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Braccia aperte
Alziamo muri per chi è in cerca di rifugio, toglia-

moli per chi vuol nascere. Contraddittorie le 
prime scelte del nuovo presidente degli Stati Uniti 
Trump che, appena insediato alla Casa Bianca, ha 
firmato i decreti per erigere il muro al confine con 
il Messico e per bloccare temporaneamente (per tre 
mesi) la concessione di nuovi visti ai cittadini di sette 
Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan, Ye-
men. “Vogliamo essere sicuri – ha detto Trump – di 
non avere nel nostro Paese le stesse minacce che han-
no i nostri soldati all’estero”, e ha ammonito: “Non 
dimenticheremo mai la lezione dell’11 settembre”.

In contemporanea ha bloccato i finanziamenti alle 
organizzazioni non governative che praticano aborti, 
ne promuovono la depenalizzazione e collaborano 
con strutture che eseguono interruzioni di gravidan-
za. In pratica le Ong che forniscono servizi sanita-
ri devono impegnarsi a non praticare e promuovere 
l’aborto come metodo di pianificazione familiare, se 
vogliono ottenere fondi governativi. Legge in vigore 
dal 1984 per 17 anni, adottata dai presidenti repub-
blicani, sospesa da quelli democratici. Trump l’ha 
reintrodotta. 

Insomma: porte chiuse per chi cerca una vita mi-
gliore negli Stati Uniti, porte aperte per chi viene al 
mondo. Noi avremmo voluto vedere porte aperte per 
tutti.

E nella Giornata per la Vita che celebriamo doma-
ni vorremmo che il dono più grande che Dio ci ha 
fatto,  primo fra tutti i diritti – la vita appunto – possa 
essere goduto in pieno da tutti: dai piccoli che si pre-
parano a nascere nel grembo materno e a venire fra 
noi, accolti dalle braccia di una mamma e di un papà; 
ai tanti uomini, donne e bambini ai quali la vita viene 
strappata dalla violenza della guerra e dell’odio e fug-
gono in cerca di braccia amiche che li possano acco-
gliere; a quei bambini trattati come schiavi e sfruttati 
in ogni modo rubando loro dignità, gioia e vita, sen-
za nessuno che li voglia abbracciare; a coloro la cui 
vita è fragile, debole, magari al compimento dei suoi 
giorni e hanno bisogno di essere sostenuti da braccia 
amiche che esprimano loro tutto l’affetto possibile.

Nella Giornata di domani ci viene proposta la più 
grande testimone della vita dei nostri tempi: santa 
Madre Teresa di Calcutta. In un suo inno cantava: 
“La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è amo-
re, donala. La vita è un inno, cantalo. La vita è la 
vita, difendila!”

tratta, in particolare di suor Eugenia Bonetti delle 
Missionarie della Consolata, “fondatrice” e re-
sponsabile a quel tempo dell’Ufficio Tratta dell’U-
nione dei Superiori Maggiori d’Italia che ha diretto 
fino al 2015: queste religiose hanno prestato la 
voce alle organizzazioni che, da anni, celebravano 
la giornata della lotta contro la tratta. Papa Fran-
cesco ha rilanciato questa giornata nell’Angelus 
dell’8 febbraio 2015: “Incoraggio quanti sono 
impegnati ad aiutare uomini, donne e bambini 
schiavizzati, sfruttati, abusati come strumenti di 
lavoro o di piacere e spesso torturati e mutilati. 
Auspico che quanti hanno responsabilità di go-
verno si adoperino con decisione a rimuovere le 
cause di questa vergognosa piaga, una piaga inde-
gna di una società civile. Ognuno di noi si senta 
impegnato a essere voce di questi nostri fratelli e 
sorelle, umiliati nella loro dignità.” 

Quest’anno anche la Diocesi di Crema parte-
cipa attivamente a questa giornata. L’Unione Su-
periori Maggiori d’Italia di Crema, Colbert suore Buon 
Pastore, la Fondazione Migrantes e l’Associazione 
Papa Giovanni XXIII propongono a tutta la nostra 
Chiesa di celebrare questa giornata sia a livello 
parrocchiale nella celebrazione eucaristica sia a 

livello diocesano con una veglia di preghiera 
che si terrà mercoledì 8 

febbraio alle ore 21 presso la chiesa delle suore 
del Buon Pastore in via Carlo Urbino (ingresso 
dalla scuola).  

Il tema di quest’anno, ispirato al messaggio 
di papa Francesco per la Giornata Mondiale del 
Migrante e Rifugiato 2017 Migranti minorenni, 
vulnerabili e senza voce, ci invita a prendere con-
sapevolezza della situazione di sfruttamento di 
milioni di bambini vittime della tratta. 

Nel mondo la percentuale di minori tra le vit-
time della tratta è in crescita. D’accordo con gli 
ultimi dati ufficiali delle Nazioni Unite (Report 
UNODC 2014) una vittima su tre è minore di 18 
anni. Il continente con la maggior percentuale di 
minori vittime della tratta in relazione al totale è 
l’Africa, con una percentuale vicino al 68%. Nel 
mondo i minori sono trafficati per sfruttamento 
sessuale, servitù domestica, matrimoni forzati, 
adozioni illegali, lavori forzati, traffico di orga-
ni, accattonaggio, stregoneria, pratiche criminali 
(bambini soldato, traffico di droga). Molti bam-
bini nascono già schiavi, in famiglie schiave per 
debito come nelle miniere del Ghana.

Ogni due minuti, una bambina o bambino è 
preparto per lo sfruttamento sessuale. Sono cir-
ca 30 milioni le bambine e i bambini che hanno 
perso la loro infanzia attraverso lo sfruttamento 
sessuale negli ultimi trent’anni. 

(continua a pagina 13)

Ogni due minuti, una bambina o bambino è vitti-
ma dello sfruttamento sessuale. Nel mondo, più di 

200 milioni di minori lavorano, di cui 73 milioni hanno 
meno di 10 anni. Di questi piccoli, ogni anno ne muo-
iono 22mila a causa di incidenti di lavoro. Negli ultimi 
trent’anni, si calcola che sono stati circa 30 milioni i 
bambini coinvolti nella tratta. 

Parte da questi drammatici dati, la terza Gior-
nata mondiale di preghiera e riflessione contro la 
tratta di persone, che sarà celebrata il prossimo 8 
febbraio, giorno in cui si ricorda la memoria li-
turgica di Santa Bakhita, che conobbe nella sua 
vita le sofferenze della schiavitù, e che avrà come 
filo conduttore proprio il tema Sono bambini! Non 
schiavi!

La prima edizione della Giornata è stata ce-
lebrata l’8 febbraio 2015 in oltre 154 Paesi nel 
mondo… È stata voluta da papa Francesco che, 
nel 2014, ha incaricato l’Unione Internazionale delle 
Superiore Generali e dei Superiori Generali di promuo-
vere questa giornata. La lettera del Segretario di 

Stato è una risposta alle sollecitazioni fatte 
dalle religiose impegnate da diversi 

anni nella lotta contro la 

Rendiconto dell’attività
2016 del CAV di Crema

pagina 2

Giornata
 per la Vita

Vescovo Daniele: 
prima visita a Crema

www.ilnuovotorrazzo.it

Sono bambini, non schiavi!
  La giornata di preghiera contro la tratta di persone
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Sono bambini! Non schiavi

Giornata Mondiale di Preghiera e rifl essione 
contro la Tratt a di Persone

Veglia di Preghiera
contro la tratta di bambini

e adolescenti
Mercoledì 8 febbraio - ore 21

chiesa del Buon Pastore
via Carlo Urbino, 23 Crema

(Ingresso vicolo scuola)

Diocesi
di Crema

Diocesi
di Crema

Martedì 7 febbraio
Cattedrale - ore 21

Nel 64° anniversario del martirio di

Celebrazione della S. Messa
Padre Alfredo Cremonesi

Sarà presente P. Giovanni Musi
postulatore delle Cause dei Santi per il PIME
che terrà l’omelia sulla � gura e l’opera
di Padre Alfredo CremonesiI sacerdoti

sono invitati
a concelebrareA pag. 13

U�  cio Missioni 
Diocesano
Comitato

per la Causa 
di Beati� cazione

di Padre
Cremonesi

Diretta audio sulla frequenza FM 87.800
e audio video su www.livestream.com/antenna5crema

Due i pullman disponibili:
• Il primo con partenza alle ore 13 (€ 15)
• Il secondo con partenza alle ore 8,
   visita della città (Santuario di Ghiara,   
   Duomo,  Museo Diocesano, S. Prospero)
   e pranzo (€ 40)

Ordinazione Episcopale
Domenica 19 marzo ore 16.30 Cattedrale di Reggio Emilia

don Daniele Gianotti

ISCRIZIONI: in Curia
o presso la redazione de Il Nuovo Torrazzo

È possibile prenotare il DVD (euro 15)
dell’ORDINAZIONE del VESCOVO DANIELE

presso Il Nuovo Torrazzo
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La vita nel nome di madre di Calcutta

In 39 anni di attività a Cre-
ma abbiamo accolto tante 

mamme (oltre 1.200) e visto 
nascere tanti bambini.

Tante le storie che ab-
biamo incrociato. Mamme 
incerte, mamme preoccu-
pate e impaurite dal compi-
to e dalla responsabilità di 
mettere al mondo un figlio, 
mamme che temono di non 
poter dare al figlio tutto il 
necessario. Donne che pro-
vengono da Paesi lontani e 
che si trovano sole senza il 
conforto di un clan familia-
re: mamma, zie, sorelle, ami-
che, che si trovano a vivere 
la gravidanza in una società 
con usi e costumi diversi da 
quella da cui provengono e 
fino a quel momento scono-
sciuti.

Mamme giovani e meno 
giovani sorprese a volte di 
dover affrontare ancora una 
maternità. Abbiamo incon-
trato persone con lingue e 
nomi difficili da pronunciare 
e ricordare e anche mamme 
cremasche, che potrebbero 
essere nostre vicine di casa, 
che hanno bisogno di sentire 
parole di incoraggiamento 
per vincere timori e solitu-
dine.

Noi volontari del Centro 
Aiuto alla Vita cerchiamo 
sempre di fare il nostro me-
glio per ogni mamma e in 
particolare per ogni bambi-
no concepito che ha diritto 
alla vita. Offriamo la nostra 
amicizia, un sorriso, un ab-
braccio, una rassicurazione, 
perché ormai non si sentano 
più sole.

Ascoltiamo le loro storie 
e cerchiamo di condividerle. 
Ma attenzione non dimenti-
chiamo che accanto ai sen-
timenti deve esserci l’aiuto 
concreto.

Non stiamo a elencare 
quanto latte, quante pappe 
e omogeneizzati, prodotti 
igienici, pannolini, tutine e 
abbigliamento è stato dato 
in tutti questi anni e alle 157 
mamme accolte e sostenute 
nel 2016.

Vorremmo solo saper de-
scrivere la gioia di quando 
incontriamo quei fagottini 
rosa e azzurri che le mam-
me orgogliose ci mostrano 
nei nostri incontri mensili. 
La nascita di un bambino da 
qualunque origine provenga 
è sempre un grande dono 
per la società.

Noi operatrici del Centro 

di Aiuto alla Vita  riceviamo 
molto più di quanto diamo.

Ci riteniamo molto fortu-
nate a svolgere il nostro vo-
lontariato tra mamme e neo-
nati che ti sorridono sdentati 
e ti guardano con occhi che 
riflettono la meraviglia di 
Dio. 

Siamo molto grati ai no-
stri sostenitori perché ci 
permettono di continuare a 
essere un segno di speranza 
per la nostra comunità.

Un grazie di cuore dal 
Centro di Aiuto alla Vita

Rosa Rita 
Presidente CAV Crema

9 VOLTE SU 10 
L’ABORTO VIENE 
SCONFITTO

È la percentuale di succes-
so per le donne che si rivol-
gono ai Centri di Aiuto alla 
Vita in Italia. Dal 1975, anno 
di fondazione, a oggi sono 
stati salvati 140.000 neonati. 
Solo nel 2015 sono stati aiu-
tati a nascere 8.607 bambini. 
Nello stesso anno sono state 
assistite oltre 30.000 donne 
di cui più di 12.000 gestan-
ti. La metà delle donne che 
arrivano ai Cav sono sposate 
e hanno un’età compresa fra 
25 e 35 anni, circa 1/5 ha 
un’età compresa fra i 18 e i 
24 anni, proporzioni rimaste 
costanti nel tempo. Anche la 
percentuale di donne che ar-
rivano ai Cav entro 90 giorni 
dall’inizio della gravidanza, 
termine entro cui è consenti-
to l’aborto, è rimasta presso-
chè invariata al 40%. 

INIZIATIVE
DI PREGHIERA 
PER LA
GIORNATA 
DELLA VITA

- Domenica 5 febbraio 
ore 18: santa Messa per 
la Vita in Cattedrale ce-
lebrata dal parroco don 
Emilio Lingiardi con la 
presenza dei bambini del-
la Prima Comunione del-
la Cattedrale.

- Lunedì 6 febbraio ore 
17: Preghiera per la vita 
nella chiesa di S. Giovan-
ni in via Matteotti.

“Il sogno di Dio si realizza 
nella storia con la cura dei 

bambini e dei nonni. I bambini 
‘sono il futuro, sono la forza, 
quelli che portano avanti. Sono 
quelli in cui riponiamo la spe-
ranza’; i nonni ‘sono la memoria 
della famiglia. Sono quelli che ci 
hanno trasmesso la fede’”. Cita 
papa Francesco il messaggio del 
Consiglio permanente Cei – dal 
titolo Donne e uomini per la vita 
nel solco di Santa Teresa di Calcutta 
– per la 39ª Giornata nazionale 
per la vita che si celebra domani, 
domenica 5 febbraio. 

Avere cura di nonni e bambini 
– sottolineano i vescovi – “esige 
lo sforzo di resistere alle sirene di 
un’economia irresponsabile, che 
genera guerra e morte. Educare 
alla vita significa entrare in una 
rivoluzione civile che guarisce 
dalla cultura dello scarto, dalla 
logica della denatalità, dal crollo 
demografico, favorendo la difesa 
di ogni persona umana dallo 
sbocciare della vita fino al suo 
termine naturale”, come “ripete  
ancora oggi Santa Teresa di Cal-
cutta con il famoso discorso pro-
nunciato in occasione del premio 
Nobel 1979: Facciamo che ogni 
singolo bambino sia desiderato”.

Santa Teresa di Calcutta, 
ricorda il testo, “c’insegna ad 
accogliere il grido di Gesù in 
croce: ‘Nel suo Ho sete possiamo 
sentire la voce dei sofferenti, 
il grido nascosto dei piccoli 
innocenti cui è preclusa la luce 
di questo mondo, l’accorata 
supplica dei poveri e dei più 
bisognosi di pace’. Gesù è l’A-
gnello immolato e vittorioso: da 
Lui sgorga un ‘fiume di vita’ (Ap 
22,1.2), cui attingono le storie di 
donne e uomini per la vita nel 
matrimonio, nel sacerdozio o 
nella vita consacrata religiosa e 
secolare”.

Noi del centro 
di aiuto alla vita
VI RACCONTIAMO LA NOSTRA GIOIA

I SOGNI 
DEI BIMBI.
IL SOGNO 
DI TERESA: 
FACCIAMO 
SÌ CHE OGNI 
SINGOLO 
BAMBINO SIA  
DESIDERATO

Il Centro di Aiuto alla Vita (Cav) nella nostra Dioce-
si ha una lunga storia: è attivo da 39 anni e viene so-

stenuto economicamente da tante persone, da gruppi 
e da parrocchie. Negli anni ha dato, e continua a dare, 
amicizia, sostegno e aiuto concreto a tante mamme 
e famiglie. 

Ci sono in Italia alcuni Cav che non riescono a far 
fronte alle richieste di aiuto; per questo il Movimento 
per la Vita ha organizzato il Progetto Gemma, adozione 
prenatale a distanza. Il Progetto Gemma è come una pro-
tezione per la piccola gemma di vita perché, iniziata, 
possa arrivare a crescere, a vivere. Viene individuata 
una mamma/famiglia che presenta gravi necessità 
che non riuscirebbero a trovare altri aiuti e, con la vi-
cinanza e l’accompagnamento di un Cav della zona, 
per i mesi della gravidanza e per un anno dopo la na-
scita del bambino, la mamma viene sostenuta con una 
cifra mensile. Con rispetto e riservatezza per le per-
sone interessate, il Cav, che garantisce la correttezza 
dell’intervento, dà alcune informazioni sulla famiglia, 
sulla nascita del bambino, ecc. 

L’esperienza di questi mesi che i gruppi-famiglia 
della parrocchia di S. Maria stanno vivendo si inse-
risce molto bene in questa Giornata e in questo tema. 

Su iniziativa di una volontaria del Cav, che fa parte 
anche di uno dei gruppi-famiglia, è stata proposta l’a-
desione al Progetto Gemma come aiuto a una mamma 
in attesa di un figlio e tentata di ricorrere all’aborto. 

Le singole famiglie si sono “tassate” per una picco-
la cifra mensile e (l’unione fa la forza!) sono riuscite a 
far partire questa concreta accoglienza di una vita. Il 
bimbo che nascerà sarà figlio anche della loro genero-
sità. In occasione del Natale è arrivato un biglietto di 
auguri da parte della mamma che ha dato gioia a tutti 
e ha sollecitato previsioni sulla data della nascita.” Se 
fosse nella Giornata per la Vita... Se fosse quando è il 
mio compleanno...”. Proprio come spesso si fa per la 
nascita di un bimbo della nostra famiglia. 

Se qualche persona o gruppo volesse aderire al 
Progetto Gemma può prendere contatti con il no-
stro Cav, Via Civerchi 7 tel. 0373 256994. 

PROGETTO GEMMA: UN’INIZIATIVA A SANTA MARIA

Centro di Aiuto alla Vita
INTERVENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2016
• Mamme accolte: 157 • Bambini nati nel 2016: 66
PRESTAZIONI OFFERTE:
• Comprensione, dialogo, amicizia • Visite medico
specialistiche (ginecologiche e pediatriche) • Consulenza 
legale - sociale - psicologica e morale • Aiuti economici
IMPEGNO DI VOLONTARI
E COLLABORATORI ESTERNI:
• Volontari: attualmente operano 24 volontari nelle varie 
funzioni di aiuto alla persona e per il funzionamento
dell’organizzazione • Collaboratori esterni: 1 pediatra,
1 ginecologo, 2 avvocati.
HANNO SOSTENUTO L’ATTIVITÀ DEL CENTRO:
• Diocesi (contributo 8 per mille) • Contributo 5 x mille 
• 17 parrocchie con raccolta fondi nella Giornata per la Vita
• Privati – gruppi parrocchiali – associazioni laiche – Banche
• Comune di Crema • Soci 
INIZIATIVE PROMOZIONALI:
• Giornata per la Vita • Torneo di Burraco
• Sottoscrizione a premi • Giornata del Volontariato

APERTURA SEDI: la sede del Centro di Aiuto alla Vita di via 
Civerchi, 7 è aperta il martedì dalle 15 alle 16,30 e il mercoledì dalle 

ore 15 alle 17,30. È anche attivo uno sportello presso l’ospedale 
Maggiore di Crema il venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

È possibile fissare un appuntamento al n. di tel. 0373 256994, sempre 
attivo con trasferimento di chiamata.

La sede operativa è in viale Europa, 2/a.  E-mail: cavcrema@libero.it
www.cavcrema.wordpress.com

AIUTA UNA MAMMA
AD ACCOGLIERE IL SUO BAMBINO:

Da alcuni anni, in occasione della Giornata per la Vita,
il Centro di Aiuto alla Vita diocesano, propone, a persone o gruppi, 

iniziative a sostegno della propria attività a favore della vita nascente.  
Nel 2016 il Centro è intervenuto in 157 situazioni di difficoltà offren-

do: l’aiuto della comprensione, del dialogo
e del sostegno; la consulenza medica,

psicologica, legale e morale; l’assistenza sociale
in termini di aiuto materiale ed economico.
Per un aiuto concreto i costi mensili

sono i seguenti: • per l’alimentazione
(latte e pappe): circa € 90;

• per i prodotti igienici
e pannolini: circa € 30.

Latte
Bayernland
parzialmente
scremato
VHT

San Benedetto
Baby Bio
Pesca e Pera

San Benedetto
Prima

Spremitura
Limone

San Benedetto
Infuso
di chinotto

Mele Golden
Trentino € 0,75 al kg

via De Gasperi 52 CREMA
APERTO TUTTI I GIORNI

DALLE 8 ALLE 20

€ 0,47
1 litro

€ 0,19
Latt. cl 33€ 0,38

Bott. cl 25
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Prima visita privata, lunedì scor-
so, del vescovo eletto mons. 

Daniele Gianotti alla curia, alla 
cattedrale e alla città di Crema, 
accompagnato dal vicario genera-
le della diocesi di Reggio Emilia 
mons. Alberto Nicelli. Ad atten-
derlo l’amministratore diocesano 
don Maurizio Vailati, l’economo 
don Giambattista Strada, il cancel-
liere don Alessandro Vagni, alcuni 
consultori e responsabili di vari or-
ganismi diocesani.

Mons. Gianotti 
è arrivato,  guidan-
do la sua Panda. 
Dopo i calorosi 
saluti nel cortile 
della curia, un 
caffé nello studio 
di don Maurizio 
e quindi un primo 
colloquio, nella 
sala dei ricevimen-
ti al primo piano 
dell’episcopio, per 
un iniziale scam-
bio di conoscenze.

Dopo una breve 
preghiera, ciascun 
sacerdote presente 
ha illustrato bre-
vemente il proprio 
curriculum e il 
ruolo attualmente 
ricoperto in dio-
cesi. 

“Sono conten-
to – ha detto don 
Daniele – di poter 
camminare con 
questa Chiesa di 
Crema. Una con-
tentezza che cer-
tamente si conso-
liderà nel tempo. 
Non ho esperienze direzionali e 
avrò molto bisogno di tutti voi. Vi 
ringrazio se potremo instaurare un 
rapporto di amicizia in Cristo. Per-
cepisco un’attesa molto alta.... non 
vorrei deludere. Confido comun-
que nella preghiera di tutti. 

Mi dà forza – ha continuato – 
sentire tante persone che si fanno 
vive, mi scrivono, mi telefonano e 
promettono preghiere. Certamente 
mi daranno molta forza.”

Ha concluso affermando che la 
sua intenzione è quella di dedicarsi 
totalmente alla sua nuova diocesi 

di Crema: “Taglierò il più possibile 
tutti i miei impegni altrove, anche 
se sicuramente il distacco sarà do-
loroso.”

Alle gradite parole del vescovo  

eletto, don Maurizio ha risposto 
affermando che “tutti noi siamo 
pronti a offrire la nostra piena di-
sponibilità a collaborare fraterna-
mente.” 

La conversazione è stata molto 
amichevole e cordiale, non si sono 
toccati problemi diocesani... non 
era del resto il momento. 

Di seguito, il vescovo eletto don 
Daniele, accompagnato da don 
Alberto Nicelli, da don Maurizio, 
da don Giambattista e da don Lu-
ciano Cappelli, ha visitato l’intera 
casa vescovile. 

Innanzitutto il piano di rappre-
sentanza, con la cappella, le due 

sale  d’incontro tra cui 
quella comunemente de-
finita “rossa”, lo studio 
dei ricevimenti.

Al secondo piano, l’ap-
partamento privato, con 
lo studio e la biblioteca; al 
terzo le stanze degli ospiti 
e la terrazza dalla quale si 
ha una splendida visione 
del fianco della cattedra-
le, dove il gruppo ha po-
sato per una foto di rito.

Si è passati quindi 
alla visita più 
importante e 
attesa, quella 
della catte-
drale. Il ve-
scovo eletto è 
rimasto affa-
scinato dalla 
sua bellezza 
e luminosità. 
Ha ammirato 
il Crocifisso 
miracoloso, 
ha pregato 
b r eve m e n t e 
all’altare di 

San Pantaleone, davan-
ti all’Eucarestia, è sceso 
nella cripta a visitare l’ab-
sidiola del duomo prece-
dente alla distruzione del 
Barbarossa, con il piccolo 
altare dipinto, ancora in 
essa conservato, ascol-
tando con molto interesse 
la breve illustrazione del 
sito. In cripta è collocato 
anche il compianto del 
Marzale sulle cui vicende 
si è informato.

Un breve percorso nel-
la navata del duomo e 
infine, in piazza, tutti ad 
ammirare la bellissima, 
e per certi versi unica, 

facciata “a vento”, con una breve 
spiegazione del suo significato “tri-
nitario”. Il tutto illustrato nel libro 
del duomo recentemnte pubblicato 
e che già nei giorni precedenti era 
stato donato al nuovo vescovo. 

Dopo la cattedrale, una breve 
visita alla sede dell’Istituto So-
stentamento Clero, guidata dal 
presidente don Paolo Ponzini, e al 
Consultorio diocesano.

Pranzo e ritorno di mons. Gia-
notti e del vicario mons. Nicelli a 
Reggio Emilia. 

Alla prossima! In attesa della 
data dell’ordinazione fissata per il 
19 marzo e dell’ingresso domenica 
2 aprile nel pomeriggio. 
Per partecipare all’ordinazio-
ne che avverrà nel duomo di 
Reggio Emilia per l’imposizione 
delle mani di mons. Camisasca 
vescovo di Reggio Emilia, di 
mons. Cantoni vescovo di Como 
e di mons. Monari vescovo di 
Brescia, la diocesi organizza 
due pullman di cui troviamo 
infornazioni su questo numero 
del nostro settimanale. 

Il vescovo Daniele visita Crema
LUNEDÌ, PRIMO
APPROCCIO 
PRIVATO DEL 
VESCOVO ELETTO 
ALLA CURIA, ALLA 
CASA VESCOVILE  
E ALLA CATTEDRALE 

Momenti della mattinata 
cremasca del Vescovo 
eletto: l’incontro con la 
curia, la visita alla casa
e alla cattedrale



Dall’Italia e dal mondo4 SABATO 4 FEBBRAIO 2017

Lacrime per il dolore che 
ha colpito la comunità 

del Québec ma anche la de-
cisione di non soccombere 
al male e all’odio. Si è svolta 
in un clima di profonda 
commozione la Messa 
celebrata martedì sera in 
comunione con le vittime 
dell’attentato alla Gran-
de Moschea nella Chiesa 
Notre-Dame-de-Foy, che si 
trova a poca distanza dal 
Centro culturale islamico. 

A presiedere la Messa 
è stato il cardinale Gérald 
Cyprien Lacroix, arcivesco-
vo della città. Erano presenti 
alla celebrazione le autorità 
politiche del Paese con a 
capo il primo ministro del 
Quebéc, i rappresentanti 
delle Chiese cristiane e i 
membri della comunità 
musulmana. “Grazie a voi, 
fratelli e sorelle, per la vostra 
testimonianza di solida-
rietà in questo momento 
così doloroso”, ha detto il 
cardinale Lacroix, prenden-
do la parola all’inizio della 
celebrazione. “Questa sera, 
su invito della Chiesa catto-
lica del Québec, pregheremo 
per i nostri fratelli e sorelle 
della comunità musulmana 
e per tutte le persone che 
sono state colpite da questo 
dramma. Ci rivolgiamo in-
sieme a Dio, perché ci aiuti 
a rialzare la testa e ritrovare 
la forza che serve per andare 
avanti con quell’amore ne-
cessario per vivere su questa 
terra in pace e in armonia”. 
“La nostra speranza è messa 
alla prova. È per questo che 
ci rivolgiamo al nostro padre 
in comune, nostro creatore e 
padre di ogni Misericordia”.

Prima della Messa ha 
preso la parola Boufeldja 
Benabdallah, co-fondatore 
del Centro culturale isla-
mico, che tra le lacrime 
ha nominato ad uno ad 
uno i nomi delle 6 vittime 
ricordando chi erano e cosa 
facevano. “Grazie di avermi 
invitato. Siete tutti amici”, 
ha detto: “Nella nostra 

religione si dice che quando 
si vuole bene a qualcuno, 
bisogna dirglielo. Allora io 
vi dico, vi amo”. E a queste 
parole, tutte le persone 
presenti nella Chiesa si sono 
alzate in piedi e lo hanno 
applaudito. 

“Sono arrivato in Québec 
circa 48 anni fa. Sono 48 
anni che il Québec mi ha 
teso la mano come ha teso 
la mano a coloro che sono 
morti. Siamo arrivati qui, in 
questa bella città, in questo 
meraviglioso e immenso 
Paese del Canada dove 
abbiamo scelto di vivere e di 
far crescere i nostri bambini. 
Voi siete un popolo buono. 
Abbiamo imparato da voi 
molte cose, la resilienza di 
fronte alle avversità, il per-
dono, il rispetto dell’altro. E 
siamo riconoscenti per tutto 
questo”. 

Il pensiero di Boufeldja 
Benabdallah si rivolge poi 
ai bambini che nel tragico 
attentato hanno perso il loro 
papà: “Diremo loro che non 
è stato il Québec a uccidere i 
loro padri. È stato un essere 
umano che si è sbagliato, 
che non doveva fare quello 
che ha fatto. Posso assicu-
rarvi che conosciamo la 
bontà del cuore umano. Non 
permetteremo che il rancore 
e l’odio possano entrare nel 
cuore dei nostri bambini”.

Le preghiere prima 
dell’offertorio sono state 
lette da Khadija Saïd, della 
comunità musulmana, e 
dal decano anglicano della 
Cattedrale Holy Trinity, il 
Rev. Christian Schreiner. Si 
è quindi pregato per le vitti-
me, per i credenti di tutte le 
religioni perché “il nome di 
Dio, Misericordioso, rigetti 
ogni forma di violenza”, 
per i bambini e i giovani 
che “sono la speranza di un 
mondo nuovo”, per la Chie-
sa, per la diplomazia inter-
nazionale che si impegni a 
“far avanzare la causa della 
pace e fermare la guerra e la 
violenza”.

 

di DANIELE ROCCHI

Nel suo curriculum tre guerre: le ultime due di Gaza, quella del 2012 Co-
lonna di nuvola e del 2014 Margine protettivo, e poi l’assedio di Aleppo, in 

Siria, vissuto dal giugno del 2014 fino al maggio del 2016. Non si sta parlan-
do di un veterano di guerra, né tantomeno di un pluridecorato in battaglia, 
ma di suor Nazareth, religiosa argentina dell’Istituto del Verbo Incarnato 
(Ive), di cui oggi è provinciale per l’area mediorientale. Una missionaria. 
La incontriamo nel compound della parrocchia latina Sacra Famiglia nella 
Striscia di Gaza, dove è in visita per incontrare le sue religiose che in questo 
lembo di terra, abitato da 2 milioni di persone, assistono il parroco, anch’egli 
missionario dell’Ive, padre Mario Da Silva, nella pastorale ordinaria rivolta 
a soli 135 fedeli cattolici su poco più di un migliaio di cristiani, tutti greco-
ortodossi. La parrocchia in questi giorni è un cantiere aperto.

Alcuni operai stanno lavorando al rifacimento del pavimento della piccola 
chiesa ma il rumore assordante dei martelli sui mattoni non sembra distur-
barla più di tanto mentre racconta la sua esperienza nelle due città in guerra, 
Aleppo e Gaza. Anzi, si mostra felice perché, dice, “quando si ricostruisce, 
significa che c’è speranza nel futuro. Di rovine in questi ultimi cinque anni 
ne ho viste tante, ma ho visto anche tanta voglia di rinascere da parte delle 
persone e delle comunità che ho incontrato”.

