacis, che raramente ‘sbaglia’!) 
andato in scena giovedì sera al 
San Domenico con Lella Costa, 
affiancata da un soprano e un 
tenore e dal pianoforte di Davi-
de Carmarino. Costa, navigata 
attrice sempre molto vicina alle 
tematiche femminili, ha sapien-
temente e con intelligente ironia 
ripercorso la vicenda de La Tra-
viata di Verdi (che avrebbe volu-
to intitolare la sua opera Amore 
e morte, parole invece censurate) 
o meglio di Dumas attualizzan-
done la figura. Margherita, o 
Violetta come Marylin Monroe, 
o Maria Callas, immagine dun-
que di donne amate e lasciate 
in nome del potere, o del “bem-
pensantismo” mai tramontato. 
Tutto il trasporto dell’amore 

tra Margherita è Alfredo è stato 
perfettamente interpretato dal 
narrato della Costa che, capace 
dal primo all’ultimo minuto di 
catalizzare l’attenzione del pub-
blico sulle vicende di Margheri-
ta (e chi non si è schierato dalla 
parte de “la traviata”!?), senza 
trascurare il risvolto lirico dell’o-
pera, ha ceduto a più riprese il 
palco agli ottimi interventi dei 
cantanti. E come Margherita, le 
tante donne ‘vendute’ sulle stra-
de: nel solo interland milanese, 
nel 2016 150.000 clienti hanno 

approfittato delle giovani ragaz-
ze obbligate a prostituirsi. Una 
vergogna che quei 500 franchi 
ignominosamente  fatti perveni-
re da Alfredo a una Margherita 
morente siano ancora così attua-
li nel rapporto tra tanti uomini 
e poche donne che sono state, 
tutte, bellissime bambine!

La stagione di prosa prose-
guirà mercoledì 13 dicembre 
con un altro titolo encomiabile: 
Una giornata particolare di Ettore 
Scola. Anche questo, un appun-
tamento da non perdere.

LA MARGHERITA DI DUMAS COME MARYLIN 
O LA CALLAS... ANCORA “AMORE E MORTE”

Traviata: una Lella 
Costa da sold out!

TEATRO SAN DOMENICO

Vernice importante oggi, 
sabato 2 dicembre, alle 

ore 17: nelle sale Agello del 
Museo civico di Crema e del 
Cremasco si terrà l’inaugura-
zione della personale di Ange-
lo Noce dal titolo Controcielo 
- Orizzontidiurniorizzontinottur-
ni, allestimento  che rimarrà 
aperto fino a domenica 17 di-
cembre (orari: dal martedì al 
venerdì dalle ore 16 alle ore 19, 
sabato e domenica dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 16 alle 
ore 19). Si tratta di un’occasio-
ne per conoscere la produzio-
ne recente di uno degli artisti 
più noti e prolifici del nostro 
panorama; orgogliosa di pre-
sentare la mostra di Noce, 
l’assessore alla Cultura del 
Comune, Emanuela Nichet-
ti, sottolinea: “L’assessorato 
alla Cultura prosegue nel sol-
co della promozione dell’arte 
contemporanea, valorizzando 
il percorso di autori importan-
ti, e affiancando esposizioni di 
artisti consolidati a percorsi 
nell’arte emergente”.

Dichiara Angelo Noce: 
“L’esposizione raccoglie le 
opere degli ultimi tre anni fa-
centi parte della nuova poetica 
Orizzontidiurniorizzontinottur-
ni. La linea orizzontale della 
valle di nascita, la Valpadana, 
ha tracciato una sua continuità 
con quella azzurra del mare li-
gure, nella significativa ed em-
blematica esperienza d’infan-
zia. Gli elementi naturali sono 
penetrati dentro di me in senso 
orizzontale prima nella con-
templazione e in seguito anche 
e non solo nella drammaticità 
decadente dell’insediamen-
to umano. Confini fra eterna 
bellezza e sconfinato degrado. 
L’uso della materia-colore ha 
da moltissimi anni costituito il 
corpo delle mie opere, la loro 
immagine. In questo senso, 
esiste una continuità o meno 
negli esiti linguistici e forma-
li. Le strutture attuali fatte da 
segni densamente orizzontali 
appaiono qua e là nell’ope-
ra come ferite, lacerazioni, 
evaporazioni come liquide e 
nebbiose in forma astratta o 
vere e proprie concrezioni di 
materia-colore strutturate fra 
ordito e trama o orizzontale 
e verticale. Non esiste esplici-
tamente un intento simbolico; 
tuttavia, una parte inquieta 
dell’esistenza attuale sogget-
tiva e collettiva s’è data. L’o-
pera degli orizzonti Controcielo 
del manifesto solo in seguito 
mi hanno rivelato la nasci-
ta del suo senso... La nostra 
orizzontalità, nel riconoscere 
il singolo e il comune orizzon-
te, ci parla anche dell’essenza
dell’essere, nel concorso d’in-
sieme di luce e ombra, richia-
mo verticale donato.”

Angelo Noce, 
la mostra

Un genere oggi, amatissimo, 
l’operetta torna, sabato 2 

dicembre, al Teatro Sociale di 
Soresina, per il secondo appunta-
mento della rassegna Sifasera. Un 
titolo ‘classico’ quale è Al cavallino 
bianco troverà l’ideale contesto sul 
palco della ‘bomboniera’ soresi-
nese che evoca, anche con la sua 
deliziosa architettura, un contesto 
romantico ideale, appunto, per l’o-
peretta. Alle ore 21 la compagnia 
Teatro Musica Novecento coinvol-
gerà il pubblico con il lavoro in 3 
atti di Ralph Benatzky, su libretto 
di Hans Müller-Einigen ed Erik 
Charell. Interpreti Silvia Felisetti, 
Alessandro Brachetti, Susie Geor-
giadis, Elena Rapità, Livia Farne-
se, Domingo Stasi, Antonio Cola-

morea, Fulvio Massa, Francesco 
Mei, Marco Falsetti; e ancora il 
corpo di Ballo Novecento che si 
muoverà sulle coreografie di Sal-
vatore Loritto; orchestra ‘Cantieri 
d’Arte’ diretta da Stefano Giaroli e 
regia di Alessandro Brachetti. Un 

ottimo gruppo, affiatato e già più 
volte applaudito all’interno della 
rassegna teatrale diretta da Bruno 
Tiberi, farà divertire la platea sulla 
trama della spassosa commedia 
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, bo-
ogie e foxtrot di Sigismondo e Oc-
chioni blu. Un ridente albergo im-
merso nelle montagne austriache 
fa da sfondo alle vicende amorose 
della locandiera Gioseffa e del suo 
primo cameriere Leopoldo, del se-
ducente avvocato Bellati e Ottilia, 
ospite dell’albergo insieme al pa-
dre Commendator Pesamenole, e 
del simpatico rubacuori Sigismon-
do e dalla sgraziata Claretta, giun-
ta al Cavallino Bianco insieme 
al padre, Professor Hinzelmann, 
sfortunato e improbabile scienzia-
to e inventore tedesco.

Biglietti: poltronissime/palchi 
intero 20 euro, ridotto 18 euro; log-
gione 12 euro. Per informazioni e 
prenotazioni – affrettatevi, ancor 
non molti i posti a disposizione –  
tel. 0374/350944 , 348/6566386 - 
biglietteria@teatrodelviale.it.

M. Zanotti

SORESINA, STAGIONE “SIFASERA”

Questa sera tutti... 
Al Cavallino Bianco!

 Il viaggio attraverso le immagini: la ‘Puna’ argentina
Martedì prossimo, 5 dicembre, alle ore 21, 

la seconda serata di Il viaggio attraverso 
le immagini ciclo di videoproiezioni curato da 
Andreina Castellazzi – che si svolgerà in sala 
Cremonesi presso il Museo civico di Crema e 
del Cremasco –  vedrà come ospite Sandro Ga-
ravelli con una videoproiezione dal titolo Puna 
incantata: vulcani, deserti, salares, oasi, dune altis-
sime, lagune e montagne di ogni colore, villaggi persi 
nel nulla… questa è la Puna.

Immagini mozzafiato guideranno il pub-
blico alla conoscenza della Puna una regione 
dell’Argentina  che gli stessi argentini conosco-
no poco, all’estremo nord ai confini del Cile. La 
Puna è un deserto  che si estende oltre i 5.000 
metri  con spettacolari panorami  lunari, mon-
tagne colorate, lagune. 

Il viaggio è iniziato da Salta con l’obiettivo di 
visitare prima Humahuaca e il cerro dei 14 co-
lori e  poi  Purmamarca  e il suo cerro dei 7 co-
lori; il viaggio ha poi previsto tre notti a 3.500 
metri a Tolar Grande. In totale, un trekking di 
10 chilometri nei dintorni di Tolar. E poi Anto-
fagasta de la Sierra, El Penon con la sua Duna 
Bianca, il fantastico Campo di Pedra Pomez, 
l’ardua discesa verso Fiambala e la sosta alle 
terme per riposarsi.

Infine la visita di Cafayate e la Quebra las 
Conchas, sosta a Cachi e passaggio sulla mi-
tica Ruta 40  per ammirare la quebra das Las 

Flechas e concludere il viaggio con la visita di 
Buenos Aires. 

Sandro Garavelli è un grande viaggiatore: 
ha effettuato 110 viaggi, visitato 120 nazioni. 
Amante dei viaggi naturalisti, in particolar 
modo preferisce  l’Africa  e le Americhe.

Gli appuntamenti di Il viaggio attraverso le im-
magini sono promossi dall’Associazione Cultu-
rale Angolo dell’Avventura in collaborazione 
con la biblioteca comunale “Clara Gallini” di 
Crema. L’ingresso è libero. Per informazioni: 
andrec_mail@yahoo.it - angolodelviaggio@ya-
hoo.it, tel. 339 2471060.

Una suggestiva immagine della “Puna” argentina

La biblioteca comunale “Clara Gallini” di 
Crema (via Civerchi, 9) organizza per gio-

vedì 7 dicembre alle ore 16.30 presso la Sala 
Ragazzi la presentazione del libro L’Assedio 
di Serena Marangon e Silvia Merico. Il libro 
verrà presentato attraverso un’attività di La-
boratorio di Acquerello per bambini dai 5 ai 
10 anni circa, condotto da Marangon, autrice-
illustratrice.

Il laboratorio è gratuito ma è necessaria la 
prenotazione con un numero massimo di 20 
partecipanti. Per informazioni, Sala Ragazzi: 
E-mail: salaragazzi@comune.crema.cr.it, da 
martedì a venerdì 14.30-18, sabato 9-12.

Il libro – segnalato sul nostro Settimanale 
alcune settimane fa – è una storia quasi vera. 
Ambientata tra il luglio del 1159 e il gennaio 
del 1160, racconta questo importante episodio 
della storia della città di Crema, vissuto e fil-
trato attraverso gli occhi di un bambino di set-
te anni. Il piccolo protagonista, Gano, questo 
è il suo nome, vive in prima persona alcuni 
momenti di quei lunghi mesi, offrendo il suo 
punto di vista stupito, emozionato, innocente 
e protetto. Il libro è pensato per i bambini dai 
5 ai 10 anni ed è l’occasione per accostare in 
modo semplice e fedele un episodio della storia 
locale. Illustrato con uno stile estremamente 
coerente al periodo narrato, presenta immagini 

evocative che accompagnano il testo in modo 
molto efficace.

Nelle scuole può trasformarsi in strumento 
didattico da cui partire per lo studio della storia 
medievale. In famiglia può essere letto come 
una storia di avventura ed esplorato nei tanti 
particolari delle illustrazioni ad acquerello. 
Piacerà ai bambini che si potranno identificare 
con i bambini vissuti a Crema nel medioevo e 
piacerà agli adulti, non solo agli appassionati 
di storia.

Biblioteca: un laboratorio-acquerello



 di FEDERICA DAVERIO

Crema 1908-Pergolettese  2-0
Pergolettese: Ghirlandi, Premoli (41’ st Peri), 

Villa, Dragoni, Brero, Contini, Piras (34’ st Morel-
lo), Boschetti, Ferrario, Manzoni, Pedrabissi (24’st 

Poesio). All.: Curti
Crema 1908: Marenco, Donida, Gomez, Scietti, Mar-

razzo (37’ st Davini), Stankevicius, Ogliari (37’ st Gibeni), 
Mandelli, Porcino, Bahirov, Tonon (14’ st Pagano). All.: 

Porrini

Anche in campionato il Crema 1908 è riuscito a fare suo 
il derby con la Pergolettse: ma se in Coppa Italia la gara 

era finita 1 a 1 e il passaggio di turno era stato assegnato 
con la lotteria dei calci di rigore, stavolta un netto 2 a 0 ha 
fatto godere ulteriormente i cremini. Alla Pergolettese anche 
stavolta un encomio particolare per la Curva Sud colorata di 
gialloblu, gremita e gioiosamente rumorosa. Ai nerobianchi 

sono bastati due episodi: al minuto 38 del primo tempo Porcino 
e al minuto 41 del secondo tempo Pagano (gol da cineteca). I 
giocatori della Pergolettese invece hanno avuto qualche buona 
occasione che però non si è concretizzata in gol. 

“Le loro caratteristiche nel difendere sono evidenti... avessi-
mo fatto gol noi, sarebbero stati costretti ad aprirsi. Noi dovrem-
mo essere un po’ più sporchi, senza contare che un pizzico di 
fortuna è mancata anche questa sera. Ho detto ai ragazzi che 
sono comunque contento della loro prestazione. Ferrario fa tutto 
da solo? Adesso c’è il mercato e stiamo valutando movimenti in 
entrata”, queste le parole di mister Curti.

“Ha un grande valore la vittoria di questo derby, più ancora 
della Coppa perché in campionato domenica scorsa (ko contro 
la Bustese) avevamo fatto una brutta prestazione. Direi che ora 
siamo meno belli ma più squadra. I due derby sono state due 
serate bellissime, Crema ha bisogno di serate così”, le dichia-
razioni invece di mister Porrini. L’appuntamento per la gara di 
ritorno è il prossimo 15 aprile.

Domani la Pergolettese, priva di Manzoni e Piras affronterà 
in casa il Dro, mentre il Crema 1908 forte del balzo in classifica 
viaggerà alla volta di Trento.  Inizia a muoversi anche il mercato: 
per i nerobianchi dovrebbe esserci il tesseramento di Testardi, 
mentre in uscita sarebbero Pedrocca ed Erpen.
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Il Crema 1908 fa suo 
il secondo derby di fila
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Mister Porrini e i giocatori festeggiano il raddoppio di Pagano che chiude definitivamente la partita

MOTOCLUB

Cena di chiusura dell’annata 
sportiva per il Moto Club Cre-

ma. Ben 95 soci e amici si sono 
trovati a Passarera per ripercorrere 
quanto svolto e realizzato nel 2017. 
Punti focali della serata sono stati 
la proiezione di un video realizzato 
con alcune immagini dell’ex circui-
to cittadino di velocità che si svolge-
va a Crema, intervallati dagli eventi 
più recenti quali escursioni, motora-
duni viaggi europei e gare in pista. 
Molta soddisfazione ha espresso il 
presidente Alessio Doldi: “È stata 
un’annata certamente positiva e ric-
ca di eventi che ha portato i nostri 
motociclisti a percorrere migliaia di 
chilometri sia in Italia che in Euro-
pa con eventi sia per le moto stradali 
moderne che d’epoca”.

La serata è poi proseguita con le 
premiazioni dei motociclisti e pas-
seggere. Primo classificato tra i pilo-
ti Alessandro Carelli, davanti a Giu-
liano Festa, Mattia Spirelli, Antonio 
Carniti e Marco Collini. Per i pas-
seggeri, vittoria di Caterina Duina 
su Giuseppina Venturini e Monica 
Mastroserio. Sono inoltre state con-
segnate due medaglie d’oro per il 
40° anniversario di tesseramento al 
club a Bruno Scarpazza e ad Adria-
no Assandri. Un riconoscimento 
è andato ai piloti partecipanti alla 
rievocazione storica della Milano-
Taranto: Filippo Lunghi, Adriano 
Assandri, Gian Luigi Saerri, Romo-
lo Capelli, Luciano Carratta, Fran-
cesco e Marco Fiorini. Premiati an-
che i piloti partecipanti al Rally Fim 
in Svezia: Luigi Bondioli e Riccardo 
Bianchini. I premi alla memoria di 
Narciso Panigada e di Nino e Gino 
Cutti sono stati assegnati rispettiva-
mente ad Alessio Doldi e a Davide 
de Boer. Infine premi speciali a Luca 
Pasinetti, Gloria Raimondi e Laura 
Cremonesi.                                     dr  

Classifica
Pro Patria 34, Darfo 34; Ponte 
Isola 32; Rezzato 31; Pergolet-
tese 26; Lecco 24; Virtus Bg 23; 
Crema 22, Levico 22; Ciliver-
ghe 21; Caravaggio 20; Scanzo-
rosciate 18; Bustese 17, Lumez-
zane 17; Ciserano 13; Trento 
11; Romanese 10; Grumellese 
9, Dro 9 

Prossimo turno
Pergolettese-Dro
Bustese-Pontisola
Ciliverghe-Grumellese
Ciserano-Caravaggio
Darfo-Romanese
Lecco-Rezzato
Levico-Pro Patria
Scanzorosciate-Virtus Bg
Trento-Crema 1908

Risultati
Crema 1908-Pergolettese        2-0
Romanese-Ciliverghe                2-2        
Caravaggio-Lumezzane            1-2
Dro-Bustese                               1-3
Grumellese-Levico                              0-2
Pontisola-Scanzorosc.                        5-3
Pro Patria-Trento                        3-1
Rezzato-Darfo                           0-3
Virtus Bg-Ciserano                      2-2

VOLLEY PROVINCIALI
Il sesto turno del girone A di 

Prima Divisione è stato inau-
gurato mercoledì scorso dal big 
match tra il Volley Riozzo e la 
Segi Spino d’Adda. Le capoliste 
lodigiane si sono imposte netta-
mente per 3-0 e i punteggi di 25-
23, 25-19 e 25-21. Venerdì sera 
invece l’Arcicoop Vaiano ha 
colto l’intera posta espugnando 
con il punteggio di 3-1 il campo 
della New Volley Project di Mu-
lazzano. I parziali a favore delle 
vaianesi, costrette a recuperare 
lo svantaggio di un set, sono 
stati di 22-25, 25-22, 25-17 e 25-
21. Sabato scorso, infine hanno 
chiuso il programma l’Airoldi 
Gomme Bagnolo e il derby tra 
l’Amatori Monte Cremasco e la 
Banca Cremasca Volley 2.0. 

Le bagnolesi, sotto di un set, 
hanno prevalso in quattro set 
(19-25, 25-12, 25-21, 25-15) nel 
match casalingo con la New 
Volley Project Vizzolo, mentre 
sono bastati tre giochi (25-13, 
25-17, 25-12) all’Amatori Mon-
te per avere ragione della Banca 
Cremasca. In classifica l’Airol-
di guida solitaria con 16 punti, 
incalzata a quota 15 dal Volley 
Riozzo a sua volta seguito a una 
lunghezza da Arcicoop Vaiano, 
Amatori Monte e Pantigliate.

La Segi Spino occupa la sesta 
posizione a quota 11, mentre la 
Banca Cremasca è ultima con 
un solo punto all’attivo. Per la 
settima giornata ieri sera si è 
disputato l’atteso derby tra Arci-
coop Vaiano e Amatori Monte, 
mentre questa sera i riflettori sa-
ranno puntati sulla sfida tra Segi 
Spino e Airoldi Bagnolo con 
Banca Cremasca-Smile Paullo a 
chiudere il programma.

Per quanto riguarda il rag-
gruppamento B del massimo 
torneo provinciale la FA Im-
pianti Capergnanica si è impo-
sta tra le mure amiche per 3-1 
(22-25, 25-14, 25-15, 25-12) sul-
la Corona Cremona, mentre la 
Branchi Cr81 Credera sabato ha 
regolato la Cappu Volley per 3-0 
(25-16, 25-10, 25-19). Grazie ai 
tre punti conquistati la Branchi 
occupa la seconda piazza con 15 
punti insieme ad altre tre squa-
dre, mentre la Fa Impianti ha 
consolidato la sesta posizione 
solitaria a quota 11. Oggi le due 
formazioni cremasche saranno 
attese da altrettante trasferte 
insidiose in terra casalasca. Il 
team di Capergnanica, infatti, 
sarà ospite della Cova Gomme 
Gussola, mentre le portacolori 
di Credera giocheranno in casa 
della Conad Casalmaggiore.

