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Daniela:
   il mio “sì”

Nello zoom

Biotestamento 
Ed ecco che in questo ultimo scorcio di legislatura si 

vuole approvare in tutta fretta un provvedimento di 
grande importanza qual è il trattamento del fine vita, il 
cosiddetto Biotestamento. Il provvedimento è stato licen-
ziato alla Camera il 20 aprile scorso dopo un tormenta-
to iter e tra molte perplessità e riserve. Ora approda al 
Senato. Ma il testo meriterebbe una discussione serena, 
non elettorale, perché suscita troppe perplessità. 

Innanzitutto l’art. 1 che definisce “trattamenti sani-
tari” la nutrizione e l’idratazione assistite. Se tutti sono 
d’accordo che vanno sospese qualora prolunghino l’a-
gonia di un paziente terminale e non raggiungano più 
il loro scopo, come è possibile assimilarle a terapie, trat-
tandosi di un modo diverso per alimentare un malato 
incapace di farlo da solo, gestibili anche da personale 
non medico? Inoltre la legge non prevede alcun vincolo 
che la limiti solamente a situazioni cliniche di fine vita, 
potrebbe essere fruibile da chiunque decida di non ali-
mentarsi o idratarsi artificialmente, per lasciarsi morire. 

I promotori della legge negano che la legge possa 
comportare la legalizzazione dell’eutanasia. Allora per-
ché non scrivere con chiarezza che la legge non autoriz-
za atti eutanasici? Lo stesso vale per il suicidio assistito.

Grosso problema è il diritto dei medici di non coope-
rare ad atti che possono comportare la morte del loro 
paziente. Il testo dispone infatti che, nel caso di conflitto 
tra il fiduciario e il medico, la decisione sia rimessa al 
giudice, lasciando presagire l’imposizione a quest’ulti-
mo di quanto deciso in sede giudiziale. Tali previsioni 
ledono l’autonomia decisionale del medico che ha spe-
cifiche competenze professionali e diritto all’obiezione 
di coscienza. Questo diritto bisogna affermarlo!

La legge consente di riscrivere in ogni momento le 
proprie volontà di fine vita, ma perché possano avere 
rilievo dovrebbero essere vincolate all’informazione 
sulle alternative terapeutiche disponibili, sulle risorse 
della medicina palliativa, sulle conseguenze delle scel-
te: quanto è possibile prevedere e decidere in anticipo su 
questi temi? La legge non esige nemmeno che le volontà 
siano sempre ‘attuali’, cioè vengano confermate quan-
do il biotestamento viene applicato: problema evidente 
nel caso di pazienti affetti da demenza o incoscienti.

“Occorre promuovere l’assistenza ai malati terminali 
– afferma don Pegoraro, dell’Accademia Pontificia per 
la Vita – offrire un buon trattamento del dolore, un ade-
guato supporto psicologico e spirituale, e permettere che 
il malato viva, fino alla morte, una dignitosa esistenza. 
Le Dat in esame al Parlamento sembrano più uno stru-
mento burocratico che una risposta ai problemi reali”. 

ricoli di una tale decisione sul processo di pace, 
sulla sicurezza e la stabilità nella regione e nel 
mondo”. Lo stesso Abu Mazen ha poi parlato al 
telefono con papa Francesco – come confermato 
dal portavoce della Santa Sede, specificando che 
la conversazione è avvenuta “per iniziativa di Ab-
bas” – e il presidente russo Putin informandolo 
“sulle minacce per la città di Gerusalemme”.

Lo stesso Pontefice, ieri, al termine dell’udien-
za generale ha lanciato un appello per Gerusa-
lemme: “Non posso tacere la mia profonda preoccupa-
zione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni 
e, nello stesso tempo, rivolgere un accorato appello af-
finché sia impegno di tutti rispettare lo status quo della 
città, in conformità con le pertinenti Risoluzioni delle 
Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra 
per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa ve-
nerano i Luoghi Santi delle rispettive religioni, ed ha 
una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che 
tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della 
Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero e che 
prevalgano saggezza e prudenza, per evitare di aggiunge-
re nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale 
già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti”.

Il riconoscimento di Gerusalemme come capi-
tale di Israele da parte degli Stati Uniti è stato con-
dannato da tutte le fazioni palestinesi che hanno 
annunciato da oggi a venerdì “3 giorni di collera” 

per protesta: “Chiamiamo tutto il 
nostro popolo in 

Israele e nel mondo a raccogliersi nei centri delle 
città e di fronte alle ambasciate e consolati israe-
liani con l’obiettivo di portare la generale rabbia 
popolare”. Hamas ha minacciato una nuova In-
tifada. La decisione “sarebbe un attacco alla città 
da parte degli Stati Uniti”. E mentre le Forze di 
sicurezza israeliane si preparano alla “possibile 
violenta” rivolta palestinese il Consolato Usa ha 
avvertito i cittadini americani presenti a Gerusa-
lemme di evitare spostamenti nella Città Santa e 
in Cisgiordania in vista delle proteste.

L’arcivescovo Teodosio (Hanna Atallah) del 
Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme 
parlando alla radio Voice of  Palestine ha dichiarato 
che la decisione di Trump “è una provocazione al 
mondo arabo e una violazione dei diritti religiosi 
e nazionali del popolo palestinese che non resterà 
fermo”. Per il reverendo Mitri Raheb, presidente 
dell’università cristiana Dar al-Khalima di Bet-
lemme la svolta di Trump “è il bacio della morte 
al cosiddetto processo di pace”.

Reazioni preoccupate arrivano dalla comunità 
internazionale. “L’Ue sostiene la ripresa di un 
significativo processo di pace verso la soluzione 
dei due Stati”, ha detto l’Alto rappresentante Ue, 
Federica Mogherini. “Qualsiasi azione che possa 
minare questi sforzi deve essere assolutamente 
evitata. Deve essere trovato un modo, attraverso 
il negoziato, di risolvere lo status di Gerusalem-
me come futura capitale di entrambe gli Stati, 
così che le aspirazioni di entrambe le parti possa-

no essere soddisfatte”. 

di DANIELE ROCCHI

Il presidente Usa, Donald Trump, sposta l’amba-
sciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme.   

Durissime le reazioni da tutto il mondo. 
Come è noto lo status di Gerusalemme è quello 

di una città contesa e la sua rilevanza per le tre 
grandi religioni monoteiste, Cristianesimo, Ebrai-
smo e Islam, complica non poco i negoziati per 
una soluzione del conflitto israelo-palestinese. La 
parte orientale, che include il Muro del pianto e la 
Spianata delle moschee, dove si trovano la Cupola 
della Roccia e la moschea di al Aqsa, luoghi sacri 
per i musulmani, fu conquistata da Israele duran-
te la guerra dei Sei giorni, nel giugno del 1967. 
Da allora la maggior parte dei Paesi membri delle 
Nazioni Unite non riconoscono ad Israele l’an-
nessione di Gerusalemme Est, né riconoscono 
Gerusalemme come capitale. Per questo motivo 
la maggior parte delle ambasciate estere in Israele 
hanno come sede Tel Aviv.

Sarebbe stato lo stesso Trump, secondo l’agen-
zia palestinese Wafa, a informare della sua de-

cisione il presidente palestinese Abu Mazen 
(Mahmoud Abbas) che ha ammonito 

il collega americano “dei pe-

Riorganizzazione
all’Ospedale Maggiore
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Trump: ambasciata Usa a Gerusalemme
 Pietra tombale al processo di pace. Papa preoccupato
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SCUOLE
DELL’INFANZIA

Canossa
Paola di Rosa

via Bottesini, 25 Crema

dalle 18.30 alle 21.30
(con rinfresco)

SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
Liceo Scientifi co
Dante Alighieri

via Alighieri, 24 Crema

dalle 18.30 alle 21.30
(con rinfresco)
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www.fondazionemanziana.it

Indovina il numero dei CIOCCOLATINI che ci sono nel vaso in vetrina 
alla Pasticceria Dossena in via Mazzini, 56 a Crema  0373 83960

in diretta

alla radio
Grande gioco di
Santa Lucia alla radio

MARTEDÌ
12 dicembre

ore 19.30
ZOOM PRESEPI
Sabato 23 dicembre
presepi case private

invio foto entro lunedì
18 dicembre

Sabato 30 dicembre
presepi viventi
e parrocchie

invio foto entro mercoledì 
27 dicembre

Portateci le vostre foto!
Via Goldaniga, 2/A Crema

o tramite e-mail
info@ilnuovotorrazzo.it

DOMENICA 10 DICEMBRE
- ORE 16 -

chiesa di San Bernardino
auditorium Manenti

Royal fireworks
G.F. Haendel

Coro e orchestra
del Collegium Vocale di Crema

Direttore
Giampiero Innocente

In collaborazione con la 
scuola “C. Manziana”
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TRONY CREMA
SS. Paullese - km 31 - A fianco del MCDonald’s
BAGNOLO CREMASCO
Tel. 0373.23.43.08

ORARI:
dal lunedì a venerdì:

9.30-12.30
14.30-19.30

APERTI
TUTTI I LUNEDÌ MATTINA
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Per l’Ospedale Maggiore è una modifica 
organizzativa radicale, per i pazienti è 

una risposta importante in termini di appro-
priatezza delle cure, nei tempi giusti e nel 
reparto giusto. Questa è la MAU, la nuova 
Unità operativa di Medicina di Accettazione 
e Urgenza ufficialmente inaugurata lo scorso 
sabato 2 dicembre e che si trova al primo 
piano della Piastra, negli ex spazi dell’Otori-
nolaringoiatria (a sua volta trasferita al sesto 
piano negli ex Solventi).

Alla presentazione e alla cerimonia 
inaugurale sono intervenuti i dirigenti e i pro-
fessionisti dell’Asst di Crema, unitamente a 
politici e amministratori di vari schieramenti 
e ad autorità civili e militari. Presente, tra gli 
altri, il dottor Mannino, direttore dell’Ats 
della Val Padana. In prima fila anche i re-
sponsabili dell’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio e i soci dell’Associazione 
1870 (che raggruppa gli ex dipendenti della 
banca): le due realtà, con grande attenzione 
e generosità, hanno pagato le attrezzature del 
nuovo reparto, con una spesa che supera i 
150.000 euro.

La mattinata d’inaugurazione è iniziata 
presso la Sala Polenghi dell’Ospedale Mag-
giore, con una serie d’interventi moderati 
dalla dottoressa Ermanna Derelli, diret-
tore sanitario della struttura ospedaliera 
cremasca. Nell’introduzione, il direttore 
generale dottor Luigi Ablondi – espletati i 
dovuti ringraziamenti – ha posto l’accento 
sulla “rivoluzione” portata dalla MAU: da 
oggi, infatti, cambia il modo di gestione dei 
pazienti che, provenienti dal Pronto Soccorso 
e indirizzati ai reparti medici, non vengono 
più “parcheggiati” in altre Unità operative 
togliendo magari letti agli interventi chi-
rurgici programmati, “ma vengono seguiti 
in sicurezza nei nuovi spazi dove ci sono le 
attrezzature per un monitoraggio adeguato, 
in attesa di un ricovero appropriato”. Si tratta 
dunque di “un grosso balzo in avanti per la 
sicurezza e di una migliore gestione, anche 
temporale, dei giorni di degenza”. 

Ablondi ha aggiunto che i posti letto nella 
MAU al momento sono dieci, con la prospet-
tiva di arrivare a venti entro aprile. Il nuovo 
reparto, ha infine sottolineato, “è realizzato 
a costo zero: la dotazione tecnologica è stata 
offerta dalla banca, mentre ogni Unità opera-
tiva del nostro ospedale ha fatto sacrifici per 
costruire insieme l’organico”.

Il dottor Roberto Sfogliarini, direttore 
medico di presidio, s’è soffermato sulle 
motivazioni della scelta, alimentate anche 
dalla necessità di limitare il sovraffollamento 
del Pronto Soccorso e dell’ospedale. “Negli 
ultimi due anni – ha detto Sfogliarini – i re-
parti dell’Area Medica hanno avuto il 100% 
di posti letto occupati e anche situazioni di 
sforamento, con conseguente ‘invasione di 
campo’ nei letti dell’Area Chirurgica: era 
pertanto indispensabile migliorare la qualità 
degli accessi e, soprattutto, dei processi 

assistenziali, regolando meglio e in sicurezza 
il percorso del paziente in termini diagnostici 
e terapeutici”. 

Nella MAU, ha spiegato Sfogliarini, “la 
persona ricoverata rimane al massimo 72 ore 
ed è assistita 24 ore su 24, prima di essere 
indirizzata nel posto appropriato”.

Parola quindi al dottor Ciro Canetta, 
direttore dell’Unità operativa di Medici-
na generale di cui la MAU è una sezione. 
Canetta non ha esitato a parlare di “una 
sfida” e di una realtà “costruita piano piano 
adattandola alla realtà di questo ospedale”. 
Ha poi sottolineato la valenza del lavoro 
d’insieme e di un percorso condiviso. “Cura 
giusta, tempo giusto e posto giusto: questi 
– ha proseguito – sono 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”. Ancora, “la MAU è trasversale 
alle Unità operative di Area Medica e costitu-
isce un ‘cuscinetto’ tra il Pronto Soccorso e 
i reparti medici, nel rispetto delle specifiche 
competenze, attraverso un approccio mirato 
e orientato, indirizzando in maniera corretta 
il percorso del paziente”. Un modello orga-
nizzativo nuovo, dunque, per quello che il 
dottor Canetta ha definito “un cambiare per 
il meglio”.

Dal canto suo il dottor Giovanni Viganò, 
direttore del Pronto Soccorso, ha rilevato 
come la MAU rappresenti quello sbocco da 
sempre auspicato, anche per dare “respiro” 
a un Pronto Soccorso che viaggia sui 65.000 
accessi annui. “Da parte nostra – ha osser-
vato – lo sforzo è totale per dare il massimo 
dell’assistenza e delle cure: la MAU è un sup-
porto ulteriore per lavorare al meglio, snellire 
i tempi e garantire maggiore sicurezza”

Il ruolo del personale infermieristico è 
stato spiegato dalla dottoressa Anna Maria 
Bona, direttore del sitrA, che ha parlato di 
un pool interdisciplinare “composto da figure 
già presenti all’ospedale e selezionate in base 
alla competenza e da nuovi professionisti 
usciti dai percorsi scolastici: un team prepa-
rato e altamente motivato”.

Spazio quindi al dottor Giorgio Olmo e al 
dottor Roberto Dalboni rispettivamente presi-
dente dell’Associazione Popolare Crema per 
il Territorio e direttore dell’Area Affari della 
banca. Entrambi “onorati” di aver contribu-
ito alla nascita della MAU, hanno rimarcato 
come quest’ultima accresca in qualità e 
ampiezza i servizi offerti dal nostro ospedale. 
“Il nostro sostegno – ha detto Olmo – è stato 
convinto e consapevole”.

Infine, dopo il saluto e i complimenti da 
parte del sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, 
il taglio del nastro presso la nuova Unità ope-
rativa di Medicina di Accettazione e Urgenza 
e la benedizione dei locali da parte di don 
Alberto Guerini. A chiudere, un ricco buffet 
per tutti gli ospiti. 

Nuovo reparto: ecco la MAU
OSPEDALE MAGGIORE
Medicina Accettazione Urgenza:
“Cura, tempo e posto giusti”

La MAU è stata realizzata in rispo-
sta ai bisogni di riprogettazione dei 

flussi dei pazienti ricoverati dal Pronto 
Soccorso in Area Medica. L’obiettivo 
è quindi quello di assicurare un miglior 
“sitting assistenziale” ai pazienti ricove-
rati, anche secondo i principi dell’inten-
sità di cura, in ottica dipartimentale e in 
forte integrazione con il Dipartimento 
di Emergenza e Accettazione.

“Con il nuovo reparto – ha avuto 
modo di spiegare Ablondi – risolviamo 
il problema degli accessi creando una 
‘zona polmone’ tesa anche ad aumen-
tare la sicurezza dei pazienti e la giu-
sta accessibilità ai reparti. Oggi, infatti, 
molto spesso persone che arrivano al 
Pronto Soccorso sono collocate fuori 
posto: non essere ricoverati nel reparto 
appropriato porta a perdere un po’ in 
efficienza e limita una presa in carico in-
tensiva. Del resto non è nemmeno pos-
sibile facilitare le dimissioni, in quanto a 
livello di territorio non esistono strutture 
sufficienti per prendere in carico questi 
pazienti dopo la fase acuta”.

Quello dei ricoveri in reparti non ap-
propriati è un problema che investe so-
prattutto la Chirurgia, che vede arrivare 
pazienti dal Pronto Soccorso i quali, oc-
cupando posti letto, vanno a intralciare 
gli interventi chirurgici programmati.

Ora i malati saranno ricoverati “in os-
servazione” nella nuova Unità operativa 
e poi indirizzati nei reparti appropriati 
per la loro patologia o, nel caso, riman-
dati a casa se l’evento acuto si risolve 
in breve tempo. “La nuova Unità – ha 
sottolineato il dottor Ablondi – funzio-
na ‘a fisarmonica’, con una disponibilità 
da dieci a venti posti letto, ed è dotata di 
tutti gli arredi e le attrezzature strumen-
tali necessarie”.

di GIAMBA LONGARI

MIGLIORANO
ACCESSI E SICUREZZA

Il direttore 
della MAU
dottor Canetta 
con il personale 
infermieristico. 
Sotto, dall’alto 
al basso: 
l’intervento 
del direttore 
generale dottor 
Ablondi 
al tavolo 
dei relatori, 
il taglio 
del nastro 
e una stanza 
di degenza. 
Accanto 
al titolo, 
la benedizione 
da parte 
di don Alberto 
Guerini
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La parte più bella 
del viaggio.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.12.20171/2/3

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente 
(NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie. 
Consumo combinato (lx100 km): da 4,6 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 175. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Sportage 1.6 GDi Active da € 17.500, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) 
ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 21.000 meno € 3.500 (IVA incl.) grazie al contributo KIA e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida per vetture acquistate entro il 31.12.2017, non cumulabile con altre 
iniziative in corso. 2Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento SCELTA KIA: Nuovo Sportage 1.6 GDi Active Prezzo di listino € 21.000 Prezzo promo: € 17.500, anticipo € 4.624,50; importo totale del credito € 13.140,50, da restituire in 23 rate 
mensili ognuna di € 180, ed una rata finale di € 10.290, importo totale dovuto dal consumatore € 14.544,96. TAN 3,95% (tasso fisso) – TAEG 6,21% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 939,73, istruttoria € 350, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione 
e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad; imposta sostitutiva: € 33,73. Offerta valida dal 03.10.2017 al 31.12.2017. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito 
www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Programma di Manutenzione Kia (facoltativo e perciò non incluso nel Taeg) 24 mesi/30.000 km, € 265 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l.). Programma di Manutenzione 
presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. 3Pacchetto Kia Care 24 mesi/30.000 km. 1 intervento di Manutenzione Programmata e 1 check livelli/rabbocco olio. Interventi di Manutenzione come da Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione della vettura, alla voce “Manutenzione 
Programmata Normale”. Ulteriori dettagli in Concessionaria. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

A partire da

€17.5001

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

Bianchessi Auto s.r.l.

Kia Sportage. Simply the SUV.
Fino al 31 dicembre Sportage da 17.500 euro1 in caso di permuta o rottamazione, 
oppure da 180 euro al mese con SCELTA KIA2 e Manutenzione programmata 
Kia Care3 inclusa. TAEG 6,21%. Scoprilo in Concessionaria.
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POLITICA

Gettare il bambino con 
l’acqua sporca: un’effi-

cace espressione della nostra 
lingua spiega perfettamente 
la stupidità di rimediare 
peggiorando. E così è stato 
con i voucher, come era 
stato ampiamente previsto 
quando su di essi addirittura 
si minacciò un referendum 
popolare.

Queste festività natalizie 
sono uno dei momenti clou 
nella richiesta di personale 
aggiuntivo soprattutto nei 
negozi, che vivono il loro 
mese di fuoco. Ma si sono 
appena concluse pure le 
vendemmie, altro settore che 
vedeva un largo utilizzo dei 
voucher come strumenti di 
pagamento di lavori saltuari, 
occasionali.

Ebbene, la realtà dimostra 
che il bambino è stato butta-
to via insieme alle magagne 
che comportava. Non c’è 
dubbio che negli ultimi tem-
pi c’era stato un abuso del 
voucher come strumento di 
pagamento: troppi i casi di 
dipendenti veri, pagati però 
a suon di voucher e in uno 
stato di diritti totalmente 
negati. 

Ma bastava correggere 
la stortura, non eliminare 
quest’ottimo modo di com-
pensare la flessibilità che 
aveva preso parecchio piede 
almeno nel Nord Italia.

Il voucher incorporava 
la retribuzione, i contributi 
previdenziali e quelli Inail; 
facile da acquistare, da usare 
e da incassare; è stato un va-
lido metodo per combattere 

se non eliminare i pagamen-
ti in nero. A quelli, ora, sia-
mo spesso tornati perché ai 
vecchi voucher si è sostituito 
un metodo di pagamento 
(diversificato tra famiglie e 
imprese) che è quanto di più 
complicato e “respingente” 
si potesse immaginare.

Risultato? Problemi nel 
pagare il personale della sta-
gione turistica, i raccoglitori 
nel settore agricolo – la Col-
diretti ha perso ufficialmente 
le staffe – chi si occupa di 
servizi alla persona o alla 
casa, le commesse dei nego-
zi nei periodi “caldi”… 

Se ne lamentano tutti; i 
lavoretti più “marginali” 
(ottime occasioni di guada-
gno soprattutto per studenti 
e pensionati) sono spariti; 
quelli più consistenti hanno 
ripreso la via del nero. 

Pochi utilizzano i nuovi 
voucher; pochissimi quelli 
che alla fine hanno rego-
larizzato con contratto la 
posizione lavorativa proprio 
perché l’acqua sporca si 
poteva affrontare con un 
paio di norme severe e facili 
da rispettare (assunzione 
obbligatoria per chi veniva 
“pescato” a pagare stipendi 
con i voucher, ad esempio). 
Ma salvando il bambino. 

È stato un pedaggio ideo-
logico che questo Governo 
ha voluto-dovuto pagare a 
certe componenti sindacali 
(tra l’altro, tra le maggio-
ri utilizzatrici dei vecchi 
voucher!). Ma se un errore è 
stato, nulla vieta di rimediar-
vi in futuro.

 

di DI STEFANO DE MARTIS

Le pensioni rappresentano uno dei grandi temi del dibattito pub-
blico di questa stagione e, proprio negli ultimi giorni, su di esso 

si sono concentrate la preoccupazioni europee per l’andamento del 
nostro debito pubblico e si è consumata la rottura della Cgil nei con-
fronti del Governo. Ma l’argomento è tra quelli che tengono banco 
anche nei discorsi correnti. In una società sempre più vecchia sarebbe 
strano il contrario. È in particolare l’aumento dell’età pensionabile la 
questione su cui si appunta il maggior interesse e si registra il più alto 
tasso di polemiche. Tra la propaganda politica – siamo ormai in cam-
pagna elettorale – e i luoghi comuni che spopolano in quella sorta di 
“bar dello sport” digitale che a volte sono i social network, cercare di 
fare un po’ di chiarezza può essere un’operazione utile per aiutare la 
formazione di un’opinione consapevole. Nessuno ha in mano ricette 
salvifiche ed è lecito dubitare di chi se le intesta.

Innanzitutto, è vero che in Italia si va in pensione più tardi che negli 
altri Paesi? Attualmente, in base alla riforma Fornero del 2011, l’età 
pensionabile per gli uomini è 66 anni e 7 mesi. Diventerà 67 anni nel 
2019 a causa di un meccanismo di adeguamento (già applicato due 
volte) collegato con l’aumento delle aspettative di vita calcolate dall’I-
stat. Restando al valore attuale, un recente studio della Uil ha messo 
in evidenza che la media Ue è 64,4 anni. Ma se si sposta il confronto 
dall’età legale a quella in cui effettivamente si va pensione, il quadro 
cambia. L’Ocse (che raggruppa i 35 Paesi maggiormente sviluppati) 
ha calcolato che tra 2009 e 2014 l’età effettiva della pensione per gli 
uomini in Italia è stata pari a 61 anni e 4 mesi, ben inferiore alla media 
totale di 64 anni e 6 mesi e una delle più basse in assoluto. Sotto di noi 
ci sono soltanto Francia, Belgio e Slovacchia. Tra le più basse è anche 
la durata media della vita lavorativa in Italia: 31 anni.

Lo scarto tra età pensionabile legale ed età effettiva è dovuto a una 
molteplicità di fattori, come la presenza di deroghe ed eccezioni per 
determinate categorie di lavoratori. È la via percorsa anche dal Gover-
no Gentiloni: senza toccare il principio dell’adeguamento alle aspetta-
tive di vita per le ripercussioni molto rilevanti che avrebbe avuto sulla 
spesa pubblica, nuovamente sotto i riflettori della Commissione euro-
pea, l’esecutivo ha proposto di estendere l’Anticipo pensionistico, il 
cosiddetto Ape, a quindici categorie di lavori usuranti. Una via che è 
apparsa ragionevole anche ai due sindacati che hanno aderito all’ac-
cordo, Cisl e Uil.

All’aumento dell’età pensionabile, inoltre, contribuisce in modo si-
gnificativo l’innalzamento del limite per le donne, innescato da una 
sentenza del 2008 della Corte di giustizia europea in materia di parità 
di sesso e più repentino che per gli uomini. Anche sotto questo profilo 
sembra una misura ragionevole l’introduzione da parte del Governo 
di una flessibilità collegata al numero dei figli.

 Sarebbe stato peraltro impensabile che un esecutivo alla fine del suo 
mandato – e con una prospettiva politica del tutto incerta – potesse 
mettere mano in termini sostanziali a un problema che ha profonde 
radici strutturali, a cominciare dall’andamento demografico che, que-
sto sì, ci colloca in una posizione di retroguardia in Europa. Se non si 

riesce ad arginare la denatalità e a invertire la tendenza, non ci sono 
algoritmi che tengano.

E qui il ragionamento intercetta l’altra grande questione connessa 
con l’aumento dell’età pensionabile: le conseguenze sulla disoccupa-
zione giovanile. Il rapporto tra le due grandezze, se si vuole guardare 
dentro al fenomeno senza semplificazioni “un tanto al chilo”, è molto 
più complesso di quanto possa apparire. Non sono in campo due vasi 
comunicanti statici e omogenei, così che se aumenta l’uno diminuisce 
l’altro e viceversa. Basti solo accennare a come sta cambiando l’idea 
stessa di lavoro e a che tipo di attività svolgono coloro che vanno in 
pensione rispetto alle attività in cui oggi si crea nuova occupazione. 
Tra gli economisti la discussione è molto aperta. Sembra abbastanza 
assodato che la prima applicazione della legge Fornero, piuttosto bru-
sca anche per la pressione internazionale sui conti pubblici italiani, 
abbia provocato un contraccolpo negativo. Ma a regime il discorso è 
più articolato e controverso. Probabilmente in una fase di stagnazione 
o di crescita molto bassa l’età pensionabile incide di più, mentre in 
una fase più espansiva diventa un fattore assorbito fisiologicamente 
dal mercato. Tuttavia immaginare di affrontare il problema del lavoro 
dei giovani partendo dall’età pensionabile assomiglia pericolosamente 
alla scelta di afferrare il toro per la coda invece che per le corna. Non 
c’è dubbio che occorra porsi il problema – e forse siamo già in ritardo 
– di assicurare comunque una pensione a chi, come i giovani di questo 
tempo, ha iniziato a lavorare tardi e ha lavorato in modo frammen-
tario, discontinuo e con salari molto bassi. Alcune proposte sono già 
allo studio ma occorre che qualcuno se ne faccia carico a livello politi-
co, pur sapendo che l’argomento non porta consensi nell’immediato.

Ma la via maestra per affrontare anche il tema delle future pensioni 
dei giovani passa per la creazione, oggi, di nuova occupazione e di oc-
cupazione di qualità. E ciò ha più a che fare con i processi formativi e 
di accesso al lavoro che con gli equilibrismi sul filo delle compatibilità 
finanziarie.

Aumento età pensionabile. Acceso dibattito 
ECONOMIA

Il bambino-voucher
e l’acqua sporca

di NICOLA SALVAGNIN
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a cura di  
GIORGIO ZUCCHELLI

Presentiamo l’ultima tornata di lette-
re dei soldati cremaschi pubblicate su Il 
Torrazzo nell’anno 1917 (le prime cin-
que serie sono state riportate il 1° luglio, 
l’8 luglio, il 26 agosto, il 30 settembre e il 
4 novembre 2017). Il Torrazzo sospese le 
pubblicazioni all’inizio del 1918 per pro-
blemi finanziari. Le riprese il 2 febbraio, 
ma chiuse definitivamente con il numero 
dell’11 maggio. Riaprirà con una testata 
nuova (L’era novella) nel gennaio del 
1919. Negli ultimi mesi della guerra e 
nei giorni della conclusione “vittoriosa”, 
il giornale era dunque chiuso. Insomma, 
vittima di guerra anche Il Torrazzo!

LETTERA N° 3 
(Torrazzo del 28.07.1917)
 
Dal fronte 
Trovandoci a riposo, accampati in 

un bosco di terre redente, noi tutti sotto-
scritti del 25 e del 26 Fanteria, mentre 
stiamo mangiando polenta e formaggio 
irrorati da un bidoncino d’acqua, man-
diamo i più fervidi saluti alle nostre 
mogli, figli, genitori, parenti, ed amici, 
assicurandoli di nostra ottima salute, e 
presentiamo i nostri più rispettosi osse-
qui ai piissimi nostri Parroci e Curati 
quale protesta contro le bestialità che 
poveri cretini, anche qui in mezzo a 
noi, lanciano all’indirizzo dei preti, pei 
quali invece noi abbiamo tutta la stima 
e l’affetto, sicuri che essi ci amano e ci 
ricordano sempre quali nostri buoni 
Padri.

 Soldati: Casazza Davide 
di Ripalta Arpina 

Paradisi Antonio di Ripalta Ar. 
Cerioli Agostino di Ombriano

Moretti Clemente di Ombriano 
Cazzulani Angelo di Ombriano  

Angerani Ferdinando di Bagnolo Cr. 
Donida Angelo di Bagnolo Cr.

Barbieri Francesco di Chieve 
Polloni Casimiro di Quintano

Lupi Timini di Trescore 
Cremasco

LETTERA N° 4 
(Torrazzo del 28.07.1917)

Da una lettera che un amico Sa-
cerdote scrive a uno della Redazio-
ne: 

Sabato ho avuto la bella sorte di ve-
dere Padre Semeria. Egli ha fatto radu-
nare tutti i cappellani e i preti soldati 
del 4º corpo d’armata. Eravamo un 40 
circa. Ansiosi lo attendevamo. Giunse 

alle 11. Ci aveva promesso che sarebbe 
venuto verso le 9.30; ma dovette ritar-
dare perché intrattenuto dal general 
Porro. 

Appena giunto, ci raccolse in una 
chiesetta. Ella potrà immaginarsi che 
cosa sia qui una chiesetta! Cantano 
il Veni Creator, egli ci tenne una con-
ferenza, nella quale ci parlò dei doveri 
del sacerdote nell’ora presente. Tutta 
la conferenza egli la basò sul Vangelo. 
Affascinava.

Dopo un’agape modesta ma cordiale 
cui volle egli stesso presiedere, ci radu-
nò ancora una volta nella cappella, ci 
disse dei doveri che aspettano noi preti 
nel dopo guerra. La bella giornata fu 
chiusa con la benedizione eucaristica.

 
LETTERA N° 5
(Torrazzo del 15.09.1917)

Zona di Guerra, 7-9-2017
Dopo aspri, terribili ma gloriosi 

combattimenti susseguitisi dal 19 al 20 
p. p. agosto, nei quali abbiamo sfonda-
to le trincee nemiche e fatto numerosi 
prigionieri; noi Cremaschi, per l’aiuto 
di Dio e della Madonna, usciti miraco-
losamente illesi, col solo Angeroni leg-
germente ferito, giubilanti ne diamo la 
consolante notizia alle mogli, ai figli, ai 
parenti e ai vari conoscenti, salutandoli 
affettuosamente e pregandoli a conti-
nuarci inviare l’aiuto potente delle loro 
orazioni affinché tutti, nella pace vitto-
riosa, possiamo presto riabbracciare le 
amate famiglie.

Cerioli Agostino, 
Ombriano

Barbieri Francesco, Chieve 
Angeroni Ferdinando, Bagnolo 

del 26° Fanteria.
Perolini di Ombriano 

e Camia Angelo 
di Ripalta Arpina, del 94° Com-

pagnia Mitaglieri 

Dal fronte
Il Torrazzo, che mi arriva sempre, 

e, per quanto in ritardo, qui procura 
sempre il piacere di rivivere la mia cara 
patria, registra spesso saluti di militari. 
Anch’io pertanto dalla lontana Alba-
nia mando i miei saluti affettuosi alla 
mia famiglia e a tutti che mi conosco-
no, specie al riverito Parroco della mia 
Bolzone. Non vedo l’ora di tornare a 
casa e di rimettermi da buon gregario 
nelle file, per combattere i nemici della 
religione, che con le più spudorate ca-
lunnie tentano di distogliere le anime 
dalla Chiesa. Viva il Papa!

Giovanni Bonizzi

LETTERA N° 5
(Torrazzo del 1.12.1917)

Dal fronte
La famiglia del nostro concittadi-

no, Tenente Mario Coloni, il quale 
da diciotto mesi trovavasi al fronte 
e aveva preso parte con entusiasmo 
e con fede a molte azioni sul Carso 
e sull’Isonzo, ha ricevuto in questi 
giorni una lettera scritta da lui il 
23 ottobre scorso alla vigilia cioè 
dell’offensiva austro-tedesca.

Il giovane ufficiale sperava di po-
ter presto ottenere una breve licen-
za per esami, ma, data l’azione im-
minente, le licenze furono sospese.

Ecco quanto egli scrive:

Mamma mia carissima, 
ieri scrivevo dicendo che speravo poco: 

oggi tutto e finito. – Doveri imprescindibili 
del momento, motivi di servizio, hanno 
indotto i Comandi superiori a sospendere 
per noi ufficiali le licenze di qualsiasi spe-
cie esse siano. 

Mentre con un poco di amarezza ho 
avuto comunicazione della notizia, che fa 
crollare i miei castelli fabbricati in aria, ho 
pensato poi che non poteva essere altrimen-
ti e, conoscendone la ragione, ne ho pure 
riconosciuta la giustezza.

Nei momenti difficili il nostro posto è 
qui. Non allarmarti però, poiché io non 
ho nessun cattivo presentimento come mai 
non ne ebbi sul Carso nelle azioni critiche. 
So che se verranno anche quelli col chiodo, 
ci troveranno fermi e pronti.

Tornerò alla licenza invernale più pre-
sto che mi sarà possibile. Non crucciatevi 
se qualche volta non scriverò; finché mi 
sarà possibile, le mie notizie, come sempre, 
saranno immancabili. 

Ho messo qualche se fra le mie parole 
perché potrà anche darsi che tutto proceda 
senza normalità…

Speranza vana! Il giorno dopo 
l’irruenza dell’offensiva nemica, 
travolgeva le nostre linee!

La famiglia seppe dall’attenden-
te, ferito, che il Tenente Coloni fu 

fatto prigioniero il giorno 24 dai 
Germanici, che erano saltati im-
provvisamente nella trincea. Ma 
notizie dirette finora, nessuna.

L’esilio nella lontana e nemica 
Austria sarà di certo profondamen-
te doloroso al giovane ufficiale che 
sopportò lietamente ogni disagio e 
sfidò intrepido la morte, per amore 
della Patria. 

ANNO 1918 
Nei tre mesi di vita del giornale nel 

1918, abbiamo trovato solo due lettere.

LETTERA N° 1 
(Torrazzo del 23.02.1918)

Riceviamo e ben volentieri pub-
blichiamo.

6.2.1918. Dalla Francia,  lontanissi-
mo dalla mia bella e cara Crema, man-
do i miei più sinceri ed affettuosi saluti 
ai parenti, amici e conoscenti tutti, spe-
ranzoso di rivederci presto.

Sergente Baroli Ferdinando, 
20 Compagnie Italienne F. 
Secteur Postal 159 - France

LETTERA N° 2 
(Torrazzo del 4.05.1918)

Il caporale Felice Piacentini di Ca-
saletto Vaprio manda dalle vette del B. 
i suoi saluti alla famiglia, ai parenti e 
amici, alle società del SS. Sacramento e 
di S. Luigi e al clero del suo paese.

Mandano pure, a mezzo del Torraz-
zo, i loro affettuosi saluti alle famiglie, 
amici e conoscenti tutti, i soldati di 
Crema Giuseppe Calzi, Pierino Cazza-
malli e Domenico Sangiovanni del 23° 
Fanteria che si trovano ora in distacca-
mento a 

(CENSURA)*

Ai cari giovani amici il Torrazzo 
ricambia i saluti, con ogni migliore 
augurio. 

*Nelle pagine del settimanale 
del 1918 appaiono spesse volte 
spazi vuoti tagliati dalla Censura. 
In questo caso presumibilmente 
venne “censurata” la località di 
stanza dei giovani soldati... o qual-
cosa’altro?

(fine della serie lettere) 
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Vittima di guerra anche Il Torrazzo
L’11 maggio 1918 chiude. Le ultime lettere dei soldati cremaschi/6 (1917-18)

IL TORRAZZO 
DEL 16.3.1918

 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



No al dimensionamento 
scolastico

  Al Presidente 
della Regione Lombardia

Al Presidente della Provincia 
di Cremona

Al Sindaco del Comune 
di Crema

Al Dirigente dell’UST
e p.c.   Al DS IIS “Racchetti 

da Vinci”

Lo scorso 31 ottobre, in modo 
del tutto inatteso, abbiamo scoper-
to dai quotidiani di Crema e pro-
vincia che  l’approvazione del Pia-
no di dimensionamento scolastico 
per il 2018 - 2019 avrebbe garantito 
l’autonomia del Liceo Artistico 
Munari grazie allo scorporo del 
Liceo delle Scienze Umane e del 
Liceo Economico Sociale dall’IIS 
Racchetti da Vinci. 

Abbiamo altresì appreso che le 
operazioni di divisione, sottrazio-
ne e addizione garantivano due  
numeri quasi equivalenti: 1.100 
alunni nel nuovo polo Artistico, 
Scienze Umane ed Economico So-
ciale e 1.250 nel Racchetti da Vinci 
ridimensionato.

Ci siamo interrogati sulle moti-
vazioni di coloro che hanno deciso 
o hanno contribuito alla decisione 
e che paiono tutti molto soddi-
sfatti: soddisfatto è il Presidente 
del Consiglio provinciale Viola il 
quale, stando a quanto riporta Il 
Nuovo Torazzo, ringrazia “gli Uffi-
ci e i Consiglieri provinciali per il 
lavoro svolto”; soddisfatti sono il 
Comitato provinciale consultivo e 
le Organizzazioni sindacali; sod-
disfatta è infine Forza Italia (che 
evidentemente ha potuto contare 
sull’appoggio o sul silenzio di tutti 
gli altri partiti), contento il gruppo 
consiliare cittadino. 

Tale soddisfazione trova confer-
ma nell’articolo pubblicato su Il 
nuovo Torrazzo del 31 ottobre secon-
do cui la soluzione che prevede di 
amputare due indirizzi di un Istitu-
to scolastico per attaccarli a un al-
tro non “comporta alcuna ricaduta 
negativa” sul Liceo Racchetti da 
Vinci. Tutti contenti, dunque?

No. A noi, che non siamo nu-
meri da spostare ma professionisti 
con un nome e una storia legata a 
questa scuola, l’operazione pare 
discutibile sia nel metodo che nel 
merito. 

Smembrare e accorpare scuole 
non è una banale operazione arit-
metica ed è evidente che non basta 
che i conti tornino sotto il profilo 
numerico. 

Ci chiediamo, se chi ha deciso 
ha preso in considerazione la no-
stra storia che ha visto, a partire 
dal 1995, altre travagliate opera-
zioni di questo genere: a tale data, 
nell’ambito di quella che ai tempi 
fu chiamata “razionalizzazione” 
risale infatti l’accorpamento al Li-
ceo classico “A. Racchetti” dell’al-
lora Istituto magistrale Albergoni, 
numericamente molto più corpo-
so. Le due scuole, diventate una, 
iniziarono a condividere un pro-
getto educativo che privilegiava 
la formazione umanistica. È stata 
un’integrazione proficua, anche 
se faticosa, sia dal punto di vista 
logistico, sia dal punto di vista di-
dattico. 

 Più recentemente una nuova 
operazione di riordinamento o 
razionalizzazione ha determinato 
la creazione di un Polo liceale che 
comprendesse il Liceo scientifico 
Da Vinci. Evitando di farci troppe 
domande sulle reali motivazioni 
che hanno fatto da comune deno-
minatore a questo Risiko di cui le 
scuole erano le pedine, abbiamo 
voluto vedere e trovare le ragioni 
ideali e culturali per riaffrontare, 
come Sisifo, la nuova fatica. 

È un processo in divenire, che 
costa a tutti noi impegno e dedi-
zione. Essenziali, in tale processo, 
sono stati i ragazzi, che si sono 
inventati modi e occasioni, dalle 
felpe di istituto alle attività sporti-
ve, alle feste, per scoprire e vivere 
con serenità questa nuova appar-
tenenza. 

Gli sforzi ci stanno ripagando: 
il Liceo delle Scienze umane, l’E-
conomico sociale, il Linguistico, 
il Classico, lo Scientifico offrono 
una qualificata e articolata forma-
zione liceale solidamente inserita 
nel territorio e il lavoro di tutti 
noi ha saputo creare organismi 
rappresentativi unitari, progetti 
didattici, relazioni umane uniche 
e insostituibili con alunni, genitori 
e colleghi.

Ecco perché non riusciamo pro-
prio a comprendere le ragioni per 
cui l’IIS Racchetti - Da Vinci deb-
ba essere privato di una delle sue 
parti. 

È probabile, però, che le ragioni 
che a noi sfuggono – e che non pos-
sono essere banalmente numeriche 

– siano invece chiarissime a chi ha 
deciso. Perché, allora, non esplici-
tarle? Perché non condividerle con 
noi e con la cittadinaza? Perché 
non rendere noti i criteri adottati?

Sappiamo bene noi, come sa chi 
ha deciso, che a Crema esistono 
realtà scolastiche decisamente più 
sovradimensionate della nostra, 
collocate oltretutto in contesti ur-
bani logisticamente più adatti a 
favorire la nascita di una nuova 
scuola che comprenda il Liceo arti-
stico e, al suo interno, quel seicen-
tunesimo alunno alla cui presenza 
si lega l’autonomia amministrativa 
e dirigenziale della scuola stessa.

E allora perché ancora una volta 
tocca a noi?

Il nostro Consiglio di istituto si è 
già espresso unanimemente contro 
questa decisione. Ora desideriamo 
dirlo coralmente anche noi docenti 
dell’IIS Racchetti - Da Vinci: NO 
a questa amputazione che ci pare 
davvero priva di argomenti in gra-
do di collocare il bene della scuola 
al primo posto.

Seguono le firme 
di 84 docenti 

Morosità alloggi  
Stimatissimo Direttore, 
il giornale da Lei diretto ha 

pubblicato, in data 25 novembre 
u.s., una lettera che evidenziava 
l’ingente morosità (€ 500.000) 
dovuta al mancato pagamento 
dei canoni di locazione degli al-
loggi di proprietà del Comune di 
Crema; al tempo stesso, la mis-
siva si chiedeva le ragioni per le 
quali l’Amministrazione Comu-
nale non fosse intervenuta per 
tempo onde evitare l’accumularsi 
di una simile morosità che, ora, 
risulta non più recuperabile. 

Ma il problema del mancato 
pagamento degli affitti, pone 
anche la questione della carenza 
di alloggi pubblici e delle gra-
duatorie “chilometriche” in cui 
sono presenti tutti quei cittadini 
che si rivolgono al Comune per 
ottenere un alloggio a canone 
contenuto. 

Anche recentemente sono sta-
te portate all’attenzione dell’opi-
nione pubblica notizie che hanno 
evidenziato la penuria di investi-
menti destinati alla ristruttura-
zione degli alloggi rivolti all’u-
tenza in difficoltà economica. 

Apprendere, ora, che esiste 
una morosità così elevata, susci-
ta nel cittadino, che inutilmente 
si rivolge al Comune per avere 
in assegnazione un’abitazione 
pubblica, irritazione, pensando 
che quei denari non riscossi si 
sarebbero rivelati, lungo il tem-
po, “provvidenziali” per porre 
mano a modesti o più impegna-
tivi interventi sugli alloggi pub-
blici, con positive ricadute sull’ 
ampliamento dell’offerta abita-
tiva a favore dell’utenza meno 
abbiente.  

F.I.R.

Famiglia: politiche miopi  
Nel dibattito sulla Legge di 

stabilità, quest’anno molto si è 
discusso del cosiddetto bonus 
natalità o bonus bebè: un’eroga-
zione avviata in via sperimenta-
le alla nascita del figlio, per i pri-

mi tre anni di vita, pari a 80 euro al mese, con vari limiti di reddi-
to (mentre scriviamo, fino ai 25 
mila euro di Isee familiare).

Ma grandi sono l’indecisione 
e il tira e molla tra favorevoli 
e contrari in Parlamento: fino 
all’ultimo minuto nessuno può 
realmente prevedere la scelta 

finale: questo sostegno resta o 
viene cancellato? Dura solo per 
il primo anno di vita o fino ai tre 
anni? Viene finanziata solo per 
tre anni (per i nati dal 2018 al 
2020), ma poi diventa strutturale 
o decade? E chi nasce nel 2020 
avrà ancora tre anni di sostegno 
oppure a fine 2020 finisce tutto?

E – dato purtroppo altamente 
probabile – l’erogazione dovreb-
be restare di 80 euro al mese so-
lamente per il 2018, mentre nel 
2019 e nel 2020 si dimezzerà: 
solo 40 euro al mese.

Basteranno per i pannolini? Il 
tutto mentre l’Istat segnala l’en-
nesimo ulteriore calo delle na-

scite, vera e propria emergenza 
demografica e socio-economica: 
circa 470 mila nati nel 2016, il 
dato più basso dal 1861. Sono 
nati meno bambini, quest’anno, 
di quanti ne sono nati duran-
te ogni singolo anno delle due 
grandi Guerre mondiali.

Davvero sconfortante vedere 
che anche quando l’economia 
dà qualche flebile segnale di 
ripresa, con beneficio pure dei 
conti pubblici, le politiche per 
la famiglia e per il sostegno alla 
natalità rimangono marginali, 
pretesto di scontri politici anche 
all’interno della stessa maggio-
ranza.

Sulla famiglia rimangono po-
litiche miopi, incapaci di pen-
sare il futuro del sistema Paese, 
sempre in bilico. E in questo agi-
re senza orizzonte da parte della 
politica alle famiglie manca l’a-
ria, e sono costrette a rimanda-
re, o addirittura a rinunciare ad 
avere un figlio in più.

Perché chi mette al mondo un 
bambino deve avere un orizzon-
te temporale di almeno venticin-
que anni, in cui i genitori ogni 
giorno dovranno dedicare al fi-
glio tempo, energie, risorse eco-
nomiche, affettive, relazionali.

Invece la politica continua a 
misurare l’esito delle proprie 
scelte sulla cifra del piccolo ca-
botaggio, sulla prossima scaden-
za elettorale, o peggio, sul grado 
di consenso immediato che una 
dichiarazione o una promessa 
di intervento fanno ottenere nei 
sondaggi di opinione, in una in-
finita campagna pre-elettorale. 
Elezioni a cui, però, andranno 
a votare sempre meno elettori: 
cioè, sempre meno famiglie, for-
se anche perché stanche di esse-
re illuse e deluse.

Francesco Belletti
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“Come frecce in mano a un guerriero sono i figli della giovi-
nezza. Beato l’uomo che piena ne ha la faretra” recita il 

salmo 127. Purtroppo non è la condizione italiana. Ancora una 
volta negli ultimi dieci anni si segnala una diminuzione del nu-
mero dei nostri figli. E le difficoltà ci sono: lo osserviamo nella 
stanca lentezza con cui la popolazione reagisce ai cambiamenti 
epocali che viviamo: la tecnologia, la società migrante, il nuovo 
panorama internazionale.

Il serbatoio di giovani è sempre più scarso perché ci sono sem-
pre meno bambini in Italia. L’ultima rilevazione Istat che osser-
va i dati 2016 sottolinea un’ulteriore diminuzione: i nuovi nati 
sono 473.438, circa 12 mila in meno dell’anno precedente e più di 
100mila in meno rispetto alle nascite del 2008.

Se scorriamo il report possiamo rintracciare tre cause. La prima 
è intelligentemente sottolineata dall’istituto statistico che osserva 
il passaggio del testimone tra le donne della generazione del baby 
boom, le molte nate tra il 1965 e il 1975 che sono uscite o stanno 
uscendo dall’età feconda, e le donne della generazione del baby 
bust, le poche nate tra il 1976 e il 1995 (anno in cui il tasso di fe-
condità ha toccato il fondo: 1,19 figli per donna). Secondo il calco-
lo degli statistici i tre quarti della diminuzione delle nascite di oggi 
dipende dalla diminuzione numerica della popolazione femmini-
le in età feconda. Anche se si fosse mantenuto lo stesso tasso del 
2008 il numero dei figli sarebbe diminuito di oltre 70mila nascite.

L’altro quarto sarebbe dovuto dalla minore propensione alla 

genitorialità: qui c’è un forte condizionamento dovuto alla crisi 
economica: si verifica infatti una forte contrazione del numero dei 
primi figli (-20% rispetto al 2008). Il dato sarebbe attribuibile alla 
diminuzione del numero di matrimoni conseguente agli anni della 
crisi, perché come afferma l’Istat: in Italia i figli nella stragrande 
maggioranza dei casi (oltre il 70%) nasce all’interno del matrimo-
nio e tra questi il 50% dei primogeniti nasce entro tre anni dalle 
nozze. La decisione di rimandare le nozze a causa delle difficoltà 
economiche che si sono registrate in questi ultimi anni diventa un 
motivo di calo delle nascite.

C’è poi un terzo fattore, che si legge tra le righe del rapporto. 
Risulta evidente la differente costante tra il tasso di fecondità delle 
cittadine italiane e quello delle cittadine straniere: rispettivamente 
1,26 contro 1,97 nel 2016. La crisi demografica è dunque legata 
anche a un fattore culturale, che evidenzia una minore propen-
sione delle nostre giovani alla genitorialità. Questo elemento è 
significativo e ci dovrebbe interrogare: la voglia di indipendenza, 
la ricerca di affermazione professionale, la tendenza a procrasti-
nare l’entrata nella vita adulta? Le motivazioni potrebbero essere 
molte.

Non dobbiamo dimenticare che se i figli offrono una pienezza 
particolare alla vita familiare, come evidenzia papa Francesco in 
“Amoris Laetitia”, una società senza figli è una società incapace 
di proiettarsi nel futuro.

Andrea Casavecchia

La penna ai lettori✍
Tre cause per la crisi demografica
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Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello
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e montoni e pulitura

A DICEMBRE APERTO DOMENICA POMERIGGIO

 

di ANGELO MARAZZI

Nella riunione di consiglio di ieri pomeriggio – designato il revi-
sore dei conti dell’Azienda farmaceutica e approvata, non senza 

qualche considerazione tra il preoccupato e l’ironico da parte dei con-
siglieri di FI, la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria – è 
stato presentato il Bilancio di previsione 2018-2020, “con molto anti-
cipo rispetto alla usuale tempistica – ha spiegato il sindaco, nella sua 
relazione ‘politica’ – per rendere il documento pienamente operativo 
dal prossimo 1 gennaio  e consentire la continuità dell’azione ammi-
nistrativa e dei nostri uffici e servizi, senza ritardi e impedimenti”.

Nell’evidenziare che “dopo un lungo ciclo negativo, grazie al cam-
biamento delle regole sul patto di stabilità e gli investimenti, registria-
mo qualche inversione di tendenza”, la Bonaldi ha subito precisato 
che la spesa corrente permane in contingente sofferenza per via di 
“alcune situazioni concomitanti: il rinnovo contrattuale dei dipenden-
ti, la progressione degli accantonamenti inerente il fondo crediti di 
dubbia esigibilità e la pressione della perequazione sulla parte delle 
regole”. 

Il Comune di Crema resta penalizzato sul piano dei trasferimenti 
statali, a fronte di una capacità fiscale sopra la media nazionale: “Il 
principio generale della solidarietà non è in discussione – ha puntua-
lizzato, a scanso di equivoci – tuttavia esistono profonde diseguaglian-
ze nella ripartizione delle risorse, che dovrebbe essere ancorata a para-
metri di virtuosità e criteri obiettivi come costi e fabbisogni standard”. 

“Senza ipocrisie – ha aggiunto – è necessario rimettere in moto la 
riforma del federalismo fiscale e portarla a termine, premiando i ter-
ritori più virtuosi, applicando i “costi standard” a livello nazionale 
e penalizzando quei Comuni o territori che continuano a gestire in 
maniera scriteriata la cosa pubblica.”

Il sindaco ha quindi sintetizzato le principali linee che caratterizza-
no il Bilancio 2018. In primis il mantenimento dell’addizionale comu-
nale Irpef  all’aliquota fissata nel 2013 e con la “conferma del range di 
esenzione sino a un reddito di 18 mila euro annui”, così come invaria-
ta resta la politica tariffaria, non più aggiornata dal 2015.  

Sulla parte Spesa, ha evidenziato “una riduzione dell’incidenza del 
costo del personale pari al 12% in cinque anni, la rinegoziazione di 
servizi e forniture, revisioni gestionali e contrattuali – quali il sistema 
dei parcheggi a pagamento e l’illuminazione pubblica – e la raziona-
lizzazione della galassia delle società partecipate”. 

“Tutte operazioni – ha fatto però osservare – che hanno portato 
benefici, ma che non conducono a una situazione di equilibrio strut-
turale e consolidato, sempre in parte corrente, fra l’entrata e la spesa, 
con la conseguenza che anche per 2018 il pareggio viene conseguito 
inserendo voci di entrata non strutturali, ma una tantum per circa 2,2 
milioni di euro, da quote arretrate di fiscalità e sanzioni  e da introiti 
da società partecipate.” 

Le macro cifre del Bilancio di previsione attestano una entrata di 
parte corrente di 35.445.175 euro, oltre una quota di avanzo d’ammi-
nistrazione pari a 1.533.320 euro, destinato esclusivamente a finan-
ziare il fondo crediti di dubbia esigibilità; e una spesa di 34.908.628 
euro, cui si aggiungono 2.039.857 euro di oneri per rimborso prestiti e 
mutui. Sono inoltre previste alienazioni per 2.016.500 euro, che “con-
tribuiscono a finanziare – insieme all’avanzo di amministrazione di 
1,5 milioni e a oneri di urbanizzazione per un altro milione – un Piano 
delle Opere pubbliche  per oltre 4,7 milioni di euro”.

Garantendo contestualmente, ha tenuto a sottolineare sempre il sin-
daco, “i medesimi servizi dello scorso anno, con invarianza di risorse 
per tutti i settori, a partire da quello dei Servizi sociali, che ha portato a 
termine il proprio progetto riorganizzativo nella direzione del Welfare 
di Comunità”, un investimento, “potenziato rispetto al passato, anche 
sul fronte delle Politiche giovanili, fondato su alcune parole chiave: re-
sponsabilità, talenti, partecipazione”. E in questo ambito, oltre al con-
solidato Orientagiovani e al recente Sportello Lavoro, ha richiamato 
l’attenzione sulla “nuova frontiera della Consulta dei Giovani, luogo di 

NONOSTANTE LA 
PENALIZZAZIONE 
DEI TRASFERIMENTI 
STATALI VENGONO 
GARANTITI 
I MEDESIMI SERVIZI 
E LE STESSE RISORSE 
PER TUTTI I SETTORI: 
WELFARE, CULTURA, 
SCUOLA, AMBIENTE
E, ANZI, MAGGIORI 
DISPONIBILITÀ 
SUL FRONTE LAVORI 
PUBBLICI

L’assemblea consiliare 
nella riunione di ieri pomeriggio 
e l’intervento dell’assessore Saltini

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Tasse e tariffe 
invariate    

Martedì l’assessore alla Pianificazione territoriale Matteo 
Piloni ha incontrato i rappresentanti degli ordini profes-

sionali – geometri, architetti, agronomi – l’Ance  Costruttori 
edili  e gli artigiani, con la CNA, mentre martedì è stato il 
turno di quelli delle banche e altri soggetti coinvolti nel settore 
immobiliare. Obiettivo dell’iniziativa: fare una comunicazio-
ne univoca sugli incentivi per la casa.

Se il Comune di Crema nel 2017 è infatti tornato agli oneri di 
urbanizzazione del 2008, l’anno pre-crisi, significa che qualcosa si 
sta muovendo. Ovviamente si è ancora ben lontani da una ripresa 
del settore, ed ecco perché s’è voluto cominciare con lo smuovere 
le acque, creando condizioni favorevoli.

Proprio questa l’intenzione dell’assessore: sintetizzare in modo 
efficace – insieme a tutte le categorie coinvolte dagli incentivi con-
fermati anche nella prossima finanziaria in approvazione in Parla-
mento – il pacchetto su efficientamento energetico, sisma bonus, 
ristrutturazioni, arredo ed elettrodomestici, giardini, acquisto di 
garage. Sei diversi incentivi, poco noti al cittadino se non quando 
ha già deciso di intervenire sulla propria abitazione.

“Non esiste un quadro complessivo, chiaro e semplice, su tutti 
gli incentivi e gli sgravi disponibili per la casa – fa osservare Piloni 
– e nessuna città sembra averci pensato. Io credo che sia il primo 
passo se si vuole incoraggiare questo inizio di ripresa: non si deve 
sottovalutare la forza dell’informazione ben costruita e di massa 
per smuovere energie.”

Il fatto quindi che queste possibilità già esistano e da qualche parte 
si possano anche ricavare non è sufficiente. Anzi: le stesse categorie 
interrogate sull’idea ammettono che tra manuali di cento pagine e 
burocrazia sia il cittadino che l’impresa non sono certo aiutati.

“Naturalmente nessuno pretende che una informazione molti-
plichi per magia i numeri economici – chiarisce l’assessore – ma 
questo progetto esemplifica il metodo necessario per venire incon-
tro al cittadino, informandolo su a chi eventualmente rivolgersi 
per approfondire, a chi per  iniziare i lavori e chi gli può dare una 
mano. Dimostrandogli le tante possibilità che già oggi ci sono per 
riqualificare la propria abitazione. Un obiettivo che mira anche 
alla riqualificazione dell’esistente, puntando sul recupero e sul ri-
sparmio del consumo di suolo.” 

Il progetto è di realizzare un manuale di Istruzioni sulle detra-
zioni sulla casa, intitolato “Ri-Partiamo dalla Casa” – 16 pagine, 
con infografiche – da stampare in 20 mila copie da distribuire pri-
ma di tutto alle categorie  e poi a più cittadini possibile.

“Ri-Partiamo dalla casa”
Manuale di istruzioni voluto da Piloni

incontro e confronto fra i giovani ma anche con le istituzioni cittadine”.
Confermato anche il budget al settore Cultura, l’attenzione a Bi-

blioteca e Museo civico, ma anche al mondo della Scuola, “con un 
marcato protagonismo che intendiamo giocare sul fronte delle scuole 
superiori”.  

Sul fronte dei Lavori pubblici – penalizzato negli scorsi anni in parte 
corrente “per precise scelte di ordine politico, miranti a salvaguardare 
la spesa sociale in tempo di crisi”, ha sottolineato la Bonaldi – strate-
gico resta il progetto Crema 2020 e, accanto all’avvio della “fase uno” 
di riqualifica in chiave intermodale dell’area della Stazione e le gare 
per il bike e il car sharing, “l’impegno è massimamente volto alla con-
cretizzazione della ‘fase 2’ riguardante il sottopasso, con una rete di 
contatti e interlocuzioni con Regione Lombardia e RFI che puntiamo 
ad aggiornare nei prossimi mesi, rivedendo il protocollo di intesa vi-
gente”. 