COME I CRISTIANI DI ALEPPO 
“In Siria – racconta – ho vissuto un’esperienza forte e molto edificante 

per la testimonianza dei cristiani locali. Con le mie consorelle abitavamo 
vicino all’episcopio del vicario apostolico di Aleppo dei Latini, monsignor 
Georges Abou Khazen. La nostra missione era quella di fare visita e aiutare 
materialmente le famiglie più vulnerabili, non solo cristiane, che abitavano 
nei quartieri colpiti dalla guerra, che in città era cominciata nell’estate di 
due anni prima. Con la comunità cristiana abbiamo condiviso tutto, dai 
bisogni materiali a quelli spirituali. Fino alle bombe e ai razzi che cadevano 
vicinissimi alla nostra casa provocando molti danni. In questi momenti ab-
biamo visto la solidità della fede dei cristiani. Decidere di restare in una cit-
tà senza acqua, elettricità, medicine e sicurezza, ha un qualcosa di eroico”.

Fede e solidarietà vissute sul campo da suor Nazareth che racconta di 
“persone anch’esse bisognose che donavano quel poco che potevano per il 
bene dell’altro. Tante famiglie nella città siriana vivono nel bisogno perché 
i loro padri e mariti sono morti nella guerra”. Tutto questo fa di Aleppo, 
oggi, una città “distrutta ma non vinta” dal conflitto che non è ancora 
finito, a dispetto delle tregue e dei colloqui promossi dalle Superpotenze 
di turno. 

“Tra le rovine – afferma convinta suor Nazareth – resta una grande spe-
ranza e un desiderio di lavorare per ricostruire non solo le case ma anche 
i cuori della popolazione. La guerra ha marcato a fuoco la vita dei siriani 
e degli aleppini, la sofferenza è indicibile e le perdite subite irrecuperabili. 
Ma la speranza vive ancora”.

Grazie anche alla presenza della Chiesa – e di tanti suoi sacerdoti, re-
ligiosi e religiose – che resta vicino alle comunità cristiane, e non, locali. 
“Essere con loro apre un grande orizzonte per ricostruire – dice suor Naza-
reth mentre stringe tra le mani una piccola coroncina – il collante che tiene 
insieme la ricostruzione è la riconciliazione. La guerra ha spezzato la vita 
di tante persone, ha separato famiglie, le ha divise, chi combatteva da una 
parte e chi dall’altra.

Aiutare il dialogo e la riconciliazione tra il popolo siriano oggi è più 
urgente che rimettere in piedi le case. La Siria era un Paese di pacifica 
convivenza tra cristiani e musulmani e le altre minoranze. Un esempio 
per tanti altri Paesi della zona – ricorda la religiosa – ora abbiamo una 
nuova occasione per rimettere al loro posto i valori umani universali che 
sono quelli del Vangelo, la fraternità, la solidarietà, il rispetto, la mutua 
conoscenza, la libertà”.

Anche così si rifanno nuove le macerie di Aleppo e della Siria, così come 
quelle di Gaza, dove non si fa mai in tempo a ricostruire a causa della 
sequenza di guerre. A Gaza suor Nazareth è tornata volentieri. La par-
rocchia latina della “Sacra Famiglia” è ancora la sua casa e i fedeli che la 
frequentano fanno a gara per salutarla e parlare con lei. Qualcuno le chiede 
un aiuto che non può dare: “Uscire dalla Striscia”.

“Dio ha una predilezione per i cristiani di Gaza e di Aleppo perché li 
fa partecipare in modo speciale alla sua sofferenza. Siamo privilegiati ad 
accompagnare persone che portano la Croce di Gesù”.

La Croce è il filo che tiene unite Gaza e Aleppo. “Con la Croce viene 
anche la benedizione come hanno testimoniato in questi anni di guerra. In 
loro – rivela la missionaria – continuo a vedere una speranza di pace. Chie-
dono sicurezza, dignità, vogliono riconciliazione. Quando li senti parlare 
non c’è discorso che non termini con un ‘Grazie a Dio’, che ha salvato 
loro la vita. I cristiani di Gaza e di Aleppo ci insegnano che anche dalle 
macerie si può rinascere”

Gaza, parrocchia Sacra Famiglia

“Quanto è accaduto in questi mesi, nel migliore dei casi”, de-
nuncia “una sorta di miopia. La cura dei beni culturali sem-

bra andare a due velocità: più efficace per i beni mobili, recuperati 
e conservati con cura e impegno, mentre per gli edifici assistiamo 
alla quasi immobilità”. Lo rileva monsignor Domenico Pompili, 
vescovo di Rieti, in un’intervista all’edizione online del settimanale 
diocesano Frontiera, dopo il crollo della parete sinistra della chiesa 
di Sant’Agostino ad Amatrice. 

“Questo – precisa – non sembra accadere nelle altre regioni. Se-
condo i dati a nostra disposizione, all’inizio dell’anno si registra-
vano solo 8 interventi di messa in sicurezza nel Lazio, tra quelli 
terminati, in corso e sospesi, contro i 90 delle Marche, i 24 dell’Um-
bria e i 15 dell’Abruzzo”. Sant’Agostino, posta al margine della 
zona rossa, “era da assicurare – sottolinea il presule – anche come 
messaggio di una cura efficiente per ciò che rende Amatrice uno dei 
borghi più belli d’Italia”. Riprendendo le parole di papa Francesco 
all’Angelus di domenica scorsa, quando ha chiesto che la burocra-
zia non “faccia aspettare e ulteriormente soffrire” le popolazioni 
del Centro Italia, Pompili osserva che “la burocrazia in sé non è 
un ostacolo, è un sistema di garanzia. Ma il suo esercizio non è 
astratto o automatico, dipende dall’impegno delle persone”. Così, 
se “dopo il 30 ottobre la basilica di San Benedetto a Norcia è stata 
puntellata a dovere, cercando di salvare il salvabile”, invece “le no-
stre chiese, e non parlo solo di Amatrice, ma anche di Accumoli, 
Borbona, Cittareale, Leonessa e Posta, sono esposte alle scosse dal 
24 agosto senza particolari protezioni”. “Sapevamo che le cose sa-
rebbero state difficili, ma non così complicate”, prosegue il presule, 
lamentando “l’inerzia di questi mesi” che “ci fa guardare al pano-
rama dei beni culturali con maggiore preoccupazione”. 

E, a proposito di chiese-simbolo su cui concentrare l’attenzione, 
il vescovo dapprima ricorda che la parete destra di Sant’Agostino 
“si può ancora mettere in sicurezza. Per quanto tardivo, l’interven-
to andrebbe fatto”. Poi cita “il santuario della Madonna di Filetta 
e quello dell’Icona Passatora. Sono piccoli edifici ricchi di storia 
e di affreschi. Proteggere adeguatamente il loro interno, oltre che 
puntellarle all’esterno, è urgente e necessario”.

I cristiani insegnano a rinascere
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di ANGELO MARAZZI

Mercoledì, in Regione, s’è riunito il “Tavolo di coordinamento 
della ex statale Paullese”, presieduto dall’assessore alle Infra-

strutture e Mobilità Alessandro Sorte e al quale hanno partecipato i 
presidenti delle Province di Cremona e di Lodi, Davide Viola e Mau-
ro Soldati, insieme a una delegazione di sindaci dei Comuni dell’asta, 
un rappresentante della Città Metropolitana e i consiglieri regionali 
del nostro territorio, Agostino Alloni e Carlo Malvezzi.

I dirigenti del Pirellone hanno illustrato i lavori e la progettazione 
in corso. Attualmente sono conclusi i due lotti del tratto cremasco e 
uno milanese. Restano da realizzare il ponte sull’Adda a Spino – in-
tervento per il quale sono stanziati 16,5 milioni, ne mancano 1,5 – e i 
due lotti da Zelo Buon Persico al nuovo ponte, e dall’incrocio con la 
Sp Cerca fino al grande  rondò di Zelo, per una spesa di 15 milioni, 
di cui disponibili 8.  

Confermiamo il nostro impegno per trovare le risorse per il nuovo 
Ponte sull’Adda, tema su cui anche il presidente Maroni ha dimo-
strato grande sensibilità”, ha dichiarato al termine dell’incontro l’as-
sessore Sorte. “Grazie all’azione politica dei territori e del Consiglio 
regionale – ha sottolineato – sarà possibile trovare le risorse che anco-
ra mancano sfruttando, laddove necessario, anche gli spazi aperti dal 
‘Patto per la Lombardia’, sottoscritto da Renzi e Maroni.”

Indicazione, ha tenuto a evidenziare il consigliere regionale crema-
sco del Pd Agostino Alloni, “condivisa da tutti gli ‘attori’ presenti 
già nel documento sottoscritto un mese fa su iniziativa del sindaco di 
Spino d’Adda”. 

I tecnici della Regione, alla precisa domanda di Alloni hanno assi-
curato che il milione e mezzo per il nuovo ponte dovrebbero essere già 
disponibili attraverso dei ribassi d’asta sui lotti precedenti. La risposta 
formale, in ogni caso, sarà data entro 15 giorni. 

E da parte sua l’assessore Sorte ha confermato la volontà di desti-
nare tutte le economie che dovessero rendersi disponibili al potenzia-
mento dell’arteria.

Nella circostanza è emerso inoltre che Città Metropolitana e Regio-
ne stanno definendo le procedure di approvazione del Progetto esecu-
tivo per l’eliminazione dei semafori di San Donato e che buona parte 
delle risorse necessarie – circa 9 milioni – dovrebbero esserci.

Per distinte ragioni, i lavori sia per il nuovo ponte sull’Adda sia dei 
due lotti in territorio della provincia di Lodi e della Città Metropolita-
na non potranno iniziare che dopo l’estate del 2018. 

 “Oggi (mercoledì 1 febbraio, ndr) abbiamo compiuto un deciso 
passo in avanti verso la realizzazione del ponte sull’Adda e del tratto 
mancante della Paullese tra Spino d’Adda e Zelo Buon Persico, che 
interessa il territorio di Lodi e che consente il completamento di un’o-
pera fondamentale per collegare il Sud della Lombardia a Milano”, 
ha commentato soddisfatto il consigliere Carlo Malvezzi, di Lom-
bardia Popolare e presidente della II commissione Affari istituzionali 
del Consiglio regionale lombardo. “Dopo l’atto di indirizzo da me 
proposto e approvato a grande maggioranza nella seduta di bilancio 
del Consiglio regionale a fine dicembre, l’assessore ha confermato la 
priorità dell’opera.”  

“La voce dei territori cremonese e lodigiano si è sempre fatta sentire 
chiaramente e all’unisono e ha trovato nel Consiglio e nell’assessore 
Sorte validi alleati”, ha aggiunto. “Ecco un’altra dimostrazione – ha 
concluso – di quanto le realtà locali e le loro richieste, quando di buon 
senso, siano sostenute da Regione Lombardia.” 

Da parte sua il collega del Pd Alloni ha però tenuto a sottolineare, 
che “manca qualsiasi approfondimento sul prolungamento della me-
tropolitana tra San Donato e Paullo”. Un’opera che va sostenendo da 
sempre e che reputa “un errore” non venga presa in considerazione 
come importante alternativa di trasporto pubblico per una mobili-
tà sostenibile. Per evitare, come l’esperienza dimostra, che la nuova 
Paullese, riqualificata e ricalibrata, richiami traffico e finisca con il 
tempo per essere intasata. 

MERCOLEDÌ 
AL “TAVOLO DI 
COORDINAMENTO” 
LA REGIONE 
HA CONFERMATO 
L’IMPEGNO 
A TROVARE 
LE RISORSE 
DAL “PATTO PER 
LA LOMBARDIA” 
E DALLE ECONOMIE 
SUGLI APPALTI DEI 
LOTTI PRECEDENTI

Rendering del nuovo ponte
sull’Adda a Spino e l’assessore 
regionale Alessandro Sorte

RIQUALIFICAZIONE PAULLESE

Sarà completata, 
ma dal 2018  

Il riassetto istituzionale imposto dal Go-
verno – con la legge Madia – alle Camere 

di commercio ha visto la scorsa settimana 
la ratifica del Protocollo d’intesa per la fu-
sione tra Cremona e Mantova. Operazione 
alla quale è pervenuta l’apposita commis-
sione istituita un anno e mezzo fa dalla 
Cciaa del nostro territorio per ricercare le 
migliori condizioni in vista dell’inevitabile 
aggregazione.

Rimaste al momento sospese le oppor-
tunità prospettatesi la scorsa primavera di 
un accorpamento più ampio, includendo 
anche il Pavese, in grado di potenziare l’ef-
ficacia delle azioni e servizi camerali nell’a-
rea Sud Lombardia, l’accordo ipotizza che 
la sede legale sia collocata a Mantova, 
mentre quella amministrativa a Cremona e 
presidente sarà Giandomenico Auricchio. 
Figura indiscutibilmente autorevole in 
quanto anche presidente di Unioncamere 
Lombardia.

Nella lunga trattativa un ruolo importan-
te l’hanno svolto i presidenti della Confar-
tigianato Crema e della Libera Artigiani, 
Pierpaolo Soffientini e Marco Bressanelli. 
I quali si sono battuti in particolare per as-
sicurare la rappresentanza della categoria 
all’interno degli organismi della nuova Ca-
mera e il mantenimento dei servizi capillari 
sul territorio.

“L’obiettivo che abbiamo perseguito 
con ferma determinazione e caparbietà – 
riferiscono infatti concordi – è che venga 
migliorato il supporto alle nostre imprese, 
attualmente prestato nella sede di via IV 
Novembre in città, e in prospettiva di po-
tenziarlo in modo da assicurare un’efficace 
prossimità della Camera al territorio.”

“Nel protocollo d’intesa – evidenziano 
Bressanelli e Soffientini, nel ringraziare la 

commissione e il presidente Auricchio per 
l’intenso lavoro svolto – è prevista inoltre 
la pareteticità nella Giunta esecutiva, per 
cui Cremona avrà quattro rappresentanti 
al pari di Mantova e tra questi il Cremasco 
avrà propri componenti.”

Allo scopo di favorire una presenza per-
cepibile della nuova realtà camerale verran-
no costituiti anche dei “Comitati territoria-
li”, con lo scopo di recepire e coordinare le 
istanze e le necessità delle imprese.  

“Nel documento costitutivo la nuova 
Camera di commercio Cremona-Mantova 
è stato inserito – fanno osservare sempre i 
presidenti di Confartigianato e Libera – la 
ferma volontà a proseguire il dialogo con la 
consorella di Pavia, a fronte dell’interessa-
mento dalla stessa manifestato nell’ultimo 
periodo.”

“Un’eventuale aggregazione ampliata 
anche a quell’area – aggiungono – potrebbe 

potenziare sensibilmente la nostra Camera 
di commercio, rendendola la seconda in 
Lombardia per entità. Oltre a mettere Cre-
ma in una posizione baricentrica.”

Nella circostanza i vertici della Cciaa di 
Pavia hanno avuto un comportamento un 
po’ altalenante: ipotizzando inizialmente 
di restare autonomi – salvo poi constatare 
di non avere il numero di aziende previste 
dalla riforma – di volersi aggregare a Mila-
no, che invece pare non averli considerati, 
per riprendere solo recentemente i contatti 
con l’abbinata in corso Cremona-Mantova, 
senza avere più il tempo per poter definire 
un’intesa plausibile.

L’accordo prevede da ultimo il manteni-
mento di tutte le partecipazioni in essere da 
parte delle due Camere. Nello specifico per 
Cremona: Università, CremonaFiere, Rein-
dustria e l’Azienda speciale ServImpresa.

A.M.

CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA
Nell’accordo previsto il potenziamento della sede di Crema

Pierpaolo Soffientini, 
presidente Confartigianato Crema

Marco Bressanelli, 
presidente Libera Artigiani Cremaschi
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Un piano Marshall  
per l’Africa

Rimuovere le cause ultime dei 
flussi migratori: uno slogan che 
ripetiamo come un mantra, ma 
che cosa facciamo in concreto? 
Applaudiamo il ministro Minniti 
per gli accordi che sta tentando 
faticosamente di costruire in Afri-
ca, ma quante energie abbiamo 
investito in tale direzione negli 
anni scorsi?

L’invasione (reale o semplice-
mente percepita) può diventare 
una vera e propria bomba sociale 
ben più pericolosa delle bombe 
dei terroristi, ma noi continuia-
mo ad auto-elogiarci per le vite 
umane che salviamo in mare e a 
declamare che gli immigrati non 
costituiscono un “problema”, ma 
la “soluzione” di un problema in 
quanto l’Europa ha bisogno ogni 
anno di 2 milioni e 200 mila im-
migrati per mantenere il nostro 
apparato produttivo e il nostro 
welfare. 

Intanto… la “soglia critica” 
sta per saltare e l’Europa si è già 
trasformata in un vaso di Pandora 
da cui sta fuoriuscendo il peggio 
della sua storia (dall’esplosione di 
nazionalismi a una nuova stagio-
ne di razzismo).

Se non riusciamo a “governa-
re” i flussi, ne saremo letteral-
mente travolti, ma noi preferiamo 
lo sport di condannare il populi-
smo e i partiti che lo cavalcano, 
senza muovere un dito per elimi-
nare i fattori che ne sono a monte.

Quando inizieremo a prendere 
sul serio l’idea di una sorta di Pia-
no Marshall per l’Africa? Non si 
tratta di un’esplosione di genero-
sità, né di uno scatto etico, ma di 
una scelta dettata esclusivamente 
dal nostro interesse: solo salvando 
l’Africa, salveremo noi stessi. 

Non dimentichiamo che l’Eu-
ropa è il continente più ricco del 
mondo e che la Banca europea 
per gli investimenti ha più capitali 
della stessa Banca mondiale.

Percorrere tale strada, poi, 
non realizzerebbe il miracolo di 
unire tutti, destra e sinistra, fau-
tori dell’accoglienza e coloro che 
puntano a difendere con i denti la 
fortezza europea dall’assalto dei 
nuovi barbari?

Emilio D’Ambrosio

Furto di un quadro
Circa due mesi fa ebbi occasio-

ne di acquistare, a scopo benefi-
co, il quadro di Luciano Perolini, 
raffigurante il santo padre Pio da 
Pietrelcina. Pensai di esporlo alla 
pubblica venerazione nella cappel-
la cimiteriale dei frati cappuccini, 
dove sono sepolte figure di sacer-
doti che mi furono molto care. Sul 
retro del quadro, con pennarello 
indelebile, scrissi una dedica.

Purtroppo da 20 giorni il quadro 
è stato sottratto, con gesto tanto 
vile quanto sacrilego. Non credo 
che la persona che ha compiuto 
questo illecito possa attendersi del-
le grazie o dei favori dal santo.

Il mio intendimento è di far se-
guire anche una denuncia contro 
ignoti, con aggravamento delle 
conseguenze per chi ne è in posses-
so, per cui lo inviterei a rimetterlo 
al proprio posto.

Tino Arpini

Gli sfratti, cosa seria
Signor Direttore, 
a fronte di una interrogazione 

in Consiglio comunale a Vaiano 
sull’emergenza sfratti ci si aspet-
tava il massimo della sobrietà trat-
tandosi di un problema delicato. 
Sobrietà che era nei fatti, nel dialo-
go che stava avvenendo tra il sotto-
scritto interrogante e l’assessore ai 
Servizi sociali, Mariangela Taloni, 
che stava rispondendo. Finché non 
è intervenuto il vicesindaco con 
una frase infelice.

A fronte di un simile scivolone, 
avrebbe dovuto chiedere scusa e 
si sarebbe voltato pagina. Il sin-
daco Calzi ammette che la cosa 
è effettivamente avvenuta salvo 
poi, nella dichiarazione di sabato 
scorso al Torrazzo, farne ricadere 
sui consiglieri di opposizione le 
responsabilità. Il sindaco dice che 
occorre smorzare i toni su questa 
questione, siamo d’accordo, ma 
ciò deve avvenire in modo rispetto-
so e chiediamo a Calzi di smetterla 
col fare lo scaricabarile. Se il pro-
blema adesso sta per essere risolto 
con l’aver trovato una soluzione 
allo sfratto in questione ne siamo 
soddisfatti e vediamo che la nostra 
interrogazione è stata utile.
 Andrea Ladina 

consigliere comunale

I nostri nonni soprattutto nei paesi, usavano dire “si parlano” 
quando due ragazzi in età da fidanzamento iniziavano a frequentarsi. 
Un modo pudico di indicare qualcosa di profondamente vero, perché 
le parole fra gli innamorati spesso sono molto più importanti dei baci 
e delle effusioni. È infatti in quei dialoghi che si forgia la robustezza 
di una storia che forse potrà diventare d’amore. 

Oggi, però, l’espressione rischierebbe di essere non solo ingenua 
ma anche obsoleta. Più facilmente verrebbe da dire “chattano”, “si 
scrivono” o “whatsAppano”, anche se poi c’è sempre la speranza 
che l’umanità non muti troppo in fretta, o piuttosto evolva senza 
lasciar prevalere le storture contingenti del tempo e le ingerenze ec-
cessive della tecnologia. 

Davvero questa non è una denuncia, ma la constatazione (un po’ 
ansiosa) di chi si trova totalmente immerso nel fenomeno che descri-
ve: i nostri antenati usavano forse meno parole, ma è probabile co-
municassero più intensamente, trovando nel tempo, nello spazio di 
luoghi deputati e perfino nel silenzio, alleati preziosi che oggi paiono 
essere ovunque stranieri. 

E se tutto questo riguarda il dire, in modo ancora più eclatante lo 
si sperimenta quando vogliamo sondare il peso specifico del verbo 
“ascoltare”. Non ci ascoltiamo più. Non sappiamo più ascoltare, e 
questo riguarda tutti: gli uomini nei confronti delle donne, le donne 
nei confronti degli uomini, i figli nei confronti dei genitori e vice-
versa. In orizzontale fra le categorie della società civile, in verticale 
fra le generazioni, fra un posto e l’altro del mondo… (quanti italiani 
sono in grado di capire e farsi capire in un altro Paese che non sia il 
nostro?). L’impressione, per quanto superficiale, è che i nefasti effet-
ti del crollo della torre di Babele, siano oggi più forti e devastanti che 
qualche decennio fa. È retorica o realtà che il mondo sempre più in-
terconnesso è un oceano di isole irraggiungibili fra loro? Siamo tutti 
protagonisti del sentire e il “mi sento o non mi sento” ha assurto il 

valore di imperativo categorico, ma non abbiamo più cognizione di 
causa in merito alla maturità che richiede saper davvero ascoltare 
chiunque a noi si rivolga. Ci mancano coordinate, istruzioni e nozio-
ni di base per una navigazione nell’audio-linguaggio che pare sempre 
in balìa di maree e tempeste non governabili. 

Anche in quella che può sembrare una routinaria quotidianità, il 
mondo dei suoni, dei messaggi e delle parole è in uno stato liquido in 
continua ebollizione. Penso, per esempio, al panorama che possiamo 
osservare per le strade affollate di una delle nostre grandi e caotiche 
città – mi riferisco alle persone con meno di quarant’anni – provo ad 
azzardare che chi parla al telefono (che si presume sia in contatto con 
qualcuno dall’altra parte, ma oggi non è più detto neanche questo) 
e chi ha un paio di cuffie o auricolari alle orecchie raggiunga quasi 
la maggioranza delle persone. Su un treno, in autobus, in metropo-
litana, ma anche nei sempre più dispersivi open space degli uffici, 
l’immagine più frequente è quella di qualcuno intento ad avvolgersi 
in un flusso audio a un volume sufficiente perché si possa evitare di 
sentire quello e quelli che sono intorno… I dispositivi che oggi la 
tecnica ci offre vengono usati sì per connetterci con tutto il mondo, 
ma contemporaneamente anche per isolarci dal nostro di mondo, da 
quello più vicino e che spesso ci dà fastidio e non vogliamo o sappia-
mo ascoltare. 

Possiamo essere più o meno fan del noto rapper nostrano, ma il 
suo verso che stigmatizza quanto siamo più pronti a condividere che 
a vivere evidenzia un problema reale… Nel tempo in cui clicchiamo 
o postiamo qualunque messaggio, stiamo rischiando di rubare secon-
di e minuti a chi abbiamo di fronte e per i quali basterebbero forse 
pochi attimi di attenzione, di ascolto, appunto: quello che abbiamo 
perso, quello che dobbiamo ritrovare in ogni ambito del nostro vive-
re, a cominciare da quell’arena affascinante che è la vita di coppia.

Giovanni M. Capetta

Le parole perdute

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

Cambiano i gestori, ma i problemi legati al parcheggio in città 
sono sempre gli stessi. Perché non si può posteggiare pagando 
40 centesimi di euro (costo orario in questa zona 1 euro) vicino 
al mercato, in piazza Marconi? La macchinetta ‘dice’: importo 
insufficiente! Ma come, se un automobilista volesse fermarsi 
solo 15 o 20 minuti? Incredibile. Va bene che la ‘sosta gentile’ 
ventilata dall’amministrazione Bonaldi non è mai decollata, ma i 
cittadini non trovano i soldi sugli alberi...
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di ANGELO MARAZZI

Il sindaco in carica Stefania Bonaldi ha aperto 
ufficialmente l’altro ieri la sua campagna elet-

torale, presentando “#IncontriAmoCrema - 99 
idee per la città”: 20 forum di incontro-ascolto 
dei cittadini, ha spiegato, “per far affiorare idee, 
proposte, progetti che contribuiranno alla stesu-
ra del programma, per migliorare ulteriormente 
Crema”. 

Ciascun gruppo, a cui si possono aggregare 
tutti i cittadini e cittadine che abbiano compiuto 
16 anni, sarà coordinato da un paio di tutor e 
focalizzerà l’attenzione su specifici settori, la-
vorando su due livelli: i quartieri e la città. Per 
aderire ci si deve iscrivere inviando una mail a 
info@stefaniabonaldi.it, o telefonando o mandan-
do un Sms – lasciando riferimenti telefonico e 
mail– al numero 345 4178606.

Operativamente, ha spiegato ancora la Bo-
naldi, da metà febbraio alla prima decade di 
marzo i 10 forum dei quartieri si occuperanno 
di due macro ambiti: “Crema si sostiene” mi-
rato su welfare, volontariato e terzo settore; e 
“Crema si rinnova” con focus su qualità della 
vita, ambiente, lavori pubblici e viabilità. Men-
tre quelli della città approfondiranno: artigia-
nato, commercio, lavoro e impresa nel team 
“Crema che intraprende”; Innovazione, agenda 
digitale e università in “Crema che si innova”; 
marketing territoriale, attrattività e turismo in 
quello “Crema che attrae”; eventi, animazione 
culturale, progetti di valorizzazione nel gruppo 
“Crema che promuove cultura”; mobilità ester-
na, collegamenti e infrastrutture in “Crema in 

movimento”; istruzione, servizi e politiche per i 
giovani in “Crema che investe”; partecipazione, 
comitati, valorizzazione del civismo in “Crema 
che partecipa”; bambini, famiglie e politiche di 
conciliazione in “Crema che cresce”.

Ciascun forum dovrà produrre i propri pro-
getti su una scheda, in dotazione ai tutor, de-
scrittiva della proposta, dei suoi punti forza, 
sostenibilità economica e ambientale, delle si-
nergie da attivare. 

Un team di valutatori – Stefano Stramezzi, 
Agostino Guerci, Anna Rozza, Fausto Ruggeri 
e Tiziana Stella – vaglierà i progetti pervenuti 
entro il 19 marzo. 

La candidata sindaco li valuterà poi, insieme 
alle forze politiche e civiche che la sosterranno, 
per integrarli nel programma amministrativo.  

Oltre ad alcuni consiglieri comunali, tra i tu-
tor la Bonaldi ha segnalato soddisfatta “diverse 
facce nuove” di persone che si son messe con 
entusiasmo a disposizione in base alle rispettive 
competenze. 

Tra i tanti Michele Gennuso neurologo 
presso l’Ospedale di Crema, che “ogni giorno 
incontro problemi e mi pare sia giunto il mo-
mento di restituire qualcosa alla città che mi ha 
accolto”. Curerà l’ambito famiglia, bambini e 
politiche di conciliazione.

Rosaria Brusaferri, già giornalista, ora inse-
gnante e che da 15 anni si occupa di proget-
tualità scolastica, ha invece spiegato  di voler 
“aiutare Stefania a raccontare quanto fatto e a 
portare avanti ciò che ha cominciato”. Insieme 
al collega Enrico Stellato  coordinerà il team 
istruzione, servizi e politiche giovanili. 

Mentre Mattia Coti Zelati, giovane ingegne-
re informatico che lavora nella robotica: “È la 
prima esperienza a livello cittadino – ha sot-
tolineato – ma sono invogliato a far emergere  
nuove idee con chi si vorrà mettere in gioco, 
per migliorare la città attraverso l’innovazione 
tecnologica, l’agenda digitale, la collaborazione 
con l’università, coadiuvato dal professor Stel-
vio Cimato”.

Intervenendo in rappresentanza dei colleghi 
consiglieri comunali, Teresa Caso ha tenuto a 
evidenziare “il grande entusiasmo, che ridà 
slancio all’esperienza intensa di questi cinque 
anni nell’affrontare con coraggio e coerenza 
tutte le situazioni e i diversi problemi”.

“#IncontriAmoCrema – ha sottolineato – re-
plica l’esperienza del progetto amministrativo 
(L’Officina, ndr) che aveva messo in moto tante 
energie in città. Molte proposte hanno trovato 
spazio nel programma amministrativo e sono 
state attuate, benché le sempre più ridotte risor-
se disponibili non abbiano consentito di realiz-
zare grandi opere.”

“Era stato un grande momento di ascolto e 
partecipazione come lo sarà adesso”, ha soste-
nuto. Evidenziando i pur significativi risultati 
conseguiti con “un lavoro certosino”, quali a 
esempio il “progetto FareLegami, che ha coin-
volto cittadini e associazioni nel nuovo modo di 
pensare il welfare”. 

“Dall’esperienza maturata – ha concluso la 
Caso – oggi vogliamo rilanciare la partecipazio-
ne e declinarla con forme strutturate che diano 
più spazio ai cittadini senza delegittimazione di 
chi ha impegni istituzionali.”

L’intervento – venerdì 27 gennaio scorso – di 25 sindaci-soci di 
Scrp a sostegno del presidente, del Cda e del management ha avu-

to l’immediata replica da parte del primo cittadino di Casale-Vidola-
sco, Antonio Grassi, uno degli 8 che nei giorni precedenti avevano 
espresso pubblicamente critiche sull’operato dei vertici della società e 
pesanti dubbi sulla funzione della stessa e se permanervi.  

La presa di posizione sottoscritta da metà dei 50 sindaci soci – sep-
pur con appartenenza trasversale a entrambi gli schieramenti partitici 
o d’area, come del resto i non firmatari – “conferma in maniera ine-
quivocabile quello che da tempo è chiaro ai più attenti osservatori: 
esiste una profonda spaccatura tra i soci di Scrp”, evidenzia in pre-
messa Grassi. E invero, nel darne notizia in anteprima sul nostro sito, 
venerdì, abbiamo titolato: “Scrp, soci alla spaccatura?”. 

“La società non costituisce l’organismo aggregante di tutti i Comu-
ni del Cremasco”, ribadisce. E punta l’indice su Crema che, avendo 
sottoscritto il testo, ha certificato “l’esistenza di un solco netto tra i 
soci di Scrp”. 