Junior

Secondo ko consecutivo per l’Abo Volley Of-
fanengo che, dopo aver perso l’imbattibilità 

casalinga contro la Florens Vigevano nel turno 
precedente, sabato scorso ha visto concretizzarsi 
anche la prima sconfitta lontano dalle mura ami-
che del PalaCoim. Le neroverdi si sono arrese in 
tre set sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinero-
lo, formazione di punta del girone A della serie 
B1 e che condivide la prima posizione con altre 
due compagini. Un verdetto 
sicuramente troppo pesante e 
ingeneroso, che punisce oltre 
misura un’Abo che comunque 
non ha dimostrato timori refe-
renziali, giocando a viso aperto 
e tenendo testa per tutta la du-
rata del match alle qualificate 
avversarie. In terra piemontese, 
infatti Porzio e compagne han-
no lottato strenuamente, ce-
dendo di misura il primo e il terzo set (25-23 e 24-
26) e reggendo fino al 18-18 nel secondo parziale 
prima di subire un decisivo “filotto” dalle locali 
che chiudevano la contesa con un ultimo 25-18. 

Da sottolineare come nel terzo set l’Abo ha 
avuto il merito di condurre sino al 17-20 prima 
di venire agganciata a quota 23, salvare un match 
point e alzare quindi bandiera bianca alla seconda 
palla della partita a favore di Pinerolo. Anche se il 
risultato risulta essere più pesante, 0-3 contro 1-3 
con Vigevano, il team di coach Nibbio sabato sera 

ha palesato decisi miglioramenti rispetto al match 
casalingo del turno precedente. In entrambi i casi 
le contese sono state decise da episodi nei mo-
menti topici dei set, con le avversarie che hanno 
mostrato maggior sicurezza ed efficacia facendo 
leva sulla maggiore esperienza nella categoria. 

In classifica la squadra del presidente Zaniboni 
è rimasta ancorata a quota 13 punti condividendo 
la sesta posizione con la Tecnoteam Albese. Ad 

una sola lunghezza le neroverdi 
sono precedute da Vigevano e 
Palau, mentre il terzetto delle 
capoliste, composto da Don 
Colleoni Trescore Balneario, 
Eurospin Pinerolo e Lilliput 
Settimo Torinese, guida la gra-
duatoria con 17 punti all’at-
tivo. In questo fine settimana 
l’Abo avrà l’opportunità di ri-
prendere la propria corsa visto 

che domani, domenica 3 dicembre con inizio alle 
ore 18, al PalaCoim arriverà la Cosmel Gorla che 
si trova in penultima posizione con soli 2 punti 
conquistati ed è reduce dalla sconfitta casalinga 
per 3-1 patita per mano della Parella Torino. 

Un’avversaria, comunque, da prendere con le 
“pinze” e che ha la propria bandiera in Simona 
Gioli, bandiera del volley azzurro e che può fare 
ancora la differenza a dispetto dei quarant’anni 
da poco compiuti.

                                                             Giulio Baroni 

Volley: Abo, secondo ko consecutivoGOLF: il freddo non ferma gli appassionati
È arrivato il freddo ma sul green del Golf Crema Resort si seguita a 

giocare a buon ritmo. Nei giorni scorsi si è disputata la ‘Mummy 
course brave sunday’, gara a 9 buche Stableford per categoria unica. Nel 
Lordo c’è stata la vittoria di Angelo Sarioli del Golf Club Jesolo, davan-
ti a Giacomo Bottino e Paolo Ziccardi, entrambi portacolori del Golf  
Club Crema. Nel Netto, Sarioli ha concesso il bis precedendo Daniele 
Bussandri del Piacenza Golf Driving Range.  

A seguire si è disputata la quarta tappa della ‘Ticket to Paradise, 18 
buche Stableford per atleti di due categorie. Marco Barbieri del Golf  
Club Crema ha trionfato nel Lordo. Nel Netto, invece, la palma del 
migliore è andata a Maria Prete del Golf Club Jesolo, che ha battu-
to Romano Fontanini del Golf Club Crema. Angelo Comandulli del 
Golf Club Crema ha trionfato nella Seconda categoria davanti a Vanni 
Pivetti del Santo Stefano Golf Club. Alla gara hanno partecipato 65 
giocatori. Il programma del weekend prevede per oggi la disputa della 
‘Coral Jacket by Cristian Events’, gara a18 buche Stableford per tre ca-
tegorie:  finale nazionale e internazionale. Domani, invece, sarà la volta 
della ‘Jamon Serrano Golf Cup’, 18 buche Stableford 4 palle la migliore 
a coppie, per categoria unica. Per iscrizioni e informazioni telefonare ai 
numeri 0373.84500, oppure 347.4462883.

dr

Due impegni in quattro giorni, tra sabato e 
martedì scorsi, per la Enercom Volley 2.0 im-

pegnata nel girone C della serie C femminile.
Le biancorosse nello scorso fine settimana 

hanno visto sfumare la terza vittoria consecutiva 
uscendo sconfitte al tie break dal derby disputato 
in casa della Walcor Soresina (21-25, 25-20, 16-
25, 25-20, 16-14). Un esito che 
ha lasciato parecchio amaro in 
bocca nel clan cremasco visto 
l’andamento del match (due 
volte in vantaggio) e l’esito sul 
filo di lana (16-14) del quinto
e decisivo set. Un risultato ne-
gativo determinato più che altro 
dalla mancanza di continuità 
di Cattaneo e socie incapaci di 
mantenere uno standard di pre-
stazione costante per tutta la 
durata del match. 

Tutta un’altra musica, invece, quella suonata 
dalla “banda” di Moschetti martedì sera nell’anti-
cipo dell’ottava giornata d’andata. Al PalaBertoni 
le cremasche hanno letteralmente spazzato via la 
Beretta Pallavolo Gardonese, avversaria diretta 
per la permanenza nella massima serie regionale. 
Il risultato finale di 3-0 e i parziali di 25-18, 25-
11 e 25-16 fotografano esattamente l’andamento 

del match sempre stato saldamente in mano alle 
padrone di casa che solo in avvio di terza frazione 
hanno concesso alle avversarie un minimo vantag-
gio. Sin dalle prime battute del gioco inaugurale la 
Enercom schiacciava forte sull’acceleratore incre-
mentando progressivamente il vantaggio (8-5, 16-
10) sino al conclusivo 25-18. A metà del secondo 

set Cattaneo e compagne met-
tevano a segno il break decisi-
vo (16-8) che consentiva loro 
di gestire in scioltezza e por-
tarsi sul 2-0 con il punteggio 
di 25-11. La prevedibile rea-
zione delle bresciane in aper-
tura di terza partita veniva 
prontamente rintuzzata dalle 
portacolori del Volley 2.0 che
riprendevano saldamente 
in mano le redini del gioco 
chiudendo con un ultimo 25-

16. Grazie ai quattro punti raccolti in queste due 
gare la Enercom Volley 2.0 è salita a quota 11 in 
graduatoria andando a occupare momentanea-
mente la sesta posizione. In questa fine settima-
na le biancorosse quindi staranno alla finestra ad 
aspettare i risultati delle altre gare, mentre sa-
bato 9 dicembre faranno visita alle brianzole del 
Busnago.                                                                        Giuba

Volley C: Enercom, un ko e una vittoriaVOLLEY REGIONALI: Celte Agnadello prima!
Approfittando della sconfitta casalinga al tie break del Gorle per 

mano del Meda, la Celte Agnadello ha conquistato momentanea-
mente il primo posto solitario della graduatoria del girone B della serie 
D con 17 punti, uno in più del Gorle che però ha sempre una gara da 
recuperare. La conquista della vetta della classifica da parte delle agna-
dellesi si è concretizzata in seguito al successo ottenuto sabato scorso 
sul campo della Easyvolley Desio con il punteggio di 3-0 e i parziali di 
25-13, 25-14 e 25-15. 

Alle spalle delle due battistrada troviamo poi la Zoogreen Capergna-
nica che ha raggiunto quota 15 punti grazie alla vittoria ottenuta sul 
campo del Lomagna sempre in tre set (26-24, 25-21, 25-20). Per l’ottavo 
turno in programma oggi la Celte ospiterà il Missaglia, settima con 13 
punti, mentre la Zoogreen riceverà la visita della Delta Infor Codogno 
che si trova in zona retrocessione. 

Nel raggruppamento G la Cr Transport Ripalta Cremasca ha regola-
ta di fronte al pubblico amico e con un po’ di fatica il fanalino di coda 
Dimmidisi Manerbio imponendosi per 3-0 con i punteggi di 28-26, 
25-21 e 25-18. Le ripaltesi, dopo sette turni, sono sempre saldamente 
al secondo posto con 18 punti, a due punti dalla capolista, e oggi an-
dranno a far visita al Maclodio progetto giovani che si trova in coda 
alla classifica. Nel girone B della serie C maschile la Imecon Crema, 
grazie al successo per 3-0 (25-16, 25-22, 25-19) sull’Azzano Mella ha 
raggiunto il sesto posto posto in classifica a quota 12 e oggi andrà a far 
visita alla Pallavolo Missaglia. 

Nel girone C femminile la Pallavolo Vailate si è imposta per 3-2 (14-
25, 25-20, 25-16, 17-25, 15-8 sulla Focol Legnano salendo a quota 5 
in classifica. Con 8 punti in decima posizione vi è invece la Enercom 
Crema sconfitta al tie break nel derby con la Walcor Soresina. Oggi 
Vailate sarà ospite del Rivalta, mentre la Enercom ospiterà la Pallavolo 
Gardonese.

Julius

TENNISTAVOLO: Ggs, due vittorie e tre sconfitte
Erano impegnate tutte in trasferta, le cinque formazioni del Ggs Ri-

palta Cremasca che partecipano ai campionati nazionali e regionali 
di tennistavolo e hanno colto due vittorie e tre sconfitte.

Per la quinta giornata del girone di andata, la squadra che milita in 
serie B2 ha affrontato il Tt Marco Polo, col quale condivideva il secon-
do posto del girone, e si è fatta battere per 5 a 4. 

Contro il Tt Marco Polo ha invece vinto il team del Ggs che gioca in 
serie C2, in scioltezza per 5 a 1. Con identico punteggio ha battuto il Tt 
Marco Polo anche l’équipe ripaltese che gareggia in serie D. 

In serie D2, il Ggs squadra A, era di scena a Milano contro il New Tt 
Pieve Emanuele ed è stata superata per 5 a 2. La formazione B, invece, 
si è fatta anch’essa battere per 5 a 2, perdendo la vetta della graduatoria 
proprio a favore dei milanesi.

dr 
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Aggancio al Breno da parte della Luisiana; sconfitta di misura dell’Offa-
nenghese col Vobarno, che l’ha sorpassata balzando al secondo posto. 

Con la vittoria, meritata, di domenica, la squadra di Marco Lucchi Tuelli 
s’è portata in una discreta posizione di classifica. “È molto presto per fare 
valutazioni in merito alla graduatoria”, taglia corto il diesse Alberto Cava-
na, soddisfatto per il cammino sin qui compiuto dai nerazzurri. Decisiva la 
segnatura di Volpi domenica scorsa al comunale pandinese. Correva il 76’ 
quando Dognini, su calcio d’angolo, ha permesso al centravanti, alla sua 
prima stagione con la Luisiana, di insaccare  di testa con una bella torsione. 
“È stata la terza segnatura del nostro attaccante, un gol pesante, al pari di 
quelli firmati a Orzinuovi e Vobarno. Può dare un contributo importante 
alla causa”. Nel finale di prima frazione il portiere Campana (sarebbe stato 
relegato in panchina se non si fosse infortunato il collega Vavassori nella fase 
di riscaldamento, che ha costretto il mister a rivedere l’assetto), si è superato 
sul rigore calciato da Belleri. Un intervento provvidenziale, visto il risultato 
finale, che ci sta; i nerazzurri hanno sostanzialmente meritato l’intera posta 
per il gioco espresso e le occasioni avute. Domani a Ghedi la Luisiana vuole 
continuare a volare. Questo lo schieramento reduce dall’1 a 0 sul Breno: 
Campana, Pesenti, Pedretti, Scietti, Marku, Bonizzi, Beretta (90’ Maffi), 
Bressani, Volpi, Dognini (78’ Abbà), Marinoni. All. Lucchi Tuelli. 

Un rimpallo fortuito in area di rigore giallorossa quando batteva il 70’, ha 
permesso al Vobarno di far male, di lasciare il segno e conquistare l’intera 
posta, valsa il sorpasso ai danni proprio dell’Offanenghese. La compagine 
di mister Pelati non ha comunque demeritato sul piano del gioco, andando 
vicina al vantaggio nel finale di prima frazione sul calcio di punizione di 
Piacentini, stampatosi contro la traversa. Nella seconda frazione c’è stato 
equilibrio per lunghi tratti e dopo il vantaggio dei bresciani l’Offanenghese 
ha sfiorato il pareggio con una rovesciata spettacolare di Colonetti, che ha 
esaltato le doti dell’estremo difensore avversario. 

Domani immediato riscatto a domicilio col fanalino di coda Castellana? 
“Nessuna squadra va sottovalutata”. Offanenghese: Bianchi, Marchesini 
(80’ El Haddad), S.Guerini (46’ Depra), Ferrari, Ramundo, F.Fuerini (70’ 
Polonini), Moriggi, Troiano (52’ Rizzetti), Forbiti, Colonetti, Piacentini (70’ 
Quarrad). All. Pelati                                                                                            

AL 

Un punto per tre, peraltro 
molto indigesto, portato a 

casa da Basiano dal Castelleo-
ne, acciuffato in zona Cesarini. 
Sono rimaste invece con le ruote 
sgonfie la Rivoltana, sonoramen-
te sculacciata (ha rimediato il 
poker) a Settala e il Romanengo, 
piegato di misura dalla capolista 
Paullese. Consuntivo  che fa stor-
cere il naso quello dell’ultima do-
menica di novembre. Inizierà nel 
migliore dei modi  dicembre? 

Mancano tre turni al giro di 
boa, al termine del girone di ri-
torno, e se la classifica del Ro-
manengo, nonostante le battute a 
vuoto di questo periodo, è nien-
te male, quella della Rivoltana 
comincia a preoccupare, ma è il 
Castelleone a star peggio di tutte, 

occupando l’ultima posizione. I 
giallobù di Rossi, chiamati a ri-
levare Miglioli qualche settimana 
fa, domenica stava assaporando 
il gusto della vittoria, che ci sta-
va. In vantaggio con Bolzoni al 
75’, lesto a insaccare sulla respin-
ta della saracinesca locale, impe-
gnata severamente da Borsa. Sul 
filo del rasoio i locali sono perve-
nuti fortunosamente al pareggio. 

Domani il Castelleone, che 
ha dato la sensazione di essere 
in crescita, ospiterà il San Giu-
liano e farà di tutto per invertire 
la rotta. Si sono perse da tempo 
le tracce della Rivoltana di ini-
zio stagione. Anche domenica 
in suolo milanese il complesso 
rivierasco caro a patron Aurelio 
Cazzulani non s’è praticamente 

visto e ha così rimediato quattro 
ceffoni da una Settalese grintosa, 
ma, classifica alla mano, alla por-
tata. Sbloccato il risultato al 25’, 
la compagine locale ha giganteg-
giato nella seconda frazione, an-
dando a segno tre volte in poco 
più di 10’ tra il 73’ e ‘84’. 

Domani in riva all’Adda sbar-
ca il Tribiano, terzo in graduato-
ria, comunque non impossibile: 
ha appena condiviso la posta col 
Melegnano, terz’ultimo in gra-
duatoria. Ha masticato amaro il 
Romanengo al fischio di chiusu-
ra perché non meritava di lasciare 
Paullo a mani vuote. In vantag-
gio con una bella conclusione da 
fuori area di Rexho dopo appena 
10’, la squadra di mister Scar-
pellini nella seconda frazione ha 
reclamato per la mancata conces-
sione di un paio di calci di rigore 
“sacrosanti”.  Tra il 75’ e l’80’ la 
capolista ha trovato la via della 
rete mettendo in bisaccia l’intera 
posta, che non avrebbe meritato. 
Domani a Romanengo cala la 
Soresinese, reduce dalla sconfitta 
a domicilio, maturata al 94’, per 
opera del Codogno. Derby dalle 
forti emozioni?                          AL

PROMOZIONE

Punto indigesto 
per Castelleone

Non fosse per la Spinese Orato-
rio sarebbe un’altra domenica 

da dimenticare. Se Longaretti e soci, 
infatti, hanno vinto contro il forte 
Santo Stefano col minimo scarto, 
scavalcando il Chieve e avvicinando 
la vetta, le altre due formazioni cre-
masche del girone I sono crollate: la 
Montodinese sotto i colpi del Mon-
tanaso Lombardo (4 a 1), i chievesi 
sotto quelli del Senna Gloria (3-2).

La Spinese di Barbieri al suo se-
condo anno in categoria non scher-
za davvero. Con una prova maiusco-
la ha fatto un bel balzo in classifica, 
raggiungendo quota 21 punti! Tra i 
nostri e la capolista Casalpusterlen-
go 1947 ci sono solo due squadre a 
22. Il match contro il Santo Stefano 
è stato molto tattico e combattuto, 

deciso dalla sola rete di Longaretti, 
ancora lui: al 65’ Manclossi ha ser-
vito Bolzoni che ha girato in area di 
prima per l’attaccante, lesto a man-
dare fuori giri il proprio marcatore e 
a depositare in gol. I lodigiani, che 
avevano colpito anche una traversa 
sullo 0-0, ci han provato in tutti i 
modi, ma il ‘fortino’ spinese ha te-
nuto duro e i tre punti sono rimasti a 
Spino d’Adda. Bravi ragazzi!

Purtroppo il Chieve è arrivato al 
confronto col Senna Gloria con pe-
santi assenze, che però non gli han-
no impedito di fare una bella partita. 
Due volte in vantaggio è stato rag-
giunto e scavalcato nel finale.

I nostri han chiuso davanti la pri-
ma frazione di gara grazie a bomber 
Dragoni che ha segnato da fuori 

area su una respinta della difesa 
dopo un corner. 

Nel secondo tempo i lodigiani 
hanno trovato il pari, ma Gallari-
ni ha rimesso le cose a posto per il 
nuovo vantaggio chievese. Fuori 
casa i boys di mister Patrini stavano 
facendo la partita. Poi il Senna ha 
alzato il baricentro, Tartaglia ha im-
pedito un gol con una gran parata, 
ma su punizione è giunto il 2 a 2. 
A 5’ dalla fine il gol partita dei pa-
droni di casa. Sarebbe stato giusto 
il pareggio. La Montodinese, fresca 
di ingaggio di mister Ferla, non ha 
cambiato rotta. I biancorossi sono 
caduti anche in casa del Montanaso, 
che ha rifilato loro ben quattro reti 
(per i cremaschi la sola segnatura di 
Cappellini, che ha reso il parziale 
solo meno amaro). 

Tra 24 ore, sperando in un nuovo 
passo falso della prima in classifica, 
la Spinese affronterà la Virtus Graf-
fignana, mentre il Chieve se la vedrà 
con l’Oriese, forte e compatta. Per la 
Montodinese, che ha assoluto biso-
gno di muovere la classifica, non un 
avversario semplice: il San Biagio è 
un altro diretto concorrente per la 
salvezza, ma conosce bene la cate-
goria.                                               LG

PRIMA CATEGORIA

La Spinese vola 
sempre più in alto

Il Casale c’è. Domenica scorsa ha allungato sulla Sergnanese, 
incappata in una giornata no e sconfitta in casa. I gialloverdi 

si trovano ora a più 3 dopo la bella vittoria a Izano contro il 
San Carlo, piegato per 5 a 1. In graduatoria il Salvirola è salito 
a 26 punti come i sergnanesi. Seguono Excelsior e Agnadello, 
formazioni in crescita e che esprimono un bel calcio. Gli agna-
dellesi hanno davvero fatto un grande match con la coriacea 
Gilbertina, vincendo 3 a 2, i vaianesi han pareggiato col Tre-
score per 1 a 1. Questi gli altri risultati emersi dai campi: Ora-
torio Castelleone-Madignanese 4-2, Oratorio Frassati-Iuvenes 
Capergnanica 0-1 (Fusar Bassini), Ripaltese-Paderno 2-3 (per i 
nostri gol di Matteo Freschi, Cavallanti), Acquanegra-Salvirola 
1-2, Sergnanese-San Luigi Pizzighettone 1-3.