Tra gli obiettivi anche la volontà di concretizzare i dettami di 
Paes-Piano d’azione per l’energia, Pums per la mobilità sostenibile 
e Pric-Piano regolatore dell’illuminazione comunale approvati nel 
quinquennio precedente. Oltre all’impegno per l’attuazione del nuovo 
contratto per l’Igiene ambientale, con la preparazione all’avvio, negli 
anni a venire, della “tariffa puntuale”, già sperimentata in alcuni quar-
tieri, che inciderà sui comportamenti, gli stili di vita e le buone prassi 
dei cittadini. 

“La prospettiva territoriale, che vede Crema con funzioni di capofila 
all’interno dell’Area Omogenea Cremasca – ha sostenuto il sindaco 
Bonaldi, probabilmente anche per rispondere alle critiche sull’abdicata 
presidenza del Coordinamento – è una categoria con cui interpretia-
mo moltissime azioni di settore già intraprese, perché riteniamo che il 
ruolo di leadership e di servizio della nostra città sia una sua vocazione 
decisiva, da giocare appieno nell’ambito delle società partecipate, del 
welfare, della cultura, dell’economia e del lavoro, ma anche sul piano 
degli assetti amministrativi, su quello urbanistico, e a livello di infra-
strutture, mobilità e trasporti.” 

Sul fronte della Sicurezza, infine, l’amministrazione conferma 
l’apporto alle azioni interforze sotto l’egida di Questura e Prefettura, 
ma anche uno sforzo per incrementare l’organico della Polizia locale 
“con l’obiettivo ambizioso, nei prossimi anni, di completare la tur-
nazione serale”, ha spiegato. Così come alta resta l’attenzione sulla 
nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, cercando di ottenere al più presto 
dal Ministero dell’Interno, che la finanzia, la definizione degli aspetti 
di ordine burocratico. 

E ha quindi concluso ringraziando tutti i collaboratori: “Lavorare 
nei Comuni oggi è diverso rispetto al passato, si sono erose le disponi-
bilità finanziarie in maniera drammatica, si è assottigliato il numero 
degli operatori presenti presso uffici e servizi con maggiori carichi di 
lavoro. Siamo consapevoli dello sforzo quotidiano che chiediamo per-
ché, senza la loro dedizione e la loro competenza, nemmeno l’idea 
più bella e originale potrebbe trasformarsi in azione amministrativa 
e dunque, successivamente, in realtà. Per questo, ringrazio davvero 
tutti e tutte”.
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Il runner cremasco Rosolo Ori-
ni chiude in 13 ore e 50 minuti 

il percorso dei 75 km all’edizio-
ne 2017 della “Boa Vista Ultra 
Trail” si corre ogni anno nel 
mese di dicembre sull’omoni-
ma isola dell’arcipelago di Capo 
Verde. La dedica di questa bel-
la impresa a #TR4, Tommaso 
Rossi, il giovane pianenghese 
scomparso recentemente in un 
incidente stradale.

Per Orini, si trattava della 
quinta esperienza consecutiva in 
questa maratona che prevede tre 
percorsi di 42, 75 e 150 km. Per 
tre volte, nelle passate edizioni, il 
62enne cremasco in forza alla so-
cietà Bike & Run era riuscito nel-
la straordinaria impresa di com-
pletare la 150 km (il suo record 
nel 2014 con 25 ore e 20 minuti, 
il miglior piazzamento, invece, il 
sesto posto dell’anno scorso). 

Quest’anno, a causa di alcuni 
problemi di digestione è stato 
costretto a fermarsi al traguardo 
dei 75, classificandosi al 9° po-
sto della categoria maschile.

“L’ultra di Boa Vista non 
è mai uguale – ci fa sapere il 
runner cremasco che, ancora 
a Capo Verde, si sta godendo 
qualche giorno di vacanza con 

la famiglia – Non sai mai quel-
lo che ti può capitare. Già al 
40° km ho iniziato ad accusare 
problemi di digestione. Gli orga-
nizzatori mi hanno consigliato 
di ritirarmi, ma io sapevo che 
dovevo arrivare almeno al tra-
guardo dei 75 perché avevo una 
dedica speciale da fare. Questo 
pensiero mi ha dato la forza di 
andare avanti e chiudere la mia 
avventura”.

I runner impegnati alla Boa 
Vista Ultra Trail si sfidano su 
un tracciato davvero particolare 
che prevede diversi tipi di terre-
no: dalla sabbia del deserto in-
terno, a quella delle lunghissime 
spiagge del litorale; dalle sco-
gliere allo  sterrato al pavè delle 
vecchie strade costruite dopo la 
colonizzazione dei portoghesi. 
Fondamentale è anche il saper-
si orientare, soprattutto la notte, 
in spazi selvaggi e isolati, dove i 
radi incontri sono quelli casuali 
con pescatori e pastori o con gli 
animali selvatici. 

È una sfida con gli altri, con 
l’isola, con la natura, con l’afa e 
il vento e soprattutto con se stes-
si. Una sfida al limite che in po-
chi temerari riescono a portare a 
termine.

Rosolo Orini taglia 
i 75 km a Capo Verde

Rosolo Orini anche quest’anno alla “Boa Vista Ultra Trail”

BOA VISTA ULTRA TRAIL

Concerto “Pianoforte a 4 mani” – sabato 9 dicembre alle ore 
21, presso la sala della Musica dell’ex Folcioni in piazza 

Aldo Moro – a chiusura delle celebrazioni per l’80° di fondazione 
dell’AVIS comunale di Crema.

I musicisti Biancamaria Piantelli e Paolo Carbone eseguiranno 
valzer, polke e altre danze dai salotti d’Europa, facendo tuffare il 
pubblico – che il presidente Avis Crema, Roberto Redondi, si au-
gura numeroso – nelle atmosfere di un mondo lontano nel tempo, 
quando solo la musica dal vivo, allietava le feste e i balli, prima 
delle invenzioni mirabolanti della riproduzione e trasmissione di 
suoni e immagini.

Piantelli e Carbone sul 
loro pianoforte a quattro 
mani realizzeranno que-
sta magia percorrendo da 
Johann Christian Bach a 
Shostakovich, passando 
per Schubert, Brahms, 
Sibelius e Grieg qualche 
secolo di storia della mu-
sica. Non solo musica di 
danza e intrattenimen-
to ma momenti di alta 
intensità espressiva che 
questi grandi del passato 
hanno consegnato come 
preziosi regali.

L’AVIS di Crema offre 
questo concerto ai suoi 
volontari e a tutti i cremaschi per i tradizionali auguri di fine 
anno, in concomitanza con la conclusione anche delle celebra-
zioni dell’Ottantesimo di fondazione di questa associazione che 
opera sul territorio per promuovere e organizzare la donazione 
di sangue.

Gli esecutori Biancamaria Piantelli e Paolo Carbone, collauda-
to sodalizio artistico, si presentano ancora una volta sulla ribalta 
dell’AVIS per condividere, come avvenuto tante volte negli scorsi 
anni, il momento festoso e promuovere gli ideali dell’associazione.

Il vaso in vetrina alla pasticceria Dossena di via Mazzini 
con le nocciole al cioccolato di cui indovinare il numero 

Concerto “Pianoforte 
a quattro mani”

AVIS CREMA: CHIUSURA 80°

di BRUNO TIBERI

Il conto alla rovescia è iniziato. Bimbi, 
mamme, papà, preparatevi con il telefono 

in pugno e la radio sintonizzata sugli 87.800 
(in alternativa attraverso il pc all’indirizzo 
www.livestream.com/antenna5crema). 

Ormai ci siamo, ancora pochi giorni e il 
grande gioco di Santa 
Lucia di Radio Antenna 
5 andrà in onda. Con 
una semplice telefonata, 
alla vigilia della notte 
più attesa dai piccoli, si 
potrà parlare con brac-
cio destro, e sinistro, di 
Santa Lucia (all’anagra-
fe Catuscia e Annalisa), 
ricevere splendidi premi 
e tentare la fortuna indovinando il numero 
misterioso di cioccolatini. Quali? Quelli in-
cartati contenuti nel vaso di vetro esposto 
alla pasticceria Dossena di via Mazzini. 

La sera del 12 dicembre a partire dalle 
19.30 le linee telefoniche di Radio Antenna 
5 (0373/83960) saranno aperte per consen-
tire ai bimbi, con l’aiuto di mamma e papà, 

di partecipare al grande gioco. In studio ad 
attenderli, oltre a Catuscia e Annalisa, ci sa-
ranno Bruno, Diego, Alfredo, Annunciata 
ed Elisa. Team scattante pronto a smistare 
splendidi giocattoli messi a disposizione da 
Centro Spesa Di Più di viale De Gasperi a 
Crema, pesciolini, criceti e diamantini dona-
ti da Zoogreen Crema, un dono firmato da 

Bianca Scarpelli fiorista 
in Sergnano e uno splen-
dido primo premio, un 
tablet kids messo in pa-
lio da Venturelli Elettro-
nica ed Elettrodomestici 
di Capergnanica. 

Chi se lo aggiudi-
cherà? Chi si avvicine-
rà maggiormente (per 
difetto) o indovinerà il 

numero delle nocciole ricoperte di cioccola-
to fondente incartate contenute nel vaso di 
vetro esposto presso la Pasticceria Dossena, 
main sponsor dell’appuntamento ormai da 
anni.

Giocare è semplice e divertente e soprat-
tutto, rubando una frase alle fiere di paese, 
“si vince sempre”. Ed è vero! Si parte da una 

passeggiata in via Mazzini per fermarsi alla 
vetrina della pasticceria per cercare di con-
tare (senza toccarli) i deliziosi cioccolatini. 
Quindi basterà attendere le 19.30 del 12 di-
cembre e telefonare in redazione. Prendere la 
linea non sarà facile, ma non vi scoraggiate, 
nessuno lascerà gli studi fino a quando il tele-
fono non avrà smesso di squillare e ogni bim-
bo avrà ricevuto la sua sorpresa. Divertimen-
to, sorrisi e premi sono assicurati per tutti.

Catu e Annalisa chiederanno all’ascolta-
tore di indicare il numero di nocciole rico-
perte che secondo lui sono contenute esposte 
nel contenitore della vetrina della ‘Dossena’. 
Quindi i saluti e l’attesa per capire chi avrà 
vinto; solo a fine trasmissione, infatti, la si-
gnora Flaminia, titolare della pasticceria, 
chiamerà la redazione per comunicare il nu-
mero vincente.

Semplice no?! Basta restare sintonizzati 
sugli 87.800 e il gioco è fatto.

Ah dimenticavo… il giorno di Santa Lu-
cia potrete già passare presso gli studi di 
RA5, in via Goldaniga 2/a, per ritirare i vo-
stri doni. Il ritiro degli animaletti avverrà di-
rettamente presso il punto vendita Zoogreen 
da martedì 13 a venerdì 22 dicembre.

CATUSCIA E ANNALISA 
INSIEME AL TEAM 
DI RA5 PRONTI 

A SMISTARE 
SPLENDIDI GIOCATTOLI 

IN ONDA LA SERA DELLA VIGILIA
IL CONSUETO GRANDE GIOCO

Tutto pronto 
per Santa Lucia

RADIO ANTENNA 5

CSI CREMA: “Natale dello sportivo” 
con il vescovo Daniele, in cattedrale

Il Comitato di Crema del Centro Sportivo Italiano, come 
ogni anno, ha programmato in occasione del Santo Natale 

la “Messa degli Sportivi”.
L’appuntamento è per mercoledì 13 dicembre, in cattedrale, 

alle ore 19,30. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il 
vescovo Daniele e con-
celebrante il consulente 
del Csi don Lorenzo 
Roncali.

In cattedrale sono at-
tesi dirigenti, tecnici e 
atleti, non solo delle so-
cietà affiliate al Centro 
Sportivo Italiano, ma 
anche di tutte le fede-
razioni e degli enti che 
vorranno partecipare.

La Santa Messa sarà 
inoltre anche l’occasio-
ne per ricordare  nella 
preghiera gli amici che 
ci hanno lasciato.

A seguire, in sala de-
gli Ostaggi del Comune 
di Crema, si terranno come tradizione le premiazioni dell’an-
nata sportiva 2016-2017 relative a tutte le attività svolte dalle 
società affiliate al Centro Sportivo Italiano.

La serata sarà un piacevole momento di ritrovo di tutti colo-
ro che credono nel valore educativo di questo incontro con il 
Vescovo e gli sportivi del territorio cremasco.

GRASSI CONFEZIONI

SCONTO 20%
VIA CALDARA 14 ☎ 0374 342018

 CHIUSO DOMENICA MATTINA E LUNEDÌ POMERIGGIO

su TUTTI
i PRODOTTI

SORESINAdal 1959

Abbigliamento

Pellicceria - Emporio pelle

Venerdì 8
e domenica 10 dicembre

aperto al pomeriggio

Natale con Noi















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
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A seguito della lettera aperta inviata ai sindaci dal consigliere 
comunale di Forza Italia Simone Beretta – pubblicata su que-

ste colonne lo scorso sabato, anche il M5S – ha posto l’attenzione 
sull’Area Omogenea Cremasca, in particolare in ordine al ruolo 
che intende esercitare la città nell’ambito di tale realtà aggregante 
le comunità del territorio.

Tramite il proprio rappresentante nell’assemblea consiliare di 
aula degli Ostaggi, Carlo Cattaneo, ha presentato un’interrogazio-
ne, per avere delucidazioni sul ruolo che la città di Crema intende 
esercitare, dopo che nel Coordinamento dei sindaci eletto nell’as-
semblea del 27 ottobre scorso – pur essendo “da sempre Comune 
capo-comprensorio nella sua veste di realtà politico-amministra-
tiva più significativa” – non ha 
inspiegabilmente espresso la pre-
sidenza di questa nuova forma di 
aggregazione sovracomunale.

“Vogliamo appurare – sottoli-
neano in una nota i 5 Stelle – se il 
Comune di Crema è già in grado 
di proporre precise e concrete ipo-
tesi di lavoro davvero capaci di in-
terpretare e armonizzare i valori, i 
bisogni e gli interessi del territorio 
nel suo insieme, per rilanciarne la 
presenza e l’incisività nei rapporti 
con Regione Lombardia.”

E nell’interrogazione fra le te-
matiche più urgenti e complesse 
del Cremasco vengono indicate 
“le problematiche connesse al grave e cronico disservizio del tra-
sporto ferroviario, anche mediante un più convincente e persuasi-
vo coinvolgimento dei consiglieri regionali del territorio”.

I pentastellati chiedono inoltre “quali sono state e quali saran-
no le specifiche proposte che il Comune di Crema, interpretando 
anche le esigenze degli altri Comuni, ha già avanzato o proporrà 
al Tavolo provinciale per la Competitività, per garantire al territo-
rio cremasco sviluppo economico e occupazionale”; e se “intende 
aprire, con determinazione e volontà, un confronto con i soggetti 
preposti per sondare la possibilità di ridiventare sede di Tribunale”.

Il M5S auspica infine che il Comune di Crema, “in attesa che 
l’Area Omogenea acquisisca adeguata ‘maturità’ politica e ammi-
nistrativa, si proponga almeno come punto di riferimento per lo 
svolgimento congiunto di un numero sempre crescente di funzioni 
e servizi, con proficue economie di scala soprattutto a favore dei 
Comuni di minore ampiezza demografica”.

  A.M.

M5S: quale il ruolo di 
Crema senza presidenza?

AREA OMOGENEA

In queste giornate di freddo intenso e di rischio 
gelo, Padania Acque rammenta alcuni semplici 

e utili suggerimenti in merito alla corretta manu-
tenzione dei contatori dell’acqua. Molti sono in-
fatti esposti al pericolo gelo, perché protetti ma-
lamente, ovvero con materiali poco idonei come: 
stracci, fogli di plastica, o ritagli di lana di vetro, o 
lana di roccia.

Sia per quanto riguarda la funzionalità che per 
il fattore igienico, fanno osservare i tecnici della 
società che ha in gestione il servizio idrico, si con-
siglia di: coibentare lo sportello che chiude la nic-
chia di contenimento verso l’interno, cioè isolarlo 
termicamente, con un pannello isolante in poliure-
tano, polistirolo o materiali simili e fissarlo oppor-
tunamente; avvolgere con più giri di nastro specia-
le di isolamento – usato dagli idraulici e reperibile 
nei negozi di ferramenta – le tubazioni, i rubinetti 
e il contatore, escludendo le leve di manovra e il 
coperchio sopra il vetro del contatore. 

Prestando attenzione a questi piccoli accorgi-

menti, sottolineano, si possono scongiurare even-
tuali danni provocati dal formarsi del ghiaccio 
nelle tubazioni e nel contatore stesso, causandone 
la rottura. 

In caso di temperature estremamente basse – 
temperature sotto lo zero per un periodo prolun-
gato, cioè per più giorni consecutivi – e se l’acqua 
rimane ferma a lungo nell’impianto per mancan-
za di utilizzo, si può lasciare leggermente aperto 
un rubinetto e fare scorrere un filo d’acqua, per 
evitare il formarsi di ghiaccio nelle tubazioni del 
contatore. In ogni caso, tengono a precisare, è suf-
ficiente una modesta quantità d’acqua: meglio evi-
tare sprechi inutili.

Se anche ciò non dovesse bastare, si suggerisce 
di riscaldare le tubazioni del contatore con acqua 
calda o fonti di aria calda, evitando fiamme libere 
o altre sorgenti di fiamma. 

I provvedimenti andranno tutti a vantaggio eco-
nomico degli utenti, che non saranno costretti alle 
spese per la riparazione dei contatori.

Contatori dell’acqua: 
come proteggerli dal gelo

Un contatore dell’acqua

Carlo Cattaneo, consigliere M5S

PADANIA ACQUE

 Coordinamento: incontro con il presidente dell’Aic
Alcuni sindaci del Coordina-

mento dell’Area Omoge-
nea Cremasca hanno incontrato 
lunedì mattina il neo presidente 
dell’Associazione Industriali di 
Cremona Francesco Buzzella e 
il segretario dell’associazione 
Massimiliano Falanga. 

Oggetto dell’incontro – al 
quale erano presenti i sindaci 
Aldo Casorati, Stefania Bonal-
di, Gabriele Gallina e Attilio 
Polla – gli obiettivi dell’Area 
Omogenea Cremasca nella de-
finizione di politiche territoriali 
condivise, non solo dagli enti 
locali, ma da tutti gli attori so-
cio economici del territorio. In 
specifico si è parlato del po-
tenziamento del segmento del 
comparto della Cosmesi, punto 

di forza del Cremasco, e della 
sua possibile evoluzione verso 
il cluster. 

 Il confronto è stato interes-
sante e numerosi sono i punti di 
condivisione circa le strategie 
per rafforzare il territorio.  

Questo per il neo costitui-

to Coordinamento dell’Area 
Omogenea Cremasca è il primo 
di diversi incontri con le realtà 
del territorio sui 5 temi strate-
gici individuati: Economia e 
sviluppo del territorio, Sanità, 
Società partecipate, Infrastrut-
ture, Scuola e formazione.  

di ANGELO MARAZZI

Il presidente del Coordinamento dei sindaci 
dell’Area Omogenea Cremasca, Aldo Ca-

sorati – sollecitato anche dalle considerazioni 
espresse la scorsa settimana dall’esponente di 
Forza Italia, già più volte assessore in Comune 
a Crema e per un mandato componente il Cda 
di Scrp, Simone Beretta – ribadisce una sua 
ferma convinzione, più volte dichiarata: “biso-
gna fare ogni sforzo, e chiedo a tutti i sindaci 
di farlo, per tenere unito 
questo territorio”. 

“Realisticamente – fa os-
servare – la mancata parte-
cipazione di alcuni Comu-
ni, specialmente a ridosso 
delle province limitrofe, 
ci ridurrebbe a una entità 
molto piccola, fatto salvo il 
principio di non mettere ad 
alcuno la camicia di forza 
e di non attendere tempi troppo lunghi per le 
decisioni.” 

E nel rilevare il prevalere, positivamente, 
della volontà di andare avanti uniti, condivi-
de in pieno l’ipotesi di “un Pgt ‘comune’, con 
aree di espansione localizzate, che tengano 
conto delle realtà produttive significative pre-
senti nei vari ambiti”.

 È certamente uno degli obbiettivi, anche se 
si dice consapevole che non sarà impresa sem-
plice, dovendo mettere insieme 48 Comuni e 
lui conferma di essere decisamente contrario 
all’ipotesi di un loro accorpamento d’imperio.

Premesso poi di non avere alcun problema 
a lasciare la presidenza del Coordinamento, il 
sindaco di Casaletto Ceredano avanza la pro-
posta di affidare al Consiglio provinciale, che 
ha già riconosciuto l’Area Omogenea Crema-
sca, di “istituzionalizzarla definendo regola-
mento e compiti al fine di partecipare a pieno 
titolo a tutti i tavoli istituzionali”.

Fa quindi osservare come, individuate 5 aree 
tematiche di lavoro, il Coordinamento abbia 
già cominciato a programmare incontri-con-

fronti con le varie realtà del 
territorio. Lunedì scorso – 
come riferito a pag. 8 – con 
il neo presidente dell’Asso-
ciazione Industriali, Fran-
cesco Buzzella – martedì 
e giovedì della prossima 
settimana sono fissati quel-
li con il direttivo del Polo 
della Cosmesi e con il Cda 
di Scrp. Ed è poi previsto 

l’incontro con il direttore generale dell’ATS 
Valpadana, dottor Salvatore Mannino. 

E proprio nei settori sanitario e soprattut-
to socio-sanitario e assistenziale, evidenzia, 
il Cremasco sta da anni pagando un pesante 
disequilibrio di finanziamenti, strutture, inve-
stimenti e personale rispetto al distretto cre-
monese.

“Pochi i risultati ottenuti, perché togliere a 
chi ha sempre avuto ed è abituato a ottenere 
ogni anno sempre di più – osserva Casorati – 
si è rivelata una impresa pressoché impossibi-
le. Non per questo ci arrenderemo, ma conti-

nueremo a portare avanti con determinazione 
le nostre istanze.”

“L’Ospedale di Crema, grazie alla dirigenza 
di questi ultimi cinque anni del dottor Ablon-
di, del suo staff  e di tutto il personale – tiene a 
evidenziare – ha scalato posizioni, piazzando-
si costantemente ai primi posti della classifica 
regionale. A questi risultati che coniugano ef-
ficienza, qualità e risparmio, si aggiungono le 
numerose eccellenze presenti nel nostro ospe-
dale, che attraggono pazienti da altri territori e 
che noi non sappiamo far conoscere nella loro 
attività d’avanguardia e  valorizzare dal punto 
di vista mediatico.”

E come dimostrazione verificabile di que-
sta “capacità di innovare” nel campo gestio-
nale creando efficienza senza aumento di 
costi, porta il MAU-Medicina Accettazione 
d’Urgenza, inaugurato sabato scorso (si legga 
a pag. 3). Specificando che lo “zero costi” è 
riferito all’ambito gestionale, perché “l’inve-
stimento per la sistemazione dei locali e l’ac-
quisto delle attrezzature d’avanguardia è stato 
generosamente finanziato dalla Fondazione 
Banca Popolare di Crema per il Territorio”. 

“Questo è il nostro biglietto da visita rico-
nosciuto dalle classifiche della stessa Regione. 
Al presidente Maroni e all’assessore alla Sa-
nità Gallera – sostiene convinto il presidente 
del Coordinamento dell’Area Omogenea Cre-
masca – dovremo solo chiedere di essere coe-
renti con le loro decisioni quando chiedono: 
efficienza, qualità, risparmio e innovazione. 
Obiettivi che sono tutti già patrimonio del no-
stro ospedale.”   

INIZIATI GLI INCONTRI 
CON LE VARIE REALTÀ, 
PRESTO ANCHE CON 
L’ATS PER SANITÀ E 

SOCIO-ASSISTENZIALE

IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO 
CASORATI LO CHIEDE A TUTTI I SINDACI

Bisogna tenere 
unito il territorio

L’OPINIONE

Aldo Casorati, presidente Coordinamento 
dei sindaci dell’Area Omogenea

Polla, Casorati, il presidente Buzzella, Falanga, Bonaldi e Gallina
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Venerdì 1 dicembre si è svolta, presso la sede di Ance Cremona, 
l’annuale assemblea pubblica dell’ordine degli architetti con la 

consegna dei premi di Fedeltà associativa e delle borse di studio.
In apertura di lavori, alla presenza dell’on. Danilo Toninelli, del 

presidente della Provincia di Cremona Davide Viola, dell’assessore 
del Comune di Cremona a Territorio-Area Vasta e Casa, Andrea Vir-
gilio, dell’assessore a Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, Viabilità 
e Trasporti del Comune di Crema Fabio Bergamaschi, del diretto-
re generale della Camera di Commercio di Cremona Maria Grazia 
Cappelli e dei segretari provinciali delle organizzazioni sindacali di 
categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, il presidente di Ance 
Cremona, Carlo Beltrami, ha introdotto il tema della rigenerazione 
urbana, che è stato scelto per questa importante occasione di dialogo 
e confronto tra pubblica amministrazione, imprese e liberi professio-
nisti in quanto siamo in presenza di una evoluzione della società che 
richiede nuove politiche urbane e quindi una pianificazione a diversi 
livelli, che crei un rapporto tra i due attori principali di questo proces-
so, gli enti locali/pubblica amministrazione da un lato e dall’altro gli 
operatori, vale a dire le imprese e i soggetti che normalmente si rela-
zionano con esse.

Beltrami ha poi 
sottolineato che per 
consentire l’avvio 
del “processo di ri-
generazione”, l’As-
sociazione costrut-
tori Ance propone 
un quadro di regole 
trasparenti in un si-
stema di convenien-
ze al fine di garan-
tire la “sostenibilità 
economica” dell’in-
tervento; infatti, nel 
corso degli ultimi mesi, l’associazione ha sviluppato alcune propo-
ste, condivise dal tavolo tecnico di confronto che è attivato tra Ance 
Lombardia e la Regione medesima e rese concrete in un documento, 
che si sostanziano in misure di incentivazione e semplificazione ri-
volte ai processi di rigenerazione agendo sostanzialmente attraverso 
modifiche e integrazioni all’articolato della Legge 12 del 2005 (legge 
regionale di governo del territorio).

Si sono quindi aperti i lavori del Convegno, organizzato da Ance 
Cremona in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificato-
ri, paesaggisti e conservatori della Provincia di Cremona, con l’intro-
duzione da parte dell’arch. Massimo Masotti, consigliere dell’Ordine 
di Cremona e responsabile della formazione professionale, seguito 
dall’intervento dell’arch. Piergiorgio Vitillo, professore del Diparti-
mento di Architettura e Studi urbani (DAStU) Scuola di Architettu-
ra, urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico 
di Milano, il quale ha illustrato le opportunità, le strategie e le poli-
tiche necessarie per la rigenerazione delle città italiane, sofferman-
dosi sulle possibili “leve” per implementare la rigenerazione urbana, 
ovvero: la semplificazione strumentale e procedurale, la fiscalità di 
contrasto e le risorse, europee e nazionali. L’arch. Maurizio Ori, pa-
esaggista AIAPP, ha poi affrontato il tema del progetto di paesaggio 
come modalità di gestione della rigenerazione urbana e territoriale, 
portando esempi di rigenerazione ecologica delle città (ecoquartieri) 
sia esteri (Francia e Germania) che italiani: in primis Cremona, con 
le sue ex caserme, e la provincia di Brescia (Progetto Green Lake a 
Puegnago del Garda).

Al termine del convegno, sono stati consegnati i premi di Fedeltà 
associativa e le borse di studio di merito per onorare la storia dell’As-
sociazione costruttori Ance Cremona.

Tra le imprese insignite le cremasche: Dendena Costruzioni Srl 
di Chieve, iscritta da 50 anni; Do-Ma Costruzioni Srl di Vailate da 
30 e Gambarini Costruzioni Srl di Trescore Cremasco associata da 
20 anni.

Le borse di studio sono state assegnate ai seguenti studenti me-
ritevoli, figli o nipoti di imprenditori associati o figli di dipendenti 
impiegati delle imprese associate: 

Tra gli studenti meritevoli – figli o nipoti di imprenditori associati 
o figli di dipendenti impiegati delle imprese associate – una borsa di 
studio è andata alla cremasca Greta Gambarini, Impresa Gambarini 
Costruzioni srl, che ha conseguito lo scorso giugno il diploma di 
terza media e frequenta il Liceo Scientifico Da Vinci di Crema.

 Uno scorcio dell’anello della nuova pista di atletica

Assemblea: premi 
fedeltà e borse di studio

ANCE CREMONA

di ANGELO MARAZZI

Sono pressoché ultimati i lavori per la re-
alizzazione della pista di atletica nell’a-

rea attigua al campo di rugby, a Ombriano-
Sabbioni. 

Il progetto – che prevede un investimento 
complessivo di 1,6 milioni di 
euro – è modulato in tre lot-
ti funzionali. Per ora, con le 
risorse disponibili – 850 mila 
euro, di cui 250 mila ottenuti 
dal bando regionale come im-
porto massimo erogabile – è 
stato attuato il primo, relativo 
all’anello e all’installazione 
delle strutture temporanee 
quali spogliatoi, servizi igie-
nici e tribunetta  prefabbrica-
ti, oltre alla viabilità d’accesso. L’impianto 
sarà dunque già utilizzabile, anche se solo 
nelle ore diurne, mancando ancora l’impian-
to d’illuminazione. 

“Nel bilancio 2018 – puntualizza l’asses-
sore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi 
– sono previsti 470 mila euro, da reperire 
attraverso alienazioni, per poter proseguire 

nella realizzazione del secondo lotto. Più 
altri 110 mila euro alla voce ‘illuminazio-
ne pubblica e campi sportivi’, con i quali si 
potrebbe procedere all’installazione di una 
torre-faro, delle quattro previste, in modo da 
rendere la pista utilizzabile per allenamenti 
anche nelle ore serali, anche se non amolo-

gabile per le gare.”
Entro Natale i lavori del 

primo lotto saranno ultimati, 
ma prima di essere messo a 
disposizione l’impianto do-
vrà poi essere sottoposto alle 
verifiche d’agibilità.

Nel frattempo l’ammini-
strazione avrà modo di af-
frontare il problema della 
gestione. 

“Come per gli impianti 
sportivi comunali non pensiamo a una ge-
stione diretta da parte dell’ufficio Sport né 
di quello Patrimonio”, osserva il consiglie-
re delegato allo Sport Walter Della Frera. 
“Sono pervenute manifestazioni di interesse 
da parte di società cittadine. Nei prossimi 
giorni incontreremo i responsabili per veri-
ficare le concrete intenzioni per poi predi-

sporre l’eventuale bando, nel caso ci siano 
più soggetti interessati a prendersi in carico 
l’impianto.”

“In ogni caso – tiene a precisare – chiun-
que avrà la gestione,  dovrà provvedere 
all’acquisto della necessaria dotazione di 
attrezzature e materiali, impegnandosi a 
garantire la possibilità di utilizzo a tutti, in 
particolare alle scuole.” 

L’atletica leggera è infatti uno sport che 
permette una pratica a 360°, fa osservare, of-
frendo diversi ambiti in cui esprimersi: dalla 
corsa, al salto in alto e in lungo, dal getto del 
peso a quello del giavellotto...

“In città, ma anche nel territorio, sono 
in tantissimi gli sportivi che da almeno 
vent’anni attendono di poter disporre di una 
pista”, sottolinea l’assessore Bergamaschi. 
“Siamo molto soddisfatti – aggiunge – di 
aver cominciato a dare una risposta, seppur 
ancora parziale, a queste aspettative, con un 
impianto che consentirà di praticare le disci-
pline atletiche in sicurezza. Con l’ambizione 
di riuscire a completare l’offerta, completan-
do nell’area un polo sportivo di primaria im-
portanza, insieme alla palestra Alina Donati 
De Conti.”

SE CI SARANNO 
PIÙ SOCIETÀ 
INTERESSATE 

SERVIRÀ 
UN BANDO

ULTIMATE ANELLO E  STRUTTURE
PROVVISORIE, SI PENSA ALLA GESTIONE

Pronta la nuova 
pista d’atletica

LAVORI PUBBLICI

 Soroptimist: corso di formazione “Essere leader al femminile”
Il Soroptimist International d’Italia – asso-

ciazione composta da donne con elevata 
qualificazione nell’ambito lavorativo che 
opera, attraverso progetti, per la promozio-
ne dei diritti umani, l’avanzamento della 
condizione femminile e l’accettazione delle 
diversità – riconosce il ruolo della forma-
zione come elemento che può favorire la 
crescita personale e professionale e opera 
da circa trenta anni sul fronte dell’educa-
zione dei giovani al fine di consentire un 
migliore inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso il lungo proficuo rapporto con 
l’Università Bocconi di Milano e con la 
Scuola di Direzione Aziendale (SDA) del 
medesimo ateneo. 

Anche quest’anno intende dunque pro-
muovere la partecipazione gratuita di gio-
vani donne – selezionate dai singoli club 
Soroptimist – al corso di formazione  “Es-
sere leader al femminile. Costruisci la tua 
leadership con noi”, realizzato d’intesa ap-
punto con la SDA Bocconi. 

E il Soroptimist club di Crema aderirà 
nuovamente all’iniziativa, selezionando 
una candidata in possesso dei seguenti re-
quisiti: età massima 28 anni, laurea specia-
listica o magistrale, conoscenza della lingua 
inglese e residenza/domicilio in Crema o 
territorio cremasco. 

Obiettivo primario del corso è fornire alle 
giovani donne laureate concreti strumen-
ti per affrontare il mercato del lavoro con 
un atteggiamento proattivo e propositivo. 
Il percorso di sviluppo al femminile viene 
altresì proposto come itinerario di crescita 
personale per consentire di riflettere sulle 
cause dell’esclusione femminile dal merca-
to del lavoro e i possibili limiti, organizza-
tivi e soggettivi, che la maggior parte delle 
donne incontrano nella vita professionale.

Il corso si articolerà in tre giornate di 

formazione realizzate in due cicli rispettiva-
mente il 28 febbraio, 1-2 marzo e 21-22-23 
marzo prossimi, presso la SDA Bocconi di 
Milano. 

Il Corso sarà tenuto da docenti dell’U-
niversità milanese e si caratterizzerà per 
una didattica attiva, volta a massimizzare 
il coinvolgimento delle partecipanti. La 
Scuola di Direzione Aziendale dell’Univer-
sità Bocconi rilascerà un attestato finale di 
frequenza alle partecipanti.

Il bando e la relativa modulistica sono 
scaricabili dal sito: www.soroptimist.it (sezio-
ne bandi), oppure è possibile farne richie-
sta all’indirizzo mail soroptimistclubcrema@
gmail.com.

Le interessate dovranno presentare appo-
sita domanda di ammissione alla presidente 
del Soroptimist club di Crema, dottoressa 
Rosalba Torretta (nella foto) entro il 19 gen-
naio prossimo, utilizzando l’indirizzo mail: 
soroptimistclubcrema@gmail.com

 Le domande di partecipazione saranno 
valutate da una commissione che provvede-
rà alla selezione della giovane laureata che, 
per il club di Crema, potrà usufruire di que-
sta stimolante opportunità.

 Il Soroptimist Club Crema è a disposi-
zione per informazioni all’indirizzo mail: 
soroptimistclubcrema@gmail.com.

SABATO 16 DICEMBRE 2017, ORE 21

Teatro San Domenico, Crema
INGRESSO 
LIBERO E 
GRATUITO

I biglie�i possono essere ritirati dal 
10 dicembre al Teatro San Domenico 
negli orari di biglie�eria  

CONCERTO DI NATALE

Con il patrocinio del

Comune di Crema

Un’iniziativa

Con la collaborazione di



11GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

· Dott. 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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

12 giovedì 7 dicembre 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Cede marijuana a un compagno d’isti-
tuto, o meglio cerca di farlo, e viene 

denunciato. È accaduto venerdì mattina in 
una scuola superiore della 
città di Crema.

“Durante una lezione – 
spiega il dirigente del Com-
missariato Daniel Segre 
– un professore si è inso-
spettito per il fatto che uno 
studente, dopo aver ricevuto 
una telefonata, aveva chie-
sto di uscire per recarsi ai 
servizi. Nonostante il dinie-
go dell’autorizzazione da parte del profes-
sore, lo studente con un gesto repentino si 
è alzato dirigendosi verso la porta dell’au-
la e l’ha aperta, lanciando un pacchetto 
nel corridoio. L’insegnante è quindi uscito 
dall’aula e ha visto un pacchetto per terra 

e un altro studente che si stava avvicinan-
do per raccoglierlo”. Il docente è imme-
diatamente intervenuto per recuperare il 

pacchetto.
Una volta preso il conte-

nitore sospetto, l’insegnan-
te ha chiamato la Polizia 
come previsto dal protocollo 
‘Scuola spazio di legalità’ 
attivato in stretta sinergia e 
collaborazione con la Pre-
fettura di Cremona. Inizia-
tiva presa dal docente tesa 
ad accertare la natura della 

sostanza rinvenuta nella confezione conte-
nuto dello stesso.

“Nel giro di  pochi minuti è giunto nel 
plesso scolastico un equipaggio del settore 
anticrimine del Commissariato di Polizia 
di Crema che ha preso in consegna i due 

ragazzi e il pacchetto, il cui contenuto ana-
lizzato dalla Polizia Scientifica, è risultato 
essere di circa 6 grammi di marijuana. Ine-
vitabile la denuncia per spaccio di stupefa-
centi a carico dello studente, minorenne, e 
la segnalazione di entrambi alla Prefettura 
di Cremona”.

L’episodio denota l’attenzione degli in-
segnanti e delle Forze dell’Ordine per de-
bellare un problema, quello legato al con-
sumo di stupefacenti tra i giovani anche a 
scuola, balzato alla ribalta della cronaca 
con prepotenza ormai da tempo. Cara-
binieri e Polizia non sono nuovi a blitz e 
controlli nelle scuole, dietro richiesta dei 
dirigenti scolastici o d’iniziativa. Atten-
zione sempre alta, quindi, per rendere le 
scuole sempre più ‘spazi sicuri e di legali-
tà’ impedendo al contempo che i giovanis-
simi rovinino la vita. 

INTERVIENE
UN DOCENTE
CHE CHIAMA
LA POLIZIA.

ERA MARIJUANA

STUDENTE SORPRESO CON PACCHETTO 
SOSPETTO LANCIATO IN CORRIDOIO

Cede droga
a scuola

CREMAVAILATE: baby vandali deferiti

RIPALTA CREMASCA: furto in azienda

CREMA: con l’auto contro un palo

I Carabinieri della stazione di Vailate al termine di serrate in-
dagini hanno identificato e denunciato a piede libero 3 giova-

ni minorenni residenti in paese per danneggiamento aggravato 
in concorso. Gli episodi contestati risalgono alla notte tra il 24 
e 25 novembre.

Quella notte alcune auto parcheggiate in centro vennero pre-
se di mira da malfattori che bucarono pneumatici e frantuma-
rono cristalli, ammaccando anche le carrozzerie. “Le indagini 
subito intraprese dai Carabinieri della dipendente stazione di 
Vailate – spiega il maggiore dell’Arma, Giancarlo Carraro – 
hanno permesso di identificare dapprima uno dei responsabili 
dell’evento che convocato in caserma, dopo un breve tergiver-
sare, ha ammesso le proprie responsabilità riferendo anche i 
nomi dei due complici, coetanei del paese. I tre adolescenti, 
dopo che le 10 vittime hanno formalizzato le denunce, sono 
quindi stati convocati insieme in caserma, accompagnati dai 
genitori. Si sono giustificati dicendo di aver agito per diverti-
mento”.

Per loro è scattato il deferimento alla Procura della Repub-
blica dei Minori di Brescia per danneggiamento aggravato in 
concorso.

Avrebbero preso di mira un’azienda che tratta prodotti 
ittici i ladri che hanno agito nel fine settimana scorso a 

Ripalta Cremasca. Secondo indiscrezioni la banda del buco 
sarebbe arrivata al magazzino della ditta aprendosi un varco 
nel muro che divide la ditta da un’altra azienda, nella quale 
i predoni erano poco prima riusciti ad avere facile accesso.

Prelevato quanto di interesse se ne sono andati indistur-
bati. Ad accorgersi del colpo sarebbero stati lunedì i titolari 
dell’azienda derubata che hanno allertato le Forze dell’Or-
dine.

Conseguenze fortunatamente non gravi per una 25enne 
rimasta coinvolta lunedì in un incidente a Crema in via 

Libero Comune, all’altezza della rotatoria per via Capergna-
nica. La giovane rivoltana ha perso il controllo della sua auto 
andando a sbattere violentemente contro un palo della luce. 
Con lei viaggiava un’amica rimasta illesa. La conducente del 
mezzo è invece stata trasferita in ospedale per essere medicata 
e sottoposta alle cure del caso. È stata quindi dimessa con una 
prognosi di guarigione contenuta.

Raffica di sinistri nel fine settimana sulle strade cremasche. 
Il bilancio parla di cinque feriti che, fortunatamente, non si 

troverebbero in gravi condizioni.
Il via sabato sera lungo la Paullese, all’altezza della discote-

ca Magika di Bagnolo Cremasco. Due auto si sono tampona-
te, si tratta di una Volkswagen Golf, al cui volante sedeva un 
45enne di Offanengo, e di una Mercedes condotta da un 47enne 
di Monte Cremasco. L’impatto è stato violento, tanto da dan-
neggiare in modo consistente le due vetture. I due conducenti 

hanno rimediato lesioni per le quali si è reso necessario il tra-
sferimento in ospedale. I sanitari li hanno visitati e medicati e 
dimessi nella notte. Sul posto Polstrada di Crema e Vigili del 
fuoco.

Nel pomeriggio di domenica tra Capergnanica e Ripalta Cre-
masca, in territorio di Zappello, un 45enne di Salvirola è inve-
ce uscito di strada mentre si trovava alla guida della sua Smart. 
L’auto ha urtato un manufatto dopo essere uscita dalla carreg-
giata ribaltandosi in un campo. L’uomo al volante è stato trasfe-
rito in ospedale dove è stato trattenuto per le lesioni riportate. 
Alla Polstrada il compito di ricostruire la dinamica e le cause del 
sinistro.

Altro incidente domenica sera alle 19 a Sergnano. Per una 
mancata precedenza in via Binengo, all’incrocio regolato da co-
lonnina semaforica, due vetture sono entrate in collisione. Feriti 
i due conducenti. Sulle cause del sinistro stanno indagando gli 
agenti della Polizia Stradale di Crema.

Cremasco
     Raffica di sinistri
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 Trasporti: firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale
Dopo due anni di trattative e un rush 

finale di cinque giorni, Confartigia-
nato Trasporti, Cna-Fita, Sna-Casartigia-
ni, Claai e tutte le associazioni di settore 
insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti 
hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl-
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
del settore logistica, trasporto merci e 
spedizione, scaduto il 31 dicembre di due 
anni fa.

Il nuovo testo contrattuale sarà in vigore 
per quattro anni e scadrà il 31 dicembre 
del 2019.

Al termine di un iter arduo è stata sotto-
scritta una intesa che sancisce le peculiari-
tà dell’artigianato e delle imprese associa-
te alle nostre federazioni.

Molti gli elementi innovativi: dalla 
nuova classificazione del personale alla 
settimana mobile e alla discontinuità au-

tomatica per il personale viaggiante, dalle 
misure di contrasto dell’assenteismo alla 

caduta del divieto di uti-
lizzo del lavoro intermit-
tente, il riconoscimento 
della bilateralità  propria 
del sistema.

Sono state inoltre in-
trodotte misure per favo-
rire l’occupazione e per 
contrastare il dumping 
sociale delle imprese 
estere.

Il nuovo Contratto col-
lettivo nazionale è un im-
portante passo in avanti 
per il sistema della rap-
presentanza e costituisce 
uno strumento di grande 
utilità e di reale moder-

nizzazione che potrà favorire l’auspicata 
ripresa del settore.

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

FORMEN
SCELTA DI  STILE

L’ UOMO NON INSEGUE

PIÙ SEMPLICEMENTE

LA MODA, MA CERCA UN

SUO STILE PERSONALE 

idee regalo...

Special price

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

Ricci Group Vip Crema

R

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

APPARECCHI
ACUSTICI

che capiscono le parole 
in modo naturale

VIENI A PROVARLI
SENZA IMPEGNO

IPA DI CREMA: conviviale degli auguri 
con a tema “Onu e costruttori di Pace”

Il Comitato Ipa-Associazione internazionale di polizia di Cre-
ma, nel corso dell’ormai tradizionale conviviale per gli auguri 

di fine anno – giovedì 14 dicembre prossimo, alle ore 19.30 – af-
fronterà un tema di stringente attualità, per farne un momento di 
confronto, analisi e formazione professionale con i propri soci. 

Quest’anno, fa sapere il presidente Vincenzo Perotti (nella 
foto), il dibattito sarà incentrato sul tema: “Onu e costruttori di 
Pace”, grazie all’autorevole intervento del procuratore emeri-
to della Repubblica Benito Melchionna, e dei relatori Andrea 
Wehrmuller, vice presidente Ipa Svizzera, con delega di rappre-
sentanza all’Onu, e Alberto Bressani, esperto di strategie inter-
nazionali. 

Il tema trattato riveste un’importanza cruciale nella strategia 
verso la pace, tenuto conto del timore che stanno ingenerando 
nella più vasta opinione pubblica la ripresa della corsa agli ar-
mamenti nucleari, la crisi USA-NordCorea e la sistematica vio-
lazione dei diritti umani in diverse aree del mondo. 

La serata sarà vivacizzata da piacevoli momenti musicali, 
con il noto cantautore Riky Anelli affiancato dall’attore Pippo  
Crotti, recentemente consacrato dalla fortunata serie televisiva 
“Squadra Mobile-Operazione Mafia Capitale”. 
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di FRANCESCA ROSSETTI

La vita è un dono da donare, così affermava 
papa Francesco nel 2013, durante un’u-

dienza generale. Come il creato, anch’essa è un 
dono di Dio. Deve essere donata gratuitamente 
e con amore. Bisogna dire di sì alla vita e non 
interromperla o custodirla gelosamente. 

Così, per difendere la vita in tutti gli archi 
temporali possibili, dall’infanzia all’età adulta, 
è nato MVI-Movimento per la Vita Italiano. 
Lungo la strada per la realizzazione della sua 
mission ha riscontrato numerosi ostacoli. A vol-
te la stessa politica ha reso il compito difficile. 
Per esempio nel 1978, con la legge 22 maggio 
n. 194 - “Norme per la tutela sociale della ma-
ternità e sull’interruzione volontaria della gravi-
danza”, è diventato legale l’aborto. Uccidere un 
feto non era più considerato un reato. A questo 
punto si è sentita la necessità di costituire un’as-
sociazione in grado di difendere il primo e fon-
damentale tra tutti i diritti: il diritto di nascere. 

Per l’occasione è nato il CAV, Centro di Aiu-
to alla Vita, attualmente presente in tutta Italia 
con 350 sedi. 

A Crema, in particolare nell’ambito della 
Diocesi, l’associazione opera dal 1979. Attual-
mente si contano una ventina di volontarie e la 
presidente è Rosarita Assandri. 

“Il nostro scopo è quello di aiutare le future 
mamme in difficoltà”, afferma Silvia Tagliafer-
ri, vicepresidente dell’associazione. “Pensiamo 
che ogni vita concepita debba essere accolta ca-
lorosamente. Per questo ci prestiamo a trovare 
soluzioni ai diversi problemi che una donna in 
attesa può riscontrare. Per lo più le problema-
tiche che aiutiamo sono di tipo economico e 
familiare.”

Nei primi momenti l’associazione aveva a 
che fare con gestanti che avevano l’intenzione di 
abortire. Dunque l’obiettivo era quello di far ca-
pire che esistevano alternative come l’adozione. 

“Ora  l’aborto non è più una scelta diffusa 
come negli anni successivi alla legge 194 – affer-
ma la Tagliaferri – forse anche per l’evoluzione 
della medicina”.

 Solo nel 2017 i casi di gestanti assiste sono 
stati 137. 

“A noi si rivolgono donne di ogni nazionalità 
ed età. Le italiane sono al terzo posto. Al primo 
sicuramente le marocchine. Abbiamo avuto an-
che casi di minorenni che sono state accompa-
gnate nella sede dell’associazione.” 

L’aiuto offerto inizia con un primo contatto. 
La futura mamma in difficoltà può chiamare al 
numero del telefono 0373 256994, attivo 24 ore 
su 24 e gestito dalla signora Marisa Donatiello. 
Dopo una prima richiesta viene fissato un col-
loquio, il martedì pomeriggio. Solitamente sono 
due volontarie che ricevono la donna. Ci sono 
poi persone che non chiedono di loro iniziativa 
aiuto, ma vengono indirizzate dai medici. Infat-
ti l’associazione è presente all’Ospedale Mag-
giore di Crema il venerdì mattina. 

Oltre a un supporto psicologico, si cerca di 
offrire un aiuto concreto. In alcuni casi viene 
regalato anche un corredino e tutto ciò che è ne-

cessario per i primi giorni di vita del bambino. 
In altri casi viene dato l’occorrente per il primo 
anno del neonato. Sono disponibili pannolini, 
latte, pappe, abbigliamento e accessori, lettini, 
carrozzine… Un aiuto concreto viene anche da 
tutti coloro che hanno in casa abiti... e piutto-
sto che portarli in discarica preferiscono donarli 
all’associazione. 

“La distribuzione del materiale avviene il 
primo venerdì del mese. È un momento molto 
importante perché viene offerta la sicurezza di 
non essere sole.” 

Una delle iniziative realizzate dall’associa-
zione è la culla per la vita. È recepita come la 
moderna ruota degli esposti. È una struttura 
climatizzata e è attiva 24 ore su 24. È collocata 
in via Carlo Urbino 23, a ridosso dell’Istituto 
Buon Pastore. Un dato molto positivo: non è 
mai stata utilizzata. 

Tutto quello che l’organizzazione realizza e 
mette a disposizione è grazie all’aiuto econo-
mico ricevuto da donazioni dell’8x1000 e del 
5x1000, il ricavato della vendita di primule nella 
Giornata per la Vita, offerte da varie associazio-
ni laiche e da alcuni lasciti da parte di privati. 

Sì alla vita: un aiuto 
in gravidanza  

ASSOCIAZIONI/3: CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

PRESSO LA SEDE 
IN VIA CIVERCHI 
ASSICURATO 
UN SOSTEGNO 
ALLE GESTANTI
IN DIFFICOLTÀ
Alcune delle volontarie
del centro Aiuto alla Vita 
di Crema

Si prospetta particolarmente ricco d’iniziative il prossimo Natale. 
In collaborazione con la Confcommercio, che s’è resa disponibi-

le avvelendosi per l’organizzazione della sinergia con Edicta Eventi, 
l’amministrazione comunale “vuole regalare un periodo di serenità 
e tranquillità a tutti i cittadini e a coloro che verranno a Crema”, ha 
puntualizzato l’assessore Matteo Piloni. Che ha ringraziato anche 
la Camera di commercio per “il finanziamento importante che per 
buona parte abbiamo girato a Confcommercio per l’allestimento delle 
luminarie che renderanno più bello e anche più sicuro il centro”.

“Lo spirito del progetto – ha infatti ribadito il direttore di Confcom-
mercio Paolo Regina – è creare eventi positivi per rendere Crema più 
viva e turisticamente e commercialmente interessante e attrattiva.”

L’apertura ufficiale è prevista domani alle 16.30, con l’inaugurazio-
ne del Presepe realizzato dagli ospiti della Caritas – voluto dal vescovo 
Daniele nel cortile della curia e che interverrà a benedirlo (si legga a 
pag. 19) – seguita dall’accensione dell’albero di Natale, allestito come 
sempre dal gruppo dei Pantelù, denominato “Giorgione”, in ricordo 
di Giorgio Stanghellini, e quest’anno dedicato all’associazione Donne 
contro la violenza, oltre che al 70° della Costituzione. Il momento 
sarà allietato dalle bolle colorate del Bollaio matto Jury Bassi, accom-
pagnato dall’arpa di Josephine Salvi; mentre dalle 17,30 alle 18 la 
scuola di danza Us Acli S. Carlo presenterà lo spettacolo di flash mob 
Emozioni in danza... è Natale. E, a seguire, cioccolata calda gratis per 
tutti, offerta da Le bontà del Borgo. Contestualmente nelle giornate 
di domani e di sabato, dalle 9 alle 20, in piazza Duomo ci saranno 
gli stand del Mercatino sotto l’albero. Mentre da domenica a martedì 
12 ci saranno i consueti banchetti con dolciumi e giocattoli per Santa 
Lucia.

Novità di quest’anno sarà la presenza, dal 16 al 26 dicembre, sem-
pre nella centralissima piazza Duomo dei Mercatini di Natale, con 
espositori “scelti accuratamente in modo da evitare – hanno precisato 
il direttore di Confcommercio e il rappresentante di Edicta – generi 
proposti anche dal commercio in sede fissa, puntando sull’origina-
lità, l’artigianato legato al Natale e le eccellenze regionali del gusto, 
nell’intento di rendere più attrattivo il centro e sostenere lo shopping 
in tutte le attività di Crema”.

Sabato e domenica 16-17 e 23-24 dicembre, oltre ad animazioni 
per i bambini, in piazza sarà aperta la Casa di babbo Natale, dove 
imbucare le letterine. 

“Per favorire tutti i commercianti – ha concluso l’assessore – 
quest’anno abbiamo deciso di consentire la sosta gratuita tutti i giorni, 
dal 15 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 18, anziché dalle 18.30.”

La Pro Loco, ha sottolineato il presidente Vincenzo Cappelli, ha 
collaborato con Confesercenti nell’organizzare le luminarie e soster-
rà tutte le manifestazioni che ci saranno in città in questo periodo. 
Compreso il Presepe dei Sabbioni, che richiama sempre tantissimi 
visitatori. A.M.

Natale 2017 a Crema: 
luminarie e solidarietà

COMUNE-CONFCOMMERCIO
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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

Panificio
Artigianale di Guerini e Rabizzi

PANDINO (CR) - Via Borgo Roldi 4 Tel. 0373 91542 - Cell. 339 2352032

PANE - PIZZE - FOCACCE
PRODOTTI DA FORNO

COLOMBE E PANETTONI
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TABACCHERIA

SMOKE 13
Mario e Fiorenzo Bonelli

buon Natale
e un 2018
ricco di FORTUNA

Augurano a tutti i clienti

via Griffini, 10 - Tel. 0373 83238

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento

Tanti auguri
di buone feste

dal tuo parrucchiere

si accettano BUONI PASTO
e TICKET elettronici

CONFEZIONE FAMIGLIA

GRANDE
RISPARMIO

· macelleria
· salumeria
· formaggi

Da lun. al sab. 8-13
e 15.30-19.30

CREMA via Capergnanica 3/C
Presso Penny Market  - Tel. 0373 204169

1 kg bistecche,
1 kg brasato, 
1 kg macinata

OFFERTISSIME

 € 30

 € 20

1 kg macinata,
1 kg salsicce,
1 kg spezzatino
        di manzo,
1 kg petti di pollo,
1 kg bollito con osso

Tutta carne
italiana
a km 0

CESTI
NATALIZI

OGNI
SETTIMANA TANTE NUOVE 

SUPER OFFERTE

di Zetti Ettore
& C. Snc

Assistenza Tecnica per Agricoltura - Autocarro

Via dell’Artigianato, 10 MONTODINE
Tel. 0373 66279 - Fax 0373 66279
E-mail: zgomme00@zgomme.191.it

PNEUMATICI DI OGNI TIPO

Augura buone feste 
all ’affezionata e... futura clientela

La giusta direzione

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

Lo staff vi augura buon Natale

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.30
alle 19

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
Spazzole antigraffio con polish

Lavaggio furgoni, camper e camion

             ☎ 0373 80910

LAVAUTO 5 MINUTI
CREMA (CR)

Via Stazione, 32

ANCHE SELF SERVICE CON PROGRAMMA LUCIDATURA

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI
Lo staff vi augura buon Natale

Buon Natale
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La pelliccia?
IL CAPO MODA DELL’ANNO

Trasforma la tua vecchia
o acquistane una nuova
per il freddo inverno.

piacentini ornella
PELLICCERIA A CREMA DAL 1941

Via XX Settembre 36 CREMA - Tel. 0373 257586 
www.piacentiniornella.it

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus 
ha organizzato venerdì un incontro sul tema: Un lascito nel te-

stamento per la nostra Fondazione. La certezza di aiutare i più deboli.
Fare testamento, è un gesto di consapevolezza e responsabilità 

di chi vuole essere protagonista non solo del presente, ma anche 
del futuro. È un atto con cui si formalizzano le proprie scelte, con 
cui è possibile anche destinare una parte dei propri beni a favore 
di finalità e opere sociali e solidali che lasceranno un segno indele-
bile del proprio impegno a favore del mondo e della comunità nel 
quale si è vissuto; un ricordo sempre vivo nella mente dei propri 
concittadini.

Con un lascito nel testamento si possono salvaguardare sia gli 
interessi dei propri familiari, sia destinare parte dei beni a enti bene-
fici o a organizzazioni non profit, come la Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona. Il tutto con precise garanzie e certezze.

Nei prossimi 15 anni il valore dei lasciti testamentari destinati 
alla beneficenza dovrebbe superare i 100 miliardi di euro, di cui 12 
nella sola Lombardia.  

Si tratta di una cifra imponente la cui gestione comporta sfide da 
non sottovalutare, soprattutto per chi desidera donare. Ad esem-
pio, qual è la modalità migliore per veicolare il proprio lascito post 
mortem? Quali sono gli ambiti in cui c’è più bisogno? A quali realtà 
è più utile lasciare le ricchezze accumulate nel corso di una vita 
intera? Quali garanzie si possono avere sull’efficienza di questi enti? 
E sulla loro affidabilità?

Proprio per rispondere a queste domande la Fondazione Comu-
nitaria della Provincia di Cremona ha avviato una riflessione che 
nell’incontro di venerdì è stata condotta dal dottor Stefano Malfatti, 
direttore comunicazione e fundraiser dell’Istituto Serafico di Assisi.

Le Fondazioni di Comunità sono una realtà che, in forza di una 
competenza pluriennale nella gestione dei patrimoni e di una ap-
profondita conoscenza dei propri territori, sono ritenute in grado 
di gestire con successo i lasciti e farli adeguatamente fruttare per 
sostenere le comunità locali.

Nella circostanza sono inoltre intervenuti il presidente Cesare 
Macconi a illustrare le finalità della Fondazione Comunitaria del-
la Provincia di Cremona e Vera Tagliaferri notaio in Crema sugli 
aspetti tecnici. 

Mauro Parolini, assessore regionale 
allo Sviluppo economico

Incontro sui lasciti 
testamentari

FONDAZIONE COMUNITARIA

Regione Lombardia ha stanziato altri 18,4 
milioni di euro a fondo perduto per misu-

ra “Al via” a sostegno della crescita delle im-
prese e il tessuto produttivo lombardo.

L’aumento delle risorse, ha spiegato l’as-
sessore regionale allo Sviluppo economico, 
Mauro Parolini, è stato deciso a fronte di più 
di 200 domande presentate in pochi mesi e ol-
tre 140 milioni di finanziamenti richiesti, che 
dimostrano da un lato l’efficacia e il successo 
del bando da oltre 300 milioni di euro –  “nato 
per sostenere investimenti strategici come l’ac-
quisto di macchinari e immobili o per finan-
ziare interventi strutturali e di riconversione e 
rilancio delle aree produttive” – e dall’altro la 
vitalità degli imprenditori. 

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Parolini 
– è rilanciare in modo sussidiario il sistema 
produttivo e accrescere fiducia e competitività 
in un momento in cui si intravedono segnali 
di crescita, che vogliamo consolidare dentro 
un piano complessivo di sostegno all’impresa. 
A questa misura si aggiungono infatti quelle 
che abbiamo messo in campo per le startup, 
per il sostegno della filiera dell’edilizia hi-tech, 
della moda e del design o, ad esempio, quelle 
dedicate al sostegno al credito e all’export per 

un impegno complessivo di oltre 800 milioni 
di euro.” 

“La misura ‘Al Via’, in particolare, ha ca-
ratteristiche uniche, perché – ha sottolineato – 
non esiste in Italia un intervento così significa-
tivo in grado di offrire un mix di finanziamenti 
agevolati, garanzia gratuita a carico di Regio-
ne Lombardia e contributi a fondo perduto a 
sostegno degli investimenti. Inoltre i contributi 
derivanti da questa misura possono essere cu-
mulati anche con il super ammortamento e l’i-
per ammortamento previsto a livello naziona-
le per chi investe nei comparti industriali 4.0.” 