Stigmatizzato poi come “eccessivo” che siano definiti “attacchi” i 
rilievi critici  espressi da lui e altri sette suoi colleghi, elenca impietoso 
la serie di “fatti reali” su cui si basano: a partire dalla gara d’appalto 
dei rifiuti non ancora conclusa dopo circa tre anni e nella quale s’è 
“permesso di prolungare per mesi un possibile conflitto d’interessi e 
proposto delibere secretate con allegato bigino”; per proseguire con il 
progetto dei varchi elettronici “trasformato in una telenovela”, o con 
il valzer della richiesta di 450 mila euro più Iva per un servizio, poi 
ridotta a 300 mila e infine ipotizzare una cifra ulteriormente inferiore.  

E richiamato qualche altro... scivolone lascia alla buona memoria 
dei colleghi  rammentarli, respingendo con fermezza l’accusa d’aver 
“sferrato attacchi denigratori”. 

“La critica, se supportata dai fatti come è sempre avvenuto, con-
tinuerà. Se poi a qualcuno, abituato a gestire le questioni pubbliche 
all’interno di enclavi di pochi privilegiati è infastidito – sottolinea 
Grassi – se ne dovrà fare una ragione.” 

Il sindaco di Casale ha poi da ridire sui “fiori all’occhiello di Scrp” 
richiamati dai 25 colleghi: ricollocazione  del teleriscaldamento, della 
gestione della piscina, dei parcheggi, dell’illuminazione pubblica.  

“Tutti servizi – fa notare infatti – made in Crema. E gli interventi di 
Scrp per i piccoli comuni? Niente: il mondo di Lilliput conta nulla.” 

 E conclude con una proposta ai candidati sindaci di Crema: “inse-
riscano nel loro programma la ristrutturazione di Scrp. Solo in questo 
modo e con molta umiltà la città potrà riconquistare la leadership sul 
territorio. Non con la firma di documenti contro i sindaci dei piccoli 
comuni che dissentono. Piccoli sì, pecoroni no”. 

A.M.

Replica del sindaco 
Grassi ai 25 colleghi

SCRP

“#IncontriAmocremA” PER RACCOGLIERE  
IDEE, PROPOSTE E PROGETTI PER LA CITTÀ 

Per il centrosinistra
c’é Stefania Bonaldi 

VERSO LE ELEZIONI/3

Stefania Bonaldi, sindaco in carica 
che si ripropone per il centrosinistra, senza Rc

8 Articolo completo sul sito
www.ilnuovotorrazzo.it

 Blocco passaggio a livello su viale S. Maria: corse scolastiche modificate
Come annunciato la scorsa settimana, 

dal 10 al 17 febbraio l’attraversamen-
to ferroviario di viale Santa Maria sarà 
chiuso al traffico veicolare per lavori im-
prorogabili sulla tratta Cremona-Crema-
Treviglio, programmati da Rete Ferrovia-
ria Italiana, società del Gruppo Ferrovie 
dello Stato. 

Al piano alternativo della viabilità 
messo a punto dal tavolo tecnico, che 
devia il traffico veicolare, da una parte e 
dall’altra della barriera, rispettivamente 
in via Stazione e in via Gaeta, mercoledì i 
rappresentanti di Autoguidovie – nell’in-
contro promosso dall’amministrazione 
comunale con i dirigenti degli istituti sco-
lastici superiori – hanno illustrato le mo-
difiche temporanee al trasporto pubblico 
previste dal 10 al 17 febbraio prossimo, 
in coincidenza con l’annunciata chiusura 
dell’attraversamento ferroviario di viale 

S. Maria, per consentire i lavori indero-
gabili programmati da Rfi sui dispositivi 
che regolano lo scambio fra i binari.

Le soluzioni individuate dall’azienda 
riguardano principalmente le corse sco-
lastiche del servizio extraurbano: K501, 
502, 503, 520 e M Bergamo-Crema.

Linea K501/502 – corsa scolasti-
ca – sarà sospeso il transito in piazzale 
Rimembranze e la relativa fermata sarà 
collocata all’inizio di via IV Novembre, 
all’altezza del distributore Tamoil. In cit-
tà il percorso proseguirà poi lungo le vie 
IV Novembre, Macello, Sraffa, Ospedale 
e Mercato. In uscita da Crema invece il 
percorso è invariato.

Linea K503 e M Bergamo-Crema – 
corse di linea – i pullman provenienti da 
Pianengo lungo viale di S. Maria svolte-
ranno in via Gaeta e proseguiranno lun-
go via Indipendenza, Treviglio, Largo 

Partigiani (lato supermercato LD, capo-
linea). Sospese le fermate di via Crispi, 
piazzale Rimembranze e Stazione FS, la 
cui fermata sarà sostituita con una coppia 
di fermate provvisorie poste all’inizio di 
via Gaeta in entrambi i sensi di marcia.

In uscita da Crema sarà effettuato il 
percorso inverso, passando in via Boldori 
in alternativa a via Treviglio.

Linea K503 – corse scolastiche – in en-
trata a Crema il percorso varia secondo 
la seguente direttrice: via Gaeta, Indipen-
denza, Treviglio, Largo Partigiani (lato 
supermercato LD), Crispi, via Piacenza, 
istituto Sraffa, Ospedale.

In uscita da Crema: via Macello, isti-
tuto Sraffa, Ospedale, scuola media 
Galmozzi, via Boldori, Indipendenza, 
Gaeta. Anche in questo caso saranno so-
spese le fermate di Stazione FS e piazzale 
Rimembranze, sostituite con quelle prov-

visorie di via Gaeta.
Linea K520: i pul-

lman in ingresso a 
Crema seguiranno il 
percorso Ospedale, isti-
tuto Sraffa, via Macello 
e fermeranno in via IV 
Novembre (di fronte 
alla pizzeria “La Luna”) 
che diventerà capolinea 
provvisorio al posto di 
quello in piazzale Rimembranze/Sta-
zione FS. Mentre in uscita da Crema il 
percorso è invariato.

Gli studenti che al mattino dovranno 
raggiungere piazzale Rimembranze o la 
Stazione FS dovranno utilizzare le corse 
che in città effettuano il percorso Merca-
to-FS, che utilizzeranno la fermata di via 
Stazione posta di fronte al liceo Racchet-
ti-Da Vinci.

Per le linee K505, 506, 507, K521 - 523 
e 525 non sono previste variazioni.

Autoguidovie, nello stesso periodo, s’è 
impegnata a verificare il flusso del traffi-
co e, ove si rendesse necessario, apportare 
ulteriori variazioni alla mobilità per con-
tenere i disagi.

Durante i lavori, dal 10 al 17 febbraio, 
sarà invece garantito il regolare servizio 
di trasporto ferroviario. 

 RISTORANTE GOMEDO
Via provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)
☎ 0374 350556 Cell. 349 2613589
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com

 Menù di San Valentino
Gli affettati misti all’italiana

Le verdurine di stagione in agrodolce alla Gomedo
Il tortino di sfoglia ripieno ai formaggi dolci

Le polpettine di merluzzo impanate alla milanese
con salsa leggermente piccante

Gli involtini di gamberi e verdure in pasta fillo


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


La frittura mista di pesce (calamari, gamberi,

polipetti e pesciolini) - Il sorbetto al limone


L’arrotolato di tacchino ripieno con spinaci
e luganega - Patatine fritte


Il dolce degli innamorati - Il caffè


Il Gutturnio dei colli piacentini doc - Il Trebbianino

dei colli piacentini doc - Il Prosecco Brut - Il Moscato

♥
♥

♥

♥

♥

♥

♥
♥
♥

domenica 12 febbraio a pranzo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo e balli 

€ 35 TUTTO 
COMPRESO 

SENZA
LIMITAZIONE 
DI QUANTITÀ

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ
Viale Repubblica 10 - CREMA

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ

Viale Repubblica 10 - CREMA
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 Verso le elezioni/2: nate due liste civiche in appoggio a Chicco Zucchi
Due le liste nate in settimana in appoggio 

alla candidatura a sindaco di Chicco Zuc-
chi.

Martedì s’è presentata “No moschea - Sì 
libertà di culto” – che, va precisato, non è in 
alcun rapporto con il “Comitato Cremasco No 
Moschea” –  capeggiata da Angela Guerini 
Rocco, classe 1980, laureata in Scienze Turi-
stiche allo Iulm, sposata e madre di due figlie. 

“Ognuno è libero di professare liberamente 
la propria religione, ma riteniamo che la co-
struzione di una moschea o centro culturale 
islamico a Crema in questo periodo possa rap-
presentare una minaccia per la nostra sicurez-
za”, ha sostenuto la Guerini Rocco motivando 
l’iniziativa.  

“La nostra lista – ha spiegato – avrà un’am-
pia presenza di donne. Vogliamo far sentire la 
nostra voce e dire in modo chiaro che la di-
rezione presa dall’attuale amministrazione di 
Crema deve cambiare. Nel rispetto dei diritti e 
delle libertà di tutti, ma al tempo stesso garan-
tendo sicurezza ai cittadini cremaschi.”

Da parte sua Zucchi, oltre a “condividere 
in pieno i contenuti e i principi alla base della 
nascita di questa lista”, ha ribadito di ritenere 
imprescindibile “che chi si candida a sindaco 
debba avere una posizione chiara e netta sulla 
tematica della moschea, che tanto ha diviso la 
nostra città”.

“Dire no alla moschea non significa affatto 
negare la libertà di culto”, ha puntualizzato, 
evidenziando il concetto incluso nel nome 
stesso della lista. “Tutti hanno il pieno e totale 
diritto di professare liberamente la propria re-
ligione. Ma questo non significa – ha spiegato 
– fare percorsi affrettati e non condivisi per la 
costruzione di luoghi dove, come i tanti fatti 
di attualità ci dimostrano, possono nascere pe-
ricolosi focolai di violenza e di estremismo.”

L’altro ieri Zucchi ha invece ricevuto il so-
stegno della lista “Crema città aperta”, pro-
mossa da Mara Coti, Massimiliano Zilioli e 
Federico Messaggi. 

Si tratta di una civica che “punta l’attenzio-
ne sul tema dell’inclusione sociale, dicendo 
no – viene spiegato nel comunicato stampa, 
sintetizzando il manifesto programmatico – a 
ogni tipo di discriminazione contro le donne, i 
disabili, gli anziani e tutte le persone che han-
no diversa provenienza e che si possono senti-
re escluse dal contesto cittadino per pregiudizi 
legati a razza, religione, cultura”. 

“Guardiamo con favore chi, come Chicco, 
ha già manifestato in maniera evidente nel 
proprio percorso di vita attenzione e sensibi-
lità verso questo tema”, spiegano i promotori. 

“Crema deve veramente diventare una cit-
tà aperta, una città che crea ponti verso tutti. 
Vogliamo vivere in un luogo in cui non ci si-

ano discriminazioni nei confronti di nessuno 
– puntualizza Mara Coti – e penso in partico-
lare alle tante donne che ancora vivono gravi 
situazioni di disagio, sia in ambito familiare 
che lavorativo.” 

“Il centro cittadino ha ancora tantissimi 
ostacoli per i disabili – sottolinea Massimi-
liano Zilioli, fisicamente segnato da un grave 
incidente stradale – e riteniamo che l’ammini-
strazione comunale debba fare di più. Per un 
disabile è veramente difficile vivere a Crema, 
ed è necessario che la nostra città cambi volto 
da questo punto di vista.” 

Mentre Federico Messaggi, di origine brasi-
liana, aggiunge: “Ritengo che le persone che 
arrivano da altri Paesi debbano poter vivere 
liberamente nella nostra città, a patto natural-
mente che siano disposte a integrarsi e a vive-
re pienamente nel rispetto delle regole e della 
cultura locale”.

“È motivo di grande soddisfazione – ha 
commentato il candidato sindaco – che i pro-
motori della lista ‘Crema città aperta’ abbiamo 
deciso di condividere il programma che stiamo 
presentando alla città. Insieme proseguiamo 
nella costruzione di una progettualità che po-
trà dare un nuovo slancio alla nostra città, che 
deve effettivamente diventare aperta, inclusiva 
e solidale”.

  A.M.

PER “IL POPOLO DELLA FAMIGLIA” 
CHE SI PRESENTA CON UNA SUA LISTA

Il dottor Luca Grossi 
candidato sindaco 

VERSO LE ELEZIONI/1

Il dottor Luca Grossi

di ANGELO MARAZZI

Il circolo di Crema de “Il Popolo della 
Famiglia” – movimento guidato a livello 

nazionale da Mario Adinolfi e Gianfranco 
Amato – ha deciso di presentarsi alle pros-
sime elezioni per il rinnovo dell’amministra-
zione comunale cittadina con una propria 
lista. La scelta è stata ratificata in occasione 
dell’assemblea nazionale tenutasi lo scorso 
28 gennaio a Roma.

Candidato sindaco – come già circola-
to nelle scorse settimane – è il dottor Luca 
Grossi, medico geriatra presso l’Idr di via 
Kennedy della Fondazione Benefattori Cre-
maschi. 

“Il circolo cremasco del Popolo della Fa-
miglia – spiegano i responsabili – in linea 
con la posizione espressa dal coordinamen-
to nazionale, ha deciso di dire basta alla 
stagione della delega ad altri e di presentarsi 
al prossimo appuntamento elettorale chie-
dendo il consenso sul proprio simbolo quale 
soggetto politico autonomo, con le radici 
affondate nelle ragioni della grande mobili-
tazione popolare del Family Day, purtroppo 
tradita dalle forze politiche tradizionali che 

pure dicevano di volerne rappresentare le 
istanze.” 

“La scelta di presentare a Crema un nuovo 
soggetto politico, ovvero ‘Il Popolo della Fa-
miglia’ – aggiungono – è nata proprio dopo 
la straordinaria manifestazione del Family 
Day, nonché dalle sollecitazioni pervenute 
da tanti cremaschi che, in questi anni, han-
no seguito le iniziative di sensibilizzazione 
e informazione promosse dalle associazioni 
pro-life e a sostegno della famiglia, attive in 
città.”

“Con la scelta del dottor Grossi – spiega-
no i responsabili del circolo locale del PdF 
– vogliamo offrire alla città un profilo di can-
didato con caratteristiche ben precise: mode-
rato, interprete di alti valori morali, capace 
di porsi in ascolto della propria città, rispon-
dere ai bisogni delle categorie più fragili, e 
rappresentare con equilibrio e imparzialità 
le giuste istanze delle diverse sensibilità pre-
senti in Crema.”

“Impegnato in città in vari ambiti corre-
lati al mondo del volontariato, nonché vice 
presidente dell’Agesc-Associazione genitori 
scuole cattoliche di Crema – aggiungono – 
il dottor Grossi è risultato essere la persona 

più adatta per essere proposta come candi-
dato sindaco del Popolo della Famiglia.”

E nel rimarcare che “il Popolo della Fa-
miglia occupa uno spazio nuovo, con una 
posizione identitaria la cui radice è chiara 
ed evidente”, tengono a precisare con altret-
tanta fermezza che “non deve essere ritenu-
to un movimento confessionale e nemmeno 
etichettato come tematico”. 

“Il programma cui si sta lavorando – fan-
no osservare – conterrà un’articolata propo-
sta per rilanciare Crema e arrestare il decli-
no cui è andata incontro la città nel corso 
degli ultimi anni. Non sarà solo la famiglia 
a essere al centro del programma, ma di si-
curo si partirà ‘dalla’ famiglia per affrontare 
i grandi e piccoli problemi che la nostra città 
presenta. Perché come disse san Giovanni 
Paolo II, ‘la famiglia è il prisma attraverso 
cui guardare tutte le questioni sociali’.”

“Forti di questa convinzione e intenziona-
ti a elaborare un programma che si svilup-
perà avendo come principale riferimento la 
Dottrina sociale della Chiesa – concludono 
– presenteremo idee e proposte concrete per 
invertire la rotta e far sì che Crema possa tor-
nare a essere una città viva.”

Si è svolto regolarmente – no-
nostante le polemiche solleva-

te da quanti erano dubbiosi circa 
l’opportunità di utilizzare locali 
parrocchiali per iniziative di que-
sto tipo –  il convegno-concerto 
promosso dal circolo cremasco de 
“Il Popolo della Famiglia” e inti-
tolato: Invertiamo la rotta. Contro la 
dittatura del pensiero unico. 

Difficile, tra l’altro, dare una 
definizione dello spettacolo an-
dato in scena venerdì al teatro 
dell’oratorio di San Bernardino, 
per l’occasione gremito di spet-
tatori. Di certo è stata una serata 
insolita, con un format particola-
re e innovativo, musica e informa-
zione in un’originale performance 
a due voci: quella di Gianfranco 
Amato, presidente dell’associa-
zione “Giuristi per la vita” – non-
ché segretario nazionale del mo-
vimento “Popolo della Famiglia” 
– e quella del cantautore Giusep-
pe Povia, vincitore del Festival di 
Sanremo nel 2006 con la canzone 
Vorrei avere il becco. 

Quasi tre ore di spettacolo ca-
ratterizzate dall’alternarsi tra l’e-
sposizione dell’avvocato Amato, 
supportato da ausili multimediali, 
e le canzoni di Povia, il quale ha 
saputo tradurre in forma canora 

ciò che Amato ha esposto e do-
cumentato nel corso della serata. 

Mediante la proiezione di fil-
mati e documenti, le canzoni di 
Povia e le trattazioni dell’avvo-
cato Amato, si è presto compre-
so il fine del concerto-convegno: 
contrastare il pensiero unico che 
vorrebbe dominare la società, im-
ponendo i suoi dogmi relativisti 
basati su stili di vita e modelli di 
unione spesso in contrasto con 
l’ordinamento naturale. Molti 
i temi trattati: famiglia natura-
le, unioni civili, etica, ideologia 
gender, diritti dei minori, Europa 
ed euro, finanza, utero in affitto 
e libertà di espressione. E per ri-
spondere a quanti – contestan-
doli – affermano che l’ideologia 

gender non esiste e che non vi è 
un pensiero unico, i due protago-
nisti della serata hanno mostrato 
al pubblico video in cui persino 
papa Francesco parla di tutto ciò, 

nonché brani dell’esortazione 
apostolica post-sinodale Amoris 
Laetitia, in cui al n. 56 si afferma 
che “un’altra sfida emerge da va-
rie forme di un’ideologia, gene-
ricamente chiamata gender, che 
nega la differenza e la reciprocità 
naturale di uomo e donna. Essa 
– dice il Papa – prospetta una so-
cietà senza differenze di sesso, e 
svuota la base antropologica della 
famiglia (...). È inquietante – pro-
segue papa Francesco – che alcu-
ne ideologie di questo tipo, che 
pretendono di rispondere a certe 
aspirazioni a volte comprensibili, 
cerchino di imporsi come un pen-
siero unico che determini anche 
l’educazione dei bambini”.

Sempre attento e molto parte-
cipe, il pubblico ha mostrato un 
vivo apprezzamento per la sera-
ta. E molti cremaschi presenti 
hanno espresso unanime giudizio 
positivo. Il concerto-convegno è 
risultato coinvolgente per tutti i 
cittadini che vogliono vivere il 
nostro tempo in maniera consa-
pevole, guardare in faccia le sfide 
di oggi e capire cosa si cela davve-
ro dietro la cosiddetta cultura dei 
“nuovi diritti” che sembra simile 
a una dittatura.

F.R.

Convegno-concerto:  
momento di riflessione

SAN BERNARDINO

CREMA
VIA MILANO 59 B
( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

· DISINFESTAZIONI · DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI  SPECIALI  PER  L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI  DAI TETTI

PREVENTIVI GRATUITI

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

POTATURE

www.ceserani.it

Diocesi di Crema
PELLEGRINAGGIO 

DIOCESANO A

FATIMA

dal 24 al 27 aprile
ISCRIZIONI
in Curia o presso la redazione
de Il Nuovo Torrazzo
Quota di partecipazione: € 640
(80 euro supplemento camera singola)
acconto di € 200 da versare all’iscrizione

con il nostro
nuovo vescovo

Mons. Daniele Gianotti

ULTIMI POSTIDISPONIBILI

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

26013 CREMA (CR) - Viale De Gasperi, 27 ☎ 0373 200856 - tel. e fax 0373 200843

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

Attrezzature per macchine utensili tradizionali  e a C.N.C.
Maschi, filiere, punte, alesatori, frese TiN, TiCN,
TiAIN, M.D. - Mandrineria - Utensili da tornio

Metallo duro Coromant - Punte e frese ad inserti
Mole - Abrasivi diamantati - Strumenti di misura digitali.

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it
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di ANGELO MARAZZI

Si va incrementando il numero degli aspiranti 
a farsi carico della responsabilità di guida-

re l’amministrazione cittadina per il prossimo 
quinquennio. A Stefania Bonaldi – che aveva 
anticipato oltre sei mesi fa la volontà di ripre-
sentarsi per un eventuale secondo mandato – 
sul fronte del centrodestra si contrappongono: 
Chicco Zucchi auto propostosi l’altra settimana 
come “civico” e Simone Beretta presentato da 
Forza Italia. L’altro ieri, poi, il circolo crema-
sco del “Popolo della Famiglia”, annunciando 
di aderire alla decisione maturata a livello na-
zionale di correre alle amministrative con una 
propria lista autonoma dai 
partiti (si legga a pag. 8), 
ha messo in campo come 
candidato sindaco il dottor 
Luca Grossi.

E se la Bonaldi, che 
mercoledì ha presentato l’i-
niziativa “#IncontriAmo-
Crema, 99 idee per la città” 
(di cui si riferisce a pag. 7), 
sarà appoggiata dalle liste 
di Pd e Sinistra Italiana più alcune civiche, dal 
canto suo Zucchi, dopo l’immediato “pieno 
sostegno” della Lega Nord e gli endorsement 
dell’euro parlamentare Massimiliano Salini e 
dell’imprenditore Renato Ancorotti, che è an-
che presidente di Forza Italia di Crema – in 
settimana ha avuto l’appoggio di due neonate 
liste civiche: “No moschea - Sì libertà di culto” 
e “Crema città aperta”, con le cui istanze ha 

dichiarato di trovarsi in perfetta sintonia (come 
riferito a pag. 8). 

Contestualmente Simone Beretta martedì ha 
avuto il sostegno di Fratelli d’Italia. I cui co-
ordinatori, comunale di Crema e provinciale, 
Giovanni De Grazia e Stefano Foggetti hanno 
comunicato che dopo vari incontri il partito 
mantiene “ferma la volontà di lavorare per una 
coalizione unitaria di centrodestra”. Essendo 
convinti “che solo attraverso l’unitarietà si pos-
sa proporre ai cittadini cremaschi una valida al-
ternativa all’amministrazione Bonaldi e al non 
governo da questa espresso negli ultimi 5 anni”.   

E spiegano poi di ritenere “proprio per que-
sto motivo la candidatura di Simone Beretta da 

parte di Forza Italia come 
un passo avanti verso que-
sto lavoro di aggregazio-
ne”. Considerandolo “un 
ulteriore contributo su cui 
i partiti di centrodestra pos-
sano lavorare per l’auspi-
cata sintesi programmatica 
per far ripartire e ripensare 
la città di Crema”.

Da parte loro i coor-
dinatori comunale e provinciale della Lega 
Nord, Andrea Agazzi e Raffaele Volpini, 
forse rendendosi conto d’essere stati un po’... 
precipitosi, subito all’indomani dell’annuncio 
da parte dei partner di FI della candidatura 
di Beretta, si sono premurati di puntualizzare 
che “la meta resta l’unione del centrodestra” 
e d’essere, “coerentemente con quanto sempre 
dichiarato, disponibili al dialogo con chiunque 

possa fornire un contributo che vada in questa 
direzione”. Respingendo l’accusa di “una fuga 
in avanti”, avendo espresso una diversa prefe-
renza – tengono a evidenziare – dopo gli “en-
dorsement di esponenti di spicco di Forza Ita-
lia”. Che appare un tentativo anche alquanto 
evidente d’addossare a questi la responsabilità 
dell’incauta sortita.

Che dopo quanto avvenuto nel coordinamen-
to cittadino di Forza Italia, l’altra sera, sembra 
risultare ancor più avventata. Nel comunicato 
diffuso ieri mattina, infatti, viene riferito che “la 
relazione del suo coordinatore è stata approvata 
all’unanimità dei presenti”. Che, da indiscrezio-
ni, corrisponderebbero a circa i  due terzi. 

“In questo modo è stato ampiamente condi-
viso – si puntualizza infatti – il percorso sin qui 
messo in atto dal coordinatore cittadino relativo 
alle amministrative.”

Contestualmente è stato in ogni caso deciso, 
si legge sempre nella nota, “di riunire a breve un 
ulteriore sessione del coordinamento comuna-
le, per dar modo a chi non è potuto partecipare 
all’incontro di ieri sera per impegni personali, di 
esprimersi in merito”. 

Il coordinamento ha inoltre “fatto propria la 
proposta della nomina a vice coordinatore del 
libero professionista geometra Roberto Turco-
ni” e ha designato la delegazione che condurrà 
le trattative con le altre forze politiche e civiche 
di centro destra. Al coordinatore Gianmario 
Donida s’affiancano “gli imprenditori Luigi 
Magni e Alessandro Mirelli e il libero professio-
nista e vice coordinatore provinciale architetto 
Enzo Bettinelli”. 

STEFANIA BONALDI, CHICCO ZUCCHI, 
SIMONE BERETTA E LUCA GROSSI

Già 4 i candidati 
sindaco, per ora

VERSO LE ELEZIONI/4

di FEDERICA DAVERIO

L’unione fa la forza... detto preso alla lettera dal 
Comitato organizzatore del Carnevale Cre-

masco che con il solito entusiasmo ha presentato 
l’edizione numero 31 dell’evento ricca di novità 
e con l’aiuto di partners sempre più numerosi per 
la buona riuscita. Si sa, l’unico nemico può essere 
solo il meteo che ci si augura stavolta possa essere 
clemente...

“Oggi (mercoledì, ndr) piove, se il buongiorno si 
vede dal mattino....! Ma noi vogliamo essere otti-
misti. Tutti i volontari stanno lavorando nei capan-
noni con slancio e il nostro desiderio più grande 
è quello di sfilare e di stupire tutti coloro che in-
terverranno al corso mascherato. Mi sento di rin-
graziare di cuore i Pantelù, Amici e Barabét che ci 
danno una grossa mano. Il lavoro non è solo quello 
di costruire i carri ma anche di girare le scuole per 
fare i laboratori di cartapesta e gli spettacoli con i 
burattini.Tornando al programma, ci sarà una pri-
ma sfilata, o meglio Galà di presentazione domeni-
ca 12 febbraio e poi tre sfilate tradizionali dei carri 
allegorici il 19, 26 febbraio e 5 marzo. Il costo del 
biglietto è di 7 euro, bambini gratis fino a 8 anni e 
il ridotto è di 4 euro fino a 14 anni. Domenica 26 
febbraio si terrà anche il raduno dei camperisti che, 
visto il solito alto numero di iscrizioni verranno di-
rottati dal parcheggio della piscina a quello dell’u-
niversità in via Bramante. Il nostro sito nel mese 
di gennaio ha ricevuto ben 9.000 visite, questo ci 

fa capire che c’è già gran voglia di Carnevale (in 
realtà a Crema è già iniziato ieri sera con il Gran 
Concerto al San Domenico)”, queste le parole del 
presidente del Comitato Eugenio Pisati.

È quindi intervenuta la presidente della Pro Loco 
Elena Moretti: “Noi come Pro Loco partecipiamo 
con piacere poiché è una manifestazione cremasca 
che resiste bene anche a livello nazionale. Il nostro 
compito sarà quello di supportare i turisti con tutte 
le informazioni utili”.

Come ogni anno poi, in parallelo alle domeni-
che delle sfilate, ci saranno i mercatini in piazza 
Duomo, presentati in conferenza stampa da Cinzia 
Miraglio: “Il rammarico è vedere che quest’anno 
ci sono pochi produttori locali che hanno aderito 
a differenza di quelli nazionali che invece sono 
ancora molti. Torneranno i mercanti medievali 
che sono tanto piaciuti l’anno scorso e la novità 
di quest’anno sarà una sartoria la prima domenica 
dove si potranno affittare vestiti di Carnevale per 
sfilare. Infine abbiamo dato spazio a un’azienda 
della Val Nerina, colpita dal terremoto, che è in 
difficoltà e ci ha chiesto aiuto”. Sempre in tema 
di solidarietà, Carlo Alberto Vailati delle Tavole 
Cremasche ha spiegato che “il 26 febbraio a Santa 
Trinità, con la formula pranzo seduti o asporto già 
usata con l’amatricinana qualche mese fa, faremo 
una tortellata e con il ricavato aiuteremo di nuovo 
Accumuli”.

Soddisfatto il sindaco Stefania Bonaldi: “È bello 
vedere la famiglia del Carnevale allargarsi!”.

Carnevale Cremasco edizione n° 31, 
in tanti riuniti per la buona riuscita!

MANIFESTAZIONE

Risolvere le difficoltà legate al rilascio delle autorizzazioni per 
i trasporti eccezionali per far ripartire al più presto l’opera-

tività delle imprese, in un contesto di sicurezza compatibile però 
con il normale svolgimento delle attività produttive. 

È la richiesta del Sistema Confindustria Lombardia in merito 
alla grave situazione relativa alla concessione dei nulla osta per i 
trasporti eccezionali, eccedenti i limiti stabiliti dal Codice della 
Strada. Un rallentamento dovuto al crollo del ponte di Annone 
(Lecco), verificatosi lo scorso ottobre sulla SS 36. 

“La Lombardia rappresenta una delle economie più avanzate 
d’Europa, a vocazione manifatturiera e con una forte propensio-
ne alle esportazioni”, ha dichiarato il presidente di Confindustria 
Lombardia Alberto Ribolla. “Pur comprendendo la cautela in-
dotta dal tragico evento del ponte di Annone, il sistema produtti-
vo lombardo non può fare a meno di trasporti rapidi ed efficienti. 
Questo stallo inaccettabile si ripercuote pesantemente sulle nostre 
imprese, che rischiano la paralisi della propria attività con effetti 
anche molto pesanti in termini di penali laddove non dovessero 
rispettare i tempi previsti dai contratti con i clienti.” 

“Confindustria Lombardia chiede quindi che gli enti preposti 
alla gestione della rete stradale – ai quali, a partire da ANAS e 
dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Del Rio, sono 
già state inviate richieste ufficiali di sollecito, ha puntualizzato 
Ribolla – superino l’attuale fase di paralisi nel rilascio delle auto-
rizzazioni per i trasporti eccezionali, in modo da far ripartire al 
più presto l’operatività delle imprese lombarde, già gravemente 
danneggiata.” 

Aic: stop al blocco dei trasporti eccezionali 

RADIO ANTENNA 5: Operazione vacanze, 
vincitore sezione Italia/Resto del Mondo

Anche il vincitore della sezione Italia/Resto del Mondo ha 
fatto tappa presso gli studi di Radio Antenna 5 per ritira-

re il superpremio di “Operazione Vacanze”, il gioco dell’estate 
dell’emittente radio-
fonica diocesana che 
premia le cartoline che 
vengono spedite dagli 
ascoltatori. 

Più che di vincitore 
si deve parlare di vin-
citori, perché Antonio 
e Gabriele (nella foto 
insieme alla “voce” di 
RA5, Lorella) hanno 
conquistato il premio 
con una postcard invia-
ta da Corvara, splendi-
da località dolomitica 
nella quale sono stati in 
villeggiatura insieme a Maria Grazia. 

Ora i tre dovranno lanciare la monetina per decidere a chi 
spetta l’aspirapolvere offerto da Venturelli Elettronica ed Elet-
trodomestici di Capergnanica.