Marchesini per il San Carlo ha provato ad accorciare le di-
stanze in avvio di ripresa, ma Cozzolino, Tiraboschi tre volte e 
Thiao han fatto la differenza per la capolista Casale e permesso 
la mini fuga. Mister Riluci può essere soddisfatto. 

Ferrari e Fiammetti, invece, hanno portato sul 2-0 la propria 
squadra contro la Sergnanese, che non s’aspettava tanto fervore. 
Bomber Borgonovo ha segnato su rigore, ma nulla più (a parte 
il 3 a 1 nel finale dei cremonesi) e le ‘mucche pazze’ hanno in-
cassato una brutta sconfitta che ha fatto perdere il passo della 
prima. Il Salvirola ha approfittato della sconfitta dei sergnanesi 
per agganciarli al secondo posto: la vittoria ad Acquanegra me-
rita un applauso. Pandini e Longhi i goleador cremaschi con la 
seconda rete giunta al 93’ in mischia sull’1 a 1! Che emozioni! 
Bella impresa anche dell’Agnadello che ha piegato la resistenza 
della Gilbertina in un match con tanti gol: Uberti l’autore del 
definitivo 3-2, che ha retto fino alla fine nonostante la pressione 
dei soresinesi. La Ripaltese, invece, s’è arresa al Paderno, pur 
lottando (2-3). Segnaliamo infine la terza esultanza da tre punti 
per la matricola Iuvenes Capergnanica, pur col minimo scarto, a 
San Bernardino. Domani Salvirola-Ripaltese promette scintille 
e tanti gol, così come da tripla è Excelsior Vaiano-Sergnanese, 
che si giocano un posto al sole. Il Casale deve stare attento alla 
Madignanese che arriva da una sonora sconfitta e vorrà di certo 
vendere cara la pelle per risalire in classifica.                            LG

Terza: Casale, prove di fuga

Vittoria meritata 
per la Luisiana

ECCELLENZABASKET A2CALCIO A 5

Pirotecnico 2 a 2 del Videoton 
contro il Real Cornaredo in un 

match particolarmente esaltante 
alla palestra Alina Donati de Con-
ti di Ombriano.

I rossoblù hanno giocato la mi-
glior partita della stagione con gli 
avversari che ambiscono al titolo: 
cremaschi avanti 2-0 con Maietti 
e Longari, rimontati nel finale, in 
cui il Videoton ha sprecato due 
tiri liberi. Ben 300 gli spettatori 
che hanno assistito a una gara di 
altissimo livello. Per 35 minuti i 
rossoblù hanno giocato una parti-
ta perfetta, avanti 2-0 fino a cinque 
minuti dalla fine, ma rimontati in 
un finale al cardiopalma, in cui i 
cremaschi hanno sprecato due tiri 
liberi. Alla sirena l’emozione per 
una prova maiuscola si è mescola-
ta con un po’ di rabbia e delusione 
per la vittoria sfumata solamente 
nel finale, in cui, pur rimontati sul 
pareggio, i rossoblù hanno avuto 
le chance per vincerla. Tra tutte le 
emozioni, però, prevale la grande 
soddisfazione per l’ennesima con-
ferma del valore del Videoton Cre-
ma: partita dopo partita i rossoblù 
stanno continuando a meritare la 
categoria. Domani alle ore 16 i 
cremaschi incontreranno Berga-
mo C5 La Torre.

BOCCE: Trofeo “Sandro Curti”, i risultati SECONDA CAT.

Il Calcio Crema ha disinvolta-
mente scalato il Palazzo, ma non 

sé scrollato di dosso il Fontanella, 
vittorioso a fatica con un Bagnolo 
stavolta all’altezza. Ora le due batti-
strada vantano 6 punti di vantaggio 
sull’immediata inseguitrice, il San 
Paolo Soncino, tornato alla vittoria 
dopo un mese di astinenza con un 
perentorio 3 a 0 rifilato al Pieranicia 
(M.Lanzi al 1’, Scaravaggi al 60’ e 
Consolandi al 71’). Proseguono le 
marce di Scannabuese: ha regolato 
all’inglese l’Oratorio Sabbioni con 
la doppietta di Marchesini, e Monte 
Cremasco: 1-3 a Casaletto Cereda-
no (doppietta di S.Tabacchi, Marco 
Lombardo. Nichetti per i padroni 
di casa). 

Bene la Pianengese tra le mura 
di casa: ha colto i tre punti a spe-
se dell’Aurora con le segnature di 
Tagliaferri al 40’ e Cornalba al 65’ 
(Bertoli per gli ospiti al 75’) e guar-
da la classifica con animo sereno. 

La Doverese è tornata con un 
punto da Mozzanica, pur tenendo il 
boccino tra le mani per lunghi trat-
ti: in vantaggio con C.Bianchessi al 
40’ la formazione di Martuscelli è 
stata agguantata a 10’ dagli orobi-
ci, a segno con Martinelli. Piegato 
a domicilio l’Oratorio Offanengo 
dall’Issese (1-2); non è riuscito a 
difendere il vantaggio firmato Coti 
Zelati. 

Domani match clou a Palazzo 
Pignano, chiamato a mettere la mu-
seruola al Fontanella, mentre l’altra 
capolista è attesa dalla Doverese, 
complesso che sa esprimere un bel 
football. Calcio Crema nuovamen-
te inarrestabile quindi domenica e 
il Palazzo, che ha retto il confron-
to per 45’, conclusosi sull’ 1 a 1’ 
(S.Bonizzi sia per la sua squadra, 
il Crema, che quella ospite, tra il 
9’ ed il 10’)  ne ha preso atto dopo 
il tè quando la truppa di Bettinelli 
ha lasciato il segno 3 volte, con due 
rigori trasformati da Bonizzoni e 
Scarpelli. 

A Fontanella s’è visto un gran 
bel Bagnolo, che ha ciccato il van-
taggio nella prima frazione e quan-
do è stato costretto a inseguire (49’) 
non s’è disunito rimettendo le cose 
a posto al 66’ col giovane Cavana. 
Al 72’ i bergamaschi hanno nuova-
mente messo fuori la freccia e nel 
finale Marazzi ha mancato d’un 
pelo il 2 a 2, che ci stava comodo.  

AL  

TecMar 
pronto riscatto

L’individualista Roberto Venturini (Canottieri Bissolati) per la ca-
tegoria A e la coppia Piacentini-Bosi (Mcl Achille Grandi) per le 

categorie BD si sono aggiudicati il ‘9° Trofeo Sandro Curti’, gara regio-
nale organizzata dalla società bocciofila Scannabuese.

Tra i big, Venturini ha superato nei quarti il madignanese Giacomo 
Salini, dopodiché si è assicurato il diritto di disputare la finale regolan-
do il giovane cremasco Andrea Zagheno. Nella sfida finale, ha battuto 
Guglieri. Nel raggruppamento minore, la coppia cremasca formata da 
Enrico Piacentini e da Angelo Bosi è salita sul gradino più alto del po-
dio dopo aver messo in fila il duo Cazzaniga-Giana nei quarti, i cremo-
sanesi Marco e Andrea Paladini in semifinale e i propri compagni di 
società Scorsetti-Oirav nella sfida conclusiva. Le due classifiche finali 
della gara sono state stilate dall’arbitro provinciale Francesco Lanzi: 
Categoria A: 1) Roberto Venturini (Canottieri Bissolati, Cremona), 
2) Paolo Guglieri (Canottieri Bissolati, Cremona), 3) Andrea Zaghe-
no (Mcl Achille Grandi), 4) Roberto Visconti (Mcl Achille Grandi), 
5) Giacomo Salini (Polisportiva Madignanese). Categorie BC: 1) 
Piacentini-Bosi (Mcl Achille Grandi), 2) Scorsetti-Oirav (Mcl Achille 
Grandi), 3) Paladini-Paladini (Cremosanese), 4) Gatti-Manclozzi (Mcl 
Achille Grandi), 5) Cazzaniga-Giana (Bar Bocciodromo).                  dr  

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedizzolese-Calvina Sport; Breno-Vobarno; Calcio 
Ghedi-Luisiana; Governolese-Orceana; Offanenghese-Castellana; 
Orsa-Brusaporto; Valcalepio-Adrense 

Classifica: Adrense 27; Vobarno 22; Governolese 21, Offanen-
ghese 21, Calvina Sport 21; Bedizzolese 20; Brusaporto 18; Caz-
zagobornato 14; Luisiana 13, Breno 13; Valcalepio 11; Orceana 
Calcio 10; Calcio Ghedi 9; Orsa 8; Castellana 2

Prossimo turno: Casalmaiocco-Basiano; Castelleone-San Giuliano; 
Paullese-Un. Basso Pavese; Codogno-Sant’Angelo; Real Melegna-
no-Acos Treviglio; Rivoltana-Tribiano; Romanengo-Soresinese; 
Tritium-Settalese

Prossimo turno: Chieve-Oriese; Lodigiana-Montanaso; Lodivecchio-
Borghetto Dilettantistica; Mairago-Senna Gloria; Montodinese-San 
Biagio; Santo Stefano-Casalpusterlengo; Valera Fratta-Locate; 
Virtus Graffignana-Spinese Oratorio

Prossimo turno: Bagnolo-Scannabuese; Doverese-Calcio Crema; 
Monte Cremasco-Issese; O. Aurora-Mozzanichese; Or. Sabbioni-
San Paolo Soncino; Palazzo Pignano-Fontanella; Pianenghese-
Offanengo; Pieranica-Casaletto Ceredano

Prossimo turno: Casale Cremasco-Madignanese; Excelsior-
Sergnanese; Gilbertina-San Carlo; Iuvenes Capergnanica-
Acquanegra; Paderno-Agnadello; Salvirola-Ripaltese; San Luigi 
Pizz.-Or. Frassati; Trescore-Or. Castelleone

Classifica: Paullese 29; Codogno 26; Tritium 24, Tribiano 24; Un. 
Basso Pavese 19; Romanengo 18; S. Giuliano 17; Acos Treviglio 15; 
Basiano Masate 14; Rivoltana 13, Soresinese 13, Settalese 13; Ca-
salmaiocco 12, Real Melegnano 12; Sant’Angelo 10; Castelleone 7

Classifica: Casalpusterlengo 23; Senna Gloria 22, Locate 22; Spinese 
21; Chieve 20; Oriese 19, Lodivecchio 19; Valera Fratta 18, Monta-
naso 18; Lodigiana 17, S. Stefano 17; Virtus Graffignana 13; San 
Biagio 12; Borghetto Dilettantistica 10; Montodinese 6, Mairago 6

Classifica: Fontanella 28, Calcio Crema 28; S. Paolo Soncino 22; P. 
Pignano 21;  Scannabuese 20, Monte Cr. 20; Pieranica 16; Offa-
nengo 15, Pianenghese 15; Doverese 14; Issese 13, O. Aurora 13, 
Mozzanichese 13; Casaletto Cer. 10, Or. Sabbioni 9; Bagnolo 5

Classifica: Casale Cr. 29; Sergnanese 26, Salvirola 26; Excelsior 
23; Agnadello 22; Ripaltese 21; Or. Castelleone 20; Gilbertina 15, 
Acquanegra 15, S. Luigi Pizz. 15; Paderno 14; S. Carlo Crema 11, Iu-
venes Capergnanica 11; Or. Frassati 9, Trescore 9; Madignanese 7 

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il prontissimo riscatto per la TecMar Cre-
ma, che ha superato la delusione del doppio overti-

me perso col Geas dilagando sul campo del Cus Caglia-
ri per 37-74. Un punteggio che racconta di una partita 
che di fatto non c’è mai stata. Se non proprio nei primis-
simi minuti, più che altro di studio. Quando Crema ha 
cambiato marcia per le giovani, niente più che volonte-
rose sarde, non c’è stata più storia. Troppa la differenza, 
tanto tecnica quanto fisica a favore delle biancoblù, che 
sono riuscite a difendere forte e in attacco a trovare una 
grande serata al tiro da fuori, con percentuali nel corso 
del match spesso oltre il 50%, tiri che sono entrati anche 
e soprattutto perché costruiti molto bene, con circola-
zione di palla e altruismo. In più, sotto le plance Alice 
Nori è stata dominante, e a lei va giustamente la palma 
di miglior giocatrice della partita.  Chiusa la pratica 
già al 30’ Crema ha potuto far rifiatare le sue titolari e 
dare ampio spazio alle giovanissime Moro e Visigalli, 
entrambe a segno, e mettere minuti nelle gambe a chi 
come Capoferri viene da un periodo di stop e ha biso-
gno di ritrovare la miglior condizione. Benissimo così, 
ma il tempo delle gare tecnicamente facili è praticamen-
te finito. Da domani si torna a fare sul serio con una 
delle partite più importanti di tutto il girone d’andata, la 
sfida interna delle 18 alla Cremonesi contro la Velcofin 
Vicenza. Match fondamentale per garantirsi un posto 
nelle prime quattro e qualificarsi per le finali di Coppa 
Italia, di quelle da non sbagliare ma allo stesso tempo 
molto difficili. Si affronta un gruppo completo e pro-

fondo, ma soprattutto quella che al momento è a tutti 
gli effetti la miglior giocatrice del campionato. Parliamo 
di Melisa Brcaninovic, giovanissima ala classe ’99 bo-
sniaca prelevata dal Famila Schio e girata in prestito a 
Vicenza per farsi le ossa in un campionato comunque 
competitivo, e senior, come la A2. L’enfante prodige 
balcanica sta viaggiando a 20 punti e quasi 10 rimbalzi 
di media, con un irreale 47% da tre punti. Fermare lei 
sarà la chiave di volta di tutta la prestazione difensiva 
delle biancoblù. Che dovranno giocare di squadra e 
con grandissima intensità, per ottenere una vittoria che 
indirizzerebbe decisamente tutto il campionato. Al mo-
mento Vicenza ha una sconfitta in più delle cremasche, 
che quindi con una vittoria la metterebbero a 4 lunghez-
ze di distacco in classifica con in più lo scontro diretto 
favorevole. Un’occasione davvero da non farsi sfuggire, 
per una graduatoria che dopo 9 giornate ha già preso 
una sua forma ben definita in termini di valori assoluti, 
e che specie nelle prime posizioni vede una situazione 
di grande equilibrio. A maggior ragione a questo punto 
sono vietati passi falsi.   

Cus Cagliari-TecMar Crema 37-74 (13-18, 26-42, 
29-57)

TecMar Crema: Nori 17, Togliani 3, Mandelli 6, Be-
nic 5, Caccialanza 9, Visigalli 3, Capoferri 12, Parme-
sani 7, Rizzi 8, Moro 4. All. Sguaizer.

Classifica: Geas 18; Costa Masnaga 16; TecMar 
Crema 14, Villafranca 14; Udine 12, Vicenza 12; Scri-
via 10; Marghera 8, Milano 8, Selargius 8; Bolzano 
6; Carugate 4, Albino 4, Pordenone 4, Cus Caglia-
ri 4; San Martino 2



BASKET D: OB4, due punti di vitale importanza
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Settima affermazione su 
altrettante partite per 

l’Etiqube Izano, sempre più 
dominatrice del campionato 
di Promozione dopo il robo-
ante 85-55 contro il San Pao-
lo. Gara sempre senza storia 
quella a favore degli izanesi, 
sempre avanti con margini più 
che rassicuranti e di mandare 
a bersaglio con punti quasi 
tutti gli uomini a disposizione 
di coach Manclossi, con Ja-
copo Aschedamini top scorer 
dell’incontro a quota 20. Bene 
così, per una vetta condivisa a 
pari punti con l’altra imbattu-
ta, il Fadigati, proprio in vista 
del big match in terra cremo-
nese (gara giocata ieri sera, ve 
ne daremo conto nel prossimo 
numero). 

Per un Izano che gioisce 
c’è invece un Abc Crema che 
ancora deve provare la prima 
gioia stagionale. Per il gio-
vanissimo gruppo di Peraro 
è arrivata un’altra sconfitta 
interna, 51-62 contro la Cre-
monese. Gara sempre equili-
brata, risolta solo nei minuti 
finali a favore degli ospiti, 
nonostante un Brusaferri da 
21 punti. Nel girone bergama-
sco invece è andato in scena il 
derby cremasco tra Intek Of-
fanengo e Momento Rivolta 
d’Adda, vinto dai rivoltani 
per 61-70. Partenza super 
degli ospiti (8-24 al 10’) ma 
poi grande rimonta degli of-
fanenghesi fino al 50 pari del 
30’, che poi però cedono nel 
finale. I migliori Ingiardi per 
Offanengo con 17 e Armanni 
per i rivoltani con 13.          tm

Basket Promo

È terminata ufficialmente la stagione 2017 del ciclismo giovanile su 
strada, un’annata di consolidamento per il movimento del nostro 

territorio. Nel Cremasco il ciclismo tiene botta proprio grazie alla 
grande attività delle società presenti. Unione Ciclistica Cremasca, 
Imbalplast Soncino, Polisportiva Madignanese, e da poco anche la ne-
onata Team Serio di Pianengo infatti propongono per i giovani che si 
appassionano a questo sport un’attività completa e strutturata, oltre 
a impegnarsi egregiamente nell’organizzazione delle corse (su strada 
ma anche in mountain bike, grazie anche alle due nuove piste strut-
turate di Pianengo e Madignano), assieme ad altri gruppi come il GS 
Avis Aido di Offanengo o il Pedale Romanenghese. 

A tutte queste va aggiunta anche la Corbellini, affiliata nel Lodi-
giano in quando di base a Crespiatica, ma geograficamente “quasi 
cremasca”, dove infatti diversi ragazzi della nostra zona svolgono at-
tività. Come di consueto, l’annata è terminata con le due cerimonie di 
premiazioni per tutti i ragazzi. 

Prima i tradizionali Premi Spasèta, voluti dalla famiglia Galiardi, 
e arrivati ormai alla trentanovesima edizione, che celebrano i pro-
tagonisti provinciali dell’annata su due ruote. Davanti a un parterre 
di prestigio, con ospiti il professionista Sonny Colbrelli e i campioni 
cremaschi Adriano Baffi e Marco Villa, ora Ct della nazionale su pi-
sta, sono stati premiati come miglior elite il soncinese Jalel Duranti, 
Mattia Chiodo da Passerera come miglior allievo, Matteo Bertesago 
dell’Imbalplast (al record tra podi e vittorie nel 2017) come miglior 
esordiente al secondo anno e Manuel Mosconi della Madignanese 
come primo anno. Premi speciali sono andati anche alle tre ragazze 
cremonesi protagoniste soprattutto in pista anche a livello internazio-
nale, Marta Cavalli, Miriam Vece ed Elena Bissolati. 

Successivamente, anche il comitato federale cremonese ha effettua-
to le sue premiazioni, su un’annata che in termini numerici è stata la 
migliore dell’ultimo decennio. Il premio per miglior dilettante è an-
dato al trigolese Alberto Amici. Premi sono andati anche ai campioni 
provinciali, Mattia Vicentini (Madignanese) per gli allievi, Filippo 
Negri (Madignanese) per gli esordienti secondo anno e Luca Pollini 
(Imbalplast) per i primo anno. 