La domanda può essere presentata esclusiva-
mente attraverso l’indirizzo Internet www.siage.
regione.lombardia.it fino al 31 dicembre 2019. 

Due le linee d’intervento: linea Sviluppo 
aziendale dedicata agli investimenti per pro-
grammi di ammodernamento e ampliamento 
produttivo – spese per acquisto macchinari, 
impianti specifici e attrezzature, arredi nuo-
vi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive; sistemi gestionali in-
tegrati; acquisizione di marchi, di brevetti e di 
licenze di produzione; opere murarie, opere di 
bonifica, impiantistica – e linea Rilancio aree 
produttive per interventi finalizzati alla riqua-

lificazione e/o riconversione di aree produtti-
ve, ivi compreso l’acquisto di immobili. 

L’importo previsto è tra un minimo di 
50.000 euro e un massimo di 2.850.000 euro 
con un tasso di interesse pari alla media pon-
derata dei tassi applicati alle risorse finanziarie 
messe a disposizione da Finlombarda (Bei) e 
dagli intermediari convenzionati. La durata è 
compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 
6 anni, incluso l’eventuale preammortamen-
to, mentre la modalità di erogazione prevede 
la possibilità di anticipazione dal 20% fino al 
70% del finanziamento concesso alla sottoscri-
zione del contratto. 

La garanzia regionale – prestata a titolo 
gratuito – copre la prima richiesta fino al 70% 
dell’importo di ogni singolo finanziamento. Il 
Fondo di garanzia opera con una leva del 25% 
sui finanziamenti garantiti. 

Linea Sviluppo aziendale: fino al 10% delle 
spese ammissibili, 15% nel caso di premialità: 
programmi di riconversione area Expo, inve-
stimenti incentivanti in modelli di Manifattura 
4.0, capacità aggregativa, certificazione am-
bientale. 

Investimenti linea Rilancio aree produttive: 
fino al 15% delle spese ammissibili.

STANZIATI ALTRI 18,4 MILIONI 
PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE

Più risorse per
il bando “Al via”

REGIONE

GIOVANI INDUSTRIALI: convegno sul tema 
“Impresa, Uomo e Società verso un futuro 4.0”

Il Gruppo Giovani Industriali della provincia di Cremona organizza 
– lunedì 11 dicembre prossimo, alle ore 17, presso l’auditorium Gio-

vanni Arvedi al Museo del Violino in piazza Marconi a Cremona – un 
convegno sul tema: “Impresa, Uomo e Società verso un futuro 4.0”.

L’evento è aperto al pubblico – previa registrazione all’indirizzo 
email: ggi@assind.cr.it – e avrà tra gli illustri ospiti anche il sociologo 
Paolo Crepet.

Il presidente Gruppo Giovani Industriali Cremona, Marco Tresoldi 
(nella foto), terrà la relazione introduttiva. 

All’intervento del presidente di Camera di Commercio di Cremo-
na Gian Domenico Auricchio seguiranno le relazioni  del direttore e 
amministratore di Aresi SpA-Bosch su “Cos’è impresa 4.0”; di Erika 
Raffaele di Acm Srl, Claudio Sedazzari di Opto Engineering Srl e del 
presidente Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia Federi-
co Ghidini su “Viaggio nell’azienda 4.0”. 

Lo psichiatra, scrittore e sociologo Paolo Crepet svilupperà quindi 
il tema: La Società 4.0.

A moderare l’incontro sarà Andrea Cabrini, di Class Cnbc. 
A tutti i partecipanti sarà omaggiata – fino a esaurimento scorte – 

una copia del volume La fabbrica connessa - La manifattura italiana (attra)
verso industria 4.0 di Luca Beltrametti, Nino Guarnacci, Nicola Intini 
e Corrado La Forgia.

 On. Franco Bordo:  bene la nuova proposta “Liberi e Uguali”
Il parlamentare Franco Bordo, dei Demo-

cratici e Progressisti, era presente dome-
nica – insieme a una nutrita delegazione di 
cremonesi e cremaschi – alla grande assem-
blea popolare, a Roma, di “Liberi e Uguali”, 
restando colpito dalla “bellissima e grandiosa 
partecipazione”.

“Il presidente Piero Grasso – fa osservare – 
ha centrato il suo intervento, con cui al termi-
ne del discorso è stato acclamato come leader 
della nuova formazione unitaria, sul bellissi-
mo passaggio dell’articolo 3 della Costituzio-
ne che afferma: ‘È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale del 
Paese’.”  

“Questa pare davvero come l’occasione 
giusta per presentare al Paese una proposta 

politica e programmatica riformista – sostiene 
convinto – che cercherà di mettere insieme di 
nuovo il popolo della sinistra che, sconcertato 
dai contenuti dei provvedimenti e delle propo-
ste degli ultimi governi in materia di lavoro, 
scuola, sanità e legge elettorale, o non va più a 
votare o rischia di diventare terreno di conqui-
sta della destra.”

“Insomma, c’è un vuoto politico e pro-
grammatico a sinistra e nel centrosinistra 
– aggiunge Bordo – che Liberi e Uguali può 
provare a coprire senza bisogno di inutili mas-
simalismi.”

“Sta anche in questa convinzione la scelta 
del nome, che riassume due concetti cari alla 
Rivoluzione francese: la libertà e l’uguaglian-
za, indispensabili – spiega il parlamentare cre-
masco – per ristabilire un nesso di solidarietà 
con quei cittadini che hanno visto sempre più 
ridursi i propri spazi di partecipazione politica 
alle scelte di quella che si dichiarava la sinistra 
e che da tempo è sembrata succube nei con-

fronti delle retoriche neoliberiste.” 
Grasso, fa osservare, ha subito aperto le 

porte ai tanti e tante che, esprimendo sensibili-
tà ed esperienze diverse, sono ansiosi di poter 
fare un percorso comune. E ha inoltre subito 
chiarito che “non ci sarà un uomo solo al co-
mando di quello che nei tempi strettamente 
necessari potrebbe diventare un nuovo sogget-
to politico, in grado di offrire alle categorie più 
deboli del Paese le proprie scelte e proposte 
anche di radicalità”. 

E nell’evidenziare che “il voto davvero utile 
sarà quello a chi propone di colmare le trop-
pe diseguaglianze sociali”, Bordo conclude 
citando le “belle parole conclusive di Grasso, 
che sono un impegno forte e chiaro. Per lui 
e per tutti noi: ‘Ora tocca dimostrare che le 
istituzioni sono di tutti, che fare politica è un 
orgoglio e non una vergogna. Ripartiamo dai 
principi fondamentali, è questa la nostra sfida, 
batterci perché tutti, nessuno escluso, siano li-
beri e uguali, liberi e uguali, liberi e uguali!’.” 
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona, ogni storia 

è importante

In Italia ci sono 35 mila sacerdoti diocesani che hanno deciso di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere hanno bisogno anche di noi. Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta di credito, chia-
mando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n bonifico bancario presso le principali banche italiane n versamento diretto 
all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CATTOLICA C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma
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LA RISPOSTA A UNA CHIAMATA

Alla vigilia della Consacrazione al 
Signore nell’Ordo Virginum, con 

il cuore gonfio di gratitudine gioisco 
per il dono di questa vocazione e, 
ripercorrendo ogni tappa, riconosco 
in essa il passo di un Dio fedele e 
instancabile nell’amore.

“Mi hai sedotto Signore e mi sono 
lasciata sedurre, hai fatto forza e hai 
prevalso”. Così, usando le parole 
del profeta Geremia, sintetizzo il 
cammino che Dio mi ha fatto fare. 
Nelle vesti di un innamorato, di un 
seduttore, il Signore si è messo accan-
to a me. Egli mi ha conquistata passo 
dopo passo, poco a poco, sempre di 
più, fino a quando, anch’io come il 
profeta, potevo esclamare: “Nel mio 
cuore c’era come un fuoco ardente, 
chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di 
contenerlo, ma non potevo”. Ecco la 
forza del suo amore! Una forza che 
prevale su ogni resistenza, su ogni 
“se” e su ogni “ma”.

La storia di questo amore incomin-
cia già durante l’infanzia nella quale 
il Signore getta le fondamenta, ma 
trova compimento e nuovo slancio 
nel 2005, anno nel quale la mia 
fede si rafforza e si apre all’ascolto e 
all’accoglienza della Sua chiamata. 
Quell’anno iniziò con la partecipa-
zione all’ordinazione episcopale del 
vescovo Oscar Cantoni nella quale 
forte fu la commozione davanti alle 
sue lacrime, davanti al suo “sì” 
generoso, davanti al mistero della 
chiamata. È lì che alla fine di quella 
celebrazione, uscendo dalla chiesa, 
ricevetti un foglio in cui veniva de-
scritto l’Ordo Virginum che il Vescovo 
aveva accompagnato nella diocesi di 
Como. Rimasi affascinata per lo stile 
di quella scelta di vita, ma la pensavo 
lontana da me, dalla mia povera fede 
imperfetta. 

L’ordinazione del Vescovo mi 
porterà a scoprire la realtà diocesana 
con tutta la sua ricchezza di incontri, 
di esercizi, di catechesi. Partecipai 
a tante cose quell’anno: ero come 
“affamata di religioso”. A maggio 
l’esperienza fondante: la veglia di 
Pentecoste a cui seguì la settimana 
di adorazione eucaristica, tenutasi 
nella chiesa di San Giovanni Battista. 
Conservo un ricordo bellissimo di 
quella settimana: mi innamorai di 
quel Signore che nel silenzio mi par-
lava. Quella sete di Dio, quell’antica 
insoddisfazione che sperimentavo 
nell’adolescenza e che sempre mi 

aveva accompagnata, davanti a Lui 
veniva soddisfatta. Il Signore veniva 
a me incontro come il “Tutto”, 
come “l’Unico necessario” della mia 
vita. La mia fede da quel momento 
conobbe un crescendo, ma è solo 
attraverso la voce di un suo ministro 
che si aprì alla domanda vocazionale. 
“Daniela, a me sembra di leggere nel-
la tua vita una chiamata di speciale 
consacrazione” saranno le inaspetta-
te parole che mi rivolgerà don Gianni 
Vailati durante la confessione prima 
di Natale. Stupore, confusione, forte 
turbamento, rifiuto. “No… si sba-
glia… non ne sono degna” fu la mia 
risposta. Di fatto quella provocazione 
aprirà un accompagnamento spiritua-
le che mi farà riflettere sul progetto 
di vita che il Signore aveva per me e 
come in esso la mia esistenza trovas-
se completamento. Il discernimento 
sarà lungo, approfondito e ricco di 
esperienze. In parrocchia iniziai la 
felice esperienza del catechismo ai 
più piccoli; in diocesi partecipai alla 
realizzazione della Missione giovani 
e di Una luce nella notte. Alla fine di 
questo percorso il riconoscere l’invito 
che il Signore faceva proprio a me 
mi porterà a dire il mio “sì” alla sua 
chiamata.

In dialogo con il Vescovo inizia, 
insieme a Cristina Rabbaglio, il mio 
percorso nell’Ordo Virginum – con 
l’accompagnamento dell’allora 
delegato padre Ricardo Castillo – e 
il 12 febbraio 2011 ci fu il rito di 
ammissione. Nel corso degli anni 
si chiarirono sempre di più il modo 
singolare in cui il Signore mi chiama-
va a vivere la consacrazione a Lui, 
così da arrivare alla stesura della mia 
regola di vita.

Un percorso che ha avuto le sue 
vicissitudini – non esisteva in diocesi 
– ma anche le sue tante gioie; che ha 
avuto i suoi dubbi ma anche le sue 
certezze. Un percorso nel quale il 
cuore è sempre stato attento a ogni 
mozione perché tutto fosse sempre e 
solo una risposta a una Sua chiamata 
là dove mi voleva, là come mi voleva.

Molte persone mi hanno accompa-
gnato in questo cammino con la pre-
ghiera, con una vicinanza affettuosa 
e silenziosa, con una testimonianza 
fedele e forte: laici, sacerdoti, i Mis-
sionari dello Spirito Santo, alcune 
consacrate e suore. A tutti loro il mio 
grazie e l’impegno ad accompagnarli 
a mia volta nella preghiera.

ORDO VIRGINUM
Il “Sì” di Daniela

di DANIELA FUSAR POLI

VENERDÌ 
8 DICEMBRE 
- ALLE ORE 18 - 
NELLA BASILICA
DI SANTA MARIA 
DELLA CROCE 
IL RITO 
DI CONSACRAZIONE 
PRESIEDUTO 
DAL VESCOVO 
DANIELE

 L’ORDINE DELLE VERGINI (ORDO VIRGINUM)  
Consacrate per essere nel mondo segno di testimonianza e di servizio

La vita verginale cristiana fiorisce all’interno della Chiesa già 
a partire dalle comunità apostoliche del primo secolo. Dal 

IV secolo molteplici testimonianze attestano l’esistenza di una 
particolare celebrazione di Consacrazione delle vergini attraver-
so un apposito Rito che va incontro nei secoli a trasformazioni 
e arricchimenti.

Il Concilio Vaticano II ordina la revisione liturgica del Rito 
risalente al secolo XII, e il 31 maggio 1970  è promulgato l’Ordo 
Consacrationis Virginum, di cui nel 1980 è pubblicata la versione 
italiana.

Negli anni seguenti la pubblicazione di alcuni documenti con-
corre a diffondere la conoscenza dell’Ordo Virginum: il Nuovo 
Codice di Diritto Canonico (1983), il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (1992), l’Esortazione apostolica Vita Consacrata (1996), 
la Nota Pastorale L’Ordo Virginum nella Chiesa in Italia (2014) a 
cura della Commissione Episcopale per il clero e la vita con-
sacrata della Cei (pubblicata sul sito www.ordovirginum.org). 
Le consacrazioni che avvengono in molte diocesi, i Convegni 
nazionali e alcuni studi specifici danno visibilità a questa forma 
di vita.

II Rito di Consacrazione delle vergini è un “Rito nuziale” in 
cui Dio unisce la vergine con indissolubile vincolo al Suo Figlio, 
elevandola alla dignità di “Sposa di Cristo”. La Consacrazione 
pubblica nelle mani del Vescovo diocesano esprime il rapporto 
preciso e diretto della vergine con il popolo di Dio, il suo Pastore 
e la Chiesa diocesana.

La vergine consacrata, scegliendo di vivere in una condizione 
normale di vita, accanto alle altre persone, fa del mondo un luo-
go propizio di testimonianza e di servizio.

Le vergini consacrate sono donne che, accogliendo la chiama-
ta del Signore, hanno deciso di donare tutta la propria vita a Lui. 
Ciascuna vergine consacrata è chiamata a:

• vivere la relazione personale con Dio, nella comunità cristia-
na, radicata nell’ascolto della Parola di Dio, plasmata dall’Euca-
ristia e dalla preghiera, articolata in una vita di fede, di speranza 
e di carità.

• mantenersi con il proprio lavoro; l’attività lavorativa è luogo 
di testimonianza del primato di Dio in ciascuna; ognuna conti-
nua a usufruire dei suoi beni con uno stile di vita sobrio.

• dedicarsi generosamente a servizio della Chiesa locale se-
condo forme e modalità diverse che vanno dalla preghiera, 

all’offerta della propria situazione di sofferenza, all’assunzione 
di servizi specifici concordati con il Vescovo.

• elaborare un’essenziale “regola di vita” che definisce l’im-
pegno assunto, col consenso del Vescovo, sia a livello spirituale 
sia esistenziale.

Una vergine consacrata, animata dal desiderio di rispondere 
con pienezza e verità alla chiamata del Signore, determina le 
concrete modalità di vita: vivere in solitudine, nella propria fa-
miglia, con altre vergini consacrate, o in altre condizioni.

Le vergini consacrate sono presenti in vari Paesi del mondo. 
Attualmente in Italia sono più di 500, distibuite in oltre 90 dio-
cesi.

Cristina Rabbaglio

Daniela, prima in piedi da sinistra, durante 
un momento esperienziale con altri giovani cremaschi

Due momenti del rito 
di ammissione di Daniela, 
il 12 febbraio 2011 
alla Pallavicina: a sinistra 
l’abbracio con il vescovo Oscar
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di M.MICHELA NICOLAIS

Un Papa che chiede perdono per l’in-
differenza del mondo, con un doppio 

abbraccio, pubblico e privato. È l’istanta-
nea del viaggio in Bangladesh che passerà 
alla storia. Non solo perché la parola 
Rohingya, in realtà sempre presente sotto 
traccia in Myanmar, viene pronunciata 
apertamente per la prima volta da France-
sco nel suo 21° viaggio apostolico interna-
zionale, ma perché diventa il simbolo di 
tutte le tragedie dei popoli dimenticati dalla 
storia, di tutte le vittime della “cultura 
dello scarto”, di ogni tipo di umiliazione 
della dignità umana. 

“Dio, oggi, si chiama Rohingya”, dice il 
Papa nell’abbraccio nascosto alle teleca-
mere. Ed è proprio in quel nascondimento 
che si comprende fino in fondo che, per 
lui, Rohingya non è una parola ma un 
volto, anzi 16 volti incontrati nel giardino 
dell’arcivescovado di Dacca che rappresen-
tano un popolo e vanno ben al di là del già 
immenso campo profughi di Cox’s Bazar, 
oasi di salvezza messa a loro disposizione 
dal cuore generoso del Bangladesh. “Dio, 
oggi, si chiama Rohingya”, e da oggi la 
comunità internazionale non 
potrà più voltarsi dall’altra par-
te. Un’altra periferia del mondo, 
da oggi, è diventata cattedra, 
grazie all’umile megafono di un 
Papa venuto “quasi dalla fine 
del mondo”.

“È poco quello che noi 
possiamo fare perché la vostra 
tragedia è molto grande. Ma 
facciamo spazio nel nostro cuo-
re. A nome di tutti, di quelli che 
vi perseguitano, di quelli che 
hanno fatto del male, soprattut-
to per l’indifferenza del mondo, 
vi chiedo perdono”, le parole di 
Francesco a braccio nell’incon-
tro a tu per tu con i Rohingya. 
Il mondo ha bisogno del “cuore 
pulsante” dei credenti, l’appello 
contenuto nel discorso pronun-
ciato nel giardino dell’arcive-
scovado: “Quanto ha bisogno 
il mondo di questo cuore che 
batte con forza, per contrastare 
il virus della corruzione poli-
tica, le ideologie distruttive, la 
tentazione di chiudere gli occhi 
di fronte alle necessità dei pove-
ri, dei rifugiati, delle minoranze 
perseguitate e dei più vulnerabi-
li”. Non basta la tolleranza per 
costruire un’autentica “cultura 
dell’incontro”. Guai a chi 
cerca di fomentare divisione, 
odio e violenza in nome della 
religione.

La prima a citare esplicita-
mente i Rohingya, in Myanmar, 
era stata il Premio Nobel per la 
pace, ora Consigliere di Stato 
e ministro degli Esteri, Aung 
San Suu Kyi. In Bangladesh, 
a evocarne il dramma è stato 
per primo, il 30 novembre, il 
presidente della Repubblica, 
Adbul Harmid. Nel suo primo 
discorso pubblico in Bangla-
desh, rivolgendosi alle autorità 
e al Corpo diplomatico, il Papa 
ha elogiato lo slancio umanita-
rio del Paese a favore dei rifugiati affluiti in 
massa dal Rakhine, e ha chiesto alla comu-
nità internazionale misure efficaci nei con-
fronti di questa grave crisi. I leader religiosi 
del Paese – a partire dal padrone di casa, il 
cardinale Patrick D’ Rozario, arcivescovo 
di Dacca – nell’incontro interreligioso ed 
ecumenico del giorno dopo si sono uniti 
in coro a Francesco, citandoli anche nella 
preghiera finale letta dal vescovo anglicano 
di Dacca, mons. Philip Sarka.

Il “Golden Bengal” ha sempre avuto un 
posto speciale nel cuore dei Papi, ha esor-
dito Francesco fin dal suo primo discorso 
citando i suoi predecessori, Paolo VI nel 
1970 e Giovanni Paolo II nel 1986. “Lei 
ama il Bangladesh”, gli ha fatto eco il car-
dinal Rozario salutandolo nella Messa nel 
Suhrawardy Udyan Park di Dacca, dove 
Francesco ha ordinato 16 nuovi sacerdoti 
davanti a una folla di 100mila fedeli catto-

lici, in un Paese di 160 milioni di abitanti 
il 98% dei quali è di religione musulmana. 
Un amore ricambiato, quello del Papa, che 
ha ringraziato a braccio i fedeli che in così 
tanti sono venuti “a questa grande festa di 
Dio” giungendo da lontano, con un viaggio 
per molti durato più di due giorni.

Una festa che si è prolungata fino al 2 
dicembre, giorno conclusivo del viaggio del 
Papa, che ha voluto concludere la tappa in 
Bangladesh, come quella in Myanmar, in-
contrando i giovani. Dialogando con loro, 
al campo sportivo del Notre Dame College, li 
ha esortati a scegliere il “software” giusto 
per andare avanti nella vita – la sapienza 
di Dio, non quella presunta di una cultura 
che fa “false promesse” – e a parlare con 
i nonni e i genitori, senza passare tutta la 
giornata al cellulare ignorando il mondo.

Una Chiesa giovane, quella del Bangla-
desh, ma viva e caratterizzata dalla capaci-

tà di accoglienza e dall’armonia che regna 
tra i suoi abitanti, di 43 etnie diverse.

Un cuore aperto, ha spiegato Francesco 
durante l’incontro interreligioso, “scorre 
come un grande fiume, irrigando le terre 
aride e deserte dell’odio, della corruzione, 
della povertà e della violenza che tanto 
danneggiano la vita umana, dividono le fa-
miglie e sfigurano il dono della creazione”. 

Un cuore aperto è quello di un Papa che 
ha chiesto perdono chiedendo, a sua volta, 
di essere perdonato: “Non chiudiamo i 
cuori, non guardiamo dall’altra parte. La 
presenza di Dio, oggi, si chiama anche 
Rohingya. Ognuno di noi, dia la propria 
risposta”.

Nelle foto, alcuni dei momenti vissuti da papa Francesco in Bangladesh, 
tappa conclusiva del viaggio apostolico che l’ha portato nei giorni precedenti in Myanmar

L’ABBRACCIO AI ROHINGYA 
MOMENTO FORTE IN BANGLADESH 

VIAGGI APOSTOLICI

Francesco
chiede perdono

8 Galleria fotografica in 
www.ilnuovotorrazzo.it
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Buone Feste

di GIAMBA LONGARI

Ci sono tante persone sul nostro territorio 
che, a seguito della crisi economica o a 

causa di tristi situazioni, non sono sufficiente-
mente autonome e si trovano a vivere in quella 
particolare “dimensione” che, pur non essendo 
ancora classificabile come “fascia di povertà”, 
rende faticosa l’uscita da una fragilità che è 
spesso causa di difficoltà per il normale per-
corso di vita personale e familiare. È a queste 
persone che si rivolge il progetto di solidarietà 
pensato dalla Caritas per l’Avvento 2017: nello 
specifico, la creazione di un “fondo lavoro” 
per proporre “borse lavoro” a persone fragili 
purtroppo escluse dal mondo produttivo.

“Dopo la drammatica crisi del 2009, che 
per anni ha fatto sentire i suoi negativi effetti 
– spiega Claudio Dagheti, vice direttore della 
Caritas Diocesana – ancora molte persone 
faticano a rientrare nel circolo operativo: 
chi è preparato e ha mantenuto determinate 
relazioni qualcosa oggi trova, ma quanti hanno 
scarsa scolarizzazione, vivono una fragilità 
e mantengono relazioni pressoché nulle, 
rimangono ai margini, senza nulla. Ecco allora 
la nostra proposta: offrire a queste persone una 
riqualificazione professionale, oppure una nuo-
va attività lavorativa: questo, anche attraverso 
corsi specifici per capire le attitudini di ognuno 
e individuarne le risorse”. 

La Caritas – grazie anche a quanto verrà 
raccolto dai singoli e dalle comunità durante 
l’Avvento – attiva dunque un “fondo lavoro” 
per dar poi vita alla “borsa lavoro”. Ognuna 
di queste ha una durata di sei mesi  e costa 
2.000 euro: dopo le spese di attivazione (visita 
medica, Inail...), 300 euro al mese vanno alla 
persona assistita. “Come segno concreto – 
rileva inoltre Dagheti – chiediamo alle aziende, 
in particolare a quelle più sensibili, di mettere 
a disposzione una postazione di ‘borsa lavoro’, 
senza costi diretti, così da poter inserire le per-
sone. Di fatto, le aziende offrono un impiego, 
mentre Caritas offre l’educatore che segue la 
persona”.

L’iniziativa s’inserisce nel contesto di 
Alimentiamo la speranza, un progetto legato al 
Bando di Cariplo e A2A Doniamo energia che si 
propone di intercettare le persone in difficoltà 
del nostro territorio e proporre loro pacchetti 
per l’inclusione, così da aiutarle a uscire da 
una situazione assistenzialistica per passare 
alla promozione e poi a momenti in cui chi è 
aiutato possa mettere in gioco le proprie com-
petenze per gli altri. 

“Contiamo di attivare una quarantina di 
borse – auspica Dagheti – per soggetti che non 
sono utenti della Casa d’accoglienza, ma che 
vivono una difficoltà pur avendo ancora una 
casa. Sono persone che intercettiamo attraver-
so i Centri di ascolto, dove tanti passano per 
segnalare i propri bisogni”.

I progetti per la solidarietà di Avvento sono 
ormai una tradizione per la nostra diocesi e, da 
una dozzina d’anni, coinvolgono la Caritas e 
l’Ufficio Missionario. Il progetto di quest’ulti-
mo – di cui riferiremo nel dettaglio la prossima 
settimana – riguarda un gesto d’amore per 
mamme e bambini: quanto raccolto verrà infat-
ti destinato alla costruzione di una sala parto 
nella missione in Zambia dove opera padre 
Francesco Valdameri.

Oltre all’Avvento, la Caritas propone un 
progetto anche nell’altro tempo forte dell’anno 
liturgico: la Quaresima. Nell’ultima, grazie 
alla generosità di tanti, alla Caritas Diocesana 
sono andati 8.303 euro, che sono serviti per re-
alizzare 300 borse alimentari con beni di prima 
necessità distribuiti alle famiglie più bisognose 
che, spesso, faticano ad arrivare a fine mese. La 
borsa alimentare ha rappresentato per loro un 
importantissimo aiuto.

Nel cammino del tempo di Avvento, la Caritas di Crema – ac-
canto al progetto di solidarietà e al “segno” del presepe di cui 

riferiamo qui a fianco – propone un’altra interessante possibilità: 
l’acquisto, attraverso le Caritas parrocchiali, di mele provenienti 
dal Trentino con l’obiettivo di generare economia e solidarietà.

“Il Progetto Mele – riferisce Claudio Dagheti, vice direttore del-
la Caritas Diocesana – è nato all’interno dell’esperienza degli orti 
sociali, dove persone svantaggiate lavorano la terra imparando 
dalla stessa e dai suoi ritmi ad affrontare le proprie fragilità. Con 
la collaborazione dell’Associazione Terre Cremasche, siamo entrati 
in contatto con l’agricoltore di un frutteto del Trentino, il quale 
quest’anno non avrebbe raccolto una gran quantità di ottime mele 
in quanto ‘segnate’ da un avverso evento meteo. Da qui la nostra 
idea: evitare sempre di più lo spreco alimentare (che, nello specifi-
co, si sarebbe manifestaato lasciando le mele a marcire sull’albero) 
al fine di aiutare altre persone in difficiltà e quindi ‘scartate’, perché 
su di età, oppure non volute... Per usare una simbologia, abbiamo 
messo insieme due ‘pietre scartate’ con la precisa finalità di genera-
re economia e solidarietà”.

Le mele trentine sono così state raccolte e, dopo opportuna cer-
nita, quelle buone sono state pagate dalla Caritas di Crema all’a-
gricoltore 30 centesimi al chilo: quest’ultimo, ha potuto recuperare 
un po’ del proprio lavoro, accantonando la prospettiva di veder 
perduto tutto. Ora le mele sono a disposizione delle parrocchie cre-
masche: alla Caritas vengono restituiti i 30 centesimi al chilo, poi 
ogni comunità parrocchiale è libera di organizzare i momenti che 
desidera per la vendita delle mele con l’idea di distribuire le offer-
te raccolte alle famiglie in difficoltà seguite dalla singole Caritas 
parrocchiali. 

Le mele sono già a disposizione (più di mille i chili finora vendu-
ti) e si possono prenotare adesso e fino a gennaio inoltrato. Molte 
parrocchie si sono già mosse, altre sono invitate. Prenotazioni in 
Caritas o all’indirizzo e-mail ortisociali@caritascrema.it.

Giamba

“Progetto mele”:
generare solidarietà

CARITAS DIOCESANA

È DESTINATO A PERSONE
CHE SONO TUTTORA ESCLUSE

È DESTINATO A PERSONE

Un “fondo”
per il lavoro

SOLIDARIETÀ DI AVVENTO - 1

Operai al lavoro. Sotto, la Casa della Carità in viale Europa a Crema

AMICI DI TAIZÉ AMICI DI TAIZÉ AMICI DI TAIZÉ 
Incontro di preghieraIncontro di preghiera
il 15 dicembreil 15 dicembreil 15 dicembreil 15 dicembre

Si svolgerà venerdì 15 di-
cembre, alle ore 21.15 

presso il Centro di Spirituali-
tà di via Medaglie d’Oro 8 in 
Crema (Angeline), il prossi-
mo incontro di preghiera de-
gli Amici di Taizé. Sarà pre-
sente il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. 

Si pregherà per molte inten-
zioni: per la pace nel mondo 
e per cammini di riconcilia-
zione, anche in preparazione 
dell’Incontro di fine anno a 
Basilea dal 28 dicembre al 1° 
gennaio prossimi. Tutti sono 
invitati a partecipare. 

Sarà una serata all’insegna 
della condivisione di un mo-
mento spirituale e di cono-
scenza, oltre che di scambio 
di auguri. Un invito forte è 
rivolto a tutti e ai giovani in 
particolare per vivere insie-
me questa bella occasione. 
Un grazie, come sempre, per 
l’ospitalità al Centro di Spiri-
tualità.

ALL’ORATORIO DI SAN BERNARDINO ALL’ORATORIO DI SAN BERNARDINO ALL’ORATORIO DI SAN BERNARDINO 
Taverna per la presentazione del libro Taverna per la presentazione del libro 
“Selfi e. Istantanee della generazione 2.0”“Selfi e. Istantanee della generazione 2.0”“Selfi e. Istantanee della generazione 2.0”“Selfi e. Istantanee della generazione 2.0”

Il teatro dell’oratorio di San Bernardino ospiterà, alle ore 21 di 
giovedì 14 dicembre, la presentazione del nuovo libro Selfie. 

Istantanee della generazione 2.0. Il volume si avvale della prefa-
zione di don Antonio Mazzi e della postfazione di Vittorino 
Andreoli. Alla serata sarà presente Franco Taverna, uno degli 
autori. 

Taverna, 52 anni, laureato in Filosofia, dal 1979 lavora al fian-
co di don Mazzi. Fino al 1985 coordinatore del Centro Disabili 
Don Calabria di Milano, da allora è il responsabile di Exodus. 
Coordinatore e responsabile scientifico di numerosi progetti di 
prevenzione e trattamento delle varie forme di devianza socia-
le, non solo in Italia. Membro di diverse commissioni e gruppi 
di lavoro regionali e nazionali, relatore in seminari e convegni 
sull’educazione e la tossicodipendenza.

In questo tempo dedicato al prossimo Sinodo dei Giovani, il deside-
rio del Servizio diocesano per la Pastorale giovanile e degli Oratori 

è quello di mettersi in ascolto di tutti i giovani. Per questo motivo, 
oltre a iniziative e appuntamenti appropriati, saranno vissuti gli spazi 
della comunità con una tenda: un igloo chiamato Yesigloo. Il gonfiabi-
le verrà posizionato all’esterno dei momenti diocesani più significati-
vi e durante le manifestazioni civili. Al suo interno uno schermo, sul 
quale poter scegliere un breve filmato da visualizzare tra otto diverse 
proposte, delle comode sedute per sentirsi “a casa” e, all’uscita, le 
proposte della Pastorale giovanile e degli Oratori. I filmati provocano 
su temi diversi vicini ai giovani: capire, donare, conoscere, scoprire, 
credere, scegliere, amare, ascoltare. Al termine della visione è possibi-
le lasciare un commento, un suggerimento o una critica.

Oltre alla presenza dell’igloo nelle strade e nelle piazze, parrocchie 
e oratori potranno richiedere la struttura per poterla utilizzare duran-
te le proprie attività, mettendosi in ascolto dei giovani della comunità 
stessa. I filmati verranno offerti anche ai professori di Religione cat-
tolica e utilizzati per attività in classe.

È possibile utilizzare Yesigloo: attraverso il sito www.yesigloo.it rag-
giungibile da computer desktop, tablet e smartphone; partecipando 
ai momenti diocesani promossi dalla Pastorale giovanile; visitando 
le maggiori manifestazioni del cremasco durante l’inverno, la prima-
vera e l’estate 2018; richiedendo la struttura presso la propria parroc-
chia od oratorio; in classe scaricando la scheda di accompagnamento 
disponibile per gli insegnanti di Religione cattolica (in rete da gen-
naio 2018).

La struttura si richiede contattando la segreteria PGO almeno due 
settimane prima dell’evento. È necessario uno spazio di 4×4 metri, 
allacciamento elettrico domestico e, preferibilmente, una connessio-
ne Internet.

Verso il Sinodo con Yesigloo
PASTORALE GIOVANILE

Significativo appuntamento per tutti domani, venerdì 8 dicembre, alle ore 16.30 in piazza 
Duomo a Crema, davanti al Palazzo Vescovile: un piccolo momento da vivere insieme con 

la benedizione del presepe donato dalla Casa d’accoglienza Giovanni Paolo II della Caritas al Giovanni Paolo II della Caritas al Giovanni Paolo II
vescovo monsignor Daniele Gianotti.

Il presepe è stato realizzato partendo da un’idea del Vescovo, il quale ha sostenuto anche le 
spese per il materiale. In Casa d’accoglienza ci sono 27 ospiti, diversi dei quali con problemi 
di salute che rendono loro impossibile l’uscita. Per occupare il tempo, è stato quindi proposto 
un laboratorio, per un fine pratico come la costruzione del presepio. Tre presepisti – Arnaldo, 
Mauro e Tiziano – hanno coordinato il laboratorio coinvolgendo gli ospiti della Casa di-
sponibili. Insieme, hanno costruito un grande presepe: l’ambientazione è quella della tipica 
cascina cremasca, al cui interno spiccano la Natività e qualche personaggio caratteristico. Lo 
sfondo è stato dipinto dall’artista Battista Severgnini di Capralba, falegname e “mastropre-
sepista”. Le persone coinvolte hanno impegnato tante ore e notti per costruirlo. I presepisti 
sono stati veramente bravi: oltre che un’opportunità per impiegare il tempo e le competenze, 
lo stare insieme è stata soprattutto l’occasione di costruire nuove relazioni, lavorando su un 
obiettivo ben preciso come la realizzazione di un simbolo di accoglienza della povertà e della 
fragilità come è appunto il presepe.

Il presepio sarà posto all’interno del cortile della Curia, fino al 6 gennaio. Il sabato, la 
domenica e nei giorni di chiusura della Curia, il cortile resterà aperto per le visite.

L’8 DICEMBRE ALLE 16.30 IN PIAZZA DUOMO
Si benedice il presepe donato dalla Casa d’accoglienza al Vescovo



La Chi� a20 GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017

Visitate la nostra pagina
Se stai ristrutt urando puoi usufruire 
delle agevolazioni fi scali

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

... da oltre 50 anni con Voi
Vi off riamo, grazie al nostro laboratorio interno, 

soluzioni al centi metro per ogni VOSTRA esigenza

Con Voi costruiremo il Vostro arredamento 

UNICO, PERSONALE e GARANTITO!

Sorgente del Mobile...  Arti giani al vostro servizio!

di GIORGIO ZUCCHELLI

Veglia di Avvento nella chiesa par-
rocchiale di Vaiano, la sera di saba-

to 2 dicembre, organizzata dall’Azione 
Cattolica diocesana. Tema della serata: 
Dov’è la tua casa? Maestro, dove abiti? Ve-
nite e vedrete. Ha presieduto il vescovo 
Daniele.

La Veglia – fra letture e canti – si è 
svolta in tre momenti, sulla falsariga del 
racconto evangelico dei due discepoli 
del Battista, Giovanni e Andrea, che se-
guono Gesù per vedere dove abita (Gv. 
1,35-39).

1 – “Io vagabondo”: la condizione 
che caratterizza tanti giovani di oggi di 
trovarsi girovaghi o nomadi o turisti, 
più che pellegrini.

2 – L’incontro con il Signore come è 
successo ai due discepoli di Giovanni 
Battista.

3 – L’abitare: la scoperta di Gesù è la 
scoperta di una mèta, di un obiettivo e 
di una relazione che suscita la “nostal-
gia di casa”.

Interessante il momento dell’inter-
vento del vescovo Daniele. Invece della 
solita riflessione, abbiamo assistito a un 
dialogo tra lui e i giovani che gli hanno 
rivolto alcune domande.

Innanzitutto: “Lei non è mai stato 
vagabondo e come ha cambiato il suo 
vagabondare in un cammino?”.

“Perdersi – ha risposto monsignor 
Gianotti – è una bella esperienza. A 

me, per esempio, è capitato in monta-
gna. Ci vuole inventiva. Dal punto di 
vista della vita spirituale, non mi pare 
di essermi mai perso, per grazia del 
Signore che mi ha fatto trovare vicino 
persone che mi hanno aiutato. Ma ci 
sono persone bellissime – ha aggiunto 
– che hanno fatto un lungo vagabonda-
re prima di trovare il Signore e arrivare 
alla fede. Sant’Agostino ad esempio, 
oppure Charles de Foucault che per do-
dici anni ha perso la fede e poi, dopo 
averla trovata, ha continuato la ricerca, 
vivendo come Gesù. Infine ha fatto la 
scelta del deserto, vivendo in mezzo ai 
Touareg”.

E aggiunge una figura femminile: 
“Ricordo anche Etty Hillesum, ragazza 
olandese che dopo un certo vagabon-
daggio intellettuale scelse Dio, fino a 
salire sul treno per essere deportata al 
forno crematorio. E tante altre persone 
che hanno compiuto itinerari complica-
ti prima di arrivare a Dio”.

“Nel Vangelo – la seconda domanda 
dei giovani – si parla di figure autorevo-

li, come parlare di un maestro per noi 
giovani?”.

“Nel Vangelo – ha risposto il Vescovo 
– i discepoli vanno verso Gesù: venite 
e vedete… li invita a condividere la sua 
vita. Rimangono molto colpiti dal Mae-
stro. Lo seguono, non capiscono tutto e 
subito, ma non importa. Il Signore non 
pretende che noi comprendiamo tutto 
e subito, ma ci invita a stare con lui, a 
frequentarlo e a capire poco per volta. 
La sfida è crescere nell’amicizia con il 
Signore”.

“Conosciamo poco Gesù – terza do-
manda – come imitare Andrea e Gio-
vanni oggi?”.

Ed ecco l’ultima risposta del Vesco-
vo: “Proviamo a prendere in mano il 
Vangelo, leggiamolo, entriamo in sin-
tonia con il Signore. I Vangeli sono il 
racconto di Gesù fatto da coloro che 
sono stati con lui. Infine, il cammino 
per conoscere Gesù lo si fa insieme. 
Dentro l’esperienza della Chiesa. Non 
abbiamo altre strade lungo le quali in-
contrare il Signore”.

SABATO SCORSO A VAIANO, 
HA PRESIEDUTO IL VESCOVO

In ricerca
del Maestro...

VEGLIA DI AVVENTO

Un momento della veglia d’Avvento e, sopra, 
le persone in chiesa a Vaiano. Sotto, il vescovo Daniele 

mentre distribuisce il segno-ricordo

Prosegue la solidarietà del Co-
mitato Opit Uganda, realtà 

nata qualche anno fa per portare 
avanti l’opera del compianto mis-
sionario ricenghese padre Sandro 
Pizzi presso la sua terra di missio-
ne nel nord dell’Uganda. Il Co-
mitato realizza progetti concreti, 
fondamentali per la vita delle po-
polazioni locali.

“Il 27 dicembre partirò per l’U-
ganda e andrò di nuovo a Opit 
dove visionerò i lavori di com-
pletamento dei dormitori per le 
ragazze, che contano circa 200 
posti – spiega Feruccio Romanen-
ghi, membro del Comitato ed ex 
sindaco del paese –. L’intervento 
è reso possibile dopo una genero-
sa donazione della signora Anna 
Maria di Crema in ricordo dei 
propri familiari”.

Opit, dunque, si arricchisce 
di una nuova struttura, dopo la 
sala polifunzionale già inaugura-
ta circa due anni fa e utilizzata 
non solo dagli studenti locali, ma 
dalla parrocchia e dallo Stato per 
incontri con le varie popolazioni. 
Dopo la sala la realtà volontari-
stica ricenghese fornirà ora un 
riparo sicuro per le ragazze che 
non dovranno così affrontare il 
cammino di ritorno presso le pro-

prie famiglie rischiando di essere 
rapite e violentate. 

“L’immagine e il ricordo 
dell’indimenticabile padre San-
dro Pizzi è sempre presente in 
molte persone che con genero-
sità aiutano le ‘sue’ popolazione 
povere”, aggiunge soddisfatto 
Romanenghi a nome dell’intero 
Comitato.

Ora a Opit grazie alla genero-
sità di molti amici cremaschi e al 

Governo locale vi è un centro sco-
lastico dove gravitano circa 1.700 
studenti, il tutto costruito intorno 
alla tomba di padre Alex, che si-
curamente ne sarebbe felice. 

“Il nostro comitato, nato dopo 
la scomparsa del missionario 
comboniano ricenghese per la re-
alizzazione della sala polifunzio-
nale – conclude l’ex sindaco – ha 
già cessato formalmente la sua at-
tività all’inizio del 2017, ma con-

tinua ad avere contatti con Opit 
tramite me e  i Comboniani dove 
inviamo direttamente gli aiuti”.

Recentemente in paese è passa-
to per una breve visita padre Syl-
vester, ex provinciale dei Combo-
niani in Uganda: ha ringraziato 
tutte le persone che da sempre 
aiutano la popolazione di Opit, 
garantendo un futuro ai bambini, 
ragazzi e giovani. 

Luca Guerini 

Solidarietà continua
nel ricordo di padre Pizzi

COMITATO OPIT UGANDA

La sala polifunzionale 
e, a destra, il dormitorio



Causa festività dell’8 dicembre
gli uffi ci de Il Nuovo Torrazzo
rispetteranno i seguenti orari:

giovedì 7 dicembre aperto solo al mattino 
dalle  9 alle 12

sabato 9 dicembre chiuso

PER L'USCITA DI SABATO 16 DICEMBRE
Il termine per la ricezione delle 

necrologie e anniversari
è mercoledì 13 dicembre ore 17

ANNIVERSARI • ANNIVERSARIÈ mancata all'affetto dei suoi cari

Wanda Maria Martelli
di anni 88

Ne danno il triste annuncio Maria, Ti-
ziana, Brunello, Miriam e Vanna, i ni-
poti Paolo, Denise, Micol e Gaia.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e a tutto il personale 
della Casa Albergo e alle sig.re Franca 
e Olga.
Crema, 1 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Giovanna (Vanna)
Mantica

ved. Ceserani
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i fi gli Beppe 
con Rosella, Achille con Anna, France-
sca, Pietro, i nipoti Michela, Carlotta, 
Marta, Guglielmo e Federico, i fratelli, 
le sorelle e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 1 dicembre 2017

Partecipa al lutto:
- Michele Uggeri

È mancato all'affetto dei suoi cari

Cesare Scalvini
di anni 76

Ne danno il triste annuncio i fi gli Vin-
cenzo e Marta con Massimiliano, gli 
adorati nipoti Matteo e Michele, la so-
rella Agostina, 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 ringraziamento parti-
colare ai medici e a tutto il personale 
del Reparto San Lorenzo dell'Istituto 
Vismara di San Bassano per le cure 
prestate.
Montodine, 2 dicembre 2017

Il Signore ha richiamato a sé l'anima di

Battista 
Colombetti

di anni 68
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Mauro con la moglie, la sorella Lucia, i 
nipoti, il cognato e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 4 dicembre 2017

La presidente, il Consiglio e i Soci 
del Rotary Club Cremasco San Marco 
partecipano al dolore dell'amico Beppe 
e familiari per la scomparsa della cara 
mamma

Giovanna Mantica
ved. Ceserani

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 1 dicembre 2017

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i Soci del 
Panathlon Club Crema, partecipano al 
dolore del Socio Giuseppe Ceserani e 
della famiglia per la scomparsa della 
mamma

Giovanna Mantica
ved. Ceserani

e inviano le più sentite condoglianze.
Crema, 1 dicembre 2017

L'Amministratore del condominio 
"Complesso Ombrianello Pal. 1" sito 
in Crema in via D'Andrea n. 11/15 e 
i signori condomini, porgono sentite 
condoglianze ai familiari per la scom-
parsa del signor

Franco Polloni
Crema, 5 dicembre 2017

Mattia Seresini partecipa con affetto al 
vostro dolore e porge sentite condo-
glianze ai fi gli Anna, Laura, Elena, Ma-
rio, Giuseppina, Francesco, Ortensia e 
Carlo Paolo, delle nuore, dei generi e 
dei nipoti per la perdita dell'amatissi-
ma mamma

Contessa

Luciana Inzoli Marazzi
È stato un privilegio conoscerla. Spo-
sa e mamma straordinaria con grande 
gentilezza d'animo. Ricordo volentieri 
gli anni trascorsi nella sua nobile e 
grande famiglia dove il lavoro si tra-
sformava in affetto reciproco.
Uniti nel suo ricordo, un abbraccio a 
tutti.
Rubbiano, 5 dicembre 2017

Antonio, Delia, Alessandro con Fran-
cesca e Michelangelo sono vicini con 
molto affetto a Giovanna e Paolo nel 
dolore per la perdita del caro e indi-
menticabile amico

Angelo Dossena
Crema, 2 dicembre 2017

Il Sindaco dottor Gianluigi Bernardi, a 
nome dell’Amministrazione comunale, 
del segretario e di tutti i dipendenti e 
collaboratori, profondamente commos-
so si unisce al dolore della dipendente 
Rosangela Giroletti e dei suoi familiari 
per la scomparsa del padre

Rosolo Giroletti 
e formula l’espressione delle sue più 
sincere condoglianze.
Crema, 2 dicembre 2017

L'Amministratore e i Condomini del 
Condominio Zenith sono vicini ai fami-
liari per la perdita del caro

Renzo De Giuseppe
Crema, 6 dicembre 2017

In memoria della cara

Maria Giulia 
De Angeli
in Seresini

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

Ezio, Ornella e Cristina Marinoni par-
tecipano al dolore dei fi gli e dei parenti 
per la dipartita della cara signora 

Vanna Mantica Ceserani 
e inviano le più sentite condoglianze.
Crema, 1 dicembre 2017

2009     9 dicembre     2017

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino Cerioli
la moglie Lucia, il fi glio Pietro, la nuora 
Alessandra, i nipotini Claudia e Lo-
renzo e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 11 
dicembre alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2011     13 dicembre     2017

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

(S. Agostino)

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Pietro Grioni
(Peter)

i tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
dissimo affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato do-
menica 10 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

Mario Macalli si stringe con affetto ai 
fi gli in questo momento di profonda tri-
stezza per la perdita della cara mamma 

Vanna Mantica Ceserani
Crema, 1 dicembre 2017

Mario, Diana e Fortunato partecipano al 
dolore del caro amico Beppe e dei suoi 
fratelli Achille, Francesca e Pietro per la 
perdita della loro cara ed indimentica-
bile mamma 

Giovanna Mantica
Ceserani

Crema, 1 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Franco Polloni
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cesarina, la sorella Anita, i fratelli 
Vittorio, Andrea e Orazio, i cognati, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di Crema, in parti-
colar modo alla dott.ssa Gloria Regazzi 
e alla dott.ssa Roberta Colombetti.
Crema, 6 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Maddeo 
(Luigina)

ved. Cavallanti
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Mario, Pinuccia con Franco, Annalina, 
Nives con Davide, i cari nipoti Iennis, 
Elisa, Rudi, Cristiano, Astrid ed Esther, 
le sorelle e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Campagnola Cremasca 
oggi, giovedì 7 dicembre alle ore 15 
dove la cara salma giungerà dalla Casa 
Funeraria San Paolo La Cremasca di 
via Capergnanica 3-B in Crema alle ore 
14, indi proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Campagnola Cr., 5 dicembre 2017

"Fitaulèt, la stima e l'amicizia 
resistono sempre... anche 
quando la vita se le vuole 
portar via".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci tutti dell'Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco partecipano al 
lutto del Socio e Volontario Giacomo 
Freri per la scomparsa del fratello

Gian Luigi
e porgono a tutti i familiari le più senti-
te condoglianze.
Crema, 5 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gian Luigi Freri
(Fitaulet)

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gabriella, i fi gli Mario, Giuseppe, Pa-
olo con Elisa, il nipote Christian, la zia 
Maria, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamen-
to all'IEO di Milano, in particolare al 
dott. De Marinis e a tutto il suo staff e 
all'équipe Cremasca Cure Palliative per 
le premurose cure prestate.
Crema, 6 dicembre 2017

Partecipa al lutto:
- Il Circolo M.C.L.
 di Santa Maria della Croce

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Lamera
la moglie, il fi glio, la nuora, la sorella, 
il cognato, le cognate e i nipoti lo ricor-
dano sempre con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
10 dicembre alle ore 19 in Duomo.

2011     13 dicembre     2017

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Mario Pagliari
la moglie Imelda, i fi gli, il genero, i cari 
nipoti e tutti i familiari lo ricordano con 
grande amore e infi nita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata sabato 9 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.
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A funerali avvenuti, i nipoti, i pronipoti, 
i conoscenti e i parenti tutti, nell’impos-
sibilità di farlo singolarmente ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Maestro

Emilio Guerrini
Porgono un particolare ringraziamento 
al signor Francesco, ai signori Rebucci, 
ai signori Antonio e Luciano per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 6 dicembre 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

A funerali avvenuti, le fi glie Raffaella, 
Monica, Federica, Cristina, i generi, 
gli adorati nipoti e la piccola Giorgia, 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita della cara

Angela Martinenghi
ved. Patrini

Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
della Fondazione Beneffattori Crema-
schi in particolar modo al nucleo “F”, 
al Nucleo “D”, e al reparto Hospice per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 5 dicembre 2017

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo":

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Giulio 
Pavesi

la famiglia lo ricorda sempre con im-
menso affetto.
Sergnano, 11 dicembre 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

Altre necrologie 
alla pagina 30



22 giovedì 7 dicembre 2017

Non avevamo più dato notizia 
delle centrali idroelettriche 

– per cui i costruttori pagheranno 
un canone concessorio alla Regio-
ne Lombardia per lo sfruttamento 
della risorsa naturale e pubblica 
dell’acqua – in costruzione nel 
Cremasco, nello specifico all’in-
terno del Parco del Serio tra i due 
Comuni di Casale Cremasco e 
Sergnano lungo il fiume Serio. 

L’operazione – che, va subito 
detto, rispetta tutti i precetti di 
Legge e le norme vigenti e non è 
per nulla ‘negativa’ per l’am-
biente – è partita anni fa con le 
richieste preliminari e gli elaborati 
di progetto presentati dalla ditta 
Iniziative Bresciane Spa di Breno 
(Bs), che poi ha anche modificato 
(in meglio per l’impatto ambien-
tale) l’intervento. “Ho partecipato 
ad alcune riunioni, ma il progetto 
è stato avviato quando ancora non 
ero sindaco io – spiega il primo 
cittadino casalese Antonio Grassi, 
fornendoci le relazioni –. Per il 
nostro Comune l’intervento ha si-
gnificato anche ‘portare a casa’ la 
ciclabile da Casale a Vidolasco”.

Tra i documenti nelle no-
stre mani, due autorizzazioni 
della Provincia di Cremona, 
settore Ambiente e Territorio, per 
la costruzione e l’esercizio di un 
impianto per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinno-
vabili (mini idroelettrico) con po-
tenza nominale elettrica di 372,27 
Kw denominato Palata Babbiona 
e relative opere connesse nei due 
Comuni, e di un altro similare con 
potenza superiore, pari a 486,88 
Kw chiamato Palata Malcontenta, 
con le opere collegate.

Ora le due piccole centrali idro-
elettriche – ad “acqua fluente”, 
cioè senza la formazione di un ba-
cino – sono in fase di costruzione, 
anzi le opere sono a buon punto e 
alcuni cittadini chiedono informa-
zioni su quanto fatto sinora. 

Per quanto riguarda la tempi-
stica quasi ci siamo: certamente 
per la prossima primavera, se non 
interverranno problemi partico-
lari, non attesi, le opere saranno 
concluse. Scontato è dire che la 
ditta privata costruttrice rivenderà 
poi l’energia prodotta all’Enel.

In entrambi i casi, sia nei pressi 
della Palata Babbiona, sia vicino 

alla Palata Malcontenta, nel mar-
zo scorso la ditta bresciana attua-
trice dell’intervento ha presentato 
‘varianti non sostanziali’ relative 
ai progetti, ovvero nuove opere di 
miglioria e bonifica ambientale, 
come confermatoci anche dai 
vertici del Parco del Serio. 

Dalle relazioni emerge che per 
tutti e due i siti il costruttore ha 
rivisitato il progetto con l’inten-
to di migliorare l’inserimento 
dell’impianto dal punto di vista 
ambientale con: eliminazione 
delle opere visibili non sommerse 
dall’acqua; semplificazione delle 
opere elettro-meccaniche per evi-
tare la costruzione fuori dall’ac-
qua di locali che potrebbero, in 
caso di piena, essere sommersi; 
uso di gruppi turbina-alternatore 
completamente sott’acqua e non 
visibili dall’esterno; limitazione 
delle dimensioni di ogni singo-
lo gruppo turbina-alternatore, 
aumentandone il numero da 3 a 4 
di uguale portata e potenza, dimi-
nuendo così l’estensione planime-
trica dell’impianto già autorizzata. 
Il tutto, dunque, a vantaggio di un 
mascheramento pressoché totale 
degli impianti, che sono sommersi 
in acqua integralmente. Varianti, 
come detto, migliorative e non 
sostanziali, quindi approvate dagli 
organi competenti.

Dalle dichiarazioni dei tecnici 
si comprende come le centrali in 
questione siano quelle cosiddette 
‘a restituzione istantanea’: l’acqua 
passa e muove le turbine che 
producono energia e rientra subito 
“in circolo”. Sopra il pelo della 
traversa ci sarà sempre un velo 
d’acqua, anche per motivazioni 
estetiche, oltre che per tutela pae-
saggistica. Sarebbe brutto vedere 
una parte di fiume in secca. 

Il Parco del Serio e la Provincia, 
contestaulmente alle operazioni 
hanno risistemato le scale di 
risalita per le migrazioni dei pesci; 
inoltre il piede della traversa è ba-
gnato per non perdere habitat per 
la fauna ittica. Anche le centraline 
di controllo sono state spostate e 
interrate paesaggisticamente, con 
il tetto verde per essere ancor più 
mimetizzate nella natura. Presen-
tano un rivestimento con scarpa di 
terra ed erba che le rende davvero 
poco visibili.

 CASALE CREMASCO - SERGNANO

 CREMOSANO
“Inverno in festa”, buona la prima! Amministrazione soddisfatta

Buona la prima! Non siamo, però, in un set cinematografico 
ma, molto più semplicemente, alla prima edizione dell’evento 

“Inverno in festa”, riuscito mix di mercatini di Natale e momenti 
aggregativi che ha fatto di piazza Garibaldi a Cremosano e delle 
vie limitrofe un contenitore ricco di proposte per tutti gli abitanti (e 
non solo), intervenuti numerosi per l’intera giornata di domenica 
scorsa 3 dicembre.

Magistralmente organizzato e coordinato dal consigliere comu-
nale Marck Spoldi, vera mente e anima dell’evento (assieme a lui 
hanno collaborato alla buona riuscita della giornata il sindaco Raf-
faele Perrino, il vicesindaco Marco Fornaroli, l’assessore Simone 
Riboldi e i consiglieri Alessio Vergati e Giuseppe Martellosio, Jen-
nifer Patrini e il sovrintendente di Polizia locale del paese, Celeste 
De Ruvo) l’evento cremosanese è stato aperto alle ore 9. 

Posizionati tutti i banchetti tra piazza Garibaldi, via Spini e via 
Mazzini, qualsiasi persona passasse per il centro del paese non po-
teva non cogliere la vivacità degli spazi di vendita e la presenza, fin 
da subito, di un numero rilevante di visitatori che, complice la stu-
penda giornata, non si sono fatti pregare e hanno girato incuriositi 
fra i numerosi (una trentina) stand presenti.

Oltre alla bancarelle (estremamente variegate nella tipologia: si 
spaziava, infatti, da quelle gastronomiche e alimentari, a quelle 
degli hobbisti, che proponevano le realizzazioni frutto del loro 
passatempo preferito, e di associazioni benefiche, che offrivano i 
loro oggetti per poter sviluppare i propri progetti di aiuto agli altri) 
non sono mancati momenti aggregativi in grado di “scaldare” le 
persone presenti.

È questo di sicuro il caso del calderone del vin brulé che, con 
infaticabile solerzia, Simone Rabbaglio e Simone Bianchessi han-
no offerto a chi si è presentato in piazza (oltre 400 i bicchieri di-
spensati, a titolo totalmente gratuito), ma anche dello spettacolo di 
fuoco di Tarinii Ferrari che, alle ore 17.30, ha offerto un momento 
di magia intrattenendo il numeroso pubblico presente con una se-
rie di giochi di destrezza, caratterizzati dalla presenza del fuoco. 
Per i bambini, oltre alla magia dei giochi di fuoco, alle ore 15 è 
stato organizzato un momento specifico con EnricaAllegria, che 
ha allietato i piccoli presenti con il truccabimbi e con il racconto di 
alcune storie e fiabe.

Lo spettacolo della Ferrari ha chiuso una giornata davvero stu-
penda che, nelle intenzioni dell’organizzatore e dell’amministra-
zione comunale, potrebbe diventare un appuntamento fisso nel 

calendario degli eventi del tardo autunno a Cremosano. Come lo è 
ad esempio la Festa d’autunno.

Di festa in festa, domenica 10 dicembre l’amministrazione co-
munale, in collaborazione con l’Auser locale, organizza il consue-
to appuntamento per gli anziani del paese, con un ricco rinfresco 
e un momento musicale a cura del gruppo “Chei da la pulenta” di 
Pianengo. L’evento si svolgerà presso la palestra comunale di via 
don Battista Pavesi. 

LG

di LUCA GUERINI
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Due rendering e una foto 
dell’intervento in corso 
alla Palata Babbiona

Due scatti 
dei bellissimi 

Mercatini  
d’Inverno 

andati 
in scena 

in piazza 
Garibaldi

Centrali idroelettriche,
i lavori proseguono



GIOVEDÌ 7
ORE 15 MADIGNANO SCAMBIO SEMI 

Nello spazio antistante l’edificio scolastico, fino alle 16,30, SeMiLiberi spe-
cial edition Christmas. Scambio libero e gratuito di semi, piantine e decorazio-
ni natalizie. Mercatino di prodotti del mercato equo e solidale. Canti natalizi.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Nella Sala Ragazzi della Biblioteca L’Assedio di S. Marangon. Laboratorio 

di acquerello per bambini dai 5 ai 10 anni. Partecipazione con prenotazione.

ORE 20,30 RIPALTA CREMASCA EVENTO 
Inaugurazione della 3a Rassegna dei presepi organizzata dal Comune 

e dall’Avis. Concerto di campane nel giardino di Villa Bonzi (fronte 
chiesa) in collaborazione con la fonderia Allanconi. 

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 andava in 

Colonia anche a gennaio. Archivio O.P. Marina climatica cremasca-Finalpia.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
In Biblioteca conversazioni con i componenti la redazione rivista Valori.  

VENERDÌ 8
 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.

 CREMA MERCATINO 
Oggi, domani, sabato 16 e martedì 26 dicembre Mercatini in piazza Duomo.