LA BANCA 
CHE PREMIA 
L’IMPEGNO

www.bcccaravaggio.it

LE NOSTRE FILIALI

Dresano - Mediglia - Melegnano - Milano - Mulazzano - Paullo - Peschiera Borromeo -
San Donato Milanese - Tavazzano con Villavesco - Vizzolo Predabissi - Zelo Buon Persico

AREA
BERGAMASCA

AREA
CREMASCA

AREA
MILANESE-LODIGIANA

È aperto il bando per le borse di studio del Credito Cooperativo 
di Caravaggio Adda e Cremasco riservate ai Soci e figli di Soci.
n. 10 per il Diploma di scuola media superiore
n. 10 per la Laurea breve
n.   5 per la Laurea magistrale
n.   3 altri premi di merito
La documentazione è reperibile sul sito www.bcccaravaggio.it 
e presso le filiali della banca.

Scadenza 10 febbraio 2017

BANDO BORSE DI STUDIO 2017

Agnadello - Bagnolo C. (centro) - Bagnolo C. (Girandola) - Capergnanica - Capralba -
Casaletto Vaprio - Chieve - Crema - Cremosano - Offanengo - Palazzo Pignano -
Pieranica Quintano - Rivolta d’Adda - Scannabue - Soncino - Spino d’Adda - Torlino Vimercati

Antegnate - Bergamo - Brignano Gera d’Adda - Caravaggio (sede) - Caravaggio (zona ind.) -
Caravaggio (via Mazzini) - Fontanella - Fornovo S. Giovanni - Lurano - Mozzo -
Ponte S. Pietro (fr. Locate) - Torre Pallavicina

CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO
CASSA RURALE

IL CENTROSINISTRA VA 
SENZA RC. 

FI HA CONFERMATO 
LA SCELTA DI BERETTA.
PRO ZUCCHI 2 CIVICHE

L’ufficio del sindaco al 1° piano del palazzo comunale



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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

Studio di Fisiokinesiterapia Helma Pressler Papa
CREMA: Via Borgo S. Pietro, 77 • Tel. 0373 204407 • Cell. 329 0087413

TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE MUSCOLO 
SCHELETRICHE DELLA COLONNA VERTEBRALE: 

ERNIE DISCALI, PROTRUSIONI, ARTROSI e alle loro sindromi dolorose: 
CERVICALGIE, DORSALGIE, LOMBALGIE, LOMBOSCIATALGIE

GINNASTICA MEDICA - RIEDUCAZIONE POSTURALE
GINNASTICA CORRETTIVA

SCOLIOSI (anche dell’adulto) IPERCIFOSI-LORDOSI. 
Trattamento singolo o in gruppo

Dott. Emilio Bertolasi
FISIOTERAPISTA

Poliamb. Sant’Agata Trescore Cr. - Tel. 0373273054
Sergnano via Vitt. Emanuele II - Cell. 349 4645845

10 sabato 4 febbraio 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Spaccio di droga nei pressi del centro 
sportivo di Sergnano e un marocchino 

finisce in manette. È l’ennesimo risultato 
ottenuto dai Carabinieri nel contrasto alla 
diffusione e al consumo di stupefacenti nel 
mondo giovanile.

“L’attenzione è da tempo stata concen-
trata – spiega il maggiore dell’Arma Gian-
carlo Carraro – sui luoghi ove solitamente 
gravitano i giovani: parchi pubblici adia-
centi gli istituti scolastici, fermate degli au-
tobus, stazioni ferroviarie, centri sportivi e 
locali pubblici. Gli investigatori del nucleo 
operativo che indossano abiti borghesi, 
spesso passano inosservati e riescono così 
a intervenire nella flagranza dello spaccio 
di droga”.

È quel che è accaduto mercoledì primo 
febbraio nei pressi del centro sportivo di 
Sergnano. I Carabinieri, avute alcune se-
gnalazioni circa la presenza di un maroc-
chino corpulento “che spacciava droga sul 
posto”, si sono mischiati agli atleti per non 
dare nell’occhio tenendo sotto controllo 

“le mosse dell’uomo che a un certo punto 
è stato avvicinato da due giovani ai quali 
faceva segno di spostarsi lungo l’argine di 
un torrente ove raccoglieva un pacchetto di 
sigarette verosimilmente riposto in prece-
denza, consegnandone il contenuto ai due 
in cambio di alcune banconote. I Carabi-
nieri in borghese intervenivano con l’ausi-
lio di personale in uniforme e bloccavano 
lo straniero e i due acquirenti rinvenendo 
in loro possesso due dosi di cocaina (seque-
strata) nonché la somma di euro 100 allo 
spacciatore. Da un successivo sopralluogo 
è stato trovato un altro pacchetto di siga-
rette contenente tre dosi del medesimo stu-
pefacente”.

A.Y 22enne marocchino, clandestino, 
senza fissa dimora, con precedenti di poli-
zia per reati specifici, è stato dichiarato in 
stato di arresto. Condotto a processo è stato 
condannato a 2 anni 9 mesi e 10 giorni di 
reclusione da scontare in carcere ove è stato 
tradotto immediatamente. 

Quello di mercoledì non è che l’ennesi-

mo arresto per detenzione e/o spaccio di 
sostanze stupefacenti. Nel fine settimana 
è stata sorpresa una coppia di operai che 
arrotondava spacciando cocaina e hashish. 
Questo il quadro che emergerebbe dal du-
plice arresto operato dagli investigatori del 
Nucleo Operativo dei Carabinieri di Crema 
nella notte tra venerdì e sabato a Crema. I 
due 30enni conviventi sono stati trovati in 
possesso di droga, bilancino e contanti.

Il controllo è scattato poco prima dell’u-
na della notte dello scorso venerdì quando 
i militari hanno rintracciato sotto casa i 
due, che vivono alla periferia cittadina. La 
perquisizione domiciliare, effettuata poco 
dopo, ha consentito di rinvenire 43 gram-
mi di cocaina nonché 100 di hashish, un 
bilancino di precisione e la somma di euro 
525 considerata provento dell’attività di 
spaccio. I due operai sono stati dichiarati 
in arresto e su disposizione del PM della 
Procura della Repubblica di Cremona sono 
stati tradotti in camera di sicurezza in atte-
sa di processo.

ARRESTATA ANCHE UNA COPPIA DEDITA ALLO SPACCIO

‘Coca’ per i giovani
22enne in manette

DROGA SONCINO: sinistro mortale

SPINO D’ADDA: rapina in farmacia

Sinistro mortale mercoledì mattina intorno alle 5 a Soncino lungo la 
Serenissima nei pressi del ristorante Saragat. Un’auto e un mezzo 

pesante sono entrati in collisione. Chi si trovava al volante della vettu-
ra, Luigi Torri 53enne di Verolanuova da due anni residente a Madi-
gnano, è deceduto sul colpo. Vani i soccorsi. Sul posto Carabinieri e 
Polstrada di Crema per i rilievi di rito.

Rapina lampo ieri poco prima di mezzogiorno alla Farmacia Ricca-
boni di Spino d’Adda. Con volto parzialmente coperto da sciarpa 

e cappello un individuo è entrato nel presidio e ha estratto una lama 
intimando a chi si trovava al di là del bancone di consegnare tutto 
quanto presente in cassa. Arraffate diverse centinaia di euro l’uomo 
è fuggito.

Al momento del colpo nella farmacia erano presenti due clienti e le 
due dipendenti dell’ex sindaco Paolo Daniele Riccaboni, titolare del 
presidio, che si trovava nel retro. Udite le grida l’ex primo cittadino si 
è precipitato in strada inseguito a piedi il rapinatore che è però balzato 
sull’auto di un complice dileguandosi nel nulla.

I Carabinieri sono stati allertati. Indagini in corso. 

CREMASCO: estremo gesto, i Cc lo salvano

CREMA: rocambolesco arresto da film

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Romanengo, nel-
la serata di lunedì 30 ha salvato la vita di un 32enne residente 

in un paese del Cremasco che aveva tentato il suicidio. Dopo una 
lite in casa il giovane aveva messo in atto l’insano gesto.

I familiari del cremasco hanno allertato i Carabinieri che giunti 
prontamente sono entrati in casa dove il giovane era rimasto solo. 
Sono immediatamente saliti nel sottotetto dove lo hanno trovato 
impiccato a una trave. Prontamente sono intervenuti sollevan-
dolo, con l’aiuto dei due fratelli del 32enne, e levandoli il cappio 
dal collo. Quindi hanno praticato un massaggio cardiaco che ha 
permesso al giovane di riacquisire le funzioni vitali. Nel frattem-
po sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito d’urgenza 
il ragazzo all’ospedale di Crema dove è stato preso in cura ed è 
stato ricoverato in prognosi riservata. Il 32enne non sarebbe più 
in pericolo di vita.

I Carabinieri del Nucleo Operativo, nel pomeriggio di lunedì 30, han-
no tratto in arresto, al termine di un rocambolesco inseguimento, un 

nordafricano per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.
“A.H. 30enne marocchino, con diversi precedenti di varia natura – 

spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro –, era detenuto agli 
arresti domiciliari per una condanna legata a un’indagine per un’e-
storsione ai danni di un ipovedente cremasco. Verso le 13 di ieri gli 
investigatori del Nucleo Operativo lo hanno però notato aggirarsi in 
bicicletta nel quartiere; sentitosi scoperto il nordafricano ha tentato 
di fuggire”.

Prende avvio da qui una sequenza da film poliziesco, con insegui-
menti e privati cittadini che prestano preziosa collaborazione alle For-
ze dell’Ordine. Mentre il giovane tentava di dileguarsi “uno dei due 
carabinieri scendeva dall’auto civetta e si poneva al suo inseguimento 
a piedi ma questi riusciva a distanziarlo. Chiesto un passaggio a un 
automobilista in transito, si riponeva al suo inseguimento riuscendo 
a raggiungerlo nuovamente, superarlo e a tagliargli la strada. Il fug-
giasco vistosi braccato scendeva dal velocipede che lanciava contro il 
carabiniere che scansato il colpo lo bloccava a terra a fatica. Sul posto 
giungeva anche l’altro militare ma l’esagitato tentava una strenue re-
sistenza cercando di liberarsi dalla presa urlando e scalciando, tant’è 
che la scena veniva vista da alcuni passanti che non capendo si trattava 
di un arresto essendo i due carabinieri in borghese, segnalavano alla 
polizia l’accaduto che inviava sul posto una loro pattuglia”.

Dopo un passaggio al Pronto Soccorso per presunti problemi re-
spiratori che il fuggitivo lamentava, il marocchino veniva portato in 
caserma e trattenuto in stato d’arresto.

Le estorce per tre anni denaro, sino ad arrivare alla somma di 
30mila euro, minacciando l’amante. Uno straniero irregolare in 

Italia si è però visto scattare la manette ai polsi al termine dell’en-
nesima azione criminosa. Ad agire la Polizia di Stato alla quale la 
vittima dell’estorsione ha raccontato nella mattinata di ieri il suo 
dramma.

“La donna – spiega il vicequestore Daniel Segre – ci ha rac-
contato che la persona con la quale aveva intrattenuto una rela-
zione sentimentale durata alcuni anni, nel corso del tempo aveva 
mostrato la sua natura violenta e bugiarda e, oltre a maltrattarla 
psicologicamente, ha iniziato a chiedere dapprima regali e poi 
soldi, in misura sempre più insistente. L’uomo, ai primi rifiuti 
da parte della donna, ha iniziato a minacciarla in maniera sem-
pre più pesante, dichiarandosi intenzionato a farle del male fi-
sico e a raccontare alla sua famiglia della loro relazione, allo 
scopo di rovinarle la vita”.

La malcapitata, vivendo nel timore, ha acceso una serie di fi-
nanziamenti per dare risposte puntuali alle continue richieste 

dell’amante. Alcuni mesi or sono, senza più energie e soldi, ha 
deciso di interrompere la relazione. “ Da quel momento le minac-
ce si sono fatte ancora più pressanti, così come i pedinamenti e le 
richieste di denaro, sino a quando la donna ha deciso di rivolgersi 
alla Polizia di Stato del Commissariato di Crema. Gli investiga-
tori hanno ricostruito l’intera vicenda, verificando i messaggi e i 
continui prelevamenti di denaro effettuati dalla donna, una qua-
rantenne residente in provincia, per oltre 30.000 euro”.

Proprio durante la lunga deposizione è giunta l’ennesima ri-
chiesta di soldi da parte dell’estorsore, nel frattempo identificato 
da parte degli operatori che avevano approntato un album foto-
grafico per l’individuazione da parte della vittima. “Nel giro di 
pochi attimi si è deciso di intervenire: fotocopiate le bancono-
te pari alla somma che l’uomo aveva richiesto, si è iniziato un 
servizio di osservazione, senza mai perdere di vista la vittima 
dell’azione criminosa, sino a quando l’uomo le ha fissato un ap-
puntamento in città. All’orario dell’appuntamento l’uomo si è 
presentato puntuale, come gli agenti del Commissariato che lo 
hanno fermato pochi istanti dopo lo scambio di denaro, trovan-
dolo in possesso delle banconote fotocopiate in precedenza”.

Lo straniero è stato arrestato in flagranza del reato di estor-
sione e condotto in carcere a Cremona, in attesa del giudizio 
davanti al Tribunale.

Estorce denaro all’amante
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chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Selezioniamo i più buoni 
e migliori vini dal 1919
con passione e competenza

L’Offerta è valida per tutto l’anno solo per le damigiane da 54 lt

CONSEGNE GRATUITE per un minimo di 18 bottiglie (anche assortite) IN TUTTA LA PROVINCIA

 CASA DEL VINO di Tonghini Claudia e Massimo 
Corso XX Settembre 61-63 - CREMONA Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835

casadelvinocremona@yahoo.it

Gutturnio doc € 1,80 al lt    Prosecco doc € 1 ,80 al lt
Barbera oltre po doc € 1,80 al lt Riesling frizz € 1,80 al lt
Lambruschi mantovano doc € 1,80 al lt             Pinot frizz  € 1,80 al lt     
Bonarda doc  € 1,80 al lt    Chardonny frizz  € 1,80 al lt
Raboso piave doc € 1,80 al lt              Ortugo € 1,80 al lt
Lambruscosalamino € 1,80 al lt  Malvasia frizz € 1,80 al lt
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Gutturnio d.o.c.  € 2,50
Lambrusco mantovano  € 2,50
Bonarda d.o.c.  € 2,50
Barbera d.o.c.  € 2,50
Ortrugo d.o.c.  € 2,50
Malvasia d.o.c.  € 2,50
Pinot bianco  € 2,50 
Moscato  € 2,50

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180
spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

Se n’è andata, con la “Cèchi” – deceduta ieri sera – una parte signi-
ficativa di storia politica di Crema ma anche dell’intero Crema-

sco. Francesca Marazzi è stata infatti una figura “mitica” non solo 
della sinistra – per essere stata tra le militanti più attive del Pci fin dal 
1945 e poi compagna di Paolo Zanini, parlamentare comunista cre-
masco, e (nell’ottobre 1976) prima donna italiana segretaria di Fe-
derazione nel medesimo partito nel nostro territorio – ma anche del 
mondo femminile. Dei cui  talenti e potenzialità è stata antesignana 
pure in ambito sindacale, interpretando 
ruoli di prima linea nella tutela e riven-
dicazione dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori dell’allora Everest – le 
“machinète” – poi Olivetti. In anni nei 
quali il confronto, sia in ambito politi-
co tra partiti sia in quello sociale con i 
datori di lavoro – detti “padroni” – era 
durissimo e spesso diveniva scontro.

Nata nel 1928 da una famiglia conta-
dina di Capralba, si è sposata con Paolo 
Zanini nel 1952, unita a lui anche dalla 
medesima indissolubile fede politica. 
Nel 1969 è entrata a far parte del Co-
mitato centrale del Pci. Eletta più vol-
te consigliere comunale a Crema, dal 
1997 al 2007 ha presieduto il Comitato unitario per la difesa dell’or-
dine democratico.

Ai compagni e compagne del partito – in cui ha militato, seguen-
do le evoluzioni in Pds e Pd, sempre con la medesima passione e 
dedizione degli anni giovanili – lascia esempi di grande coerenza, 
coraggio, impegno generoso e totalizzante. Un vuoto nei tanti che 
hanno trovato in lei un riferimento, per come ha declinato nelle vita 
di ogni giorno gli ideali in cui credeva. Che potrà essere colmato 
raccogliendone il testimone.

Nel primo pomeriggio di ieri un folto gruppo di parenti, compagni 
e amici ha partecipato, in sala Ricevimenti, al rito funebre civile. Al 
termine del quale la salma sarà cremata e le ceneri riposeranno nel 
Cimitero Maggiore.

A.M.

Con la Cèchi se ne va 
una parte di storia locale

LUTTO

LA GIUNTA LOMBARDA HA STANZIATO 
QUASI QUATTRO MILIONI DI EURO 

Violenza sulle donne 
non pagano i Comuni

REGIONE

Palazzo regione Lombardia

di RAMON ORINI

“Quasi quattro milioni di euro da Regione 
Lombardia per finanziare i centri anti-

violenza sulle donne e per i Comuni lasciati soli 
e senza più risorse per sostenere i casi di donne 
sole con i bimbi a carico sul loro territorio”. È 
quanto assicura il consigliere regionale Agosti-
no Alloni in risposta alle pressioni nate proprio 
in territorio cremasco. 

“Già nel 2013-2014 il Governo aveva mes-
so a disposizione 2,7 milioni di euro, mai spesi 
dalla giunta Maroni e sbloccati solo nel luglio 
2016 su proposta del Pd regionale”.

Questo ultimo intervento di quasi 4 milioni è 
stato programmato “con una delibera di Giun-
ta di lunedì 30 gennaio – spiega Alloni – anche 
grazie alle sollecitazioni di Giovanni Caldera-
ra”, il sindaco di Agnadello che non più tardi di 
settimana scorsa aveva denunciato le difficoltà 
che le casse di tanti Comuni hanno nel dover 
far fronte agli imprevisti impegni di spesa con-
cernenti il pagamento delle rette delle strutture 
protette.

I costi di questi rette sono, infatti, impreve-
dibili e in quanto tali, risultano sprovvisti di 
adeguate coperture di bilancio. Nonostante ciò, 

sono assoggettati, senza possibilità di deroga, 
alle restrittive norme contabili che impongono 
il pareggio di bilancio, ed escludono la possibi-
lità d’impiego degli “avanzi di amministrazio-
ne”, qualora disponibili.

L’interesse del primo cittadino di Agnadello 
per questa problematica nasce da un caso sorto 
proprio nel Comune da lui amministrato: a fine 
2016, infatti, il Tribunale dei minori di Brescia 
ha disposto di collocare presso una struttura 
protetta una donna, ivi residente, che aveva 
denunciato di aver subito maltrattamenti conti-
nuativi dal marito, e i suoi figli minori. 

“A stretto giro, ma con destinazione già ese-
guita – illustra Calderara – il nostro Comune 
è stato informato dell’accaduto e invitato a 
predisporre le somme necessarie al pagamento 
delle rette di ricovero delle persone inviate in 
struttura protetta, quantificate in 280 euro gior-
naliere”.

Alle prime rimostranze del Comune di 
Agnadello, concernenti l’indisponibilità delle 
somme necessarie e la conseguente impossibi-
lità di provvedere al pagamento delle rette, Cal-
derara spiega che “una funzionaria di Regione 
Lombardia ci ha invitati ad attingere ai fondi 
regionali in parte disponibili, a suo dire, presso 

il Comune di Cremona, designato ente capofila 
del nostro ambito territoriale. La responsabile 
di settore del Comune di Cremona non ha però 
tardato a comunicarci che la disponibilità di 
fondi non superava i 15.000 euro e che gli stessi 
non potevano essere impegnati per il solo caso 
in esame, ma spalmati sulle iniziative in corso 
a livello provinciale. Pare infatti vi sia stato un 
corto circuito istituzionale relativo al trasferi-
mento dei fondi  dal Governo”.

In conclusione, “il conto delle rette delle 
strutture protette viene scaricato sui Comuni. 
Nel caso in esame, siamo dunque stati obbligati 
ad assumere un adeguato impegno di spesa, di 
quantificazione indefinita  – la prossima udien-
za in tribunale è fissata per metà aprile 2017 
– ma certamente al di fuori della portata del 
bilancio di riferimento. Quello che è successo 
ad Agnadello oggi, può capitare a un Comune 
ancor più piccolo domani, paralizzandone l’at-
tività amministrativa”.

Con questo ultimo intervento di quasi 4 mi-
lioni annunciato da Agostino Alloni il corto-
circuito istituzionale denunciato da Giovanni 
Calderara dovrebbe essere superato e i Comuni 
saranno lasciati meno soli nel far fronte a que-
ste situazioni di criticità.

SCOUT CREMA: Pellegrinaggio a CaravaggioLINEA GESTIONI: recupero rifiuti sulla Paullese

Molto partecipato il 70° Pellegrinaggio notturno a piedi al san-
tuario di Caravaggio degli Scuot di Crema. Alla partenza, dal-

la basilica di S. Maria della Croce, il vescovo di Cremona Antonio 
Napolioni – già scout e assistente nazionale dell’associazione – ha 
guidato il primo momento di preghiera-riflessione, soffermandosi 
sull’impegno educativo dello scoutismo, prendendo spunto dalla 
frase del Papa “Chi pensa solo a sé non fa la storia”, che è anche il 
programma di quest’anno per l’Agesci di Crema. E ha poi simpatica-
mente evidenziato come anche il nuovo vescovo Daniele Gianotti sia 
stato assistente scout, invitando a pregare per l’imminente avvio del 
ministero pastorale alla guida della Chiesa di Crema.

Nella consueta tappa all’oratorio di Capralba s’è svolto il tradizio-
nale scambio di saluti tra la Comunità Capi, i giovani del clan e del 
noviziato con gli Adulti del Masci.

L’ultimo tratto di pellegrinaggio è stato quindi dedicato alla recita 
del Rosario, conclusosi nel piazzale del santuario con il grande cer-
chio e la benedizione da parte degli assistenti don Marco Lunghi e 
don Giuseppe Dossena. 

Come da programma si sono svolte, giovedì e ieri, le operazioni 
di pulizia della Paullese previste per il mese di febbraio ed effet-

tuate in virtù del servizio di recupero rifiuti abbandonati sulla statale 
attivato da Linea Gestioni e dai Comuni di Crema, Bagnolo, Vaiano,  
Monte, Dovera, Pandino e Spino d’Adda. 

La pulizia ha interessato sia le aree di sosta ma anche e soprattutto 
gli spazi oltre il guard rail. 

Rispetto ai mesi scorsi è stata riscontrata una evidente riduzione 
di rifiuti abbandonati: la quantità di materiali raccolti, infatti, è stata 
decisamente inferiore a quelle di gennaio (1.500 chili) e di dicembre 
(12.000). In tutto stavolta ne sono stati raccolti appena 800 chili, un 
dato che conferma inequivocabilmente l’efficacia e l’opportunità di 
questo servizio. 

Il prossimo intervento è programmato per giovedì 2 marzo.

Il 28 e 29 gennaio si è sostenuto a Turate l’annuale Campiona-
to Regionale indoor, gara in cui i migliori atleti  della Lom-

bardia si confrontano per stabilire chi sia il campione. Anche 
l’atleta cremasca Lisa Bettinelli ha gareggiato e, domenica mat-
tina nei turni di qualifica, non si è lasciata scappare l’occasione 
di aggiudicarsi un gradino del podio, conquistando il bronzo 
nella classe Senior femminile, dietro 
a due atlete di prima categoria, ex 
nazionali.  Grazie al suo punteggio 
l’arciera cremasca ha inoltre trasci-
nato alla medaglia d’oro la propria 
squadra della Arcieri Tre Torri. 

Nel pomeriggio,  dopo la premia-
zione delle classi, si sono tenuti gli 
scontri per proclamare i campioni a 
squadre e individuali assoluti, tra i 
migliori 16 uomini e donne classifica-
ti, indipendentemente dalla categoria 
junior, senior o master. E la squadra 
capitanata dalla Bettinelli è riuscita a conquistare il titolo di 
Campionesse assolute Regionali a squadre 2017. 

La manifestazione, di alto livello, ha richiesto ai partecipanti 
grande sforzo sia fisico che emotivo. Lisa – grazie al suo im-
pegno costante e alla preparazione tecnica del coach e padre 
Giancarlo – ha portato a casa ben tre medaglie: due di classe 
senior femminile (bronzo individuale e oro a squadre) e una as-
soluta (oro a squadre). Un ottimo traguardo per questa stagione 
indoor!  

Lisa Bettinelli: campionessa assoluta 
lombarda indoor a squadre 2017
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Il Centro diocesano di Spiritualità, dopo l’ampia 
partecipazione alla giornata di ottobre, propone 

una seconda esperienza meditativa per “vedere ol-
tre”. È un’occasione per entrare nel silenzio, trova-
re un momento in cui fermarsi e ritrovare se stessi 
attraverso questa fondamentale esperienza umana e 
spirituale. Abitati dal rumore, stressati dalla frenesia, 
travolti del caos, circondati da ombre, incertezze, 
pregiudizi, false idee, bugie che tolgono limpidezza 
al nostro sguardo, abbiamo bisogno di riscoprire il 
silenzio che rigenera mente e cuore, corpo e Spirito. 

Ci vuole, infatti, un grande silenzio per conoscer-
ci veramente, per essere consapevoli della vita, per 
affrontare le grandi domande che ci abitano, per im-
parare ad amare, per trovare la pace, per ascoltare la 
voce di Dio che parla in noi con un mormorio  legge-
ro e scoprire la sua misericordia. 

Il silenzio ci permette di affinare  lo sguardo e im-
pariamo così a “vedere oltre”, più lontano, con occhi 
nuovi. Cambia il nostro rapporto con il mondo, con 
gli altri, con Dio. In questo modo le situazioni che 
affrontiamo e le scelte che compiamo appaiono sotto 
una luce migliore e ci permettono di vedere “altri-
menti” vissuti e realtà.

Il prodigio del silenzio è giungere a parlare tacen-
do, a essere espressivi senza usare le parole, ad avere 

una vita silenziosamente eloquente. Il silenzio, infat-
ti, è un modo diverso di comunicare e, più in pro-
fondità, un modo diverso di essere, di vivere. È quel 
linguaggio per cui, in un incontro, uno sguardo potrà 
bastare a dire ciò che le parole non possono più dire.

L’incontro, condotto da Benedetta Selene Zor-
zi, una guida esperta che fa sintesi tra le tradizioni 
dell’Oriente e dell’Occidente, si terrà sabato 11 
febbraio, dalle ore 16.30 alle 18, presso il Centro 
diocesano di Spiritualità in via Medaglie d’Oro 8 
a Crema.

Benedetta Selene Zorzi  è docente di Antropologia 
Teologica e Teologia spirituale ad Ancona, laurea-
ta in Filosofia, specializzata in Teologia e Scienze 
Patristiche e Dottore in Teologia. Tiene conferenze 
e guida incontri su temi di Teologia e Spiritualità. 
Mette a disposizione la sua più che ventennale espe-
rienza di vita comunitaria e spirituale per singoli e 
comunità in trasformazione con interventi di Co-
aching individuale e di gruppo. Tra i suoi libri: La 
bellezza (di Plotino: introduzione, traduzione e note, 
Garzanti), Antropologia e Teologia spirituale (San Pao-
lo), La felicità (il Margine).

Intanto, il Centro di Spiritualità comunica che 
l’incontro previsto per domenica 19 febbraio dalle 
ore 16 alle 18 con Paolo Curtaz è sospeso.

Incontro “In silenzio... per vedere oltre”
CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

L’Azione Cattolica della diocesi di Crema, in 
collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale 

giovanile e degli Oratori, propone a tutti i giovani 
(dai 18 ai 35 anni) impegnati in un servizio educati-
vo e nell’accompagnamento alla fede dei più piccoli 
o degli adolescenti, un percorso di formazione a tre 
tappe sul tema Educare alla gioia. 

Si tratta di un cammino di riscoperta della gioia 
quale messaggio e atteggiamento da trasmettere per 
contagio a coloro che ci vengono affidati. 

La prima tappa – Tu sei felice? – sarà guidata da 
suor Katia (suora alcantarina, accompagnatrice nel 
viaggio estivo in Terra Santa) e vedrà gli educatori 
alla ricerca della gioia vera, che proviamo a vivere 
ogni giorno nella nostra quotidianità, che ci viene 
donata, che a volte non sappiamo riconoscere. Que-
sto primo incontro è fissato per le ore 21 di martedì 7 
febbraio, presso il Centro San Luigi di Crema.

La seconda tappa, in calendario per giovedì 9 
marzo, sempre al San Luigi alle ore 21, vedrà la 
presenza di don Matteo Zorzannello, assistente Acr 
diocesano di Vicenza e regionale del Veneto, ci per-
metterà di mettere in gioco le nostre riflessioni: Ha 
senso educare alla gioia oggi? Proveremo a chiederci e 
a capire che senso ha essere educatori di e con gioia 
nel nostro tempo.

Infine, nella terza tappa avremo modo di speri-
mentare metodi e atteggiamenti per educare con-
cretamente alla gioia (la data verrà comunicata in 
seguito).

Qualunque sia il servizio educativo in cui sei 
impegnato (catechista, educatore Acr, educatore 
adolescente, scout...), ti aspettiamo per camminare 
insieme contagiandoci di gioia e pensieri nuovi.

Azione Cattolica
Pastorale giovanile e degli Oratori

Inizia il percorso “Educare alla gioia”
AZIONE CATTOLICA - PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI

LA CELEBRAZIONE DIOCESANA AI SABBIONI

Quaranta giorni dopo Natale 
la Chiesa, di nuovo in festa, 

ha ricordato giovedì 2 febbraio il 
giorno in cui Maria e Giuseppe 
presentarono Gesù al tempio, 
dove fu riconosciuto e accolto 
dal vecchio Simeone e dalla 
profetessa Anna. 

In quella che la tradizione po-
polare chiama festa della Cande-
lora, si celebra anche la Giornata 
mondiale della Vita consacrata: 
i religiosi e le religiose della 
nostra diocesi si sono ritrovati 
nel tardo pomeriggio presso la 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni, 
per la benedizione delle candele 
e la santa Messa. In attesa del 
vescovo eletto Daniele – che ha 
inviato un messaggio di saluto 
e di ricordo nella preghiera – 
l’Eucaristia è stata presieduta 
dall’offanenghese monsignor 
Carlo Ghidelli, vescovo emerito 
di Lanciano-Ortona. Con lui 
sull’altare l’amministratore 
diocesano don Maurizio Vailati, 
il delegato vescovile per la Vita 
consacrata don Mario Botti, il 
parroco dei Sabbioni fra’ Giu-
seppe Fornoni con i suoi confra-
telli, il rettore del Seminario don 
Gabriele Frassi con i seminaristi 
e i diaconi don Nicholas San-
giovanni, don Giovanni Viviani 
e don Francesco Cristiani e altri 
sacerdoti: don Stefano Savoia, 
don Angelo Pedrini, don Bruno 
Ginelli, don Giancarlo Scotti, 
don Andrea Rusconi, don Ema-
nuele Barbieri, don Michele Nufi 
e padre Armando Tovalin.

La celebrazione – ben animata 
nel canto dal Coro Madonna del 
Pilastrello – è iniziata con la Li-
turgia della Luce nella cappella 
della Comunità Francescana. 
Da qui, dopo la benedizione 
delle candele, il vescovo Carlo, 
i concelebranti e le religiose 
sono entrati processionalmente 
in chiesa, accolti da un canto 
d’invocazione allo Spirito. Le 
candele sono rimaste accese fino 
al termine del Gloria.