Altri premi poi per Matteo Bertesago (Imbalplast) per i risultati a 
livello regionale e Irene Oneta (Madignanese) per il fair play. Grande 
spazio poi è stato riservato come sempre ai giovanissimi, dove tra i 
cremaschi sono stati premiati Andrea Carelli (Imbalplast, G1), Stefa-
no Ganini (Uc Cremasca, G4), Giuseppe Smecca (Imbalplast, G5) e 
Mirko Coloberti (Imbalplast, G6). 

tm

Ciclismo: terminata la stagione

 

di TOMMASO GIPPONI

Missione compiuta per la Pallacanestro Crema, che 
non si fa scappare l’occasione di superare anche 

i Crabs Rimini per 74-57 e consolida così la sua già 
fantastica classifica. Un cammino fin qui praticamente 
perfetto per la truppa di Salieri, che al di là del quarto 
posto attuale ha già messo in cascina punti importanti 
per la propria salvezza. Purtroppo però questo sforzo 
sta presentando il conto. La squadra è stanca, piena di 
acciacchi che le impediscono di allenarsi a ranghi com-
pleti e con la giusta intensità. Finora è andata bene, con 
le vittorie in volata a Costa Volpino e quella di dome-
nica con Rimini, ma quanto potrà durare? Oltretutto, 
l’ultima gara contro i romagnoli ha lasciato in eredità 
anche il primo serio infortunio della stagione. Michele 
Peroni durante il terzo quarto in uno scontro fortuito 
ha riportato la frattura dello zigomo destro. Purtroppo 
i tempi di recupero non saranno rapidissimi: si parla di 
due mesi senza la possibilità di subire contatti, quindi 
di allenarsi a pieno regime. A parziale consolazione il 
fatto che almeno un paio di settimane di recupero sa-
ranno assorbite dalla sosta natalizia. Il problema è che 
questo infortunio, di un uomo oltretutto fondamentale 
nelle rotazioni di Salieri al di là delle mere cifre, arriva 
proprio nel momento peggiore possibile, con la squadra 
già a corto di energia e oltretutto alla vigilia di un tritti-
co molto importante. Crema infatti è attesa da ben tre 
partite nei prossimi sette giorni. Si inizia domani pome-
riggio con la trasferta sul campo della neopromossa e 
rivelazione Olginate, guidata in panchina dall’ex coach 

cremasco Alessandro Galli, gara difficile contro una 
compagine dal roster costruito con innesti importanti 
per questo primo anno in B. Si continua poi mercole-
dì sera sul campo di Reggio Emilia, squadra in grossa 
difficoltà tanto da aver appena effettuato un cambio di 
conduzione tecnica con l’arrivo di Eliantonio, e si finirà 
poi domenica prossima con la partita interna con Forlì, 
altra formazione di centro classifica assolutamente alla 
portata. Un Crema al completo e in buono stato di for-
ma potrebbe tranquillamente ambire alla tripletta, che 
oltretutto sarebbe se non decisiva quasi in termini di 
salvezza. La situazione attuale rende ovviamente tutto 
più difficile. Già contro Rimini Crema ha sfoderato il 
proprio gioco fatto di intensità e organizzazione solo a 
tratti. Questi però sono bastati per allungare in maniera 
decisa nel secondo tempo, con un Paolin a tutto campo 
e un Ferraro chirurgico al tiro con 5/9 da tre. Così coach 
Salieri sul match: “Complimenti a tutti i miei ragazzi! 
Era una partita difficilissima. Vinto da grande squadra 
con sacrificio, intensità e difesa dura. Bravi a colpire 
nei punti chiave! Già in pochi, contati e stanchi e con 
in più l’infortunio che ci ha privato di Peroni dal terzo 
quarto. Non era assolutamente facile!”. Ora però si fa 
dura, e forse è arrivato davvero il momento di iniziare a 
sondare il mercato con più attenzione alla ricerca di un 
innesto di qualità. 

Pall. Crema-Rimini 74-57 (15-13, 30-23, 53-39)
Pall. Crema: Dagnello 12, Peroni 9, Del Sorbo 9, 

Ciaramella ne, Poggi 2, Paolin 16, Ferraro 17, Fugazzo-
la ne, Benzi ne, Molteni 5, Gazzillo ne, Amanti 4. All. 
Salieri.

MISSIONE COMPIUTA E CLASSIFICA BELLISSIMA

BASKET B

Lo scorso fine settimana la Rari Nantes Crema è scesa in acqua 
per la I Manifestazione Provinciale Esordienti A in piscina a 

Cremona, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto e che con-
sentirà di selezionare gli atleti più veloci che potranno partecipare in 
primavera ai Campionati Regionali Lombardi.

Nei 200 stile, bravi sia le femmine: Gloria Danza (2.39.40) con  il 
7° tempo regionale e Matilde Bergamaschi (2.34.60) che i maschi 
Lorenzo Moro (2.28.00), Matteo Ferrari (2.29.80), Andrea Belloc-
chio (2.48.60) e Riccardo 
Piacentini (3.13.60). Nei 
100 rana uno strepitoso 
Riccardo Poli con 1.21.90 
otteneva il 3° tempo re-
gionale. Buone gare an-
che di Gregorio Tedoldi 
(1.30.60), Emanuel Ferrari 
(1.33.00), Mattia Polime-
no (1.35.80). Nei 50 stile 
libero 7° tempo regionale 
per Matilde Bergamaschi 
con 33.00. Molto brava 
alla sua prima gara Sara 
Ammar (41.20). Gran 
bella gare anche quelle di  
Matteo Ferrari (1.13.10) e di Lorenzo Moro (1.15.00) nei 100 farfal-
la che ottenevano rispettivamente il  2° e il 7° tempo regionale. Bene 
anche Andrea Bellocchio (1.29.80).

Nei 400 stile tenevano alto l’onore della Rari Nantes Crema Ric-
cardo Poli (5.06.10), Gregorio Tedoldi (5.19.80), Emanuel Ferrari 
(5.38.50). Nei 50 farfalla 3° tempo regionale per Mattia Polimeno 
con 37.30 seguito da Riccardo Piacentini (44.70). Nei 100 dorso si 
mettevano in luce Matilde Bergamaschi (1.27.10), Gloria Danza 
(1.27.60). Sara Ammar nei 50 rana chiude in 55.60. 

Nei 400 misti si distinguevano per le loro interessanti prestazioni: 
Riccardo Poli (2.41.50), Matteo Ferrari (2.42.60), Lorenzo Moro 
(2.45.30) e Mattia Polimeno (2.56.90). Nei 100 stile Gregorio Tedol-
di chiudeva  in 1.11.60, Emanuel  Ferrari in 1.15.30, Andrea Belloc-
chio in 1.17.90 e Riccardo Piacentini in 1.29.40. Nei  200 rana Glo-
ria Danza segnava il tempo di 3.30. Contenti, a  fine manifestazione,  
i tecnici della Rari Nantes Crema Marco Sfolciaghi, Marco Guerci 
e Paolo Basso Ricci per i risultati conseguiti che lasciano intravvede-
re le notevoli potenzialità di questo gruppo per una partecipazione 
massiccia ai Campionati Regionali Primaverili.

KARATE: tante soddisfazioni per il Team Pironti

Continuano le soddisfazioni per il Team Pironti, società di karate 
sportivo a Casaletto Ceredano, in una stagione agonistica partita 

col piede giusto fin dalla ripresa, a settembre.
Nel fine settimana del 17-19 novembre si è svolta a Caorle la 26a 

edizione della Venice Cup, un’edizione da record con oltre 1.600 at-
leti iscritti da tutto il mondo. Niente podi per la società cremasca, ma 
qualche piazzamento di rilievo: un settimo posto di Carol Pironti nei 
senior, un nono posto di Asia Dendena nei cadetti e in generale una 
buona prestazione degli altri atleti in una gara dal livello agonistico 
molto alto. Nel weekend appena trascorso si sono svolti ad Ariccia 
(Rm) i Campionati Italiani a 
squadre per kata e kumite, cate-
gorie Assoluti e Giovanili.

Carol, in prestito alla società 
A.S.D. Karate Camaiore, ha con-
quistato il gradino più alto del 
podio, laurendosi campionessa 
d’Italia. Insieme a lei, le toscane  
Giada Manfredi e Serena Bonuc-
celli (nella foto), capitano della 
squadra e con due titoli indivi-
duali alle spalle.

Dopo aver eliminato il Centro 
Sportivo Dil. Aprilia per 5 a 0, 
tramite votazione a bandierina 
dei giudici di gara, si è svolto nel-
la semifinale il confronto più dif-
ficile, 3 a 2 e una vittoria sul filo 
del rasoio contro l’ A.S.D. Karate-Do Noventa.

In finale contro le calabresi dello Sporting Club Karate, dopo una 
perfetta esecuzione del kata Annan hanno eseguito uno spettacolare 
bunkai, cioè l’applicazione delle tecniche dimostrate in precedenza 
nel kata, portandosi a casa nuovamente l’en plein di bandierine e la 
medaglia d’oro. In gara anche la squadra femminile giovanile del 
Team Pironti, composta da Cristina Bianchessi, Asia Dendena e Lu-
isa Frezza, in prestito dal Centre Gym Karate di Pandino. Dopo un 
primo turno vinto 5 a 0 sul Vestina Karate Club, arriva una sconfitta 
contro il Centro Karate Riccione, che arrivato poi in finale ha permes-
so – grazie al ripescaggio – alle ragazze del Team Pironti di disputare 
la finalina per il terzo/quinto posto, purtroppo persa anche questa 
contro la giovanile del Karate-Do Noventa. Nonostante il podio man-
cato, tanta soddisfazione per il piazzamento e decisi segnali di crescita 
che fanno ben sperare per il futuro il direttore tecnico Antonio Pironti 
e tutta la società. 

Una tripla di Pippo Manenti si infila nel canestro della Padernese a un 
secondo e 8 decimi dalla fine, regalando due punti di vitale importan-

za a un OB4 molto altalenante, che rischia lo stop interno contro la non 
irresistibile compagine bresciana. È questo l’emozionante epilogo del match 
domenicale del PalaCremonesi, con i rossoneri capaci di reagire alla fuga 
ospite nel quarto periodo, sopperendo alla mancanza di Dorini (sospetta 
rottura del crociato), con un finale tutto orgoglio e sfrontatezza. Partenza da 
bottega degli orrori per entrambe le squadre (10-12 al 10’), mentre un secon-
do quarto caratterizzato da un roboante 5/8 dall’arco lancia i cremaschi sul 
35-26, con un super Guglielmetto (8 in pochi minuti). 

Quando la partita sembra incanalata verso un secondo tempo in controllo 
però la difesa ombrianese comincia a imbarcare acqua, e si arriva sul 51-58 
al 36’. Sembrava finita e invece la verve di Gamba e una difesa più arcigna 
danno il via al parziale finale di 14-4, che consegnerà i due sudatissimi punti 
ai ragazzi di coach Bergamaschi. In sequenza, le triple di Manenti e Mai-
nardi portano al pareggio, con Bissi che in penetrazione sigla il bellissimo 
canestro del 60-58. Bianchi pareggia prima a quota 60 e poi in reverse a 62 
dopo i tiri liberi del glaciale capitano Guarnieri. Quando mancano 6 secondi 
sul cronometro è quindi ancora Manenti a prendersi il palcoscenico, con la 
tripla da metri per il 65-62 definitivo.                                                              tm
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TENNIS: A1 Crema, mezza salvezza in tasca

Mezza salvezza in tasca. La squadra del Tc Crema che milta nel 
campionato di serie A1 vince in trasferta a Pistoia per 5 a 1 il 

match d’andata dei playout e ipoteca la permanenza nella massima ca-
tegoria. C’è ancora da giocare il confronto di ritorno, domani mattina a 
Crema, ma la consapevolezza di aver bisogno di soli due punti per resta-
re in A1 è un bel punto di partenza per i ragazzi capitanati da Armando 
Zanotti, bravissimi a reagire dopo un campionato in cui la sorte aveva 
voltato le spalle più di una volta. Il confronto in terra toscana, giocato 
sul cemento al coperto a causa della pioggia che ha reso impraticabili 
i campi all’aperto in terra battuta, si è aperto con i due match che si 
annunciavano più importanti, con i giovani Filippo Mora e Alessandro 
Coppini che hanno risposto alla grande, conquistando altrettanti suc-
cessi dopo due sfide lunghe e laboriose. Il primo l’ha spuntata per 6-4 
6-7 6-2 su Tommaso Brunetti. Il secondo ha rimontato contro Lorenzo 
Vatteroni dopo essere stato quasi sempre costretto a inseguire. Nel tie-
break del secondo set, Coppini è riuscito nel sorpasso e poi è scappa-
to via, dominando con autorità la seconda parte del confronto, fino a 
spuntarla per 3-6 7-6 6-3. A seguire è arrivato il 3-0 firmato da Andrey 
Golubev, passato per 6-4 6-3 sul tedesco Jeremy Jahn, mentre Adrian 
Ungur è partito meglio di Adelchi Virgili, ma poi ha subito la rimonta 
del toscano, che aiutato dalla superficie molto rapida l’ha domato per 
3-6 6-3 6-4. Nemmeno la prima sconfitta stagionale in singolare del nu-
mero due dei cremaschi si è rivelata un problema, perché sono arrivati 
altri due successi molto convincenti dai doppi. Lo stesso Ungur, in cop-
pia con Mora, ha sconfitto per 6-1 7-5 il duo Brunetti-Vatteroni, mentre 
Coppini e Golubev hanno firmato il definitivo 5-1, superando per 6-4 
6-4 Jahn-Virgili. “I ragazzi sono stati davvero bravi – ha commentato 
capitan Zanotti – confermando un grande spirito di squadra. Il 2-0 ini-
ziale ci ha dato una bella spinta, poi Golubev ha mostrato ancora una 
volta come abbia fatto in passato ad arrivare al numero 33 del mondo, e 
la grande affinità costruita dalle nostre coppie nel corso della stagione ci 
ha regalato una vittoria importantissima. Ma non abbassiamo la guar-
dia: c’è un altro match che ci attende domani”. Appuntamento in via 
del Fante dalle 10 del mattino. Questi i punteggi: Tc Crema-Tc Pistoia 
5-1. Coppini (C) b. Vatteroni (P) 3-6 7-6 6-3, Mora (C) b. Brunetti (P) 
6-4 6-7 6-2, Golubev (C) b. Jahn (P) 6-4 6-2, Virgili (P) b. Ungur (C) 3-6 
6-3 6-4, Mora/Ungur (C) b. Brunetti/Vatteroni (P) 6-1 7-5, Coppini/
Golubev (C) b. Jahn/Virgili (P) 6-4 6-4.                                                    dr 

Pall. Crema 
supera Rimini

BOCCE: Mcl A. Grandi, si continua a vincere

Continuano a vincere i giovani atleti della Mcl Achille Grandi, Mattia 
Visconti e Stefano Guerrini. I due categoria A del sodalizio di via De 

Marchi si sono imposti sul territorio del Comitato di Piacenza nel ‘Gran 
Premio Valtrebbia’, gara regionale organizzata dall’omonima società e di-
retta da Mauro Gioia di Piacenza. Alla gara hanno partecipato 122 coppie.

Visconti e Guerrini hanno eliminato in semifinale Lucio Tiengo e Fabio 
Bonfichi della società Passirana di Legnano, mentre nella sfida conclusiva 
si sono imposti sui cremonesi Maurizio Cironi, Marco Ferrari ed Ermanno 
Lugli della Chiusani Pavia. I due alfieri della Mcl Grandi sono risultati primi 
classificati anche alla gara regionale a coppie organizzata della bocciofila 
Codognese ‘88 del Comitato di Lodi. Non contenti, Visconti e Guerrini si 
sono aggiudicati anche la gara regionale a coppie organizzata dalla bocciofi-
la Old Facsal di Piacenza, denominata ‘Gran Premio Nessie Pub’.

Passando in ambito più strettamente cremasco, il calendario agonistico 
invernale prevede in queste sere la disputa del ‘Trofeo Fasoli’, gara regionale 
individuale indetta dalla Mcl Capergnanica. Seguirà da lunedì 11 dicembre 
il ‘Memorial Amici scomparsi’ del Bar Bocciodromo, altra gara regionale 
serale, questa volta a coppie. Domenica 10 dicembre toccherà invece al ‘3° 
Trofeo Franco Stabilini’, gara nazionale individuale organizzata ancora dal 
Bar Bocciodromo. Chiuderanno l’annata l’8° Trofeo Telethon’ indetto dal 
Comitato e la tradizionale gara benefica di Natale.

dr 
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Cosa regalo a Natale?
REGALA UN LIBRO

Papa Francesco 
(Jorge Mario Bergoglio)

MARCO 
IL VANGELO DEL 

SEGRETO SVELATO 
Lettura spirituale e pastorale

1ª edizione novembre 2017
Collana 

I PAPI DEL 
TERZO MILLENNIO 
Formato 13,5 x 21 cm

Pagine 528
Prezzo copertina € 25,00

Il commento di papa Fran-
cesco al Vangelo di Marco 
può considerarsi come una 
guida per iniziare un cam-
mino che porta progressiva-
mente non solo a conoscere 
e ri-conoscere “Gesù Cristo 
Figlio di Dio”, ma anche a 
incontrarsi con lui, non sem-
plicemente come personag-
gio storico, ma come persona 
viva che ci viene incontro nel 
nostro oggi.

“Gesù desidera, fin dall’i-
nizio, che la Chiesa sia ‘in 
uscita’, vada nel mondo. E 
vuole che lo faccia così come 
lui stesso ha fatto, come lui 
è stato mandato nel mondo 
dal Padre: non da potente, 
ma nella condizione di servo 
(cfr. Fil 2,7), non ‘per farsi 
servire, ma per servire’ (Mc  
10,45) e per portare il lieto 
annuncio (cfr. Lc 4,18); così 
anche i suoi sono inviati, in 
ogni tempo. 

Colpisce il contrasto: men-
tre i discepoli chiudevano 
le porte per timore, Gesù li 
invia in missione; vuole che 
aprano le porte ed escano 
a diffondere il perdono e la 
pace di Dio, con la forza del-
lo Spirito Santo”.

(papa Francesco)

LA CATTEDRALE DI CREMA 
I restauri del 2010-2014 
a cura di G. Zucchelli 

Città del Vaticano, 2016. 
Prezzo 50,00 €

Torniamo a proporre un prodotto di grande 
interesse storico, di grande levatura nei conte-
nuti e nella veste editoriale. Un volume di gran 
classe editato dalla Libreria Editrice Vaticana. 
È il libro che illustra con testi e immagini gli 
avvenuti restauri della cattedrale di Crema e fa 
il punto sulle attribuzioni delle numerose ope-
re artistiche in essa contenute. 

Dopo la prefazione di mons. Oscar Canto-
ni, già nostro vescovo, il primo capitolo (HI-
STORIA) è dedicato a una sintetica storia 
della cattedrale curata dal dott. Matteo Fac-
chi, storico dell’arte. Il secondo (VISITATIO 
BREVIS - Visita breve), dello stesso autore 
coadiuvato da altri colleghi della Società Storica 
Cremasca (Nicolò Premi, Federico Riccobono, 
Federica Siddi ed Ester Tessadori), è una sorta 
di visita virtuale che presenta, ad una a una, 
tutte le opere pittoriche e lapidee della Catte-
drale, in schede aggiornatissime, con le ultime 
acquisizioni critiche.

Segue la parte dedicata al compianto scul-
tore Mario Toffetti (MARIUS SCULPTOR). 
Un settore di notevole interesse perché costi-
tuisce una delle poche rassegne delle opere 
del grande artista di Mozzanica, scomparso 
nel 2013. Giorgio Zucchelli ne narra sinteti-
camente la vita e l’opera in generale e poi si 
sofferma sulle opere che Toffetti ha realizzato 
per la nostra cattedrale: l’altare del 1979, il pa-
vimento, l’ambone e la cattedra del 2013-2014. 

A questo punto il volume presenta dettaglia-
tamente i restauri compiuti negli ultimi anni 
(RESTAURATIO). Autore dei testi è Luca 
Guerini, restauratore che ha collaborato ai la-
vori della cattedrale. Infine un’ultima parte: la 
lettura spirituale dell’edificio sacro (LECTIO 
MISTICA). Giorgio Zucchelli sinteticamente 
illustra i significati simbolici dell’architettura e 
delle opere contenute nella cattedrale, secondo 
i moduli e lo spirito cistercensi, ispirati da san 
Bernardo di Chiaravalle. 