ORE 8,30 S. MARIA DELLA CROCE MERCATINO 
Alla Casa del Pellegrino Mercatino di Natale organizzato dalla Caritas. 

Proposta di articoli da regalo, giochi, oggettistica... Appuntamento oggi 
fino alle 12 e 15-19, sabato ore 15-19 e domenica ore 8,30-12 e 15-19.

ORE 10,30 RIPALTA CREAMASCA BANCARELLE 
In piazza Dante Bancarelle di Natale. Alle ore 16,30 accensione dell’albero 

realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria del Comune.

ORE 10,30 CASTELLEONE EXPO CHRISTAMAX 
Sbaraglio di Natale fino alle 19. Alle 10,30 Babbo Natale, ore 15 cornamuse. 

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO  
Oggi fino alle ore 18,30 presso l’auditorium: Mercatino delle occasioni. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Domenica 10 tombolata. Mer-

coledì 13 S. Lucia dolcetti per tutti i soci e giovedì 14 pranzo con ballo e 
sottoscrizione a premi.

ORE 15,30 MONTODINE SPETTACOLO 
Presso la palestra della scuola media spettacolo di burattini Arlecchino 

malato d’amore della compagnia I Burattini Cortesi. Alle 17 in piazza XXV 
Aprile arrivo di S. Lucia. In caso di pioggia S. Lucia in palestra alle ore 17. 

ORE 17 MADIGNANO ACCENSIONE ALBERO 
In piazza Portici accensione dell’albero. Alle ore 16 zampognari e musi-

ca per le vie del paese. Vin brulè e torte per tutti.

ORE 16,30 CREMA BENEDIZIONE PRESEPE 
In piazza Duomo, davanti al Palazzo vescovile, benedizione del presepe 

donato dalla Casa di Accoglienza “Giovanni Paolo II” al vescovo Daniele. 
Il presepe resterà esposto al pubblico fino al 6 gennaio presso la Curia ve-
scovile. Benedizione anche dell’albero di Natale del Comune.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Alla Pro Loco inaugurazione della mostra di Francesco Tersini: Percorsi. 

Esposizione visitabile fino al 18 dicembre.

ORE 20,15 MONTE CREMASCO FESTA 
In palestra Aspettando il Natale magicamente insieme. Musica, giocoleria...

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Giovedì 7 dicembre 2017

Comunicati
MCL PROVINCIALE
Incontro formativo

 Giovedì 14 dicembre alle 
ore 21 presso la sala di via Ve-
scovato 6, incontro formativo sul 
tema: Il nostro impegno nel sociale: 
partecipazione e testimonianza. Rela-
tore don Angelo Frassi assistente 
ecclesiastico diocesano. 

CENTRO S. LUIGI - CREMA
Ritiro di Avvento

 Al S. Luigi in via Bottesini 
4, ritiro di Avvento per operatori 
e volontari del mondo della salute 

sabato 16 dicembre. Alle ore 16 me-
ditazione, guidata da don Simone 
Valerani, alle 17,45 s. Messa nella 
chiesa di S. Chiara. Tema del ritiro: 
Vere donne, vere credenti. Suore Pove-
relle di Bergamo morte nell’epide-
mia di Ebola. Kikwit 1995.

ASSOCIAZIONE ORFEO - CREMA 
Pranzo sociale e mostra  

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, di 
fronte alla stazione ferroviaria, tel. 
0373.250087, informa che dome-
nica 7 gennaio 2018 è organizzata 
una gita a Vicenza per visitare la 
grande mostra di Van Gogh. Pul-

lman, visita guidata, pranzo, assicu-
razione € 75. Domenica 28 gennaio 
è organizzato un pullman per Mi-
lano, Teatro Nuovo per partecipare 
allo spettacolo Due donne in fuga. 
Partenza da Crema ore 13,45. Spet-
tacolo ore 15,30. Pullman, biglietto 
poltrona numerata settore blu, assi-
curazione, accompagnatore € 48. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

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

sociali; 4 giovedì 7 ginnastica con 
il maestro; 4 venerdì 8 chiuso.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

 Il Gruppo Regina della Pace 
organizza pellegrinaggi a Medju-
gorje. Dicembre da sabato 30 a mer-
coledì 3 gennaio. Accompagnatori 
spirituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.255077. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21 CAPRALBA CONCERTO 
Nella chiesa parrocchiale concerto duo classico sassofono e fisarmonica 

con Sergio Capoferri e Daniele Berdini.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO 
Grande festa al teatro S. Domenico per i 40 anni di trasmissioni dell’e-

mittente Radio Antenna 5. Tributo ad Adriano Celentano proposto da Mau-
rizio Schweizer con la sua band. Durante la serata premiazione concorsi 
estivi dell’emittente e del Nuovo Torrazzo. Al termine brindisi.

SABATO 9
 CREMA ADOTTA UNA PIGOTTA

Fino al 13 dicembre in via Forte 2 “Adotta una Pigotta”. Iniziativa Unicef.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Nella sala Cremonesi del Museo presentazione del volume Correva l’an-

no 1768. L’ultimo polverificio veneziano nel capitanato di Crema di Valeriano 
Poloni. Interverranno: E. Edallo, W. Venchiarutti. Letture R. Poloni.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE MOSTRA 
Presso la galleria del S. Domenico inaugurazione dell’esposizione d’arte 

Collezioni private in mostra. L’arte cremasca nella seconda metà del ‘900. Apertura 
da martedì a venerdì ore 15-18, sabato e domenica ore 10-12 e 15-18. Pia-
nengo: Sala polifunzionale, sezione dedicata a Federico Boriani, apertura 
sabato e domenica ore 10-12 e 15-18: Ripalta Cremasca , villa S. Michele, 
sez. dedicata a Carlo Fayer, apertura sabato e domenica ore 10-12 e 15-18.

ORE 18 CREMA S. MESSA PER INSEGNANTI 
Nella chiesa di S. Carlo s. Messa presieduta dal Vescovo. Tutti gli inse-

gnanti sono invitati a partecipare.

ORE 21 CREMA CONCERTO 
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, Gran concerto di Na-

tale a cura dell’associazione “Il Trillo”. Iniziativa a favore dell’assoc. cre-
masca Parkinson-La Tartaruga. L’iniziativa si ripeterà anche domenica.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Ruggero Scandiuzzi. Ingresso € 

8. Info e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

ORE 21 CREMA MUSICA 
Nella Sala della Musica di piazza A. Moro Biancamaria Piantelli e Pa-

olo Carbone invitano all’iniziativa Valzer, polka e altre danze dai solotti d’Eu-
ropa. Pianoforte a quattro mani. Ingresso libero.

DOMENICA 10
 CREMA MERCATO-BANCARELLE 

In via Verdi per l’intera giornata mercato. Nel pomeriggio in piazza 
Duomo bancarelle di S. Lucia fino alle ore 24 del 12 dicembre.

ORE 10 S. MICHELE INAUGURAZIONE 
A Villa S. Michele inaugurazione mostra Collezioni private in mostra, sezio-

ne dedicata a Carlo Fayer. Apertura sabato e domenica ore 10-12 e 15-18.

ORE 14,30 ROMANENGO FESTA BAMBINI 
In piazza della Chiesa Festa dei bambini e alle ore 17 arrivo di S. Lucia.

ORE 15 RIPALTA ARPINA MERCATINO 
All’oratorio “Visita di S. Lucia” e mercatino organizzato dalle mamme.

ORE 16 CREMA MUSICA 
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti, Royal 

fireworks, musica per un giorno di festa. Iniziativa in collaborazione con 
la scuola Manziana. Coro e orchestra del Collegium Vocale di Crema.

ORE 16 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Nell’Aula degli Ostaggi presentazione del libro del Centro Galmozzi 

La Democrazia cristiana cremasca. Autobiografia di un territorio 1945-1994 
a cura di Romano Dasti.

ORE 16,30 PIANENGO BORSE STUDIO E MOSTRA 
Assegnazione borse di studio al merito in memoria di Federico Boriani. 

Alle ore 17 nella Sala polifunzionale inaugurazione mostra a lui dedicata.   

LUNEDÌ 11
ORE 20,15 SONCINO INCONTRO 

Nella Sala convegni ex-Filanda Il nuovo percorso di cura per i pazienti cronici. 
Incontro dedicato alle persone con patologie croniche, familiari e volontari.

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO 
Al S. Domenico, piazza Trento e Trieste Il Caffè dei protestanti di Garbiele 

Ornaghi. Intervista a cura di Tiziano Guerini, letture di Luciano Bertoli.

ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA 
Nella sala Cremonesi del Museo proiezione di Bella in rosa.

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

goriano e polifonia con il Collegium Vocale di Crema.

MARTEDÌ 12
ORE 15 CASTELLEONE MERCATINO E FESTA 

In centro paese mercatino di S. Lucia, bancarelle con dolci, giocolieri... 
Alle 17,15 al Torrazzo spettacolo e alle 18,30 piazza del Comune, concerto.

ORE 16,30 CAPRALBA LETTURA TEATRALE 
La Biblioteca organizza Aspettando Natale. Lettura teatrale. Appunta-

mento in Biblioteca per i bambini dai 3 ai 6 anni.

MERCOLEDÌ 13
ORE 17 CREMA PRESENTAZIONE 

Nella sala Cremonesi del Museo, piazzetta W. Terni de Gregorj 5 pre-
sentazione della rivista Insula Fulcheria edita dal Museo.

GIOVEDÌ 14
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

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

ORE 21 CASTELLEONE PROSA-COMMEDIA 
Al Teatro del Viale Due donne in fuga con Iva Zanicchi e Marisa Laurito. 

Ingresso € 20, 18, 16,14. Per info 0374.350944-348.6566386.

ORE 21 S. BERNARDINO PRESENTAZIONE
All’oratorio di via XI Febbraio presentazione del libro Selfie. Istantanee 

con uno degli autori: Franco Taverna. 

 
Scuole aperte
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
➜ Scuola primaria S. Maria della Croce, via Battaglio, 5 scuo-
la aperta dalle ore 17,30 alle 18,30.

VENERDÌ 15 DICEMBRE
➜ Scuola primaria Borgo S. Pietro, via Borgo S. Pietro, 8 por-
te aperte dalle ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25, 

tel. 0373.257312 aperta dalle ore 18,30 alle 21,30 (con rinfresco).
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri 24, tel. 

0373.257312 porte aperte dalle 18,30 alle 21,30 (con rinfresco).
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Macello 

26, attende ragazzi e genitori dalle ore 17,30 alle 21,30.
➜ IIS P. Sraffa via Piacenza 52/C, tel. 0373 257802 aperto dalle 

ore 17,30 alle 22 “happy hour”.

SABATO 16 DICEMBRE
➜ Scuola dell’infanzia M. di Savoia, Ripalta Cremasca, via 
Borghetto 10, scuola aperta dalle ore 10 alle 12.
➜ Scuola secondaria I grado Ombriano, via Rampazzini, 14, 
tel. 0373/30790 porte aperte dalle ore 15 alle 18.
➜ Liceo artistico Munari via Piacenza 52/a, tel. 0373.83458 at-
tende ragazzi e genitori dalle ore 15 alle 18,30.
➜ Istituto G. Galilei di Caravaggio, Via F. d’Assisi, 119a, tel. 
0363 54400 porte aperte dalle ore 14 alle 17,30.
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura ore 14,30-16,30.
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via Ma-
tilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939 incontro con il 
dirigente ore 15, visita ai laboratori dalle 14 alle 18.
➜ Liceo Classico viale Palmieri 4, tel. 0373.256 424 attende 
genitori e ragazzi dalle ore 14,30 alle 17,30.
➜ Liceo Scientifico Via Stazione, 2 tel. 0373.257 277 aperto 
dalle ore 14,30 alle 17,30.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-86044 
e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 porte aperte ore 10-17.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30.
➜ Cr Forma via Pombioli 2 tel. 0373 282911 aperto dalle ore 10 
alle 13 e dalle 14 alle 16.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Mercoledì 13 dicembre ore 21 Prosa. Una giornata 
particolare con Giulio Scarpati e Valeria Solarino. 
Biglietti: € 35, 32, 30, 22, 20.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

TEST PROFILO LIPIDICO (risultato in 6 minuti):
COLESTEROLO TOTALE - HDL - LDL

TRIGLIGERIDI € 15 (prezzo promozionale)

• LA MAGIA DEL NATALE 
ALL’ARENA DI VERONA 
domenica 17 dicembre € 45, 
con possibilità di pranzo. 
Iscrizioni entro l’11 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
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GIOVEDÌ 7 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

Venerdì 8/12: Q8 via Libero Comune 17
Domenica 10/12: TOTALERG SS 415 
Paullese lato Cr-Mi

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 15/12 fino 22/12:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Ripalta Cremasca
– Comunale di Ombriano
– Sergnano (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. Sabato 9 dicembre chiuso

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

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

Ecco una Festa che piaceva tanto al Nóno dialèt, il percorso dell’Avvento che ci parla di Maria, la Madonna “vicina di casa”. 
Dalla Chiesa o sotto il portico o sopra il grande letto della camera “proteggeva” la famiglia e ancora oggi continua a pro-
teggere. La nostra “Linus Cüntastòrie” ha incontrato l’amica Chiara di Crema, che a sua volta le ha fatto conoscere l’amica 
Marina (Rina) di Izano, davanti a un caffè, nella bella casa a due passi dal Santuario della Pallavicina, insieme a parlare della 
“puezìa ‘n dialèt” e “da àltre amize….” E in questo modo è nata la pagina che vi regaliamo, le bellissime dediche in poesia:

Chiara: 
con Rina sono amica da tanto, ci confidiamo il bello e il 
brutto della nostra vita. In questo modo Rina, devotissi-
ma alla Madonna della Pallavicina, cerca aiuto per me 
dalla sua Madonnina. Io devotissima a quella di Cara-
vaggio, cerco aiuto per Rina dalla mia Madonnina. 

Linus (Lina):
“la me vizìna”.. che bèla mànera da pensà a la Madòna. 
Però mé sa dumànde:

quànd “ga uzìf  adré” la ga restàra màl la Madunìna?
sia chèla da Careàs che chèla da la Palvizìna?

Ma no!... dó Madunìne an vöna sùla…le sa cunsùla!

Rina (Marina): 
Sé, mé la me “vizìna” e lé la sò Madunìna e…
Quànd ga rièsem mia a desbruiàs fóra – la préghem
Quànd la ma scùlta – la ringràsiem
Quànd le ròbe le ma pàr mia giöste - ga ùzem adré…
    …perché ‘nsèma sèm amìze…

dedicata a la Madunìna di Marina (Rina) Ghidoni di Izano

dedicata alla mai dimenticata amica Lucia Noce “Al tò sorriso” di Chiara Cillo di Crema

Gh’è ‘n pruèrbe che ‘l dìs:
“anche la Regìna / ogni tànt /
la g’à bizògn da la sò vizìna”

Me staséra
o Madòna da la Palvizìna
sicóme da sét la me vizìna

ta cìrche an piazér:
anfìlsa le lacrime
da töte le màme
- an da le tò mà

pèrle  fàle dientà -
Ga n’è tànte tànte…
da töte le mizüre…

e só sicüra
che le fùrma ‘na culàna

che da la tèra
la rìa fina lé ‘n cél

da tè… Regìna bèla.

Stamatìna só ‘ncuntràda
con la me vizìna
l’è ‘na éta che stèm vizì 
e gh’èm mai vìt da dì

A la fìne
cünta tè… cünta mé…
l’è riàt quazi mesdé.
Sèm cuntàde nigót da particulàr,   
nótre sèm màme
ma gh’èm parlàt
e gh’èm sémpre da pensà.

An conclusiù g’ó déc:
“…ana ciciaradìna, tànte ólte
la vàl püsé da ‘na medezìna”

…e nell‘Avvento…Lei…l‘”Immacolata”Crema Fino al 13 dicembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il premio • Subribcon • Gli eroi 
dei Natale • Smetto quando voglio 
3: ad Honorem • Seven sisters • 
My little pony • Bad moms 2 • 
Assassinio sull'Orient Express • 
Justice league
• Saldi lunedì (11/12): ore 19.30 
Smetto quando voglio 3; ore 21.40 
Seven Sisters
• Cinemimosa lunedì (11/12 ore 
21.30): Bad moms 2
• Cineforum martedì (12/12 ore 
21): Dove non ho mai abitato
• Over 60 mercoledì (13/12 ore 
15.30): Il premio

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Capitan Mutanda (8-9/12 ore 
21; 10/12 ore 16); Appuntamen-
to al parco (11/12 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Assassinio sull'Orient Express 
• Suburbicon • Ascensor per il 
patibolo (11/12 ore 21.15) • La 
grande arte al cinema -L'arte 
viva di Julian Schnabel (12 e 
13/12 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• L'insulto • The teacher (13 e 14/12)
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“La vizìna da cà” “La ciciaradìna” 

La squadra di Zappello all’oratorio di Chieve per il torneo di calcio, anno 1971

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

Prima Lettura: Is 40,1-5.9-11
Salmo: 84
Seconda Lettura: 2Pt 3,8-14
Vangelo: Mc 1,1-8
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel pro-
feta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà 
la tua via.Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e pro-
clamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva-
no a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E 
si facevano battezzare da lui nel fi ume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai 
fi anchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo 
di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare 
i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».

“Preparare la via del Signore” è il grande invito che domina la secon-
da domenica di Avvento. Risuona nella  profezia della seconda lettura, 
dove il profeta annuncia al popolo di Israele la fine dell’esilio, e la con-
solazione di Dio che proprio nella prova ha preparato una salvezza più 
grande. Ed è la parola che l’evangelista riprende per presentare Giovanni 
il Battista, la cui predicazione e attività profetica è l’ultima preparazione 
alla visita definitiva di Dio verso il suo popolo, e anzi verso l’umanità 
tutta, visita che si compie in Gesù di Nazaret.
Con Gesù, tutto ricomincia; forse, anzi, si può dire che solo con Gesù 
tutto incomincia sul serio: “Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio 
di Dio” (Mc 1, 1); non è solo l’inizio del racconto di Marco; e forse 
potremmo rendere il senso di questo primo versetto del vangelo dicendo 
così: il Vangelo di Gesù Cristo è il vero inizio, è il vero “punto di parten-
za”, il “principio” di un mondo e di un’umanità secondo Dio, come Lui 
l’ha da sempre voluti e desiderati.
Non è, però, che ciò che è venuto prima non conti niente. Giovanni si 
riferisce a Gesù, ma non lo chiama esplicitamente per nome; lo indica, 
invece, come “colui che viene dopo di me”.

Gesù è il vero inizio, eppure viene “dopo”. Certo, per la Bibbia questo 
vuol dire che Egli è anche quello che “conta di più”: san Paolo dirà che 
il “primo Adamo”, il primo uomo, era solo l’immagine, l’anticipazione, 
dell’Adamo venuto dopo, il Capo della nuova umanità, che è appunto 
Gesù Cristo.
Gesù viene però a raccogliere e a ricapitolare tutta la storia dell’uomo, 
prendendo su di sé i successi e i fallimenti di questa storia, riportando 
questa storia e questa umanità a Dio, e diventando così il nuovo e vero 
“inizio”.
Ma quella frase di Giovanni – “colui che viene dopo di me” – si potrebbe 
tradurre come “colui che viene dietro di me”; e questo è un modo per 
indicare un discepolo, perché discepolo è appunto colui che “segue” il 
maestro, che gli va dietro.
È molto probabile che Gesù sia stato discepolo di Giovanni; un disce-
polo che si è rivelato più grande del maestro, infinitamente più grande, 
senz’altro; e che però non ha avuto nessun timore di farsi discepolo. Poi 
Gesù ha scelto il suo modo di vivere la missione che il Padre gli affidava, 
un modo anche piuttosto diverso, rispetto a quello di Giovanni; ma nella 
vita e nel messaggio di Giovanni ha trovato un modo vero, autentico, di 
“preparare la via del Signore”.
E questo diventa importante anche per noi. Perché Giovanni, con la sua 
severità, con la sua austerità, può essere anche un personaggio scomodo: 
ma il suo invito alla conversione, a prendere sul serio il peccato come 
qualcosa che ostacola il cammino di Dio verso di noi e il nostro cam-
mino verso Dio, non ha perso nulla della sua verità e della sua urgenza.
Anche duemila anni fa ci sono stati quelli che hanno capito l’impor-
tanza dell’appello di Giovanni il Battista a convertirsi, riconoscendo i 
propri peccati. E questa rimane anche per noi oggi la cosa più semplice 
e immediata da fare, per “preparare la via del Signore”: riconoscere il 
nostro peccato, affidarci alla misericordia di Dio, impegnarci con pa-
zienza e fiducia nel cammino di una vita secondo Dio; così potremo 
anche noi riconoscere colui che viene “dopo” Giovanni, e che il Battista 
ci indica, il Signore Gesù, e ritrovare in lui la pienezza della nostra uma-
nità secondo Dio.

+vescovo Daniele

RADDRIZZATE LE VIE DEL SIGNORE

Domenica
10 dicembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 6/12/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 172-176; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 75 a 77) 168-170; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 175-177; Tritello 174-176; Crusca 158-160; Cruschel-
lo 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 371-373; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodi-
giano 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%) 2,25-2,75; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,25-2,70; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,45-2,80; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,00-
2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,08-1,29; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 

vivo) 0,84-0,97; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 

vivo) 0,64-0,76; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 

qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,40-3,70; Cat. A - Vitelloni 

incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-

3,20; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 

(52%) 2,60-2,90; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 

(49%) - P3 (50%) 2,20-2,50. 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 180-205; Paglia 75-85.

SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di 
marchio di tutela): 15 kg 5,04; 25 kg 3,28; 30 kg 2,80; 40 kg 

2,33; 50 kg 2,08; 65 kg 1,93; 80 kg 1,83. Grassi da macello 
(muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,580; 145-155 kg 

1,620; 156-176 kg 1,710; oltre 176 kg 1,640.

CASEARI: Burro: pastorizzato 4,60; Provolone Valpadana: 

dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagiona-

tura di 9 mesi 6,45-6,55; stagionatura tra 12-15 mesi 7,10-

7,15; stagionatura 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; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo 
in piedi: da pioppeto 5,5-8,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 

trancia 21 cm 11,0-14,2; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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

Treviglio Fino al 13 dicembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Suburbicon • Il premio • Bad 
Moms 2: mamme molto più 
cattive • My little pony • Star 
wars. Gli ultimi Jedi • Assassi-
nio sull'Orient Express• Smetto 
quando voglio: ad Honorem • 
Justice league • Gli eroi del Na-
tale • Seven Sisters • Gli sdraiati 
• Nut job: tutto molto divertente. 
Gli eventi: L'arte viva di Ju-
lian Schnabel - La grande arte 
(12/12 ore 20.30) Le rassegne: • 
Replay: La ragazza nella nebbia 
(11/12 ore 21.30) • Film d’Es-
sai: Una donna fantastica (6/12 

ore 21.15) • Il senso della bellezza 
- Arte e scienza al Cern (13/12 
ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Nut Job 2: tutto molto diver-
tente (8, 9 e 10/12)

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 PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO

Ingredienti per 6 persone. Per le crespelle: farina 125gr, latte intero 1bicchiere, uova 2, burro 50gr,sale 
q.b. Per la farcia: spinaci 400gr, uova 1, ricotta 200gr, parmigiano150gr, noce moscata q.b., sale q.b., 
pepe q.b. Per la cottura: besciamella 500gr, salsa di pomodoro pronta 3 cucchiai, parmigiano q.b.
Per le crespelle: in una ciotola unire la farina, le uova, il burro fuso e il latte poco alla volta  
mescolando di continuo evitando che si formino grumi; dopo aver ottenuto una pastella liscia 
lasciarla riposare per un’oretta. Dopo di che procedere con la cottura delle crespelle. Ungere un 
padellino antiaderente del diametro di circa 20 cm, versare due cucchiai di pastella e roteare il 
padellino per distribuirla in modo uniforme. Lasciar cuocere per un minuto sia da un lato che 
dall’altro. Mentre le crespelle si raffreddano preparare la farcia. Tritare grossolanamente gli spi-
naci già cotti, aggiungere l’uovo, la ricotta, il parmigiano grattugiato, la noce moscata in quantità 
a piacere, sale e pepe; impastare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.  Distribuire un 
cucchiaio d’impasto su ciascuna crespella, quindi arrotolarla ripiegando verso l’interno le due 
estremità laterali. Disporle allineate in una pirofila rettangolare precedentemente imburrata, rico-
prire con abbondante besciamella, sporcare la superficie con della salsa di pomodoro e distribuire 
un po’ di parmigiano grattugiato. Infornare a 180°C per circa 15 minuti o fino a che non risulti 
ben gratinata e dorata. Lasciare riposare le crespelle 5 minuti una volta sfornate, quindi servirle 
in tavola ancora ben calde.

Pietanze tipiche regionali del periodo natalizio proposte dall’Istituto “P. Sraffa”
Toscana - Crespelle ripiene alla livornese

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

HAPPY HOUR Venerdì 15 dicembre dalle ore 17.30 alle 22.00

AMBULATORIO NEO MAMME
Assistenza alla mamma

e al neonato

U.O. Consultorio

MERCOLEDì 13 - 20 - 27 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00

Accesso libero e gratuito. Per informazioni 0373 218.220 - 226 - 223
L’assistenza prevede:
• sostegno all’allattamento, controllo del seno e della cura dei capezzoli
• controllo delle perdite ematiche e involuzione uterina (utero che ritorna alle dimensioni pre - gravidiche)
• cura del perineo
• controllo benessere della madre e del bambino
• controllo crescita del neonato, cura del moncone ombelicale informazioni relative alla cura
   e all’igiene del bambino
• informazioni relative a una sana alimentazione.

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

è un momento delicato che merita attenzione e protezione.

Affinché il rapporto madre-bambino si avvii serenamente

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

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

www.asst-crema.it

 Con an sorriso
ta gh’ét scaldàt dù cór

 Con an sorriso
ta gh’ét cunusìt la lüs da l’amór

 Con an sorriso
ta gh’ét dàt lüs a dù tezòr
Con an sorriso
ta gh’ét ilüminàt al mùnd

Sentìs finìt, trìsti….
  …fèrmes…
an vént càlt al ta carèsa
      Sorridi
l’è la éta che la ritùrna.

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

VENERDÌ 15 DICEMBRE
      GIORNATA

Trattamenti gratuiti

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

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 7 dicembre ore 20,45 sala parrocchiale 
Sabbioni, riflessione sul testo del Vangelo. 

BENEDIZIONE PRESEPE
■ Venerdì 8 dicembre alle 16,30 in piazza Duo-
mo, davanti al palazzo vescovile, benedizione del 
presepe donato dalla Casa di Accoglienza “Giovan-
ni Paolo II” al vescovo Daniele. 

CONSACRAZIONE DANIELA FUSAR POLI
■ Venerdì 8 dicembre alle ore 18 nella basilica 
di S. Maria della Croce consacrazione nell’Ordo 
Virginum di Daniela Fusar Poli. Presiede il vescovo 
Daniele.

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

S. MESSA PER INSEGNANTI
■ Sabato 9 dicembre alle ore 18 nella chiesa di 
S. Carlo s. Messa per gli insegnanti. Iniziativa del-
la Diocesi, UCIIM e ufficio IRC.

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
■ Martedì 12 dicembre alle ore 9,30 presso la 
Casa vescovile consiglio presbiterale diocesano.

PREGHIERA AVVENTO  GIOVANISSIMI
■ Martedì 12 alle ore 20,45 nella chiesa di S. Pie-
tro momento di spiritualità per adolescenti.

ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONI
■ Martedì 12 dicembre in ogni comunità parroc-
chiale adorazione eucaristica per le vocazioni.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 13 alle ore 21 al Centro di Spiri-
tualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 15 dicembre alle 21,15 presso il Centro 
di spiritualità di Crema incontro di preghiera Amici 
di Taizè. Presente anche il vescovo Daniele. 

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 S. Rosario e s. Messa. 

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE
■ Alle 18 alla scuola  Manziana presiede la celebra-
zione con l’AGesC.

VENERDÌ 8 DICEMBRE
■ Alle ore 11 in Cattedrale presiede la s. Messa nel-
la solennità dell’Immacolata.
■ Alle ore 18 nella basilica di S. Maria della Cro-
ce presiede la s. Messa con il rito di consacrazione 
nell’Ordo Virginum di Daniela Fusar Poli.

SABATO 9 DICEMBRE
■ Alle ore 18 nella parrocchiale di S. Carlo pre-
siede la s. Messa a cui sono invitati tutti gli inse-
gnanti.

DOMENICA 10 DICEMBRE
■ Alle 10 alla Madonna di Lourdes partecipa alla 
celebrazione della festa di S. Nicola con la comunità 
greco-cattolica.

LUNEDÌ 11 DICEMBRE
■ Alle ore 10,45 in Duomo presiede la celebrazione 
con la scuola media Vailati. 

■ Dalle 20 a Pianengo partecipa all’incontro giovani.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
■ Alle ore 19,30 in Duomo presiede la s. Messa 
componenti Centro sportivo.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
■ Alle ore 11 in Vescovado incontra i dirigenti sco-
lastici delle scuole e istituti comprensivi della città. 

■ Alle ore 18,30 nel Seminario di Vergonzana pre-
siede la s. Messa. Auguri di Natale alla Comunità.

VENERDÌ 15 DICEMBRE
■ Alle ore 11,30 in Duomo partecipa alla presenta-
zione del restauro della tela Adorazione dei Magi.
■ Alle ore 21,15 presso il Centro di Spiritualità 
partecipa all’incontro di preghiera Gruppo di Taizè.



sugli avvenimenti 
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LA BELLA NOTTE DI SANTA LUCIA 




  





Evviva, evviva, arriva Santa Lucia

la miglior santa che ci sia!

Che cosa porta in quel cestello

sulla groppa del suo asinello?

Bambole, trenini, libri e palloni,

tutto questo per i bambini buoni.

Un pizzico di amarezza e delusione

per chi è stato un gran birbone!

Marcello
terza Canossa

Angelica
terza

Pia Casa Provvidenza

Margherita
prima Ancelle
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CANOSSA 

CLASSE PRIMA PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE PRIMA
CANOSSA CLASSE 

SECONDA

  CANOSSA CLASSE TERZA   CANOSSA CLASSE QUARTA

  CANOSSA CLASSE QUINTA

Aurora

Giorgia Cristiano

Chiara

Angela

Aurora

Ambra

Beatrice B.
Beatrice P. Lin

Matilde

Margherita

Tommaso

Lucia

Fabio

Edoardo Arianna

Nicolò

Fulvio

Francesca

Allegra

Camilla

Alessandro

Alice

Sofia

Ginevra

Matteo

Chiara

Emanuele

Fondazione
Carlo Manziana

Chiara Allegra

Lara

Lorenzo

Rebecca

Nicolò

Cristina

Alessandro

Elena

Matilde

Francesca

Lorenzo

Benedetta

Marco

Angelica

Greta

Sara

Elia

Misia

Martina
Sebastiano

Elisabetta

Arianna

Micaela

Emma

PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE SECONDA

PIA CASA PROVVIDENZA

CLASSE TERZA

PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE QUARTA

PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE QUINTA
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Fondazione Carlo Manziana

Agnese

Carlo

Giovanni

Sebastian

Francesca Maria

Margherita

Andrea

Giorgio

Jinu

Ludovica

Eleonora D.Eleonora B.

Stella

Edo

Ginevra

Antony

Janus

Babila

Emanuela

Victor

Antonio

Giulia

Giada

Jessica

  ANCELLE CLASSE PRIMA

  ANCELLE CLASSE TERZA

  ANCELLE CLASSE QUINTA

  ANCELLE CLASSE SECONDA














 Alessio
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2010     10 dicembre     2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giacinto Parati
I familiari lo ricordano con immutato 
affetto. Una s. messa in suffragio sarà 
celebrata domenica 10 dicembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Passarera.

2006     7 dicembre     2017

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita".

Agostino Guerini
La moglie Emiliana, la fi glia Paola con 
Cristiano e la piccola Sofi a e il piccolo 
Giorgio, la suocera, le sorelle, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto e 
tanta nostalgia.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
lunedì 11 dicembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

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

A 29 anni dalla scomparsa della cara

Elide 
Calegari

il fi glio la ricorda sempre con grande 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
giovedì 14 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco.

2012     11 dicembre     2017

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

Giovannina
Bolis

ved. Meanti
La fi glia, il nipote e i parenti tutti la ri-
corderanno con una s. messa che verrà 
celebrata sabato 9 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale della SS. 
Trinità.

1997     8 dicembre     2017

"Nulla di te sarà dimenticato, 
perché grande è stata la gioia 
di averti avuto. È chiuso nei 
nostri cuori quello che di te 
non potrà morire mai".

Paolo Dellera
I fi gli, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti lo ricordano sempre con affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 8 
dicembre alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

1997     13 dicembre     2017

"Non smetteremo mai di sen-
tire la tua mancanza".

Angelo Ghisetti
La moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto.
Un pensiero e una preghiera ai carissi-
mi zii Angela e Paolo.
Crema, 13 dicembre 2017

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Biagio Forcati
le fi glie, i generi, i nipoti e i pronipoti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
10 dicembre alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale di Pieranica.

Don Giovanni Samarani
Lodovico

Teodorina Dagheti
Rocco Samarani

i familiari li ricordano con una santa 
messa domenica 10 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di S. Mar-
tino a Sergnano.
Sergnano, 10 dicembre 2017

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

(S. Agostino)

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Bressani
i fi gli lo ricordano con amore unita-
mente alla cara mamma

Irene Scandelli
e al caro fratello

Maurizio
a sei mesi dalla dipartita.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 11 dicembre alle ore 18 in Duo-
mo.

2009      8 dicembre      2017

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del nostro caro

Anacleto Spinelli
i fi gli con le rispettive famiglie e i pa-
renti tutti lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa verrà celebrata venerdì 
8 dicembre alle ore 9 nella chiesa di 
Gattolino.

2016      8 dicembre      2017

"Con Cristo sulla Croce ho 
amato la vita, in Cristo nella 
Gloria risorgerò":

Nel primo anniversario della scompar-
sa del carissimo

Alessandro Scalvini
la mamma, i fratelli, le cognate, i ni-
potini, le zie, gli zii e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Ss. messe a suffragio saranno celebra-
te domani venerdì 8 dicembre alle ore 
11.15 e domenica 10 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2015      14 dicembre      2017

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Agostino Cantoni
la moglie Marinella, le fi glie Alessandra 
con Alessandro, Cristina con Marco, il 
caro nipotino Giorgio e i parenti tutti lo 
ricordano con tanto affetto a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
mercoledì 13 dicembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Zappello.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Antonia Volpe
in Galvani

il marito, i fi gli, la nipote, i parenti e gli 
amici tutti la ricordano con amore.
Crema, 5 dicembre 2017

2014      9 dicembre      2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Mirella Bressanelli
in Letterini

il marito, i fi gli, le nuore, la sorella e i 
parenti tutti con le rispettive famiglie la 
ricordano con l'amore di sempre.
Crema, 9 dicembre 2017

"Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluto a lui vicino":

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Fiorenzo Nidasio
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti, la 
sorella, i cognati, i parenti tutti e gli 
amici lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 9 
dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti.

2016      9 dicembre      2017

A un anno dalla scomparsa del

prof. Archimede 
Cattaneo

i fi gli e i familiari lo ricordano con affet-
to nella preghiera.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata alle ore 18 di sabato 9 dicembre 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

2011      12 dicembre      2017

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Alzani
Bianchessi

i fi gli Angela Maria ed Eraldo con le 
loro famiglie la ricordano con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 
12 dicembre alle ore 15.30 nella chie-
sa parrocchiale di San Bartolomeo ai 
Morti.

2008      13 dicembre      2017

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Umberto 
Boschiroli

i fratelli, le sorelle, il cognato, le co-
gnate e i nipoti lo ricordano a quanti lo 
conobbero e gli vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 14 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Sant'Antonio 
Abate in Salvirola.

"A voi che mi avete tanto ama-
to: non guardate la vita che la-
scio ma quella che comincio".

2013     15 dicembre     2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Giacomo Baroni
la moglie Sonia, le fi glie Elisa e Da-
niela, il fratello Andrea con Franca, la 
sorella Rosa, i parenti e gli amici lo 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 30 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano.

2003     23 dicembre      2017

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Mario Baroni
i fi gli Rosa, Andrea con Franca, la nuo-
ra Sonia, le nipoti Elisa e Daniela e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto unitamente all'indimenticabile 
moglie

Giovanna Bonomini
Una s. messa in loro suffragio e a ri-
cordo del fi glio Giacomo sarà celebrata 
sabato 30 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Agostina Gerola
la ricordiamo con tantissimo affetto, 
insieme al papà

Antonio Spinelli
Una s. messa verrà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Izano alle ore 11 di 
domenica 17 dicembre.

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso. 
La tua immagine di dolcezza e 
bontà è sempre viva nei nostri 
cuori".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Politi
la famiglia e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domenica 10 dicembre alle ore 
9.45 nella chiesa parrocchiale di Castel 
Gabbiano.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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Raccolta carta e cartone:
al via il “porta a porta”

MONTODINE

Novità per la raccolta della carta, del cartone e dei contenitori 
Tetra Pak a Montodine. Con l’inizio del nuovo anno, infatti, 

anche questi “rifiuti” verranno raccolti attraverso il servizio “porta 
a porta” di Linea Gestioni, come già avviene per umido, secco, 
plastica, vetro e lattine.

“L’amministrazione comunale – puntualizza in primis il sindaco 
Alessandro Pandini – intende prima di tutto ringraziare il Gruppo 
Terzo Mondo che, con i suoi volontari, per anni ha effettuato la 
raccolta della carta per le utenze domestiche. Il ringraziamento va 
quindi sia per il servizio di raccolta svolto sia per l’attività di aiuto 
alle missioni, opera quest’ultima che li ha distinti e mobilitati gra-
zie alla ‘vendita’ della carta”. 

Il cambiamento è legato alle esigenze che i cittadini da tempo 
manifestavano. Il sindaco e la giunta hanno quindi incontrato il 
presidente del Gruppo Ter-
zo Mondo: “Abbiamo chie-
sto loro – spiega Pandini 
– di aumentare il numero 
di raccolte durante l’anno, 
precisamente ogni tre set-
timane. Purtroppo hanno 
dichiarato di avere qualche 
difficoltà. Ritenendo però 
quello della raccolta un ser-
vizio primario per la citta-
dinanza, come amministra-
zione abbiamo preso subito 
contatti con l’azienda Linea 
Gestioni, vincitrice del nuo-
vo appalto di igiene urbana 
a livello territoriale, per de-
finire il servizio a Montodi-
ne. Subito l’azienda ha dato 
responso favorevole”.

A partire dal mese di 
gennaio 2018, come detto, 
anche la carta, il cartone e contenitori Tetra Pak verranno pertanto 
raccolti con il servizio “porta a porta”. 

“Con Linea Gestioni – precisa il sindaco – il servizio per i citta-
dini avverrà ogni 15 giorni (un martedì sì e uno no). In realtà i mez-
zi saranno presenti ogni settimana in paese, ma copriranno solo 
una delle due zone in cui è stata divisa Montodine per tale servizio. 
Il Calendarifiuti (il calendario che riporta le date di raccolta e la 
tipologia del rifiuto raccolto in quella data, che Linea Gestioni ha 
sempre fornito agli utenti) riporterà tutte le date della raccolta della 
carta in quella data, per la Zona A o per la Zona B. L’informativa 
unita al calendario è già in distribuzione in tutte le famiglie”.

Ecco nel dettaglio le zone e le località interessate. 
ZONA A: Cascina Boccaserio, via Don Bosco, via Giuseppe 

Pinetti, piazza Don Pagliari, via Don Carlo Marchesi, via Roma, 
piazza Patrioti, via Don Primo Mazzolari, via Villaggio Primave-
ra, piazza XXV Aprile, via Umberto Fadini, vicolo Campagna, via 
Dante Alighieri, via Giuseppe Garibaldi, vicolo Del Forte, via Ma-
rio Benvenuti, via Gombito, vicolo Grazia Deledda, via Bianchi, 
via Lungo Serio, vicolo Dosso, via Paolo Borsellino, via Guglielmo 
Marconi, vicolo Guardate, via Cavour, via Mons. Guercilena, vi-
colo Nuovo, via Circonvallazione, via Montodine, vicolo Stradelle, 
via Dei Campi, via Padre Longari e vicolo Ferrante Vanelli.

ZONA B: Cascina Colombare, via Don Luigi Sturzo, via Papa 
Giovanni XXIII, Cascina Giardino, via Giovanni Falcone, via 
Alessandro Pedrazzetti, Cascina Saragozza, via Gandhi, via Ales-
sandro Pertini, via Bambini Di Beslan, via Antonio Gramsci, via 
San Francesco, via Giovanni Bottesini, via Madre Teresa di Calcut-
ta, via Antonio Stradivari, via Caduti Di Nassiriya, via Arturo To-
scanini, via Alberto Crotti, via Alessandro Manzoni, via Giuseppe 
Verdi, via Carlo Dalla Chiesa, via Guido Miglioli, vicolo Federico 
Pesadori, via Aldo Moro, vicolo Regona Dritta, via Della Pace, via 
Pablo Neruda, vicolo Regona Torta.

“Per quanto riguarda le attività commerciali – aggiunge il sinda-
co Pandini – saranno servite ogni settimana. Questo consentirà an-
che un risparmio di tempo per il personale operativo del Comune 
che era spesso impegnato nello svolgimento di questa attività: ora 
potrà utilizzare il ‘tempo risparmiato’ per svolgere altre mansioni. 
Credo sia stato ottenuto un buon risultato per il bene di tutti”.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

La medaglia d’oro del Mondiale di karate 
ha ancora una volta il volto radioso di Sara 

Franzoni, giovane campionessa di Montodine  
che vanta ormai una bacheca ricchissima di 
titolo italiani, europei e, appunto, mondiali.

Stavolta, il nuovo titolo iridato Sara l’ha 
conquistato con le compagne di sempre – 
Martina Zoccolanti e Sara Marafetti – al se-
condo United World Karate Championships 
che s’è disputato nel palazzetto di Montecatini 
Terme, dal 30 novembre al 3 dicembre. Tre at-
lete d’oro, dunque, che hanno portato l’Italia 
sul tetto del mondo in un momento in cui il 
Paese “piange” per la mancata qualificazione 
degli azzurri ai Mondiali di calcio in Russia: 
dove non ce l’hanno fatta strapagati e famo-
si calciatori, sono invece arrivate tre ragazze 
che svolgono una vita normale e che praticano 
con amore uno sport forse troppo poco cele-
brato, ma che sa regalare nella sua genuinità 
soddisfazioni ed emozioni enormi. Brave!

La campionessa montodinese e le sue com-
pagne hanno vinto l’oro nel Kata a squadre, 
competizione alla quale hanno preso parte 
cinque squadre: Romania, Slovacchia e i tre 
team italiani (ricordiamo che da noi nel karate 
vi sono ancora più Federazioni), ovvero Italia 
Shotokan, Italia Shitoryu e Italia, quest’ulti-
ma la Nazionale di Sara.

“Nelle gare eliminatorie – spiega la Franzo-
ni – siamo arrivate prime per un decimo, poi 
in finale abbiamo vinto per tre decimi. Meda-
glia d’oro a noi, mentre al secondo posto s’è 

piazzata l’Italia Shitoryu e al terzo la squadra 
della Romania”.

Sara ha raggiunto la finale anche nel Kata 
individuale, insieme ad altre otto atlete: qui la 
vittoria è andata alla portacolori romena. 

“Sono tornata da Montecatini stanca, ma 
felice” afferma Sara. Che aggiunge: “Il risulta-
to è ottimo, ora non mi resta che pensare al ca-
lendario del 2018 che è molto impegnativo”. 
Ecco la forza della campionessa mondiale di 
Montodine: godere dei successi, ma subito 

dopo guardare avanti e allenarsi con l’intensi-
tà e la passione di sempre, per raggiungere altri 
prestigiosi titoli.

Portacolori della società Karate Mabuni 
Lodi del maestro Paolo Zoccolanti – società 
da anni ai massimi livelli – Sara oltre agli al-
lenamenti giornalieri continua a ‘insegnare’ 
karate nella palestra di Castelleone, con molta 
soddisfazione. “Sono contenta di questo sport 
– sottolinea – il karate è la mia vita e ringrazio 
tutti per avermelo fatto conoscere”.

È SUO IL TITOLO IRIDATO A SQUADRE 
NEL CAMPIONATO UWK DI KARATE

MONTODINE

Sara: nuovo
oro mondiale!

La medaglia d’oro conquistata 
al Mondiale di Montecatini Terme. 

A fianco: Sara (al centro) 
con le sue compagne di squadra. 

Accanto al titolo: il podio iridato

 Montodine: bella festa per bambini e famiglie con lo spettacolo 
di burattini in palestra, poi in piazza l’arrivo di Santa Lucia
Tutto pronto a Montodine per quello che è ormai un consueto ap-

puntamento annuale. La Biblioteca comunale ha organizzato per 
domani, venerdì 8 dicembre, il classico evento al quale sono invitati 
in modo particolare i bambini con le loro famiglie: prima uno spetta-
colo, quindi l’arrivo della Santa più amata dai piccoli.

Si comincia alle ore 15.30, presso la palestra della scuola media: in 
scena – a ingresso gratuito – lo show di burattini dal titolo Arlecchi-
no malato d’amore, proposto dalla Compagnia I Burattini Cortesi. Al 
termine, intorno alle ore 17, tutti in piazza XXV Aprile ad aspettare 
Santa Lucia che donerà dolcetti a tutti e, per i ritardatari, raccoglierà 
le letterine con l’elenco dei giochi che poi porterà la notte del 13 di-
cembre. Ricordiamo che, in caso di pioggia, Santa Lucia arriverà in 
palestra dopo lo spettacolo dei burattini.

L’evento di domani è finanziato dall’amministrazione comunale 
che, con delibera di Giunta, ha stanziato per l’iniziativa la somma di 
1.300 euro.

Nella foto: Santa Lucia lo scorso anno a Montodine

· 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 
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di LUCA GUERINI

Calcio e solidarietà, binomio sem-
pre vincente a Bagnolo Cremasco. 

Nei giorni del 25 e 26 novembre scor-
si, infatti, una delegazione dell’Inter 
Club Garden’s Neroazzurro del pae-
se, capitanata dallo storico presidente 
Valentino Vanelli Tagliacane, insieme 
al coordinamento Interclub di Cremo-
na e Lodi, è stata a San Severino Mar-
che e a Camerino Marche, ospite dei 
rispettivi 
presiden-
ti Inter 
Club Ca-
merino e 
Interclub 
Ancona. 

S c o p o 
del viag-
gio, la 
g r a d i t a 
consegna 
del sostanzioso contributo, raccolto 
in aprile durante la serata apposita-
mente organizzata dal club nerazzur-
ro cremasco ‘Aiutiamo le Marche’. Sì, 
ancora una volta il club interista si è 
dimostrato generoso e attento alla so-
lidarietà. La cena presso il ristorante 
Rosetta a Passarera di Capergnanica, 
ben organizzata e partecipata, aveva 
permesso una raccolta economica ‘co-
piosa’ da destinare alla ricostruzione 
del post terremoto in centro Italia. 

Una goccia nel mare, se si vuole, ma 
sempre molto importante, anche per 
ridare speranza alle popolazioni du-
ramente colpite dal sisma, specie alle 
nuove generazioni. Tra l’altro in occa-
sione della cena avevano presenziato 
Riccardo Ferri, Dario Hubner e Nico-
la Berti, tre ex giocatori sempre dispo-
nibili quando c’è da fare del bene. 

Il contributo donato a San Severino 
Marche e a Camerino, dove operano 
anche la Caritas cremasca-cremonese 

e altre associazioni del nostro terri-
torio in progetti specifici, è stato in 
tutto di 5.000 euro, suddiviso a due 
società polisportive della zona: quella 
di Camerino e l’altra di San Severino. 
“Un gesto con cui vogliamo non solo 
contribuire alla rinascita concreta, ma 
con il quale desideriamo ridare fidu-
cia ai ragazzi e agli atleti, per dissua-
derli dal lasciare la propria terra dura-
mente colpita. Si può ripartire anche 
dallo sport”.

Il Garden’s Club nerazzurro di Ba-
gnolo, non nuovo a iniziative benefi-
che andate a buon fine, e il coordina-
mento Cremona-Lodi ringrazia “per 
la bella e commovente esperienza” 
quanti hanno partecipato alla serata 
benefica e invita a stare vicini al soda-

lizio e alle popolazioni marchigiane 
con altre donazioni.

Tra l’altro in un momento calcisti-
co particolarmente favorevole per la 
società nerazzurra, prima in classifica 
nel massimo campionato. Ma questa 
è tutta un’altra storia.

AIUTO
CONCRETO

PER I GIOVANI
DEI CENTRI

MARCHIGIANI

IL GARDEN’S NERAZZURRO HA DONATO
5.000 EURO A SAN SEVERINO E CAMERINO

Inter Club, terremoto
‘preso a calci’

BAGNOLO CREMASCO

Alcuni scatti del viaggio di solidarietà nelle Marche: i club in visita e la consegna 
dei contributi alle società sportive del territorio, per ripartire con slancio

Su tutti i veicoli in pronta consegna. Solo fino al 31 dicembre 2017.

31/12/2017.
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Archiviati i mercatini di Natale di domeni-
ca scorsa, prosegue, anzi siamo già alle 

battute finali, la rassegna de ‘Il Canto della 
Cicala’ (all’opera Comune e associazione ca-
stelleonese Alice nella città). L’ultimo spetta-
colo è pronto ad andare in scena domenica 
prossima 10 dicembre. 

“Proprio così, siamo già alle 
battute finali della rassegna di 
teatro per bambini e famiglie. 
Anche quest’anno il successo 
è stato grandissimo: è stata 
un’ottava edizione da record, 
con la sala cine-teatrale sem-
pre esaurita in ogni ordine di 
posto, con oltre 400 presenze 
alla volta!”, commenta soddi-
sfatto il sindaco Doriano Aiol-
fi. Il quale rivolge un grazie “agli sponsor che 
ci sono stati vicino, permettendoci di sostene-
re i costi: la Cassa Rurale di Caravaggio, Adda 
e Cremasco, il gruppo Omnicos, il Gruppo 
Bossoni, Trony, Diversey, Regi, Girandola, 
Upim, Mad Cosmetics. Come amministra-
zione puntiamo molto sul settore culturale e 
la rassegna, oltre che di divertimento, è dav-

vero un’esperienza didattica per i bambini”. 
Cinque sono stati gli appuntamenti 2017, con 
altrettante compagnie provenienti da tutta 
Italia, che hanno proposto spettacoli diversi 
tra loro, ma sempre molto affascinanti. 

Avviata il 16 ottobre scorso, come detto la 
rassegna terminerà domenica 
10 dicembre alle 16 con l’ul-
timo appuntamento dedicato 
allo spettacolo (da non per-
dere!), vincitore della targa 
‘Giuria dei bambini’ al Pre-
mio Otello Sarzi 2017-Nuo-
ve figure del Teatro Ragazzi 
italiano, Bianca + 237… Ogni 
creatura ha la sua misura (nel-
la foto una scena). Sul palco 
la compagnia Joujoux Folies 

di Genova: inscenerà questa sua favola ro-
mantica raccontata con tecniche circensi e 
stupefacenti acrobazie aeree. Con il linguag-
gio semplice ed emotivo del clown, Valeria 
Chiara Puppo e Simone Tositori, autori e 
protagonisti della pièce, affrontano il tema 
della diversità e della difficoltà di convivenza 
in uno stesso spazio, ispirandosi agli arche-

tipi della Ballerina e del Soldatino di Piombo 
di Andersen. Lo spettatore, catapultato in 
un’atmosfera che ricorda la Seconda Guerra 
Mondiale, assiste alla favola di due bambini 
che, chiusi in una soffitta in mezzo a oggetti 
antichi e dimenticati, instaurano un rappor-
to di fiducia e di gioco, mostrandosi capaci 
di superare la paura del nemico. Il tema più 
che mai attuale dell’accoglienza e del rico-
noscimento dell’altro viene sapientemente 
affrontato dalla Compagnia Joujoux Folies 
attraverso le espressioni proprie del teatro, 
della danza e dell’acrobatica aerea.

Martedì 12, invece, sarà il momento di 
Santa Lucia, la santa più amata dai bambi-
ni. Come ogni anno la parrocchia di Santo 
Stefano la aspetterà in piazza, dove giungerà 
per portare caramelle e doni a tutti i bambini 
presenti. Prima, però, il racconto della sua 
vera storia presso il cine-teatro del centro par-
rocchiale alle ore 20.30. La festa proseguirà 
poi con l’incontro con Santa Lucia, ma senza 
fare troppo tardi… la distribuzione dei giochi 
e dei regali ai bimbi buoni, infatti, avverrà di lì 
a poco. Buona magica nottata piccoli!

Luca Guerini

PER I BAMBINI
ANCHE

L’ARRIVO
DI SANTA LUCIA
MARTEDÌ SERA

UN SUCCESSO LA RASSEGNA
CHE CHIUDERÀ DOMENICA

La ‘Cicala’ canta
e conquista

BAGNOLO CREMASCO

Un successo il concerto gospel 
andato in scena sabato scor-

so all’oratorio parrocchiale. Pro-
tagonista ‘Black Inside’, associa-
zione per lo studio e la diffusione 
di questa cultura musicale. 

“Gospel significa Vangelo, si-
gnifica parola di Dio, God spel. 
Il Gospel è un canto religioso 
cristiano che ha avuto origine 
dagli spirituals dei neri. Il genere 
si diffuse fra gli afro-americani 
del sud prima di conquistare il 
resto dell’America e del mondo. 
Le Gospel Songs sono l’espres-
sione della sofferenza dei neri 
contro l’America razzista del 
1800: è una musica che racconta 
il dolore, le difficoltà e le frustra-
zioni della vita quotidiana, ma 

anche la fede e la speranza”, 
spiegano gli studiosi. 

Tale messaggio di speranza e 
di augurio s’è respirato anche a 
Vaiano. “Con questa fantastica 
e superlativa serata di musica 
sublime, ricca di emozioni, ab-

biamo proprio voluto trasmette-
re questo. Le interpretazioni del 
coro hanno fatto vibrare le corde 
del cuore e dell’anima dei nume-
rosi partecipanti. Grazie al coro 
ci auguriamo di aver donato mo-
menti unici, indimenticabili e 
magici, che rimarranno impressi 
a lungo nei ricordi dei presenti”, 
affermano gli organizzatori. 

Quest’anno il ricavato dell’ap-
puntamento musicale prenatali-
zio, è stato interamente devolu-
to all’Associazione Donatori di 
Sangue del paese, “che ringra-
ziamo per i tanti progetti bene-
fici e per l’aiuto concreto in nu-
merose circostanze”. 

Dopo l’arrivo di Santa Lucia 
(ne parliamo a fondo pagina) 

il prossimo momento culturale 
previsto dal Comune è per gio-
vedì 14 dicembre alle ore 21. Ci 
sarà la festa di chiusura dedicata 
ai partecipanti ai laboratori or-
ganizzati da Comune e Bibliote-
ca in collaborazione con i volon-
tari. La serata, con esposizione 
di quanto realizzato, è aperta 
all’intera cittadinanza.

Per tutti i bambini invece ri-
cordiamo la ‘Festa di Natale’ 
in Biblioteca di mercoledì 20 
dicembre alle ore 16 con truc-
cabimbi, merenda e tante altre 
sorprese. 

L’antivigilia, infine, altro mo-
mento dedicato a tutti, di cui ri-
feriremo a tempo debito. 

LG

ORA 
FINO A NATALE
ALTRE INIZIATIVE 
ANIMERANNO 
LA VITA DELLA 

COMUNITÀ 

VAIANO CREMASCO

Il gospel all’oratorio 
ha riscaldato il cuore 

BAGNOLO/CHIEVE: BAGNOLO/CHIEVE: BAGNOLO/CHIEVE: presto Consiglio babypresto Consiglio babypresto Consiglio baby

CHIEVE: CHIEVE: cucina, fi tness e musicacucina, fi tness e musicacucina, fi tness e musica

VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: l’Avvento in un iglool’Avvento in un iglool’Avvento in un igloo

VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: espone Rossettiespone Rossetti

MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: borse di studioborse di studioborse di studio

Doveva essere organizzata prima delle festività nel Comune 
di Bagnolo Cremasco, ma causa troppe assenze per malat-

tia, la seduta del Consiglio dei Ragazzi (qui in una foto di re-
pertorio) per il rinnovo delle cariche è rimandata. Come noto si 
tratta di una bella esperienza didattica e formativa avviata dalle 
due amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Chieve. Per i ragaz-
zi della secondaria di primo grado bagnolese (dove sono iscritti 
anche alunni chievesi) non uno scherzo: eleggono un loro sin-
daco e i consiglieri e hanno a disposizione un piccolo budget da 
destinare. L’assise sceglie le priorità e mette al voto l’attuazione 
degli interventi, che riguardano di solito la ‘sfera’ dei ragazzi. 
Un modo per avvicinare i giovani alla politica e responsabiliz-
zarli, spiegando loro le dinamiche del mondo ‘dei grandi’.

LG

Incontri per master chef, percorsi fitness, musica rap. Queste 
le novità che riguardano le associazioni di Chieve, idee che 

troveranno prossimamente concretezza grazie all’adesione al 
progetto ‘FareLegami’, che ha già caratterizzato altre realtà cre-
masche, tra proposte sociali e ricreative. Il progetto ‘Coste da 
Cef ’ punta ad attrezzare il percorso ciclopedonale del paese con 
cartelli esplicativi circa i tempi di percorrenza e gli esercizi fisici 
che si posso fare lungo il cammino o la biciclettata. Non man-
cheranno indicazioni sulla flora e la fauna locali, per vivere al 
meglio la campagna. Indicazioni preziose, tra l’altro, anche per 
le scolaresche in visita. È chiaro il contenuto della ‘sezione’ Ma-
ster Chef, ovvero incontri sull’enogastronomia. Che dire, infine, 
della scuola di rap che si rivolge a ragazzi/e dai 14 ai 20 anni: 
lezioni teoriche e pratiche per imparare questa tecnica musicale 
e mixare quanto scritto.

LG

In occasione della Veglia d’inizio Avvento presso la parrocchia 
di Vaiano, sabato scorso, la Pastorale giovanile ha di fatto inau-

gurato l’igloo gonfiabile che porterà in giro per strade e piazze in 
questo periodo. Dopo l’avvio dell’iniziativa davanti alla chiesa 
parrocchiale vaianese, sarà posto davanti all’episcopio di Crema. 
Nell’igloo si possono vedere filmati, commentarli e scrivere ri-
flessioni per condividere il cammino che porterà verso il Sinodo 
dei giovani dell’ottobre 2018, distinto dal tema I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale. 

Profeta in patria. Il pit-
tore vaianese Dario 
Rossetti torna a esporre 
in paese le sue opere. 
L’appuntamento per gli 
amanti dell’arte con la 
sua mostra personale 
è ancora nelle giornate 
di domani 8, sabato 9 e 
domenica 10 dicembre 
in sala Pace presso il 
Centro Culturale ‘Don 
Milani’ (la mostra è stata 
inaugurata lo scorso 3 di-
cembre). Gli orari per la visita in questi tre giorni festivi saranno 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’artista di casa ha costruito 
un percorso espositivo fatto di trenta opere, che rappresentano 
nature morte e paesaggi. La mostra è patrocinata dal Comune.

Presso gli uffici comunali sono disponibili i moduli per la ri-
chiesta di assegnazione delle borse di studio per gli studenti 

meritevoli di medie, superiori e università, con cui l’amministra-
zione Lupo Stanghellni intende sostenere i ragazzi che si im-
pegnano negli studi con profitto. I premi in denaro sono riferiti 
all’anno scolastico 2016-2017. 

Per la presentazione delle domande c’è tempo sino a sabato 
16 dicembre alle ore 12 (ufficio Protocollo comunale). Avviso 
relativo alle borse di studio, regolamento e bando integrale sono 
disponibili anche sul sito web dell’ente, insieme al modulo di 
iscrizione. Non possono partecipare gli studenti che hanno già 
percepito altri premi o ‘borse’ presso altri enti.  