Dopo le letture – nel Vangelo, 
proclamato dal diacono don 
Francesco, il celebre brano della 
presentazione del Signore al 
tempio – monsignor Ghidelli 
ha tenuto l’omelia, iniziata 
esternando la propria gioia “per 

essere qui a condividere con tutti 
voi questo momento così impor-
tante dell’anno liturgico”.

La presentazione di Gesù 
ha fatto da filo conduttore alla 
riflessione, durante la quale il 
vescovo Carlo s’è rivolto a tutti 
i cristiani – consacrati nel Batte-
simo – e, in particolare, a quanti 
hanno risposto alla chiamata 
attraverso una speciale consa-

crazione alla vita sacerdotale o 
religiosa. Per tutti, in ogni caso, 
c’è stata “una presentazione”, 
un inizio in cui qualcuno “ci ha 
offerti al Signore”: è dunque im-
portante chiedersi, ha aggiunto il 
Vescovo, “quante volte e perché 
sono stato presentato al Signore? 
Da chi sono stato presentato? 
Atteggiamenti che racchiudono 
sempre una disponibilità che nel 

tempo ci porta, da adulti e da 
‘chiamati’, alla capacità di saper-
ci offrire autonomamente”.

Rivolgendosi in modo speciale 
ai religiosi e alle religiose, monsi-
gnor Ghidelli ha quindi parlato 
di alcuni momenti della santa 
Messa durante i quali si rinnova 
l’offerta della propria vita al 
Signore. “Innanzitutto nell’of-
fertorio – ha detto – e poi nella 

consacrazione, dove il pane e il 
vino offerti diventano il Corpo e 
il Sangue di Cristo. Partecipando 
all’Eucaristia, siamo chiamati 
a rinnovare questo momento 
centrale nell’esistenza di noi 
consacrati”. 

Infine, il saluto conclusivo 
della Messa: “Andate in pace”. 
Questa, ha sottolineato il vesco-
vo Carlo, “è una missione per 
tutti noi che, dopo essere stati 
presentati, siamo costantemente 
inviati. Le persone consacrate 
sono ‘per il mondo’, per gli altri; 
sono invitate sull’esempio del 
Maestro a servire. Questo perché 
il mondo, questo mondo, è al 
centro delle attenzioni del Padre, 
del Figlio e dello Spirito che 
ci ha donato; è al centro della 
nostra vita di consacrati”. Una 
vita che “si gioca” mediante tre 
atteggiamenti: l’offerta di sé, la 
consacrazione, la missione.

Conclusa l’omelia, religiose 
e religiosi hanno rinnovato le 
proprie promesse e la fedeltà alla 
chiamata. Quindi le preghiere 
dei fedeli, con una particolare 
intenzione per i malati.

Al termine della Messa, 
prima della solenne benedizione 
impartita dal vescovo Carlo, 
don Mario Botti ha ringraziato 
i fedeli presenti che hanno condi-
viso il bel momento di preghiera. 

Ha ricordato le due monache di 
clausura del piccolo monastero 
di Bolzone e ha rivolto un “gra-
zie” ai Frati e alla comunità dei 
santi Francesco d’Assisi e Lo-
renzo martire dei Sabbioni per 
l’accoglienza, oltre che ai giova-
ni del Seminario, alle religiose 
e ai sacerdoti concelebranti per 
la presenza. Un ringraziamento, 
grande e sincero, a monsignor 
Ghidelli per aver accolto l’invito 
a presiedere la celebrazione. Don 
Mario ha portato anche il saluto 
del vescovo eletto don Daniele 
Gianotti, presente spiritualmente 
e nella preghiera.

Tra gli applausi, infine, la 
consegna di un dono a tre 
suore che festeggiano anniver-
sari significativi della loro vita 
religiosa: suor Domenica e suor 
Elisabetta – entrambe dell’Isti-
tuto Buon Pastore – ricordano 
il 60°, mentre suor Maria Rita 
delle Apostole del Sacro Cuore 
di Gesù (presenti al santuario 
della Pallavicina a Izano) ricorda 
il 50°. Il loro impegno e la loro 
gioia sono ancora oggi luce per 
tante persone. “Sono suora da 
tantissimi anni – ha detto una 
di loro – ma non mi sono mai 
pentita un giorno”.

Una cena in fraternità nel 
salone dell’oratorio, ha chiuso il 
bel momento di festa insieme.

LA LITURGIA
DELLA LUCE
E LA SANTA MESSA
PRESIEDUTE
DAL VESCOVO
CARLO GHIDELLI, 
ALLA PRESENZA
DI RELIGIOSE
E RELIGIOSI.
FESTEGGIATI
TRE ANNIVERSARI:
IL 60° DI SUOR 
DOMENICA 
E SUOR ELISABETTA 
E IL 50° DI SUOR 
MARIA RITA

di GIAMBA LONGARI

VITA CONSACRATA
“Presentati e inviati”

Consacrate e consacrati posano 
per la foto ricordo 
con il vescovo Carlo Ghidelli. 
Sotto, un momento 
della Liturgia della Luce 
e, accanto al titolo, della Messa
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Nell’avvicinarsi del 7 febbraio, 
anniversario della morte di 

padre Alfredo Cremonesi (il missio-
nario è stato ucciso in Birmania il 
7 febbraio 1953), al fine di tenerne 
viva la memoria e rafforzare il 
ricordo del suo martirio, oltre ad 
alimentare il desiderio di vederlo 
beatificato, il responsabile dioce-
sano don Giuseppe Pagliari ha 
contattato la postulatrice dottoressa 
Francesca Consolini, concorde circa 
l’importanza di tener vivi il ricordo 
e il desiderio. La stessa postula-
trice ritiene giusto che la diocesi 
rafforzi l’impegno nel diffondere 
la testimonianza del missionario e 
nel seguire la Causa di Beatifica-
zione. La dottoressa Consolini offre 
quindi il suo qualificato contributo 
e presenta una visione personale 
della spiritualità e della missione 
di padre Alfredo. Pubblichiamo 
oggi l’ultima di tre puntate che di 
fatto ci hanno accompagnato fino 
al 7 febbraio quando, alle ore 21 in 
Cattedrale a Crema, sarà celebrata 
una Messa nel 64° anniversario 
del martirio. Sarà presente padre 
Giovanni Musi, postulatore delle 
Cause dei Santi per il Pime, che 
terrà l’omelia sulla figura e l’opera 
di padre Cremonesi.

a cura della dottoressa                     
FRANCESCA CONSOLINI 

(postulatrice)

Padre Alfredo Cremonesi era 
un missionario pronto sempre a 
ricominciare. I suoi primi anni 
di vita missionaria furono diffi-

cili, segnata da molti incidenti 
e insuccessi; tuttavia egli seppe 
mantenere l’entusiasmo iniziale 
non lasciandosi mai abbattere. 

Nelle sue opere non cercava il 
successo in quanto tale, ma solo 
di fare la volontà di Dio e di 
essere fedele alla sua vocazione. 
Era un uomo profondamente 
sereno, capace di vedere sempre 
il positivo. Amava la povertà 
che condivideva con i cristiani; 
per i suoi poveri, ricorda un 
suo parrocchiano, si privava 
di tutto: “La prima cosa è la 
sua pietà verso i poveri, la sua 
carità. Era sempre pronto a 
dare cibo, vestiti, tutto quello 

che poteva ai poveri. E lo faceva 
mettendo il cuore. Era genero-
so e faceva il bene senza farlo 
pesare. Dava tutto quello che 
aveva, privandosi personalmen-
te, pur di aiutare i poveri, che 
amava in modo singolare”.

In questo contesto non 
stupisce il suo martirio, il dare 
la vita nel tentativo di salvare 
quella del suo catechista, il 
sentirsi sempre pronto, la sua 
volontà di voler tornare nel suo 
villaggio, fra la sua gente dove 
era rimasto l’unico sacerdote 
presente, come ricorda monsi-
gnor Abraham Than: “Padre 
Cremonesi è certamente un 

martire per la fede e per la 
carità. Diceva spesso: ‘Voglio 
morire per i miei cristiani, con 
i miei cristiani, che sono i miei 
figli’. Poteva scappare da Do-
noku e salvarsi a Taungngu, ma 
non lo fece, perché sapeva che, 
appena fosse fuggito, i suoi figli 
sarebbero subito stati uccisi, 
come era successo a molti altri 
cattolici. Molti gli consigliavano 
di non stare a Donoku, ma lui 
non avrebbe mai abbandonato i 
suoi figli”.

Concludo con una breve nota 
sull’iter della Causa presso la 
Congregazione delle Cause 
dei Santi. Dopo il Congresso 

storico il 13 maggio 2014 e le 
risposte da parte della Postu-
lazione ad alcuni chiarimenti 
voluti dagli storici, la Causa 
verrà discussa fra qualche mese 
dal Congresso teologico che si 
pronuncerà circa la validità del 
martirio in odio alla fede; poi, 
se tutto andrà bene, la Congre-
gazione plenaria dei Cardinali 
e Vescovi pronuncerà il suo 
giudizio definitivo da presentare 
al Papa. 

Siamo quindi abbastanza 
vicini al traguardo! Ma occorre 
pregare perché tutto proceda 
bene e soprattutto occorre 
fare nostra, sempre di più, la 

memoria del Martire; non come 
di un personaggio della storia, 
di un bravo concittadino, di un 
missionario costretto a rima-
nere lontano da noi per scelta 
di vita, ma di un fratello che 
ci ha lasciato l’esempio di una 
vita vissuta sul serio, data a Dio 
e agli altri nella quotidianità 
del dono fino all’ultimo. Nelle 
nostre vicende quotidiane padre 
Alfredo ci è guida e modello di 
santità di ogni giorno, perché 
ogni giorno anche noi possiamo 
dire il nostro sì, fino alla fine.

A tutti il mio saluto e l’augu-
rio di buon anno di santità.

(3- fine)
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Padre Alfredo, dono totale

La lapide sulla casa natale di padre Alfredo 
a Ripalta Guerina. A sinistra, una Messa 
in suo ricordo nella chiesa guerinese

“ERA SEMPRE PRONTO A DARE TUTTO, 
E LO FACEVA METTENDOCI IL CUORE”

Nel 64° anniversario 
del martirio di

p. Alfredo Cremonesi

SANTA MESSA
Martedì 7 febbraio

- ore 21 -
Cattedrale di Crema

Sarà presente 
p. Giovanni Musi

postulatore 
delle Cause dei Santi 

per il Pime
che terrà l’omelia 

sulla figura e l’opera 
di p. Cremonesi

“Accanto all’opera evangelizzatrice e 
sacramentale dei missionari, le donne 

e le famiglie comprendono spesso più ade-
guatamente i problemi della gente e sanno 
affrontarli in modo opportuno e talvolta ine-
dito: nel prendersi cura della vita, con una 
spiccata attenzione alle persone più che alle 
strutture e mettendo in gioco ogni risorsa 
umana e spirituale nel costruire armonia, re-
lazioni, pace, solidarietà, dialogo, collabora-
zione e fraternità, sia nell’ambito dei rappor-
ti interpersonali sia in quello più ampio della 
vita sociale e culturale, e in particolare della 
cura dei poveri” (papa Francesco – Messag-
gio Giornata Mondiale Missionaria 2016).

“Pensi che si possa sistemare?”
Lui ha posato la forchetta, con cura si è 

pulito la bocca e, con tono leggero e gli occhi 
sereni, ha risposto: “Todo puede ser reparado”. 
Tutto può essere riparato... Ce l’ha conse-
gnata così questa lezione. Insegnandoci an-
cora una volta che se esiste un problema, da 
qualche parte, esiste anche una soluzione. 
Certo, non sarà sempre semplice, ma esisterà 
e questa sarà l’unica cosa importante.

“E invece di saltarli, quegli ostacoli li 
abbracci”. Quando riconosci il problema, 
quando lo fai tuo, tua sarà anche la via d’u-
scita. “Se vuoi qualcosa trovi una strada. Se 
non la vuoi, trovi una scusa”. 

(Alice – Esperienza in Perù)

“Un padre brasiliano mi aveva lasciato 
questa frase, come regalo per la mia par-
tenza: in missione non importa tanto il fare, ma 
essere ed esserci; e quando invece facciamo ricor-
diamoci perché lo facciamo?

La spiritualità indiana è l’elemento che mi 
ha colpito profondamente e mi ha sollecitato 
a fare varie riflessioni. Mi piaceva osservare 
con attenzione e discrezione i fedeli cristiani 
e indù che durante i vari rituali si univano in 
preghiera a mani giunte e con occhi socchiu-
si a vivere personalmente e in comunione la 
loro fede”. 

(Lorenzo – Esperienza in India)

Tre persone diversissime ci hanno regala-
to queste riflessioni: un Papa, una giovane 
ostetrica, un giovane educatore. Tre narra-
zioni diverse della missione, ma un unico 
denominatore comune: la volontà sempre 
e comunque di vivere accanto alle persone, 
sapendole ascoltare.

Sono ormai tanti anni che la diocesi di 
Crema propone un Corso di formazione a 
tutti coloro che vogliono guardare oltre, co-
noscendo non solo altre culture, ma anche 
un po’ di più se stessi, che vogliono raffor-
zare l’impegno per un mondo più solidale, 
che vogliono, attraverso l’incontro con i 
missionari, incontrare comunità aperte e di-
sposte al dialogo. Un’opportunità educativa 
per affrontare nel migliore dei modi questa 
speciale esperienza di viaggio. In tanti hanno 
partecipato al Corso e in molti sono partiti, 
trasformando in modo profondo la loro vita.

Quest’anno sarà da domenica 12 febbraio 
che avrà inizio per la 17a volta l’avventura di 
Dare senso al viaggio.

Articolato in sei incontri con cadenza 
quindicinale – festività permettendo – e con 
l’aggiunta di un settimo tra settembre e ot-

tobre, per condividere le esperienze vissute, 
il Corso propone un percorso formativo per 
conoscere i temi legati alla ricchezza del-
le culture, alla diversità delle religioni, alla 
missionarietà e ai problemi del mondo. At-
traverso una metodologia essenzialmente 
partecipativa si vuole dare ampio spazio alla 
relazione di gruppo e all’esperienza perso-
nale, in modo che ciascuno possa riflettere 
sugli atteggiamenti che caratterizzano la 
propria capacità di relazione, di dialogo e la 
propria spiritualità. Nel corso degli incontri 
sono previsti anche interventi di esperti e 
testimonianze di persone che hanno vissuto 
esperienze di missione.

È infatti proprio l’esperienza missionaria 
l’obiettivo ultimo del Corso e già nello svol-
gersi della fase preparatoria ci saranno diver-
se occasioni per poter individuare, tra quelle 
proposte dal Cmd, quale esperienza missio-
naria è più consona alla personalità di cia-
scuno in America Latina, in Asia, in Africa. 

L’importante, perciò, è acquisire quegli 
strumenti culturali che evitando di partire 
allo sbaraglio, di giudicare affrettatamente, 
di sprecare il tempo e di rimanere delusi, 

permettano al contrario di incontrare nella 
missione un modello di Chiesa attenta ai bi-
sogni degli uomini e che “invita ad accettare 
questa chiamata: uscire dalla propria como-
dità e avere il coraggio di raggiungere tutte 
le periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo” (Giornata Mondiale Missionaria 
2016).

A cura del Centro Missionario 
Diocesano 

DARE SENSO AL VIAGGIO
Programma del Corso 2017

• Domenica 12 febbraio, ore 14.30-17.30
Presentazione e introduzione al Corso
• Domenica 5 marzo, ore 9.30-17.30
Dare senso al viaggio
Una riflessione sui tanti modi di viaggiare 
che abbiamo sperimentato
• Sabato 18 marzo, ore 15.30-18.30 
Incontro ad altre culture
Sapendo superare stereotipi e pregiudizi
• Sabato 1 aprile, ore 15.30-18.30
La multiforme ricerca di Dio 
Ovvero la spiritualità che avvolge 
ciascuno di noi
• Domenica 7 maggio, ore 9.30-17.30 
Uno sguardo sul mondo
Proviamo a conoscere l’Africa 
e l’America Latina
• Sabato 20 maggio, ore 15.30-18.30 
Verifica del Corso
• Settembre/ottobre: 
racconto delle esperienze
Gli incontri del pomeriggio si svolgono 

presso il Centro Giovanile San Luigi (via 
Bottesini 4 a Crema). Per le giornate intere 
il luogo verrà indicato. La partecipazione è 
obbligatoria  

Quota di iscrizione: 30 euro da versare al 
primo incontro o presso il Centro Missiona-
rio.  Per qualsiasi informazione: 

0373.87989 (pomeriggio) 
0373.256274 (mattino) 
331.1016709 (sempre).
centromissionario@diocesidicrema.it 
enrico.fantoni.cmd@gmail.com

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - DOMENICA 12 FEBBRAIO PARTE IL 17° CORSO DI PREPARAZIONE 

UN’ESPERIENZA IN MISSIONE PER CONOSCERE E APPREZZARE IL LAVORO DI TANTE CHIESE

Il viaggio come segno della nostra ricerca
 La Giornata 

di preGhiera

Sono bambini, 
non schiavi!

(segue dalla prima)

Più di 200 milioni di 
bambini e bambine lavora-
no, di cui 73 milioni han-
no meno di 10 anni. Ogni 
anno muoiono 22 mila 
bambini e bambine in inci-
denti di lavoro. 

La loro riduzione a 
schiavitù presenta delle ag-
gravanti:

• La crudeltà della vio-
lenza verso i minori, che 
invece dovrebbero essere 
oggetti di maggiore atten-
zione e tutela da parte di 
tutti. Un esempio per tutti: 
le torture sofferte da bam-
bine e bambini stuprati, 
usati nel mercato del sesso, 
resi oggetti. 

• La dimensione simbo-
lica: bambini e bambine 
sono il simbolo di futuro, 
di sogni di vita per l’uma-
nità, della libertà della vita, 
l’alterità generativa che 
non si ferma ad un’azione 
estemporanea ma che ri-
chiede un processo di ac-
compagnamento, affinché 
la vita possa essere... in 
abbondanza.

Veglia di preghiera
contro la tratta 

di bambini e adolescenti

Mercoledì 
8 febbraio
- ore 21 -

Chiesa 
delle Buon Pastore

Via Carlo Urbino 23
Crema



SABATO 4 FEBBRAIO 201714 N� rologi
Elisabetta, Franco, Stefano, Veronica 
addolorati e commossi per l'improvvisa 
scomparsa del cugino

dott. Marco Duse
partecipano al dolore di Elisa, Silvio, 
Laura e della piccola Eleonora ricor-
dando con nostalgia le felici estati tra-
scorse insieme.
Crema, 27 gennaio 2017

A funerali avvenuti Giulia con i fi gli 
Massimo e Francesco si unisce al do-
lore di Elisa, del fi glio Silvio con Laura 
ed Eleonora per la scomparsa del caro

dott. Marco Duse

Partecipano al lutto:
- Angela e Bruno Bolla e fi gli
- Giorgio Oppezzi e fi glie
Crema, 27 gennaio 2017

L'Amministratore del condominio "Cre-
smiero" sito in Crema in via Cresmiero  
n. 4 - n. 8 e i signori condomini, porgo-
no sentite condoglianze ai familiari per 
la scomparsa del

dott. Marco Duse
Crema, 27 gennaio 2017

Edo, Irvana, Francesco, Mimma con 
Alessandro e Sofi a sono vicini a Elisa, 
Silvio e parenti tutti, in questo triste 
momento per la perdita del caro

dott. Marco Duse
Crema, 27 gennaio 2017

Fausta e Carloenrico con Luca e Matteo 
partecipano al dolore della moglie Elis 
e del fi glio Silvio per la scomparsa del 
caro

Marco
Crema, 27 gennaio 2017

Adriana e Angelica sono vicine a Elisa, 
Silvio e a tutti i loro cari nel dolore per 
la scomparsa dell'amato

Marco
Crema, 27 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- Maria Conca

I cognati e le cognate partecipano con 
profondo affetto, al dolore di Elisa, Sil-
vio, Laura ed Eleonora per la scompar-
sa del caro

Marco
Crema, 27 gennaio 2017

Zio

Marco
uomo colto e silenzioso nelle chiasso-
se riunioni di famiglia, il tuo umorismo 
sottile attirava l'attenzione di noi nipoti, 
le tue battute sagaci sono e saranno un 
ricordo indelebile nei nostri cuori.

Francesco, Silvio, Paola, Barbara, 
Chiara, Alessandro, Corrado

Crema, 27 gennaio 2017

Ciao

Marco 
Gigino

Crema, 27 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca 
Polenghi Oppezzi

Ne danno il triste annuncio, a funerali 
avvenuti, il marito Giorgio con le fi glie 
Marcella con Marco, Laura con Ugo, i 
nipoti Niccolò e Matteo.
Genova, 30 gennaio 2017

Giulia con Massimo e Francesco si 
unisce al grande dolore di Giorgio, 
Marcella con Marco, Laura con Ugo e i 
cari Niccolò e Matteo per la scomparsa 
dell'amatissima sorella

Francesca 
Polenghi Oppezzi

Crema, 30 gennaio 2017

Etta, Gigino, Giovanna e Veronica sono 
vicini a Giulia, Checco e Massimo per 
la perdita della cara

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Mirma e Tino, Bigio e Daniela, Renata 
e Claudio, Ombretta ed Emanuele sono 
vicini con affetto a Giulia, Massimo e 
Francesco per la scomparsa della loro 
carissima

Francesca Polenghi
Crema, 30 gennaio 2017

Emma, Giuseppe, Paola e Consuelo si 
stringono con affetto a Giulia e a tutti i 
familiari in questo momento di dolore 
per la perdita della cara

Francesca
Crema, 30 gennaio 2017

Arturo e Paola sono vicini all'amica 
Giulia per la perdita della cara

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Chicca, Marco e Luca Zeppini parteci-
pano commossi al dolore di Giorgio, 
Marcella e Laura Oppezzi e di tutta la 
famiglia Polenghi nel ricordo della ca-
rissima

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Fausta e Carloenrico con Luca e Mat-
teo partecipano al dolore di Giorgio e 
delle fi glie e sono vicini ad Angela e 
Giulia per la scomparsa della cara

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Gigi, Rita con Andrea, Dada e Paola 
con infi nita tristezza partecipano al 
dolore di Giulia, Massimo e Francesco 
per la perdita della cara

Francesca 
Un abbraccio

Crema, 30 gennaio 2017

Stefania e Nicola Guida con Francesca 
e Matteo sono vicini a Giulia e alla sua 
famiglia per la dolorosa scomparsa 
della sorella

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Alessandro e Laura si stringono con af-
fetto a Giulia per la perdita della sorella

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Gli amici Irvana ed Edoardo, Lella e 
Marco, Mimma e Francesco, Ornella 
ed Elio, Franca e Rosolo, Tina e Dodo, 
Nicoletta e Luciano sono vicini al dolore 
di Giulia per la perdita della sorella

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Giovanna e Cesare con Carlo e Luigi 
si stringono con affetto a Elisa, Silvio, 
Laura ed Eleonora nel ricordo del loro 
carissimo

Marco
la cui presenza continua nella luce del 
Signore. 
Crema, 27 gennaio 2017

Mario, Ambra e Mariella Villa parteci-
pano al grande dolore di Giorgio, Mar-
cella e Laura per la perdita della cara

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

La famiglia Tupone si stringe con affet-
to a Giorgio e fi glie per la perdita della 
cara

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Jolanda Battista
in Zagheni

di anni 72
Ne danno il triste annuncio il mari-
to Giampaolo, i fi gli Carlo con Mavi, 
Roberto con Nada, gli adorati nipoti 
Valentina, Hilary, Evelin, Giuseppe, 
Favour, i fratelli, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria di Jolanda sarà sepolta 
nel cimitero di Ricengo.
Ricengo, 29 gennaio 2017

Christian, Katia e famiglie sono vicini in 
questo triste momento ai familiari per la 
perdita della cara

Angela 
Guercilena

"Alla nostra cara signora Gina: avremo 
tanta nostalgia del tuo sorriso, dei tuoi 
consigli e della tua profonda saggez-
za... la tua compagnia in questi anni, è 
stata per noi un dono prezioso".

Cris e Katia
Montodine, 29 gennaio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Guercilena
ved. Riseri

di anni 93
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Maddalena con Giovanni, Giovan-
na con Venanzio, i nipoti Sergio con 
Emanuela, Alberto, Marta con Andrea e 
Alessia, la pronipote Emma, la sorella, 
la cognata, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Montodine, 29 gennaio 2017

A funerali avvenuti la moglie, i fi gli e i 
familiari tutti, nell'impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la partecipa-
zione ai funerali hanno condiviso il loro 
grande dolore per la perdita del caro

Gian Antonio
Bonomini

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri delle Cure 
Palliative di Crema.
Offanengo, 31 gennaio 2017

I fi gli Ornella Elvino e Alba della de-
funta 

Maria Ravanelli 
ved. Lorenzetti 

desiderano esprimere un sentito rin-
graziamento a tutto lo staff della Rsa 
Milanesi Frosi di Trigolo.
Un particolare grazie di cuore al me-
dico dott. Pacchioni, all’assistente 
sociale dott. Premoli e a tutta l’équipe 
infermieristica per la sollecitudine, la 
competenza, la professionalità e so-
prattutto il grande calore umano con 
il quale hanno supportato Maria e noi 
sia nella Residenza Rosetta a S. Ber-
nardino che in questi diffi cili momenti 
nella Casa di Trigolo.
Montodine, 26 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Anna Lupo Pasini
ved. Bombelli

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Enio 
con Maria Luisa, Flavio con Patrizia, 
Astrid con Erminio, gli adorati nipoti, 
la cara Bianca, i cognati, le cognate e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Palazzo Pignano, 30 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Amelia Iennaco
in Albertin

Ne danno il triste annuncio il marito 
Beppe, la mamma, le sorelle, i cugini, 
i cognati e i nipoti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano di cuore quanti han-
no partecipato al loro dolore.
Romanengo, 31 gennaio 2017

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo". 

(S. Agostino)

Adriano e Antonietta, Giancarlo ed Ele-
onora, Vittorio e Piera, Paolo e Silvia, 
Federico e Giorgio si stringono all'ami-
co Beppe e condividono il suo dolore 
per la perdita dell'amata moglie

Amelia
Crema, 31 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla casa del Padre

Rosa Rottini
in Chiesa

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Michele, la sorella Dina, le cognate, 
il cognato, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Crema, 1 febbraio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianluigi Bressani
di anni 54

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i fi gli Mattia e Martina, i fratelli, 
la sorella, i cognati, le cognate, la suo-
cera Gilda, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e  al personale infermieri-
stico dell'Associazione Cremasca Cure 
Palliative "Alfi o Privitera Onlus" per le 
premurose cure prestate.
Crema, 1 febbraio 2017

Angelica, Adriana e Leonardo, profon-
damente addolorati per la scomparsa 
della cara

Francesca
si stringono in un abbraccio alla sorella 
Giulia e ai nipoti Massimo e Francesco.
Crema, 30 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- Maria Conca

Angela e Bruno Bolla, con Stefano e 
Andrea, Nicola e Alessandra, Andrea 
e Alessandra si stringono commossi a 
Giorgio, Marcella, Laura e familiari tutti 
per la perdita della cara

 Francesca
Milano, 30 gennaio 2017

Alberto e Doda si uniscono al dolore di 
Giorgio, Marcella e Laura per la perdita 
di
 

Francesca Polenghi
Oppezzi 

moglie e madre esemplare.
Crema, 30 gennaio 2017

Franca, Anna e Paola si stringono al 
dolore di Giulio, di Giorgio, di Marcella 
e di Laura, per la perdita dell'amata
 

Francesca 
della quale ricordano con affetto il sor-
riso e la bontà d'animo.
Crema, 30 gennaio 2017

Velia, Fausta, Giovanna, Anna e Cri-
stina partecipano al dolore di Angela e 
Giulia per la scomparsa della cara
 

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017

Rinella e Rocco abbracciano con pro-
fondo affetto Giorgio, Marcella, Laura 
nel loro immenso dolore per la perdita 
della cara
 

Francesca 
indimenticabile amica d'infanzia e di 
una vita.
Crema, 30 gennaio 2017

Elisabetta, Franco, Stefano e Veronica, 
profondamente addolorati per la scom-
parsa dell'amica carissima
 

Francesca Polenghi
Oppezzi

sono vicini con affetto a Giulia e Angela 
e a tutti i loro cari.
Crema, 30 gennaio 2017

Osvaldo e Tina partecipano al dolore di 
Giulia per la perdita dell'amata sorella
 

Francesca Polenghi
Oppezzi

Crema, 30 gennaio 2017

Giovanna e Cesare con Carlo e Luigi 
condividono il dolore di Giulia e dei 
suoi fi glioli ricordando, nella preghie-
ra e nella speranza cristiana, la dolce 
fi gura di
 

Francesca Polenghi
Oppezzi

Crema, 30 gennaio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Cav. Domenico 
Ginelli

di ani 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni, Maurizio e Massimo, le nuore, i 
nipoti, la sorella e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno condiviso il loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Fondazione Brunenghi per le cure 
prestate.
Un particolare ringraziamento all’Asso-
ciazione Combattenti – Reduci e sim-
patizzanti Sezione di Rubbiano per la 
vicinanza dimostrata.
Si ringraziano inoltre l’Associazione 
Combattenti e Reduci Sezione Provin-
ciale di Cremona e a tutte le Associa-
zioni Combattenti e Reduci del territo-
rio per la commossa partecipazione alla 
cerimonia funebre.
Rubbiano, 28 gennaio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Dionigi Boschiroli
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, il fi glio Graziano con Rosetta, 
i fratelli Angelo e Fulgenzio, la sorella 
Francesca, 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.
Crema, 31 gennaio 2017

Con profonda commozione sono vi-
cina a Giulia in questo momento così 
diffi cile e doloroso per la perdita della 
sorella

Francesca 
Marina Bonisoli

Crema, 30 gennaio 2017

Nanni ed Edita, Franci e Veronique, 
Carlo Maria partecipano con affetto al 
dolore di Giulia, Massimo e Francesco 
per la scomparsa della carissima

Francesca 
Crema, 30 gennaio 2017
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Come annunciato sul numero 
de Il Nuovo Torrazzo di sabato 

scorso, la comunità di Izano si 
appresta a celebrare il suo santo 
patrono, San Biagio, con una 
serie di appuntamenti organizzati 
in stretta sinergia dalla parroc-
chia e dall’amministrazione 
comunale. 

Le celebrazioni si sono aperte 
ieri, venerdì 3 febbraio, giorno in 
cui si è fatta memoria liturgica 
del Santo con la Messa solenne 
alle ore 20, durante la quale c’è 
stato un pensiero di meditazione 
sulla figura del Vescovo in prepa-
razione all’accoglienza della nuo-
va guida della diocesi di Crema, 
monsignor Daniele Gianotti. In 
mattinata, come da tradizione, il 
parroco don Giancarlo Scotti si è 
recato dagli ammalati per il bacio 
alla reliquia e la benedizione 
della gola. 

Oggi, sabato 4 febbraio, si 
festeggeranno i diciottenni con la 
celebrazione dell’Eucarestia alle 
ore 18, a cui seguirà l’incontro in 
municipio e la pizza comunitaria. 
Sempre oggi, alle 15.30 è possibi-
le accostarsi al Sacramento della 
riconciliazione. 

Il momento culminante 
delle manifestazioni religiose e 
popolari per il Santo patrono di 
Izano sarà domani, domenica 
5 febbraio. Alle ore 10.30 la 
processione con la statua di San 
Biagio attraverserà le principali 
vie del paese (piazzale Giovanni 
XXIII, via Dante, via Zanoni, via 
Cittadella, via San Rocco). Segui-
rà la liturgia solenne presieduta 
da padre Maroun Rabih. Alle ore 
12.30 ci si ritroverà all’oratorio 
per il pranzo comunitario a base 
di piatti tipici della tradizione 
cremasca. 