LA PIEVE DI PALAZZO PIGNANO 
NELLA STORIA E NELL’ARTE 

Atti della giornata di studi (Palazzo 
Pignano, 29 ottobre 2016) 

a cura di M. Casirani, 
S. Caldano, M. Facchi, 

Milano, 2017. Prezzo 25,00 €

La pieve di Palazzo Pignano nella sto-
ria e nell’arte è il titolo della giornata di 
studi svoltasi a Palazzo Pignano il 29 ot-
tobre 2016. L’intento dell’iniziativa pro-
mossa dalla Società Storica Cremasca è 
stato quello di ripercorrere l’intera storia, 
dalle origini ai giorni nostri, del più im-
portante sito archeologico del cremasco e 
della pieve romanica che diede avvio alla 
cristianizzazione del nostro territorio.

L’auspicio è che questo volume pos-
sa essere un pratico strumento di lavoro 
per tutti coloro (Comunità Parrocchia-
le, Diocesi, Soprintendenza, Comune, 
Pro Loco, operatori turistici, ecc.) che si 
occupano della conservazione, tutela e 
valorizzazione del complesso monumen-
tale pignanese. I cultori di storia locale 
potranno trovare comodamente riunite 
in un unico libro le informazioni oggi di-
sponibili, mentre gli studiosi professioni-
sti avranno a disposizione tutti i rimandi 
alle fonti archivistiche e alla bibliografia 
precedente necessari a impostare nuove 
ricerche. 

CON UN LIBRO 
NON SI SBAGLIA MAI.
NON PERDERE L’OCCASIONE 
DI FARE UN PREZIOSO 
REGALO CHE ARRICCHISCE 
LA MENTE E IL CUORE.
TI SUGGERIAMO 
QUALCHE TITOLO 

CASE EDITRICI DISTRIBUITE IN ESCLUSIVA PER IL CREMASCO

Camilla Anselmi (testo) 
e Valentina Fontana (illustrazioni)

ETTORE IL RICCIO VIAGGIATORE
UN’AVVENTURA A ROMA

Collana: Ettore il riccio viaggiatore
Prezzo 10,00€

Formato 16,5 x 23 cm 
72 pagine, immagini a colori

Ettore il riccio viaggiatore, decide di lasciare  
il luogo in cui vive per intraprendere un viag-
gio a Roma. Lì incontrerà la zia Nicolina che 
lo accompagnerà in un viaggio nella città rac-
contandogli la storia di alcuni dei monumenti, 
musei e piazze della città. Il Colosseo, il Pan-
theon, Castel Sant’Angelo e l’orologio ad acqua 
del Pincio diventano le tappe di una lunga e 
interessante passeggiata romana. Questo libro è 
una guida a tema per i bambini e genitori. La 
collana è nata infatti per educare i bambini alla 
conoscenza del patrimonio culturale.

Alessandro Vietti 
REAL MARS

Mettiti comodo. Entra nella Storia
320 pagine, formato 14x19, 

brossura cucita, copertina a quattro 
ante plastificata. Euro 13,90 

IL LIBRO
Ovunque è un paesaggio da dopobomba in 

un’immobilità che sa di preistoria. Cartacce in 
balìa del vento. Rumori di semafori che cam-
biano colore. Brusio di insegne di centri com-
merciali. Respiri di cani randagi sui marciapiedi 
umidi.  Per avere conferma che in questo mondo 
l’uomo ancora sopravvive, bisogna cercare i tele-

schermi accesi. Le centinaia di milioni di persone che li guardano immobili sono uno 
sterminato esercito di terracotta incapace di reagire. “Perché dovremmo spendere tutti 
questi soldi per andare su Marte, quando siamo così nella merda qui sulla Terra? Per 
molto tempo questa fu la domanda – anche un po’ irritante – che i giornalisti mi rivolge-
vano in continuazione alle conferenze stampa. E tutto il mio bla bla bla sulla scienza, la 
cultura, l’impresa, la Storia, la speranza convinceva pochi. Poi, quando tutto sembrava 
perduto, sopraggiunse un’altra risposta, che non diedi io, ma che d’incanto per la pri-
ma volta convinse tutti. Non era per piantare una stupida bandiera. Né per cercare la 
vita extraterrestre. Né per vedere se un cielo può essere davvero rosa. E nemmeno per 
fotografare l’impronta della suola di uno scarpone sulla sabbia rossa. O meglio, a me 
piace pensare che furono tutte queste e molte altre cose insieme. Ma il motivo per cui 
spendemmo tutti quei soldi per andare su Marte fu uno solo: emozionarci. E alla fine 
ci emozionammo. Troppo.”       da Mars Show di Jeremiah Kunitsch

“Cosa stai aspettando? Sali anche tu sulla Europe 1 insieme a Konstantin, Ettore, Ul-
rike e Therèse e lasciati trasportare nelle remote profondità dello spazio! Spingiti anche 
tu là dove nessuno è mai giunto prima! Perché a bordo puoi esserci anche tu, a vivere 
con loro la più grande avventura della storia dell’umanità. Non perdere l’occasione di 
una vita. Abbonati a Real Mars!”                          da un promo di Real Mars

L’AUTORE
Alessandro Vietti nasce giusto in tempo per assistere alla conquista della Luna. Forse 

è per questo che da sempre è interessato all’astronomia e all’immaginario fantastico. 
Ingegnere, vive e lavora a Genova nel settore dell’energia e si occupa di divulgazione 
scientifica e scrittura. Suoi articoli sono apparsi sulla rivista Robot e sui mensili Coelum, 
Le Stelle e L’Astronomia. Nel 1996 il suo primo romanzo, Cyberworld, si è aggiudicato il 
Premio Cosmo ed è stato pubblicato dalla Casa Editrice Nord nella prestigiosa collana 
Cosmo Argento. Sempre per i tipi di Nord, nel 1999 è uscito il suo secondo romanzo Il 
codice dell’invasore. Di recente suoi racconti sono apparsi nelle antologie Sinistre presenze 
(Bietti), Crisis, I sogni di Cartesio, Ma gli androidi mangiano spaghetti elettrici? (Della Vigna). 
Ha un sito internet e in rete è conosciuto anche come Il grande marziano, dal nome del 
suo blog. Marte è il suo chiodo fisso. Real Mars è il suo terzo romanzo.

I VOLUMI 
PROPOSTI SONO 
IN VENDITA 
NELLA NUOVA 
LIBRERIA 
CREMASCA DI 
VIA CAVOUR 41 
CHE APRE OGGI

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13

CREMA CR
 ☎ 0373 256250

www.otticacapitano.it

Auguri

PER I 
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REGALI...
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acquisto
un simpatico
GADGET!

La tradizione 
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nel territorio.. .

Pandino • via De Gasperi, 3
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Vivi in diretta il tuo territorio 
con Il Nuovo Torrazzo e il suo sito

CAMPAGNA
ABBONAMENTI

NEI PROSSIMI GIORNI 
PASSERANNO NELLE 
CASE LE INCARICATE 
DELLE PARROCCHIE 
PER IL RINNOVO 
DELL’ABBONAMENTO. 
SIAMO SICURI CHE 
ADERIRETE SUBITO! 

È POSSIBILE 
ABBONARSI
ANCHE PRESSO
I NOSTRI UFFICI 
(VIA GOLDANIGA 2/A 
CREMA) 
E PRESSO TUTTE LE
FILIALI DEL BANCO 
BPM DI CREMA 
E DELLA BANCA 
CREMASCA
E MANTOVANA
CREDITO COOPERATIVO

È POSSIBILE ANCHE 
ABBONARSI 
IN EDICOLA. 
VENITE IN REDAZIONE, 
VI CONSEGNEREMO 
I 52 BUONI PER 
RITIRARE 
IL GIORNALE OGNI 
SABATO IN QUALSIASI 
EDICOLA 
DEL CREMASCO

L’ABBONAMENTO 
ANNUALE COSTA € 45
IL SEMESTRALE € 27
IN OMAGGIO 
UNA PENNA A SFERA

E perché non regalare l’ab-
bonamento al Torrazzo  a 
qualche amico? Si ricorderà 
di te, ogni settimana...

Questo 2017 è stato l’anno 
dell’arrivo in diocesi del nuo-

vo vescovo Daniele. Momento sto-
rico, come lo è per tutte le Chiese 
locali quando il Santo Padre dona 
loro un nuovo pastore.

Nell’ultima parte del 2106 
abbiamo dato l’annuncio della 
nomina di mons. Cantoni alla 
sede di Como (sua diocesi natale), 
con massima tempestività, come 
sempre: numero speciale distribu-
ito in tutte le edicole e le parroc-
chie l’8 ottobre 2016, il giorno 
dell’annuncio; due pagine speciali 
il 19 novembre sulla celebrazione 
eucaristica di saluto; altrettante 
per raccontare la presa di possesso 
a Como nel numero del 3 dicem-
bre successivo.

È seguita l’attesa dell’annuncio 
del nuovo vescovo, ed ecco che Il 
nuovo Torrazzo era a Reggio Emilia 
quell’11 gennaio 2017 quando 
nella curia vescovile venne annun-
ciato il nome e presentato il nuovo 
vescovo di Crema nella persona di 
don Daniele Gianotti. Sul sito il 
collegamento era in diretta e mi-
gliaia furono le visite. Di seguito, 
uno speciale di 12 pagine distribui-
to in serata nelle parrocchie e nelle 
edicole... E poi lo Zoom dell’ordi-
nazione episcopale (nel numero 
del 25 marzo), infine lo speciale 
di 20 pagine per raccontare il suo 
ingresso, distribuito anche stavolta 
nella stessa serata della domenica 
2 aprile in cui mons. Gianotti pre-
se possesso della nostra diocesi. 

Settimanale cartaceo e sito 
Internet de Il Nuovo Torrazzo 
hanno fatto a gara per essere il più 
possibile tempestivi in occasioni 
storiche come quella dell’ingresso 
di un Vescovo. Le visite nel sito e 
la soddisfazione dei lettori hanno 
ripagato le nostre fatiche.

Chi sa darvi di più? Per questo 
bisogna abbonarsi a Il Nuovo Tor-
razzo, e magari regalarlo a qualche 
amico, è un grande dono, perché 
dà la possibilità di partecipare in 
diretta alla vita del nostro terri-
torio: vita sociale, vita ecclesiale, 
vita culturale, vita sportiva. 

IL NUOVO SITO 
Il Torrazzo non è soltanto un 

giornale cartaceo, ma ha da anni 
anche un sito web. Sito che è stato 
completamente rinnovato recen-
temente con una grafica d’avan-
guardia. Qui si vivono davvero in 
diretta gli avvenimenti della città. 

Attualmente il nuovo sito 
è ancora in fase di rodaggio. 
Quando sarà pronto al completo 
nel parleremo a lungo sul nostro 

giornale. 
Giornale cartaceo e sito web la-

vorano in tendem e uno completa 
l’altro, secondo la filosofia di una 
comunicazione integrata. 

Seguite sia l’uno che l’altro e 
potrete vivere appieno la vita del 
vostro territorio e della Chiesa 
cremasca per essere cittadini e 
fedeli in senso pieno. 

LE INIZIATIVE DEL 2017
Quali sono state le iniziative 

che il nostro giornale vi ha offerto 
in questo 2017 che si sta chiuden-
do, oltre a quelle già citate per 
l’ingresso del Vescovo?

Tutte le settimane Il Torrazzo 
è stato presente in edicola con 
l’informazione a tutto campo e in 
tutti i settori. Le iniziative molto 
interessanti sono state numerose. 

Innanzitutto la pubblicazione di 
un numero speciale dedicato ai 
nostri missionari Fidei donum di 
ieri e di oggi (sacerdoti della dioce-
si che per un certo periodo vanno 
in missione, pur rimanendo a far 
parte della diocesi). Una pubblica-
zione in un certo senso anche com-
movente perché abbiamo ricordato 
coloro che non ci sono più e hanno 
speso la vita per i fratelli dell’Ame-
rica Latina, come don Pino Lodet-
ti e don Imerio Pizzamiglio. 

 Il 2017 è stato anche l’anno 
centenario delle apparizioni della 
Madonna ai pastorelli di Fatima. 
La diocesi ha organizzato un pelle-
grinaggio in Cova da Iria, il primo 
guidato dal vescovo Daniele, e Il 
nuovo Torrazzo l’ha seguito passo 
passo.

Ma non solo. Il Torrazzo offre 
anche gli Zoom di approfondi-
mento su temi importanti e un 
sacco di speciali, alcuni dei quali 
di grande interesse (vorrei solo ri-
cordare quello sulle Cure pallia-
tive pubblicato due settimane fa, 
preparato dal nostro esperto don 
Simone Valerani). Ogni anno poi 
pubblichiamo un numero specia-
le di itinerari spirituali. Sono 
molto belli e invitano i lettori a 
visitare i santuari mariani che 
vengono illustrati. Stiamo già 
preparando l’edizione del 2018!

Anche quest’anno abbiamo 
racconto in un agile libretto gli 
interventi dei medici crema-
schi nella rubrica Educazione 
sanitaria. 

Non dimentichiamo infine gli 
inserti di Noi artigiani e Sporta-
bilità. In questo centenario della 
Grande Guerra (1915-18). Ogni 
mese il nostro giornale si è im-
pegnato a offrirvi testimonianze, 

ricordi, diari di soldati cremaschi 
che hanno combattuto e che ma-
gari hanno anche sacrificato la 
loro vita. Al termine del centena-
rio se ne farà anche un libro. 

Nessuno vi offre così tanto... 
come si fa a non abbonarsi?

Infine anche quest’anno il 
Torrazzo ha lanciato il gioco 
fotografico dell’estate. Molto 
belle le fotografie pervenute. 
Premieremo le migliori ed 
estrarremo le cartoline di auguri 
di Radio Antenna5 nella festa 
dell’8 dicembre, 40° anniversa-
rio di fondazione dell’emittente 
diocesana, durante lo spettacolo 
del Re degli Ignoranti al San 
Domenico, ore 21.  

Vi aspettiamo tutti 
per fare festa insieme!!!

IL VESCOVO DANIELE È CON NOI
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po’ più semplici, ha avuto degli esiti inaspettati.
Per due motivi almeno. Il primo: la Fidei Do-

num viene spesso richiamata come il documento 
pontificio che autorizzò, e anzi sollecitò, l’invio 
di preti diocesani “in missione”. È vero, ma solo 
in parte: perché il documento aveva di mira un 
orizzonte più generale (lo dirò tra un momento), 
all’interno del quale l’invio dei preti rappresenta-
va solo un aspetto, tra l’altro indicato dal Papa 
quasi incidentalmente (“Un’altra forma di aiuto 
scambievole... è adottato da alcuni vescovi, che 
autorizzano l’uno o l’altro dei loro sacerdoti, sia 
pure a prezzo di sacrifici, a partire per mettersi, 
per un certo limite di tempo, a disposizione degli 
Ordinari in Africa”), anche se incoraggiato dal 
Papa stesso. 

Si noterà – ed è l’altro versante degli esiti ina-
spettati – che Pio XII parla in modo particolare 
dell’Africa. In realtà, la principale beneficiaria 
dei preti Fidei Donum, almeno per quanto riguar-
da quelli di origine italiana, non fu l’Africa, ma 
l’America Latina: ci volle pochissimo tempo, del 
resto, perché il principio della destinazione privi-
legiata all’Africa fosse superato e anche san Gio-
vanni XXIII, pochi anni dopo la Fidei Donum, in-
dirizzò un appello all’episcopato italiano, perché 
inviasse dei preti in America Latina. 

Dunque: un’enciclica che, tra altre cose, parla 
quasi incidentalmente di invio di preti diocesani 
in Africa, e che possiamo considerare “profetica”: 

come mai? La ragione sta nel principio 
generale che stabili-

sce, quando parla di una corresponsabilità 
del corpo episcopale nella missione univer-
sale della Chiesa. Il che vuol dire: i vescovi, 
evidentemente con le loro Chiese particola-
ri, sono corresponsabili della missione della 
Chiesa tutta. 

Sembra quasi scontato, per noi: ma non lo 
era per nulla, o quasi, all’epoca, perché era 
ancora dominante l’idea che della missione 
si occupavano gli Istituti missionari (bene-
meriti, peraltro: ed è una gloria della Chiesa 
cremasca aver generato così tanti missionari 
e missionarie), sotto la regia della Santa Sede, 
mentre le diocesi contribuivano soprattutto 
con la preghiera e le offerte. 

La Fidei Donum, invece, apriva le porte al 
coinvolgimento delle diocesi nella missione 
e nella cooperazione tra le Chiese stesse: poi 
il Concilio Vaticano II avrebbe dato ulteriori 
impulsi, sia con i suoi documenti, sia favo-
rendo la reciproca conoscenza tra i vescovi 
di tutto il mondo; poi sarebbero arrivate altre 
indicazioni e, soprattutto, le variegate e nu-
merose esperienze, anche problematiche, ma 
sempre significative, riguardanti del resto non 
solo i preti, ma anche consacrati e laici.

Bisogna essere grati a Pio XII, per avere 
tracciato questa via, ed essere grati ai preti 
della nostra Chiesa che l’hanno percorsa: è 
un seme importante, il cui frutto, per grazia 
di Dio, non si è ancora esaurito. 

+ Daniele Gianotti
Vescovo di Crema 

Qualche volta le dichiarazioni un po’ iperbo-
liche si sprecano senza ragione: parlare di 

documento “profetico” a proposito dell’enciclica 
pubblicata da papa Pio XII giusto sessant’anni fa, 
il 21 aprile 1957, e che incominciava con le parole 
Fidei Donum, non sembra però un’esagerazione. 

Già è interessante che le parole iniziali di un’en-
ciclica – che, di solito, servono solo a identificare 
rapidamente il documento, senza doverne citare il 
titolo completo – siano diventate, in questo caso, 
l’espressione con la quale si indicano quei preti 
diocesani che, senza smettere di far parte della 
propria diocesi di appartenenza, dedicano un pe-
riodo più o meno lungo della loro vita a servizio di 
un’altra diocesi, per lo più presso giovani Chiese 
nei “territori di missione” o con scarsità di clero: i 
“preti Fidei Donum”, appunto. E la pubblicazione 
che presento con queste righe ha appunto questo 
scopo: richiamare alla nostra memoria le figure e 
l’opera dei preti Fidei Donum della nostra Chiesa 
cremasca, conoscere meglio il loro profilo biogra-
fico e spirituale e le diverse modalità e situazioni – 
fino addirittura ad avere un vescovo Fidei Donum, 
il nostro mons. Rosolino Bianchetti – nelle quali 
hanno svolto la loro missione. 

Ma dobbiamo notare che l’enciclica di Pio XII 
è andata incontro a quella che, con un pa-

rolone, si chiama una “eterogenesi 
dei fini”: in termini un 

Sessant’anni di Fidei Donum
       La “profetica” enciclica di papa Pio XII

LA STORIA DEI MISSIONARI
DELLA DIOCESI DI CREMA

IN OCCASIONE DEI SESSANT’ANNI DAL-
LA PUBBLICAZIONE DELL’ENCICLICA “FI-
DEI DONUM” DI PIO XII CON LA QUALE 
LA CHIESA RILANCIÒ LA MISSIONE INVI-
TANDO I VESCOVI A INVIARE IN TUTTO IL 
MONDO SACERDOTI DIOCESANI, IL NO-
STRO GIORNALE RIPERCORRE, IN QUESTO 
NUMERO, LA STORIA DEI MISSIONARI “FI-
DEI DONUM” DELLA DIOCESI DI CREMA, 
IMPEGNATI SU TRE FRONTI: L’AMERICA 
LATINA, L’AFRICA E LE MISSIONI DEGLI 
ITALIANI ALL’ESTERO (SVIZZERA E GERMA-
NIA). CON L’AUSPICIO CHE RITORNI AN-
CORA OGGI LA GRANDE STAGIONE CHE 
HA CARATTERIZZATO GLI ANNI ‘70 E ‘80 
DEL SECOLO SCORSO.