Continuano le scaramuc-
ce tra le forze politiche 

vaianesi, con le minoranze 
che han puntato il dito, di 
recente, sulle assenze nel 
gruppo di maggioranza alle 
sedute consigliari. La repli-
ca è giunta dal sindaco reg-
gente Graziano Baldassarre 
che ha spiegato come l’as-
sessore Fausta Bombelli e il 
consigliere Mattia Bertolotti 
abbiano impegni familiari e 
professionali che li portano a saltare alcune assemblee.

Chi è seduto sui banchi dell’opposizione aveva sollevato 
dubbi anche sulla doppia convocazione per i Consigli comuna-
li, la prima alle 6 del mattino e la seconda il giorno successivo. 
Dal palazzo comunale è arrivata subito la spiegazione: si farà 
in tal modo sino alla fine del mandato odierno (2018) – come 
consente anche il regolamento comunale – per avere meno ob-
blighi per quanto riguarda il numero legale della seduta (da 7 
si passa a 4), ciò anche dopo la scomparsa del sindaco Dome-
nico Calzi.

LG

Vaiano Cremasco
Il Consiglio fa discutere

VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: Ala, bel MercatinoAla, bel MercatinoAla, bel Mercatino

Foto di gruppo per i vaianesi che hanno accettato l’invito di Co-
mune e Biblioteca per l’uscita ai Mercatini natalizi di Ala (Tn). 

Una giornata di sole e clima mite ha caratterizzato la gita. Il gruppo 
è rimasto entusiasta per il mercatino, decisamente particolare e di 
sicuro effetto, per i figuranti in costume che hanno accompagnato 
tutti in visita ai palazzi d’epoca e che, a conclusione della giorna-
ta, hanno omaggiato i partecipanti con intrattenimento musicale e 
spettacolo teatrale con danze. Il tutto in una ricca e sontuosa sala di 
Palazzo Pizzini, luogo che ha ospitato tra gli altri il celebre musicista 
Wolfgang Amadeus Mozart in uno dei suoi viaggi. 

Le proposte dell’assessorato alla Cultura, però, non si fermano 
qui. Dopo il concerto gospel dello scorso sabato all’oratorio, “aspet-
tiamo i più piccoli con mamme e papà all’arrivo di S. Lucia che sarà 
tra noi domenica 10 dicembre alle ore 15 con il suo fedele asinello, 
sempre al centro parrocchiale”, l’invito dell’assessore alla Cultura 
Manuela Moroni. La santa farà una breve sfilata per le vie del paese 
e la festa continuerà poi in oratorio con merenda, consegna di disegni 
e letterine. S. Lucia ringrazierà i piccoli con un dono.

Nella foto, il palazzo 
municipale vaianese Il Comune di Monte Cremasco
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di GIAMBA LONGARI

Domani, venerdì 8 dicembre, in piazza 
Dante a Ripalta Cremasca ci saranno le 

Bancarelle di Natale, con tanti protagonisti e 
proposte per tutti. Tra gli stand allestiti, ci sarà 
anche quello delle volontarie e delle donne se-
guite dal Centro di Ascolto dell’Unità pastorale 
ripaltese che comprende Ripalta Nuova, Bol-
zone, Zappello e San Michele: la bancarella, di 
fatto, chiuderà il progetto lanciato quest’anno 
dal Centro stesso, fortemente sostenuto – tra le 
molteplici attività caritative – dal parroco don 
Franco Crotti e che ha visto coinvolte diverse 
donne, sia italiane sia di nazionalità straniera.

Sono otto le persone volontarie impegnate 
nel Centro di Ascolto parrocchiale, che ha la 
sua sede presso l’oratorio di San Michele. Ogni 
martedì vengono distribuiti viveri e beni di 
prima necessità, mentre il giovedì si tengono 
incontri – su richiesta – durante i quali si valu-
tano le necessità di chi chiede un aiuto o, mol-
to semplicemente, si ascolta chi ha il desiderio 
di “sfogarsi” o di scambiare qualche parola, 
in un clima di calore e umanità. Un aspetto 
nascosto, ma che rappresenta certamente un’al-
ta forma di carità. Una ventina sono i nuclei 
familiari seguiti dal Centro di Ascolto: donne, 
ma pure uomini soli che chiedono supporto, 
ad esempio, anche per la corretta gestione del 
poco denaro che hanno a disposizione.

I lavoretti che saranno disponibili domani 
alla bancarella, sono il frutto di un interes-
sante progetto sociale. “Durante gli incontri 
settimanali – spiegano le volontarie del Centro 
– sono emerse da un lato le scarse opportunità 
di socializzazione per le donne straniere (data 
la limitata o nulla conoscenza dell’italiano) 
e, dall’altro lato, il desiderio di emanciparsi e 
di imparare un lavoro. Per le donne italiane, 
d’altro canto, si è capito che avevano anch’esse 
desiderio di imparare attività manuali, poter 
socializzare e ricavarsi uno spazio dedicato ai 
propri interessi”.

Il progetto, dunque, “rientra pienamente tra 
le finalità di un Centro di Ascolto”, sottolinea-
no concordi le volontarie. Il Centro, pertanto, 
non è solo un luogo dove le famiglie o le per-
sone in difficoltà possono trovare un aiuto con-
creto e immediato per alimenti, abiti, mobili, o 
un contributo economico per pagare le bollette 
delle utenze domestiche o ticket sanitari, “ma è 
anche un luogo dove altre persone (i volontari) 
prestano ascolto ai loro problemi e, insieme, 
cercano le modalità più adatte per affrontarli 
oppure, come in questo caso, offrono anche 
l’opportunità di apprendere un lavoro”.

Con impegno e dedizione, fin da subito ci 
si è posti l’ambizioso obiettivo di allestire un 
banco per la vendita degli oggetti realizzati, 
con il ricavato da dividere a metà tra il Centro 
e le donne che hanno lavorato. “Siamo partiti 
– spiegano ancora le volontarie – con lavori a 

maglia contando sulla collaborazione, assai 
preziosa e apprezzata, dalla signora Teresa 
Barbati di Chieve che ha fatto da insegnante. 
Al nucleo iniziale si sono poi aggiunte altre 
signore, non frequentanti il Centro, sia come 
‘allieve’ sia come collaboratrici. Il Centro ha 
provveduto a procurare i materiali di consumo 

e gli attrezzi”. Il progetto s’è snodato lungo 14 
incontri. Le lezioni hanno coinvolto 8 donne 
come allieve: tra esse anche 3 ragazze e 6 come 
collaboratrici. 

Aggiungono ancora le volontarie: “Siamo 
partiti dalla realizzazione di semplici indumen-
ti quali sciarpe e siamo arrivati a realizzare 
anche borse, cappelli, maglioni e ponchios. È 
stato molto bello vedere l’impegno delle perso-
ne, la loro voglia di imparare e la soddisfazione 
nel realizzare qualcosa di concreto. Sono pure 
emerse abilità individuali, mai prima eviden-
ziate”.

Nella giornata di domani, solennità dell’Im-
macolata e prima festa che ci accompagna 
verso le celebrazioni natalizie, il Comune di 
Ripalta Cremasca ha organizzato l’evento 
Aspettando il Natale, con le bancarelle e, nel 
pomeriggio, l’accensione dell’albero. Tra gli 
invitati ecco il Centro di Ascolto che allestirà 
una bancarella per la vendita dei manufatti 
prodotti: indumenti, ma anche oggettistica e 
idee regalo.

“Dato l’entusiasmo con il quale il progetto è 
stato accolto dalle donne della nostra comu-
nità – concludono le volontarie – lo stesso 
verrà riproposto il prossimo anno, a partire da 
marzo, ampliando le attività e anche, spe-
riamo, il numero delle partecipanti. Stiamo 
inoltre valutando la possibilità di organizzare 
qualcosa anche per gli uomini che si rivolgono 
al Centro”.

Attendere insieme la visita di Santa Lucia e fare acquisti al mer-
catino natalizio, così da rendere ancor più affascinante l’attesa 

delle imminenti festività. È questa la duplice proposta che l’Oratorio 
San Sebastiano di Ripalta Arpina rivolge a tutti per domenica 10 di-
cembre, organizzando un pomeriggio di festa e di condivisione – a 
partire dalle ore 15 – presso la bella struttura parrocchiale.

Aspettando Santa Lucia, ecco dunque il mercatino “organizzato – 
spiegano i volontari dell’oratorio – da alcune mamme con l’intento 
di raccogliere fondi per poter attrezzare in oratorio un’area giochi 
all’aperto per i più piccoli. Al mercatino si potranno trovare manu-
fatti e anche prelibatezze della tradizione natalizia, eseguiti e gene-
rosamente offerti da tanti ‘artisti’ della comunità e non solo. Ci sarà 
anche un banchetto con i lavoretti realizzati con grande entusiasmo 
dai bambini e dalle loro mamme”.

Il pomeriggio sarà allietato da giochi con premi per tutti e, inoltre, 
per chi ancora non l’avesse fatto sarà possibile scrivere una letterina 
con la richiesta dei doni da consegnare a Santa Lucia che, come ogni 
anno, nel suo giro tra paesi, case e comunità farà una breve sosta 
anche all’oratorio di Ripalta Arpina.

Giamba

Alcune delle donne impegnate al Centro di Ascolto, nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre, 
negli ultimi preparativi per la bancarella di domani in piazza Dante a Ripalta. 

Accanto al titolo, parte degli oggetti realizzati: indumenti e idee regalo

DOMANI IN PIAZZA LA BANCARELLA 
CON I LAVORI REALIZZATI INSIEME

Una serata dedicata alla Magia 
del presepe, dalle origini ai 

giorni nostri: l’hanno organizzata 
il Comune e la Parrocchia di Iza-
no per sabato 16 dicembre, con 
appuntamento alle ore 21 presso 
la Biblioteca. 

L’evento, interessante e aperto 
a tutti, si aprirà con l’introdu-
zione a cura del parroco don 
Giancarlo Scotti, mentre in quali-
tà di relatore interverrà Pierluigi 
Bombelli, presepista, studioso 
del presepio e collezionista, oltre 
che componente del Consiglio 
internazionale della Universalis 
Foederatio Praesepistica (Fonda-
zione Mondiale degli Amici 
dei Presepi): insomma, uno dei 
massimi esperti in presepistica a 
livello mondiale.

“La serata – spiega Sabrina 
Paulli, vicesindaco e assessore 
alla Cultura dell’amministrazio-
ne comunale izanese – introdurrà 

la mostra Il tempo di Natale e i suoi 
ricordi, nella quale saranno espo-
ste cartoline d’epoca, francobolli, 
santini e verranno esposti presepi 
italiani e francesi di varie epoche 
e realizzati con i più diversi ma-
teriali. La mostra sarà inaugurata 
sabato 23 dicembre, alle ore 

16.30, presso la scuola primaria 
del paese e tutti i lavori esposti si 
potranno poi ammirare fino al 30 
dicembre”.

Due iniziative molto belle, 
insomma, per vivere tutti insieme 
l’autentica bellezza del Natale.

Giamba

L’oratorio di Ripalta Arpina

Giornata aperta, sabato 16 dicembre, presso la scuola dell’infan-
zia Margherita di Savoia di Ripalta Cremasca, in via Borghetto 

10. Dalle ore 10 alle 22, in vista delle prossime iscrizioni scola-
stiche, il personale sarà a disposizione dei genitori per presentare 
le attività della scuola e far conoscere il personale educativo e la 
proposta pedagogica. Da segnalare che tra i servizi complemen-
tari dell’asilo ripaltese figurano l’educazione motoria e musicale, 
la musicoterapia e la lingua inglese. Per le famiglie, quella del 16 
dicembre è dunque un’occasione per scoprire una bella realtà sco-
lastica in grado di accogliere ed educare i bambini.

IZANO IZANO 
Il “grazie” alle suoreIl “grazie” alle suore

Comune e Avis di Ripalta Cremasca 
hanno organizzato la terza rassegna 

di presepi, allestita presso gli spazi dell’ex 
banca in via Roma. Oggi, giovedì 7 dicem-
bre, alle ore 20.30 l’inaugurazione nell’a-
diacente giardino di Villa Bonzi: in pro-
gramma un concerto di campane e l’arrivo 
di Santa Lucia e Babbo Natale. Per tutti 
vin-brüle e castagne.

Domani, venerdì 8 dicembre, appunta-
mento invece in piazza Dante: dalle ore 
10.30 le Bancarelle di Natale, quindi alle 
16.30 l’accensione dell’albero realizzato 
dai bambini della scuola dell’infanzia e 
primaria.

RIPALTA CREMASCA

Centro di Ascolto:
una bella realtà

RIPALTA CREMASCA
Mostra di presepi e albero in piazza

Come annunciato sullo scorso numero, 
la comunità di Izano saluta domani, 

venerdì 8 dicembre, le Suore del Buon 
Pastore – suor Caterina, suor Lidia e suor 
Domenica – richiamate a tornare alla 
Casa Madre a Crema. Le religiose  hanno 
risieduto in paese per quasi un centinaio 
di anni, gestendo la scuola dell’infanzia e 
collaborando nelle attività parrocchiali. 

Domani tutti si stringeranno attorno 
alle religiose per salutarle e ringraziarle 
per quanto hanno fatto. 

La cerimonia di domani inizierà 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. Sarà scoperta una 
targa a loro dedicata, a ricordo perpetuo 
della loro presenza a Izano. Si prosegui-
rà poi con la processione verso la chiesa 
parrocchiale di San Biagio dove, alle 11, il 
parroco don Giancarlo celebrerà la santa 
Messa di ringraziamento. Per l’occasione 
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 potranno salutare perso-
nalmente le suore durante l’aperipranzo 
organizzato in oratorio.

RIPALTA CREMASCA RIPALTA CREMASCA 
Biblioteca intitolata al maestro MauriBiblioteca intitolata al maestro Mauri

Dopo la sala del Consiglio comunale dedicata all’ar-
tista Carlo Fayer, Ripalta Cremasca s’appresta a 

vivere un altro significativo momento con il quale si 
ricorda e si onora un illustre personaggio della comuni-
tà. Domenica 17 dicembre, 
alle ore 10, la Biblioteca 
comunale sarà infatti intito-
lata al maestro Italo Mauri 
(nella foto), uomo di grande 
cultura e di profondi ideali 
che, con viva passione, ha 
insegnato a generazioni di 
ragazzi.

L’intitolazione è stata 
decisa dalla Giunta, pre-
sieduta dal sindaco Aries 
Bonazza, con delibera dello 
scorso 25 luglio, accoglien-
do la proposta del dottor 
Giuseppe Samanni e di alcuni ex scolari del maestro 
Mauri, i quali hanno chiesto di dedicargli la Biblioteca 
“quale riconoscimento per l’opera da lui svolta a favore 
della comunità ripaltese”. Gli amministratori comunali 
non hanno esitato un attimo, certi “del ruolo fonda-
mentale che il maestro Italo ha avuto per quanto con-
cerne l’insegnamento e la formazione dei giovani e per 
la promozione di diverse attività culturali”.

La cerimonia d’intitolazione di domenica 17 dicem-
bre si terrà presso la Biblioteca. Tutti sono invitati.

G.L.

RIPALTA ARPINA

Tutti in oratorio: ci sono
mercatino e Santa Lucia

RIPALTA CREMASCA

Giornata aperta all’asilo

IZANO 

Una bella serata con La magia del presepe
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In ricordo della Giornata internazionale della 
disabilità del 3 dicembre, gli ospiti della strut-

tura per disabili della Fondazione Rsa Soncino 
Onlus hanno presentato venerdì primo dicem-
bre il progetto Oltre gli ostacoli, che li vede pro-
tagonisti dal mese di ottobre fino a maggio, ed 
è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ e la società Im-
balplast srl di Soncino.

“Si è scelto di fare una dimostrazione di una 
lezione di psicomotricità – spiegano dalla Fon-
dazione – che, settimanalmente, i nostri ospiti 
svolgono nella palestrina di via Galantino, gen-
tilmente concessa dal Comune, con l’insegnante 
della scuola primaria Michele Massimo. Una le-
zione significativa che ha coinvolto tutti i presen-
ti, invitati a seguire gli esercizi proposti, ognuno 
con i propri ostacoli, ma con la voglia di prova-
re. Questo è proprio l’obiettivo che il progetto 
si pone: valorizzare le risorse e capacità residue 
di ognuno, al fine di andare “oltre gli ostacoli” 
e superarli, con le caratteristiche proprie che 
ognuno di noi possiede”.

Al termine della dimostrazione, il gruppo si 
è interrogato proprio rispetto al significato del 
progetto e i partecipanti hanno evidenziato la 
bravura dell’insegnante e la voglia che ha creato 
in loro, partendo dall’esercizio fisico, di mettersi 
alla prova anche con gli ostacoli che la vita a vol-

te ci riserva. Un progetto importante “che vuole 
essere un’attività rivolta all’inclusione e al be-
nessere psico-fisico dei partecipanti, nonché ul-
teriore e nuova espressione dell’inserimento dei 
nostri ospiti nel tessuto sociale del territorio”.

Presenti all’illustrazione del progetto la pre-
sidente della Fondazione RSA Soncino Onlus, 
on. sen. Silvana Comaroli e la vicepresidente, 
Sara Ghidelli, che hanno apprezzato molto que-

sta iniziativa; in rappresentanza della società 
Imbaplast, la signora Mariuccia Alzani, che la 
Fondazione ringrazia di cuore per la disponibili-
tà, unitamente all’insegnante Michele Massimo 
e Regina Belloni che hanno curato in prima per-
sano questo importante intervento a beneficio 
degli ospiti della Rsa. “Grazie – la chiosa – an-
che all’amministrazione comunale di Soncino 
che ci supporta sempre nelle nostre iniziative”.

BEL PROGETTO CHE COINVOLGE 
GLI UTENTI DELLA FONDAZIONE

Rsa, ospiti vanno
oltre gli ostacoli

SONCINO CASALETTO VAPRIO: borse di studio

Fine d’anno, tem-
po di borse di stu-

dio. La Giunta Dioli 
ha emanato il bando 
relativo con propria 
deliberazione del 27 
novembre scorso, isti-
tuendo per l’anno 
scolastico 2016/2017 
alcuni premi in denaro 
a favore degli studenti 
meritevoli residenti in 
paese. 

In particolare due 
borse di studio da 250 euro dedicate agli alunni licenziati dalla 
scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico passa-
to; altre due dell’importo di 300 euro per gli alunni diplomati 
nell’anno scolastico 2016/2017. Chiunque, rientrante in que-
ste ‘categorie’, fosse interessato, può presentare la relativa do-
manda al Protocollo comunale entro il 16 dicembre prossimo. 
Sul sito web dell’ente ci sono allegati i Bandi e la modulistica 
da presentare. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio 
Segreteria del Comune. 
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Natale 
Capodanno

&

RISTORANTE

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

Menù di Capodanno

€ 27 tutto 
compreso

Antipasto all’Italiana: prosciutto Crudo, Salame, Speck e Coppa,
Insalata di mare, Torta salata, Carpaccio Rucola e Grana,

Panetti di Pastasfoglia con Salmone Affumicato, Vol au Vent Fantasia
Primi: Risotto Pere e Taleggio, Casoncelli al Burro Fuso,

Tortelli Dolci Cremaschi
Secondi: Filetto di Branzino gratinato, Sorbetto, Sella di Vitello

alle prugne, Tagliata Rucola e Grana, Bocconcini di Grana
Dessert: Torta

Vino: Pinot Grigio, Bonarda e Gutturnio, Spumante Brut e Dolce
Acqua e Caffè

Alle ore 2 verrà servito cotechino con lenticchie
Serata con intrattenimento musicale dal vivo

         Rassegna d’AutunnoContinua la

via Rivolta, Cascina S. Pietro 1 AGNADELLO tel. +39 0373 976054 cell. +39 345 1870387
www.ilfeudodiagnadello.it     Email: info@ilfeudodiagnadello.it

La realtà di un sogno Via Rivolta (Cascina S. Pietro) - AGNADELLO (Cremona)
tel. +39 0373 976054 - cell. +39 345 1870387 / 349 5257240

AMPIO PARCHEGGIO INTERNO
www.ilfeudodiagnadello.it - Email: info@ilfeudodiagnadello.it

IL FEUDO
DI AGNADELLO

Location pe r eventi 
Al Feudo di Agnadello troverete professionisti qualifi cati 

che vi seguiranno dalla progettazione alla realizzazione del 
vostro evento: ricevimento nuziale, meeting, cene aziendali 

e feste private. La location viene concessa in esclusiva con 
ospitalità, professionalità, tranquillità e riservatezza.
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Pranzo di Natale

Menù di Capodanno

Antipasti serviti a tavola con:
 Sformato di mais con crema di castelmagno e funghi

 Terrina di rombo con finocchietto,
aneto e dressing al clementino

Primi piatti
 Tortelloni di manzo con crema di bitto

Risotto alla barbabietola con crudo di gamberi
e zabaione allo Chardonnay

Secondi piatti
Filetto di San Pietro con carciofi

Sorbetto al melograno
Carré d’agnello al mirto

con contorno di patate al forno

Dessert
Panettone e pandoro artigianali

con crema al mascarpone

Caffè

Acqua e vini della cantina del Feudo inclusi

Prezzo a persona e 52,00 - Menù bimbi e 30,00

Possibilità di piatti specifici per persone allergiche
ed intolleranti

Solo su prenotazione

Prezzo a persona e 89,00 - Menù bimbi dai 3 agli 8 anni e 40,00
Bambini fino a 2 anni non pagano.
Inizio ore 20.30

Antipasto servito a tavola
Involtino di pesce spada con pinoli uvetta 
e finocchietto su caponata di melanzane

Primi piatti
Ravioli con fonduta di Castelmagno e nocciole

Riso al mandarino con crudo di gamberoni e timo
Secondo piatto

Baccalà confit su parmentier di sedano rapa
Dessert

Dolce di Capodanno
Cotechino con lenticchie

Caffè
Acqua e vini della cantina del Feudo inclusi

Intrattenimento musicale con 
PAOLINO BOFFI 
da Voci in piazza e L’orchestra 
DONA & MUSIC LIVE

RISTORANTE PARCO ORIOLO
via Oriolo, 3 Castelleone
info@ristoranteparcooriolo.com
Per prenotazioni: Carlo 335 6944421
       Ristorante Parco Oriolo

Buon
Natale
e felice
Anno
Nuovo

PRANZO DI NATALE
Ore 12,30 circa

di lunedì 25 Dicembre

Aperitivo servito al tavolo 
Prosciutto crudo

e salame nostrano
Eclair al provolone e funghi

Insalata viennese
Verdure gratinate

Risotto alle pere e speck
Tortelloni di spinaci e ricotta

Gnocchi al pomodoro
Petto di tacchino ai marroni

con verdure saltate
Arrosto di vitello con patate 

al rosmarino
Budino natalizio

e panettone o pandoro
con crema di zabaione

Vino e spumante
selezionato dalla casa 

Acqua
e bevande

euro 39 gli adulti 
solo

con prenotazione

CENA DI SAN SILVESTRO
Festa con musica e ballo

Ore 20,00 circa
di domenica 31 Dicembre

Aperitivo servito al tavolo
Prosciutto crudo

e salame nostrano
Formaggi e sott’oli

Paté della casa con crostoni
Risotto al prosecco
di Valdobbiadene

con salsiccia e porcini
Involtino con capuccio,
mela renetta, uvetta

sultanina e noci
Arrosto di vitello

con patate al rosmarino
Torta di mele della casa
con crema e frutta fresca

Vino e spumante per
brindisi selezionati dalla 
casa Acqua e bevande

Ore 1.30 circa assaggio 
cotechino con lenticchie

euro 50 cad 
solo con prenotazione

MOSCAZZANO (CR) Loc. Colombare ☎ 0373 66190
E-mail: sergio@brambini.com - www.brambini.com

2017NataleSANTO

Cecina de Leon, Jamon iberico
Culaccia di Bettella e Prosciutto di S. Ilario

Giardiniera agrodolce
Salva in crosta di patate, cappuccio rosso

Insalata di gamberi e remoulade
Zuppa di funghi, zucca e borlotti

Millefoglie di carta da musica al ragù di capriolo
Tacchino ripieno di mele e castagne in crosta,

il suo fondo ristretto
Fichi e prugne al porto

con spuma di yogurt e mascarpone - Caffè
€ 44.50 escluso le bevande

oppure € 49.50 comprese le bevande della casa 
per i piccoli € 19.95

di sergio brambini
e lotte hansen

2017San Silvestro
Al buffet: carpaccio di salmone marinato alla barba-
bietola, insalata di gamberi, alghe Wakame e scarola, 
spalla cruda di Langhirano, coppa piacentina, carne 
salata poco salata e julienne di carote, tagliere di 
formaggi con mostarda e miele, giardiniera agrodolce, 
salva in crosta di patate, verdure fritte in pastella

Al tavolo: ravioli di zucca alla crema di rapa rossa, 
tagliata di coppa sous vide, patate fritte e caponata, 

cotechino e lenticchie
Al buffet: insalata di frutta, sandwich di marzapa-
ne e gianduia, mousse di marroni e salsa di cachi, 
meringhe alle nocciole, cialda di croccante e mousse 
di mascarpone, brownies al cioccolato, zabaione al 
vin santo, torta all’essenza di mandorle con ciocco-
lato fuso, pannacotta e gelatina di Brachetto, fichi e 
prugne al passito
€ 54.90 escluso bevande oppure
€ 59.90 compreso bevande della casa Alla

consolle
Umberto DJ

fino
al mattino



In tante famiglie si sta già pensando a come e 
dove prenotare per il pranzo di Natale o quello 

dell’Ultimo dell’anno. Tanti preferiscono il calore 
della propria casa, condiviso con amici e paren-
ti, per un momento di incontro sempre più raro 
durante la frenetica attività quotidiana del resto 
dell’anno. Le Festività natalizie invece sono occa-
sione di ri-avvicinamento: e dove se non attorno 
a una bella tavola imbandita? La tovaglia rossa o 
bianca curata nei particolari e con l’aggiunta di 
piccoli addobbi (quali ferma posto e portatovaglio-
li a tema) rimane importante per ricevere amici e 
parenti come si deve.... 

Ma la parte del leone la fa, senza dubbio, il menù 
che molti ristoranti cremaschi, curano particolar-
mente. Piace sempre di più valorizzare l’antipasto 
che tra i tradizionali affettati di qualità, il salva con 
le tighe, le verdure alla griglia, tartine e stuzzichini 
creati dagli chef  soddisfano fin da subito l’appetito 
degli astanti. Il primo piatto della tradizione invita 
a consumere tortellini o ravioli in brodo, senza di-

menticare i tortelli cremaschi che sia a Natale, sia 
a Capodanno, piacciono sempre. Oppure paste e 
risotti affidate alla genialità del ristoratore.

Per il secondo trionfo di arrosti, ma anche pesce  
affiancato a verdure che non dovrebbero mancare 
per alleggerire l’impegnativo pasto... anche se poi 
la patata arrosto non viene mai rifiutata!

Un bel piatto di formaggi tipici accompagnati 
da mostarda e miele per introdurci al dolce finale 
che può essere il consueto panettone, nella forma 
classica o modificato con soluzioni originali, il 
pandoro o dolci nuovi creati per la bella occasione 
dai pasticcieri. 

Se la tavole è imbandita e ben servita Natale e 
Capodanno sapranno far rivivere la gioia delle fe-
stività: qualche regalo, una bella serata in compa-
gnia, un po’ di musica e, per l’Ultimo, tanta voglia 
di ballare! Per qualche giorno una gioia speciale 
entrerà spumeggiante nelle nostre case... in alto i 
calici per il brindisi con spumanti made in Italy e... 
auguri a tutti!
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Questa volta la minoranza capeggiata da 
Gianmario Mazzini, gli Uniti per Trescore 

Cremasco, punta il dito sul centro sportivo co-
munale. Se di recente hanno segnalato il non 
avanzamento dei lavori, il cambio di rotta sulla 
tribuna, ecc., l’inutilità del nuovo bar-ristorante, 
ora passano alle nuove scelte inerenti lo sport. 

Nello specifico alla delibe-
ra di Giunta con cui il sindaco 
Angelo Barbati e la sua squadra 
hanno approvato “il progetto di 
fattibilità per interventi miglio-
rativi dell’area tennis al centro 
sportivo comunale. Opera pub-
blica realizzata da privato…”.

“In poche parole con la deli-
bera in oggetto, che è la numero 
86 dell’11 novembre scorso, la 
Giunta ha dato l’autorizzazio-
ne alla società ‘Oasi Arcobaleno’ che opera al 
centro sportivo di realizzare un nuovo campo da 
tennis e altre opere di miglioria. Sin qui niente 
di male, non fosse che il campo sorgerà sopra 
quello che un tempo era lo spazio del pallone 
geostatico per le bocce. 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. La creazione di quest’altro campo da 
tennis chiude il cerchio: il gioco delle bocce non 
avrà mai nuovi impianti scoperti”, commenta il 
capogruppo Mazzini. 

L’attuale gestore degli impianti sportivi (cam-
pi tennis e bar), dunque, ha proposto al Comune 
di eseguire, a propria cura e spesa, diversi inter-
venti migliorativi dell’area di viale De Gasperi 
dedicata allo sport; oltre 50.000 euro l’investi-

mento con: realizzazione del nuovo campo da 
tennis sull’area dell’ex campo da bocce; realiz-
zazione di un nuovo ingresso all’area tennis in 
lato sud; recinzione in lato ovest, con arretra-
mento della medesima in modo che l’attuale 
doppio ingresso venga unito in uno unico a ser-
vizio dell’area nord (calcio); sistemazioni varie a 
verde e dotazione di arredo urbano.

“Gli interventi proposti porteranno a un am-
pliamento e miglioramento della strutture spor-
tive esistenti, senza peraltro costi per la collettivi-
tà”, si legge nella delibera d’approvazione della 
Giunta Barbati. In pratica una convenzione tra 
privato e Comune che per l’amministrazione 
risulta essere vantaggiosa per entrambi. Come 
si ricorderà la Lega una volta salita al governo 
del paese tra le prime cose aveva provveduto a 

smontare e dismettere il capannone dedicato al 
gioco delle bocce per ragioni legate alla sicurez-
za dell’impianto, non più a norma. 

“L’amministrazione comunale in carica con-
tinua nel suo percorso di demolizione di tutto 
quanto era stato seminato e costruito da noi 
Uniti per Trescore. È la cosa che la Lega sarà 
fare meglio”, commenta amareggiato l’ex asses-
sore Mazzini. “Alla faccia delle promesse di am-
pliare l’offerta sportiva del paese e le discipline 
praticate. Ora ci sono solo il calcio e il tennis. La 
Vis Bocciofila non c’è più e gli impianti promes-
si non verranno mai realizzati. Dopo la demo-
lizione del pallone geostatico per salvaguardare 
la società delle bocce non s’è fatto più niente”. 
Così parlò Mazzini.
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LO SEGNALA IL 
CAPOGRUPPO

DI MINORANZA
GIANMARIO
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AL POSTO DEGLI IMPIANTI PROMESSI
UN NUOVO CAMPO DA TENNIS

Bocciofila
dimenticata

TRESCORE CREMASCO

Borse di studio 
dedicate all’università

TRESCORE CREMASCO

Mentre sono scaduti i termini per il bando di concorso per 
l’assegnazione di tre borse di studio a studenti frequen-

tanti una scuola secondaria di 2° grado che han sostenuto gli 
esami di Maturità nell’anno scolastico 2016/2017 e ora fre-
quentano l’università, il Comune informa che c’è ancora la 
possibilità di aderire a quello riguardante gli studenti univer-
sitari (tre premi in denaro del valore di 500, 250 e 200 euro). 

Le borse di studio sono state istituite con l’intento di pre-
miare, incoraggiare e aiutare quanti sono impegnati negli stu-
di universitari. Il concorso è aperto a tutti gli studenti residen-
ti in paese almeno dal 31 dicembre 2011, iscritti a una facoltà 
universitaria per l’anno accademico 2016/2017 e nell’anno 
accademico in corso, 2017-2018, a un anno di corso succes-
sivo al primo. Saranno valutati gli esami sostenuti entro il 31 
ottobre scorso (l’assegnazione della borsa di studio a studenti 
fuori corso è subordinata alla mancanza di altri candidati in 
possesso dei requisiti previsti dal bando). 

Le domande, in carta semplice, redatte su apposito modu-
lo da ritirarsi presso l’Ufficio di Segreteria o da scaricare dal 
sito web comunale, dovranno essere presentate in municipio 
entro il 31 dicembre prossimo, corredate dalla certificazione 
dell’università attestante l’iscrizione a una facoltà universita-
ria nell’Anno Accademico 2017/2018 con: indicazione della 
durata legale del corso di studi e dell’anno di corso frequenta-
to nell’anno accademico 2016/2017; elenco di tutti gli esami 
sostenuti fino al 31.10.2017; piano studi completo compren-
sivo dei crediti relativi a ogni esame, distinto per ogni anno 
accademico (è anche possibile fornire un’autocertificazione); 
dichiarazione di aver maturato almeno il 60% dei crediti 
previsti dal proprio piano di studi relativamente agli anni di 
corso conclusi, ad esclusione del corrente anno accademico, 
con una media di voti non inferiore a 24/30 (ventiquattro/
trentesimi). La mancanza anche di uno solo dei documenti 
richiesti sopra riportati comporterà l’automatica esclusione 
della domanda dalla partecipazione al bando. 

Le domande saranno esaminate da una Commissione in-
caricata. I voti avranno valore prioritario; in caso di parità la 
Commissione chiederà la dichiarazione del reddito familiare 
Isee. Le assegnazioni verranno comunicate ai vincitori entro 
il 31 marzo del 2018 e l’importo della borsa di studio sarà 
corrisposto non oltre il 30 giugno del nuovo anno.

L’assegnazione avverrà, come è ormai tradizione, prima di 
un Consiglio comunale alla presenza delle forze politiche lo-
cali e dei parenti e amici dei vincitori. Una modalità che da 
anni intende valorizzare gli studenti residenti in paese che si 
impegnano con profitto negli studi. 
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Il centro 
sportivo

di Trescore 
e Mazzini 

degli ‘Uniti’

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.

L’effetto wow per i tuoi regali, da noi anche nel prezzo.

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

È insieme un libro dei ricordi e una ricer-
ca particolareggiata e approfondita sulle 

realtà rurali del territorio. Cascine storiche di 
Castelleone e dintorni è tutto questo e anche di 
più: immagini, approfondi-
menti, aneddoti. Il volume è 
l’ultima fatica di Alessandro 
Cagni, responsabile dell’uf-
ficio turistico della città che 
dallo storico Serafino Cora-
da ha ereditato la passione 
per le ricerche sui fatti e sulle 
radici del territorio nel quale 
vive dalla nascita. Ad aiu-
tarlo in questo impegnativo 
lavoro, che ha prodotto 296 
pagine, è stato il figlio del compianto Sera-
fino, Giancarlo che tiene così sempre viva la 
memoria del padre.

“Ho cercato di realizzare – spiega l’autore 
– un percorso che potesse essere una memo-

ria storica. Per raggiungere questo obiettivo 
ho intervistato proprietari delle aziende e 
diretti interessati. Per quasi tutte le cascine la 
storia parte dai primi anni del Dopoguerra 
fino ai giorni nostri. Ne sono state censite 80 
nel centro storico e 120 in campagna: locali-

tà e frazioni. Molte di queste 
sono state successivamente 
demolite o ristrutturate in 
civili abitazioni. Sono state 
scattate 1.400 fotografie a 
corredo delle parti scritte. 
Il lavoro ha impegnato oltre 
un anno e mezzo, è stato av-
viato nel febbraio del 2016”.

Poco meno di 300 pagine 
di cui 256 riservate alle ca-
scine e le ultime 40 ad atti-

vità e personaggi legati al mondo agricolo. 
“Così – continua Cagni – Tra le particolarità 
vi è quella di una famiglia di contadini che 
per due anni ha provato a coltivare il riso, 
dalle nostre parti è una coltura difficilmente 

praticabile ma il raccolto è stato soddisfacen-
te. Abbiamo avuto anche un allevatore negli 
anni 60 di 10.000 polli da carne e 2.000 galli-
ne. C’è un’azienda dove si allevano circa 800 
vitelli di razza Frisona, in un’altra si alleva-
no vacche da latte della medesima razza che 
partecipano a concorsi nelle fiere nazionali 
e internazionali. Abbiamo anche un grande 
allevamento di capre di circa 250 capi. Tra le 
rarità ci sono due aziende che coltivano una 
la colza e l’altra le patate in terreni di grandi 
dimensioni. 

Ho raccontato la storia di 8 mulini, 11 ma-
cellerie, del Consorzio agrario provinciale di 
via Solferino, della latteria Polenghi lombar-
da, le pile del riso, gli Stalloni e il pozzo di 
Ca del Vaprio e parlato di personaggi di spic-
co come Emanuele Dusi (direttore generale 
della Surge Melotte mungitrici meccaniche) 
del veterinario dottor Angelo Cappelli, del 
costruttore di macchine mini trebbiatrici 
Giacomo Sinelli ed altri. Il volume termi-
na con alcune pagine che trattano la storia 

di due grandi ditte di trebbiatrici del paese, 
quelle dei signori Gasparini e dei fratelli Bel-
lani e alcune curiosità come le serate nelle 
stalle”.

Un volume bello e ricco. Un pezzo di 
storia castelleonese da custodire e sfogliare. 
Una bella idea, perché no, da mettere sotto 
l’albero. Chiunque fosse interessato all’ac-
quisto di una delle 1.000 copie della tiratu-
ra può contattare l’Ufficio turistico di via 
Roma.

300 PAGINE
E 1.400 FOTO
PER LA STORIA

RURALE DEL
TERRITORIO

IL VOLUME DI ALESSANDRO CAGNI
È ANCHE UNA PARTICOLAREGGIATA RICERCA 

Cascine storiche
Il libro dei ricordi

CASTELLEONE

‘L’Artigianato in fiera’ 
strega i cremaschi

SeMiLiberi a Natale 
Oggi la special edition

MADIGNANO/RIPALTA CREMASCA

MADIGNANO

Un successo l’uscita di domenica scorsa a Milano per la 
visita a ‘L’artigianato in fiera’ di un bel gruppo di cre-

maschi. La giornata, organizzata congiuntamente dalle am-
ministrazioni comunali di Madignano e Ripalta Cremasca, ha 
visto la partecipazione di 46 persone, equamente suddivise tra 
madignanesi e ripaltesi. Capo delegazione la vicepresidente 
della Pro Loco di Madignano Agostina Locatelli che ha ac-
compagnato il gruppo all’evento fieristico che mette in vetrina 
l’ingegno e la creatività, anche in chiave natalizia.

SeMiLiberi Special Edition Christmas è l’iniziativa pro-
mossa dalla scuola primaria di Madignano per la giornata 

odierna. Una versione invernale dell’iniziativa primaverile 
che tanto successo ha ottenuto nelle sue prime edizioni.

Davanti alla scuola, in caso di maltempo sotto i portici, 
studenti e insegnanti danno appuntamento a tutti a partire 
dalle 15. Saranno allestiti spazi espositivi dedicati al Natale 
con scambio libero e gratuito di semi e piantine, scambio li-
bero e gratuito di ‘atmosfere natalizie’ per rimettere in circolo 
oggetti dimenticati e non utilizzati da tempo, decorazioni a 
tema realizzate con materiale naturale e di recupero create a 
scuola dai bambini, mercatino di prodotti del mercato equo 
e solidale della cooperativa sociale ‘La Siembra’ di Crema, 
mercatino di torte e dolci. Alle 15.40 i bambini della primaria 
eseguiranno canti natalizi.

Al termine scambio d’auguri, in attesa di ritrovarsi il giorno 
successivo, domani 8 dicembre, per l’accensione del grande 
albero di Natale di piazza Portici decorato con le realizzazio-
ni degli allievi della scuola; anche in questo caso scambio di 
auguri e vin brulé con dolci per tutti.

Tib

Tutto è pronto per la 
grande Cerimonia 

delle premiazioni 2017, 
promossa dal Comune 
con la collaborazione 
di Auser, Avis, Circolo 
Gerundo, oratorio ‘Don 
Bosco’, Pro Loco, Po-
lisportiva Madignane-
se e Protezione Civile. 
Sabato 16 dicembre alle 
17 l’appuntamento è in 
Sala delle Capriate. Si 
partirà con la consegna 
dei riconoscimenti agli 
studenti meritevoli (bor-
se di studio 2016-2017), 
per proseguire con i pre-
mi ai lettori più assidui 
della biblioteca del pae-
se. Quindi la consegna di 
riconoscimenti speciali 
e l’attesissima premia-
zione del Madignanese 
dell’anno, scelto da ap-
posita commissione con 
indicazioni offerte anche 
dai cittadini. Al termine 
della cerimonia rinfresco 
per tutti e brindisi per 
scambio di auguri in vi-
sta delle imminenti festi-
vità natalizie.

Tib

Madignano
Premi ai
cittadini

Un’immagine storica 
contenuta nel libro e la 

copertina del volume

Regali utili
da mettere sotto l’albero

CREMA (CR)
Via Macello

Tel. 0373.82295
www.tessileriacavallini.it

Singolo SCONTO 20%
€ 72 € 57,60

Piazza e mezza SCONTO 25%
€ 98 € 78,40

Matrimoniale SCONTO 25%
€ 119 € 89,00 

TRAPUNTA

COPRIDIVANO

A DICEMBRE APERTO LA DOMENICA

PIUMINO DAUNEX  90% PIUMINO - 10% PIUMETTA

1 Posto

SCONTO 20%
 & 44,00

& 35,20

155 x 220 cm
Singolo

SCONTO 25%
 & 149,00

& 111,75
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SCONTO 25%
 & 179,00

& 134,25

250 x 220 cm
Matrimoniale

SCONTO 25%
 & 224,00

& 168,00

3 posti

SCONTO 20%
 & 66,00

& 52,80

2 Posti

SCONTO 20%
  & 58,00

& 46,40
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di BRUNO TIBERI

Il Natale a Castelleone è già un gioco di 
luci e da domani, venerdì 8 dicembre,  

diventerà anche un momento di festa ca-
denzato da iniziative ed eventi. Il Comu-
ne ha installato e acceso le luminarie nel 
cuore del paese, ai cuori 
dei castelleonesi pensarà la 
Mostra vendita della Ca-
nossa che da domani sino a 
domenica ‘proporrà’ presso 
la Sala parrocchiale di via 
Roma, meravigliosi oggetti, 
idee regalo per il Natale la 
cui vendita servirà a finan-
ziare l’attività della scuola 
paritaria. Nella giornata di 
domani prevista anche la 
vendita di squisiti dolci fatti dalle mamme 
degli allievi.

La festività dell’Immacolata porterà con 
sé anche l’immancabile evento promosso 
dall’associazione ‘Le botteghe di Castel-
leone’, ovvero una speciale edizione na-
talizia dello ‘Sbaraglio’ ribattezzata ‘Expo 
Christams 2017’. Ci saranno stand di ar-
tigianato, dolciumi e oggettistica, oltre ad 
eventi e al saluto di Babbo Natale il cui 
arrivo è previsto per le 10.30 del mattino. 
Nel pomeriggio musica con le cornamuse 
della ‘Baghet band’. I negozi avranno spe-
ciali addetti alle vendite abbigliati in clima 
natalizio; in molti proporranno brindisi 
con i clienti.

Il programma di eventi natalizi conse-

gnerà poi una delle date più attese, quel-
la del 12 dicembre, la vigilia della notte 
più lunga dell’anno, quando Santa Lucia 
e il suo asinello si mettono in viaggio per 
portare doni e felicità ai bambini. Anche 
quest’anno ci penserà la Pro Loco in col-
laborazione con Comune di Castelleone, 

Scuola di Musica Giuseppe 
Verdi di Castelleone e Alice 
nella Città. “L’obiettivo – 
spiega il presidente dell’as-
sociazione  Antonio Rug-
geri – è quello di ricreare 
un’atmosfera unica per i più 
piccoli, in attesa dell’arrivo 
della Santa in groppa al suo 
asinello. Come? Attraverso 
un mercatino di bancarelle 
e truck food selezionate che 

propongano merce e prelibatezze a misura 
di bambino. Via libera quindi a caramelle, 
dolci, cioccolato, torrone, castagne e zuc-
chero filato. Non mancheranno spettacoli 
confezionati ad hoc da artisti di strada, 
come giocolieri e mangiafuoco. Tra stand 
di giocattoli, articoli di ogni genere e labo-
ratori, ci sarà divertimento per tutti e una 
sorpresa speciale per i più piccoli: l’im-
mancabile arrivo di Santa Lucia. Questo 
e molto altro animerà il centro di Castel-
leone, dalle ore 15 alle ore 23, il 12 di di-
cembre. Vi aspettiamo per condividere la 
magia di questo momento che unisce tra-
dizione, fede e piacere di stare insieme”.

Non è mai facile realizzare queste ma-
nifestazioni. Bravi quindi ai ragazzi della 

Pro Loco che condividono i complimenti 
con chi ha reso possibile la magia. “In par-
ticolar modo quest’anno vanno ringraziati 
al meglio i nostri sponsor Gian Sport ed 
Eurocopy che si sono prodigati nell’orga-
nizzazione e gestione del mercatino stesso 
aiutando la Pro Loco. Altro ringraziamen-
to doveroso va a Enercom Gas e Luce che 
‘accenderà’ l’atmosfera in questa notte in-
cantata e al termine dello spettacolo offrirà 
un dono a tutti i più piccoli. Enercom ha 
creduto fortemente nel nostro progetto ed 
è per questo che ci ha sostenuti”.

Ci saranno anche momenti di spettaco-
lo, come dicevamo, ci penserà Alice nella 
Città che proporrà A tarda sera... Su il sipa-
rio (idealmente) alle 17.15 ai piedi del Tor-
razzo, ricreando la magica atmosfera che 
ogni bambino vive con meraviglia e tre-
pidazione nell’attesa di incontrare, anche 
solo per un attimo, la Santa più amata. La 
rappresentazione si concluderà con un’esi-
bizione di fuoco davanti alla biblioteca co-
munale. Alle 18.30 concerto in piazza del 
Comune della Scuola di Musica.

La musica sarà protagonista anche do-
menica 17 alle 21 nella chiesa parrocchiale 
per il tradizionale ‘Concerto di Natale’ per 
voci, coro e orchestra della locale schola 
cantorum ‘Ettore Rancati’.

Si passerà quindi alla settimana nata-
lizia con gli spettacoli degli allievi della 
scuola dell’Infanzia e Primaria Canossa (il 
20 e 21 dicembre), per poi concludere con 
una speciale edizione del Mercato rionale 
domenica 24.

A SCALDARE
L’ATMOSFERA
MERCATINI, 

SPETTACOLI E
SANTA CLAUS

ANCHE QUEST’ANNO  PROGRAMMA 
RICCO DI EVENTI E INIZIATIVE

Natale, quando
arriva... arriva!

CASTELLEONE CASTELLEONE: Attraversati dal vento

SALVIROLA: Auguri Aido per il Natale

FIESCO: Sarà un bel Natale

CASTELLEONE: È Natale anche al cinema

Attraversati dal vento è il titolo del libro del compianto don 
Massimo Morselli, già vicario dell’oratorio di Castelleone, 

che don Davide Schiavon e gli amici di don Massimo racconte-
ranno al cineteatro Giovanni Paolo II di Castelleone. L’appunta-
mento è in agenda per venerdì 15 dicembre alle 21.

L’Aido di Salvirola propone per oggi, giovedì 7 dicembre, alle 
21 una serata per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri. L’appun-

tamento è presso il salone della scuola primaria del paese. La 
serata sarà allietata da una esibizione della scuola di danza Acli 
di Romanengo, dall’esecuzione di brani natalizi e dalla lettura di 
poesie in dialetto. Al termine estrazione dei numeri della sotto-
scrizione a premi.

Atmosfera natalizia che si scalda anche a Fiesco. Dove la 
prossima settimana tre eventi porteranno la gioia degli ap-

puntamenti dicembrini nei cuori di grandi e piccini.
Si partirà il 12 dicembre con l’attesa di Santa Lucia. Alcune 

mamme hanno avuto incarico dalla più amata dai bambini di 
dare una mano per distribuire i doni a partire dalle 20 della sera 
della vigilia. Così chi imbucherà una letterina nella cassetta spe-
ciale di posta posizionata in via Genala 11/B riceverà la visita 
delle aiutanti di Santa Lucia prima di andare a nanna. Per infor-
mazioni 0374/370686.

Quattro giorni dopo, sabato 16 dicembre, l’associazione 
Flexum invita tutti i ragazzi del paese in oratorio alle 14.30 per 
addobbare insieme l’albero di Natale. Al termine ‘Nutella party’ 
e caldarroste per tutti.

Si passerà quindi a domenica 17 quando, alle 17.30, la chiesa 
parrocchiale ospiterà il ‘Concerto di Natale’ della Corale fie-
schese. Un bel modo di fare comunità richiamando i brani della 
tradizione.

Tib

Programmazione natalizia anche per il cineteatro Giovanni 
Paolo II di viale Santuario a Castelleone, unica sala della 

Comunità in provincia rimasta a garantire una programmazione 
continua in termini di film dopo l’avvento dei multisala. 

Il mese è iniziato lo scorso weekend con il lungometraggio 
d’animazione per bambini Nut Job. Si prosegue domani e sabato 
alle 21 e domenica alle 16 sullo stesso filone con Capitan Mutan-
da, 50% eroe, 100% cotone. Lunedì 11 dicembre Appuntamento al 
parco per il film d’essai.

Il 16 e il 17 dicembre famiglie davanti al grande schermo per 
gustarsi il secondo capitolo della saga dell’orsettto e della fami-
glia Brown, in programma alle 21 e alle 17 c’è infatti Paddington 
2. Si arriverà così al fine settimana di Natale con un film d’ani-
mazione più che mai sul pezzo. Arriverà in sala il recentemente 
uscito Gli eroi del Natale in programma il 23 dicembre alle 21 e il 
24 e 26 alle 16.
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di MARA ZANOTTI

Il Consiglio comunale di Offanengo ha 
affrontato, nella seduta di sabato 25 no-

vembre, la quinta variazione del Bilancio 
2017 che, esposto dall’assessore Giuseppi-
na Ballarini, ha fatto emergere minori en-
trate per 81.524 su quanto 
previsto (su voci quali Fon-
do Solidarietà Comunale, 
Refezione mensa scolasti-
ca); di contro le entrate han-
no registrato un incremento 
di 236.582 dovuto a sanzio-
ni amministrative, diritto 
di superficie dall’antenna 
telefonia, oneri di urbaniz-
zazioni,  etc….

Per quanto riguarda le 
uscite queste sono state minori per 64.643 
(fra le cause il pensionamento all’Urp e 
quello del responsabile dei Servizi finan-
ziari che non verrà sostituito grazie a un 
maggior efficientamento del lavoro e a una 
esternalizzazione di alcuni servizi come la 
mensa scolastica). Le uscite maggiori si as-
sestano a 219.201 euro dovute a: indennità 
missioni esterne, oneri di sicurezza, cause 
legali e contributi per un affido familiare 
(una madre con un figlio). Il Bilancio ri-
mane a pareggio ed è stato approvato dal 
revisore dei conti.

Il Consiglio comunale, in capo all’unica 
lista civica presentatasi alle ultime elezioni, 
ha sottolineato le spese che toccano ai Co-
muni e la lontananza dello Stato: “Sembra 

che ci lamentiamo sempre di essere delle 
vittime – ha dichiarato Patrini – ma questa 
è la verità, a fronte di tante spese e oneri, gli 
introiti statali sono inadeguati”.

Ottenuto anche il declassamento a strada 
privata del tratto finale della strada vicinale 
del Becchinsù: il sindaco Gianni Rossoni 

ha illustrato il punto. La ri-
chiesta avanzata dai tre fron-
tisti della strada che di fatto 
è senza uscita, non compor-
ta oneri per il Comune (per 
altro la sua manutenzione 
passa dalle casse comunali a 
quelle dei frontisti) quindi la 
richiesta, girata all’approva-
zione del Consiglio, è stata 
accolta all’unanimità.

La parola quindi è passata 
a Emanuele Cabini per l’approvazione della 
convenzione in forma associata con Izano per 
l’istituzione della commissione Paesaggio.

Anticipato, e quindi approvato a inizio 
seduta, il 5° punto all’ordine del giorno os-
sia il Piano per il Diritto allo Studio espo-
sto con dovizia di particolari dall’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi. L’azione 
dell’assessorato si articola su tutte le scuo-
le presenti in paese, compresa l’infanzia 
Regina Elena, ente morale che offre un 
servizio essenziale alla comunità e che ri-
ceve dal Comune 653 euro per ogni alunno 
frequentante e residente (128 per un tota-
le di 83.584 euro). L’assessorato, che in 
spirito collaborativo si affianca all’offerta 
formativa delle scuole, ha attivato una pro-

gettualità comunale che comprende diver-
si aspetti dal Saap (Servizio di assistenza 
per l’autonomia personale degli alunni di-
sabili) che segue 15 ragazzi per una spesa 
di 82.302,88, al servizio mensa; e ancora 
il trasporto, il pre e post orario, il servizio 
Piedibus (ancora in via di attuazione), lo 
spazio compiti (organizzato in collabora-
zione con l’oratorio), ‘Pappapero’ (Grest 
estivo per bimbi 3-7 anni), progetti coor-
dinati con la biblioteca e con il museo e 
progetti musicali a sostegno dell’indirizzo 
musicale della secondaria di 1° grado, con 
il coinvolgimento della banda ‘San Loren-
zo’. L’amministrazione inoltre si attiva 
per progetti di educazione alla sosteni-
bilità – attività realizzata in sintonia con 
la Commissione Ambiente – e per il po-
tenziamento lingua inglese (kid links per 
l’Infanzia e ‘senior’ per la Primaria, classi 
quinte). Sempre attento alla promozione 
dell’attività sportiva l’assessorato all’Istru-
zione appoggia il progetto di alfabetizza-
zione motoria (Infanzia) e ‘Sport a scuola’ 
in collaborazione con le società sportive 
locali alle quali è andato un sincero ringra-
ziamento per la significativa disponibilità. 
Non da ultimo il progetto di Educazione 
stradale realizzato dalla polizia locale. Un 
ampio e articolato intervento dunque. Un 
impegno apprezzato dal Consiglio che ha 
pienamente approvato il Piano del Diritto 
allo Studio 2017/18.

In chiusura si è tenuto un minuto di si-
lenzio per le  vittime dell’atto terroristico 
del 24 novembre nel Sinai.

LICENZIATO
ANCHE LO

STRUMENTO
CONTABILE CON 

VARIAZIONI

NELL’ULTIMA SEDUTA APPROVATO 
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Scuola e Bilancio
in Consiglio

OFFANENGO OFFANENGO: in molti ad attendere Natale
Soddisfazione, prudente, ma effettiva: questo lo stato d’ani-

mo tra gli organizzatori e i partecipanti alla manifestazione 
Aspettando il Natale, svoltasi domenica 3 dicembre dalle ore 9 
alle ore 18 in piazza sen. Patrini-via Conti, a Offanengo. Com-
plice il bellissimo tempo, il maggior numero di stand e banchet-
ti che hanno colto le esigenze dei visitatori (idee-regalo, gastro-
nomia, una bella fotografia con Babbo Natale grazie al set foto 
curato dal GFO…), ma anche una sensibilità alla solidarietà 
che si è potuta espri-
mere grazie alla pre-
senza di alcune realtà 
del volontariato. Fra 
queste anche lo stand 
che ha fatto meglio co-
noscere ‘FareLegami’, 
progetto di welfare co-
munitario che ha l’am-
bizione di ridisegnare 
il sistema dei servizi, 
mettendo al centro le 
persone, le loro risorse, 
le loro responsabilità e 
le loro relazioni. Ini-
ziativa alla quale ade-
risce anche il Comune 
di Offanengo. In parti-
colare si occupa dello 
spazio compiti 2018, 
dell’esperienza ‘Grup-
po famiglie speciali’, 
della riqualificazione 
di nuovi spazi a fron-
te di nuove proposte 
educative, di co-pro-
gettazione con la Com-
missione Ambiente e 
Offanengo Sostenibile 
e di progetti ‘GenerAttivi’ con persone in condizione di vul-
nerabilità. La presenza in manifestazione ha significato anche 
un’apertura a nuove idee per migliorare concretamente la vita 
della comunità.

Anche presso la biblioteca comunale –, dove dalle ore 15 alle 
ore 18 si è svolto un bel pomeriggio di sensibilizzazione sui di-
ritti degli animali, grazie anche al contributo dell’associazione 
Arischiogatti – tanti sono stati i partecipanti sia ai laboratori 
per i bambini (andati ‘esauriti’ in pochi giorni), sia al trucca-
bimbi, sia ai caffè letterari per gli adulti. Bene la raccolta di 
cibo per gatti che ha riempito ‘la cesta natalizia’ per i nostri 
amici ‘mici’. A Offanengo ci sono 12 colonie feline seguite da 
affettuose ‘gattare’ che si occupano della sterilizzazione delle 
gatte, del cibo e delle loro esigenze sanitarie.

Dunque un bel pomeriggio conclusosi con un brindisi e una 
fetta di panettone: peccato solo per la mancata illuminazione 
dell’albero natalizio, pur presente in piazza, ma davvero una 
piccolezza per una manifestazione fortemente voluta, ben or-
ganizzata e che, come quest’anno ha già dimostrato, vuole e 
può crescere.

M.Z.

Due momenti della manifestazione

NUOVO USATO KM 0

www.newcitycar.it

Via Milano 61/b Crema (Cr)
tel. 0373/234693

info@newcitycar.it

Multimarca Nuovo/Aziendale/km 0

Nuovo Great Wall Steed Nuovo Great Wall H6

USATO
GARANTITO

KM ZERO

OFFICINA
SPECIALIZZATA

MULTIMARCA

Nuova
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di ANGELO LORENZETTI

È stato riaperto mercoledì della scorsa 
settimana il centro diruno, chiuso da 

maggio per la cessata attività dell’associa-
zione che l’aveva in gestione. Il Comune di 
Sergnano, proprietario dell’immobile, ha 
concesso l’uso gratuito, per un anno, all’as-
sociazione ‘Alla Pari onlus’, della locale sala 
ritrovo, posto nel Centro Polifunzionale di 
vicolo Magenta e la gestione del progetto 
‘C’entro Anch’io’. Per la nuova apertura 
della struttura sono intervenuti il sindaco 
Gianluigi Bernardi, la presidente della So-
cietà Cooperativa Sociale Filikà di Crema, 
Luisa Scartabellati, il presidente dell’Asso-
ciazione ‘Alla Pari Onlus’ Luciano Ricci, gli 
esponenti della Giunta Comunale, alcuni 
operatori che organizzeranno e gestiranno 
le attività, una cinquantina di persone che 
attendevano con ansia la riapertura del cen-
tro, che sarà aperto dal lunedì al giovedì dal-
le 15 alle 18.

La durata della convenzione è stabilita 
anni uno, a partire dalla data della firma del-
la convenzione. Per tutti gli spazi assegnati, 
il Comune garantirà la manutenzione ordi-

naria e straordinaria, così come le pulizie 
degli ambienti assegnati, mentre il gestore 
ha il compito di garantire la buona riuscita 
delle attività proposte direttamente nonché 
l’apertura e la chiusura dei locali. All’inter-
no degli spazi assegnati il gestore si occupe-
rà di realizzare il progetto ‘C’entro Anch’io’ 
per il quale il Coordinamento progettuale fa 
capo a Luisa Scartabellati della Società Co-
operativa Sociale Filikà di Crema e all’assi-
stente sociale Matilde Lotti del Comune di 
Sergnano. Partner sono: Consorzio Arcoba-
leno Società Cooperativa Sociale, Servizio 
SFA B-Integrato, Krikos Società Coopera-
tiva Sociale, Associazione Alla Pari Onlus.

Il progetto tende al coinvolgimento di an-
ziani, minori e giovani adulti disabili, ado-
lescenti, minori in obbligo scolastico. La 
progettazione nasce dall’esigenza di riquali-
ficare lo spazio polifunzionale sito a Sergna-
no, andando ad ampliare la funzione che da 
sempre lo ha connotato, così che divenga un 
luogo di incontro tra le diverse generazioni e 
che sia animato da varie proposte sui target 
individuati. Il bar verrà riaperto dal lunedì 
al giovedì grazie all’aiuto di una volontaria 
dell’associazione ‘Alla pari’;  in questi giorni 

e nel periodo di apertura verranno proposti 
dei percorsi di accompagnamento con la col-
laborazione della cooperativa Igea.