Sempre domani, alle 15.30 nel 
salone delle scuole elementari si 
svolgerà la cerimonia di assegna-
zione delle borse di studio per 
l’anno scolastico 2015/16 per gli 
studenti delle scuole secondarie 
di primo grado, secondaria di 
secondo grado, universitari e 
laureati. I ‘borsisti’ sono: Marta 
Lorenzetti, Irene Maccalli 
e Sofia Brazzoli per il ricono-
scimento alla memoria della 
benefattrice N.D. Alessandra 
Noli Dattarino; Micol Marti-

gnoni, Luca Cristiani ed Elena 
Bellini beneficeranno invece del 
contributo erogato dall’ammini-
strazione comunale, guidata dal 
sindaco Luigi Tolasi, per l’esame 
di Maturità. 

Ad Alessandra Fiamenghi sarà 
consegnata la borsa di studio 
destinata agli universitari, mentre 
Alessandra Lucini Paioni e 
Federico Taverna sono i premiati 
nella categoria laureati. 

I comitati per il conferimento 
delle borse di studio sono compo-
sti dal sindaco Tolasi, dal parroco 
don Scotti e, in rappresentanza 
della scuola e dei genitori, da 
Samanta Venturelli, Simona Poli, 
professor Fiorello Samarani, 
Giuseppina Zucchi e Alberto 
Maccalli. Coinvolta anche la 
Commissione della Biblioteca 
comunale con la presidente 
dottoressa Sabrina Paulli e i 
membri Tania Mauri, Margherita 
Pezzotti, Federico Gritti, Eleo-
nora Botti, Daniela Cigognini e 
Tatiana Volpini.

Durante la manifestazione 
pubblica di domani, saranno 
inoltre consegnate le Targhe 
di benemerenza di San Biagio ai 
cittadini (o associazioni) del 
paese che si sono particolarmen-
te distinti. Tre i premiati, tra cui 
l’Auser “nel ventennale della sua 
fondazione, per la presenza e il 
sostegno alla comunità, accan-
to a chi soffre e ha bisogno di 
aiuto”. Un’altra benemerenza è 
per il dottor Casimiro Massari, 
“per la professionalità, l’umanità, 
la costante presenza senza limiti 
di tempo, la dolcezza, l’appog-
gio che ha sempre dimostrato 
nel ruolo di medico condotto e 
per la promozione e il supporto 
instancabile alle associazioni 
di volontariato Avis e Ail e 
alla parrocchia”. Targa anche 
per l’Istituto delle Suore del 
Buon Pastore, con la seguente 
motivazione: “Per i novant’anni 
di presenza nella comunità, nella 
scuola materna a servizio dei 
piccoli e delle giovani famiglie 
e nell’animazione catechetica e 
liturgica nella comunità parroc-
chiale”. 

La bella cerimonia, dopo i di-
scorsi e le premiazioni, terminerà 
con un rinfresco.

 IZANO

 QUINTANO: chiesa parrocchiale di San Pietro in restauro, al lavoro il team Mariani
Lo Studio Restauro Beni Culturali di Paolo Mariani & Co., dopo il 

recente restauro dell’altare di San Giuseppe, è ritornato nella chie-
sa parrocchiale di Quintano per mettere mano all’intera aula sacra. Il 
parroco don Giorgio Renzi, sempre molto sensibile al recupero dei 
beni artistici, ha affidato al team dei restauratori cremaschi l’interven-
to conservativo alla volta e alle pareti. 

Prima del 1575, anno nel quale si trova nell’archivio parrocchiale il 
nome del primo parroco, Quintano faceva capo, per i battesimi e per 
altre funzioni, alla chiesa di Pieranica. È probabile, quindi, che vi fos-
se solo un tempio di dimensioni modeste. La costruzione della chiesa 
– oggi nota soprattutto per i pregevoli affreschi dell’abside, davvero di 
pregevole fattura – risale alla seconda metà del XVI secolo: nel 1579, 
anno della Visita Castelli, l’edificio era eretto e possedeva tre altari 
e un “legato” di Francesco Corisio, che destinava alla decorazione 
dell’altare maggiore quindici scudi e un terreno. Al termine della vi-
sita Regazzoni (nel 1583) la cappella maggiore risultava dipinta e il 
Vescovo reclamava la decorazione della cappella di Santa Liberata 
utilizzando le rendite di sei pertiche di terra provenienti dall’eredità 
Corisio. Fu il vescovo di Crema Gian Giacomo Diedo a consacrare la 
nuova chiesa nel 1588. 

L’edificio era più corto dell’attuale, di stile cinquecentesco: le sue 
forme potevano essere quelle della chiesa dipinta nel “Miracolo di 
Quintano”, in cui appare con una semplice facciata a capanna con 
portale e rosone centrale. 

Nel 1952 la chiesa fu allungata verso la facciata, aggiungendo 
una campata e mezza secondo un progetto dell’architetto Binaghi di 
Agnadello. Nell’occasione fu abbassato anche il pavimento. A rifare 
le decorazioni fu chiamato nel 1961 Angelo Ogliari, mentre Rosario 
Folcini, nello stesso anno, affrescò l’arco trionfale. In questi ultimi 
anni s’è provveduto al rifacimento del pavimento e alla sistemazione 
degli intonaci interni ed esterni, con ripristino delle coperture e tinteg-
giatura esterna. Ora il nuovo intervento.

I dipinti e le decorazioni della volta sono di discreta fattura e pre-
sentano i più comuni e diffusi problemi di degrado. In  alcune zone 
le forme di alterazione sono maggiori sia per estensione sia per gra-
vità, specie verso il presbiterio. “Nella volta importanti infiltrazioni 
di acque meteoriche dalla copertura hanno provocato danni anche 
consistenti con decoesione e distacco di parti di intonaco; tali pato-
logie sono concentrate specialmente nella parte sud-est, dove si evi-
denziano copiosi i segni dello scorrere delle acque meteoriche, con 
la perdita e il sollevamento della pellicola pittorica e la migrazione 
di significative quantità di sali solubili in superficie, fenomeno che ha 
portato all’alterazione delle cromie”, spiega Mariani. 

Le prime giornate di pulitura, a secco e per via acquosa dove ne-

cessario, hanno dato buoni risultati: l’apparato decorativo e figurativo 
presenta un generale annerimento che sta pian piano scomparendo. 
“Causa principale di tale degrado risulta essere il vecchio impianto 
di riscaldamento ad aria forzata, oggi sostituito con un moderno im-
pianto di riscaldamento radiante a pavimento – prosegue il restaura-
tore –. Una concausa è stato anche il ciclico e stagionale processo di 
condensa sulle superfici dell’umidità dell’aria e delle sostanze in essa 
contenute”. I tecnici hanno cominciato anche il consolidamento degli 
intonaci e la stuccatura puntuale degli stessi. Non nella parte bassa 
perché i danni alle murature per l’umidità di risalita sono già stati ri-
solti: qui si riproporranno le decorazioni perdute. Anche l’arco trion-
fale con dipinto San Pietro (Folcini, 1961) si presenta molto annerito, 
per il nero fumo e le emissioni del vecchio impianto di riscaldamento. 

Il restauro bloccherà il degrado, consoliderà i materiali, miglioran-
do la leggibilità dei dipinti e delle decorazioni. 

LG

di GIAMBA LONGARI IN ONORE DEL PATRONO, PARROCCHIA
E COMUNE HANNO ORGANIZZATO
VARIE INIZIATIVE, TRA CELEBRAZIONI
LITURGICHE E MANIFESTAZIONI POPOLARI.
DOMENICA LA CONSEGNA 
DI BORSE DI STUDIO E BENEMERENZE

La chiesa di Izano e, sopra, il sindaco Tolasi e il parroco don Scotti

San Biagio:
paese in festa

Sopra, 
la prima fase 

della pulitura  
a secco degli 

affreschi 
della navata. 

A fianco prove 
di pulitura 
sull’opera 

di Rosario 
Folcini (1961)
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Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ottavio Peletti
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lodovica, la fi glia Francesca, i generi 
Orazio e Luigi, i nipoti Leonardo, Marta 
e Annalisa, le sorelle Giuliana e Zina, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Un grazie di cuore alla dott.ssa Valeria 
Ogliari e a tutta l'équipe del reparto di 
dialisi dell'Ospedale Maggiore di Cre-
ma.
Zappello, 3 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Stringhi
ved. Venturelli

di anni 97
Ne danno il triste annuncio la fi glia An-
tonella con il marito Giuseppe, il caro 
nipote Manuel con Cristina, l'adorata 
nipotina Vera e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 1 febbraio 2017

Fausta e Carloenrico con Luca e Matteo 
sono vicini e partecipano al dolore di 
Vincenzo e dei familiari per la scom-
parsa della cara suocera

Rita Bianchi 
Crema, 31 gennaio 2017

È venuta a mancare all'affetto dei suoi 
cari

Margherita 
Bianchi

Ne danno il triste annuncio a funerali 
avvenuti il genero Vincenzo e i nipoti 
Erica e Luigi. 
La famiglia ringrazia per il sostegno e 
l'affetto ricevuto.
Brescia, 31 gennaio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bortolo Mauri
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Fleride, i fi gli Davide, Barbara e Alex, 
il genero Angelo, la compagna Viviana, 
i nipoti Matteo e Nicola, la sorella Giu-
seppina, 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.
Romanengo, 31 gennaio 2017

Mario Bettini con la moglie e i fi gli, 
partecipa al dolore di Vanna e Cesare 
per la dipartita della loro cara mamma

Marinella Martellosio
ved. Cattaneo

Si stringono a loro con condivisione 
e cordoglio assicurando cristiani suf-
fragi.
Crema, 2 febbraio 2017

La dirigente scolastica prof.ssa Paola 
Orini unitamente a tutto il personale 
docente e non docente dell'Istituto 
Comprensivo di Bagnolo Cr. parteci-
pano al dolore della prof.ssa Giovan-
na Cattaneo per la perdita della cara 
mamma

Marinella
Bagnolo Cremasco, 2 febbraio 2017

Carla Campari Lucchi è vicina con af-
fetto a Vanna, Cesare e rispettive fami-
glie nel momento doloroso della morte 
repentina della mamma

Marinella
e ne ricorda la fi gura mite e forte insie-
me, capace di grande e durevole amici-
zia di cui già sente la mancanza.
Crema, 2 febbraio 2017

Paola, Sandro, Gaia, Gianmaria e Pie-
rantonio sono vicini a Giovanna e a 
tutta la famiglia per la scomparsa della 
cara mamma maestra

Marinella
Crema, 2 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari la

Maestra

Marinella Martellosio
ved. Cattaneo

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanna con Fulvio, Cesare con Paola, 
le care nipoti Chiara, Elena, Giulia con 
Tommaso e Giovanni.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 2 febbraio 2017

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Zina e Mario Fasoli con Paola

La Presidente e i Soci del Lions Club 
Crema Gerundo sono affettuosamente 
vicini a tutti i familiari in questo triste 
momento per la perdita della cara ami-
ca e socia

Maria Rosa
Crema, 3 febbraio 2017

Maria Rosa
Sei stata nonna, mamma, punto di ri-
ferimento e di amore... Ora che sei con 
la mamma lo sarai ancora di più! Ti vo-
gliamo bene.

I tuoi nipoti Giulia e Edoardo
Crema, 3 febbraio 2017

Luciano, Nicoletta e Giuliana si strin-
gono con affetto a Rea, Antonio e ai 
familiari tutti nel dolore per la scom-
parsa di

Maria Rosa
Crema, 3 febbraio 2017

Dalmazio, Anna Grazia, Gabrio ed Elena 
partecipano al dolore di Stefano, Ludo-
vico e Nanni per la morte della loro cara 
mamma

Maria Rosa
Crema, 3 febbraio 2017

Mariuccia Donati e fi gli partecipano al 
dolore di Stefano, Dora, Giulia ed Edo-
ardo e parenti per la perdita della cara

Maria Rosa
Crema, 3 febbraio 2017

Cara

Mari
in questo giorno così triste, voglio ri-
cordarti allegra e felice come eri in una 
delle belle vacanze trascorse insieme.

Rosolo, Franca, Barbara, 
Elisa e Roberto

Crema, 2 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Livraga
in Pasquini

di anni 69
Ne danno il triste annuncio il marito 
Bruno, il fi glio Stefano, la sorella Giu-
seppina, il fratello Daniele, le cognate, 
il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di San Bernardino oggi, sa-
bato 4 febbraio alle ore 9.30 partendo 
dall'abitazione in via Brescia n. 34, indi 
proseguirà per la cremazione.
L'urna cineraria di Maria sarà sepolta 
nel cimitero di San Bernardino.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 1 febbraio 2017

Francesco e Mimma Donati con Ales-
sandro e Sofi a sono profondamente 
addolorati per la scomparsa della ca-
rissima amica

Mary
e si stringono in un grande abbraccio 
agli amici di sempre Bruno e Stefano in 
questo tristissimo momento.
Crema, 2 febbraio 2017

Fausta e Carloenrico con Luca e Matteo 
sono vicini all'amico Bruno e al fi glio 
Stefano e partecipano al loro dolore per 
la perdita di

Mari
Crema, 2 febbraio 2017

È tornato alla Casa del Padre

Paolo Forcati
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Fondazione Brunenghi e a tutti 
coloro che gli sono stati accanto.
Moscazzano, 31 gennaio 2017

È mancato all’affetto dei suoi cari

Enrico Zecchi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Francesca, i fi gli Domenico, Giovanni e 
Carmen, i nipoti Anna e Alessandro, la 
nuora, il fratello Celeste, le cognate e 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 3 febbraio 2017

A funerali avvenuti i fi gli Rinella, An-
gelo, Antonio, Gianfranco, Giusi e Ma-
riangela con i generi e le nuore, i nipoti, 
i pronipoti e i parenti tutti nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente, ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, fi ori 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro grande dolore 
per la perdita della cara

Angela Ferrari
ved. Spoldi

di anni 97

Moscazzano, 30 gennaio 2017

A funerali avvenuti la moglie Lillina, i 
fi gli Cristina con Enzo, Simone, l’ado-
rata nipote Elisa e i parenti tutti nell’im-
possibilità di farlo singolarmente, rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro grande dolore 
per la perdita del caro

Loris (Luciano) 
Lacchinelli

di anni 76
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 4 febbraio 2017

Il fratello, le sorelle e i cognati sono vi-
cini alla famiglia Piantelli per la morte 
della mamma

Maria
Crema, 1 febbraio 2017

A funerali avvenuti i fi gli Claudio, 
Maria Teresa con Giovanni, Gian Pie-
tro con Angela, i nipoti Omar, Mirko, 
Arianna con Loris, il fratello, le sorelle, 
il cognato, la cognata e i parenti tutti 
nell’impossibilità di farlo singolar-
mente, ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita della cara

Maria
Zucchetti

ved. Piantelli 
di anni 76

Porgono un particolare ringraziamen-
to al dott. Bandirali, ai medici e agli 
infermieri del reparto di Medicina 
dell’Ospedale Maggiore di Crema per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 4 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Rosa Zappelli
ved. De Briganti

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni con Edith, Stefano con Dora, 
Lodovico con Brunella, i nipoti Giulia, 
Edoardo, Niccolò, Tommaso, Gugliel-
mo e Gregorio, il fratello, la sorella e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
6 febbraio alle ore 10 nella Cattedrale 
di Crema; la tumulazione avverrà nel 
cimitero Maggiore.
La camera ardente è allestita presso la 
Fondazione Benefattori Cremaschi ON-
LUS di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 3 febbraio 2017

Partecipa al lutto:
- Franca Firmi e famiglia
- Silvana con Pino e famiglia

Cara

Cechì
ti siamo amici nel ricordo di una perso-
na generosa e disponibile.
Rimarrai sempre nel nostro cuore.

Fulvio ed Elisa con Sara, 
Debora e Agata

Crema, 2 febbraio 2017

Per 

Francesca Marazzi
(Cechì)

un caro saluto dall'Associazione "Don-
ne Contro la violenza" per il sostegno 
che ha sempre dato con tanta genero-
sità e vicinanza.
Crema, 2 febbraio 2017

I membri del condominio "Risveglio" 
di Crema partecipano al lutto della fa-
miglia Marazzi per la perdita della cara

Francesca Marazzi
(Cechì)

Crema, 2 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Marazzi
(Cechì) ved. Zanini

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Gianni, la cognata Lucia e tutti i nipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 4 febbraio 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni 
Barbaglio

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fratelli Lu-
ciano e Gianfranco con Erminia, la so-
rella Maria Rosa con Aldo, i cari nipoti 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 4 febbraio alle ore 15.30 parten-
do dall'abitazione in via San Rocco n. 
2 per la chiesa parrocchiale di Ricen-
go; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al medico dott. Enterri e a tutta 
l'équipe dell'Ospedale Kennedy per le 
premurose cure prestate.
Ricengo, 4 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Soldati
ved. Volpini

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il fi glio Pie-
tro con la moglie Giulia, la nuora Laura, 
i nipoti Tatiana con Silvano e Vera con 
Fabio, i pronipoti Ambra e Leonardo, 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Crema, 4 febbraio 2016

Nel ricordo del caro

Gianluigi Pavesi
una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 5 febbraio, alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ca-
stelnuovo.

La tua famiglia
Crema, 7 febbraio 2017

ANNIVERSARI
™™™

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Luisa Scotti
i fratelli e la sorella la ricordano con 
grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
venerdì 10 febbraio alle ore 20 nell'o-
ratorio della Madonna del Rosario di 
Montodine.



 SABATO 4
 CREMA MOSTRA

Nella sala Agello del Museo mostra di Paola Moglia Colore e materia. 30 
anni di ricerca. Esposizione visitabile fino al 5 febbraio ore 10-12 e 16-19.

 CASALETTO VAPRIO MOSTRA
Presso la sala polifunzionale “Chiesa Vecchia” mostra itinerante dal 

titolo Viaggio nella Memoria – Binario 21 proposta dall’amministrazione co-
munale Dioli e dal Gruppo biblioteca con la collaborazione dell’ass. “Figli 
della Shoah” di Milano. Mostra aperta fino a domani 5 febbraio.  

 CREMA MOSTRA
Nella Galleria Arteatro del S. Domenico Mostra Gerico, natura in posa, 

esposizione curata dal prof. F. De Santi. Mostra aperta fino al 12 febbraio. 

ORE 14,30 SPINO D’ADDA MANIFESTAZIONE
Fino alle 18,30 nei locali della Biblioteca giochi di ruolo, di carte...  

ORE 14,30 BERGAMO BERGAMO SPOSI
Alla Fiera di Bergamo, Promoberg, via Lunga Bergamo Sposi. Oltre 150 

imprese espongono i lori prodotti e servizi. Novità di quest’anno l’area 
wellness; spazio riservato al benessere e alla salute. Sfilate e tante iniziative. 
Apertura oggi fino alle ore 23 e domani 5 febbraio dalle 10 alle 20. Ingresso 
€ 5 intero, parcheggio € 3. Scarica ingresso gratuito su: fierabergamosposi.it 

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
La redazione della rivista “Insula fulcheria” invita al primo incontro de 

Il Sabato del Museo che si terrà presso la sala Cremonesi del centro S. Ago-
stino. Serata dedicata a Margherita Martinelli e Adriano Rossoni, artisti cre-
maschi contemporanei che saranno intervistati da N. Vecchia e G. Nicoli.

ORE 17,30 SONCINO MOSTRA
Nella sala Ciminiera dell’ex Filanda inaugurazione della mostra Gant di 

Paul Kostabi, Lall, Frank Denota.

ORE 19 CASTELLEONE MOSTRA
Nella sala Leone di via Garibaldi mostra Salesiani alla Badia. Esposizione 

fotografica allestita dal gruppo ex allievi di don Bosco unione di Fiesco. La 
mostra resterà aperta oggi e domani dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19,30.

ORE 19 OFFANENGO APERITIVO CON AUTORE
Presso “La Mucca sul Tetto” di via Leopardi 6 aperitivo con l’auto-

re. Lauro Zanchi presenta il libro L’ultimo pensiero. Per info: Biblioteca 
0373.244084, e-mail: biblioteca@comune.offanengo.cr.it

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
Super tombolata all’oratorio S. Giovanni Bosco. Tutti sono invitati.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra serata danzante con Gino & La Band. Ingresso € 6. 

DOMENICA 5
 CREMA E CREMASCO PRIMULE

Sul sagrato della Cattedrale, basilica di S. Maria della Croce, S. Car-
lo, Sabbioni, Trescore Cremasco, Ripalta Cremasca, Madignano e altre 
parrocchie, offerta di primule a favore del Centro di Aiuto alla Vita di 
Crema.

ORE 7,30 CASTELLEONE MARCIA
Tra le 7,30 e le 8,30 al Pala Dosso partenza della Prima marcia dei due 

Santuari. Manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero. Percorso 
di 8,13 o 16 chilometri. Partecipazione a pagamento. Informazioni e ade-
sioni 340.2836899. Iscrizioni anche sul posto fino alla partenza.

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

degli agricoltori.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pelle-
grinaggi a Medjugorje per l’anno 
2017. Viaggi organizzati per: mag-
gio da lunedì 1° a sabato 6; agosto 
da venerdì 25 a mercoledì 30; set-
tembre da lunedì 25 a sabato 30; di-
cembre (Capodanno) da sabato 30 
a mercoledì 3 gennaio. Accompa-
gnatori spirituali: don Gino Mussi 
e don Gianni Vailati. Per iscrizio-
ni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

 
RIPALTA GUERINA
Gita a Cipro

 La parrocchia organizza un 
viaggio dal 24 al 31 maggio a Ci-
pro. Partenza da Milano Malpensa  
con pullman da Crema e Milano e 
viceversa. Si visiteranno: Limassol, 
Asinou, Kakopetria, Omodhos, 

Troni, Pedoulas e Kalapanayotis, 
Paphos, Chirokitia, Lefkara, Ni-
cosia, Kerynia, Bellapais, Fama-
gosta, Salamina... Iscrizioni aperte 
fino a esaurimento posti versando 
un anticipo di € 500. Per informa-
zioni dettagliate contattare il par-
roco don Elio Costi 0373.66250, 
cellulare 331.4487096.

GRUPPO CASTELNUOVO 
Mostra a Milano

 Il gruppo Castelnuovo orga-
nizza un pullman per il 9 febbraio 
pomeriggio per visitare la mostra 
Rubens a Palazzo Reale. Per iscri-
zioni e informazioni chiamare la 
signora Gianna 0373.259152.

SALVIROLA - CENTRO DON LAMERI 
Amsterdam e Lussemburgo

 Il centro culturale Don Ma-
rio Lameri di Salvirola organizza 
da mercoledì 31 maggio a dome-

nica 4 giugno una gita ad Amster-
dam e dintorni, più Lussemburgo.

Lungo il percorso si attraverse-
ranno: Svizzera, Francia, Germa-
nia, Belgio, Paesi Bassi (ex Olanda) 
e Granducato del Lussemburgo. 
Necessaria carta d’identità valida 
per l’espatrio senza timbro di pro-
roga. Moneta: euro. Partenza con 
pullman GT mercoledì 31 alle ore 
21,30 da piazza del Comune (la 
partenza da Crema è prevista per le 
21 dalla stazione dei pullman). Ar-
rivo ad Amsterdam alle 12,30 dove, 
dopo il pranzo, si inizierà il tour pa-
noramico (guidato) alla città. Nei 
giorni successivi visita approfondi-
ta della città e della zona più carat-
teristica dei Paesi Bassi. Ijsselmeer, 
visita guidata della “Grande Diga” 
, del villaggio Volendm, della loca-
lità di Marken...

Quota di partecipazione (con 
minimo di 30 persone) € 660 in 
camera doppia; per camera singola 
più € 130. Iscrizioni aperte da subi-
to e fino al 10 aprile rivolgendosi ad 
Iris Rosani, via Repubblica 12 (di 

fronte alle scuole elementari). Per 
informazioni 339.4840159. Iscri-
zioni valide mediante versamento 
di caparra di € 330 a persona per 
camera doppia o € 460 per la sin-
gola. Saldo entro il 2 maggio. Al 
momento dell’iscrizione possibilità 
di scelta del posto in pullman. Il 
Centro culturale declina qualsiasi 
responsabilità a persone o cose.

PARROCCHIA DI SERGNANO 
Pellegrinaggio in Russia

 La parrocchia organizza 
dal 19 al 26 agosto un pellegrinag-
gio in Russia. Viaggio in aereo. Si 
visiteranno: la Russia delle catte-
drali, dei monasteri, dei musei e 
delle gallerie d’arte. S. Pietroburgo, 
Petrodvorets, Mosca, Vladimir, 
Suzdal, Rostov, Serghiev Posad, 
Alexandrov. Quota di partecipa-
zione compreso visto e tasse ae-
roportuali € 1.880, supplemento 
singola € 360. Per info e iscrizioni 
(entro il 28 febbraio) chiamare don 
Francesco Vailati 339.2682730, op-
pure Maria Pavesi 340.5410274. 

BIBLIOTECA DI RIPALTA CREMASCA
Parigi e Diano Marina

 La Biblioteca organizza:  
per il Ponte del 25 aprile una gita 
a Parigi dal 22 al 25 aprile. Hotel 
****, visite incluse, assicurazione, 
accompagnatori... Iscrizioni entro 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Bagnolo Cremasco - S.S. Paullese Km 31
Tel. 0373.200610 - 0373.648164

www.pluricar.it 

il 10 febbraio; quota € 385. 
Soggiorno al mare, Diano Ma-

rina dal 3 al 17 marzo, pensione 
completa con bevande, hotel vici-
no al mare, accompagnatrice, as-
sicurazione. Iscrizioni entro il 10 
febbraio; quota di partecipazione € 
580 + 10 di assicurazione. Per pre-
notazioni: Biblioteca 0373.68131.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino ha in 
programma: venerdì 17 febbraio 
alle ore 21  presso la sede di via XI 
Febbraio 11/a assemblea soci e con-
segna tessere. Da sabato 22 a lune-
dì 24 aprile viaggio a Ventimiglia, 
Bordighera, Sanremo. Si visiteran-
no: Ventimiglia; i giardini botanici 
di Hanbury, Triora, Dolce Acqua, 
Apricale, Bordighera, Seborga, 
Sanremo. Quota di partecipazione 
€ 295 e comprende viaggio in bus, 
hotel a Sanremo ***, trattamento 
1/2 pensione, guida, ingressi, assi-
curazione, accompagnatori. Iscri-
zioni : Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128. 

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Ad Alba e Finalpia

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c tel. 
0373.250087 ha organizzato per 

domenica 26 febbraio un pullman 
per visitare la mostra Futur Balla 
alla Fondazione Ferrero di Alba. 
Nel pomeriggio visita anche del ca-
stello di Grinzane Cavour. Quota 
di partecipazione € 57 e compren-
de: viaggio in bus, guida alla mo-
stra, assicurazione del viaggiatore, 
accompagnatore. Domenica 26 
marzo gita a Finalpia e Finalbor-
go. Quota di partecipazione € 65 e 
comprende viaggio in bus, pranzo 
ricco a base di specialità liguri con 
bevande, guida per la visita del Ca-
stello e di Finalborgo, assicurazio-
ne del viaggiatore, accompagnato-
re. Iniziative riservate ai soci.

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Ritrovo delegazioni

 L’associazione centrale 
Spille d’Oro di Ivrea organizza un 
ritrovo delle Spille d’Oro di tutte 
le delegazioni a Pozzuoli (Napoli) 
dal 5 al 7 maggio. Quota di par-
tecipazione € 340 tutto compreso. 
Partenza il 5 maggio da varie sta-
zioni (Milano) con i Freccia Rossa, 
arrivo a Napoli e trasferimento a 
Pozzuoli con visita stabilimento e 
sistemazione in albergo. Il 6 mag-
gio visita a Napoli con pranzo e il 7 
visita a Pozzuoli, siti archeologici, 
pranzo e trasferimento a Napoli. 
Rientro quindi alle varie sedi (Mi-
lano). Prenotazioni entro il 16 mar-
zo. Per info e iscrizioni Agostino 
Benzi o Gabriella Panigada. 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 4 febbraio ore 21 Prosa. Spettacolo Cyra-
no De Bergerac con Jurijn Ferrini. Poltronissi-
ma extra € 34, poltronissima € 30, poltrona € 
22, laterale € 20, terzo settore € 12.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Il centro è chiuso il sabato.

ORE 15 CHIEVE CANTI DELLA MERLA
Nei pressi della chiesetta del “Sagradello” canti con il “Coro Armonia”.

ORE 15,30 CREMA SPETTACOLO
L’associazione Olimpia invita tutti i bambini allo spettacolo Aspettando 

il Carnevale, Ernest & Celestine. Appuntamento presso la sala Pietro da Cem-
mo del S. Agostino. Ingresso gratuito, al termine dello spettacolo omaggio.

ORE 18 CREMA S. MESSA PER LA VITA
In cattedrale s. Messa per la Vita celebrata dal parroco don E. Lingiardi 

con la presenza dei bambini della Prima comunione della Cattedrale.

LUNEDÌ 6
ORE 17 CREMA PREGHIERA PER LA VITA

Nella chiesa di S. Giovanni, in via Matteotti, preghiera per la Vita.

ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA
Nella sala Cremonesi in piazza Terni 6 apertura d’anno con FIAB Cre-

masco. Serata di “biciclette animate”. Proiezione di Melanzane – Estate 
andalusa di Kitaro Kosaka, Giappone. Ingresso con tessera annuale di € 7.

MARTEDÌ 7
ORE 16,30 MONTE CREMASCO CORSO 

Presso la Biblioteca corso gratuito per bambini dai 9 ai 12 anni sulla 
robotica. Per quattro martedì del mese di febbraio, fino alle ore 18 lezioni. 
Per informazioni e iscrizioni 0373.277261.  

ORE 21 CREMA CAFFÈ DEL MUSEO
Per i “Martedì del Circolo” al Caffè del Museo in piazzetta Terni 5 in-

contro sul teatro, musica, storia a cura del Circolo delle Muse. 

ORE 21 CREMA MESSA RICORDO
Presso la cattedrale, in occasione del 64° anniversario del martirio di padre 

Cremonesi, s. Messa con omelia tenuta da p. Giovanni Musi (postulatore 
causa santi del Pime). Diretta Radio Antenna 5 e video.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del Museo corso di economia su: La globalizzazio-

ne: un incubo o un’opportunità? Secondo appuntamento questa sera, tema: 

Effetti della golobalizzazione sulle imprese: un potente stimolo all’innovazione op-
pure alla delocalizzazione? Relatore il prof. Angelo Renoldi ordinario di Eco-
nomia e gestione delle imprese presso l’Università di Bergamo. È possibile 
partecipare anche a una sola singola lezione.

MERCOLEDÌ 8
ORE 16,30 PIANENGO FIABE A MERENDA

Presso la Biblioteca Fiabe a merenda. Appuntamento in compagnia di 
Manuela che allieterà i bambini con la lettura di splendide fiabe. 

ORE 19 SPINO D’ADDA INCONTRO
Il “Gruppo Vita” invita a due serate sul tema Che sballo!?! Primo appun-

tamento questa sera solo esclusivamente per adolescenti e giovani. Altro 
appuntamento, dedicato agli adulti, venerdì 10 febbraio alle 20,30. Rela-
tore in entrambe le serate il dott. Claudio Boienti, psicologo ed esperto in 
tematiche giovanili. Appuntamento presso l’oratorio in viale Vittoria 1.