Nella foto, il cosiddetto, celebre “Sinodo di Palin” dell’anno 
2000, quando il vescovo Angelo volle incontrare, in quella 
città del Guatemala, tutti i missionari Fidei Donum della 
diocesi di Crema presenti in America Latina. Ciascuno rac-
contò la sua storia; nacque l’idea del ritorno in Italia di don 
Federico. Mons. Paravisi promise ai fedeli della sua missione 
che l’avrebbe sostituito inviando un altro sacerdote. Si offrì 
don Roberto Sangiovanni che partì da Crema nel 2001.
Da sinistra, in piedi: don Giovanni Terzi, don Rosolino 
Bianchetti, don Pino Lodetti, il vescovo Angelo Paravisi, don 
Federico Bragonzi, don Erminio Nichetti e don Vito Grop-
pelli. Accosciati: don Imerio Pizzamiglio con il figlio adottivo 
e don Bruno Ginelli allora vicario generale. Nel gruppo man-
ca don Giuseppe Guerini Rocco perché un disguido aereo 
non gli permise di arrivare in tempo all’incontro.
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L’amministrazione della
città si è congedata
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L’europeista
È una bella notizia. A sorpresa il primo turno delle 

elezioni francesi ha premiato Emmanuel Macron 
con il 23,8% dei suffragi. È il fondatore del movimen-
to En Marche. Dovrà vedersela con Marine Le Pen 
(21,5%), leader del Front National di estrema destra. E 
le previsioni di una vittoria nel ballottaggio per la corsa 
all’Eliseo sono per il giovane 40enne. Speriamo.

La soddisfazione nasce innanzitutto per il fatto che 
Macron è il più convinto europeista tra i concorrenti 
alla presidenza della Francia. Ha commentato i risulta-
ti del primo turno delle presidenziali con due bandiere 
alle spalle: il tricolore francese e quella dell’Europa. La 
Le Pen è invece la maggior avversaria dell’Unione, una 
delle massime rappresentanti di quei nazionalismi che 
si stanno diffondendo nell’intero Vecchio Continente. 

Abbiamo bisogno invece di persone convinte dell’Eu-
ropa, di persone che – come i fondatori – perseguano il 
progetto dell’unione con passione e competenza. Certo, 
siamo in un momento di crisi. Lo sappiamo tutti. Del 
resto sono difficili i matrimoni a due, figuriamoci quelli 
a 27! Il divorzio del Regno Unito è stato un brutto col-
po. Mi auguro – posso dirlo? – che gli Scozzesi voltino 
pagina e restino con noi!

Mentre si rafforza la potenza degli Stati Uniti e 
dall’Oriente vediamo emergere sempre più il gigante 
cinese che sta diffondendo il proprio controllo in tut-
to il mondo, che cosa potrebbero fare gli Stati europei 
disuniti? Finirebbero per soccombere; diventeremmo la 
periferia del mondo. È inconcepibile solo immaginarlo.

Vi è un secondo motivo, per esprimere interesse. Ma-
cron incarna il desiderio popolare di qualcosa di nuovo. 
Il sistema dei partiti è entrato in profonda crisi anche in 
Francia: il gollista Fillon ha incassato il 19%, idem Je-
an-Luc Mélenchon dell’estrema sinistra. Clamoroso il 
risultato del socialista Benoit Hamon, il partito dell’at-
tuale presidente François Hollande, che resta al palo 
del 6%. Perché è successo? Perché non hanno saputo 
dare risposta alla crisi economica, alla disoccupazione 
giovanile, alla crisi migratoria, al terrorismo. Problemi 
che non si possono affrontare se non tutti insieme in  
un’Europa coesa e accogliente, fondata sui valori (lo 
dice il presidente Tajani e ce lo sta ricordando la Com-
missione diocesana celebrando l’europeista Benvenuti).  

Non so se il centrista o liberal-progressista Macron 
sarà in grado di dare risposte adeguate al suo popolo. 
Me lo auguro. Ci viene comunque un segnale: c’è biso-
gno di una nuova politica. Anche in Italia. Con gente 
seria e competente. E voi cattolici cosa fate?

rezza e legalmente in Italia, dal febbraio 2016, 
in accordo con i ministeri degli Esteri e dell’In-
terno. 

“Benvenuto in particolare ai più piccoli”, ha 
detto Marco Impagliazzo. “Ai bambini, alle don-
ne, a tutti coloro che hanno affrontato questo 
viaggio con speranza. Voi non siete finiti nelle 
mani dei trafficanti di morte, ma vi siete affidati 
a mani buone, quelle delle nostre comunità, di 
tanti italiani generosi che hanno scoperto che 

ai confini dell’Italia c’è una guerra che non 
finisce, una sofferenza 

grande che è quella del popolo siriano. Voi siete 
qui perché gli italiani vi hanno voluto nelle loro 
case, nelle loro famiglie, nelle loro comunità. 
Siete qui per costruire un futuro per la vostra 
vita. I Corridoi umanitari sono un’apertura sul 
futuro per voi e per noi. Il nostro futuro è comu-
ne ed è un futuro di serenità, fuori dalla guerra, 
nella pace”.

Un altro significativo avvenimento, sempre 
giovedì mattina, durante il Congresso del Fo-
rum internazionale di Azione Cattolica (Fiac) 
nell’Aula del Sinodo, in Vaticano. “Abbiamo 
consegnato un dono al Papa proveniente da 
Lampedusa” racconta don Carmelo La Magra, 
parroco a Lampedusa e assistente dell’Azione 
Cattolica agrigentina. “Si tratta di un Vangelo 
con i salmi in lingua inglese trovato sul fondo di 
un barcone. “Il Papa era visibilmente commos-
so – aggiunge don La Magra – e con le lacrime 
agli occhi ha baciato il libro dei Vangeli”. 

In un video, pubblicato dal settimanale 
agrigentino L’Amico del Popolo e rilanciato dal 
Sir, il sacerdote – che ha consegnato il Van-
gelo con Salvatore Scibetta, presidente dioce-
sano dell’Azione Cattolica di Agrigento – ha 
voluto sottolineare come “nel testo c’è una 
pagina segnata, il Salmo 55, che il migrante 
avrà usato come sua preghiera. È la supplica 

dell’uomo perseguitato”.

“In Italia recentemente ci sono state alcune 
polemiche sul soccorso in mare alle perso-

ne che fuggono dalla guerra. Questo program-
ma dei corridoi umanitari è fuori da ogni pole-
mica, non accetta alcun tipo di polemica, è un 
programma di pace, di bene, di convivenza e di 
integrazione. Benvenuti in Italia e siate sicuri 
che tutto il popolo italiano è felice di accogliervi 
e di darvi un futuro”. 

Con queste parole Marco Impagliazzo, presi-
dente della Comunità di Sant’Egidio, ha accolto 
giovedì mattina all’aeroporto di Fiumicino altri 
68 profughi siriani (nella foto) giunti in Italia dal 
Libano grazie ai corridoi umanitari promossi da 
Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese. 

Venerdì si sono registrati altri 57 arrivi per 
un totale di 125 persone, per lo più nuclei fami-
liari, tra cui 48 minori. Il più piccolo si chiama 
Hikmat: ha tre mesi ed è il quinto figlio di una 
famiglia di Homs. Con gli arrivi di questi giorni, 

il progetto ecumenico dei Corridoi umanita-
ri ha raggiunto la cifra di quasi 800 

profughi arrivati in sicu-

Messaggero 
di pace e di dialogo
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Il Papa
 è in Egitto

In pellegrinaggio
alla Madonna di Fatima
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“Gli italiani sono felici di accogliervi”
      Altri arrivi dalla Siria con i Corridoi umanitari
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AUGURI  
MAMMA

ASPETTIAMO LE VOSTRE FOTO 
ENTRO MARTEDÌ 2 MAGGIO

 Domenica 14 maggio

Le fotografi e potranno ritrarre la mamma singo-
larmente o con i fi gli. Nel caso siano ritratti minori, 
è necessaria una liberatoria fi rmata da entrambi i 
genitori (il modulo della liberatoria è scaricabile dal 
nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it). 
Ogni singola fotografi a potrà essere corredata con 
nome e cognome della mamma e con una frase au-
gurale di non più di 20 parole.

Speciale

ore 20,30 in Basilica

Santo Rosario
Santa Maria della Croce

    Maggio dal lunedì al venerdì

Diretta audio FM 87.800
e in live streaming

www.livestream.com/antenna5crema

Tutti i fedeli cremaschi
sono invitati

In caso di pioggia
il pellegrinaggio verrà
comunque effettuato

nella basilica

Diocesi
di Crema

Pellegrinaggio diocesano
a Santa Maria della Croce

mercoledì 3 MAGGIO

Ore 20.45
Raduno presso il piazzale antistante il Santuario

Ore 21.00
Recita del santo Rosario seguita dalla

Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo
concelebrata dai sacerdoti della diocesi

Diretta audio FM 87.800
e in live streaming

www.livestream.com/antenna5crema

Buone Feste

IL SITO
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Dicembre è iniziato e i bam-
bini scalpitano. È il mese 

che attendono per un anno 
intero, quello delle festività e 
dei doni. Quello, anche, del 
grande gioco di Santa Lucia 
con il quale Radio Antenna 5 
da anni offre un ‘antipasto’ ai 
piccoli la sera della vigilia della 
notte più lunga: divertimento, 
emozione e premi; poi tutti 
a nanna per lasciare tempo a 
‘Lucia di Siracusa’ di visitare 
tutte le casette e lasciare doni, 
dolci e giocattoli.

Per noi quella di quest’anno 
sarà una Santa Lucia un po’ 
speciale. La prima senza Ange-
lo Pisati, lo speaker che con Ca-
tuscia è stato l’anima e la voce 
di tante edizioni del gioco. Lo 
scorso anno lo abbiamo avuto 
in collegamento telefonico, 
impossibilitato a presenziare di 
persona. Quest’anno lo avremo 
nel cuore e lui ci guarderà da 
lassù.

Asciughiamoci gli occhi e… 
via. I bambini devono avere il 
loro momento di gioia e fre-
nesia, palpitanti emozioni che 
trasmettono all’etere quando 
chiamano per parlare con i 
fedeli collaboratori di Lucia. 
Così la sera del 12 dicembre 
a partire dalle 19.30 le linee 
telefoniche di Radio Antenna 
5 (0373/83960) saranno aperte 
per consentire ai bimbi, con 
l’aiuto di mamma e papà, di 
partecipare al grande gioco. In 
studio ad attenderli Catuscia 
con l’assistente Annalisa, Bru-
no, Diego, Alfredo, Annunciata 

ed Elisa. Squadra affiatata, 
pronta a smistare splendidi gio-
cattoli messi a disposizione da 
Centro Spesa D-più di viale De 
Gasperi a Crema, pesciolini, 
criceti e diamantini donati da 
Zoogreen Crema e uno splen-
dido primo premio, un tablet 

kids messo in palio da Venturelli 
Elettronica ed Elettrodomestici 
di Capergnanica. Chi se lo 
aggiudicherà? Chi si avvicinerà 
maggiormente (per difetto) 
o indovinerà il numero delle 
nocciole ricoperte di cioccolato 
fondente incartate contenute 

nel vaso di vetro esposto presso 
la Pasticceria Dossena di via 
Mazzini, main sponsor del 
gioco ormai da anni.

Ma veniamo alle modalità di 
gioco, semplice e divertente. Si 
parte da una passeggiata in via 
Mazzini per appiccicarsi alla 
vetrina della pasticceria per cer-
care di contare (senza toccarli) 
i bonbons. Quindi attendere le 
19.30 del 12 dicembre e attac-
carsi al telefono. Prendere la 
linea non sarà facile ma non vi 
scoraggiate, nessuno in redazio-
ne se ne andrà fino a quando 
il telefono non avrà smesso 
di squillare. Divertimento, 
sorrisi e premi sono assicura-
ti per tutti. Catu e Annalisa 
chiederanno all’ascoltatore di 
indicare il numero di nocciole 
ricoperte che secondo lui sono 
contenute nel vaso della vetrina 
della Dossena. Quindi i saluti e 
l’attesa; solo a fine trasmissio-
ne, infatti, la signora Flaminia, 
dalla pasticceria, chiamerà la 
redazione per comunicare il 
numero vincente.

Tutto chiaro. Restate sinto-
nizzati sugli 87.800 o in strea-
ming audio all’indirizzo www.
livstream.com/antenna5crema. 
E ricordate che il giorno di 
Santa Lucia potrete già passare 
presso gli studi di RA5, in via 
Goldaniga 2/a, per ritirare il 
vostro premio. Il ritiro degli 
animaletti avverrà direttamente 
presso il punto vendita Zoogre-
en da martedì 13 a venerdì 22 
dicembre. • Tib

SABATO 2 DICEMBRE 2017

Santa Lucia passa in radio
TORNA IL GIOCO DI ANTENNA 5

LUCIA,
LA SANTA CHE AMA I BAMBINI,
INVOCATA DA CHI HA PROBLEMI DI VISTA

Lucia, vergine e martire, nacque a Siracusa verso la fine del terzo se-
colo dopo Cristo da una famiglia ricca e nobile. Rimasta orfana di 

padre si impegnò per cercare di trovare guarigione per una grave malattia 
che colpì la madre Eutichia. Così decise di accompagnarla in preghiera 
a Catania sulla tomba di Sant’Agata per chiedere una grazia. Nel mezzo 
del raccoglimento Lucia ebbe una visione, era la santa che le predisse la 
guarigione della madre e il suo martirio.

Tornata a Siracusa, per ringraziare il Signore che aveva compiuto 
il miracolo per intercessione di Sant’Agata, Lucia decise di dare tutta 
la sua dote ai poveri consacrandosi a Dio. La cosa non piacque al suo 
spasimante, aspirante sposo, che per vendetta denunciò la giovane come 
Cristiana al prefetto della città siciliana. A quel tempo, infatti, gli impera-
tori Diocleziano e Massimiano avevano emanato un editto di sterminio 
contro i cristiani.

Presa dai soldati venne portata davanti al prefetto Pascasio che per 
punirla volle che venisse portata in un luogo pubblico per essere diso-
norata. E qui si compì il primo miracolo: Lucia ricevette dallo Spirito 
Santo l’immobilità e né soldati né buoi riuscirono a spostarla. Il prefetto 
decise allora di arderla viva, ma neppure le fiamme la toccarono, protetta 
da Dio. Il martirio si compì con l’uccisione della giovane finita con un 
pugnale. Prima di ricevere il colpo fatale, piegata sulle ginocchia, Lucia 
pregò e predisse la fine dell’impero di Diocleziano e Massimiano e la sua 
beatificazione. Era il 13 dicembre del 304, giorno divenuto importante 
per la città di Siracusa e per la chiesa Cattolica.

L’iconografia vuole Santa Lucia raffigurata mentre regge in mano un 
piatto ove sono riposti i suoi occhi. Si dice infatti che le vennero strap-
pati durante la tortura, ma non vi sono riscontri storici. Il rimando più 
accreditato è al nome, Lucia, da Lux. Per questo è invocata da chi patisce 
infermità agli occhi.

Le sue reliquie sono custodite a Venezia nella chiesa parrocchiale 
di San Geremia, in uno splendido stato di conservazione. La sua 
bontà verso i bisognosi e i più deboli, tra i quali i bambini, la porta 
ad essere la Santa che, secondo le tradizioni pagane, porta doni ai 
piccoli perché siano felici. Un’usanza che a Crema, città di antica 
dominazione veneta, e in tutto il nostro territorio, è particolarmente 
sentita. •

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

il più VASTO ASSORTIMENTO
di MONTATURE NON FIRMATE

Tante
idee regalo

Sempre nuovi arrivi

macellazione
propria

carne
bovina e suina

produzione salumi
cotti - crudi


CESTI

NATALIZI

Via Libertà, 14 - SALVIROLA (CR) - Tel. 0373 72315

vini sfusi
di qualità e altro

L’ENOTECA SECONDO NATURA
Vuoi fare un regalo genuino?

CESTI E CONFEZIONI
REGALO

con i nostri prodotti artigianali,
su prenotazione

Conserva e riporta il contenitore
oppure portane uno tuo...

RISPARMI SUL PREZZO
E RISPETTI L’AMBIENTE

via Crispi 40 CREMA
Info: 347 9520351

e-mail: saporidivinicrema@gmail.com

APERTURA
9,00-13,00  •  16,00-20.00

A DICEMBRE E GENNAIO
APERTO DOMENICA

9.00-13.00

Crema - Largo della Pace, 10 (Portanova) � 0373 259309 r.a. - � 0373 259322
e-mail:info@gerundotour.it  -  www.gerundotour.it

Auguriamo un
Buon Natale e felice anno nuovo

Per ogni Vostra esigenza di Viaggio,
Soggiorno e Crociera,

in Italia, in Europa e nel Mondo.
Per i Vostri Week-End e Settimane Bianche,

per le Vostre Gite di C.R.A.L. per i vostri Meeting,
per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.

Socio Fondatore del “Teatro S. Domenico di Crema
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Per un regalo ‘magico’: 
scegli una poltrona a teatro!

Cosa lasciare sotto l’albero di Natale?, O 
cosa far trovare quale gradita sorpresa 

il giorno di Santa Lucia che arriva natural-
mente per i più piccoli ma che – come è noto 
– non si dimentica nemmeno dei grandi? 
Ma una poltrona a teatro naturalmente! 

I teatri del territorio propongono anche 
quest’anno spettacoli capaci di interpretare 
le suggestioni del periodo festivo: operette, 
concerti, cabaret,  musical, magari promos-
si da ‘pacchetti abbonamenti’ che si rivela-
no idee-regalo sempre molto gradite. A voi 
la scelta!

TEATRO SAN DOMENICO

Cominciamo dal teatro cittadino: 
il San Domenico ha messo a punto 
alcune proposte per tutti i gusti: ab-
bonamento Happy Xmas (80,00 euro) 
propone 31 dicembre: Spirit of  New Or-
leans Gospel Choir, 23 gennaio 2018 Toni 
Sarata e le streghe di Bagdad, 28 gennaio 
2018 Tosca X, 3 febbraio 2018 Bach is in 
the air e 15 marzo 2018 Il Casellante; ab-
bonamento Feliz Navidad  (65,00 euro) 
è invece l’idea che raccoglie i seguenti 
titoli: 23 gennaio 2018 Toni Sarata e le 
streghe di Bagdad, 28 gennaio 2018 Tosca 
X, 3 febbraio 2018 Bach is in the air, 15 
marzo 2018 Il Casellante, 18 marzo 2018 
Lezioni di rock. I Beatles;  abbonamento 
Albero di Natale  (60,00 euro) propone 
tre appuntamenti: 31 dicembre Capo-
danno Spirit of  New Orleans gospel choir, 
14 gennaio 2018 Carmen… Bolero, 18 
febbraio 2018 L’avaro. E ancora l’abbo-
namento Bianco Natale (45,00 euro) che 
prevede il seguente ‘pacchetto’: 14 gen-
naio 2018 Carmen… Bolero, 18 febbraio 
2018 L’avaro e 18 marzo 2018 Lezioni Di 
Rock. I Beatles. L’abbonamento Astro del 
ciel (25,00 euro) punta totalmente sulla 
prosa: 23 gennaio 2018 Toni Sarata e le 
streghe di Bagdad e 8 marzo 2018 Pensavo 
di vestirmi da uomo. 

Infine per i più piccoli il teatro San 
Domenico invita a regalare due do-
meniche magiche: abbonamento Jingle 
Bells (10,00 euro) 21 gennaio 2018 Scra-
th&Strech e 25 febbraio 2018 La regina 
delle nevi.

Inoltre, se si volesse già organizzare 
la serata dell’Ultimo, Spirit of  New Orle-

ans Gospel Choir è un’originale, numero-
sa e spettacolare formazione composta 
da alcuni fra i migliori musicisti prove-
nienti dai gruppi gospel delle chiese bat-
tiste di New Orleans e della Louisiana. 
Notoriamente lo stato della Louisiana 
è considerato una delle zone dove mag-
giormente si è mantenuta viva e attiva 
l’eredità musicale gospel del sud degli 
States, espressa compiutamente con la 
presenza di numerosi cori che svolgono 
regolarmente una attività musicale nel-
le parrocchie della chiesa battista. Pro-
prio in una realtà come questa, sono 
nati e successivamente diventati famosi 
gruppi gospel leggendari fra i quali Go-
spel Soul Children, Desirè Community 
Choir, Like Basik e soprattutto la leg-
gendaria Mahalia Jackson, simbolo in-
discusso della musica gospel e spirituals 
di New Orleans e degli USA.   