“Sono previsti laboratori di cucina, attivi-
tà ludiche per gli anziani, prestazioni sani-
tarie come la misurazione della pressione. Il 
progetto prevede anche l’accompagnamento 
di un gruppo di ragazzi diversamente abili 
nella gestione e nel servizio del bar. Saran-
no possibili alcuni interventi da parte di un 
educatore dello Sfa (servizio di formazione 
all’autonomia) con un lavoro sulle autono-
mie e sulle competenze dei ragazzi diversa-
mente abili: esecuzione della spesa, riordino 
della dispensa, gestione del bar”. 

LA STRUTTURA VIENE GESTITA
DALLA ONLUS ‘ALLA PARI’

C’entro anch’io
Il ‘diurno’ riapre

SERGNANO

Dopodomani, sabato 9 dicem-
bre alle 16.30,  Sergnano vi-

vrà nuovamente  ‘+ sport x tutti’, 
ossia la ‘Festa dello sportivo’, 
sempre di attualità quindi.  Sta 
diventando una bella tradizione 
questa iniziativa, che la gente 
considera seriamente; difatti in 
occasione delle passate edizioni 
il pubblico ha sempre gremito la 
palestra delle scuole medie, teatro 
anche dell’imminente appunta-
mento, per applaudire i suoi atleti 
e dirigenti che nel corso dell’an-
nata, o in un lungo periodo di 
attività come nel caso di alcuni 
premiati in passato, hanno di-
mostrato di saperci fare, di impe-
gnarsi seriamente, per la crescita 
di ragazzi e giovani.

Sarà un pomeriggio ricco di 
momenti interessanti. Il pro-
gramma prevede fin dall’inizio, 
tanto per infiammare il palaz-
zetto, l’esibizione pugilistica con 
ben 10 match con protagonisti 
atleti delle categorie senior e 

junior, organizzata dall’Accade-
mia pugilistica cremasca. Parte-
ciperanno anche la campionessa 
Italiana pesi mosca, Giulia Ni-
chetti e il campione regionale 
pesi leggeri, Simbrajinit Singh. 
Dopo aver sicuramente tribu-
tato tanti spontanei e calorosi 
applausi ai pugili, il pubblico ne 
riserverà altrettanti subito dopo, 
quando ci sarà la premiazione 
degli sportivi dell’anno, quindi 
farà lo stesso per l’esibizione di 
danza organizzata dalla società 
sergnanese, ‘Il Mosaico Dance 
& Arts School’ con la partecipa-
zione del premio internazionale 
‘Solo Tanz Theater’ di Stoccar-
da, Gloria Ferrari.

Quest’anno la festa si impre-
ziosisce anche perché ricorre 
il 25esimo anniversario della 
sezione calcio del Gso (gruppo 
sportivo oratorio) di Sergnano, 
‘compleanno’ che non passerà 
inosservato.  Prima del rompete 
le righe tutti gli intervenuti po-
tranno gustare il rinfresco, sem-
pre molto gradito e apprezzato 
gli scorsi anni.

L’amministrazione comunale 
invita tutti alla cerimonia di pre-
miazione delle eccellenze sporti-
ve locali. 

AL

Un esercito di scolari delle 
elementari di Sergnano e  

Camisano impegnati nel proget-
to ‘+ sport per tutti’, promosso 
dall’amministrazione comuna-
le di Sergnano (l’ha approvato 
in Consiglio l’altra sera, ndr), 
assessorato allo Sport, in colla-
borazione con l’Asd (Associa-
zione Sportiva Dilettantistica) 
Sergnanese per l’anno scolastico 
in corso. Veronica Parni, consi-
gliere delegato allo Sport, pro-
motrice dell’iniziativa, spiega 
che l’attività “si svilupperà da 
gennaio a giugno con incontri 
bimestrali rivolti a tutte le clas-
si delle scuole primarie. Grazie 
a professionisti del settore tutti 
i bambini avranno la possibilità 
di provare e sperimentare tutte 

le diverse discipline sportive dal 
badminton all’atletica leggera, 
nonché giochi propedeutici allo 
sviluppo della motricità infan-
tile. Il progetto è finalizzato ad 
aiutare il bambino a prendere 
coscienza di sé come entità cor-
porea, sapersi orientare nello 
spazio, sviluppare la capacità di 
discriminazione tattile, visiva, 
uditiva, servirsi della motricità 
globale per eseguire movimenti 
liberi e ordinati, saper rispettare 
la sequenza temporale di attivi-
tà ginniche, coordinare musica 
e movimento, sperimentare le 
attività sportive meno comuni”. 

A conclusione del percorso 
“verrà organizzata una giornata di 
festa sportiva in cui i bambini po-
tranno confrontarsi in gare di vario 

tipo per mettere in pratica quanto 
appreso. La giornata di giochi non 
sarà competitiva ma solamente lu-
dica e si svolgerà  presso il Centro 
Sportivo Comunale di Sergnano 
con mezzi, attrezzature e persona-
le messi a disposizione dalla Asd 
Sergnanese”.

La Parni sottolinea che il pro-
getto “è stato accolto con grande 
entusiasmo anche dall’ammini-
strazione comunale di Camisano 
che, insieme con il Comune di Ser-
gnano si è prodigata nella ricerca 
di fondi per favorirne l’attuazione 
grazie anche al contributo di vari 
sponsor, tra cui quello che già so-
stiene l’Asd Sergnanese”.

Il consigliere delegato allo 
Sport del Comune di Sergnano  
aggiunge  che “il 2018 è anno di 
sperimentazione del progetto” 
e che, “in accordo con l’Istituto 
Comprensivo di Sergnano, può 
essere allargato negli anni futuri 
anche a tutte le altre scuole pri-
marie dei Comuni facenti parte 
dell’Istituto”, quindi a Casale 
Vidolasco, Castelgabbiano, Pia-
nengo, Capralba. “Auspichiamo 
che l’entusiasmo sia contagioso 
e che il progetto piaccia e di-
verta anche i piccoli ai quali è 
rivolto”.

AL

SABATO 9 DICEMBRE 
IN PALESTRA

‘+ SPORT X TUTTI’ 
CON BOXE, DANZA
E RICONOSCIMENTI

AGLI ATLETI

SERGNANO

SERGNANO/CAMISANO

Festa dello sportivo 
Esibizioni e premi

Lo sport in classe 
Progetto da gennaio

PIANENGO: ricordo di Federico Boriani

PIANENGO: come decorare la tavola natalizia?

PIANENGO: la Corale ha solide radici

Consegna borse di studio e inaugurazione mostra di pittura; 
due momenti in memoria del pittore Federico Boriani, Col-

lezioni private in mostra. L’arte cremasca nella seconda metà del ’900.
Domenica pomeriggio nell’aula musicale della Scuola Prima-

ria, accogliente spazio realizzato di recente, inaugurato prima 
dell’inizio dell’anno scolastico in corso, l’amministrazione co-
munale di Pianengo, aderendo a un progetto che coinvolge an-
che Fondazione San Domenico e Comune di Ripalta Cremasca 
(mette in mostra le opere di Carlo Fayer), inaugura la mostra del 
pittore Federico Boriani, dopo la cerimonia di consegna delle 
borse di studio al merito in memoria di questo ‘suo’ illustre arti-
sta. L’appuntamento è fissato alle 16,30. La mostra in memoria 
di Boriani si potrà visitare sino al 21 gennaio 2018 ogni sabato e 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

AL

Venerdì 15 dicembre alle 21, l’associazione di volontariato 
‘Età Libera’ ha organizzato una serata presso il centro diur-

no sulla decorazione della tavola natalizia con Paola del negozio 
‘Naturalmente casa’, che “insegnerà l’arte di preparare la tavola 
per le occasioni speciali”.  La partecipazione è gratuita, ma è 
opportuna la prenotazione da Fabiola (340-2692721). 

Ha sempre voglia di crescere la corale ‘Santa Maria in Sil-
vis’, per regalare note intonate, coinvolgenti, e, in occa-

sione di Santa Cecilia, anche di fermarsi, come domenica 26 
novembre scorso, a ripassare l’attività svolta nell’arco dell’an-
no, oltre che trascorrere una giornata all’insegna della spen-
sieratezza dopo aver animato la santa Messa.

È una bella realtà dalle origini lontane questa formazione, 
anche se solo a partire dagli anni ’30 (andiamo comunque in-
dietro oltre 80 anni!) si hanno notizie certe sulla sua attività. 
In quegli anni il gruppo era composto da una quindicina di 
coristi diretti dal pittore e musicista vaianese Pietro Ferrari 
e negli anni ’50 s’è allargato sino a contare una cinquantina 
di coristi fra uomini, donne e voci bianche. Il battesimo uffi-
ciale col nome della parrocchia pianenghese ‘Santa Maria in 
Silvis’ avvenne nel 1966 per volontà di don Sergio Serina che 
ne assunse anche la direzione. Furono anni di intensa attività 
durante i quali la corale partecipò a concorsi, rassegne e con-
certi, oltre che a svolgere il normale servizio in parrocchia. 
Dal 1981 la direzione passò al professor Cesare Alpini che 
per oltre trent’anni si dedicò con passione alla crescita e all’e-
ducazione musicale dei coristi (offre sempre il suo prezioso 
contributo quando gli impegni glielo consentono). Dal 2009 
Davide Maggi affiancò Alpini nella direzione e oggi guida il 
gruppo che è composto da circa trenta coristi. Il repertorio 
spazia dalla musica sacra a quella profana, sia antica che con-
temporanea.

“Anche quest’anno abbiamo festeggiato Santa Cecilia, pa-
trona della musica e del bel canto. Dopo la celebrazione Eu-
caristica ci siamo trasferiti da ‘Rosetta’ per il pranzo, dove 
oltre a tracciare il consuntivo dell’attività svolta, s’è parlato 
dei prossimi appuntamenti”.

Il 20 dicembre alle 21.15 nella chiesa parrocchiale di Pia-
nengo la corale ‘Santa Maria in Silvis’ invita tutti al tradizio-
nale concerto di Natale.

AL

Ultimo appuntamento 
del 2017 per la rassegna 

Ridomanengo. Domenica 
17 dicembre alle 16 l’audi-
torium Galilei ospiterà uno 
spettacolo per bambini e 
famiglie. Protagonista Zio 
Potter, ovvero la magia e la 
comicità formato Hogwarts. 
“Ziopotter  – si legge nel 
profilo dell’artista lanciato 
da Italia’s Got Talent – è 
un mago rigorosamente ab-
bigliato secondo i canoni 
della famosa scuola del ma-
ghetto nato dalla penna di J. 
K. Rowling. Si esibisce per 
grandi e piccoli intrattenen-
doli con il suo spettacolo 
fatto di micromagia e ricco 
di oggetti, colori, appari-
zioni, sparizioni, numeri di 
cabaret magico”. Costo di 
ingresso, 5 euro. Per infor-
mazioni 0373.72521.

Romanengo
Zio Potter

Bambini e bambine, 
mamme e papà non 

prendete impegni per do-
menica 10 dicembre. In 
piazza della Chiesa, per 
la felicità dei più piccoli, 
arriverà Santa Lucia. Una 
visita con tre giorni d’an-
ticipo sul calendario per 
portare la gioia negli occhi 
dei romanenghesi in erba.

La giornata prevede 
l’allestimento di un mer-
catino dalle 14.30 alle 20 
con tanto divertimento per 
i bimbi. Alle 17, insieme al 
suo asinello, arriverà San-
ta Lucia che porterà i suoi 
saluti prima di andarsene 
per prepararsi alla notte 
in bianco che l’attende per 
portare doni a tutti.

L’iniziativa porta la fir-
ma della Pro Loco.

Tib

Romanengo
S. Lucia

Due momenti della riapertura del centro

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

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

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

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

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

 Augura 
 Buone Feste
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In paese ci sono alcune novità e iniziative 
pronte ad andare in scena. Ne parliamo 

con il sindaco Valter Raimondi, sempre 
pronto a confezionare, con la sua squadra 
al governo, qualche proposta per animare il 
paese. 

Prima, però, parliamo di viabilità. Sulla stra-
da provinciale è comparso il semaforo, ma non è 
ancora funzionante.

“Esatto. Purtroppo per completare al cen-
to per cento l’opera viabilistica, manca solo 
il contatore dell’Enel. L’installazione della 
lampada semaforica contribuirà senz’altro 
alla sicurezza degli automobilisti. L’usci-
ta dal nostro centro abitato era pericolosa. 
Una cellula sotto l’asfalto permetterà di pre-
notare l’uscita. Un tempo l’amministrazione 
provinciale creava maggior difficoltà per la 
posa dei semafori lungo le sue strade, ma la 
tendenza sembra cambiata (ne sono sorti an-
che nei Comuni limitrofi, ndr). L’intervento 
è costato alle casse comunali 22.000 euro 
circa”.

Prossimamente convocherete anche i 18enni in 
Comune.

“Partiranno una serie di iniziative. Per 
i neo maggiorenni, che sono ben ventidue, 

l’appuntamento è per domenica 10 dicem-
bre alle ore 18 in sala consigliare. Daremo 
loro la Costituzione italiana e la bandiera 
del nostro Paese. Nella stessa serata distribu-
iremo anche le borse di studio ai ragazzi che 
si sono contraddistinti nel proprio percorso 
scolastico. Non mancheranno anche inter-
venti significativi, come quello dell’associa-
zione Avis e di un ‘collega’ che spiegherà ai 
giovani il ruolo del sindaco e del Consiglio 
comunale per sollecitarli a partecipare anche 
alla vita civile della comunità”.

Puntate molto sul coinvolgimento dei giovani 
del paese, vero?

“Proprio così, la politica non è una cosa 
sporca, soprattutto nei nostri piccoli Comu-
ni. È tempo che questi giovani prendano in 
seria considerazione l’impegno pubblico e 
civico. Ciò vale anche per la donazione del 
sangue, di cui c’è sempre molto bisogno. Di 
qui la presenza dell’Avis che li spronerà a 
donare e a informarsi”.

Presto ci sarà anche un momento per gli an-
ziani.

“Abbiamo organizzato il loro incontro per 
venerdì 15 dicembre. Distribuiremo ancora 
una volta i coupon, che quest’anno abbiamo 

portato da 10 a 15 euro, agli over settanta 
della comunità, che li investiranno come 
vogliono. In luogo del panettone preferia-
mo distribuire i coupon: una piccola spesa, 
un oggetto, ognuno compra ciò che vuole, 
purché lo faccia nelle rivendite dei paesi. A 
proposito, come amministrazione comuna-
le ringraziamo i commercianti pieranichesi 
che offrono una parte del ‘buono’ in distri-
buzione. Alle ore 16 ci sarà la santa Messa in 
chiesa poi il ritrovo nel salone dell’oratorio, 
dove non mancheranno musica e animazio-
ne, per un pomeriggio di festa completo”.

Infine Santa Lucia, farete qualche iniziativa 
ad hoc?

“Sì, grazie al gruppo di volontari dell’as-
sociazione ‘Noi per voi’. L’anno scorso la 
santa girò con l’Apecar. Quest’anno vedre-
mo. Martedì 12, la sera, saranno distribuite 
casa per casa caramelle e dolciumi. L’asso-
ciazione di volontariato garantisce anche la 
realizzazione dell’albero di Natale: lo allesti-
rà in centro, all’incrocio con la piazza civica. 
Un grade presepe, invece, dovrebbe sorgere 
in piazza Fontana, ma questa è un’attività 
che segue l’oratorio”.

Luca Guerini

IL SINDACO PRESENTA INIZIATIVE
PER BIMBI, 18ENNI E ANZIANI

Sarà un Natale
per tutti

PIERANICA

Sono in arrivo delle belle iniziative dedicate a tutte le età. Co-
mune, volontari e associazione Avis hanno lavorato insieme 

per allestirle. La giornata clou sarà proprio quella di domani ve-
nerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. 

Si tratta di una doppia proposta. Innanzitutto l’ormai tra-
dizionale messa a dimora di un albero per ogni bambino (in 
tutto nove) nato nell’anno 2016. “Come sempre procederemo 
alle piantumazioni per i nuovi nati – spiega il sindaco Adelio 
Valerani – e invitiamo la cittadinanza a partecipare alla piccola 
cerimonia”. L’appuntamento è per tutti dopo la santa Messa 
in chiesa parrocchiale delle ore 10.30. Intorno alle 11.15/30 
ci si recherà presso la zona verde di via Fontanella-via Degli 
Artigiani in zona artigianale per procedere all’interramento 
di alcune essenze che poi cresceranno insieme ai bambini nati 
l’anno scorso in paese. Un modo per festeggiare la vita ritro-
vandosi zone del paese con nuovi alberelli. Una foto ricordo 

con bambini, amministrazione, mamme e papà chiuderà la bre-
ve manifestazione. 

Nella stessa giornata di domani venerdì 8 dicembre chi è al go-
verno del paese invita i cittadini a prendere parte anche al ‘Mer-
catino degli Hobbisti’, che si svolgerà in piazza Maggiore dalle 
ore 14 alle ore 19. Si potranno trovare oggetti di ogni tipo, non 
solo natalizi, ma anche prendere in considerazione degustazioni 
varie. L’associazione Avis di Camisano – fresca di gita (un suc-
cesso!) ai mercatini di Natale di Levico Terme con un pullman di 
camisanesi e sempre pronta a collaborare alle diverse iniziative 
– offrirà a tutti i visitatori the e vin brulé. 

Da ultima, ma non meno importante… Santa Lucia! Martedì 
12 dicembre alle ore 21 la santa attenderà mamme e papà coi 
piccoli in piazza Maggiore. Per informazioni sull’iniziativa si 
possono contattare i numeri 347.8560990 o 338.3851730.

Luca Guerini

CAMISANO
   Immacolata tra Mercatini e nuove piantumazioni

Santa Lucia, 
doppio appuntamento

Ginger Brew, grande
gospel nella Pieve

CAMPAGNOLA CREMASCA

PALAZZO PIGNANO

Una festa per tutti i bambini: domani venerdì 8 dicembre presso l’o-
ratorio parrocchiale San Luigi Gonzaga i piccoli del paese sono 

attesi per l’iniziativa ‘Aspettando Santa Lucia…’, che tutti gli anni ani-
ma questo periodo particolare. Le letterine dei bambini/e saranno spe-
dite in cielo direttamente alla santa e al suo fedele asinello. I volontari 
di parrocchia e Comune, che patrocina l’evento, attendono numerosi i 
giovanissimi residenti in paese. Il pomeriggio di festa comincerà a par-
tire dalle ore 14.30, seguirà lo spettacolo del mago del sorriso Serenello. 
Un momento organizzato per ‘riempire’ il tempo dell’attesa e preparar-
si al meglio all’arrivo della santa più amata dai bambini. 

Inoltre, martedì prossimo 12 dicembre, alle ore 20.30, nella magica 
notte di Santa Lucia, ci sarà la consegna dei doni e dei dolci per i bam-
bini e i genitori (quelli che han fatto i bravi), con la presenza dell’asinel-
lo, quello vero. Non mancate.           LG

Per il settimo anno consecutivo, l’appuntamento con il gospel 
nella sua forma più autentica, torna a Palazzo Pignano. Or-

ganizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune in collabo-
razione con la Parrocchia di San Martino, l’evento si presenta 
come uno tra i più originali contributi musicali del periodo na-
talizio nel territorio cremasco.

L’appuntamento A Spiritual Touch è quest’anno con Ginger 
Brew & the Starlight Jazz Quintet per domenica 17 dicembre, 
alle ore 18 presso la Pieve. L’ingresso è come di consueto libe-
ro. L’evento è reso possibile grazie agli sponsor: Associazione 
sportiva e dilettantistica Bike&Run-Maratonina di Crema, che 
ormai da diversi anni sostiene l’iniziativa, e il ristorante Ad Con-
vivium di Pandino.

Ginger Brew ha collaborato con Phil Collins, Mariah Carey, 
Paolo Conte, Adriano Celentano, Bobby Durham, Art Farmer, 
Gianni Basso, Boombaia, Osibisa, Guy Warren, con la sorella 
Bibie Brew e tantissimi artisti in tutto il mondo. Nata in Gha-
na, italiana d’adozione e cittadina del mondo per inclinazione 
naturale, l’artista ha iniziato a cantare in tenera età, ispirata dal 
padre O.H. Kwesi Brew, ex ambasciatore del Ghana, scrittore 
e poeta. La sua formazione musicale comprende jazz, soul, 
rhythm & blues, afro gospel, reggae e calypso, elementi che si 
ritrovano distillati nell’originale miscela del suo nuovo proget-
to Starlight Jazz Quintet. Il gruppo s’è consolidato sul terreno 
comune del songbook americano, ma torna di frequente alle 
radici. Valorizzando le varie e diverse esperienze personali dei 
singoli musicisti, attivi sia in ambiti accademici che in contesti 
più creativi e improvvisati, il quintetto ricerca i valori di una 
musica che abbatte le barriere, che vuole includere, condivi-
dere e farsi capire partendo dal linguaggio universale del jazz. 
Quest’ultimo, del resto, già contiene nel suo profondo l’Africa, 
la sua spiritualità e il suo furore. La formazione è composta da 
Ginger Brew (voce), Sergio Chiricosta (trombone, conchiglie), 
Guido Canavese (pianoforte) Piero Cresto-Dina (contrabbasso), 
Marco Puxeddu (percussioni).

Il concerto sarà una bella opportunità per riascoltare non solo cele-
bri melodie, ma soprattutto canti della genuina tradizione statunitense.

Luca Guerini

Il sindaco di Pieranica Valter Raimondi

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.

CREMA: 30 dicembre - 50 ANNI DI MATRIMONIO!

Annamaria Tregnaghi
Giuseppe Zambon

Cari bisnonni, Emma con 
tutti i vostri figli, nuore e ni-
poti vi augura ancora tanti 
anni per felici anniversari.

Friendly
 Alla poetessa GRAZIEL-

LA VAILATI. L’elegante so-
brietà dell’ambiente, la pro-
fondità dei tuoi pensieri, unita 
alla spontaneità del tuo recita-
re, han fatto sì che i nostri cuo-
ri, commossi, esultassero per 
Te. Complimenti! Con affetto. 
Maria Teresa e Maddalena.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CUCINA ad an-
golo completa di elettrodome-
stici Indesit con pensili bico-
lore chiaro-scuro. Due anni di 
vita, praticamente nuova com-
presa di tavolo e 4 sedie, € 750 
trattabili. ☎ 349 4582714

 VENDO TAVOLO ret-
tangolare lungo cm 170, largo 
cm 77, in perfetto stato colo-
ro noce chiaro, della metà del 
900, € 150. ☎ 035 878400

 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
 Idea per S. Lucia e Nata-

le. REGALO 3 GATTINI già 
svezzati. ☎ 0373 256425 (ore 
pasti)

 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

 VENDO ASINA di 7 anni 
pezzata, gravida € 500 tratta-
bili. ☎ 347 9182269

Auto, cicli e motocicli
 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

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da bambino 12/13 anni 
a € 50. ☎ 342 1863905

Varie
 VENDO ASPIRAPOL-

VERE a € 30; MACCHINA 
DA CUCIRE a mobile anni 
’40 a € 200. ☎ 342 1863905

 VENDO N. 25 STATU-
INE DEL PRESEPIO, in 
ceramica con vestiti in stoffa 
(riproduzione di vecchie sta-
tue) a € 75. ☎ 347 7425879 
(Claudio)

 VENDO UMIDIFICA-
TORE Imetec ancora confe-
zionato, usato pochissimo a € 
15; 10 CESTI PER CONFE-
ZIONI NATALIZIE, varie 

misure da € 3 a € 5 cad. 
☎  348 9681183

 VENDO diversi LIBRI di 
vari generi nuovi a € 10 cad. 
☎ 340 7023568

Abbigliamento
 VENDO a € 100 DUE 

PELLICCE, giacconi tg. 52 e 
XXL. ☎ 342 1863905

 VENDO STIVALI in 
gomma, nuovi da uomo, ideali 
per la campagna n. 42 a € 10. 
☎ 348 9681183

Oggetti smarriti/ritrovati
 Martedì 21 novembre in 

Crema, nel tragitto via Cavour, 
via Kennedy, via IV Novem-
bre, è STATO SMARRITO 
UN PAIO DI OCCHIALI DA 
VISTA con bacchette rosse, da 
donna. Se qualcuno li avesse 
trovati può gentilmente contat-
tarmi al n. 320 0939039

Ringraziamento
CREMA

AIDO 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.
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di ANGELO LORENZETTI

Un premio che inorgoglisce, che “riconosce 
la validità della nostra strategia territoriale 

di sviluppo”. Così il sindaco di Pandino, Maria 
Luise Polig, commenta il primo posto nel con-
corso di Regione Lombardia dedicato al ‘Retail 
Street Award’, nella categoria ‘Innovazione e 
partecipazione’, conseguito dal ‘Distretto del 
Commercio Visconteo’. Un traguardo che “pre-
mia il lavoro dei tredici Comuni del Distretto e 
della Confcommercio, impegnata nel ruolo di 
manager”.

La Polig fa notare che il “Visconteo” deve es-
sere inteso come uno strumento di sviluppo del 
territorio, un’opportunità da cogliere per attivare 
strategie comuni di valorizzazione e potenzia-
mento dell’offerta commerciale, turistica e cultu-
rale sovraccomunale”. È un premio, questo, che 
va ad aggiungersi “agli altri importanti ricono-
scimenti ottenuti fino ad oggi: dalla certificazio-
ne ‘Tocema Europe’, ai premi allo Smau, fino 
ai finanziamenti dei progetti su Expo e ai bandi 
sulla attrattività turistica. Proprio per far cono-
scere un territorio ricco di bellezze artistiche e 
naturalistiche ma anche caratterizzato da tante 
eccellenze agroalimentari, il Distretto ha punta-
to, negli ultimi anni, sui nuovi media e sul web”.

Il sindaco di Pandino evidenzia che “sono sta-
ti realizzati un sito e una app dove è possibile co-
noscere e scoprire le peculiarità sparse sul territo-
rio percorrendo vari itinerari tematici. Abbiamo 
lavorato anche per migliorare i servizi dedicati ai 
turisti con investimenti importanti in infrastrut-
ture e in cartellonistica”. La Polig puntualizza 
che “ognuno dei tredici Comuni del distretto ha 

concorso al progetto di rendere l’Alto Cremasco 
un territorio più attrattivo. Il premio riconosce la 
validità di questa nostra strategia territoriale di 
sviluppo. Essere capaci di collaborare tra pubbli-
co e privato paga e rappresenta senza dubbio un 
modello virtuoso per programmare azioni future 
che ci auspichiamo di poter, con il contributo di 
tutti, realizzare quanto prima”. 

La cerimonia di premiazione è avvenuta lu-
nedì in Regione. Oltre al sindaco di Pandino 
e al vice Carla Bertazzoli, sono intervenuti il 
sindaco di Palazzo Pignano, Rosolino Bertoni, 
l’assessore  di Rivolta d’Adda  Andrea Vergani, 
l’assessore Gianmario Rancati per il Comune di 
Spino d’Adda. Impossibilitati a partecipare gli 
altri Comuni del distretto visconteo, vale a dire 
Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capralba, Cre-
mosano, Dovera, Monte Cremasco, Pieranica, 
Quintano,Trescore Cremasco. 

ALTRO RICONOSCIMENTO PER IL CONSORZIO 
DI COMUNI VOLTI AL LANCIO DEL TERRITORIO

‘Distretto Visconteo’
Strategia da premio

PANDINO

Dopo l’accensione delle lu-
minarie, volute dall’am-

ministrazione comunale e, pre-
cisa l’assessore al commercio 
e vicesindaco Carla Bertazzoli 
“realizzate grazie anche al con-
tributo di  commercianti e asso-
ciazioni del territorio”, domani 
pomeriggio è in programma 
la decorazione e l’accensione 
dell’abete natalizio in via Um-
berto I. Previsto il coinvolgi-
mento pieno dei bambini.  

Sempre domani pomeriggio, 
prima dell’accensione dell’albe-
ro prevista alle 16, nella palestra 
della scuola primaria, con inizio 
alle 15, è in programma la nar-
razione animata per bambini a 
cura di ‘Pandemonium Teatro’ 
di Bergamo, con Cecco, l’amico 
del Natale.  Si tratta del primo 
incontro della rassegna ‘Storie 
sotto l’albero’ organizzata dal 
Comune. Domenica prossimo, 
l’Ufficio Turistico di Pandino, 
propone alle 14,30 la visita a 
tema Dalla natività del Castello 
Visconteo ai grandi artisti, mentre 
l’amministrazione comunale ed 
il Gruppo Informamusica, han-
no in programma presso i locali 
della biblioteca, la presentazio-
ne del libro di Mario Gioia Note 
della Filibusta.

Martedì prossimo, 12 dicem-
bre, come ormai tradizione, nel 
tardo pomeriggio arriverà Santa 
Lucia, sempre grazie all’intra-
prendenza del gruppo cultura-
le ‘Alcide De Gasperi’. Molti 
genitori del paese e circonda-
rio, coglieranno al volo  questa 
opportunità accompagnando i 
loro figlioli nel borgo per l’in-
contro con la Santa più amata 
dai bambini che, in uno scena-
rio pronto per le festività nata-
lizie, transiterà per il centro con 
il suo carrettino stracolmo di 
pacchi e dolci che saranno presi 
d’assalto da grandi e piccini.

Pandino
È Natale Il Twirling club 

veste ancora d’azzurro

PANDINO

Chiude il 2017 con un gran botto il Club majorettes Pandino. Que-
sta splendida realtà che quest’anno ha festeggiato il 40esimo di 

fondazione, ‘manda’ ben 4 atlete ai prossimi mondiali di Baton Twir-
ling Wfnbta, in programma in Norvegia, a Lillehammer, dal 28 mar-
zo al 1 aprile 2018. Le convocazioni sono state accolte con grande 
soddisfazione in seno a questo sodalizio pandinese, che in tanti anni 
di lavoro ha scritto pagine straordinarie, ma che non è ancora sazio.

Le giovani atlete che vestiranno la maglia dell’Italia ai mondiali di 
Norvegia sono: Angelica Vailati, 17 anni, titolare nella formazione 
team twirling senior e titolare solista nella specialità un bastone se-
nior; Michela Donati, 14 anni, titolare nelle formazioni team twirling 
e team dance junior e nella rosa delle soliste specialità xstrutting e 
dance cadetti; Chiara Sacchi, 13 anni titolare nelle formazioni team 
twirling e team dance junior, titolare solista nella disciplina due ba-
stoni cadetti e titolare nella disciplina duo cadetti; Laura Fassina, 13 
anni titolare nelle formazioni team twirling e team dance junior, tito-
lare solista nella disciplina 1 bastone cadetti e nel duo cadetti. Queste 
giovanissime atlete, fresche di convocazione per i mondiali, saranno 
seguite nella loro preparazione dal tecnico della nazionale Pieter Ha-
zeu e dalle due insegnanti federali Pinuccia Donati e Chiara Marazzi.

Per il team Twirling Pandino non è ancora arrivato il momento del 
rompete le righe per la breve pausa natalizia.  Domenica 17 prossimo 
infatti le sue atlete saranno in azione per la terza gara di Campio-
nato che si svolgerà in suolo bergamasco, a Brembilla. La trasferta 
verrà affrontata dall’intero gruppo, quindi  la squadra pandinese sarà 
in campo al completo e c’è da scommettere che otterrà anche nella 
circostanza ottimi risultati.

AL

Il castello Visconteo di Pandino

Foto d’archivio del Twirling Pandino

per semplice 
attività

di distribuzione 
del settimanale

Si richiede la 
reSidenza in

CAMISANO
MOSCAZZANO
OFFANENGO
E lA dISpONIbIlItà

dEl SAbAtO MAttINA.
☎ 0373 256350 (MAttINO)

RICERCA
GIOvANI

CASAlINGhE
E pENSIONAtI

Dal 16 dicembre
i nostri uffici saranno aperti anche 

al sabato mattina ore 9-12

Venerdì 15 dicembre
aperto solo al mattino ore 8.30-12.30

39enne
CERCA LAVORO A ORE COME

ASSISTENZA ANZIANI
presso centri ospedalieri/di ricovero, 
compagnia, per stirare, per cucinare.

☎ 380 1440590

Signora OFFRESI per

STIRO, PULIZIE,
ASSISTENZA ANZIANI

DIURNA
☎ 338 6784275

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

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

• n. 1  posto   per  impiegata/o 
amministrativa/o per stu-
dio professionale di commer-
cialisti di Crema
• n. 1 posto  per  impiegata/a 
amministrativo/a con in-
glese  per autofficina a circa 
20 km da Crema direzione Ber-
gamo
• n. 1 posto per elettrici-
sta/impiantista per azienda 
di impianti, telecomunicazioni
• n. 1 posto per elettrici-
sta per attività in cantieri 
per azienda di progettazione e 
installazione impianti elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato 
ufficio tecnico-Geometra 
(apprendista) per azienda 
di serramenti vicinanze Crema
• n. 5 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
finiti settore della GDO per 
azienda di confezionamento a 
circa 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per appren-
dista-operaio per azienda 
di produzione settore gomma 
plastica di Crema
• n. 1 posto per saldatore 
a filo per carpenteria metalli-
ca con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 2 posti per operatori 
macchine utensili CNC per 
azienda metalmeccanica a cir-
ca 10 km da Crema direzione 
Soresina
• n. 1 posto per saldato-
re/assemblatore per car-

penteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per appren-
dista saldatore per carpen-
teria metallica con sede ad An-
tegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio 
saldatore per carpenteria 
metallica vicinanze Crema
• n. 1 posto per aiuto cuo-
co per ristorante/trattoria 
a pochi km da Crema direzio-
ne Capergnanica
• n. 2 posti per camerieri 
di sala per ristorante in Cre-
ma
• n. 1 posto per salumie-
re/gastronomo per attivi-
tà di banconiere per spaccio 
aziendale vicinanze Crema
• n. 1 posto per camerieri 
di sala per ristorante in Cre-
ma
• n. 1 posto per aiuto cuo-
ca per spaccio aziendale (Ga-
stronomia) a pochi km a nord 
di Crema
• n. 2 posti per educato-
re/ice professionale per 
struttura di assistenza te-
rapeutica per minori vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per autista 
patente E + CQC per azien-
da di trasporti di Crema
• n. 1 posto per manuten-
tore meccanico per azienda 
del settore metalmeccanico
• n. 1 posto per manuten-
tore elettrico per azienda 

del settore metalmeccanico
• n. 1 posto per manu-
tentore specializzato per 
azienda metalmeccanica che 
opera nel settore dispositivi me-
dici per appalto in Crema
• n. 1 posto per installato-
re/manutentore impianti 
termici e di climatizzazio-
ne per azienda di installazione 
e assistenza impianti termici e 
di condizionamento di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinio 
addetto alla produzione ali-
mentare per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto vendita pro-
dotti alimentari per negozio 
Castelleone
• n. 1 posto per tirocinan-
te perito meccanico per 
azienda lavorazioni metalmec-
caniche
• n. 1 posto per tirocinan-
te commesso/a per ven-
dita articoli telefonia e 
relativi contratti per negozi 
di Crema/Lodi
• n. 3 posti per tirocinante 
addetto produzione chi-
mica per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata commerciale 
segretaria

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632-202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

8

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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La provincia di Cremona, Servizio Statistica, ha elaborato e curato la 
pubblicazione del report Studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, prima-

rie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado della provincia di Cremona per 
l’anno scolastico 2016/2017. Nei licei il 91% degli studenti ha un percorso 
regolare di studi, l’8% è in ritardo di un anno e l’1% di due o più anni. Ana-
lizzando nel dettaglio le percentuali di regolarità e di ritardi nel percorso di 
studi rispetto all’età teorica di frequenza, dei tre indirizzi scolastici (licei, 
istituti tecnici e istituti professionali), si ha la seguente situazione: nei licei 
il 91% degli studenti ha un percorso regolare di studi, l’8% è in ritardo di 
un anno e l’1% di due o più anni; negli istituti tecnici gli studenti con un 
percorso regolare di studi sono il 78%, quelli in ritardo di un anno il 17% 
e quelli in ritardo di due o più anni il 5%; negli istituti professionali gli stu-
denti con un percorso regolare di studi sono il 49%, quelli in ritardo di un 
anno il 32% e quelli in ritardo di due o più anni il 20%. 

SCUOLE DELL’INFANZIA
Le scuole dell’infanzia, pur non essendo scuole dell’obbligo, sono ormai 

frequentate dalla quasi totalità dei bambini in età pre-scolare. Nell’anno 
scolastico 2016/17 in provincia di Cremona i bambini iscritti erano 8.853, il 
96% del totale dei residenti da 3 a 5 anni. Rispetto all’anno prima gli iscritti 
sono calati di 107 unità, in linea con il calo dei residenti della stessa fascia 
d’età (- 410). Le scuole dell’infanzia erano 142,92 statali e 50 non statali, di 
cui 15 comunali. Nel dettaglio, i bambini iscritti erano 8.853 (4.643 maschi 
e 4.210 femmine) di cui: 5.566 (il 63%) iscritti nelle scuole statali (2.891 ma-
schi e 2.675 femmine); 3.287 (il 37%) iscritti nelle scuole non statali (1.752 
maschi e 1.535 femmine). Le sezioni erano 382, di cui 237 nelle scuole 
statali e 145 in quelle non statali. Gli alunni disabili erano 207 di cui 136 
iscritti alle scuole statali (il 66%) e 71 (il 34%) a quelle non statali, mentre gli 
studenti gli stranieri erano 1.791 e rappresentavano il 20% del totale degli 
iscritti. Di questi 1.267 (il 71%) frequentava le scuole dell’infanzia statali e 
524 (il 29%) quelle non statali.

SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA
Le scuole primarie provinciali, nell’anno scolastico 2016/17, erano 105 

come l’anno prima: 97 statali e 8 non statali, gestite da enti privati laici o re-
ligiosi. Gli alunni iscritti erano 16.012: 8.378 maschi e 7.634 femmine. Nel 
dettaglio, 14.848 studenti, il 93%, risulta iscritto alle scuole statali (7.794 
maschi e 7.054 femmine) e 1.164 studenti, il 7%, alle scuole non statali (584 
maschi e 580 femmine). Gli alunni stranieri iscritti alle scuole primarie era-
no 3.289 (il 21% del totale), la maggior parte dei quali frequentava le scuole 
statali (3.266) e solo 23 le non statali. L’80% proveniva da Paesi extra Ue 
(2.630 studenti) e il 20% da Paesi dell’Unione Europea (659).

SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO
Le scuole d’istruzione secondaria di 1° grado erano complessivamente 

52: 49 a gestione statale e 3 a gestione non statale. Gli alunni erano 9.389 
(5.033 maschi e 4.356 femmine), di cui 8.934 (il 95%) frequentava le scuole 
statali (4.775 maschi e 4.159 femmine) e 455 (il 5%) le scuole non statali 
(258 maschi e 197 femmine). Gli stranieri erano 1.699, il 18% del totale de-
gli studenti iscritti. Di questi 13 frequentavano le scuole non statali e 1.686 
le scuole statali. Il 77% degli alunni stranieri proveniva da Paesi extra Ue 
(1.301) e il 23% da Paesi dell’Unione Europea (398). 

SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Nell’anno scolastico 2016/2017 gli studenti iscritti nelle scuole d’i-

struzione secondaria di secondo grado della provincia di Cremona era-
no 15.946 (8.204 maschi e 7.742 femmine), così ripartiti: 15.476 studenti 
(7.981 maschi e 7.495 femmine) frequentavano le scuole statali, 470 stu-
denti (223 maschi e 247 femmine) le scuole non statali. Suddividendo ulte-
riormente gli iscritti alle scuole statali in due gruppi, secondo la frequenza 
ai corsi diurni o serali, risultava che 15.265 studenti frequentavano i corsi 
diurni e 211 i corsi serali tenuti dagli istituti “Sraffa” e “Galilei” di Crema, 
“Ala Ponzone Cimino” ed “Einaudi” di Cremona. Gli studenti nelle scuole 
della città di Cremona erano 7.537, quelli frequentanti gli istituti di Crema 
7.406, di Casalmaggiore 809, di Pandino 106, di Soresina 35 e di Soncino 
53. Suddividendo gli studenti per tipo di istituto scolastico, risulta che la 
maggior parte frequenta i licei 44%, il 37% gli istituti tecnici e il 19% gli 
istituti professionali. 

IL REPORT 
SCOLASTICO
PROVINCIALE
SOTTOLINEA 
UN CALO 
DI STUDENTI 
E LA DIFFERENZA 
TRA STRANIERI 
NELLE SCUOLE 
STATALI 
E NON STATALI

Un gruppo di studenti 
all’ingresso 
dell’IIS G. Galilei 
di Crema 

Report statistico: 
tutti i numeri

POPOLAZIONE SCOLASTICA IN PROVINCIA

Venerdì 15 dicembre, Open night per la Fondazione Manziana: 
le scuole dell’Infanzia Paola Di Rosa-Canossa di via Bottesini 

apriranno le loro porte a tutte le famiglie interessate alle iscrizioni. 
Per permettere a tutti di conoscere questa bella realtà scolastica del 
cuore della città dalle ore 18.30 alle ore 21.30 gli insegnanti saranno 
a disposizione per illustrare la struttura (arricchita dall’aula inte-
rattiva Re Mida che, mettendo a disposizione moltissimi materiali 
e rispondendo a esigenze didattiche, parte dall’idea del riciclo che 
permette ai bambini di costruire tantissime cose). La serata si con-
cluderà con un rinfresco. Già dall’infanzia le scuole della Fondazio-
ne Manziana prestano attenzione alla lingua inglese come inizio di 
un percorso che porterà ai corsi English Edition nei livelli superiori. 
L’Inglese viene per ora acquisito per imitazione attraverso attività 
ludiche e laboratoriali nelle quali i bambini interagiscono guidati da 
una specialista laureata in lingua. 

Anche la secondaria di 1° grado e il liceo scientifico Dante Ali-
ghieri apriranno le porte, in via Dante, 24 dalle ore 18.30 alle 21.30. 
Dall’anno scolastico 2016-17 il Dante Alighieri propone una novità 
assoluta per il nostro territorio, l’English Edition, nella Secondaria 
di 1° grado come nel liceo. Si tratta di un progetto molto innovativo 
che anticipa e supera le indicazioni ministeriali riguardo alle com-
petenze nella lingua inglese, per ora limitate al progetto C.L.I.L. 
(Content Language Integrated Learning) previsto solo nella quinta 
classe. La proposta prevede sia nel biennio che nel triennio licea-
le, anche un pacchetto di ore di insegnamento settimanali in lingua 
inglese, affidate a docenti laureati nelle singole discipline, madre-
lingua inglesi o con certificazione C1 (quadro europeo per lingue 
straniere). Un Open Night dunque da non mancare! 

Manziana: Open night

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: open day

Nell’ambito delle attività di Orientamento in entrata, 
l’I.I.S. “Racchetti-Da Vinci”, polo liceale di Crema che 

comprende i Licei Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze 
Umane ed Economico-Sociale, propone giornate di scuola 
aperta durante le quali è possibile visitare i locali scolastici e 
ricevere gli alunni e i genitori interessati all’offerta formativa 
dell’Istituto. Docenti, alunni e personale saranno a disposi-
zione dell’utenza per qualsiasi informazione. 

Prossimo appuntamento sabato 16 dicembre per i Licei 
Classico e Scientifico. Le rispettive sedi Liceali apriranno le 
porte dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con una prima presenta-
zione generale che avrà luogo alle ore 14.30 e una seconda 
alle ore 16.30.

G. GALILEI: Roberto vince il premio ‘Bontà’

Sabato 18 novembre Roberto Molinari, alunno della 
classe IV indirizzo ambientale, dell’IIS G. Galilei di 

Crema, ha ricevuto il Premio Bontà “Lidia Bittanti”. 
Per iniziativa delle famiglie Bittanti e Antonioli, nel 1997 

è stato istituito un premio annuale di bontà intitolato alla 
memoria di Lidia Bittanti, nato per sottolineare, valoriz-
zare e premiare atti di bontà di giovani e giovanissimi che 
sanno donare una parte del loro preziosissimo tempo agli 
altri. 

La premiazione si svolge il giorno 18 novembre, ogni 
anno, anniversario della morte della signora Bittanti. La 
motivazione per l’attribuzione del premio 2017 a Roberto 
è per l’impegno quotidiano con cui si prende cura dei pro-
pri familiari. A Roberto i complimenti di tutto il Galilei… 
e anche i nostri!

 

PREMIO LIDIA BITTANTI 
Roberto Molinari premiato a Cremona 

Sabato 18 novembre 2017, Roberto Molinari, alunno della classe 4^ indirizzo 
ambientale, ha ricevuto il Premio Bontà "Lidia Bittanti". 

Per iniziativa delle famiglie Bittanti e Antonioli, nel 1977 è stato istituito un 
premio annuale di bontà intitolato alla memoria di Lidia Bittanti, nato per 
sottolineare, valorizzare e premiare atti di bontà di giovani e giovanissimi che 
sanno donare una parte del loro preziosissimo tempo agli altri. La premiazione, 
si svolge il giorno 18 novembre di ogni anno, anniversario della morte della 
signora Lidia Bittanti. 

La motivazione per l’attribuzione del premio 2017 a Roberto è per l'impegno 
quotidiano con cui si prende cura dei propri familiari. 

 

 

 

Nella foto il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti  
premia Roberto nella sala Consiliare del Comune. 
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CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI A PREZZI SCONTATI
Auguri di buone feste

Bene il primo open day, 
prossima data il 15/12 

SRAFFA-MARAZZI  

Prima giornata di scuola aperta, sabato 2 dicembre, per l’I-
stituto Sraffa-Marazzi che ha aperto ai ragazzi che stanno 

frequentando la classe terza della scuola secondaria di 1° grado 
e alle rispettive famiglie, le sedi di via Piacenza e via Inzoli.

Per l’occasione, la referente d’istituto per l’orientamento Ga-
briella Merigo, ha accolto gli ospiti presso la sede centrale di via 
Piacenza, dove sono stati presentati gli indirizzi professionali 
quinquennali enogastronomico, socio sanitario, economico, ot-
tico ed odontotecnico, oltre al corso tecnico turistico.

Per la sede associata di via Inzoli (Marazzi), la referente per 
l’orientamento Francesca Pollutri ha fatto altrettanto, guidando 
giovani e famiglie alla scoperta dei percorsi attivati per l’anno 
scolastico 2018/2019: gli indirizzi professionali quinquennali 
nel settore delle produzioni tessili sartoriali (moda), manuten-
zione e assistenza tecnica (apparati, impianti, mezzi di traspor-
to), oltre ai corsi di istruzione e formazione professionale re-
gionale (IeFP) di operatore meccanico, della durata di 3 anni 
e di tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti 
automatizzati, della durata di 4 anni.

Ovviamente, trattandosi di percorsi orientati al mondo del la-
voro, non sono mancate le presentazioni nei vari laboratori, sia 
nell’area della meccanica e della moda (sede Marazzi), sia in 
quella dell’enogastronomia; in particolare, per questo ambito, 
porte aperte anche alle nuove cucine di via Dogali.

In entrambe le sedi, non ha fatto mancare il suo saluto la diri-
gente Roberta Di Paolantonio, che ha voluto rimarcare l’impe-
gno per la crescita dell’Istituto nella sua interezza.

Prossimo appuntamento con la scuola aperta, venerdì 15 di-
cembre, in un orario insolito, dalle 17,30 alle 22,00. Sarà anche 
l’occasione per un gustoso “happy hour”.

Dopo la “invasione” di genitori e studenti 
delle scuole medie nella prima giornata 

aperta, il Galilei replica con l’appuntamento 
di sabato prossimo, 16 dicembre. Dalle ore 14 
alle ore 18, sarà possibile visitare l’IIS Galilei 
a Crema ossia l’Istituto Tecnologico, con le sue 
tre specializzazioni, e il Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate. Sono due scuole diverse che 
condividono spazi, personale e dirigenza. Due 
sedi, ampie, luminose e sottoposte a manu-
tenzione frequente, che si trovano in via M. di 
Canossa 21 e in via Libero Comune e sono co-
municanti tra loro. Un ampio parcheggio inter-
no comune consente agli studenti di collocare 
moto e biciclette. L’Istituto di Istruzione Supe-
riore Galilei a Crema rappresenta un connubio 
di tecnologia e sperimentazione che sta dando 
nel tempo risultati davvero significativi a tutti 
i livelli. I report delle prove Invalsi degli ultimi 
anni classificano la scuola nelle prime posizioni 
in Lombardia. La scuola deve saper accompa-
gnare i ragazzi e le ragazze verso la meta forma-
tiva, qualunque essa sia, con un modus operandi 
funzionale, solo in questo modo si può centra-
re l’obiettivo e raggiungere i risultati prefissati. 
Questa è l’essenza del Galilei, è il suo metodo.

L’Istituto Tecnologico propone tre spe-

cializzazioni: Meccanica (articolata in Mecca-
tronica ed Energia), un indirizzo chimico (che 
prevede Chimica e materiali, Biotecnologie 
ambientali e Biotecnologie Sanitarie) e un in-
dirizzo informatico (articolato in Informatica e 
Telecomunicazioni). Il diploma quinquennale 
permette l’accesso a qualsiasi facoltà universi-
taria in alternativa all’ingresso nel mondo del 
lavoro. Da sottolineare come i diplomati dell’I-
stituto Tecnologico, nonostante la crisi, abbiano 
delle ottime opportunità di lavoro. 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
si connota da un lato per l’ampio respiro cultu-
rale e dall’altro, come logica conseguenza, per 
la prosecuzione degli studi in ambito universi-
tario, da affrontare con successo. Agli studenti 
del liceo vengono offerti insegnamenti aggiun-
tivi caratterizzanti, ossia attività di laboratorio 
attraverso le quali approfondire e sperimenta-
re quanto appreso teoricamente nelle materie 
dell’area scientifica. Dal sapere al saper fare.

Significativa è l’attività dell’Alternanza Scuo-
la/Lavoro, diventata obbligatoria da tempo per 
ogni istituto superiore. Il Galilei ha saputo in-
tercettare diverse aziende ed enti pubblici per 
far svolgere ai propri studenti le ore previste 
in modo interessante e costruttivo. Il livello di 

successo  degli studenti del Liceo e dell’Istituto 
Tecnologico nei test per l’ammissione alle varie 
facoltà universitarie è particolarmente elevato. 
In merito, vi è la possibilità di seguire corsi pre-
paratori e di sostenere alcuni test già in classe 
quarta, quando inizia l’attività di orientamento 
universitario. 

Per conoscere meglio tutto l’IIS Galilei è 
possibile visitare il sito www.galileicrema.it 
che offre numerose e articolate informazioni. 
Per brevità non si possono raccontare tutte le 
caratteristiche dei piani di studio e delle attrez-
zature a disposizione, per questo è consigliabile 
visitare la scuola durante l’Open Day del 16 di-
cembre dove, tra l’altro, si vedranno le palestre 
interne, i tanti laboratori ben attrezzati e aggior-
nati, tutti dotati di sistema di proiezione audio 
video e di LIM, la biblioteca, i laboratori lin-
guistici,  le nuove aule attrezzate per il progetto 
Generazione Web (attivo già da cinque anni). 
Si conosceranno anche le modalità di didattica 
dell’inglese che da tempo viene effettuata anche 
con attività di scambio con scuole inglesi. 

Anche le attività sportive sono particolar-
mente curate e gli studenti dell’Istituto si sono 
spesso distinti in varie competizioni regionali e 
nazionali. 

L’ISTITUTO OTTIENE OTTIMI 
RISULTATI A TUTTI I LIVELLI

Scuola aperta, si 
replica sabato 16

IIS G. GALILEI

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Attività didattica di alcuni studenti presso 
il laboratorio di chimica dell’IIS G. Galilei

Una conferenza di alto livello venerdì 1° 
dicembre al Racchetti-Da Vinci ha visto, 

come relatrice, l’Onorevole Caterina Chin-
nici, magistrato da sempre impegnata contro 
la mafia e dal 2014 anche europarlamentare. 
L’incontro, inserito nel percorso di educazio-
ne alla legalità promosso dall’istituto, è stato 
introdotto dal dirigente scolastico Pierluigi 
Tadi.

Nell’aula magna della sede sita in viale 
Santa Maria, Caterina Chinnici ha incontra-
to 144 studenti accompagnati dai loro inse-
gnanti per parlare di criminalità organizzata 
e legalità, colpendo tutti per la sua esperien-
za professionale e per la grande umanità. Ha 
ripercorso la storia di suo padre, Rocco Chin-
nici, ideatore del primo pool antimafia, ucci-
so nel 1983 dalla prima autobomba di Cosa 
Nostra; ne ha celebrato l’impegno a fianco di 
Falcone e Borsellino e ha spiegato come an-
che le leggi in materia siano state modificate 
proprio dalle sue intuizioni.

Gli studenti del Racchetti-Da Vinci hanno 
seguito la conferenza con grande interesse ri-
volgendo al magistrato una serie di domande 
soprattutto in merito a come si possano cam-
biare le cose. 

“Schiena dritta e testa alta, con dignità”, 
le sue parole nell’incitare i giovani ad agire e 

reagire, sempre uniti e determinati e riponen-
do fiducia nelle istituzioni. “Voi siete molti-
plicatori di coscienze” ha detto, aggiungendo 
“avete la fortuna di avere lo stesso linguag-
gio, parlatevi. Io ho fiducia nei giovani: la 
soluzione siete voi”.

L’Istituto, da sempre molto attento alla 
tematica della legalità, ha filmato l’intera 
conferenza per poterla poi condividere anche 
con le classi che per motivi di posti non sono 
riuscite a presenziare.

Scuola di legalità: l’intervento di Chinnici

 Istituto Agrario ‘Stanga’: sabato 16 l’open day
Sabato prossimo 16 dicembre, dalle ore 14.30, pres-

so la sede dell’Istituto Agrario ‘Stanga’ di Crema, 
in viale Santa Maria della Croce, si svolgerà la se-
conda ‘giornata aperta’ per conoscere l’offerta for-
mativa, visitare gli ambienti (le belle aule, i laborato-
ri...) e incontrare docenti e studenti che illustreranno 
il POF e le caratteristiche ‘speciali’ di questa scuola 
che da diversi anni si fa promotrice di iniziative vol-
te alla tutela ambientale, alla valorizzazione di una 
agricoltura consapevole, alla collaborazione tra città 
e scuola. Senza soffermarsi sulla celebre e amatis-
sima Festa dell’albero, organizzata dallo Stanga ogni 
anno in occasione del primo giorno di primavera in 
piazza Duomo, ricordiamo le tante piccole e grandi 
collaborazioni della scuola per la cura del verde ur-
bano, dei giardini di istituti pubblici, per piantumare 
e quindi incrementare il patrimonio verde di Crema 
e del suo circondario. Senza dimenticare la gestio-
ne della cascina Gallotta a Castelleone e le ricerche 
portate avanti dall’Istituto (la più recente sul pomo-
doro, ma ricordiamo anche quella sulla polenta che 
aveva portato gli studenti dello Stanga di Crema a 
Expo 2015). Dunque una scuola che fornisce una 
preparazione adeguata per la sfida del futuro: un’a-
gricoltura sostenibile, di qualità, la sicurezza di una 
produzione adeguata alle esigenze nutrizionali della 
popolazione. Ricordiamo che lo Stanga di Crema 
propone due indirizzi: il perito agrario per l’ambito 
tecnico, e l’agrotecnico per l’indirizzo professionale 
che (per limiti di spazio) si avvale di alcune aule di 

via Pesadori. Il titolo di studio di Perito Agrario con-
sente: di lavorare, già al termine degli studi, perché 
il titolo conseguito dà accesso a numerosi concorsi 
pubblici e privati o, dopo il superamento degli Esami 
di Stato, di accedere alla libera professione di Perito 
Agrario; di accedere a tutte le facoltà universitarie. 
Quello di agrotecnico permette di attivare gestioni 
aziendali sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profi-
lo economico, interagendo con gli organismi coope-
rativi e associativi del settore; di leggere il territorio 
e di sviluppare azioni tese al rispetto degli equilibri 
ambientali; di provvedere alla manutenzione delle 
aree a verde e alla gestione dei vivai. Tante le oppor-
tunità: sabato 16 dicembre si potranno conoscere in 
maniera approfondita.

Mara Zanotti

Il dirigente Pierluigi Tadi e l’europarlamentare 
Caterina Chinnici

In questi giorni numerosi 
adolescenti stanno rifletten-

do, insieme alle famiglie, agli 
insegnanti, agli amici su come 
scegliere la scuola superiore? 

Alla secondaria di 1° grado 
di Trescore Cremasco, dirigen-
te dr.ssa Albertina Ricciardi, è 
ormai consolidata consuetudi-
ne il progetto di Orientamento 
in Uscita, che ha come referen-
te scolastico la prof.ssa Raffae 
la Branchi. 

Sono interessate le classi 
terze, quest’anno ben 4 se-
zioni, che si avvalgono di 
una serie di interventi molto 
efficaci, atti a chiarire e raf-
forzare la delicata scelta della 
scuola superiore. Il program-
ma consta di incontri in aula 
condotti dall’orientatrice sco-
lastica dr.ssa Carla Pozzi, che 
collabora ormai da anni con 
l’I.C. di Trescore, garantendo 
la creazione di un centro di 
documentazione permanente. 
Pozzi coordina incontri indi-
viduali con gli alunni, al fine 
di personalizzare al massimo 
l’intervento di orientamento. 
Nel contempo, i docenti di 
lettere seguono gli alunni in 
questo percorso tramite let-
ture, questionari e riflessioni 
sull’orientamento scolastico.
In ogni aula è presente anche 
la bacheca informativa e ben 
due sabato scolastici, il 18 e 
il 25 novembre, per i ragaz-
zi di terza sono stati dedicati 
all’orientamento. Per i geni-
tori, nella serata di venerdì 10 
novembre presso l’oratorio di 
Trescore si è tenuto un parte-
cipato incontro, in cui è stata 
presentata la “Scuola Aperta” 
del 18 e 25 novembre, in cui le 
scuole superiori hanno presen-
tato i loro programmi con ac-
cesso consentito anche ai geni-
tori. Inoltre partirà l’iniziativa 
OrientaGenitori a Scuola, uno 
sportello presente presso l’e-
dificio scolastico (gennaio 
2018). Ogni studente può par-
tecipare a stage proposti dalle 
superiori, ricevendo comun-
que tutte le notizie relative 
agli open-day. Si aggiungerà 
infine il consiglio orientativo 
dei docenti, appena prima del-
le vacanze natalizie.

Attività di
orientamento

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• MERCATINI DI NATALE A NAPOLI E SORRENTO 14 – 
20 dicembre 2017 – hotel 3-4*, bus, pensione completa con 
bevande, escursioni. € 365
• SOGGIORNO MARE A ISCHIA 7 – 21 gennaio 2018 
Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando 4*L, bus da Crema, 
passaggi marittimi, pensione completa con bevande, uso 
delle piscine termali, reparto termale interno convenzionato 
€ 590
• SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO 19 
febbraio - 4 marzo, hotel, bus, pensione completa con be-
vande, assicurazione € 840
• CAPODANNO A FIRENZE - PISA - LUCCA dal 30 di-
cembre al 2 gennaio 2018, bus, hotel 3*, trattamento di pen-
sione completa con bevande, visite guidate. € 460
• CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 gen-
naio 2018, viaggio in bus, pensione completa, escursioni, 
cenone e veglione € 585.



Il bello dei 
Novanta:
ultima parte

The Brat pack è la terza e ultima 
parte della rassegna cinemato-

grafica Il bello dei Novanta, organiz-
zata da Amenic Cinema – Circolo 
di cultura cinemato grafica.

Tema centrale, la sottocultura 
adolescenziale americana. La se-
zione è stata inaugurata lunedì 4 
dicembre con Breakfast Club, scrit-
to e diretto da John Hughes nel 
1985. Proseguirà con Bella in rosa, 
commedia di Howard Deutch del 
1986, in proiezione lunedì 11. La 
protagonista è Andie Walsh, una 
ragazza costretta a lavorare dopo 
che la madre l’ha abbandonata e 
che vive con il padre disoccupato.

Grazie a una borsa di studio, 
frequenta una scuola facoltosa 
dove i compagni la deridono per 
l’appartenenza a una classe sociale 
inferiore per il suo aspetto, sempre 
poco curato. Tra tanti nemici in-
contra e si innamora di Blane, un 
ragazzo di buona famiglia che la ri-
cambia. Nonostante tutti si oppon-
gano alla relazione, i due continue-
ranno a frequentarsi (un significativo 
frame che fa comprendere lo spirito del 
film, nella fotografia). 