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella sala Fra Agostino, Centro culturale S. Agostino, Le canzoni Dia-

lettali, appuntamento musicale ispirato, condotto, suonato e raccontato 
da Marco Ravasio. Ingresso a offerta libera. 

ORE 21 CREMA VEGLIA DI PREGHIERA
Nella chiesa delle Buon Pastore in via Carlo Urbino 23 Veglia di pre-

ghiera contro la tratta di bambini e adolescenti. Iniziativa in occasione della 
“Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone”. 

GIOVEDÌ 9
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

In Biblioteca, sala Ragazzi letture per i bambini dai 3 anni in poi. Parte-
cipazione gratuita con prenotazione 0373.893335 da martedì a venerdì ore 
14,30-18, sabato 9-12 o e-mail a: salaragazzi@comune.crema.cr.it

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per la rassegna “Storie in città”, presso la Biblioteca in via Civerchi 9 

incontro sul tema Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e Wines-
burg, Ohio di Sherwood Anderson. Due modi di raccontare, in poesia e in 
prosa, le vite degli abitanti di due villaggi inventati, eppure mai così veri.

VENERDÌ 10
ORE 11 CREMA GIORNO DEL RICORDO

In piazza Istria e Dalmazia Cerimonia in ricordo dei martiri delle Foibe. 
Ritrovo delle autorità delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle 
rappresentanze delle Forze Armate e delle associazioni cittadine. Deposi-
zione corona d’alloro. Interventi ufficiali.

ORE 20,45 OFFANENGO CINEFORUM
Nella sala polifunzionale dell’oratorio proiezioni sul tema La famiglia: 

nasce, cresce, cambia... Questa sera è in programma Casomai. Ingresso libero.

ORE 21 ROMANENGO CINEMA
Per la rassegna cinema-gruppo giovani Gioventù alla finestra della Vita, 

presso il circolo Tempi nuovi, sala Savino Samarini, bar Mr. Magoo, 
proiezione di Fiore. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala P. da Cemmo del Centro S. Agostino incontro sul tema Fotogra-

fia e cinema nel mondo degli atomi con il dott. Riccardo Cucini ricercatore 
presso l’istituto Officina dei Materiali del CNR.

ORE 21 VAIANO CREMASCO INCONTRO
In sala Pace del Centro culturale don Liugi Milani si parlerà di Foibe–

Esodo: il Giorno del Ricordo. Relatore Stefano Domenighini. Si tratta del 
primo appuntamento del ciclo “Insieme si fa cultura”.

Da venerdì 3 febbraio a venerdì 10 febbraio

orario diurno 8.30-20.00 (continuato)
orario notturno 20.00-8.00 (con chiamata)  

FARMACIA DI TURNO 24 h

CREMA 
VIA MATTEOTTI, 17

TEL. 0373.256233
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale,
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana.
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 5/2: ENI via Piacenza 50

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 3/2 fino 10/2:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Agnadello
– Genivolta
Dalle ore 8.30 di venerdì 10/2 fino 17/2:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Rivolta d’Adda (Damioli)
– Capergnanica

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 9-11.30, escluso il lunedì.
Se richiesto al termine delle Messe sia feriali
che festive

Crema Fino all’8 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• La battaglia di Hacksaw Ridge • Smet-
to quando voglio - Masterclass • Split • 
La la land • L’ora legale • Qua la zampa! 
• Sing

• Cinemimosa lunedì (6/2 ore 21.20): 
Smetto quando voglio - Masterclass • 
Saldi lunedì (6/2): L’ora legale (ore 
19.20 e 21.20) • Cineforum (7/2 ore 
21): Dopo l’amore • Over 60: sospeso.

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Mister Felicità (4 e 5/2 ore 21) • Free 
state of  Jones (6/2 ore 21)

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

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.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

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

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (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

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 9.30-12, giov. ore 15.30-18, 
sab. ore 9.30-12. Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 16.30-18.30; 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. Dal martedì al sabato 9,30-12.30 e 15-18; domenica 
10-12, nel pomeriggio apertura solo in occasione di mostre con orario a 
scelta dell’espositore.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): al mattino ore 9-12 
il lun., merc., ven. e sab. Il pomeriggio ore 14-18,30 dal mart. al ven.

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 ☎ 0373 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 
studio 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.

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo
Bonifico bancario: Banco Popolare

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

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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Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il medico di campagna • Paterson (7 e 9 
febbr.) • Che vuoi che sia (8 febbr.)
Moderno ☎ 0371 420017
• La la land • Allied - Un’ombra nascosta 
• Il cittadino illustre (6 febbraio ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino all’8 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La battaglia di Hacksaw Ridge • Smet-
to quando voglio - Masterclass • Sleepless: 
il giustiziere • Split • Fallen • Proprio lui? 
• Doraemon il film: Nobita e la nascita 
del Giappone • Sing • Arrival • L’ora le-
gale • Qua la zampa • Collateral Beauty 
• XXX - Il ritorno di Xander Cage • Al-

lied - Un’ombra nascosta • Assassin’s 
Creed • Rock Dog

Treviglio Fino all’8 febbraio

Ariston ☎ 0363 419503
• La battaglia di Hacksaw Ridge • 
Smetto quando voglio - Masterclass 
• La la land • Split • L’ora legale • 
Proprio lui? • Fallen • Arrival • Al-
lied - Un’ombra nascosta • Sing • 
Qua la zampa! • Doraemon il film 
- Nobita e la nascita del Giappone • 
Le rassegne: Silence (6/2 ore 21.30) 
• Riccardo III, v.o. lingua inglese con 
sottotitoli in italiano (7/2 ore 21)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• L’ora legale

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

Crema è in attesa della dedica
di un luogo o via cittadina,
come da raccolta di oltre 700 fi rme

…mé nóno dialèt…

“I canti della merla” 30, 31 e 1 febbraio

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

Orari: lun. 15,30-18,30
dal mart. al sab. 9-12

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Siamo al dunque: Cui prodest? A chi conviene screditare sistematicamente 
l’università, facendo leva sui suoi numerosi e innegabili difetti? Chi ha inte-
resse a dipingere i professori come dei mafiosi lazzaroni dediti a intrallazzi 
baronali e privi di contatto con la realtà? A chi giova che l’opinione pubbli-
ca sia convinta che stare in aula ad ascoltare lezioni equivalga a perder tem-
po? La risposta si trova rapidamente se si considerano due cose: il contesto 
economico in cui siamo e la risorsa in gioco.
Cominciamo dal primo: il nostro contesto economico è purtroppo quello 
di un sistema accademico-industriale rimasto indietro di decenni rispetto 
a tutto il resto dell’Occidente. Non è un caso se quando si vuole citare un 
caso italiano di successo nei rapporti tra impresa e università si cita sem-
pre il caso Montecatini-Natta, che portò al premio Nobel per la chimica. 
Lo si cita sempre per il semplice fatto che è l’unico. Quando mai s’è vista 
un’azienda italiana fare un investimento nella ricerca scientifica come quel-
lo che fece Montecatini a quel tempo? Oggi ormai gli imprenditori, forse 
anche perché sono bombardati da un lavaggio del cervello strategicamente 
orchestrato, tendono a non fidarsi dell’università. Gli investimenti in ricerca 
e sviluppo si fanno quasi esclusivamente con i soldi di Pantalone, cioè quan-
do c’è qualche bando regionale o ministeriale o europeo a cui partecipare 
per farsi dare ancora più denaro di quello che viene speso nel progetto. 
Allora improvvisamente tutte le imprese scoprono il valore della ricerca 
e dell’innovazione; altrimenti meglio non parlarne neppure. Naturalmen-
te ci sono qua e là (e anche a Crema) positive e lodevoli eccezioni, per 
fortuna, ma sono puntini bianchi su un lenzuolo nero. Tutte le statistiche 
da decenni mettono in luce la clamorosa carenza di investimenti privati in 
ricerca e innovazione, che in Italia sono una piccola frazione di quelli che si 

osservano negli altri paesi occidentali e per di più sono concentrati in pochi 
settori particolari, come ad esempio quello farmaceutico. Anche il saldo 
sistematicamente negativo nella mobilità dei laureati è un evidente sintomo 
del ritardo che il sistema italiano ha accumulato, tanto da non essere più 
attraente per i giovani che vogliono dedicarsi alla ricerca e all’innovazione.
A forza di non innovare, in Italia esistono ormai una grande quantità di im-
prese decotte, che non sono in grado di reggere la concorrenza né sulla qua-
lità dei prodotti né sull’efficienza dei processi. Siamo ancora troppo legati a 
settori tradizionali come la manifattura e poco presenti nei settori di punta 
del settore terziario, quelli ad alto tasso di conoscenza, dove si crea dav-
vero il valore. Le multinazionali collocano in Italia le loro vetrine e i loro 
uffici commerciali, popolati da giovani incravattati laureati in economia e 
signorine in minigonna laureate in marketing, ma quasi mai i laboratori 
popolati da ricercatori e dottori di ricerca. Vedono l’Italia come un mercato 
e le università italiane come sorgenti a cui attingere cervelli da portarsi via 
senza colpo ferire. Alle imprese italiane, alle prese con la globalizzazione, 
i conti non quadrano più: il costo del lavoro è troppo alto. Cinesi, indiani, 
brasiliani possono contare su milioni di “schiavi” sottopagati e senza diritti 
e quindi possono praticare prezzi più bassi. E noi? Le imprese che hanno 
prodotti e processi di qualità soffrono meno di questa concorrenza low cost, 
ma le altre? Dove trovare un po’ di schiavi anche qui? Per tenere in piedi an-
che le imprese meno innovative oggi ci servono schiavi, tantissimi schiavi, 
possibilmente giovani e forti, un po’ istruiti ma non troppo, preferibilmente 
senza alternative e disposti a tutto, meglio ancora se convinti che fare lo 
schiavo sia “meglio che niente, di questi tempi”.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it

205 - ALLA RICERCA DI SCHIAVI: LA DOMANDA
CITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀ

 ‘Na fìla da dóne söl càr
‘na fìla da òm col tabàr
i fà la cantàda che ucór

da da là gh’è le ùs che  respùnt
ma le stànta a rià fin an fùnt
le ga mèt an pó tànt

la cansù la fadìga a sbüzà
       al vént 
che ‘l la ‘ncùntra a metà

al pàr an giugà che i a ‘mbìrla
e ‘nvéce i è i trì dé da la mèrla…

          (tratto dagli appunti dei Cüntastòrie)

L’àqua dal Treacù (3 v)
la mèna il vento
  La mèna l’amór me
  al tradimento
Sa farèm fa ‘na cà (3 v)
an mès al mar
  sa la farèm quercià (3 v)
  da pàia nóa
sa la farèm sulà (3 v)
di pietra e sassi
  töc i cantù da cà (3 v)
  ‘na finestrèla
Öna per ardà ‘l mar (3 v)
e a la marina
  Öna per ardà te (3 v)
  bèla Rusìna

“L’àqua dal Treacù” – canto popolare
(in questo canto si paventa l’ombra del tradimento amoroso e il pensiero corre ad una nuova casa e alla bella Rosina)

Un gruppo
di amiche

di Capergnanica
a Caravaggio.

Anni ’50

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
V Domenica del tempo ordinario (Anno A)

- Fondazione Benefat-
tori Cremaschi Onlus, 
reparto Hospice: offer-
ta da parte dei colleghi 
della figlia Silvia in me-
moria del sig. Gian An-
tonio Bonomini

- Centro di Aiuto alla 
Vita: parrocchia di 
Monte Cremasco € 500

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: Is 58,7-10  • Salmo: 111
Seconda Lettura: 1Cor 2,1-5 • Vangelo: Mt 5,13-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa 
lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e cal-
pestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Dopo l’inizio solenne del discorso della montagna – letto nella Messa di 
domenica scorsa – che ci ha annunciato chi sono i “beati” davanti a Dio, 
il brano immediatamente successivo – che leggiamo in questa domenica 
– indica il cammino da percorrere per giungere concretamente alla beati-
tudine: “Voi siete la luce del mondo… risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini”; con l’aggiunta: “Voi siete il sale della terra”. Indicando quindi: 
“Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre 
opere buone…”.
Dalla premessa fondamentale sulla beatitudine del credente, si giunge 
così all’indicazione operativa: non si è beati per nascondere la luce della 
propria beatitudine sotto il moggio, ma per illuminare il mondo e per dare 
sapore alla terra. Essere luce e sale: questa la missione del cristiano, al 
tempo di Gesù come in tutti i tempi fi no ad oggi e fi no alla fi ne del mondo. 
Solo su questa strada i discepoli di Gesù renderanno gloria al Padre che 
è nei cieli.

Ma luce e sale non possono essere belle teorie, né indicazioni autoasso-
lutorie: sono fatti di “opere buone”, che si manifestano nella concretezza 
della vita quotidiana, perché solo attraverso di esse i cristiani rendono 
visibile la verità di Dio e la sua bellezza e sono in grado di dare al mondo 
il sapore dell’amore di Dio. Quali siano queste opere buone lo indica il 
brano di Isaia, letto prima del Vangelo: “Dividere il pane con l’affama-
to… introdurre in casa i miseri… vestire uno che vedi nudo”; le opere del 
cristiano saranno buone “se toglierai di mezzo l’oppressione, il puntare 
il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai 
l’affl itto di cuore”. E il profeta dichiara ai credenti in Dio: “Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora… brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua te-
nebra sarà come il meriggio”. In altre parole, la luce del cristiano illumina 
davvero il mondo e il suo sale dà veramente sapore al mondo solo nella 
misura in cui si trasforma in opere buone, concrete, di bene, di solidarietà 
umana; in azioni che cambino il mondo, che lo rendano migliore. Non si 
è cristiani senza impegno operoso; non si è con Dio se non si è, allo stesso 
tempo, con l’umanità sofferente e bisognosa. Così faceva Gesù, che non 
si accontentava di annunciare il Regno di Dio con la predicazione del 
Vangelo, ma lo presentava vicino con il suo impegno di curare i malati, di 
consolare gli affl itti e i sofferenti.
Non c’è amore verso Dio senza amore verso il prossimo, perché solo 
l’amore del prossimo manifesta e documenta l’amore nei confronti di Dio 
stesso. Non ci si può illudere di essere con Dio, se non si è come Dio, 
se non ci si lascia contagiare dal suo amore che è sì universale, ma allo 
stesso tempo particolarmente attento ai sofferenti e ai bisognosi. Il brano 
evangelico di questa domenica diventa per il cristiano l’occasione, anzi 
l’appello, ad esaminare la propria vita.               

Vincenzo Rini

VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO

Domenica
5  febbraio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 1/2/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 169-171; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 
77) 164-166; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami fran-
co domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 149-151; Tritello 148-
150; Crusca 132-134; Cruschello 141-143. Granoturco ibrido nazionale 
(con il 14% di umidità): 166-167. Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: 157-160; peso specifico da 55 a 60: 147-
150; Semi di soia nazionale 380-392; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-
1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (50-60 kg) 1,00-1,10. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,80-2,30; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,80-2,25; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,05-
3,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
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incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,10-3,40; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
3,00-3,10; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
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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 CREMONA

È arrivato in diversi Paesi del cremasco, è arrivato a Bolzone, a Credera, a Romanengo, a Trigolo, a Gombito e chissà 
ancora dove, con il suo tabarro e i suoi “Canti della merla” a compiere un rito. E da buon padre di famiglia, si è fatto 
accompagnare dai figli cantori di strofe e narratori di pastòce, antiche come lui.
E così “nóno dialèt” si gongolava, nel sentire quelle voci si emozionava pensando che, forse, tutto non è perduto, 
niente si perderà finché ci saranno figli di nuove generazioni a portare avanti quei canti, quel rito…

In passato nella campagna aperta, dove la  bùrda e ‘l zél disegnavano talamóre ‘mbiancàde, i contadini faceva-
no salire al cielo i loro falò, per scacciare l’inverno ed esorcizzare il tempo.  Ai nostri giorni il rito si svolge 
ancora e  “sa brüza la ècia”

A Bolzone
fra Canti e Pastòce

A Bolzone

A Trigolo con i Cantori di Trigolo

A Bolzone
con i Cantori

di Gombito

(tratto dagli appunti del dr. Walter Venchiarutti)

La Merla è un rituale di comportamenti (canti, reci-
te, scene processionali) eseguiti ogni anno in tempi e 
luoghi prestabiliti con medesime modalità. Un rito 
“scaramantico” per cacciare gli spiriti dell’inverno; 
“propiziatorio” per la buona riuscita del primo raccol-
to costituito dalle foglie del gelso (murù); “sessuale” in 
un simbolismo, mai offensivo ma sempre trasparen-
te, che accompagna tutti i canti della Merla come au-
spicio al risveglio della natura e quindi l’arrivo della 
primavera che coincide, per gli animali così pure per 
l’uomo, con la formazione delle coppie e allude alla 
stagione degli amori.

In passato, uomini e donne da una sponda all’altra, 
da una cascina all’altra, arrampicati sopra i carri in-
tonavano canti, a strofe alterne. Sembrava un gioco 
fra ragazzi ma era il modo contadino di sentire la na-
tura. E dal rallentare o dallo scorrere sciolto dei canti 
di risposta, dipendeva l’annata agricola che arrivava 
nuova.

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

 NOVITÀ!!!
Da oggi presso questa farmacia

puoi eseguire
 HOLTER CARDIACO

La Libera Professione Individuale è l’attività svolta dai medici e 
dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario 

a rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di lavoro e 
dell’impegno di servizio, in regime ambulatoriale. Sono 

comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di la-
boratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore 
e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico dell’assistito 

stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N.

L’attività libero professionale ambulatoriale 
può essere svolta presso: 

il nuovo poliambulatorio del Presidio di Crema 
nella parte appositamente riservata;

 
i Poliambulatori periferici di Rivolta d’Adda, Soncino e Soresina. 
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attivo nel solo mese di dicembre 2011 
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30 

a partire dal mese di gennaio 2012 
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Prenotazioni allo sportello
Le prenotazioni presso lo sportello accoglienza dell’area 

libera professione potranno essere
effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 20

il sabato dalle ore 8 alle 12.30

Prenotazioni telefoniche

al n. 0373 280180
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 17.30
sabato dalle ore 8 alle 12.30

LIBERA PROFESSIONE: PRENOTAZIONI ATTRAVERSO E-MAIL
Attraverso la casella di posta elettronica prenotazioni.lp@asst-crema.it l’utente può inviare una mail, fornendo il proprio nomi-
nativo e un recapito telefonico al quale, successivamente, verrà ricontattato per poter fissare l’appuntamento.
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- dal lunedì al venerdì: i messaggi pervenuti entro le ore 12 verranno gestiti entro la stessa giornata; i messaggi pervenuti dopo 
le 12 verranno gestiti entro la giornata feriale successiva alla ricezione;
- il sabato: i messaggi pervenuti verranno gestiti, al massimo, entro la giornata feriale successiva al giorno di ricezione.
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opzioni al 30/11/2011

attivo nel solo mese di dicembre 2011 
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30 

a partire dal mese di gennaio 2012 
dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00 
e il sabato dalle 8:00 alle 14:00

GlI appUntamentI potranno eSSere prenotatI al nUmero

0373 280180

La Libera Professione Individuale è l’attività svolta dai medici e 
dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario 

a rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di lavoro e 
dell’impegno di servizio, in regime ambulatoriale. Sono 

comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di la-
boratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore 
e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico dell’assistito 

stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N.

L’attività libero professionale ambulatoriale 
può essere svolta presso: 

il nuovo poliambulatorio del Presidio di Crema 
nella parte appositamente riservata;

 
i Poliambulatori periferici di Rivolta d’Adda, Soncino e Soresina. 

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

Dal 4 all’8 gennaio si è svolto a Milano il 
tradizionale torneo “I 3 Re” organizzato 
dall’Accademia Scacchi Milano.
Tra i 50 partecipanti dell’Open B buona pre-
stazione di Gaddo Folcini che, con i 3 punti 
conquistati sui 6 a disposizione, si è classifi-
cato in 27a posizione. Nell’Open C Gregorio 
Zucchetti, unico cremasco in gara tra i 45 
giocatori al via, ha terminato al 35° posto 
con 1,5 punti.
Negli ultimi due fine settimana di gennaio è 
andato in scena a Spirano (BG) il Campio-
nato Provinciale di Bergamo 2017, a cui han-
no preso parte anche i cremaschi Giuseppe 
Esposito, Celso Raimondi, Gaddo Folcini e 
Gregorio Zucchetti.
Il torneo, che ha visto la presenza di 38 gio-
catori, tra i quali 2 Maestri e 5 Candidati Ma-
estri, è stato un valido banco di prova per i 
giocatori del Circolo cremasco in previsione 
del prossimo CIS, come dimostrano le pre-

stazioni di Esposito e Raimondi. Brillantissi-
ma prova di Giuseppe Esposito che, con 4,5 
punti sui 6 a disposizione, si è classificato al 
5° posto assoluto; a fargli compagnia nella 
top-ten Celso Raimondi in ottava posizione 
con 4 punti e sufficienti per fargli vincere 
il primo premio di fascia ELO<1800. Nel 
gruppo di metà classifica Gaddo Folcini si 
è posizionato in 23a posizione con 3 punti, 
mentre in 37a posizione ha terminato le sue 
proverbiali fatiche (visto il malanno di sta-
gione che l’ha colpito) Gregorio Zucchetti.
Domenica 12 febbraio inizierà il 49° Cam-
pionato Italiano a squadre: la formazione 
di Crema è stata inserita nel girone 6 con 
Torre&Cavallo Gialla, Auser Cinisello, 
Ceriano Anadin, ADS L’Alfiere Caruga-
te, Argentia Martesana, La Mongolfiera, 
Torre&Cavallo Blu.

Aldo Rovida

Esposito protagonista al Campionato Provinciale di Bergamo 2017

ESPOSITO (a sinistra)
QUINTO POSTO ASSOLUTO

RAIMONDI (a destra)
PRIMO PREMIO ELO1800

 

Sportello consulenza gratuita notaio
■ Al palazzo municipale, ingresso principale piano 
terra un notaio della città sarà gratuitamente a di-
sposizione di ogni cittadino per consultazioni. Di-
sponibilità nei giorni 9, 16 e 23 febbraio ore 9,30-12 
senza appuntamento. Info 0373.894241-357-269. 

V.le S. Maria chiusa al traffico 
■ Dal 10 al 17 febbraio l’attraversamento ferroviario 
di viale Santa Maria sarà chiuso al traffico veicolare 
per lavori sulla tratta (Cremona-Crema-Treviglio).

Graduatorie assegnazione locazione 4
■ Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie 
valevoli ai fini dell’assegnazione in locazione degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone 
sociale e a canone moderato nel Comune di Crema. 
In opposizione alle graduatorie, entro mercoledì 22 
febbraio è possibile inoltrare ricorso presso l’ufficio 
di Segretariato Sociale, via Manini 21, Crema dal lu-
nedì al venerdì ore 9-12. Tel. 0373.218725 utilizzan-
do apposita modulistica disponibile presso l’ufficio e 
scaricabile dal sito: www.comunecrema.it alla voce 
Servizi sociali, segretariato sociale.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quo-
tidiana. Sabato 4 febbraio dalle ore 21 alle 22 
adorazione guidata dal gruppo Regina della Pace. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 5 ore 19-20,30 al Centro diocesano 
di Spiritualità percorso catechistico di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA
■ Lunedì 6 febbraio alle ore 17 nella chiesa di S. 
Giovanni in Crema Preghiera per la vita. Iniziativa del 
Movimento per la Vita e il Centro di aiuto alla vita.

SETTIMANA CONDIVISIONE 19ENNI
■ Da domenica 5 febbraio (sera) a venerdì 10 feb-
braio al Centro di spiritualità settimana di condivi-
sione per 19 enni. 

SCUOLA DELLA PAROLA: ATTI DEGLI APOSTOLI
■ Lunedì 6 febbraio alle 21 in oratorio di Sergnano 
incontro sul tema: Gerusalemme dello Spirito.
■ Venerdì 10 febbraio alle 21 all’oratorio di Madi-
gnano incontro sul tema: Il primo viaggio missionario e il 
Concilio di Gerusalemme.

PERCORSO PER GIOVANI
■ Percorso per giovani impegnati in un ruolo edu-
cativo di accompagnamento alla fede. Martedì 7 alle 
ore 21 al centro S. Luigi di via Bottesini 4 Tu sei felice? 
Iniziativa dell’Azione Cattolica e del PGO.

MESSA PER PADRE ALFREDO CREMONESI
■ Martedì 7 febbraio alle ore 21 presso la catte-
drale, in occasione del 64° anniversario del martirio 
di padre Cremonesi, s. Messa con omelia tenuta da 
p. Giovanni Musi (postulatore causa santi del Pime).

VEGLIA DI PREGHIERA
■ Mercoledì 8 febbraio alle ore 21 presso la chiesa 
delle Buon Pastore in via C. Urbino 23 Veglia di pre-
ghiera contro la tratta di bambini e adolescenti. Inizia-
tiva in occasione della Giornata mondiale di preghie-
ra e riflessione contro la tratta di persone.

ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONI
■ Giovedì 9 febbraio adorazione eucaristica per le 
vocazioni nelle singole parrocchie.

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 11 alle 7,30 al Santuario della Pallavici-
na s. Rosario e Messa. Religiosi e religiose animeran-
no le celebrazioni.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Con gioia, il Gruppo invita tutti alla preghiera 
che si tiene, ogni sabato alle ore 16, presso l’ora-
torio della chiesa della SS. Trinità.  

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Il Movimento piccoli fratelli e sorelle di Maria 
invita ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di San 
Giovanni a Crema per un momento di preghiera. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e s. 
Messa per l’unità nella famiglia e la Pace nel mondo.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Luisa Vairani
il marito Abele, i fi gli Fabio, Giorgio 
con Rosa, il nipote Emanuele e i parenti 
tutti la ricordano con affetto e l'amore 
di sempre.
Un uffi cio funebre verrà celebrato ve-
nerdì 10 febbraio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Ripalta Guerina.

2012              5 febbraio              2017

Amilcare Bignamini
Il sonno della morte ci ha separati, ma 
il tuo ricordo resta presente in noi. Mi 
avvicino alla tua tomba ma so che non 
dormi più li. 
Ti rivedo nella luce splendente del sole, 
nella pioggia gentile attesa in autunno, 
nelle stelle che brillano mentre scende 
la notte e penso tu abbia trovato la feli-
cità eterna, che non hai avuto nella vita 
terrena.

Liliana, Gilberto e Mara
Crema, 5 febbraio 2017

2008              4 febbraio              2017

Da nove anni vivi nella pace del Si-
gnore e il tuo ricordo vive nelle nostre 
giornate come stella che guida il nostro 
cammino

Germano Fusari
La moglie Luisa, il fi glio Luciano, la 
nipote Alice, la sorella, il fratello, le 
cognate e i cognati, i nipoti, i pronipoti, 
gli amici e i parenti tutti.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
mercoledì 8 febbraio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

1996              5 febbraio              2017
 

"Papà, 
sai, diventa diffi cile
accorpare ricordi; 
riecheggiano, invece,
nitide le raccomandazioni,
ora,
guida dei nostri passi".

Carlo Barbieri
La moglie Candida, i fi gli Corrado, Cin-
zia, Emanuele e i nipoti Luca e Anna lo 
ricordano con amore.
Ripalta Cremasca, 5 febbraio 2017

2006            10 febbraio              2017

"Tutto ci parla di te, il cuore 
ti ricorda, sappiamo che dal 
cielo tu vegli su di noi".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Elia Frassi
la moglie Giacomina, i fi gli don Angelo, 
don Gabriele, Agostina con Savino, gli 
affezionati nipoti e il carissimo proni-
pote con tanto affetto ti portano sempre 
nel cuore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 10 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

2015                                           2017

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

A 22 mesi dalla scomparsa della cara

Nadia Ivana Vairani
la mamma Maria, il papà Gianfranco, i 
fi gli Manuel e Anita, il marito Massimi-
liano, il fratello Giacomo con la fi glia 
Alice la ricordano con immutato affetto 
con un uffi cio funebre che sarà celebra-
to venerdì 10 febbraio alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

"Non c'è distanza che ci può 
separare, non c'è tempo che ci 
fa dimenticare”.

Nel 32° anniversario della scomparsa 
dell'amato

Emilio Zanara
le fi glie, il genero e i nipoti lo ricordano 
con immutato affetto a parenti e amici.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta giovedì 9 febbraio alle ore 17.30 nel 
santuario della Madonna delle Grazie.

2013            9 febbraio              2017

"Ci sarà sempre un posto da 
dove nessuno ti potrà portare 
via, il nostro cuore".

Ti abbracciamo

Gisella Gilli
Una s. messa sarà celebrata giovedì 9 
febbraio alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo e un'altra sabato 
11 febbraio alle ore 17.30 nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.

"Ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti proprio ti-
rarlo fuori dai tuoi sogni per 
abbracciarlo davvero".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa dell'indimenticabile

Italo Fiorentini
la mamma, il papà, i fratelli Danilo con 
Marisa, Mauro con Emanuela, il caro 
nipotino Riccardo, i parenti e gli amici 
tutti lo ricordano con immutato, grande 
amore.
Ss. messe di suffragio saranno cele-
brate mercoledì 8 febbraio e sabato 11 
febbraio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

"I giorni non cancelleranno 
l'amore, la bontà, la gene-
rosità che ci hai donato nel 
silenzio".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

madre
Lucia Gozzoni

Ancella della carità
i familiari la ricordano sempre con im-
mutato affetto a tutti coloro che l'hanno 
conosciuta.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 5 febbraio, 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ti ringraziamo per 
il tempo che ce l'hai donata".

Nel primo anniversario della morte del-
la cara mamma

Santa Bianchessi
ved. Ginoli

le fi glie e le rispettive famiglie la ricor-
dano con affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
13 febbraio alle ore 20 presso la chiesa 
di San Rocco di Izano.
Izano, 13 febbraio 2017

1999             8 febbraio               2017

"Nel nostro cuore vivrai per 
sempre".

Sperandio Savinelli
(Dino)

La moglie Lucia, la fi glia Anna con 
Checco lo ricordano con immenso af-
fetto ad amici e conoscenti.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
8 febbraio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Carlo.

2012               5 febbraio              2017

"Se ti incontrassi di nuovo ti 
direi che ci manchi, ti direi 
che stanno tutti bene, ma sen-
za te si sorride un po' meno. Ti 
direi grazie e c'è poco da dire, 
è stato un vero piacere averti 
accanto".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro papà

Pietro Grossi
(Piero)

con profondo affetto e nostalgia lo 
ricordano i fi gli Massimo, Fabio con 
Betty, Moira con Battista, i nipoti Nico-
le, Daniela, Marco, i fratelli e la sorella, 
Domenica, i cognati, le cognate e i pa-
renti tutti.
Uniscono nel ricordo la cara mamma

Anna Santa Doldi
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 5 febbraio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di San Pietro.

2012               3 febbraio              2017

"Laudato sii, o mio Signore".

Don Francesco 
Bianchessi

I fratelli, i cognati e i nipoti lo ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 febbraio alle ore 9.30 nella 
chiesa di S. Pietro Apostolo a Salvirola.

2007               5 febbraio              2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Davide Bergonzi
unitamente al caro papà

Lorenzo
la mamma, i fratelli e i parenti tutti lo 
ricordano con una s. messa che sarà 
celebrata domani, domenica 5 febbraio 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Sergnano.