L’ensemble è composto da 11 ele-
menti che hanno come nucleo di base i 
ben noti “Joyful Gospel Singers”, attor-
no ai quali confluiscono alcuni dei mi-
gliori artisti di altre famose formazioni 
della Louisiana. 

La corale affonda le radici nella più 
genuina e intensa tradizione della musi-
ca religiosa dei neri d’america, e grazie 
a un’intensa capacità vocale e interpre-
tativa riesce a generare un clima di gio-
iosa e fraterna unione con tutti i presen-
ti in sala. La dimensione live è infatti 
la loro espressione più congeniale, sulla 
quale hanno costruito la loro fama nel 
mondo, esibendosi nei più prestigio-
si appuntamenti negli USA: dal New 
Orleans Jazz & Heritage Festival al 
Monterey Jazz Festival, dall’American 
Virgin Island Fest al South California 
Gospel Event.

TEATRO A. PONCHIELLI 
Veniamo al teatro Ponchielli di Cre-

mona che riserva sempre molta atten-
zione al periodo natalizio: martedì 26 
dicembre in cartellone la compagnia di 
Corrado Abbado con Gigì, innamorarsi 

a Parigi, musical di Alan Jay Lerner su 
musiche di Frederick Loewe traduzione, 
adattamento e regia di Corrado Abba-
ti  nuova produzione in esclusiva nazio-
nale. Per la serata di San Silvestro – con 
replica il 1° gennaio  2018 – sul palco cre-
monese saliranno I legnanesi con Signori 
si nasce… e noi? testi Felice Musazzi, An-
tonio Provasio , musiche Arnaldo Ciato, 
Enrico Dal Ceri  con Antonio Provasio, 
Enrico Dulceri, Luigi Campisi, coreo-
grafie Sofia Fusco, regia Antonio Prova-
sio. Infine per l’Epifania un musical: il 
celebratissimo Grease sarà proposto dalla 
Compagnia della Rancia:  ciuffi ribelli, 
brillantina, giubbotti di pelle, sbarazzine 
gonne a ruota…e poi le amicizie, la storia 
d’amore tra Danny e Sandy, tanta musica 
e una buona dose di divertimento sono 
solo alcuni degli elementi dello straordi-
nario successo di Grease.

Per informazioni sui costi e acqui-
sti: biglietteria (aperta tutti i giorni 
feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 
16.30 alle 19.30) tel. 0372.022.001 e 
0372.022.002. Per informazioni sulle 
disponibilità di biglietti è possibile in-
viare una mail a: biglietteria@teatro-
ponchielli.it.

STAGIONE “SIFASERA”, 
TEATRO DEL VIALE

Infine per la stagione Sifasera segnalia-
mo il tradizionale, e sempre molto apprez-
zato, appuntamento dell’Epifania: sabato 
6 gennaio alle ore 17 presso il teatro Del 
Viale di Castelleone la compagnia Na-

zionale Raffaele Paganini e la compagnia 
Almatanz proporranno La bella addormen-
tata, occasione anche per brindare e salu-
tare le festività natalizie; in scena etoiles 
internazionali quali Maria Chiara Grasso 
e Marco Marangio, primi ballerini del Tea-
tro dell’Opera di Roma. Musiche Petr Il’ic 
Caikovskij, coreografie: Marius Petipa, da 
un racconto di Charles Perrault.

Quest’anno il cartellone di Sifasera ha 
il piacere di ospitare la nuova produzione 
della compagnia Paganini-Almatanz: il 
coreografo, Luigi Martelletta, attraverso 
il suo linguaggio neoclassico, nella sua 
visione della danza che costituisce infatti 
una fusione articolata tra cultura europea 
contemporanea e acquisizioni di dina-
miche neo classiche, allestirà un balletto 
che pur non tralasciando tutti gli aspetti 
della fiaba e la delicatezza della vicenda 
onirica, proporrà una chiave di lettura più 
moderna, più attuale. I quadri musicati da 
Caikovskij saranno legati tra loro da tran-
sizioni musicali studiate dal maestro Ales-
sandro Russo. In scena, oltre al gruppo già 
formato dalla compagnia, Maria Chiara 
Grasso e Marco Marangio, artisti di fama 
internazionale primi ballerini del Teatro 
dell’Opera di Roma, che hanno al loro 
attivo presenze come ballerini solisti negli 
allestimenti classici dei principali teatri di 
tutto il mondo.

Alla corte di re Floristano, viene indetta 
una festa per il battesimo della principes-
sa Aurora. Tra gli invitati però manca la 
strega Carabosse, che per vendicarsi getta 
una maledizione sulla piccola: al sedice-
simo anno di età, la principessa morirà 
pungendosi con un fuso. La fata dei Lillà, 
però, decide di modificare la maledizione: 
questa non morirà infatti alla puntura, ma 
sprofonderà solamente in un lunghissimo 
ed eterno sonno, che coinvolgerà tutta la 
corte e che avrà fine solamente grazie al 
bacio di un giovane principe. 

Al giardino del castello si festeggia il 

sedicesimo anno di età della principessa, 
dopo che ogni fuso è stato bandito dal 
regno e il suo uso vietato. Aurora appare 
e, corteggiata da quattro pretendenti che 
arrivano dai quattro rispettivi continenti, 
balla con i quattro principi (il famoso Ada-
gio della Rosa). La maga Carabosse, trave-
stita da vecchia mendicante, porge un fuso 
alla principessa. Incuriosita dall’oggetto 
mai visto, Aurora tocca la punta del fuso e 
sviene. Gli invitati si addormentano e il ca-
stello viene avvolto da rovi e circondato da 
un fitto bosco. Trascorrono cento anni e, 
in una radura nei pressi del castello ancora 
avvolto dai rovi, una compagnia di nobili 
è presa in una battuta di caccia, allietando-
si nel fitto bosco con pic-nic e danze. Tra 
questi è presente anche il principe Desirè. 
A un certo punto, l’atmosfera cambia e 
appare la fata dei Lillà, che in un sogno 
conduce il principe da Aurora, avvisan-
dolo dell’accaduto. La visione di questa 
splendida principessa fa innamorare il gio-
vane principe. Finito il sogno, il principe 
si dirige al castello incantato e, trovata la 
principessa, le da un bacio, spezzando l’in-
cantesimo; la corte allora si risveglia e le 
danze ricominciano; il principe potrà ora 
sposare la principessa Aurora.

Biglietti – disponibili presso i consue-
ti punti-vendita: poltronissime intero 20 
euro, ridotto 18, poltrone/galleria intero 
16 euro, ridotto 14. Prenotazioni e infor-
mazioni tel.    0374/350944 - 348/6566386 
- biglietteria@teatrodelviale.it. •

AMPIA L’OFFERTA DI SPETTACOLI E DATE!

Nelle immagini, da sinistra 
gli spettacoli: “Spirit of  New Orleans 
Gospel Choir” in scena al San Domenico,  
“Signori si nasce… e noi?” entrambi 
proposti dal teatro Ponchielli 
e “La bella addormentata” che sarà 
il titolo di punta dell’Epifania
al teatro Del Viale di Castelleone

Spazio Moda srl
San Bassano (Cr) · Tel 0374 372341 · www.spaziomoda.com

PRODUZIONE E VENDITA AL PUBBLICO 
CAMICIE ANCHE SU MISURA

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì 8.00/12.00 - 13.30/19.00 · sabato mattina 9.00/12.00

CAMICERIA

PRESENTANDO QUESTO COUPON,
IN OMAGGIO INIZIALI RICAMATE

✃
✃

✃

✃

✃

NUOVA APERTURA

via Matteotti 6/a
CREMA

Tel. 0373 259338

a breve

servizi interflora

CONSEGNE

A DOMICILIO

Incantevoli bouquet di fiori freschi
Allestimenti floreali personalizzati

per eventi e cerimonie
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Dicembre è un mese magico 
soprattutto per bambini e 

ragazzi. Il mese che saluta l’in-
gresso dell’inverno e che è ca-
ratterizzato da giornate e serate 
fredde e buie ha, tuttavia, il suo 
fascino. Questa bellezza non 
è data solo dalle decorazioni 
scintillanti che adornano case e 
strade ma, soprattutto, dalle fe-
stività. 

I più piccoli, in particolare, 
durante questo periodo si impe-
gnano al massimo a essere dili-
genti a scuola e a ubbidire ai ge-
nitori per piacere a Santa Lucia 
e a Gesù Bambino che portano 
doni e dolciumi. La festa più te-
nera e dolce dell’anno è il 13 di-
cembre quando la Santa, in sella 
al suo asinello, cavalca il cielo 
stellato e lascia in tutte le case i 
regali più desiderati. Il suo fido 
animale, mentre santa Lucia si 
ristora con latte e biscotti (non 
dimenticateveli!) gusta i mazzo-
lini di fieno appesi in bella vista 
sui cancelli. I fiocchi azzurri e 
rosa indicano se in casa ci sono 
maschietti o femminucce. 

I doni per i piccini vengono 
replicati anche nel giorno della 
natività di Cristo, il 25 dicem-
bre. Molto spesso si tratta di gio-
cattoli e libri che nel corso dei 
tempi si sono evoluti diventando 
moderni e tecnologici. Insom-
ma, anche pupazzi, bambole e 
cavalli a dondolo stanno al pas-
so coi tempi entrando nell’era 
millenial 2.0. 

Quali sono dunque i giocat-
toli più ambiti dai bambini di 
oggi? Molto, sicuramente, fa la 
televisione, la quale, a suon di 

pubblicità a ripetizione, invoglia 
i bambini a scegliere un articolo 
piuttosto che un altro. D’altro 
canto si sa che la pubblicità è 
l’anima del commercio! Oltre 
agli spot, a far la parte del leone 
sono anche film e cartoni ani-
mati. Una volta che le emittenti 
televisive e il web capiscono che 

una serie “tira”, oltre all’anima-
zione producono anche riviste 
contenenti gadget e giocattoli: 
personaggi, pupazzi, peluche, 
bambole e costruzioni. 

Alcuni anni fa, la maggior 
parte delle bambine sognavano 
di avere in regalo “Barbie” con 
la sua maestosa villa, il guarda-

roba colmo di abiti e scarpe, il 
camper e la piscina. Ora la bam-
bola più amata degli anni ’80 e 
’90 è stata in parte soppiantata 
prima dalle fatine Winx, poi dal-
le principesse Disney e ora dalla 
regina dei ghiacci di Frozen, il 
film Disney campione di incas-
si. Delle sorelle Anna ed Elsa c’è 

praticamente di tutto, dall’abbi-
gliamento alle bambole, fino al 
castello da costruire con i Lego. 
La specchiera di Frozen addirit-
tura proietta sullo specchio la 
figura delle beniamine del paese 
dei ghiacci. È in commercio per-
sino un guanto che spara fili di 
schiuma color ghiaccio e acqua 

e un registratore con microfono 
che permette di fare karaoke sul-
la base delle canzoni del film. È 
una sorta di “Canta tu” in ver-
sione moderna. 

Altro oggetto del desiderio 
di bambini e bambine è il mer-
chandising targato “Pj Masks” i 
tre super eroi che combattono i 
malvagi della notte. Gatto Boy, 
Gufetta e Geko, con i loro acces-
sori, quartier generale e veicoli 
compresi, sono tra i personaggi 
più amati sia dai bambini sia 
dalle bambine. Anzi, a essere 
onesti, tante femminucce hanno 
abbandonato aspirapolveri, ferri 
da stiro e make up giocattolo e si 
sono appassionate a macchinine 
e spade laser. Non è infatti raro 
vedere al cinema giovanissime 
che seguono le imprese di Saetta 
mc Queen o di Blaze, la mega 
macchina. 

Intramontabili sono i gad-
get di guerre stellari, un genere 
che si rinnova di anno in anno, 
grazie anche ai costanti nuovi 
sequel sul grande schermo della 
saga di Star Wars. 

Se le bambole come “Ciccio-
bello” sono state un po’ accan-
tonate (sostituite in alcuni casi 
dai gemellini di Nenuco e Baby 
Wow, più realistici), per le bam-
bine un po’ posh non può man-
care nella propria casa un set di 
make up, gli strumenti della nail 
art, con tanto di lampada che 
imita quella a Led usata nei sa-
loni di bellezza e una specchiera 
dove rimirarsi e sembrare una 
vera principessa.

Un regalo unisex e sempre 
gradito sono le costruzioni, più 

Santa Lucia e Natale: giorni magici per i giochi dei bambini
Oggi imperversano i personaggi lanciati dai cartoni animati e dalla pubblicità: Pj Masks, Elsa di Frozen... E poi specchi magici e lavagne, puzzle...

o meno grandi e morbide, a se-
conda dell’età. La famosa casa 
danese che produce i mattoncini 
più famosi del mondo (in mo-
stra anche a Crema pochi giorni 
fa) si sono evoluti nel corso de-
gli anni realizzando delle vere e 
proprie opere d’arte. Non tutte 
le “sculture” di mattoncini sono 
rapide e facili da costruire, ma 
vuoi mettere la soddisfazione 
quando il lavoro è terminato?

In questo universo un capito-
lo a parte deve essere dedicato 
ai tablet. Anche in questo caso 
se ne trovano di tutti i modelli 
e di tutti i costi: da quello meno 
accessoriato per i piccolissimi 
a quello che riproduce quasi in 
tutto quello dei genitori. Con 
questi strumenti si può giocare, 
navigare on line, fare selfie e per-
sino decorare le fotografie. 

Accanto a giocattoli più “mo-
daioli” non mancano quelli defi-
niti didattici, ovvero che aiutano 
l’apprendimento con funzioni 
scolastiche, molte delle quali 
in italiano e in inglese. Questi 
aiutano i bambini a espandere i 
concetti, rafforzare lo sviluppo o 
imparare un mestiere attraverso 
il gioco. Ci sono tantissimi gio-
cattoli che permettono ai bam-
bini di imparare divertendosi; 
molti sono interattivi e insegna-
no loro delle competenze neces-
sarie per avere successo in età 
prescolare. 

In genere in questa età i bam-
bini mostrano interesse nelle 
attività creative in vari settori, 
quali cucina, musica, disegno e 
pittura. Da qui sono nate le la-
vagne interattive, con pennarelli 

speciali che non macchiano e 
non sporcano e cucine che ripro-
ducono quasi fedelmente quella 
vera con piani cottura che con-
sentono di far bollire l’acqua e 
forni che avvertono quando la 
pietanza è cotta. Un modo per 
insegnare al bambino la gestio-
ne del tempo. Inoltre, attraverso 
il gioco il bambino potrà cono-
scere anche il lavoro di squadra. 

Scegliere il giocattolo giusto 
adatto a lui è un compito non 
proprio facile. L’importante è 
assicurarsi di prendere giochi 

che potranno aiutarlo a svilup-
pare le sue abilità sociali. Tra i 
giochi educativi più conosciuti 
possiamo citare i puzzle, i quali 
aiutano i bambini a migliorare le 
abilità motorie, incoraggiando 
la concentrazione e l’immagina-
zione. Anche i giochi di società 
hanno un ruolo importante, in 
quanto possono essere utilizza-
ti all’aperto e in compagnia di 
altre persone, genitori, amici o 
parenti per confrontarsi e diver-
tirsi insieme. I libri invece fanno 
parte dei giochi migliori per im-

parare in modo semplice e na-
turale; incuriosendo il bambino 
ad apprendere tantissime cose, 
come gli animali, i numeri, le 
lettere, e tanto altro ancora. 

Infine, un capitolo a parte 
è dedicato alla sicurezza dei 
giochi. 

Non comprate giocattoli da 
venditori ambulanti o sulle ban-
carelle non sicure, ma affidatevi 
solo a negozi specializzati e di 
garantita esperienza.

Non trascurate di fare manu-
tenzione ai giocattoli: per garan-

tire la sicurezza dei bambini non 
solo vanno acquistati giochi ga-
rantiti e sicuri, ma vanno anche 
mantenuti in buone condizioni 
d’uso. 

È bene periodicamente re-
visionare i giochi ed eliminare 
quelli rotti. Ricordate che parti-
colare cura ed attenzione va pre-
stata ai giochi a batteria: le pile 
vanno sempre cambiate quando 
sono scariche o rimosse quando 
il gioco è in disuso.

Un genitore può controllare a 
occhio nudo e a “mano libera” 
che un giocattolo non abbia par-
ti acuminate o taglienti, che non 
si componga di pezzi troppo 
piccoli e che non sia facilmente 
smontabile: in tal senso braccia, 

teste e gambe di una bambola, 
per esempio, non devono stac-
carsi dal tronco e neanche de-
vono essere assemblate in modo 
pericoloso. 

Alcuni vecchi pupazzi dal vol-
to di ceramica o dallo scheletro 
di fil di ferro non sono adatti 
ai nostri figli. Controllate che 
la composizione complessiva 
e l’assemblaggio del giocatto-
lo siano sicuri. Per i giocattoli 
elettrici è essenziale accertarsi 
della totale inaccessibilità delle 
batterie.

Questo dunque è un quadro 
generale della “situazione gio-
cattoli” in vista di santa Lucia 
e Natale, le feste più amate da 
grandi e piccini. •

Nella foto grande: i personaggi 
dei Pj Masks. Sopra, una Winx 
e nelle foto piccole il puzzle 
di Peppa Pig, un tablet 
e un peluche. Nella pagina 
a fianco Saetta Mc Quenn, 
Cicciobello e la specchiera di Sissi
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SOSTEGNO DECISO
MAIA è un materasso con 
800 molle insacchettate 
in fili d’acciaio, ergono-
miche  ed elastiche, in 
grado di contrastare e bi-
lanciare la pressione del 
peso corporeo.

LENTA E SOFFICE
ACCOGLIENZA
Lo strato di Memory Foam 
garantisce una buona de-
compressione muscola-
re e poca pressione sui 
vasi sanguigni.

IMBOTTITURE
NATURALI
È il cliente a scegliere 
l’imbottitura ideale fra 
quattro nuove imbottiture 
completamente naturali 
(lino-cotone, seta-bam-
boo, lana merino, coto-
ne) in grado di assicu-
rare la termoregolazione 
ottimale della  tempera-
tura corporea e filtrare la 
sudorazione notturna.

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO

GRATIS

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

casa del materassocasa del materasso

www.casadelmaterassocrema.it
Dispositivo medico

in classe 1CE
Materasso
detraibile

fiscalmenteviso e corpo
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À ♠ Nuovi ORARI dalle 8.30 alle 21.30 tutti i giorni (chiuso la domenica e il lunedì)

♠ Nuovi TRATTAMENTI VISO idonei come preparatori e post
interventi di medicina estetica, con la prima linea di dermobiotici di Dibi Milano.
(Adatta a chi per cause varie ha sensibilizzato la propria pelle e anche come trattamento antirughe)

♠ RICOSTRUZIONE UNGHIE

via Lago Gerundo 18/1 Crema (Zona S. Carlo)
Tel. 0373 203533

catuscia
estetista - callista - solarium

SI ACCETTANO TICKET

Vasto assortimento di formaggi 
e gastronomia

VENERDÌ MERLUZZO FRITTO

È disponibile
il menù
di Natale!

Si confezionano cesti 
natalizi personalizzati!

0373 277007

Buone Feste

www.salumeriavailati.it

SI ACCETTANO TICKETSI ACCETTANO TICKET
DOMENICA 24 APERTI 

TUTTO IL GIORNO 
A NATALE SOLO AL MATTINO
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Realizzare il presepe non è un mero addobbare o arre-
dare la casa in vista del Natale, ma uno dei più tra-

dizionali gesti di devozione popolare che affonda le sue 
radici in una ricchissima serie di simboli e di significati. 
Ognuno di questi rimanda a un qualcosa di più profondo. 
Agli occhi più distratti possono sfuggire, ma è invece un 
bene conoscerli e tramandarli, in modo che la realizza-
zione del presepe possa diventare un momento istruttivo 
anche per i più piccoli.

Andiamo a scoprirne qualcuno.