Lunedì 18 dicembre sarà proiet-
tato Una pazza giornata di vacanza, 
film diretto da John Hughes nel 
1986. La storia racconta le vicen-
de di Ferris, un giovane che non 
ha voglia di andare a scuola. Ogni 
mattina, all’insaputa dei genitori, 
marina le lezioni per divertirsi con 
il suo migliore amico Cameron e la 
sua ragazza Sloane. 

La visione è alle ore 21.10 pres-
so la Sala Cremonesi, Piazza Terni 
de Gregorj a Crema. Ingresso, con 
tessera annuale, 7 euro.

Francesca Rossetti 

Collezioni private in mostra: 
sabato 9 apertura ufficiale 

di MARA ZANOTTI

Collezioni private in mostra ultimi preparativi: è ormai in dirittura 
d’arrivo l’allestimento della seconda edizione dell’esposizione 

ideata e promossa dalla Fondazione San Domenico che verrà inau-
gurata sabato 9 dicembre alle ore 17, presso le Gallerie ArtTeatro 
della Fondazione nonché negli spazi espositivi di sala Bottesini ap-
positamente individuati. Lunedì mattina un soddisfatto Giuseppe 
Strada, presidente della Fondazione, affiancato dal nutrito staff  che 
ha collaborato alla realizzazione della mostra, ha presentato questa 
sorta di “seconda parte” che prosegue il discorso intrapreso lo scor-
so anno quando furono esposte le opere degli artisti cremaschi della 
prima metà del Novecento; ora spazio alla seconda metà con alcuni 
nomi su tutti: Carlo Fayer (che avrà una personale anche nella ‘sua’ 
Ripalta Cremasca) e Federico Boriani (con una mostra a lui dedicata 
anche a Pianengo, paese dove ha vissuto).

“Abbiamo più che raddoppiato il numero delle famiglie prestatrici, 
giungendo a esporre, sulle tre sedi, circa 330  opere. Anche la selezio-
ne non è stata semplice; obiettivo era di proporre almeno un quadro 
per famiglia ma non sempre questo è stato possibile, soprattutto per  
i nomi più conosciuti. Tuttavia si tratta di un vero evento che sottoli-
nea la territorialità della Fondazione e che ha anche incontrato diver-
se realtà disposte a investire in cultura: dall’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio (presente Giorgio Olmo, Nino Caizzi e An-
tonio Chessa), alla CNA (intervenuta Alessandra Ginelli in rappre-
sentanza degli Artigiani che: “Condividono nel nome la medesima 
radice degli artisti”; e ancora Fondazione Cariplo, Banca Cremasca 
e Mantovana e non solo). Siamo dunque contenti del traguardo rag-
giunto e stiamo già  pensando alla terza edizione che sarà davvero 
grandissima” ha chiosato Strada con la consueta verve.

Edoardo Edallo ha curato l’allestimento riconoscendo tuttavia di 
essersi limitato a “Decidere la posizione delle opere – (cosa affatto 
minore aggiungeremmo ndr) – riprendendo il bell’allestimento che 
l’anno scorso era stato creato dagli studenti del Munari, che purtrop-
po quest’anno non hanno potuto...”. 

Quindi la parola è passata a Elena Scampa che con Natalia Vec-
chia e Silvia Merico ha curato il catalogo della mostra: “Anziché 
scrivere, come abbiamo fatto l’anno scorso, saggi inerenti le correnti 
artistiche che hanno influenzato il lavoro degli espositori – ma, del 
resto, la seconda metà del Novecento è meno storicizzata – abbiamo 
optato per proporre interviste e narrazioni dei parenti più stretti degli 
artisti: figli, coniugi, fratelli o sorelle che sono testimoni del percorso 
d’arte perseguito dai loro cari. E si è trattata di una soluzione felice 
in quanto il catalogo offre una fresca lettura delle opere, arricchita da 
ricordi ancora vivi e attualissimi”. 

Il sindaco di Ripalta Cremasca Aries Bonazza ha ringraziato 
la Fondazione: “Si tratta di una grande novità per il nostro paese, 
ringrazio la Fondazione che ha contribuito fattivamente all’allesti-
mento della mostra di Fayer che si terrà in villa San Michele”. Il 
sindaco di Pianengo Roberto Barbaglio ha ricordato che la collettiva 
su Boriani verrà allestita presso la sala polifunzionale delle scuole 
Primarie: “Inizialmente doveva essere proposta alla scuola dell’In-
fanzia, tuttavia, poiché stiamo accogliendo i bambini di Campagnola 
che, dopo la tromba d’aria che l’ha scoperchiata, non hanno più una 
scuola agibile, abbiamo preferito quest’altra location che si è rivela-
ta comunque ideale. Ricordo anche che, in occasione della mostra, 
sarà consegnata una borsa di studio al merito in memoria di Federi-
co Boriani: inaugurazione domenica 10 dicembre alle ore 17”. Sulle 
tre sedi dell’allestimento saranno attivi gli studenti del liceo artistico 
Munari e del Racchetti-Da Vinci che, in forza al progetto di alter-
nanza Scuola/Lavoro, fungeranno da ciceroni. Infine ricordiamo gli 

artisti che hanno scritto, in maniera più o meno incisiva, la storia 
dell’arte cremasca dal 1950 al 2000: Ugo Bacchetta, Gianetto Bion-
dini, Chiara Bolzoni, Federico Boriani, Agostino Dominoni, Carlo 
Fayer, Antonio Laini, Guido Lupo Pasini, Giuseppe Perolini, Nicolò 
Pugliese, Paolo Rossi e Ugo Stringa. Dopo un ringraziamento rivolto 
ai volontari Solzi Bonomi e Invernizzi, è stato ricordato che presso 
la mostra sarà in vendita il catalogo; questi gli orari di apertura fino 
al 21 gennaio: da martedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 18, sabato e 
domanica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18; chiusure 
straordinarie il 24 e il 31 dicembre.  

Pro Loco: Francesco Tersini
Dall’8 al 18 dicembre la Pro Loco Crema ospita, con il patro-

cinio dell’amministrazione comunale, la mostra antologica di 
Francesco Tersini, noto e apprezzato artista di Casalpusterlengo, 
dal titolo Percorsi. L’inaugurazione è in programma  per venerdì 8 
dicembre alle ore 17 con la presentazione di Simone Fappanni. In 
questa rassegna l’artista ha voluto ripercorrere il proprio “cammi-
no” creativo dagli anni Settanta a oggi attraverso opere particolar-
mente significative. 

“Cerco di dare forma a un’emozione – afferma Tersini – e la tro-
vo sulla tela. Questo per me è un ‘percorso’ che riprende ciò che 
ho vissuto: ferite, gioie, muri da superare, muri da ricostruire. Si 
potrebbe dire che io ‘cammino’ in ogni mia tela che è percorsa da 
tracce profonde, quasi fosse un aratro che taglia la terra. Stendendo 
i colori, mediterranei plasmati seguendo le suggestioni che mi ha 
offerto un maestro del calibro di Pericle Stromillo”. 

Di lui scrive Simone Fappanni: “Il percorso creativo di Francesco 
Tersini s’incardina lungo una sperimentazione continua che dagli 
anni Settanta a oggi gli ha consentito di pervenire a una precisa 
cifra stilistica d’intonazione astratto-informale. Un iter compositi-
vo, questo, che muove nel segno di un colore denso e pastoso che 
si spande sulla tela lungo un cromatismo acceso e avvolgente, mai 
scontano, nel solco del quale il dato meramente formale si accende 
di un sommovimento reticolare estremamente acuto”. 

La mostra rimarrà visitabile fino a lunedì 18 dicembre, ingresso 
libero con i consueti orari di apertura.

Lunedì Caffè  
Filosofico...
protestante!

 

Torna lunedì prossimo 11 di-
cembre alle ore 21, presso 

la Fondazione San Domenico, 
il Caffè Filosofico che propor-
rà Il Caffè dei protestanti di Ga-
briele Ornaghi, quaderno n° 16 
del Caffè Filosofico. Intervista 
a cura di Tiziano Guerini, let-
ture a cura di Luciano Bertoli. 

“Che senso ha interrogarsi 
oggi, 500 anni dopo il suo ini-
zio, sulla Riforma? Conoscere 
i protagonisti della Riforma 
e confrontarsi con le loro do-
mande significa poter aggiun-
gere un importante tassello alla 
definizione dell’uomo in senso 
generale e del nostro io. La do-
manda di fondo diventa allora: 
siamo disposti ad ascoltarli e a 
conoscerli senza far ricorso ai 
pregiudizi? E che cos’è il Caf-
fè dei protestanti di Ornaghi? 
L’Autore lo definisce ‘racconto 
fantastico di filosofia e storia’. 
Una raccolta di dialoghi im-
maginari del genere ‘interviste 
impossibili’. 

Un capitolo dopo l’altro, 
vengono affrontati i principa-
li temi della Riforma. Il tono 
è scherzoso, ma l’argomento 
è serissimo, e se non si può 
propriamente dire che il libro 
castigat ridendo mores, certo docet 
ridendo: insegna con un sorriso 
un atteggiamento, una dispo-
sizione d’animo, suggerendo 
una speranza di comprensione 
reciproca e di riconciliazione” 
(dalla prefazione di Patrizia de 
Capua).

“Gli incontri e i Quaderni 
del Caffè Filosofico costitui-
scono una pregevole proposta 
culturale fonte di spunti e ri-
flessioni, e, pur nella varietà 
dei temi che affrontano e nelle 
differenze tra i singoli autori, ci 
sono tratti che li accomunano: 
l’amore per la conoscenza, la 
ricerca di un dialogo tra pen-
sieri differenti, la discussione 
libera, la comprensione come 
antidoto alla paura” (dalla 
presentazione di Emanuela Ni-
chetti).

Al bar biscotti d’occasione 
e brindisi augurale offerti dal 
Caffè Filosofico (dalle intezio-
ni degli organizzatori...!).
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Da sinistra: Caizzi, Chessa, Olmo, Scampa, 
Bonazza, Ginelli, Strada, Barbaglio ed Edallo

È approdato anche a Crema l’Ensemble Vocale 
“Concinentes”, piccolo gruppo di sole voci 

femminili che da qualche anno si dedica allo stu-
dio, all’esecuzione e alla divulgazione della musica 
sacra, con particolare attenzione alla scoperta di 
brani di rara esecuzione, come le composizioni del-
le suore del 1600, una produzione per lo più scono-
sciuta che ha rappresentato una bella fetta del pro-
gramma proposto sabato 2 dicembre nella chiesa di 
Santa Maria Stella annessa alla parrocchia di San 
Benedetto. Con tale concerto, seguito da numerosi 
spettatori, si è inteso ricordare alcuni fedeli legati 
a tale chiesa ricca di arte religiosa, come celebrare 
la figura di Maria nell’imminenza della festività 
dell’Immacolata Concezione. Gea Gelmetti, Sara 
Zigatti, Paola Tagliati (canto I), Elisa Cazzamalli, 
Giovanna Stanga, Ester Bertozzi (canto II), Isabel-
la Di Pietro, Claudia Guarneri, Manuela Indelica-
to e Ada Stringhi (alto), ben guidate dal direttore 
Daniele Scolari, hanno affrontato un impegnativo 
repertorio, aperto e chiuso dalla Salve Regina, in 
apertura nella celebre antifona gregoriana, al ter-
mine nella ritmata e solenne scrittura della mona-
ca Isabella Leonarda. L’insieme vocale, piuttosto 
corposo, considerato l’esiguo numero di voci, si è 
poi preso cura dell’affascinante intreccio del Dulcis 
Christe di Grancini, passando poi al carattere fe-
stoso di Gaudia Virginis Mariae di Charpentier, in 
contrasto con lo stile altamente mistico e contem-
plativo di Lotti in Beata es Virgo Maria. Un’attenta 

rassegna di autori concentrati prevalentemente nel 
Seicento, di cui si è messa in rilievo la personalità 
e la particolare scrittura, che il gruppo ha reso an-
cora più vario alternando l’andamento polifonico 
dei brani con diversi passaggi solistici dove si sono 
succedute quasi tutte le voci. In particolare lo Sta-
bat Mater di Tartini ha sottolineato con espressività 
i sentimenti di Maria; qui Isabella Di Pietro ne ha 
rappresentato lo spirito dolente grazie a toccanti e  
drammatici accenti, mentre il coro è apparso ani-
mato da dolcezza e pietà. Tale cammino doloroso è 
culminato nelle alte vette di preghiera rappresenta-
te da O Jesu mi dulcissime di Anerio, sostenuto dalla 
tiorba di Maurizio Piantelli, che ne ha enfatizzato 
il carattere antico. 

Le voci, inoltre, sono state accompagnate all’or-
gano da Francesco Camozzi. Effetto di botta e ri-
sposta dal carattere più popolare enfatizzato dalla 
lingua volgare  per il pezzo di Soto de Langa, scelto 
poi per il bis. La parte conclusiva è stata dedicata 
al repertorio delle monache, che hanno dimostra-
to personalità compositiva, padronanza dei mezzi 
tecnici e soprattutto la capacità di trasmettere belle 
immagini musicali, nelle quali è stata espressa una 
devozione ardente e carica di meraviglia. Maria 
Xaveria Perucona, Chiara Margarita Cozzolani e 
la già citata Isabella Leonarda sono le testimoni di 
un’attività vivace e  intensa all’interno dei conven-
ti secenteschi.  

Luisa Guerini Rocco 

Concinentes: la musica delle suore del 1600
 Controcielo: gli orizzonti di Angelo Noce
Ha ragione l’assessore alla Cultura del Comu-

ne di Crema Emanuela Nichetti, intervenuta 
dopo le belle parole del sindaco Stefania Bonaldi, 
alla vernice della mostra Controcielo di Angelo Noce, 
apertasi sabato 2 dicembre alle ore 17, davanti a un 
gran numero di intervenuti: “Guardando le opere di 
Noce si percepisce una sensazione che rimanda alla 
mente ricordi sollecitando emozioni particolari; in 
un’opera ho trovato una fessura che apre l’orizzon-
te a una grande luce. Angelo è una persona pacata, 
non lo conoscevo, ma dopo due ore siamo passati 
dal ‘lei’ iniziale al più confidenziale ‘tu’ e anche que-
sto ne fa comprendere il carattere”. 

Quindi la parola all’artista, in genere riservato, 
ma che ha voluto sinceramente ringraziare tutti i 
presenti, lo staff  del Comune  per l’allestimento e i 
tanti, davvero tanti, amici che, per l’evento, lo han-
no raggiunto anche da lontano. “Voglio ringraziare 
anche il Mistero – io che sono laico – che ha dato a 
ciascuno di noi la possibilità di esprimersi con un 
linguaggio. Il mio è la pittura che mi ha dato an-
che un orizzonte da raccontare. Prima ha introitato 
gli orizzonti della pianura (spesso limpidi e nitidi, 
che brillano di tramonti freddi e rossi e scintillano di 
brina ndr), poi ho incontrato il mare: come molti di 
noi in primis quello ligure, legato alle vacanze giova-
nili, poi il mare su tutto, quello che ci fa conoscere 
la contemplazione e le tragiche derive (di struggente 
attualità...). Credo negli orizzonti notturni, nei ba-
gliori che si riescono a scrutare anche nel buio e che 

descrivono un tempo soggettivo e collettivo. Mi è 
stato più volte chiesto cosa significhino le mie opere 
(tutte fedeli all’astrattismo ndr), io mi auguro che si-
ano loro a parlare per me, perché io dipingo proprio 
per non parlare!”. E sì, le opere raccolgono la paro-
la di Noce e la rilanciano per lui, raccontano i suoi 
silenzi, le sue solitudini, i suoi orizzonti: i colori, 
spesso scuri e squarciati da azzurri e gialli, la stesura 
materica  degli stessi, le sue grandi tele-vele, come la 
composizione di un grande pannello fatto di piccoli 
riquadri: tutto fa percepire la riflessione sul pennel-
lo, in fondo nemmeno così lunga; sgorga dai suoi 
occhi strizzati verso la prossima linea di confine tra 
noi e ciò che c’è di là, oltre il prossimo orizzonte. La 
mostra rimarrà aperta presso sala Agello del Museo 
fino a domenica 17 dicembre (orari: martedì-venerdì 
16-19, sabato e domenica 10-12 e 16-19). 

Mara Zanotti



  

sabato
9

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Contenitore
 10.50 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Gli imperdibili. Magazine
 11.45 Easy driver. Rb 
 12.20 Linea verde... va in città. Bologna
 14.00 Linea bianca. Val Senales
 15.55 A sua immagine
 16.40 60° Zecchino d'Oro
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 The help. Film
 24.00 Petrolio around midnight. Inchiesta
 1.35 Milleeunlibro

domenica
10

lunedì
11 12 13 14 15

 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
 21.05 Lol;-) sketch comici
 22.20 Ncis: telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.25 L'oro del Mondo. 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. Imparare dalla natura 
 0.15 Un giorno in pretura.
 1.35 Tg3. Chi è di scena. Rb
 1.55 Fuori orario - Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.20 X-Style. Rb
 10.05 Baby animals. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 The Wall. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show
 0.30 Speciale "TG5" approfondimento 
 2.20 Striscia la notizia. Show
 2.45 Il papà di Giovanna. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati
 10.05 I Cesaroni. Serie tv
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 Upgrade. Gioco a quiz
 15.30 Baby daddy. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim
 19.00 Scooby Doo. Cartoni animati
 19.25 Scooby Doo 2: mostri scatenati
 21.10 Mamma ho preso il morbillo. Film
 23.15 Neverland. Film
 2.40 Premium sport. Notiziario
 3.20 Rebelde. Telenovela

 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 
 16.45 Poirot. La sagra del delitto. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Look Again-Inganno mortale. Film
 23.15 Perez. Film 
 2.00 Ieri e oggi in tv. Bene bravi bis 1984

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della divina Misericordia
 15.20 E venne un uomo. Film
 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 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia

 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 Telefilm
 18.45 Soul. Di Monica Mondo
 19.15  Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi
 23.45  I nonni di Rocky
 24.00  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.40 Paese che vai. Matera 
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa dalla basilica di Acri (Cosenza) 
 12.20 Linea verde. Dalla Valcamonica....
 14.00 Domenica in 
 16.55 Nine, months-Imprevisti d'amore. Film
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1
 1.35 Applausi. Rb
 2.50 Settenote. Musica

 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. Rb sportiva
 18.55 Antidoping. Rb sportiva
 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 Domenica geo. Documentari 
 10.30 Provincia capitale. Cosenza
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 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 porta aperta 
 21.30 Saving Mr. Banks. Film
 23.40 Ricchi e poveri. Con Gad Lerner
 1.00 1/2 ora in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Speciale TG5. Approfondimento 
 10.00 Il pranzo della domenica
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Un principe tutto mio. Film
 18.45 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Rosy Abate. La serie
 23.20 Gianni Morandi. Amore d'autore
 0.10 X-Style. Magazine
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.15 Mr. Bean.
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Sport mediaset XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet. Speciale Formula E
 14.15 Neverland. Film
 17.30 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.00 Carpool karaoke. Gioco
 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 sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.50 Super partes. Comunicazione politica
 8.35 Microcosmi. Yellowstone. Doc.
 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 - Polizza droga. Film 
 15.00 I diari della "Settima porta". Rb
 16.55 Zorro e i tre moschettieri. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado la domenica. Inchieste
 21.15 Shutter Island. Film
 0.10 Jarhead. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus
 21.15 Luz de Soledad, 
  al servizio degli infermi
  Film con Inès Acebes, A. Aldanondo
 23.00 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Mi ritorna in mente  
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Novastadio. Rb
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° Minuto. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  I nonni di Rocky
 23.15  Passion for motorsport
 23.45  Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Movimento-Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25  Scomparsa. Serie tv 
 23.25 Che fuori tempo che fa
 0.35 S'è fatta notte. Ultima puntata
 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
 17.15 Concerto di Natale. Da Montecitorio
 18.50 Hawaii five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Indietro tutta 30 e lode. Speciale
 23.45 Tutto può accadere a Broadway
 1.50 La scomparsa di Patò. 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: Giotto e la scoperta della realtà
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage 
 20.35 Un posto al sole. Soap opera
 21.10 Report. Inchieste di Sigfrido Ranucci
 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 La ricetta di Natale a prova di chef
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Mission: impossibile-Rogue Nation
 23.50 Supercinema

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Una mamma per amica. Telefilm
 10.35 Night shift. Telefilm
 11.25 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 11.45 Calcio. Champions League. Sorteggio
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.20 C.S.I. Miami. Film
 21.20 La banda dei Babbi Natale. Film
 23.20 Tiki taka. Il calcio è il nostro gioco 
 2.00 Magazine champions league

 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 17.15 Colombo: Telefilm 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il Padrino. Film
 0.55 Music line. Viola Valentino. Speciale 

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 Buone notizie. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Ogni cosa è illuminata
  Film con Elijah Wood, 
  Boris Leskin
 22.50 Today 
  Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12,30 Blu & verde. Rubrica
 12,45 Eos. Approfondimento
 13.15 Tg agricoltura
 13.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 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. Alessandro Manzoni

 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
 20.50 Calcio: Inter-Pordenone
 23.10 The last Witch Hunter. 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: L'Iran di Khomeini
 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
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 La ricetta di Natale. A prova di chef
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 The blind side. Film
 23.50 Assolo. 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
 18.20 Teste di casting. Show 
 19.20 C.S.I. Miami. Film
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg dsitretto 21. Telefilm
 16.40 La stella di latta. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 40 carati. Film
 23.25 Midnight in Paris. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 Santa Messa
  celebrata da Papa Francesco 
  per la Madonna di Guadalupe
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Oggi è già domani
  Film con Dustin Hoffman
 22.40 Guadalupe: gli enigmi
  della Tilma
  Documenti

 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 Natale all'improvviso. Film
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 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 Calcio: Fiorentina-Sampdoria
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Milan-Hellas Verona
 23.10 Source code. Film 
 0.40 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Tambroni e la piazza
 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. Montecitorio. Not.
 1.25 Rai Cultura. Memex Doc. 
  Passi di scienza: Venezia: Globale

 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 La ricetta di Natale a prova di chef
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Music. 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
 19.20 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.20 Jack Frost. Film
 23.20 Dark Shadows. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Quello strano sentimento. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Renegade-Un osso troppo duro. Film
 23.25 The Kingdom. 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 Rosario a Maria che scioglie i nodi
 21.05 Padre Nostro
  Rubrica 
 22.00 Storia di una capinera
  Film con Angela Marie Bettis 
 23.45 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 New farmers
 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. Rb
 23.30 Eos. Rubrica di approfond.
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Movimento-Tg motori

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
  18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La strada di casa. Serie tv 
 23.10 Porta a Porta
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.10 Ce l'hai un minuto. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Tutto il bello che c'è. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Lazio-Cittadella
 23.10 The wolf of wall street. Film
 2.10 Sulle tracce del crimine. Telefilm

 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: Evita Peron
 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 Son of a gun. Film
 23.10 Tutta colpa della Brexit. Real tv
 1.15 Rai cultura. Torino

 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 La ricetta di Natale a prova di chef
 16.15 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

 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 
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Colorado. Show comico
 0.10 Upgrade. Gioco con Giulio Golia

 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Simon Bolivar. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Mio fratello è figlio unico. 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 Rosario a Maria che scioglie i nodi
 21.05 C'è spazio. Rubrica condotta
  da Letizia Davoli 
 22.45 Karamazov Social Club 
 23.15 S. Rosario. Da Pompei
 23.50 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
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Sarà Sanremo
 0.20 TV7. Settimanale del Tg1
 2.00 Cinematografo
 2.55 Sottovoce a cura di G. Marzullo 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.35 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Eat parade. Rb
 13.50 Tg2 Sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Nemo. Nessuno escluso. Reportage
 0.05 Adorabili amiche. 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?
 13.15 Rai cultura: Le donne della Costituente
 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 Benvenuto Presidente!. Film
 23.05 Farweb. I nuovi crociati
 24.00 Tg3 Linea notte. Info

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
  8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 La ricetta di Natale a prova di chef
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.35 In fondo al cuore. 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 
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 2Fast 2Furious. Film
 23.30 L'uomo con i pugni di ferro. 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
 16.10 Rollercoaster. Il grande brivido. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Grand tour d'Italia. Film
 2.10 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 Rosario a Maria che scioglie i nodi
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Quel certo non so che
  Film con Doris Day
 22,55 Effetto notte. Rb
 23,30 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 I nonni di Rocky
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30 Novastadio tg
 20.30 Linea d'ombra. Talk show 
 23.30 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
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Solite pellicole di sapore 
natalizio, viste e riviste

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

Dai grandi festival arrivano in sala 
Suburbicon di Clooney e Loveless 

di Zvyagintsev. Ancora la commedia 
multiculturale Due sotto il burqa. Per i più 
piccoli, si segnalano Bigfoot Junior e My 
Little Pony. Le indicazioni della Commissione 
film Cei.

Uno dei titoli più attesi alla 74ª Mostra 
del Cinema di Venezia è stato di certo la nuo-
va regia di George Clooney, Suburbicon, su 
sceneggiatura dei fratelli Coen con prota-
gonista Matt Damon. 

Il film esce ora nelle sale dal 7 dicem-
bre. Stati Uniti, anni ’50, Suburbicon è una 
cittadina pulita e perfetta in chiave The 
Truman Show; dentro una famiglia bianca, 
della classe media, fermentano però odio 
e ferocia. Una narrazione che alterna sug-
gestioni dark drammatiche, a virate nell’u-
morismo surreale. 

È un’opera complessa e problematica, da 
valorizzare nei dibattiti per una riflessione 
sulla società statunitense contemporanea.

Intenso e fortemente problematico è poi 
Loveless di Andrey Zvyagintsev, Premio 
della Giuria al 70° Festival di Cannes. 

Il regista de Il ritorno e Leviathan dirige 
un racconto realistico sulla Russia di oggi, 
segnata da smarrimento valoriale e affan-
no nella dimensione familiare. 

Se le precedenti opere contenevano co-
munque uno spiraglio di luce, qui l’oriz-
zonte è del tutto offuscato. Cinema di de-
nuncia, forte e poetico, che colpisce però 
per la sua (eccessiva) durezza. Adatto a 
una riflessione adulta.

Si può utilizzare la chiave umoristica per 
parlare di religione e di dialogo intercul-
turale? Il cinema sembra percorrere sem-
pre più tale via. Abbiamo visto di recente 

Non c’è più religione (2016) e Pitza e datteri 
(2015); dai primi di dicembre troviamo 
Due sotto il burqa (Cherchez la femme), com-
media francese firmata dalla regista irania-
na Sou Abadi. 

È la storia di due innamorati, Armand e 
Leila, francese lui e iraniana lei, che pro-
gettano una vita insieme negli Stati Uniti, 
ma il fratello della ragazza si oppone per-
ché vorrebbe da Leila uno stile più rispet-
toso delle proprie tradizioni. 

Tematiche attuali e di certo spinose, con 
una chiave umoristica, ma non offensiva. 
Per dibattiti.

Seguono poi tre differenti segnalazio-
ni. Anzitutto, il film di chiusura del Tori-
no Film Festival 2016, thriller Free Fire di 
Ben Wheatley, con Brie Larson e Cillian 
Murphy. 

Un film d’azione ambientato a Boston 
alla fine degli anni ’70, segnato da battu-
te fulminanti e non poca violenza. Per gli 
amanti del genere. 

Arriva inoltre la commedia irriverente 
nei confronti della dimensione familiare 
del Natale Bad Moms 2 di Jon Lucas e Scott 
Moore con la veterana Susan Sarandon e 
le giovani Mila Kunis e Kristen Bell. 

Umorismo abbondantemente sopra le 
righe.

Sono destinati invece a un pubblico fa-
miliare, con bambini piccoli, i due cartoni 
animati Bigfoot Junior (Francia-Belgio) dei 
registi Ben Stassen e Jeremy Degruson, e 
My Little Pony (USA-Canada) di Jayson 
Thiessen.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Fra poco è Natale. Non è soltanto il calendario d’Avvento a ri-
cordarcelo, ma una ritualità generalizzata che sconfina spesso in 

aspetti che con il sacro e con la nascita di Gesù hanno poco a che fare. 
Se i commercianti puntano sulle feste natalizie per sfruttare al massimo 
le vendite e molti luoghi espongono luminarie di varia foggia, la televi-
sione non si lascia sfuggire l’occasione per addobbare il suo palinsesto 
per l’occasione.

Le prime avvisaglie televisive del Natale sono generalmente affidate 
alla pubblicità, che lancia la volata nell’imminenza della festa con spot 
di panettoni, pandori, regali di vario genere e un tono buonista affidato 
all’immancabile figura di Babbo Natale. Quest’ultimo, del resto, deve i 
colori del suo vestito rosso e bianco proprio alla pubblicità di una nota 
bibita scura con le bollicine: la figura di Santa Klaus, fino ad allora 
vestito di verde e marrone, fu ridisegnata come testimonial con i colori 
del marchio della (non) citata bibita.

La programmazione dei film in televisione segue la stessa logica, 
riproponendo le solite pellicole di sapore natalizio, viste e riviste ma 
ormai pienamente inserite nella ritualità del periodo. Fra i “soliti noti” 
si ritrovano puntualmente le pellicole dei Fratelli Vanzina, di Neri Pa-
renti e dei registi nazionalpopolari più affermati, oltre a titoli di im-
portazione estera come La vera storia di Babbo Natale, Una poltrona per 
due, Fuga dal Natale, Babbo Natale ai grandi magazzini, Natale in affitto, 
La renna di Babbo Natale, Mi sposo a Natale… Molti di questi classici si 
vedono ancora volentieri, soprattutto quelli che appartengono a un’e-
poca in cui le produzioni si accontentavano di mettere in scena i buoni 
sentimenti senza bisogno di forzature.

Anche i numerosi talk show costruiti sulla chiacchiera salottiera a 
oltranza si appropriano della festa a modo loro, addobbando gli studi 
di alberelli con palle e nastri, stelle e stelline, candele e festoni. Rara-
mente si ritrovano immagini che rimandano alla Natività, ma tant’è. 
Man mano che il 25 dicembre si avvicina, si riduce lo spazio delle vi-
cende più drammatiche e aumenta quello dedicato alle storie di vita a 
lieto fine.

Pur mantenendo uno stile più serio, non sfuggono alla regola nem-
meno i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, 
che infarciscono i loro contenuti di (pseudo) inchieste su come e dove 
gli italiani passeranno le loro vacanze, su quanto spenderanno in regali 
e pasti delle feste, su quali tendenze dei consumi segneranno l’attività 
commerciale durante il periodo festivo. Fanno parte della tradizione 
televisiva anche le notizie relative ai nuovi personaggi che quest’anno 
compariranno fra le statuine del presepe napoletano, quasi fosse il ba-
rometro sociale della popolarità dei vip.

Molto scarso, salvo rare eccezioni, è lo spazio dedicato dalla tv al 
vero protagonista del Natale, quel Gesù Bambino che nella maggior 
parte dei casi viene ricordato soltanto come un elemento del presepe 
decorativo dell’ambiente e non come il centro assoluto della festa.

Novità al cinema 
dal 7 dicembre
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

“Nella vita di tutti i giorni un’improvvisa malattia, 
un infortunio sul lavoro o di gioco, un inciden-

te stradale, possono rendere necessaria una trasfusione di  
sangue, spesso unico mezzo per salvare una vita, e che non 
può essere ottenuto che dall’uomo tramite donazione”. La 
richiesta di sangue, emocomponenti ed emoderivati 
oggi è maggiore della disponibilità: è di vitale impor-
tanza perciò che, chi è in buone condizioni di salute, 
spontaneamente ne dia un po’ del suo. Tale atto è un 
dovere civico – come tale deve essere gratuito – nello 
stesso tempo è una scelta intimamente personale, per-
ciò deve essere volontario.

Il sangue umano è un prodotto naturale, non ri-
producibile artificialmente e indispensabile alla vita. 
Donare il sangue è un atto volontario e gratuito, è 
un dovere civico, è una manifestazione concreta di 
solidarietà verso gli altri, esalta il valore della vita, 
abbatte le barriere di razza, religione o ideologia e 
rappresenta uno dei pochi momenti di vera medici-
na preventiva. Proprio il fatto che il sangue sia raro 
implica la necessità di metterlo a disposizione di altri 
individui che potrebbero trovarsi in situazione di bi-
sogno. Pensa di essere tu al loro posto.

Oggi gli emocomponenti e i plasmaderivati servo-
no a salvare vite, allungarne la durata e migliorarne 
la qualità. Il sangue è indispensabile: nei servizi di 
primo soccorso e di emergenza/urgenza; in molti in-
terventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo 
osseo; nella cura delle malattie oncologiche ed ema-
tologiche; in varie forme di anemia cronica, immuno-
deficienze, emofilia.

Il fabbisogno di emocomponenti non si verifica so-
lamente in presenza di condizioni o eventi ecceziona-
li o durante interventi chirurgici, ma anche nella cura 
di malattie gravi, trapianti di organi e tessuti.

Il sangue, con i suoi componenti, costituisce per 
molti ammalati un fattore unico e insostituibile di so-
pravvivenza. I requisiti per diventare donatori sono 
molto semplici: basta un’età compresa tra i 18 e i 65 
anni, un peso superiore ai 50Kg e godere di buona sa-
lute. Diventare donatori è semplice: è sufficiente pre-
sentarsi presso una qualsiasi sede AVIS. Un medico 
effettuerà un colloquio, una visita e gli accertamenti 
di tipo diagnostico e strumentale per verificare che 
non vi siano controindicazioni alla donazione.

La tutela della salute e della sicurezza sia del do-
natore sia del ricevente sono fondamentali. Prima di 
ogni donazione, il donatore (o aspirante tale) è tenuto 
a compilare un questionario finalizzato a  conoscere il 
suo stato di salute (presente e passato) e il suo stile di 
vita. Il successivo colloquio e la visita con un medico 
aiuteranno ad approfondire le risposte alle domande 
contenute nel questionario. Il giorno della donazione 
non è necessario il digiuno: si può fare una leggera co-
lazione con the o spremute (è preferibile evitare latte 
e cibi grassi); ogni volta che si effettua una donazione 
di sangue si è prima sottoposti a visita medica, agli 
esami e a tutti gli accertamenti che sono necessari per 
garantire la salute e la sicurezza. Il prelievo del san-
gue intero dura circa 10 minuti e, successivamente, il 
donatore dopo un ristoro presso il Centro Trasfusio-
nale, può tornare alle sue normali attività.

Dove donare il sangue: presso il Centro Trasfusio-
nale dell’ASST di Crema si effettuano quotidiana-
mente nei giorni feriali i prelievi dai donatori che si 
presentano nella mattinata prima delle 10. Presso tut-
ti i punti prelievo AVIS presenti sul territorio (elenco 
e maggiori informazioni sul sito www.avis.it).

A cura del Comitato Trasfusionale Ospedaliero 
per il Buon Uso del Sangue

C'È SEMPRE BISOGNO DI DONATORI

La disponibilità di sangue
  

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
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 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. 

2017 IL BILANCIO DI UN ANNO DI IMPEGNO

I dieci anni della Consulta  

SolidaleCittà
CREMA

 In chiusura di questo anno in cui ricorreva il 
decennale della Consulta vogliamo lanciare 

un messaggio a tutte le donne, affinché non smet-
tano mai di cercare la propria affermazione nella 
società e di pretendere il rispetto in famiglia e  nel  
mondo del lavoro. La Consulta dall’anno della sua 
costituzione ha svolto una costante attività di sen-
sibilizzazione sulle tematiche di genere attraverso 
innumerevoli iniziative: abbiamo organizzato tre 
convegni sul tema I talenti delle donne per valorizzare 
le potenzialità delle donne in diversi campi, abbia-
mo partecipato alle edizioni del Premio Anna Adelmi, 
destinando borse di studio a studentesse meritevoli. 
La creazione del Bando Donne in tesi ha permesso 
a una ventina di giovani donne, appena  laureate, 
di far conoscere le proprie tesi sulle problematiche 
di genere. Oltre a queste iniziative di ampio respiro, 
ogni anno abbiamo partecipato  all’8 marzo ed al 
25 novembre, collaborando con l’Assessorato alle 
Pari Opportunità nella realizzazione di importanti 
eventi tra i quali citiamo (uno per tutti) l’installazio-
ne Zapatos Rojos in piazza Duomo.

 Questa iniziativa è diventata un simbolo non solo 
per la Consulta ma anche per la città. Solo qualche 
giorno fa nella ricorrenza del 25 novembre abbiamo 
avuto la conferma di quanto l’installazione susciti 
l’interesse dei passanti e smuova forti emozioni, te-
stimoniate dai commenti e dalle domande di chi si 
è, ancora una volta, soffermato a percorrere la diste-
sa di scarpe rosse con i nomi delle donne uccise nel 
2017. Le scarpe rosse sono diventate il simbolo della 
sofferenza di tante donne vittime di violenza. 

Numerose sono state le collaborazioni: con il 
Caffè letterario e con Paolo Gualandris  che ci ha 
permesso di portare a Crema donne di valore, im-
pegnate in diversi campi lavorativi e creativi, con la 
Fondazione benefattori Cremaschi nella manifesta-
zione L’età della saggezza…insieme in città. Ricordia-
mo con soddisfazione e gratitudine le collaborazio-
ni con le scuole superiori.

Proprio il 24 novembre scorso classi dello Sraffa e 
del Marazzi si sono affiancate a noi in piazza Duo-
mo leggendo i nomi delle donne scomparse e le atro-
ci  modalità con cui sono state uccise proprio dalle 
persone a loro più vicine. Abbiamo, in quell’occa-
sione, rivolto un invito alle giovani studentesse e ai 
giovani studenti a impegnarsi per mantenere viva la 

convinzione che la parità dei generi è da ricercare 
e sostenere nella quotidianità proprio a partire dai 
banchi di scuola. 

Abbiamo sollecitato le giovani a non perdere mai 
di vista la loro forza, quella che ora pare esplicita 
e riconosciuta forse nei migliori risultati scolastici, 
ma che non può essere mai data per scontata quan-
do si vive in una società nella quale alle donne sono 
precluse posizioni forti e prestigiose e nella quoti-
dianità può capitare di incontrare uomini che, per 
riconoscere una professionalità o un talento fem-
minili chiedono, si aspettano o perfino pretendono, 
impongono qualcosa in cambio. Importante e co-
stantemente rinnovata la vicinanza all’associazione 
Donne Contro la Violenza le cui volontarie profondo-
no tanto impegno nell’assistere le donne vittime del 
sopruso maschile. Oltre a questa già significativa 
rete di collaborazioni e iniziative ricordiamo i pro-
getti in partnership con l’assessorato: sportelli e cen-
tri di sostegno alle donne su diversi fronti del lavoro, 
psicologico e giuridico che hanno trovato spazio nel 
corso di questi anni. E infine permetteteci di rivolge-
re ancora una volta un invito a chi ci legge a unirsi 
a noi. Abbiamo bisogno di nuove risorse perché c’è 
sempre molto da fare e, anche se l’attività della Con-
sulta non si è mai fermata in questi 10 anni, vorrem-
mo condividere il nostro impegno con altre donne 
che portino nuove idee e nuove proposte. 

Contattateci: mail pariopportunita@comune.crema.
cr.it o Orientagiovani 0373/893325 o 3488560629. 
Si dice: anno nuovo vita nuova! Ci auguriamo che 
il 2018 sia per le donne un anno di rinascita e di 
riscatto in positivo per il raggiungimento di nuovi 
obiettivi positivi. Confidiamo nel nuovo assessora-
to di Emanuela Nichetti per dare sostanza a nuovi 
progetti e per avvicinare nuove realtà che facciano 
sempre più della Consulta un punto di riferimento 
per la popolazione femminile della nostra città. 

            La Consulta Pari Opportunità
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di FRANCESCA ROSSETTI

Il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi prosegue 
con la missione di promuovere la storia locale 

del territorio cremasco. Questa volta lo fa 
pubblicando La Democrazia Cristiana cremasca. 
Autobiografia di un territorio 1945-1994,  libro che 
si inserisce nel filone degli studi compiuti sul 
Novecento, inaugurando una nuova sessione: 
la storia di un partito. In questo caso si tratta 
della Democrazia Cristiana. “È il frutto di 
una ricerca doverosa – ha affermato Romano 
Dasti, curatore del volume e presidente del 
Centro Galmozzi, lunedì in occasione della 
presentazione alla stampa del corposo volume 
– perché questo partito, dal Dopoguerra fino 
agli anni Novanta del secolo scorso, ha trovato 
molto consenso a Crema e nel territorio 
rurale. Basti pensare che ha governato oltre il 
90% dei comuni cremaschi. Per tradizione il 
nostro territorio è bianco”. Si tratta dunque di 
un’analisi politica. Il testo, realizzato grazie al 
contributo dell’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio, conta di 270 pagine.

Assume un tono polifonico perché 
composto da 40 saggi, scritti da 20 autori: 

Tiziano Guerini, Antonio Agazzi, Silvano 
Allasia sono solo alcuni dei collaboratori. “In 
realtà 4 o 5 testi sono già noti al pubblico – 
ha chiarito Dasti – e sono stati rielaborati per 
la nuova pubblicazione”. Al centro è stato 
inserito un fascicolo di oltre 50 foto, quasi 
tutte inedite. Utile anche il dettagliato indice 
finale. I temi trattati sono molteplici perché 
“la Democrazia cristiana, come qualsiasi altro 
partito – prosegue il curatore – si è occupata 
di varie tematiche: chiesa, urbanistica, 
scuola, società civile, movimenti giovanili e 
femminili”. 

Il testo è diviso in due parti: una più 
generica, l’altra si concentra sulla storia locale 
(tra cui Offanengo, Soncino, Romanengo, 
Vaiano, Ripalta Cremasca). Il tutto è stato 
realizzato grazie a testimonianze orali di chi è 
stato protagonista di questa realtà politica e di 
coloro che hanno memoria degli inizi. 

I saggi inseriti nel volume possono essere 
categorizzati come: cronologici perché 
viene narrata la storia del partito e i suoi 
cambiamenti nei vari decenni, tematici 
perché la politica si occupa di molte realtà (il 
movimento giovanile, il mondo cattolico,…) e 

figure perché vengono riportate le esperienze 
di alcuni personaggi che hanno svolto il ruolo 
di parlamentare o di consigliere regionale 
(Pagliari, Cattaneo, Galli Augusto, Lucchi , in 
copertina). “L’occasione della pubblicazione 
di questo volume – ha affermato Nino 
Antonaccio, del Consiglio Direttivo del 
Centro – è il 18esimo anno di vita del Centro”. 

Il libro sarà presentato al pubblico domenica 
prossima 10 dicembre, alle 16 in Aula degli 
Ostaggi del Comune di Crema. Sarà un 
evento molto particolare perché verranno 
proiettate delle video-interviste di diversi 
personaggi, alcune realizzate una decina di 
anni fa e altre durante quest’estate. Inoltre ci 
sarà l’accompagnamento musicale di Elena 
Calzari e Claudio Demicheli. 

“Una presentazione completamente 
nuova per noi – aggiunge Antonaccio – che, 
solitamente abbiamo a disposizione la Sala 
del Teatro San Domenica, ora invece l’aula 
Ostaggi. Per i libri precedentemente pubblicati 
abbiamo realizzato anche un dvd, per questo 
nulla. Il dvd ormai è sorpassato. 

Invece si sta pensando di caricare alcuni 
video su youtube”. 

LA DC HA GOVERNATO OLTRE 
IL 90% DEI NOSTRI COMUNI 

La storia della 
DC nel Cremasco

CENTRO RICERCA A. GALMOZZI

di LUISA GUERINI ROCCO

La stagione d’opera 2017 del Te-
atro “A. Ponchielli” di Cremo-

na ha messo in cartellone Il flauto 
magico di Mozart, andato in scena 
nella seconda recita domenica 3 
dicembre alle ore 15.30. Un titolo 
molto amato che ha attirato parec-
chi spettatori e che ha visto esibirsi 
le giovani voci vincitrici dell’ultimo 
Concorso As.Li.Co. L’opera, che 
appare come un percorso iniziatico 
dei personaggi “buoni” attraverso 
prove da superare, è stata compo-
sta dall’autore austriaco a sostegno 
della Massoneria, a cui appartene-
va. Il tutto intriso di magia, fiaba, 
mistero, ma pure divertimento e 
gioco. La versione vista a Cremona 
ha risentito molto della visione dei 
registi e coreografi Cécile Roussat 
e Julien Lubek (ripresa da Giorgia 
Guerra) che ne hanno amplificato, 
firmando pure le scene con Elodie 
Monet, proprio l’aspetto fiabesco, 
risultato vicino agli stilemi del cir-
co e portato sul palcoscenico come 
se fosse un sogno di Tamino. Sim-
bolico in tal senso il ruolo giocato 
dalla cultura, rappresentata da libri 
giganti e da intere librerie, quale 
suggerimento che la sapienza porti 
al trionfo del bene. I personaggi si 

sono mossi alzandosi da un grande 
letto, comparendo fra le pagine dei 
libri, cantando appesi agli armadi, 
dando vita a una divertente vicen-
da ambientata in un Egitto dai 
misteriosi riti, riconoscibile solo 
dai copricapi delle tre Dame, tra 
mimi e acrobati. I cantanti sono 

stati all’altezza della situazione. 
Ben impostati ed espressivi Ta-
mino (Klodjan Kaçani) e Pamina 
(Enkeleda Kamani), dai bei timbri, 
autorevole e giustamente solenne 
Sarastro (Abramo Rosalen), sim-
patico e spiritoso Papageno (Da-
niele Terenzi), affiancato nel finale 

da Papagena (Raffaella Palumbo). 
Il trio dei Geni è stato affidato alle 
Voci bianche dell’Accademia Tea-
tro alla Scala e quello delle Dame 
(Maria Sole Mainini, Francesca 
Pierpaoli e Alessandra Andreetti) 
ha convinto vocalmente pur nella 
difficoltà di muoversi in strani co-
stumi, che hanno reso ad esempio 
Pamina simile ad Alice nel Paese 
delle Meraviglie. 

Tale lettura, infatti, ha, a trat-
ti, calcato un po’ troppo la mano 
sull’aspetto grottesco della vicen-
da, rappresentato da personag-
gi macchietta e da una Regina 
della Notte enfatizzata nel ruolo 
pauroso e impersonata da Maria 
Sardaryan, sicura nei superacuti, 
meno incisiva nel resto del canto. 
Più mimo che cantante è apparso 
Monostatos (Marcello Nardis). 
Molto bene il Coro Operalombar-
dia di Diego Maccagnola, mentre 
l’Orchestra I pomeriggi musicali, 
affidata stavolta al maestro Federi-
co Maria Sardelli, a tratti è apparsa 
sfocata, avara di suono, anche con 
qualche passaggio poco preciso. 
La musica di Mozart non ne è 
uscita smagliante come avrebbe 
meritato, ma il pubblico ha dimo-
strato di gradire nel complesso ap-
plaudendo tutti gli artisti.

Un momento de “Il flauto 
magico” in scena al Ponchielli

TEATRO A. PONCHIELLI

Qualche opacità, 
ma tanti gli applausi!

UN “FLAUTO 
MAGICO” 
ALL’ALTEZZA 
DELLA SUA FAMA

Iva Zanicchi e Marisa Lau-
rito sono le Due donne in 

fuga (lavoro di Pierre Pal-
made e Cristophe Duthu-
ron, regia Nicasio Anzelmo) 
protagoniste della stagione 
Sifasera, giovedì prossimo 
14 dicembre alle ore 21 a 
Castelleone, presso il Teatro 
del Viale.

Un breve cenno alla trama 
dello spettacolo che ha otte-
nuto uno strepitoso successo 
in Francia, dove è nato: due 
donne si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno l’au-
tostop. Entrambe fuggono dalla loro vita, Margot  da 30 anni di vita 
di casalinga, moglie e madre repressa, Claude  dalla casa di riposo 
il Baobab dove il figlio l’ha parcheggiata dopo la morte del mari-
to. L’incontro suscita le battute più divertenti, per il luogo e l’ora 
equivoci. Claude ha un temperamento forte e, nonostante l’età, non 
si lascia intimidire da Margot, più giovane ma anche più sprovve-
duta. È l’inizio di un’avventura che vede le due donne viaggiare in 
autostop,  interpretando una commedia dalle battute felici che non 
sono mai fini a se stesse ma servono a costruire con ironia i caratteri 
diversissimi delle due protagoniste.

Biglietti poltronissime intero 20 euro, ridotto 18, poltrone/galleria 
intero 16, ridotto 14. Per informazioni e prenotazioni: 0374/350944 
- 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it.

M. Zanotti

Sifasera: Due donne in fugaSAN DOMENICO: Una giornata particolare

La stagione di prosa del teatro San Domenico prosegue 
con un titolo di eccezionale levatura: Una giornata par-

ticolare porterà in scena mercoledì prossimo 13 dicembre il 
lavoro di Ettore Scola e Ruggero Maccali, che, sul grande 
schermo, era stato incoronato da Sofia Loren e Marcello 
Mastroianni. Sul palco cremasco Giulio Scarpati e Valeria 
Solarino. Un ambiente chiuso, due storie umane che si in-
contrano in uno spazio comune in cui sono “obbligati” a re-
stare, prigionieri. Fuori il mondo, la Storia, di cui arriva l’eco 
dalla radio. Un grande evento che fa da sfondo a due piccole 
storie personali, in una giornata che sarà particolare per tutti: 
gli Italiani che festeggiano l’incontro tra Mussolini e Hitler, 
senza sapere quanto fatale sarà per i destini del Paese. Due 
personaggi che, grazie al loro incontro, cambiano, scoprono 
una parte nuova di sé stessi, modificano il loro sguardo sulla 
realtà che li circonda... Biglietti poltronissima extra 35 euro, 
poltronissima 32 euro, poltrona 30 euro, laterale 22 euro, ter-
zo settore 20 euro. Per informazioni 0373.85418.

M. Zanotti

Da sinistra Romano Dasti e Nino Antonaccio

IL TRILLO: Gran Concerto di Natale

L’Associazione Olim-
pia Cultura e Sport di 

Crema dà appuntamento a 
sabato 9 dicembre alle ore 
21 presso la chiesa di San 
Bernardino-Auditorium Ma-
nenti di Crema. Protagonista 
sarà l’associazione musicale 
“Il Trillo” - Orchestra di Fia-
ti di Crema, fondata dall’at-
tuale presidente Paolo Enri-
co Patrini e dal direttore artistico Denise Bressanelli, che, diretta 
dal M° Davide Pedrazzini, in occasione del Gran Concerto di 
Natale proporrà un brillante programma musicale: dai tradizio-
nali brani natalizzi  alla musica classica. 

MUSEO: due nuove figure professionali

Il Museo Civico di Crema e del Cremasco ha due nuove figure 
professionali fondamentali per la qualità dei servizi e per la tu-

tela e valorizzazione delle collezioni. In più occasioni l’Ammi-
nistrazione comunale ha evidenziato che la necessità per il Mu-
seo di Crema di poter contare sulla figura del Conservatore era 
diventata ormai imprescindibile, anche in vista del rinnovo del 
riconoscimento museale da parte di regione Lombardia. I Mu-
sei lombardi, per essere qualificati come musei e non raccolte 
museali hanno l’obbligo di poter contare sulle prestazioni legate 
alla conservatoria museale individuando soggetti che si possano 
fare garanti della tutela e della valorizzazione delle collezioni. 
Unitamente all’aspetto della conservatoria, l’Amministrazione 
ha deciso di valorizzare in modo sempre più stabile le attività 
legate alla didattica museale offerte in forma gratuita alle scuole 
primarie di Crema e del territorio. 

La Giunta ha così approvato con propria deliberazione l’av-
vio delle procedure per l’individuazione dei soggetti cui affidare 
conservatoria e didattica. Nel mese di novembre si sono svolte 
le procedure di gara individuando quale forma più adeguata po-
tesse garantire una piena continuità delle prestazioni necessarie 
e fondamentali per il Museo l’avvio di una procedura negozia-
ta tramite il Portale mercato elettronico di Regione Lombar-
dia (obbligo di legge per questa tipologia di affidamenti). Con 
la procedura non sono state individuate direttamente le figure 
del conservatore e dell’operatore didattico bensì dei soggetti (in 
questi ambiti si tratta perlopiù di cooperative specializzate nei 
servizi per biblioteche- musei ed archivi) che potessero garan-
tire proprio personale per tutte le attività sia legate alla conser-
vatoria che alla didattica. Il prerequisito di partecipazione alla 
trattativa era definito dall’adeguatezza dei curricula degli ope-
ratori proposti che dovevano essere obbligatoriamente in linea 
con quando richiesto dai profili professionali adottati da Regio-
ne Lombardia. La trattativa per l’affidamento delle prestazioni 
di conservatoria e didattica si è conclusa a fine novembre con 
l’individuazione della cooperativa Charta con Sede a Mantova 
che ha presentato i curricula di Matteo Facchi ed Ester Tessado-
ri: pienamente rispondenti ai requisiti richiesti. La cooperativa 
Charta di Mantova avrà l’affidamento delle attività di conserva-
toria e didattica fino al 31 dicembre 2018.

CORO “MONTEVERDI”: il concerto di Natale

Il mese di dicembre è costellato non solo dalla celebre ‘come-
ta’, ma anche da concerti natalizi organizzati, a volte, anche 

in contemporanea. Tanti appuntamenti da seguire; fra questi, 
spicca indubbiamente il concerto del coro “Claudio Monte-
verdi” diretto dal M° Bruno Gini, che non si propone frequen-
temente alla città e, forse proprio per questo, quella di sabato 
prossimo 16 dicembre, alle ore 21, in San Bernardino-Audi-
torium Manenti dove si terrà il Concerto di Natale è davvero 
circostanza preziosa. Martedì pomeriggio, presso l’abitazio-
ne del presidente del coro Enrico Tupone, è stato presentato 
il concerto con l’intervento del direttore M° Bruno Gini e il 
presidente della banda di Sergnano, M° Angelo Bolciaghi (en-
trambi dal lungo e prestigioso curriculum). “Sarà un concerto 
tripartito: l’inizio prevede tre brani a cappella (Z. Kodaly Veni, 
veni Emmanuel, T.L. De Victoria O magnum mysterium e R.L. 
Pearsall In dulci jubilo); quindi strumentali eseguiti dalla Ban-
da di Sergnano e i tradizionali English carol natalizi. Da segna-
lare – ha proseguito Gini – i brani dello statunitense Luigi Za-
ninelli (origini veronesi) e il Puer natus est del M° Mandonico 
mai eseguito nella sua originale versione, molto impegnativa, 
per coro e che si potrà ascoltare per la prima volta proprio 
sabato 16 sotto la direzione del M° Mandonico stesso il cui 
intervento renderà il concerto ancora più eccezionale”. 

Dunque nel ‘tempio della musica’, grazie alla sua ottima 
acustica qual è la chiesa di San Bernardino, si potrà ascoltare 
un’esecuzione molto ricca per la qualità dei cantori, per l’ab-
binamento di coro e strumentale, per il livello dei direttori e 
per il ricco programma che prevede 11 brani fra i quali citiamo 
Jubilate! Variazioni da tema di Michael Haydn e il celeberrimo 
Amazing grace. Soddisfatto il presidente Tupone per l’ottimo 
concerto che va ad annunciarsi, “sempre di alto livello e, pro-
prio per questo il Monteverdi è ‘amato’ anche dagli sponsor 
che ringraziamo (Alinor, Carnet, Emma Maffioli Villa Scam-
biatori e due sponsor privati).

Il coro, reduce da un anno ricco di soddisfazioni, sta già 
pensando a un 2018 di particolare impegno: poco è stato anti-
cipato dal M° Gini, vi sarebbe però l’intenzione di partecipare 
al concorso polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” che si ter-
rà nella città toscana nel novembre 2018 perché “Per accedere 
a quelli internazionali è necessario prima la partecipazione ai 
nazionali” e il coro Monteverdi sarà pronto... Per ora si può 
godere del concerto di sabato 16: tanta atmosfera ed eccellenti 
esecuzioni per una magica serata in attesa del Natale.

Mara Zanotti



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Dro 4-1
Pergolettese: Leoni, Premoli (35 st Armanni), 

Villa, Dragoni, Brero, Baggi, Poesio, Boschetti, 
Ferrario, Guerci (17 st Peri), Morello (15 st Sonzogni)

La Pergolettese non ha fatto in tempo a festeggiare 
la bella vittoria per 4 a 1 contro il Dro domenica... 

nella giornata di lunedì infatti, come un fulmine a ciel se-
reno, sono arrivate le dimissioni di mister PierPaolo Curti e 

di tutto il suo staff  tecnico. Dimissioni irrevocabili che han-
no spiazzato il presidente Massimiliano Marinelli e patron 

Cesare Fogliazza. Quest’ultimo aveva avuto un diverbio con 
il tecnico venerdì dopo l’allenamento; Curti quindi non si era 
presentato sabato alla rifinitura, ma domenica era normalmen-
te accomodato in panchina al Voltini. Entrambi, interpellati 
sul diverbio in sala stampa dopo la gara, hanno risposto con 
toni pacati ridimensionando l’avvenuto. Lunedì sera doveva av-

venire il chiarimento in una riunione che però non c’è mai stata 
poiché l’allenatore in mattinata ha salutato la squadra sul gruppo 
Whatsapp. Da qualche settimana anche il rapporto con i tifosi 
non era più lo stesso e con la proprietà le vedute di mercato non 
erano identiche e forse questo insieme di cose ha portato il mister 
lodigiano verso questa decisione estrema, per trovare la via di una 
nuova serenità lontano dalla Pergolettese. La squadra è stata mo-
mentaneamente affidata all’allenatore della Juniores Nazionale  
Giovanni Dall’Igna. Ora la società che già era impegnata con i 
primi movimenti di mercato (Pezzi al Pavia insieme a Riceputi 
rientrato dal prestito alla Vigor Carpaneto, dove invece approde-
rà Pizza) sta cercando un profilo all’altezza della categoria e del 
cammino finora percorso per quanto riguarda la figura del trainer.

 Circola il nome di Valter Bonacina. Ex calciatore professioni-
sta, classe 1964, Bonacina ha legato il suo nome da tecnico so-
prattutto al settore giovanile dell’Atalanta. Unica esperienza con 
una prima squadra nella stagione 2011-2012, a Foggia: esonerato 
in ottobre dopo un solo successo in otto gare, chiuse poi la sta-
gione una volta richiamato in aprile. Domenica c’è uno scontro 
diretto fondamentale a Ponte San Pietro col Ponte Isola... se ci 
sarà ancora Dall’Igna o un altro mister è un rebus. Tornando a 
domenica col Dro, tripletta del solito Ferrario e rete di Poesio; per 
i trentini in gol Casolla.
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Pergolettese shock: Curti 
saluta tutti e se ne va
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Curti festeggia con Ferrario domenica al Voltini contro il Dro; nel riquadro Lunghi e Sacco

GOLF

Nonostante il gran freddo, sul 
green del Golf Crema Resort si 

seguita a giocare a buon ritmo. Nei 
giorni scorsi si è disputata la ‘Coral 
Jacket by Cristian Events’, gara a 
18 buche Stableford per tre catego-
rie:  finale nazionale e internaziona-
le. Nel Lordo c’è stata la vittoria di 
Marco Barbieri del Golf Club Cre-
ma, davanti a Estevao Luis Costa 
Moura De Luna del Golf Club Je-
solo. Nel Netto generale, Barbieri ha 
concesso il bis precedendo ancora 
Costa Moura e il proprio compagno 
di circolo Claudio Cattaneo. Nella 
Prima categoria, Davide Tedoldi 
ha regolato Barbieri e Stefano Viti, 
tutti e tre del Golf Club Crema. 
Nella Seconda categoria, invece, 
successo di Viti su Roberto Gianoli 
del Golf In Milano. Davide Tedoldi 
ha infine vinto nella Terza catego-
ria mettendo in fila Lorenzo Losi e 
Paolo Bergamaschini del Golf Club 
Crema. A seguire si è disputata la 
‘Jamon Serrano Golf Cup’, 18 bu-
che Stableford 4 palle la migliore 
a coppie, per categoria unica. Nel 
Lordo c’è stato il trionfo della cop-
pia composta da Marco Barbieri e 
Marco Gnalducci, del Golf Club 
Crema, che ha preceduto Ferrari-
Ubbiali e Boninsegna -Guindani. 
Nel Netto, Gargioni-Solzi hanno 
avuto la meglio su Moruzzi-Ichida e 
Rosati.-Costantino. Alla gara hanno 
partecipato 22 coppie. Il program-
ma del weekend prevede la disputa 
della ‘Winter louisiana a squadre 
by Cristian Events’, Louisiana a 
quattro giocatori con la formula a 
18 buche, Stableford per categoria. 
Finale al Golf Club Fiuggi. Dome-
nica invece, sarà la volta della quinta 
tappa della ‘’Ticket to Paradise’. Per 
iscrizioni e informazioni telefonare 
ai numeri 0373.84500 oppure 347.4
462883.                                             dr 

Classifica
Darfo 37; Pro Patria 35; Ponte 
Isola 32; Rezzato 31; Pergolet-
tese 29; Lecco 27; Virtus Bg 26; 
Ciliveghe 24; Levico 23; Crema 
22; Bustese 20, Caravaggio 20; 
Scanzorosciate 18; Lumezza-
ne 17; Ciserano 16; Trento 11; 
Romanese 10;  Grumellese 9, 
Dro 9 

Prossimo turno
Romanese-Lecco
Caravaggio-Scanzorosciate
Crema 1908-Levico
Dro-Trento
Grumellese-Darfo
Lumezzane-Ciserano
Ponte Isola-Pergolettese
Pro Patria-Ciliverghe
Virtus Bg-Bustese

Risultati
Ciliverghe-Grumellese              2-1
Bustese-Ponte Isola                    4-0        
Lecco-Rezzato                            2-1
Ciserano-Caravaggio                               2-0
Darfo-Romanese                              3-2
Levico-Pro Patria                         0-0
Pergolettese-Dro                        4-1
Scanzorosciate-Virtus Bg           1-2
Trento-Crema 1908        sospesa

VOLLEY REGIONALI
Vi è grande attesa per il big 

match della nona giornata 
del girone G della serie D fem-
minile in programma sabato 
sera presso la palestra comunale 
di Ripalta Cremasca. 

Alle 20.30 infatti si affronte-
ranno le due “regine” del tor-
neo, le bresciane del Borgovol-
ley e le padrone di casa della 
Cr Transport. Dopo otto turni 
il team di Borgosatollo guida la 
graduatoria imbattuto con 23 
punti all’attivo inseguito a due 
sole lunghezze dalla formazione 
cremasca.

 Nello scorso weekend le ri-
paltesi non hanno avuto pro-
blemi a incrementare la propria 
striscia positiva imponendosi 
nettamente a Maclodio per 3-0 
(25-20, 25-10, 25-16). Nel rag-
gruppamento B della serie D 
doppio successo per Celte Agna-
dello e Zoogreen Capergnani-
ca. La compagine agnadellese, 
però, solo al tie break, e nono-
stante un doppio vantaggio nel 
conto set (25-15, 25-20, 23-25, 
23-25, 15-12), è riuscita ad avere 
ragione in casa della Pallavolo 
Missaglia, mentre netto è stato 
il successo della Zoogreen nel 
match casalingo con la Delta In-
for Codogno chiuso dalle padro-
ne di casa con il successo per 3-0 
(25-19, 25-9, 25-15). Nonostante 
il mezzo passo falso la Celte ha 
mantenuto la vetta della classifi-
ca con 19 punti, uno in più della 
coppia Gorle-Zoogreen, ma con 
le bergamasche che devono re-
cuperare una gara. 

Sabato sera il team di Caper-
gnanica sarà atteso da un vero 
e proprio esame di maturità 
sul campo del Gorle, mentre si 
preannuncia più abbordabile il 
compito della capolista Agna-
dello in casa della Pro Patria 
Milano “progetto giovani” ul-
tima della classe. Nel girone C 
della serie C femminile, oltre 
alle performance positive della 
Enercom Crema, da segnalare 
il momento negativo della Palla-
volo Vailate che, dopo la sconfit-
ta per 3-0 (25-16, 25-16, 25-19) 
rimediata a Rivalta nello scorso 
weekend, è scivolata all’ultimo 
posto della classifica con 5 pun-
ti. Sabato altro ostacolo difficile 
per le vailatesi che ospiteranno 
l’Agrate, terza forza del torneo. 

Nel girone B maschile succes-
so della Imecon Crema in quel 
di Missaglia per 3-1 (14-25, 25-
16, 25-22, 25-21). 

I cremaschi, sesti in classifica 
con 15 punti, ospiteranno sabato 
il Grassobbio terzo della classe.

Julius

Missione compiuta per l’Abo Offanengo che 
è riuscita a interrompere la fase negativa, 

caratterizzata dalle due sconfitte con Vigevano e 
Pinerolo, tornando al successo pieno di fronte al 
pubblico amico del PalaCoim. Il sorriso nel clan 
offanenghese è tornato domenica pomeriggio 
grazie alla netta vittoria per 3-0 ottenuta ai danni 
della Cosmel Gorla dell’ex azzurra Simona Gio-
li. Le ragazze di coach Nibbio si sono rese prota-
goniste di una prestazione con-
vincente sotto tutti i punti di 
vista in cui sono emerse solidità 
di gioco, grande carattere e de-
terminazione e, dal punto di vi-
sta tecnico, un servizio efficace, 
che ha fruttato ben 8 ace, e un 
attacco potente e preciso. Mi-
glior realizzatrice dell’incontro 
la capitana Noemi Porzio, au-
trice di 18 punti, con in doppia 
cifra anche le schiacciatrici Francesca Dalla Rosa 
(11) e Giorgia Rancati (10). Il ritorno dei tre punti 
ha consentito alle neroverdi di salire a quota 16, 
occupando il sesto posto della graduatoria in coa-
bitazione sempre con l’Albese. 

Una posizione di centro classifica ma “con vi-
sta” sulle primissime piazze visto che la capolista 
Lilliput Settimo Torinese guida con 20 punti se-
guita da Pinerolo a 19 e Don Colleoni Trescore 
Balneario a 18. Questa sera l’Abo si appresta a vi-
vere una gara che potrebbe valere molto nell’eco-

nomia futura del suo cammino nel girone A della 
serie B1. Porzio e compagne, infatti, andranno a 
far visita proprio alla capolista Settimo Torinese 
in quello che si preannuncia come un vero e pro-
prio esame di maturità. Per quanto riguarda la 
cronaca del match di domenica scorsa, il secondo 
set è stato dominato senza problemi dalla squadra 
di casa (25-16), mentre la prima e terza frazione, 
vinte rispettivamente 25-21 e 25-17, le offanen-

ghesi sono state spietate nei finali 
piazzando dei break ai quali Gorla 
non ha saputo reagire. 

“Abbiamo giocato una bella par-
tita, molto ordinata – ha commenta-
to a fine match Giorgio Nibbio, tec-
nico dell’Abo –. In attacco abbiamo 
sbagliato poco e abbiamo avuto 27 
palloni in più in contrattacco.

Le ragazze hanno saputo mette-
re in pratica tutto ciò che era stato 

preparato e hanno mostrato carattere, lottando 
sempre quando gli era stato chiesto di non molla-
re mai. Per noi, sono tre punti d’oro che ci fanno 
stare lì in classifica e ora possiamo andare a sfida-
re la capolista Settimo Torinese. Nel nostro gioco 
si vedono i miglioramenti dei singoli, mentre a li-
vello globale abbiamo ancora qualche alto e basso 
che contro le migliori formazioni può costare il 
set. Siamo, però, una squadra nuova, il percorso 
è lungo e abbiamo comunque già una buona orga-
nizzazione”.                                       Giulio Baroni 

Volley B1: l’Abo interrompe la fase “no”VOLLEY C: Enercom 2.0 carica per il futuro
In questo fine settimana la Enercom Volley 2.0 è rimasta “alla fine-

stra” ad attendere i risultati delle altre compagne di viaggio del girone 
C della serie C avendo le biancorosse anticipato martedì 30 novembre il 
match casalingo con la Beretta Gardonese. Gara vinta nettamente dalle 
cremasche per 3-0 (25-18, 25-11, 25-16). Al termine dell’ottavo turno di 
andata la compagine di coach Matteo Moschetti si trova al settimo po-
sto solitario della graduatoria con 11 punti all’attivo, frutto di 3 successi 
e cinque sconfitte, e un margine di quattro lunghezze sulla “zona rossa” 
della classifica anche se la decima posizione che condannerebbe ai play-
out si trova ancora solo due punti sotto.  Superato l’impatto iniziale, più 
che giustificabile per una formazione giovanissima qual’è quella targa-
ta Enercom, nell’ultimo periodo Cattaneo e compagne sembrano aver 
trovato il necessario equilibrio tecnico-tattico e il giusto passo per poter 
disputare una stagione tranquilla e senza eccessivi patemi. 

Dopo la sofferenza delle prime quattro giornate, in cui le cremasche 
avevano raccolto un solo punto, negli ultimi quattro turni le portacolori 
del Volley 2.0 hanno sempre mosso la graduatoria ottenendo ben 10 
punti frutto di tre nette vittorie per 3-0 (Benelli Castelleone, Gso Villa 
Cortese e Beretta Gardonese) e una rocambolesca sconfitta al tie break 
nel derby disputato in casa della Walcor Soresina. In serie C ci aspet-
tavano un avvio difficile visto il calendario – ha commentato il vice-
presidente Pierluigi Ferla – ora le cose stanno migliorando e speriamo 
di ritrovare la continuità che ci servirebbe per scalare ulteriormente la 
classifica. Pensiamo che la squadra abbia le potenzialità per fare ancora 
meglio”. Sabato 9 dicembre, per il nono turno d’andata, le biancorosse 
saranno impegnate sul campo della Polar Volley Busnago.          Giuba

Il Tc Crema giocherà il campionato nazionale a 
squadre di serie A1 anche il prossimo anno. Per 

ottenere questo risultato ci sono voluti i playout e la 
doppia sfida contro il Tc Pistoia. I ragazzi capitanati 
da Armando Zanotti avevano costruito un buon 90 
per cento della salvezza già nel confronto di andata, 
disputato la settimana precedente in trasferta, nel 
quale avevano battuto i toscani per 5 a 1. Nel ritorno 
giocato sui campi del circolo di via Del Fante, il team 
cremasco ha completato l’opera. Per chiudere i con-
ti bastavano due punti e non si sono fatti attendere, 
arrivando già nei primi incontri di giornata. Merito 
dei due giovani Alessandro Coppini e Filippo Mora, 
diventati il simbolo della salvezza dei cremaschi. 

All’andata il milanese e il bergamasco, entram-
bi classe 1998, avevano conquistato sia i rispettivi 
match di singolare sia il doppio, e nel ritorno si sono 
confermati. 

Mora ha firmato l’1-0 superando per 6-4 6-0 Lo-
renzo Vatteroni e, pochi minuti più tardi, il Palaten-
nis ha potuto applaudire anche il successo di Coppi-
ni. La sua vittoria per 6-1 6-3 ai danni di Tommaso 
Brunetti ha messo la parola fine sul campionato dei 
cremaschi, rendendo vani i due singolari successivi, 
Ungur-Vavassori e Golubev-Virgili. Il giudice arbi-
tro li ha comunque messi in campo, ma la festa era 
già scattata ed entrambi i padroni di casa si sono ri-
tirati nelle battute iniziali, raggiungendo i compagni 

per i festeggiamenti. “Sono molto soddisfatto – ha 
dichiarato capitan Zanotti al termine del confronto – 
delle prove di Mora e Coppini. Avevano una bella re-
sponsabilità e hanno risposto alla grande, vincendo 
sempre sia all’andata sia al ritorno. A differenza del 
match d’andata, il Tc Pistoia ha provato a invertire il 
numero 3 e il numero 4 (possibile perché Brunetti e 
Vatteroni hanno la stessa classifica, ndr), ma i nostri 
ragazzi si sono fatti trovare pronti, vincendo entram-
bi in due set”. 

Per il club del presidente Stefano Agostino va in 
archivio un campionato comunque positivo, con l’o-
biettivo minimo della salvezza che è stato raggiunto 
ma anche con un pizzico di rammarico perché sareb-
be potuto arrivare qualcosa in più. “Partendo in un 
girone con Tc Prato e Tc Parioli – spiega Zanotti – il 
nostro obiettivo era questo. Poi durante il cammino 
c’è stata anche la possibilità di ambire a qualco-
sa in più, ma la serie A1 è difficile. Basta perdere 
una partita e ci si ritrova a dover cambiare scenario. 
L’importante è che ci siamo ben comportati contro 
Pistoia, giocando un grande match all’andata che ci 
ha spianato la strada”.

Questi i punteggi del confronto TcCrema-Tc Pi-
stoia 2-2: Mora (C) b. Vatteroni (P) 6-4 6-0, Coppini 
(C) b. Brunetti (P) 6-1 6-3, Virgili (P) b. Golubev (C) 
1-0 ritiro, Vavassori (P) b. Ungur (C) 1-1 ritiro.

dr

Tennis: Crema, sarà A1 anche nel 2018!PROVINCIALI: Bagnolo perde la leadership
L’Airoldi Bagnolo ha perso sabato la leadership del girone A della 

Prima Divisione provinciale. Le bagnolesi infatti sono uscite scon-
fitte per 3-0 (25-17, 25-12 e 25-14) dal derby con la Segi D’Adda. Sem-
pre sabato la Banca Cremasca Volley 2.0 è stata superata in casa per 
3-1 dalla Smile Paullo.

Venerdì sera, invece, l’atteso confronto disputato a Vaiano tra le 
locali dell’Arcicoop e le “cugine” della Polisportiva Amatori Monte 
Cremasco, si è risolto con il perentorio successo delle ospiti per 3-0 e i 
parziali di 25-17, 25-18, 25-23. Il Volley Riozzo ha guadagnato la testa 
della graduatoria con 18 punti seguita a 17 da Pantigliate e Amatori 
Monte. Quarto posto per l’Airoldi fermo a 16 punti mentre le vaianesi 
sono state raggiunte a quota 14 punti dalla. Segi Spino. Per quanto ri-
guarda l’ottava turno ieri sono scese in campo Arcicoop Vaiano e Ban-
ca Cremasca, rispettivamente in casa di Volley Riozzo e New Volley 
Project Mulazzano, mentre sabato a Spino si affronteranno le padrone 
di casa della Segi e l’Amatori Monte. L’Airoldi Gomme dovrà invece 
attendere mercoledì 20 dicembre per disputare il proprio match in casa 
della Smile Paullo. Nel girone B la Branchi Cr81 Credera al termine 
di una avvincente maratona durata cinque set è riuscita ad espugnare 
il sempre ostico campo della Conad Casalmaggiore. I parziali a favore 
delle cremasche sono stati di 25-22, 17-25, 22-25, 25-16 e 15-12. Anche 
a Gussola la Fa Impianti Elettrici Capergnanica al tie break ha avuto 
ragione della Cova Gomme con i punteggi di 25-21, 17-25, 11-25, 25-21 
e 15-8. Con i due punti conquistati la Branchi ha raggiunto quota 17 
mantenendo la terza posizione solitaria, mentre il team di Capergnani-
ca é sesto a quota 13.

Questa sera a Robecco d’Oglio andrà in scena il big match tra la 
Branchi Credera è la capolista Piovani mentre domani, venerdì 8 di-
cembre, alle 20.30 la Fa Impianti Elettrici a Capergnanica affronterà la 
Conad Casalmaggiore.

Junior

PODISMO: Palazzo, Camminata Amici Scomparsi
Domani, domenica 10 dicembre, a Palazzo Pignano si svolgerà la 32a 

Camminata per gli Amici Scomparsi, con percorsi di km 6, 11 e 15. 
Il ritrovo sarà alle ore 7 presso il piazzale della chiesa del paese; a seguire  
il parroco don Benedetto celebrerà una santa Messa e poi ci sarà la par-
tenza libera tra le 7.30 e le 9. Coloro che si saranno iscritti a quota piena 
(4 euro), riceveranno come riconoscimento 2 confezioni di pasta fresca; 
previsti premi anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscri-
zioni: Isaia Pavesi 339.1138087, oppure Maria Zanenga 0373.250252 e 
338.3421010.                                                                                          F.D.
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Decisamente più in scuro che in chiaro la prestazione dell’Offanenghese, 
costretta a condividere la posta dal fanalino di coda Castellana. Dome-

nica proficua invece per la Luisiana, corsara a Ghedi grazie al gol, stupen-
do, del diciottenne Beretta. Domenica i pandinesi osserveranno il turno di 
riposo con animo sereno, mentre i giallorossi, nuovamente impegnati tra le 
mura di casa, dovranno vedersela con l’Orceana, data in crescita,  e cerche-
ranno di ‘chiarire’ che sono ben’altra cosa rispetto a quelli visti all’opera coi 
mantovani. 

Che per l’Offanenghese non sarebbe stata giornata positiva lo s’è intuito 
celermente, difatti dopo appena 4’ è stata costretta a inseguire l’avversario. 
La reazione però non s’è vista nella prima frazione e nella fase iniziale di se-
condo tempo, quando ha rischiato il secondo ceffone, che avrebbe significa-
to kappaò. Nell’ultima mezz’ora qualcosa di buono ha fatto vedere l’undici 
di mister Pelati. Al 75’, per atterramento di Troiano ha usufruito di un calcio 
di rigore, ma Forbiti (nella mischia dopo l’intervallo) s’è fatto parare il tiro 
da Bonizzi. Solo al 94’ è arrivata la rete dell’1 a 1 con Piacentini, tra i pochi 
a salvarsi nella circostanza. Offanenghese: Bianchi, Guerini, Lodigiani (De-
prà), Ferrari, Ramundo, Rizzetti, Moriggi, Polonini (61’ Troiano), Quarrad 
(46’ Forbiti), Colonetti, Piacentini. All. Pelati 

La prodezza del baby Daniel Beretta quando batteva il 49’, ha  consentito 
alla Luisiana di espugnare Ghedi e di portarsi a centro classifica. “Eravamo 
già contenti di virare, di arrivare al giro di boa, con 12-13 punti, ne abbiamo 
già conquistati 16 e manca ancora una partita al termine di girone di ritorno 
(il 17 dicembre affronteranno l’Orsa Iseo), quindi siamo soddisfatti – riflette 
mister Marco Lucchi Tuelli –. Molto buona la prestazione in terra bresciana 
sotto ogni aspetto. Il tesseramento di Pelizzari è di quelli che contribuiscono 
a elevare il livello. È un centrale difensivo in grado di dettare i tempi, di dare 
tranquillità al reparto. D’altro canto stiamo di un giocatore dal curriculum 
importante, che non potrà che fare molto bene”. 

La compagine bresciana ha provato a mettere in difficoltà il complesso 
pandinese, ma Campana è stato ben protetto e non ha corso seri rischi.  Lu-
isiana: Campana, Pesenti, Marinoni (80’ Fiorentini), Scietti, Marku, Peliz-
zari, Abbà, Bressani, Volpi (87’ Lekane), Dognini (74’ Bonizzi), Beretta (65’ 
Facchetti). All. Lucchi Tuelli  

                                                                                                                        Al

Eccomi! Pozzoli, di ‘profes-
sione’ attaccante, neo ac-

quisto del Romanengo, s’è pre-
sentato con una tripletta, che ha 
permesso alla squadra allenata 
da Scarpellini di rimandare a 
casa la Soresinese con le pive 
nel sacco. 

Derby ricco di emozioni, di 
gol, piacevole; il complesso cre-
monese, sempre costretto a inse-
guire, è riuscito a rimediare due 
volte, ma non la terza e così a 
liberare l’hurrà è stato il Roma-
nengo (domenica è atteso dal 
fanalino di coda Sant’Angelo), 
che occupa il quinto posto in 
classifica in perfetta solitudine. 

L’undici cremonese è piaciu-
to sul piano del gioco, ha crea-
to diverse occasioni da gol, ma 

qualcuna l’ha sprecata, mentre 
la squadra cremasca è stata im-
placabile sottoporta, ha mate-
rializzato come si deve con l’ul-
timo arrivato in ordine di tempo 
facendo sua una partita alquan-
to sentita su entrambe i fronti.  

Pozzoli ha aperto le marcatu-
re al 25’, a inizio ripresa per il 
2 a 1 e al 72’ per il definitivo 3 
a 2. Nelle battute conclusive la 
Soresinese di Mimmo Tassiero 
ha sfiorato il 3 a 3 su calcio di 
punizione, neutralizzato però 
da un bell’intervento di Polesel. 
Per il derby Scarpellini s’è affi-
dato a: Polesel, Mariani, Pedret-
ti (48’ Bonizzi), Sacchi, Stringo, 
Lafronza (48’ Gatti), Passera (5’ 
Giavaldi), Rexho, Porcu, Vacca-
ri (69’ Dorigo), Pozzoli (78’ Ri-

pamonti). Ritorna il sorriso in 
casa Castelleone. 

A distanza di un mese, i gial-
loblù di mister Rossi, grazie agli 
importanti contributi dei nuovi 
arrivati sono tornati alla vittoria 
a spese dell’Atletico San Giulia-
no e ora, sono sì sempre relegati 
all’ultimo posto, ma non più in 
solitudine: a far loro compagnia 
c’è il Sant’Angelo. 

Viviani nel finale di prima 
frazione (38’), Cipelletti al 48’ 
e Marrone al 60’ i finalizzatori 
castelleonesi. 

Gli ospiti, sotto 3 a 0 hanno 
avuto una bella reazione che ha 
fruttato due gol nell’arco di 2’ 
tra il 65’ e 67’ , ma nel prosie-
guo difesa e centrocampo han-
no ben protetto la saracinesca 
Tazzi. 

Pur dando segnali incorag-
gianti, la Rivoltana è incappata 
in un’altra sconfitta, stavolta a 
domicilio a opera del Tribiano, 
l’ottava su 13 partite e adesso  
la classifica fa storcere davvero 
il naso. 

Domani andrà meglio a Tre-
viglio?    

                                                   Al

PROMOZIONE

Pozzoli si presenta 
con una tripletta

In una giornata da dimenticare 
per Chieve e Spinese Oratorio, a 

esultare (finalmente!, è proprio il 
casi di dirlo) è la Montodinese che 
alla seconda gara col nuovo mister 
ha rialzato la testa e mosso la clas-
sifica grazie a un convincente 3 a 1 
rifilato al San Biagio. Per il Chieve 
il ko contro l’Oriese appare molto 
pesante: 0-5, niente da dire. La Spi-
nese Oratorio, da parte sua, ci ha 
provato, ma la Graffignana con un 
solo gol di scarto ha trattenuto i tre 
punti, che sarebbero piaciuti e servi-
ti molto a Longaretti e soci. 

La copertina la merita senz’altro 
la Montodinese, che speriamo abbia 
invertito la rotta! I ragazzi di mister 
‘Ciano’ Ferla si sono rilanciati in 
classifica, anche perché contro una 

diretta avversaria della zona salvez-
za. Almeno per ora. I biancorossi, 
che hanno abbandonato l’ultima 
piazza salendo a quota 9, hanno 
sbloccato il match dagli undici me-
tri con Gipponi, che ha trasforma-
to senza problemi, mentre bomber 
Capellini ha pensato al raddoppio, 
staccando di testa. Anch’essi dal di-
schetto, gli avversari lodigiani han-
no poi accorciato le distanze, ma 
Nigrotti ha realizzato il 3 a 1 della 
sicurezza nel finale. Bene così!

Veniamo alla Spinese Oratorio, 
che s’è arresa alla Graffignana più 
per demeriti propri che per meriti 
altrui. Il gol che ha deciso l’incon-
tro, non giocato dai cremaschi con 
la solita verve, è stato segnato a 10’ 
dal triplice fischio e ha lasciato l’a-

maro in bocca agli spinesi. Bolzoni 
di testa ci ha provato nella prima 
frazione, con la chance più ghiotta 
per i nostri, ma il portiere locale ha 
parato bene. I padroni di casa han-
no creato poco. Al 75’ Longaretti ha 
avuto sui piedi la palla dell’1 a 0, ma 
la mira non è stata quella dei tempi 
migliori e la conclusione è termina-
ta a lato d’un soffio. All’80’ il gol 
della Graffignana, con l’attaccante 
lodigiano lasciato troppo solo. Do-
mani difficile sfida contro il Valera 
Fratta che, fermo a 19 punti, vorreb-
be superare i cremaschi.

Anche il Chieve non ha ben figu-
rato con l’Oriese; è stata la più brut-
ta prestazione dell’anno. L’Oriese 
ha fatto il bello e il cattivo tempo e 
i ragazzi di Patrini hanno subìto per 
tutto il match:  da primi i chievesi 
sono ora fuori dalla zona playoff, 
anche se sempre molto vicini a chi 
tira il gruppo.

Domenica prossima, detto della 
Spinese, la Montodinese proverà a 
bissare la vittoria con il Locate tra 
le mura amiche. Non sarà facile, 
l’avversario è terzo in classifica! Per 
il Chieve il Montanaso Lombardo, 
alla portata, ma insidioso. 

LG

PRIMA CATEGORIA

La Montodinese 
rialza la testa

Risultati a sorpresa nel girone A di Terza. Mentre la capoli-
sta Casale Cremasco non ha avuto difficoltà a superare la 

Madignanese (3 a 0 con gol di Tiraboschi, Forlani e Ogliari), la 
Sergnanese ha subìto un ko a opera dell’Excelsior Vaiano per 2 
a 1, perdendo il passo della prima. L’avevamo detto, i vaianesi 
erano in crescita e l’hanno dimostrato alla grande. L’altro big 
match di giornata, tra Salvirola e Ripaltese, ha decretato la net-
ta vittoria degli ospiti per 4 a 1. 

Questi gli altri risultati del raggruppamento cremasco: Gil-
bertina-San Carlo Crema 5-0, Iuvenes Capergnanica-Acquane-
gra 1-3, Paderno-Agnadello 1-3, San Luigi Pizzighettone-Ora-
torio Frassati 3-1, Trescore-Oratorio Castelleone 2-0.

La gara più importante era proprio Vaiano-Sergnanese e gra-
zie anche ai rinforzi del mercato, i primi si sono imposti 2 a 1. 
Mister Colucci può essere soddisfatto: avanti al 70’ con Polloni, 
i suoi hanno subito il pari delle ‘mucche pazze’ all’86’, ma sono 
stati capaci di segnare ancora con Repossi prima della fine. Tre 
punti in saccoccia! Il Casale ne ha approfittato allungando da-
vanti a tre squadre a più 6 in graduatoria. 

Bene anche l’Agnadello: sotto 1 a 0 a Paderno Ponchielli, ma 
bravo a ribaltare il punteggio con Tondo e Codegoni (doppiet-
ta), nella ripresa davvero imprendibile per i cremonesi. Dome-
nica il big match contro il Salvirola che vorrà rifarsi dalla so-
nora sconfitta patita domenica con la Ripaltese: è andata a fare 
bottino pieno fuori casa. Valdameri e Cavallanti han fatto 2-0 
in pochi minuti, poi i salvirolesi, in giornata no, hanno accor-
ciato solo grazie all’autorete sfortunata di Freschi. Pur in uno in 
meno Lubrino e capitan Staffini hanno portato le reti ripaltesi a 
quattro, con una rovesciata incredibile in occasione dell’ultimo 
gol. Il Trescore dopo una serie negativa ha cambiato mister e 
rotta: coach Cagnana pare aver dato la svolta e con l’insidio-
so Oratorio Castelleone è arrivata una bella vittoria con gol di 
Barca e Merigo. Detto della sontuosa vittoria della Gilbertina 
sul San Carlo Crema e di quella del San Luigi con la Frassati, 
ecco la sconfitta della Iuvenes Capergnanica, ad Acquanegra, 
coi cremaschi cha han comunque giocato bene. Domenica oc-
chio a Casale-Oratorio Castelleone e Sergnanese-Trescore.  LG

Terza: risultati a sorpresa

Pari Offanenghese, 
ancora ok Luisiana

ECCELLENZASERIE DCALCIO A 5

Dicembre è iniziato bene 
per i rossoblù con un bel 

5 a 1 rifilato al Bergamo. Ora 
quattro gare tostissime: trasfer-
ta a Lecco e match casalingo 
con L84 in campionato. Due 
gare che ci diranno se i crema-
schi potranno davvero ambire 
a restare tra le “Fantastiche 4”, 
raccolte in soli due punti, in 
testa alla classifica della Serie 
B. Quindi il match di lusso coi 
Kaos di Serie A in Coppa Divi-
sione martedì 19 dicembre e la 
sfida al Real Cornaredo in Cop-
pa Serie B venerdì 23 dicembre. 
Queste gare  dunque saranno la 
cartina tornasole di un Video-
ton, che nel frattempo continua 
a splendere. Ma torniamo alla 
bella vittoria contro i bergama-
schi che ha visto andare in gol 
due volte Ghezzi, Longari, Abe-
lini e Pagano. È stata una prova 
di grande concretezza quella del 
Videoton. Gli orobici hanno evi-
denziato grandi progressi rispetto 
al match di Coppa in cui il Vidi si 
era imposto per 8-3: grazie al re-
cupero di alcuni infortunati e gal-
vanizzati dal successo sul Carma-
gnola, hanno costruiscono buone 
occasioni nel primo tempo. Ma il 
Videoton, già sul 2 a 0, ha preso 
poi il largo nella ripresa.

BOCCE: Mcl Achille Grandi Trony, pareggio SECONDA CAT.

Calcio Crema rallentato a Dove-
ra; hurrà all’ultimo respiro (94’) 

del Fontanella a Palazzo Pignano 
e così in vetta c’è rimasta da sola 
la squadra orobica. Non perdono 
colpi San Paolo Soncino, corsaro 
sul campo dell’Oratorio Sabbioni 
(0-1, rete decisiva firmata da Con-
solandi al 77’), il Monte Cremasco: 
ha rimandato a casa a mani vuote 
l’Issese col gol di D. Zanini al 65’ 
e la Scannabuese che l’ha spuntata 
a Bagnolo (0-1) finalizzando con 
Cappa in avvio di seconda frazio-
ne (50’). Non ha avuto vita facile 
però il complesso biancoverde al-
lenato da Viganò perché il fanalino 
di coda ha lottato col coltello fra i 
denti andando vicino alla segnatura 
con Barbati che, lasciati sul posto 
tre avversari, ha costretto a un inter-
vento monumentale la saracinesca 
ospite Milani. Il Palazzo ha retto il 
confronto sino alla fine, costruendo 
e sbagliando diverse palle gol. Il 
pari l’avrebbe meritato, ma è stato 
beffato in piena zona Cesarini su 
azione di contropiede: ha lasciato 
campo agli ospiti dopo un tiro da 
fermo calciato in zona di attacco.

S’era incanalata sui giusti binari 
la sfida per la squadra di Tessadori; 
al 20’ infatti ha sbloccato il risultato 
con Cavalli, che nel finale di prima 
frazione è andato di nuovo vicino al 
gol. In avvio di ripresa il Fontanella 
ha pareggiato il conto trasforman-
do dal dischetto con Remedio e nei 
minuti di recupero ha punito i locali 
su azione di rimessa.

Domenica derbissimo, a con-
fronto le due squadre dello stesso 
comune, Scannabuese e Palazzo 
Pignano. Sfida che si preannuncia 
avvincente, tra due complessi bene 
assortiti, dai mezzi notevoli, che 
possono aspirare a obiettivi impor-
tanti. Il 2 a 2 maturato a Dovera è 
frutto delle doppiette di Spinelli del 
Calcio Crema (44’ e 60’) in 10 per 
un’ora abbondante per l’espulsione 
di Scarpelli e del giallonero Bian-
chessi (45’ e 52’). Identico punteg-
gio in Pieranica-Casaletto. Locali 
avanti 2 a 0 con Orofino (20’) e Oli-
vari (32’), quindi la risposta ospite 
con Tonani (36’) e Giavaldi (85’). 
La Pianenghese ha rimandato a 
casa a mani vuote il GSO Offanen-
go grazie alle reti di Meda al 20’ e 
Farina, su rigore, al 32’. La com-
pagine di Biella ha dimezzato lo 
svantaggio con Beccalli al 42’ .     Al

Crema-Trento 
presto il bis

La squadra della Mcl Achille Grandi Trony ha iniziato con un pa-
reggio il proprio cammino nel campionato italiano per società di 

serie C. Nel confronto inaugurale disputatosi sulle corsie del boccio-
dromo comunale di via Indipendenza, la rappresentativa del sodalizio 
cittadino di via De Marchi ha impattato per 0 a 0 contro i bergamaschi 
della Tritium, non senza qualche recriminazione.

Tutti e quattro gli incontri in programma sono terminati in parità, 
ragion per cui, come da regolamento, la sfida si è conclusa per 0 a 0.

Nella prima tornata, la terna cremasca composta da Roberto Viscon-
ti-Guerrini-Travellini ha impattato contro Varè-Fasoli-Mirandola con i 
punteggi di 3-8 e 8-6. Nell’individuale, Mattia Visconti ha pareggiato 
contro Mercanti per 6-8, 8-4, complice anche qualche scelta tattica sba-
gliata. Nella seconda tornata, le due sfide a coppie sono terminate 8-7 e 
3-8 la prima e 4-8 e 8-6 la seconda. In campo si sono affrontati Roberto 
Visconti-Fiorentini contro gli ospiti Fasoli-Mirandola su una corsia; 
Mattia Visconti-Guerrini contro Varè-Mercanti sull’altra.

Gli altri risultati del girone 9 sono stati: Empress Buco Magico-
Sanpierina 0-1 (47-55); TME 88-Bardolino 2-1 (55-34). Ha riposato la 
Rubierese. Il prossimo turno vedrà la Mcl Grandi impegnata in tra-
sferta. Si giocherà sabato prossimo a Bardolino, nel Veronese.           dr 
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Prossimo turno: Adrense-Bedizzolese; Brusaporto-Valcalepio; Cal-
vina Sport-Governolese; Castellana-Breno; CazzagoBornato-Orsa; 
Offanenghese-Orceana; Vobarno-Ghedi

Classifica: Adrense 30; Vobarno 23; Governolese 22, Offanen-
ghese 22, Calvina Sport 22; Bedizzolese 21; Brusaporto 18; 
Luisiana 16; Breno 14, Cazzagobornato 14; Valcalepio 11, Orsa 
11, Orceana Calcio 11; Ghedi 9; Castellana 3

Prossimo turno: Acos Treviglio-Rivoltana; San Giuliano-Casalma-
iocco; Basiano-Real Melegnano; Castelleone-Un. Basso Pavese; 
Sant’Angelo Romanengo; Settalese-Codogno; Soresinese-Paulle-
se; Tribiano-Tritium

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Santo Stefano; Casalpu-
sterlengo-Virtus Graffignana; Montanaso-Chieve; Montodinese-
Locate; Oriese-Mairago; San Biagio-Lodigiana; Senna Gloria-
Lodivecchio; Spinese-Valera Fratta

Prossimo turno: Calcio Crema-Ombriano Aurora; Casaletto 
Ceredano-Or. Sabbioni; Fontanella-Doverese; Issese-Pieranica; 
Monte Cremasco-Offanengo; Mozzanichese-Pianenghese; San 
Paolo Soncino-Bagnolo; Scannabuese-Palazzo Pignano

Prossimo turno: Acquanegra-San Luigi Pizzighettone; Agnadello-
Salvirola; Casale Cr.-Or. Castelleone; Madignanese-Gilbertina; 
Or. Frassati-Excelsior; Ripaltese-Iuvenes Capergnanica; San 
Carlo-Paderno; Sergnanese-Trescore

Classifica: Paullese 30; Codogno 29; Tribiano 27, Tritium 27; Roma-
nengo 21; Un. Basso Pavese 20; Acos Treviglio 18; S. Giuliano 17; 
Basiano Masate 15; Rivoltana 13, Soresinese 13, Casalmaiocco 13, 
Settalese 13; Real Melegnano 12; Sant’Angelo 10, Castelleone 10

Classifica: Casalpusterlengo 26; Senna Gloria 25; Locate 23; Oriese  
22; Spinese 21, Montanaso 21; Chieve 20, Lodivecchio 20; Valera 
Fratta 19; Lodigiana 17, S. Stefano 17; Virtus Graffignana 16; San 
Biagio 12; Borghetto Dilettantistica 11; Montodinese 6; Mairago 5

Classifica: Fontanella 31; Calcio Crema 29; S. Paolo Soncino 25; 
Monte Cr. 23, Scannabuese 23; P. Pignano 21; Pianenghese 18; 
Pieranica 17; Offanengo 15, Doverese 15; O. Aurora 14, Mozzani-
chese 14; Issese 13; Casaletto Cer. 11; Or. Sabbioni 9; Bagnolo 5

Classifica: Casale Cr. 32; Sergnanese 26, Salvirola 26, Excelsior 26; 
Agnadello 25; Ripaltese 24; Or. Castelleone 20; Acquanegra 18, Gil-
bertina 18, S. Luigi Pizz. 18; Paderno 14; Trescore 12; S. Carlo Crema 
11, Iuvenes Capergnanica 11; Or. Frassati 9; Madignanese 7 

di ANGELO LORENZETTI

Crema: Marenco, Donida, Stankevicius, Scietti, 
Ogliari, Tonon, Mandelli, Porcino, Pagano, Testardi 
(29’ Capuano), Bahirov. All. Porrini

Gara sospesa al 46’ sull’1 a 1 per indisposizione del 
direttore di gara. 

Nell’intervallo il direttore di gara Andrea Rizzello 
della sezione di Casarano (Lecce) accusa un malo-

re e viene trasportato all’ospedale di Trento per accerta-
menti. Partita sospesa, si dovrà ripetere, ripartendo dallo 
0 a 0. Il Crema farà ritorno nel capoluogo del Trentino 
Alto Adige, magari  a breve (20 o 23 prossimo tra le date 
ipotizzate) ed è auspicabile con ben altro piglio rispet-
to a quello messo in mostra domenica. Dispiaciuto per 
la sospensione il mister dei trentini, Antonio Filippini, 
“perché forse è stata la miglior prestazione dell’annata, 
una prova più che incoraggiante quella offerta dalla mia 
squadra”, ha commentato a bocce ferme. Sfortunato 
l’esordio del neo acquisto nerobianco Emanuele Testar-
di, proveniente dall’Acireale. Tesserato 24 ore prima, il 
centravanti dalla stazza imponente e dal curriculum im-
portante, ha rimediato un durissimo colpo al volto al 29’ 
in uno scontro aereo che l’ha costretto ad abbandonare 
il terreno di gioco per sospetta frattura del setto nasale.

Domenica contro il Levico potrebbe giocare al Voltini 
con la maschera protettiva. L’avversario di turno, reduce 
dallo 0 a 0 con la Pro Patria, detronizzata dal Darfo, 
è da aggredire con la giusta mentalità, con grande de-
terminazione quindi. D’altro canto, come suol ripetere 
mister Porrini, “partite facili, risultati scontati  non ve ne 

sono”. A Trento i nerobianchi, prima ancora di accen-
dersi hanno esultato per l’omaggio dei due neo acquisti 
della formazione di casa. Retropassaggio di Carella per 
il portiere Calvaruso che, anziché calciare, ha cercato il 
controllo con il tacco ma il pallone gli è passato sotto le 
gambe terminando lentamente alle proprie spalle. Col 
trascorrere dei minuti il Crema ha arretrato eccessiva-
mente il raggio della propria manovra, tenendo stretto il 
vantaggio arrivato con l’autorete, ma al 36’  Zecchinato 
con una rovesciata spettacolare dall’altezza del dischetto 
ha spedito la sfera a fil di palo con Marenco spettatore 
incolpevole del magnifico gesto tecnico dell’attaccane 
veneto. Quel che è successo sino all’intervallo non ha 
rilevanza. La partita è comunque da ripetere.  

Attraverso un comunicato stampa, il sodalizio pre-
sieduto da Enrico Zucchi spiega che  “per la prima 
squadra si sta costruendo una rosa di giocatori più gio-
vane rispetto a quella d’inizio anno che possa far bene 
quest’anno e costituire la solida ossatura della prossima 
stagione”, che “si prevede la conferma dello staff tecni-
co,  l’ingaggio di nuovi e lo svincolo o il trasferimento 
di altri atleti”.  Oltre all’arrivo di Testardi, “sono stati 
definitivamente incardinati in prima squadra il centrale 
difensivo Silvian Matei, classe 1999, ed Emanuele Ca-
puano, classe 1997, attaccante, già impiegati nella Junio-
res nazionale”. Restando ai giovani, Bahirov e Marenco 
sono stati selezionati dalla rappresentativa di serie D che 
parteciperà al torneo internazionale di Viareggio”. Han-
no fatto le valigie Biraghi, Pedrocca (Orsa) e Massoni 
(Massese), Bressanelli (rientrato dall’Orceana) e Davini 
sono approdati alla Romanese dell’ex mister Nicolini.



BASKET D: Ombriano, pesante passivo a Gussola

BASKET A2: TecMar troppo brutta per essere vera

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017 51Sport

Ha superato anche la 
prova del nove l’Etiqu-

be Izano, che ora è davvero 
la capolista incontrastata 
del campionato di Promo-
zione dopo avere espugnato 
per 70-79 il campo del Fadi-
gati Cicognolo, l’altra com-
pagine ancora a punteggio 
pieno. Una partita difficile 
che gli izanesi hanno vinto 
da grande squadra, rimon-
tando un primo quarto dif-
ficile dove erano finiti sotto 
18-9. 

Dopo aver trovato il pari 
nella seconda frazione nella 
ripresa i cremaschi hanno 
iniziato a prendere il lar-
go, resistendo al ritorno dei 
cremonesi. Da segnalare 
per Izano ben 5 uomini in 
doppia cifra. Deve riman-
dare ancora una volta l’ap-
puntamento con la prima 
vittoria invece l’Abc Cre-
ma, che rimane in scia tut-
ta la partita in casa contro 
l’Adrense, ma alla fine si 
arrende per 69-79, nono-
stante 18 punti a testa di 
Brusaferri e Picco. Passan-
do al girone bergamasco, 
netto stop esterno per 77-48 
dell’Intek Offanengo a Ca-
ravaggio, in una gara mai 
in discussione, nonostante 
di 19 punti di Gazzillo, in 
prestito dalla Pallacanestro 
Crema. Infine, sconfitta in-
terna 57-61 per un Momen-
to Rivolta d’Adda a cui non 
è riuscita la grande rimonta 
finale in casa contro il Sebi-
no, nonostante i 15 di Mo-
riggi e i 16 di Carera.       tm

Basket Promo

Nemmeno le tre settimane di sosta del campionato hanno scalfito 
la forma del Crema Rugby, passato con autorità e facilità per 38-0 

sul campo del Franciacorta. Superiorità nettissima, in tutte le zone del 
campo per i neroverdi, che hanno avuto nel pilone Giancarlo Grana 
l’uomo del match con tre mete. A queste vanno aggiunti il piazzato 
di Fusar Poli e le mete di Manclossi e del figlio d’arte Filippo Alongi 
nel primo tempo, di capitan Frosio e di Pertusi nella ripresa. Partita 
davvero mai in bilico, nonostante la scarsa vena realizzativa ai calci 
(nessuna delle 7 mete è stata trasformata) e qualche ruggine di troppo 
dopo la lunga pausa. Il Crema ha dominato il campo, sia nelle fasi 
statiche, fino a quando si è potu-
to giocare la mischia in maniera 
regolare visto che a un certo pun-
to i bresciani hanno optato per il 
no contest, sia in campo aperto, 
con folate offensive che hanno 
messo in seria difficoltà la difesa 
locale. Ora un trittico micidiale 
per i ragazzi cremaschi che li ve-
drà scontrarsi contro le altre pre-
tendenti ai playoff, a partire dal 
match di domenica alle 14.30 in 
via Toffetti contro Casalmaggiore.

 Intanto grazie al lavoro dello staff del Crema Rugby continuano a 
Crema e presto anche a Castelleone i corsi di motricità per bambini 
dai 2 ai 7 anni chiamati Rugbytots. Le divertenti e strutturate sessio-
ni di gioco accompagnano i bambini in un viaggio di immaginazione 
sportiva con coach coinvolgenti ed energici che li sostengono a ogni 
passo del loro cammino, insegnandogli come prendere, passare, cal-
ciare, correre col pallone e giocare come parte di una squadra. Il motto 
è: “rendilo più divertente”. Il programma è specificamente strutturato 
per l’età dei piccoli partecipanti e con un’altissima energia e l’entusia-
smo dei coach che tengono la lezione. Questo crea un clima in palestra 
assolutamente unico e coinvolgente per genitori e bambini. Oltre agli 
schemi motori di base è fantastico vedere come bambini molto timidi 
o con problemi a relazionarsi, seguendo i corsi acquisiscono fiducia, 
sicurezza e autostima! Tutto è condito a tema rugbistico senza alcuna 
specializzazione precoce e tutto quello imparato potrà essere speso per 
qualsiasi momento di vita o sport. Il corso è gestito dal Crema Rugby 
Club ma è nato nel 2007 in Inghilterra ed è presente in Italia da 5 anni. 
Dallo scorso ottobre le lezioni si svolgono alle media di Ombriano e a 
breve apriranno le loro porte anche in altre zone del Cremasco.       tm

Rugby: vittoria in Franciacorta

 

di TOMMASO GIPPONI

Altra grandissima prestazione della Pallacanestro 
Crema, capace di passare sul campo della Gordon 

Olginate per 66-74 al termine dell’ennesima prova di de-
terminazione e applicazione della sua magica stagione. 

Due punti di quelli pesantissimi per la truppa di Sa-
lieri, priva di Peroni infortunato (e ne avrà almeno per 
un mese e mezzo), ma rinforzata nelle ultime ore dal 
tanto atteso rinforzo di mercato, reso indispensabile dal-
le corte rotazioni. Parliamo del play guardia Tommaso 
Bianchi, classe ‘96, già allenato dal coach bolognese 
nella precedente esperienza a Firenze, dove viaggiò in 
ampia doppia cifra di media. Un giocatore che può es-
sere utilissimo alla causa ma soprattutto pronto subito, 
che conosce bene il sistema in cui si deve inserire. Così 
su di lui coach Salieri: “Tommaso era il giocatore che 
volevo e che ci serviva. Ancora di più dopo il gravissimo 
infortunio patito da Peroni, e il Presidente è stato pronto 
e risoluto a chiudere positivamente la trattativa. La sua 
peculiarità è che può ricoprire più ruoli e quindi potrà 
giocare anche assieme a Peroni, una volta recuperato. 
In più ha il vantaggio di conoscermi e sapere cosa voglio 
e questo faciliterà il suo inserimento. Il suo talento sarà 
un’ulteriore freccia al nostro arco”. Con Bianchi in più 
Crema è quindi andata a far visita a Olginate, neopro-
mossa sì ma piena di giocatori di grande esperienza in 
categoria e autrice finora di un buonissimo campionato 
sotto la guida dell’ex cremasco Ale Galli. Crema ha ini-
ziato la gara da grande squadra, controllando benissimo 
il primo tempo fino al più 15 con un Ferraro in gran-

dissimo spolvero dalla lunga distanza. Olginate nella 
ripresa si è rifatta sotto sfruttando il suo talento ed è ar-
rivata a pareggiare nel terzo quarto. I rosanero però non 
si sono disuniti, hanno continuato ad applicare il “piano 
partita” e sono riusciti a riprendersi un buon margine 
di vantaggio, grazie a Poggi, Dagnello ma soprattutto 
a un Paolin che ha flirtato con la tripla doppia, con 20 
punti 7 rimbalzi e 7 assist. “Una vittoria importante su 
un campo difficile contro una squadra esperta e ostica 
– ha commentato Salieri a fine gara - .Piano partita per-
fettamente eseguito e vittoria frutto dell’applicazione e 
dell’intensità messa in campo dai ragazzi soprattutto in 
difesa. Molto positivo l’esordio di Bianchi che ha dato 
ordine e certezze. Una grande prova di squadra. Ora 
testa bassa e continuiamo a lavorare”. Non è certo il 
momento di staccare la spina, visti i tanti impegni ravvi-
cinati. Crema è scesa in campo anche ieri sera a Reggio 
Emilia (per problemi di chiusura del giornale ve ne da-
remo conto nel prossimo numero) e domenica riceverà 
alle 18 alla Cremonesi i Tigers Forlì, altra compagine di 
centro-alta classifica, ma assolutamente alla portata, per 
una squadra come quella cremasca che si sta rivelando 
una delle big di questo torneo.

Olginate-Pall. Crema 66-74 (16-21, 35-43, 53-57)
Pall. Crema: Ferraro 19, Dagnello 18, Bianchi 5, 

Molteni, Amanti, Ciaramella ne, Fugazzola ne, Gazzil-
lo ne, Poggi 10, Paolin 20, Del Sorbo 2. All. Salieri.

Classifica: Piacenza 20, Cento 20; Lecco 16, Crema 
16; Vicenza 12, Faenza 12, Forlì 12; Bernareggio 10, 
Olginate 10, Desio 10, Padova 10; Lugo 8, Rimini 8; 
Reggio Emilia 6; Palermo 4; Costa Volpino 2. 

I CREMASCHI PASSANO SUL CAMPO DI OLGINATE

BASKET B

Una TecMar Crema troppo brutta per essere vera si fa surclassare 
in casa dalla Velcofin Vicenza e fallisce in modo clamoroso, e del 

tutto inaspettato viste le premesse, una grandissima occasione per siste-
mare la propria classifica, in un turno dove i risultati dagli altri campi 
avrebbero potuto lanciarla addirittura al secondo posto, ma soprattut-
to mettere una seria ipoteca su un piazzamento nelle prime 4 alla fine 
dell’andata e qualificarsi quindi per la Coppa Italia, il primo obiettivo 
stagionale, che ora sembra decisamente più  lontano. 

Ora Crema è quinta, sì alla pari con Vicenza quarta, ma con lo scon-
tro diretto sfavorevole e soprattutto con un calendario ben peggiore del-
le venete. Davanti a questa coppia a due lunghezze c’è il duo formato 
da Costamasnaga e Alpo, che Crema 
dovrà ancora affrontare entrambe in 
trasferta, non certo una passeggiata.

Per qualificarsi alla Coppa Italia 
probabilmente servirà un doppio 
colpo, un solo successo potrebbe non 
essere sufficiente. E tutto ciò ovvia-
mente dando per assodate vittorie 
nelle altre tre gare, che comunque 
scontate non sono, proprio anche 
alla luce dell’ultima deludente presta-
zione. Già la prossima, sabato sera a 
Bolzano dopo un lungo viaggio, si an-
nuncia tutto tranne che una partita semplice, per una squadra che sa be-
nissimo di doversi fare parecchio perdonare. Seguirà poi la gara interna 
con Milano, altra cliente non facile, e la trasferta nell’infrasettimanale 
del 20 dicembre a Costa Masnaga. Dopo la pausa, ritorno in campo 
alla Befana contro l’abbordabilissimo San Martino e finale d’andata ad 
Alpo. Difficilissimo fare filotto, e se l’approccio delle cremasche sarà 
quello dell’ultima partita diremmo anche impossibile. Crema è stata ir-
riconoscibile. Ha iniziato bene in difesa perdendosi però nel corso del 
match. Quello che però ha destato più impressione, in senso negativo, 
è stato però l’attacco che al di là di scelte sbagliate in serie ha fallito una 
serie di conclusioni ad alta percentuale che difficilmente si vedono tutte 
insieme in una partita di basket, comodissimi layup al ferro, anche in 
contropiede. Quando si sbagliano certe cose, il problema è prettamente 
mentale, e andrà affrontato e risolto se si vuole fare qualcosa di buono 
in questo torneo. Crema ha retto giusto il primo quarto, ma ha iniziato 
davvero presto a litigare coi ferri del Pala Cremonesi ed è andata avanti 
per tutta la partita. A fine gara il computo è stato 28% al tiro, sia da due 
che da tre, troppo poco oltretutto tirando nei propri canestri. Vicenza ha 
fatto la sua partita, concreta e determinata, senza mai dare l’impressio-
ne di lasciarsi rimontare, fino al 46-65 finale.

TecMar Crema-Vicenza 46-65 (10-11, 21-34, 31-46)
TecMar Crema: Nori 5, Visigalli 2, Togliani 1, Mandelli 5, Capofer-

ri 5, Benic 3, Caccialanza 11, Parmesani 1, Cerri ne, Rossi, Rizzi 10, 
Moro 3. All. Sguaizer.

KARATE: Silvia Biscaldi bene a Montecatini

Dal 30 novembre al 3 dicembre si è svolta a Montecatini la 2a 

World Karate Championships UWK, organizzazione a livel-
lo mondiale che riunisce le più importanti federazioni di karate 
nei settori general, traditional e contact. La Federazione Wuka 
Kwf Italia ha partecipato con 12 atleti della squadra nazionale, 
in rappresentanza di più categorie e stili, e ben 11 karateka sono 
riusciti a salire sul podio conquistando altrettante medaglie. 

Tra loro anche la cremasca Silvia Biscaldi, cintura nera 2° dan 
e agonista di punta dello 
Shangri-La Karate Crema, 
scuola diretta dal maestro 
Mario Tagliaferri, che ha ot-
tenuto un 5° posto nella gara 
“open style” e un meritatis-
simo 2° posto nella catego-
ria “Junior stile shotokan”. 
Silvia ha superato brillante-
mente le fasi eliminatorie e 
nella semifinale di venerdì 
ha ottenuto il miglior pun-
teggio per l’accesso alle finali 
di domenica; purtroppo una 
svista arbitrale le ha fatto 
perdere la medaglia d’oro 
per un solo decimo di distac-
co. Con un po’ di amarezza, ma comunque soddisfatta per la sua 
prova, Silvia da gennaio troverà la giusta motivazione per iniziare 
la preparazione per il prossimo Campionato del Mondo Wukf  
che si terrà in Scozia nel mese di giugno 2018.

Grande soddisfazione anche per il direttore tecnico delle squa-
dre nazionali Wuka Kwf, il maestro Marco Biscaldi (nella foto con 
Silvia), che con 7 medaglie d’oro, 7 d’argento e 2 di bronzo vinte 
dagli 11 atleti convocati, realizza un ricco bottino di buon auspi-
cio per le prossime gare federali in calendario. 

Un Ombriano apatico e svogliato torna dalla trasferta di Gussola con un 
pesante passivo sulle spalle, specchio fedelissimo di una gara affrontata 

con superficialità e poca fisicità. Il 79-48 finale avrebbe potuto essere anche 
più pesante, se gli uomini di Baraldi non avessero tirato i remi in barca dopo 
l’intervallo, consentendo all’OB4 di assestarsi sulle 30 lunghezze di divario 
negativo. Il 13-0 iniziale, firmato dall’MVP Pellegrini, immarcabile per i pari 
ruolo rossoneri, ha messo in chiaro le cose fin da subito, con Barilli a dare 
man forte ai lunghi di casa e i rossoneri a subire inopinatamente in tutti i 
ruoli (26-7). Il prosieguo della gara ha ricalcato il primo tempo, con l’otti-
mo quintetto di casa, con un chirurgico Bodini in testa, a dilagare sul +35 
dell’intervallo. Nella seconda parte, qualche minuto di reazione ombrianese, 
guidata da Bissi e Gamba, ha consentito ai ragazzi di Bergamaschi di evi-
tare un’imbarcata storica, ma senza riuscire a toccare nemmeno i 50 punti 
segnati. Domani sera alla Cremonesi alle ore 21.30 contro Iseo, reduce da 
5 vittorie consecutive, immediata chance di riscatto casalingo per Guarnieri 
e soci, troppo brutti per essere veri in quel del PalaGhidetti, mentre venerdì 
prossimo in programma la trasferta di Curtatone.                                           tm

Gussola-Ombriano Basket 2004 79-48 (26-7; 53-18; 70-36)
OB4: Salinelli 4, Basso Ricci 2, Tiramani 6, Nodari 5, Bissi 5, Gamba 12, 

Mainardi 4, Manenti 6, Guarnieri, Gritti 2, Guglielmetto 2. All. Bergama-
schi. Netta sconfitta

ATLETICA: i Virtussini impegnati a Ongina

Da 13 anni a Monticelli d’Ongina (Pc) va in scena il Trofeo Sprint, 
manifestazione indoor riservata alle categorie esordienti e ragazzi 

organizzata dall’atletica A.S. San Nazzaro. L’appuntamento ha richia-
mato anche quest’anno circa 200 ragazzi provenienti dal Piacentino 
e dal Cremonese. Tra i partenti anche ben diciannove giovani atleti 
della Virtus Crema.Tutti i ragazzi si sono cimentati nei mt. 30 piani e 
nella stafetta mista 5x30: il migliore tra i nostri è stato Davide Giossi, 
vincitore della gara tra i ragazzi 
con l’ottimo tempo di 4”99, se-
guito al settimo posto da Mar-
tin Branchesi con 5”27, al 9° da 
Ivan Torazzi con 5”33 e al 12° da 
Francesco Monfrini. Medaglia di 
bronzo tra gli esordienti B per Al-
berto Bonetti con 5”67, seguito al 
4° posto da Filippo Marinoni con 
5”73. È sfuggito di un soffio il po-
dio a Sofia Branchesi, quarta tra 
le esordienti B con 5”77, mentre 
tra le raggazze Giulia Ferrari ha concluso al 5° posto con 5”22 seguita 
molto da vicino al 6° posto da Marta Cattaneo con 5”24, al 9° da Mar-
tina Torri e al 10° da Camilla Torsa.

Tra le esordienti A la più veloce delle nostre è stata Erika Tedoldi 7a, 
seguita all’8° posto da Elisabetta Righini. Proprio per lo spirito di que-
sta manifestazione è doveroso ricordare tutti i ragazzi della Virtus che 
hanno partecipato cominciando dal più piccolo, il giovanissimo Fabio 
Bonetti tra gli esordienti C, Cristian Tognali e Riccardo Manenti al de-
butto agonistico, Vittoria Viviani, Micaela Radaelli e Maria Martignoni 
tra le esodienti A. 

Grandissima
Pall. Crema!

BOXE: riunione interessante sabato a Sergnano

L’Accademia Pugilistica Cremasca organizza un altro bellissimo appun-
tamento per tutti gli amanti della boxe. Sabato pomeriggio a Sergna-

no, presso la palestra comunale di via Manzoni a partire dalle 16, andrà 
in scena una riunione con moltissimi cremaschi a salire sul quadrato. Per 
l’Accademia Cremasca aprirà Mauro Monella nlei 58 kg contro Florean 
della Lombarda Seregno. A seguire spazio negli 81 kg per Marco Ricchezza 
della Rallyauto nel derby provinciale col cremonese Paletti. Tornando in 
casa Cremasca, poi, doppio match maschile, con Ermanno Valenzano negli 
82 kg contro il milanese Brenko e Davide Bellocchio nei 53 kg contro Casa-
li. Spazio anche al gentil sesso, con la nostra Serena Cristiani opposta alla 
milanese La Greca, prima del match nei 60 kg di Singh Simranjit contro Ar-
mani e di Michele La Manna negli 83 kg contro Elizalde. Ultimi due match 
maschili poi con Alessio Gomiero nei 72 kg contro Patrizio e Riccardo Ber-
tolotti nel 68 kg contro Gonihlo, col clou rappresentato dal match femminile 
delle Elite 53 kg tra la campionessa Giulia Nichetti e la varesina Diemberger.

Programma ricchissimo e spettacolo assicurato, come sempre nelle riu-
nioni organizzate dall’Accademia Cremasca.                                                           tm

VOLLEY: Taverna, Memorial “Paolo Zanini”

Domani, venerdì 8 dicembre, calerà definitivamente il sipario sul-
la 36a edizione del trofeo “Taverna” con la disputata del torneo 

“Stelle del Volley – Memorial Paolo Zanini” riservato alle formazioni 
under 16 di pallavolo femminile. Sei le protagoniste della competizione 
suddivise in due gironi: Promoball Maclodio, New Volley Romanengo 
e Volley Busnago nel raggruppamento “A” e Volley 2.0 Crema, Volley 
Martinengo ed Esperia Cremona in quello “B”.

Nella mattinata sono previste le tre gare di qualificazione (inizio ore 
8.45, 10.15 e 11.45) presso il PalaBertoni di via Sinigaglia e la palestra 
“Donati” di via Toffetti. I due principali impianti cittadini ospiteranno, 
nel pomeriggio, anche le finali del torneo. Alle 15.30, in contempora-
nea, al PalaBertoni scenderanno in campo le formazioni si contenderan-
no il 5°/6° posto mentre alla Toffetti si giocherà la finale che assegnerà 
il terzo gradino del podio. La finalissima si disputerà ancora al PalaBer-
toni con inizio alle 17.30. A seguire poi le premiazioni.                 Giuba 
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