I PASTORI
Immancabili in ogni presepe sono i pastori e gli abitanti 

di Betlemme che visitano la capanna. Essi rappresentano 
l’umanità da salvare. Avete mai fatto caso che raramente 
sono raffigurati a mani vuote? Al messia, infatti, rendono 
omaggio con i doni della terra che si dividono in quattro 
grandi gruppi, facilmente riconducibili ai quattro elemen-
ti: la terra (animali, frutta, verdura e prodotti del lavoro 
dell’uomo); l’acqua (vasi, pesci, anatre e oche); il fuoco 
(lampade e torce); l’aria (strumenti musicali a fiato come 
flauti e cornamuse). L’ideale è avere sempre un quartetto 
di questi quattro diverse tipologie di pastori nei pressi della 
capanna. Meglio se vicini tra di loro, a significare che la 
Terra rende omaggio nella sua interezza al suo Salvatore.

Uomini e donne, anziani e bambini: tutti si inginoc-
chiano davanti alla mangiatoia dove riposa il bambinello. 
Gesù è venuto a salvare tutti, senza distinzioni di età, ses-
so o etnia. Fate in modo che vicino alla mangiatoia non 
manchino le statuine raffiguranti personaggi adulti e quel-
le, invece, raffiguranti i più piccini. 

Ad affiancare tutti questi pastori non possono mancare, 
ovviamente, le pecorelle del gregge. Un piccolo consiglio 

per renderle più realistiche: prendete della lana, magari da 
un vecchio cappotto dimenticato nell’armadio, un po’ di 
colla e rivestite le pecorelle dando loro un sorprendente 
effetto naturale. 

I MAGI
I re Magi, ai quali la tradizione attribuisce i nomi di 

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, possono rappresentare 
sia le tre diverse età dell’uomo sia le tre razze in cui, se-
condo la Bibbia, si divide l’umanità. È per questo motivo 
che sono rappresentati come un giovane, un adulto e un 
anziano, hanno carnagioni e tratti somatici differenti, fog-
ge degli abiti particolari e, nei presepi più ricercati, arriva-
no alla capanna cavalcando animali differenti: un cavallo 

La grande gioia di allestire un presepe
Tutte le tecniche illustrate da un presepista per realizzare uno   dei più tradizionali gesti di devozione popolare. I significati profondi

Auguri di buone feste












        A S. Lucia e a Natale regalate un uccellino, 
         un criceto russo o un pesce rosso!

Medagliette personalizzate
 in pochi minuti!

Da noi 
trovi tutti 

i tipi di 
mangime 
e articoli 

per la cura 
dei tuoi 
piccoli 
amici

Una tradizione
che continua

“
”

CREMA via Mazzini 56
 0373 257027

Grande assortimento cioccolatini, 
caramelle e biscotti
delle migliori marche

SPECIALITÀ
per RINFRESCHI
e CERIMONIE
produzione propria

S PA C C I O

calze - collant
intimo - lingerie

Cremosano via Gerrone, 25
ZONA INDUSTRALE Tel. 0373 203574

Dal lunedì al venerdì
ore: 9-12,30 e 16,30-19

SABATO APERTO ore 9-13

*
IDEE REGALO

PER UN CALDO

NATALE

Ogni settimana
STREPITOSE OFFERTE

Si preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

Prelibati

CeSti
NataliZi

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCInA ALbeRA
tel. e fax 0373 72167
cell. 328 94.11.805
cell. 347 80.58.892

GALLIGnAnO
SOnCInO

VIA ReGInA deLLA SCALA
tel. 0374 860944

di Zuccotti AbrAmo & FrAncesco & c. s.s.

HOME

Idee Regalo
Home Decor

Piazza Trento e Trieste, 16
Crema • 393 8197505

NUOVA APERTURA

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 Su AppuntAmentO

Tanti auguri
di buone feste

dal tuo
parrucchiere

PARRUCCHIERE 
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(Arabia), un cammello (Oriente) e un elefante (Africa). I doni che 
offrono al messia ci ricordano la sua natura umana (mirra), la sua 
natura divina (incenso) e la sua regalità (oro).

I SOLDATI
Nel primo secolo la Palestina era sotto il controllo di Roma. In 

molti scelgono di introdurre nel proprio presepe anche delle statui-
te raffiguranti i soldati. Qualcuno inserisce anche alcuni particolari 
dell’architettura romana come colonne, fontane e ruderi. Su di essi 
è tradizione porre una colomba, simbolo del cristianesimo che si 
impone sul mondo pagano.

IL PESCATORE
C’è poi il pescatore, a simboleggiare il pescatore delle anime e i 

venditori al mercato che nella simbologia del presepe napoletano 
sono uno diverso per ogni mese dell’anno: Gennaio macellaio o sa-
lumiere; Febbraio venditore di ricotta e formaggio; Marzo polliven-
dolo e venditore di uccelli; Aprile venditore di uova; Maggio rappre-
sentato da una coppia di sposi recanti un cesto di ciliegie e di frutta; 
Giugno panettiere o farinaro; Luglio venditore di pomodori; Agosto 
venditore di cocomeri; Settembre venditore di fichi o seminatore; 
Ottobre vinaio o cacciatore; Novembre venditore di castagne; Di-
cembre pescivendolo o pescatore.

GLI EDIFICI
Per realizzare gli edifici i metodi e i materiali usati sono disparati, 

anche di recupero: dal legno al polistirolo, dal sughero alla cartape-
sta. Per completare il tutto è sempre importante dipingerli con tem-
pere, acrilici o colori a olio a seconda del materiale usato. Durate tut-
to l’anno e non solo nel periodo natalizio ci sono anche associazioni 
o singoli appassionati che organizzano corsi ad hoc per imparare le 
tecniche dei maestri presepisti.

L’AMBIENTAZIONE
Importantissima è la scelta dell’ambientazione. C’è chi sceglie il 

classico stile palestinese, che ci porta direttamente nella Betlemme 
dell’anno zero, con le sue casette bianche, con le palme e il paesag-
gio arido, con gli abitanti rigorosamente vestiti con tuniche e veli. 

E chi, invece, opta per quello popolare, introducendo tanti ele-
menti della nostra tradizione italiana, come la statuina che gira la 
polenta, o quella che prepara frittelle e caldarroste, che di certo non 
si potevano riscontrare al tempo della nascita di Cristo. È un modo 
per attualizzare la nascita del Messia, per renderla più vicino ai no-
stri giorni. Ci dovrà sempre essere anche l’osteria che riconduce, in 
primo luogo, ai rischi del viaggiare. Di contrasto, proprio perché i 
Vangeli narrano del rifiuto delle osterie e delle locande di dare ospi-
talità alla Sacra Famiglia, il dissacrante banchetto che in esse vi si 
svolge è simbolo delle cattiverie del mondo che la nascita di Gesù 
viene a illuminare. Così come il forno, evidente richiamo alla nuova 
dottrina cristiana che vede nel pane e nel vino i propri fondamenti, 
nel momento dell’eucaristia, oltre a rappresentare un mestiere tipi-
camente popolare.

IL PAESAGGIO
A seconda che il vostro presepe sia in stile palestinese o popo-

lare anche la scelta degli elementi paesaggistici cambia. Per quello 
palestinese è da prediligere la sabbia e i vegetali come palme, fichi 
d’India, ulivi e sterpaglie, per quello popolare, invece, piante di pino, 
muschio verde e neve. La natura ci offre tantissime possibilità: basta 
fare un giro in giardino o al parco per trovare tantissimo materiale 
da poter utilizzare a nostro piacimento. Basta solo avere immagina-
zione e fantasia.

Palestinese o popolare optate voi per quello che più vi piace e vi 
emoziona! Qualunque scelta facciate non dimenticate di tramandare 
questi piccoli segni e significati! 

La grande gioia di allestire un presepe
Tutte le tecniche illustrate da un presepista per realizzare uno   dei più tradizionali gesti di devozione popolare. I significati profondi

· RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO · RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI
NON ACQUISTATE DA NOI · VASTA GAMMA DI ACCESSORI · PERMUTA USATO

Vendita bici
da bimbo,

donna, uomo, 
mtb e corsa

S. Lucia 











per uno

SCONTO
fino al 15%

SU TUTTA LA MERCE
IN ESPOSIZIONE

Viene a scegliere

la tua bici! Vasto
assortimento!



WWW.PASSIONEBICI.NET

8 DICEMBRE, DOMENICA
3, 10 E 17 DICEMBRE

APERTURA POMERIDIANA

RITAGLIA IL COUPON

✃

✃

PROMOZIONE FINO A NATALE

LORENZA MONTI
ROBERTA CAPITANO

Via Roma, 34 - Tel. e Fax 0374 56596
otticamonticapitano@libero.it

via Mazzini 65 - Crema
Tel. 0373 86891

Via Mazzini 50 - Crema 
Tel. 0373 256475

seguiti anche su:

seguiti anche su:

Pensa a Noi 

per i tuoi regali 

di Natale
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Regali sotto l’albero
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È iniziato il conto alla rovescia per 
il Natale! E la maggior parte delle 

persone, ancora prima di preoccuparsi 
del pranzo natalizio, è angosciata per 
l’acquisto dei regali. Non si è mai sod-
disfatti e convinti delle scelte fatte. Si 
teme sempre di regalare qualcosa di 
non gradito. Per alleviare questa ten-
sione, cercheremo 
di aiutarvi suggeren-
dovi alcune idee. 

Volete regalare 
alla vostra donna 
qualcosa di persona-
le e non volete cade-
re nel banale? Allora 
osate e acquistate 
un ‘monorecchino 
’divertente, molto di 
moda quest’anno. 
Ormai non si indos-
sano più collane o 
anelli con i propri 
nomi. Si preferisce 
qualcosa che abbia 
inciso solo una let-
tera. Infatti da poco 
il marchio 4fun – il 
made in Italy, pro-
duttore di gioielli in 
argento, ha lanciato 
una linea di orecchi-
ni particolari: lettere 
alfabetiche e simboli 
come # e @. 

Per gli uomini la questione diventa 
complicata. A loro non si sa mai cosa 
regalare. Sempre in ambito gioielleria, 
si potrebbe puntare su un orologio di 
Momodesign, marchio noto per la pro-
duzione di caschi. Molto adatto per 
chi si veste in modo casual. Altrimenti 
un bel paio di occhiali da sole, magari 
un modello simile a quello che ha per-

so durante le vostre ultime vacanze o 
che ha rovinato con la sabbia perché 
non curante li ha posti non al sicuro. 
A questo punto la scelta è ampia. Si 
può andare sul sicuro e acquistare un 
modello simile a quello precedente. 
Oppure osare e preferire un paio con 
una nuova forma e un colore vivace. 

Se invece volete fargli cambiare quella 
montatura di occhiali da vista, ormai 
vecchia e non fashion, potete optare 
per Locchialino. Si tratta di una leggera 
e giovanile montatura. Di produzione 
italiana. Pratica perché l’astuccio può 
essere attaccato saldamente allo smar-
tphone o al tablet. È disponibile in 6 
colori: bianco, nero, arancione, verde, 

viola e acquamarina. All’acquisto vi 
sarà data in dotazione anche la corda. 

Per i giovani, se non sapete cosa 
fargli trovare sotto l’albero, sappiate 
che la loro principale preoccupazione 
è stare al passo della moda. Quindi se 
scegliete un capo d’abbigliamento, non 
sbaglierete di sicuro. Per una ragazza 

potreste ac-
quistare una 
giacca in pel-
le. Sbizzarri-
tevi sul colo-
re. In questa 
stagione van-
no di moda 
in diverse 
tonalità: ros-
so, verde, 
azzurro... In-
vece, per un 
ragazzo, la 
scelta potreb-
be cadere su 
una giacca in 
stile college 
amer icano: 
la parte del 
busto di color 
nero, le mani-
che bianche e 
le rifiniture a 
righe per col-
lo e polsi. 

Se invece 
avete dei figli appassionati di fumetti 
– cartoon, serie tv, film – sappiate che 
non desidera altro che trovare sotto 
l’albero di Natale un Funko Pop (vedi 
a sinistra). In questi ultimi anni una 
vera e propria moda. I più giovani ne 
sono molto attratti. I FP sono delle mi-
niature di 13 cm circa, realizzate con 
materiali plastici e raffigurano diversi 

personaggi. Sicura-
mente nella colle-
zione degli amanti 
di Game of  Thrones 
non potrà mancare 
un affascinante Jon 
Snow. Gli occhi dei 
fortunati che lo rice-
veranno brilleranno. 
Vi ringrazieranno 
all’infinito. 

E per gli sportivi 
cosa si può regalare? 
Sicuramente qual-
cosa di utile per la 
loro attività fisica. 
Allora, se avete di 
fronte un appassio-
nato di immersioni, 
potreste comprare 
il nuovo Crosscall 
ACTION-X3. Si tratta uno smar-
tphone realizzato per resistere alle 
immersioni prolungate, a oltre un 
metro di profondità. Essendo con-
forme alla norma IP68 è dotato di 
un’impermeabilità totale alla polvere.  
Chi invece è appassionato di bici, gli 
piacerebbe ricevere una bella Orbea. 
Magari l’ultimo modello: carbon oiz. 
Se invece uno è affezionato alla bici 
che ha e non vuole sbarazzarsene, po-
trebbe aver bisogno di nuovi coperton-
cini da corsa. Per un prodotto di alta 
qualità che renderà la corsa sicura an-
che con l’asfalto bagnato e per pedalate 
più scorrevoli, bisogna scegliere quelli 
firmati Pirelli.

Gli appassionati di addobbi natalizi 
sono sempre alla ricerca di nuove e par-
ticolari decorazioni. Allora perché non 
aiutarli e andare alla ricerca di un bel 
villaggio natalizio di ceramica, magari 
pure con carillon connesso? Ci sono di 

varie dimensioni. Tutti belli innevati 
e ricchi di illuminazioni. Oppure per 
rendere l’atmosfera ancor più speciale, 
regalate delle lanterne bianche, decora-
te con stelle e fiocchi di neve. 

Non bisogna poi dimenticare gli 
amici a quattro zampe. Non importa 
dove stiano a dormire, se in casa o fuo-
ri. Anche loro soffrono il freddo e vo-
gliono riposare comodamente. Allora 
è ideale un cuscino soffice, realizzato 
appositamente per gli animali dome-
stici. Disponibili in vari colori e in vari 
tessuti. 

Se dopo tutte queste idee, non siete 
ancora sicuri di cosa acquistare, non vi 
resta che andare sul sicuro: un bel cesto 
gastronomico. Nessuno rifiuta il cibo. 
Nei cesti c’è sempre di tutto, dal salato 
al dolce. Quindi  sarete in grado di sod-
disfare qualsiasi palato.

Ora non vi resta che correre e fare i 
vostri acquisti. •

CAMPAGNA

ABBONAMENTI

2018

A Natale
regala

un
abbonamento

Ai nuovi abbonati
GRATIS gli ultimi 

numeri del 2017
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Quando arriva il periodo di Na-
tale le strade delle nostre città si 

riempiono di lucine a intermittenza, 
che illuminano le ore di buio, creando 
un’atmosfera di festa. 

Le luminarie natalizie non sono 
sempre state una tradizione in Italia, al 
pari dei Paesi del sud Europa, dove la 
ricorrenza è sempre stata vissuta dalle 
persone all’interno delle proprie abita-
zioni, allestendo nella stragrande mag-
gioranza il Presepe, cui s’è nel tempo 
affiancato l’albero. Una consuetudine 
arrivata, insieme a quella dell’installa-
zione di luci natalizie dal nord Europa 
e dagli Stati Uniti. 

I negozi, le strade e le piazze sono 
completamente addobbati a festa, con 
luci a filo o anche composte a forma di 
fiocco di neve, di campana che suona 
o di agrifoglio...

Nei giardini e nelle piazze vanno di 
moda silouhette di animali come la 
renna, oppure di Babbo Natale in per-
sona, per rallegrare i bambini e mante-
nere l’ambiente illuminato. 

La tradizione italiana vuole che 
l’albero di Natale venga installato l’8 
dicembre, ma di solito si cerca di farlo 
nel weekend immediatamente succes-
sivo o precedente a questa data, per 
conciliare l’addobbo natalizio con le 
esigenze lavorative. 

C’è anche chi ama mettere le luci 
natalizie all’esterno della casa, per de-
corarla in modo unico e distinguerla 
dalle altre.  

Al momento dell’acquisto è sem-
pre meglio accertarsi della qualità del 
prodotto, per evitare pericolose conse-
guenze a causa di difetti di fabbrica. 

Da qualche anno sul mercato sono 
arrivate anche le luci a Led, decisa-
mente meno esigenti in fatto di consu-

mo elettrico e molto più luminose, ma 
più costose rispetto alle normali lucine 
a incandescenza, che si collocano in 
una fascia di prezzo davvero abborda-
bile.

Esistono catene di luci con centra-
lina per il controllo dell’intermittenza 
molto economiche, che permettono di 

regolare la velocità delle emissioni; ma 
anche più sofisticate che permettono 
giochi di luce più azzardati e per un 
uso decisamente professionale. 

Rispetto a quelle da interno le luci 
natalizie da esterno sono solitamente 
più lunghe e più grosse, oltre che mol-
to più resistenti, dovendo sopportare 

temperature piuttosto basse e spesso 
anche intemperie. 

Le luci da interno sono utilizzate 
per addobbare gli alberi di Natale, ma 
vengono utilizzate di frequente anche 
per adornare un caminetto, oppure   al-
cune zone particolari della casa e dei 
negozi. 

Quelle da esterno sono molto più 
versatili e disponibili in diverse tipolo-
gie: oltre infatti alla classica catena, vi 
sono lunghi tubi colorati, che vengono 
utilizzati solitamente per essere messe 
intorno a  una casa, ma anche luci “a 
cascata”, per non parlare poi delle ca-
tene con luminarie più grandi e dalle 
più disparate forme. 

Le centraline di comando delle luci 
sono molto importanti per gli esterni, i 
più abili riescono con esse a creare dei 
bellissimi giochi di luce, e non parlia-
mo naturalmente solo di professioni-
sti. Alcune luci da esterno sono anche 
crepuscolari e si accendono automati-
camente al calare del buio senza il co-
mando umano.

Al momento d’installarle è bene sta-
re molto attenti a farlo in modo corret-
to, per evitare cortocircuiti e, soprattut-
to, i pericoli di surriscaldamento. 

Anche per le luci all’esterno è sem-
pre meglio che lo spazio in cui si va 
a collocare un’eventuale installazione 
sia pulito e il più possibile privo di ac-
qua. Renne, angioletti, Babbo Natale... 
è meglio evitare siano anche sotto gli 
alberi, dove una raffica di vento o una 
nevicata potrebbe spezzare un ramo 
che cadendo finirebbe per danneggiar-
li. 

È inoltre opportuno posizionare le 
luci vicino a  una presa di corrente in 
modo che possano essere collegate e 
scollegate all’occorrenza.  Ed è sempre 
fondamentale controllare il surriscal-
damento dei circuiti. Per quanto possa 
essere bello tenere le luci sempre acce-
se, questo oltre a comportare un con-
sumo anche non indifferente, lasciarle 
incustodite, ad esempio quando si esce 
di casa o durante la notte, può causare 
dei corto circuiti molto pericolosi. •

Natale, sfavillio di luci
Per creare un’atmosfera speciale, di festa

Per dire 
grazie!

Regalo natalizio
In ogni casa una riproduzione della facciata del Duomo

















Una terracotta artistica 
con la facciata del duomo 
a chi fa una generosa offerta
(a partire da € 60)
per contribuire alle spese  dei restauri
della nostra Cattedrale

via Goldaniga 2/a
Crema

per la famiglia

Vi siete sposati
o vi sposerete
tra settembre 

e dicembre del 
2017?

Portateci

la vostra

partecipazione

di nozze

ABBONAMENTO  GRATIS

PER  IL  2018
Offerta riservata

ai residenti in Italia

Ferramenta
VOLTINI

di G. DOSSENA
dal  1923

+ CALORE
+ RISPARMIO ENERGETICO
+ ECOLOGIA
 – CONSUMI
 – COSTI
+ AREA RISCALDATA
+ SICUREZZA

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33 - Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

VARMA TEC ®

LEADER INTERNAZIONALE

DEL RISCALDAMENTO

A RAGGI INFRAROSSI

RISCALDATORI
ELETTRICI A
RAGGI INFRAROSSI

Calore subito...
a basso costo
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