2004                     2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
papà

Riccardo Basso Ricci
i fi gli, la nuora, il genero, i nipoti, i 
parenti tutti lo ricordano con grande 
affetto e ne rievocano la memoria a 
quanti lo conobbero, unitamente alla 
cara mamma

Giuditta Meleri
Una s. messa sarà celebrata sabato 11 
febbraio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.
Accomunano nel ricordo gli indimen-
ticabili

Ermanno
e

Tarcisio
S. Maria della Croce, 3 febbraio 2017

2015                3 febbraio             2017

"Sono passati due anni, l'a-
more che ci hai dato è cu-
stodito nel nostro cuore, il 
tuo ricordo è uno stimolo ad 
affrontare la vita con la forza 
e il sorriso che ti ha sempre 
contraddistinto".

Nel secondo anniversario della cara 
mamma

Adilia Calista
Lucchetti

la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio Fa-
brizio con Mariela la ricordano sempre 
con grande amore unitamente al caro 
papà

Giuseppe Denti
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 5 febbraio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Madi-
gnano.

1998              7 febbraio             2017

Nel 19° anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo
Guerini Rocco

i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i ni-
poti, le pronipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 5 febbraio, alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

Cara

Lucia
Da tre anni te ne sei andata ma hai la-
sciato una scia luminosa del tuo pas-
saggio su questa terra.
I familiari, i parenti e gli amici ti ricor-
dano con grande affetto e con una s. 
messa in memoria che sarà celebrata 
martedì 7 febbraio alle ore 17 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

1977              5 febbraio             2017

Tecla Bianchessi
in Fortini

Dorme... una mamma non muore mai! 
Sono 40 anni che leggiamo questa fra-
se sulla tua lapide.
Nulla è cambiato in noi, ma ti ringra-
zieremo sempre per il dono della vita e 
dell'amore che ci hai donato.
I tuoi fi gli Romeo, Marcello, Antonio, 
Giovanni, Maria Assunta.
Un ricordo per il fratello 

Battista 
e per papà 

Prospero
La s. messa verrà celebrata al cimitero 
Maggiore di Crema, domani, domenica 
5 febbraio alle ore 10.

2010             8 febbraio            2017
 

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

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Emilio Meanti
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero e i 
nipoti lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
12 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Crespiatica.
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2010              4 febbraio             2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Giuliana Bombelli
in Nichetti

il marito, i fi gli, il genero, la nuora, gli 
affezionati nipoti e i parenti tutti la ri-
cordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 febbraio, alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Quinta-
no.

1974            3 febbraio                 2017

Nell'anniversario della morte del caro

Agostino 
Nichetti

e del caro fratello

Ignazio
e della cara sorella

Caterina
le nipoti e i pronipoti li ricordano con 
immutato affetto. Una s. messa in loro 
ricordo sarà celebrata.
Crema, 3 febbraio 2017

2015                6 febbraio             2017

 
Giovanni Rossi

Il tuo ricordo ci accompagna sempre.
La tua famiglia

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
il 7 febbraio alle ore 20.15 nella chiesa 
di Monte Cremasco.

A 5 anni dalla scomparsa della cara

Giuseppina Pagliari
in Pizzamiglio

il marito, i fi gli, il genero, i nipoti, le 
cognate e i parenti tutti la ricordano 
con affetto. 
Una santa messa di suffragio sarà cele-
brata lunedì 6 febbraio alle ore 20 nella 
chiesa di Ripalta Nuova.

2001              30 gennaio             2017

Perché nella preghiera si rinnovi il ri-
cordo del caro

Renzo Lorenzetti
i familiari si uniscono nella celebrazio-
ne di una s. messa in suffragio doma-
ni, domenica 5 febbraio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Cremasca.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Samuele Merico
la moglie, i fi gli con le relative famiglie, 
i nipoti, i parenti tutti lo ricordano con 
infi nito affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 5 febbraio alle ore 10.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie a 
Crema.

2014             11 febbraio              2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Lorenzo 
Cerioli

la moglie Gemma, i fi gli Walter e Mile-
na, la nuora, il genero, i nipoti e i pro-
nipoti lo ricordano con grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domenica 12 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni.

4 febbraio 2016            4 febbraio 2017

Gian Pietro Merletti
(Gianni)

Le sorelle e i fratelli lo ricordano con 
sante messe, preghiere e immutato, im-
menso affetto e tanta nostalgia. 

Nel 12° anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Teresa Casirani
ved. Piccini Bianchessi

la ricordano con amore i fi gli Gian Car-
lo e Roberto con le rispettive famiglie, 
la sorella, i fratelli e i nipoti.
Offanengo, 15 febbraio 2017

Nell'ottavo anniversario della morte del 
caro

Piero Biondi
Il tuo ricordo vive in noi.
Le fi glie Doriana con Mario e Gigliola, i 
nipoti e i pronipoti.
Fiesco, 3 febbraio 2017

Giovanni Casirani
(Gianni)

Ti sentiamo al nostro fi anco sempre.
Ti ricordiamo con amore. 
Tua moglie Gigliola, i tuoi fi gli Angela e 
Alex con Doroty, i nipoti Michele, Mat-
tia, Charlize e Gian Sebastian, la sorella 
e i fratelli con le rispettive famiglie.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 febbraio, alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Crema, 7 febbraio 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO

SENZA TEMPO

Un caffè con l’autore. Mercoledì prossimo alle 21, in biblio-Un caffè con l’autore. Mercoledì prossimo alle 21, in biblio-Uteca, Manuela Bertuletti e Raffaella Bianchi presenteranno Uteca, Manuela Bertuletti e Raffaella Bianchi presenteranno U
il loro libro Da che punto guardi il mondo?

La Bertuletti, laureata in Lettere con una tesi in Storia 
dell’Europa, collabora con strutture e istituti per prevenire la 
dispersione scolastica dei giovani e per permettere, con progetti 
mirati e insegnando la lingua italiana, una migliore integrazione 
degli stranieri. Raffaella Bianchi, giornalista pubblicista, colla-
bora col quotidiano ‘Il Cittadino’ di Lodi, scrive di immigrazio-
ne e ha collaborato con riviste specializzate in questioni africa-
ne. Conosce in particolare la Costa d’Avorio ed è insegnante per 
l’integrazione degli stranieri per la Caritas lodigiana.

La loro fatica è un approfondimento sull’immigrazione da 
due punti di vista. Quello di Manuela Bertuletti, in ambito sto-
rico–sociale e quello di Raffaella Bianchi, sull’informazione. 
Dalla Conferenza di Berlino all’indipendenza dei Paesi africani, 
dall’economia del Continente Nero fino alla migrazione interna 
all’Africa e all’accoglienza o meno di coloro che oggi vengono 
chiamati i nuovi invasori, la Bertuletti propone spunti e doman-
de al lettore guardando un po’ oltre la superficie. 

Il tema dell’informazione è invece centrale per Raffaella Bian-
chi, che ha realizzato interviste tra i migranti originari dell’A-
frica nera. “Le due autrici hanno deciso di accostare i rispettivi 
approfondimenti, pur nelle loro diversità e a volte divergenze 
per dare un segnale di quanto occorra superare i dibattiti tra sor-
di”, si evidenzia sulla copertina del libro. 

AL

Sergnano: aperti sul mondo

PIANENGO: PIANENGO: la Merla scalda l’atmosferala Merla scalda l’atmosferala Merla scalda l’atmosfera

PIANENGO: PIANENGO: tanti momenti per don Boscotanti momenti per don Boscotanti momenti per don Bosco

Domenica scorsa  ‘Chei de la pulenta’, come da bella 
tradizione, hanno riproposto  i ‘Canti della Merla’. La 

serata si è svolta nello spazio anti-
stante le ex scuole elementari dove  
il gruppo canoro pianenghese, in 
abiti contadini e in una atmosfera 
suggestiva, hanno fatto rivivere la 
tradizione della merla. Questa for-
mazione locale è ben collaudata e ha 
entusiasmato anche stavolta col suo 
repertorio. Attorno al falò s’è potuto 
gustare dell’ottimo vin brulè. Mercoledì prossimo alle 16.30, 
in biblioteca, secondo appuntamento delle ‘Fiabe a meren-
da’, proposto dall’assessorato alla Cultura e biblioteca del 
Comune di Pianengo.

Gran fermento all’oratorio in questo periodo per “festeggia-
re insieme don Bosco”. Rispondendo alla grande ai diversi 

momenti, di riflessione e di puro di-
vertimento proposti dalla parrocchia, 
bambini, ragazzi, adolescenti, giova-
ni e adulti, hanno regalato in più di 
una circostanza un bel colpo d’occhio 
nell’accogliente struttura che porta il 
nome di San Giovanni Bosco. Pro-
prio dall’esempio di questo sacerdote 
i centri giovanili parrocchiali, specie 
del Nord Italia, sono diventati punti di riferimento importanti, 
sempre di più luogo di aggregazione e formazione, sia religiosa 
che umana, come rimarcato domenica dal pulpito da don Gian 
Battista Strada.

Sabato scorso l’attività è iniziata sin dalle prime ore del pome-
riggio quando è stata offerta l’opportunità di stare assieme nel di-
vertimento agli scolari di terza, quarta, quinta elementare e prima 
media, proseguita con la simpatica ‘Festa della polenta’. “Ci sia-
mo ritrovati in 150 a tavola e oltre ad apprezzare quanto preparato 
dai bravi chef, non è mancato il divertimento. Sì, una simpatica 
serata, che senz’altro verrà riproposta anche l’anno prossimo”.

Domenica i bambini e i genitori, davvero un bel gruppo, del-
le elementari di prima e seconda hanno avuto l’opportunità di 
pranzare assieme al centro giovanile dove, nel pomeriggio, i pic-
cini sono stati coinvolti in giochi simpatici, mentre per mamme 
e papà era previsto un momento di riflessione. “Un incontro ben 
riuscito, che ha consentito a molti di conoscersi, particolare non 
privo di significato”, la riflessione di alcuni genitori.

Martedì sera, per ricordare don Bosco, la santa Messa è stata 
celebrata in oratorio, che sarà  teatro di altre iniziative anche nei 
prossimi giorni. “Oggi cominceremo a programmare la festa di 
Carnevale!”

AL

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393
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• punto d’infi amm. >65°C
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riscaldamento
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purifi cazione

Con la settima edizione di “Illu-
miniamo la memoria – Marcia 

dei Lumini”, Vaiano Cremasco 
ha ricordato la Giornata della Me-
moria, istituita nel 2000 a livello 
nazionale. Gli organizzatori e i 
partecipanti, han rammentato  il 27 
gennaio 1945 quando furono abbat-
tuti i cancelli di Auschwitz. 

Al lavoro i Marciatori della Pace 
di Vaiano in collaborazione con i 
Marciatori e le Marciatrici di Son-
cino e Romanengo, col patrocinio 
dell’amministrazione comunale 
rappresentata dal sindaco Domeni-
co Calzi. Hanno partecipato le asso-
ciazioni, la Parrocchia, i rappresen-
tanti dei partiti politici, dei gruppi 
consiliari locali, la sezione Alpini 
provinciale Cremona-Mantova, rap-
presentanti della famiglia Fiano e la 
comunità intera, che ha dato segno, 
ancora una volta, di attenzione e 
sensibilità sul tema della Memoria. 

La manifestazione ha avuto un 
prologo venerdì con la partecipazio-
ne della scuola media vaianese, che 
ha ricordato l’Olocausto attraverso 
letture davanti al Monumento de-
dicato a Giuseppe Fiano. Per ricor-
dare i 10 anni della Marcia, estrapo-
lando dei brani dello scrittore Primo 
Levi, il gruppo teatrale Chicerca-
Trova – con Luigi Spoldi, coordi-
nati da Angela Grossi – nel cortile 
del Comune ha messo in scena “Se 
questo è un uomo: il viaggio”, tra 
musiche e immagini. 

Un viaggio simbolico, che i Mar-
ciatori vogliono riproporre ogni 
anno con la Marcia dei Lumini. 
L’edizione 2017 s’è aperta con le 
“sagome” delle categorie (omoses-
suali, testimoni di Geova, ebrei, 
apolidi, prigionieri politici, zinga-
ri...) che trovarono la morte nei 
campi di concentramento; a seguire 
le associazioni e i cittadini, tutti con 
un lumino in mano, poi deposto al 
Monumento. L’iniziativa ha assun-
to una valenza particolare, in quan-
to si è dato corpo al completamento 
del Monumento a Giuseppe Fiano, 
come da progetto originale (scelto 
tra i 28 presentati, ndr). ndr). ndr

Il coordinatore Agostino Ma-
nenti ha sottolineato che “il fatto 
che si sia dato seguito a un progetto 
elaborato dai ragazzi/e delle scuole 
medie locali ci riempie di orgoglio e 
dimostra ancora una volta la sensi-
bilità delle giovani generazioni sul 
tema della Memoria”. L’intervento, 
con una lettura, dell’alunna della 2a 

B Sabrin El Sawi, ha preceduto la 
deposizione di una corona d’alloro 
da parte del sindaco, insieme a un 
rappresentante della famiglia Fiano. 
Calzi ha preso di seguito la parola, 
auspicando che questa Giornata 
non sia formale, “ma sempre viva”. 

Ferruccio Fiano, nipote di Giu-
seppe, ha invece ringraziato oltre ai 
ragazzi, i Marciatori e l’amministra-
zione comunale, ma soprattutto la 
comunità vaianese per l’attenzione 
dimostrata per un proprio familiare, 
“che ha contribuito allo sviluppo 
economico del paese ed è morto 
‘solo’ perché era ebreo”, come recita 
la targa ricordo.     LG

Vaiano: Marcia   
 dei Lumini
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di BRUNO TIBERI

“Non si può pensare a interventi volti 
a migliorare la percezione di sicu-

rezza lavorando solo nel proprio piccolo 
orticello, ma unicamente con un’azione 
sinergica e territoriale”. Questo è il con-
cetto espresso dal sindaco 
di Madignano Guido On-
garo in merito al tema var-
chi. Un ‘credo’ che ispira le 
mosse dell’amministrazio-
ne comunale madignanese 
a riguardo.

“Il tavolo sul quale si di-
sputa questa sfida – spiega il 
primo cittadino – è duplice. 
Da un lato c’è la necessaria 
visione d’insieme: mettere 
telecamere solo nel nostro 
territorio comunale non 
avrebbe senso se i vicini di 
casa non fanno analoghe 
scelte o i grandi nodi viabilistici d’accesso 
al Cremasco non vengono presidiati. Per 
questo, insieme ad alcuni colleghi, caldeg-
gio la definizione, che dovrebbe arrivare 

con la prossima assemblea di Scrp dell’8 
febbraio, del progetto ‘Varchi territoriali’, 
in modo che tutto il Cremasco possa es-
sere monitorato, nelle sue importanti vie 
d’accesso e transito. Una volta a regime 
sarà il più grande territorio lombardo a 
essere reso più sicuro da questo sistema 

sovraccomunale”.
“Di pari passo – continua 

– penso sia utile, e noi stia-
mo operando in quel senso, 
implementare la dotazione 
di telecamere su obiettivi 
sensibili in ambito comuna-
le”.

“Entro la primavera – pro-
segue Ongaro – ne avremo 
ben 16, puntate su stazione, 
piazza, discarica e altre aree. 
Intendiamo posizionarle an-
che presso il centro sportivo 
e la ‘sorgente’ d’acqua gas-
sata e liscia ‘Meres’, oggetto 

di vandalismi. Oltre a questo installeremo 
una vero lettore di targhe in via Libertà  e 
nelle frazioni di Madignanello e Ripalta 
Vecchia”. 

Il passaggio nel Madignanese sarà quin-
di tracciato. Anche e soprattutto grazie al 
varco che il progetto di Scrp prevede di 
installare in corrispondenza dell’impianto 
semaforico situato lungo la Paullese. “A 
proposito – aggiunge il sindaco, con una 
certa amara sorpresa – a due mesi dalla 
sua installazione il lettore di infrazioni 
conta ancora mediamente quattro passag-
gi col rosso al giorno”.

Ma non è tutto. L’obiettivo sul lungo 
termine è alto. “Intendiamo installare non 
solo telecamere che riprendano i veicoli, 
ma anche quelle che rendano facilmente 
riconoscibili le persone: questo come pre-
venzione furti e come ulteriore elemento 
che possa essere utile a eventuali indagini 
delle Forze dell’Ordine. Un progetto che 
siamo intenzionati quantomeno ad avvia-
re entro la fine del mandato, con il quale 
vogliamo dare copertura anche alla zona 
industriale, dove le aziende sono in parte 
già dotate di servizi di videosorveglianza 
ai quali potremmo fornire un’utile spalla 
per quanto concerne l’analisi di dati e fil-
mati e il contatto diretto con Carabinieri 
e Polizia”.

IL COMUNE
INSTALLERÀ 

VIDEOCAMERE
CAPACI

DI RIPRENDERE
NITIDAMENTE
LE PERSONE

OLTRE AI VARCHI TERRITORIALI
UNA SERIE DI INTERVENTI MIRATI

Sicurezza,
super progetto

MADIGNANO

Non solo gli applausi scro-
scianti, ma anche la ‘bene-

dizione’ da parte del vescovo di 
Cremona monsignor Antonio 
Napolioni. Cosa potervano 
chiedere di più i ragazzi del 
gruppo teatrale che fa capo 
all’oratorio ‘Dirottateatro’. Sa-
bato sera nell’allestimento de I 
Promessi Sposi, gli attori castel-
leonesi hanno concesso il bis 
dopo la presentazione estiva 
del lavoro. 

In occasione della settimana 
dell’educazione e degli oratori 
il sabato sera davanti al palco-
scenico del Giovanni Paolo II 
calzava a pennello. Tantissimi 
lo hanno capito sedendosi tra le 
file della sala di viale Santuario 
per applaudire la rilettura di un 
capolavoro che è stato l’occa-
sione per presentare in chiave 
moderna i suoi messaggi.

Bravi i ragazzi in scena, bra-
vi i costumisti, bravo il regista; 
e che dire degli addetti alle sce-
ne, all’audio e alle luci. Insom-
ma una squadra ben affiatata e 
capace quella dei ‘Dirottatea-
tro’, capace anche di farsi ap-
plaudire lontana dal pubblico 
amico. A Offanengo lo sanno 
bene.

Tib

MONSIGNOR
NAPOLIONI

PRESENTE SABATO
ALLA MESSA
IN SCENA DEI

DIROTTATEATRO

CASTELLEONE

Il vescovo ‘benedice’ 
I Promessi Sposi

MADIGNANO: luce pubblica, riscattiamo i pali

CASALETTO DI SOPRA: ci troviamo a tavola

CASTELLEONE: nuovi orari in Comune

CASTELLEONE: il liscio si mette in maschera

CHIEVE: la Merla in ‘Prato Vecchio’

Insieme a una ventina di Comuni del Cremasco, in una lo-
gica territoriale, la Giunta di Madignano ha ripreso la pro-

cedura per l’acquisizione dei pali dell’illuminazione pubblica. 
Complessivamente nel territorio ve ne sono 800, il 55% dei 
quali già di proprietà dell’Ente.

“Con Enel Sole – spiega il sindaco Guido Ongaro – si era 
già avviata una trattativa, che non andò in porto. Ora stia-
mo attendendo la nuova offerta ricalibrata, per poi procede-
re all’acquisizione. Un nuovo inizio in termini di gestione 
dell’illuminazione pubblica, del mantenimento dei punti luci, 
del risparmio energetico con l’utilizzo di lampade a Led e di 
innovazione tecnologica che vede nei punti luce elementi im-
prescindibili per la l’implementazione dei servizi tipici legati 
al concetto di ‘Smart City’”.
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Incontro a tavola per i volontari delle parrocchie di Casaletto 
di Sopra e Melotta. Don Massimo chiama tutti a raccolta 

domenica 19 febbraio alle 12.30 presso la trattoria ‘La Me-
lotta’. Contributo richiesto, 5 euro a testa. Possono partecipa-
re anche i familiari (non pagano i bambini sino alla seconda 
elementare). Per motivi organizzativi gli interessati devono 
comunicare la propria partecipazione al 342.0065300 entro il 
15 febbraio.

Entreranno in vigore a partire da mercoledì primo febbraio 
i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Per quanto concerne gli sportelli situati nel palazzo muni-
cipale di piazza del Comune (Demografici, Urp, Protocollo, 
Segreteria, Ragioneria, Tributi, Ufficio Tecnico, Urbanistica, 
Edilizia e Suap) l’orario di apertura sarà il seguente: lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.45; mercoledì 
dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 17; sabato dalle 9.15 alle 
11.45.

I Servizi Sociali, situati nella sede staccata di via Brocchi, 
resteranno invece aperti dalle 10 alle 12 il lunedì, giovedì e 
venerdì, dalle 9.15 alle 17 il mercoledì e dalle 9.30 alle 11.30 
il sabato.

Invariati gli orari di accesso al pubblico di Polizia Locale 
(lunedì e venerdì 10-12; mercoledì 10-12 e 16.30-18.30; sabato 
9.30-12) e Biblioteca (lunedì, martedì, giovedì e venerdì 14-
18.30; mercoledì 9-12.30 e 14-18.30; sabato 9-12).

Culminerà con l’appuntamento in maschera, per chi vorrà, 
di fine mese il febbraio all’insegna del ballo liscio propo-

sto dalla Polisportiva Don Mondini presso la palestra della 
scuola elementare di via Cappi (entrata da via Don Bosco). 
Prima serata domani, domenica 5, con le danze ispirate dalla 
musica di ‘Laura Tarenzi’. Il 12 febbraio toccherà invece a 
‘Miky Russo’, mentre il 19 all’inossidabile ‘Pierino e i Toba-
ris’. Gran chiusura il 26 febbraio, nel cuore della settimana 
carnevalesca, con l’orchestra ‘Music Moment’ che farà balla-
re i partecipanti che potranno presentarsi in maschera.

Il coro Armonia di Credera Rubbiano sarà ospite domani 
domenica 5 febbraio in paese per i classici canti d’inverno. 

Per la prima volta, dopo la tradizione lanciata dal comitato 
Chieve in festa lo scorso anno con i canti della Merla, l’inizia-
tiva torna ad animare la comunità. “L’idea è di spostarla ogni 
anno in un luogo diverso, nell’intenzione di far conoscere i 
luoghi più caratteristici e nascosti di Chieve”, spiega la vice-
sindaco Margherita Brambilla. 

Quest’anno l’evento, alle ore 15 di domani, sarà presso il 
cosiddetto ‘Sagradello’ (Santa Maria del Prato Vecchio, il 
nome corretto, ndr), che per gentile concessione del parroco, 
rimarrà aperto alla visita dei cittadini e di chiunque vorrà visi-
tarlo. All’ingresso anche un breve opuscoletto informativo per 
incrementare la conoscenza di questa piccola bellezza chieve-
se. Non mancheranno merenda e vin brulé a cura dell’ammi-
nistrazione e della Commissione Biblioteca. 

L’oratorio di Santa Maria del Prato Vecchio è già menzio-
nato in un documento del 1141, ma quasi certamente esisteva 
all’epoca dei Longobardi (568-774). Nel 1579 avviene la Visita 
apostolica di monsignor Castelli e dagli atti successivi risulta 
che “esisteva (in Chieve) altra chiesa dedicata a S. Maria del 
Prato Vecchio”, con il presbiterio ad arco e alcuni affreschi. 
Viene sottolineato anche il forte stato di abbandono in cui 
versa la chiesetta. Nel 1583 monsignor Regazzoni, visto il per-
manere dello stato di degrado, ordina la totale demolizione 
dei resti del pio luogo e l’innalzamento sul luogo di una croce. 
Nel 1738, vista l’immutata devozione popolare verso il pio 
luogo, il vescovo Calini e il podestà cremasco Antonio Trevi 
danno il benestare alla ricostruzione. La custodia del nuovo 
tempietto viene affidata al reverendo don Antonio Zanelli. In 
anni recenti l’amministrazione comunale ha attivato diversi 
interventi di ristrutturazione e restauro conservativo. Nell’a-
rea attorno all’oratorio è stato realizzato un parco attrezzato.
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Alla scoperta delle bellezze di mezza Europa. È la propo-
sta lanciata dall’associazione culturale ‘Don Mario La-

meri’ per la tradizionale gita/soggiorno di primavera. Meta 
della vacanza che si svilupperà dal 31 maggio al 4 giungo 
Amsterdam e dintorni, oltre al Lussemburgo. Ma lungo il 
percorso i partecipanti avranno modo di attraversare, am-
mirandone le bellezze, anche Svizzera, Francia, Germania 
e Belgio.

La partenza in pullman è fissata per le 21.30 di mercoledì 
31 maggio. Soste durante il percorso e arrivo nella meravi-
gliosa Amsterdam per l’ora di pranzo del primo giugno. La 
città che si fonda su un centinaio di isole sarà visitata, com-
preso il Museo Van Gogh e le sue bellezze architettoniche, 
anche il giorno successivo lasciando invece il 3 giugno a una 
panoramica nel territorio più caratteristico dei Paesi bassi 
con tappa alla Grande Diga, a Volendam (antico villaggio 
di pescatori) e Markern (pittoresca località rimasta ancorata 
alle proprie tradizioni).

Il 4 giugno partenza di buon mattino per Lussemburgo e 
poi rientro a casa con soste lungo il percorso. Arrivo previ-
sto per la sera dello stesso giorno.

La quota di partecipazione con un minimo di 30 iscritti 
ammonta a 660 euro (130 euro in più per chi vuole pernot-
tare in singola). Le iscrizioni chiuderanno il 10 aprile. Per 
informazioni e adesioni 339.4840159.
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SALVIROLA
Si parte! Meta Amsterdam

BAGNOLO CREMASCO: Software? Crealo
La scorsa settimana abbiamo dedicato ampio spazio al re-

port dell’amministrazione comunale Aiolfi sull’andamen-
to della biblioteca, dati che si sono rilevati ampiamente positivi 
nonostante i cambiamenti notevoli avuti da due anni a questa  
parte. Il numero dei prestiti interbibliotecari e locali ha toccato 
quota 10.000 e colpisce molto, ma le novità presso la sala di 
lettura bagnolese sono anche altre. 

Dopo i due nuovi pc installati l’anno scorso e nuovo per-
sonale, nelle scorse settimane sono arrivati nuovi orari (con 
apertura in anticipo di un’ora anche il sabato mattina), linea 
adsl e wi-fi e presto arriveranno pure nuovi corsi su cui si sta la-
vorando. Il primo può già essere annunciato questa settimana. 
Si tratta di una proposta a cura della Rete Bibliotecaria Cre-
monese, in collaborazione con l’Acsu, Associazione cremasca 
studi universitari, il Polo Informatico dell’Università Statale di 
Crema, il Comune di Cremona e il Comune di Bagnolo Cre-
masco, che gode del contributo della Fondazione Cariplo. 

‘Progetta – Programma – Condividi #inbiblioteca’, il titolo 
dell’iniziativa, non nuova per il territorio. In pratica un mini 
laboratorio per diventare veri ideatori di software e dare libero 
sfogo alla creatività. Il laboratorio è gratuito e indirizzato a 
bambini dagli 8 agli 11 anni, con un massimo di 18 posti dispo-
nibili. Per partecipare servono un pc portatile (non è possibile 
usare tablet o iPad), astuccio e quaderno. Le ‘lezioni’ si terran-
no al Centro culturale di Bagnolo, sala Patroni, sabato 4, 11, 
18 e 25 marzo dalle ore 10 alle ore 12.30. Le iscrizioni sono già 
aperte e si chiuderanno sabato 25 febbraio in biblioteca, dove 
è possibile richiedere anche informazioni aggiuntive (biblio-
teca@comune.bagnolocremasco.cr.it; telefono 0373.234779). 
Orari apertura lunedì 9-12, martedì 15-17, mercoledì 16-18, 
venerdì 14-18 e sabato 9-12.

Luca Guerini

Il sindaco di Madignano Guido Ongaro

Santa Maria del Prato Vecchio ospiterà domani
l’evento dedicato ai canti della Merla
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di MARA ZANOTTI

Anche a Offanengo è stata ce-
lebrata, venerdì scorso, 27 

gennaio, la Giornata della Me-
moria; due le iniziative proposte 
in paese.

In mattinata le scuole se-
condarie di 1° grado hanno 
ricordato la tragedia del XX 
secolo con un momento cele-
brativo svoltosi presso la sala 
pol i funzionale 
dell’oratorio di 
Offanengo dove 
si sono succedu-
te, in tre turni, 
tutte le classi del-
la scuola. Uno 
studente per clas-
se ha dato lettura 
di brani tratti dal 
libro di Liliana 
Segre Sopravvis-
suta ad Auschwitz, 
intervallato da pezzi eseguiti 
da piccoli ensemble formati 
dagli studenti dell’indirizzo 
musicale, accompagnati da-
gli insegnanti, esibitisi in un 
quartetto. Sugli spartiti sempre 
brani klezmer della tradizione 
ebraica dell’Europa centrale. 

La scenografia della sala po-
lifunzionale era stata allestita 
anche dalle grandi sagome tratte 

dalle opere di Chagalle, realiz-
zate dagli alunni delle prof.sse 
Cannistrà e Tonetti. Inoltre sono 
stati proiettati video sempre a 
cura della prof.ssa Cannistrà, 
con immagini ispirate a opere 
dedicate alla Shoah, o tratti da 
Internet. Una mattina riuscita 
molto bene, che ha coinvolto i 
ragazzi che si sono dimostrati 
interessati e attenti. 

Presso la scuola Primaria si 
s u c c e d e r a n n o 
anche nei prossi-
mi giorni letture 
e visioni di film 
dedicati al tema.

In serata pres-
so la biblioteca 
la Pro Loco, in 
collaborazione 
con il Comune 
di Offanengo, 
ha proposto un 
incontro (molto 

partecipato) durante il quale due 
giovanissimi violoncellisti (Gia-
como e Filippo Ravasio) hanno 
accompagnato la presentazione 
del libro Lacrime di Memoria del-
la quindicenne Alessia Taglia-
bue, accompagnata da Paola 
Cominotti della casa editrice di 
Orzinuovi ‘Angolazioni’ che ne 
ha curato l’intervista. 

Il libro – di cui sono stati dati 

stralci di lettura a cura di tre 
giovani offanenghesi, narra le 
vicende di un grande amore tra 
due giovanissimi: lei ebrea, lui 
‘ariano’, il periodo è quello del-
la persecuzione ebraica e delle 
deportazioni: “Ester si trovava 
nel campo di Theresienstadt. Le 
balenò come una rivelazione un 
pronostico tragicamente vero: le 
bestie non vogliono niente. Le 
bestie vanno a impulsi, le bestie 
si fanno guidare, le bestie non 
pensano. Seguì un’altra intui-
zione, una nuova folgorazione: 
questo era il potere dei tedeschi. 
Non erano le forze aeree: quelle 
la RAF le aveva sconfitte. Non 
erano le forze via mare o via 
terra: in Africa e in Grecia ave-
vano perso, inizialmente. Non 
era il potere del Führer, anche 
se quello era molto grande. Non 
erano i soldati. L’arma segreta 
dei tedeschi era la loro capacità 
di annullare dall’interno le per-
sone...”.

L’incontro è stato introdotto 
dal presidente della Pro Loco 
Rodolfo Cappelli che, in apertu-
ra, ha voluto ringraziare e dare 
un riconoscimento ad Alessan-
dro Capetti per la collaborazio-
ne e la disponibilità, nonché per 
il concreto sostegno, dato alla 
Pro Loco. 

MUSICA
E LETTURE

TRA ORATORIO
E BIBLIOTECA:

STUDENTI
PROTAGONISTI

SHOAH: DUE INIZIATIVE
PER NON DIMENTICARE

La Memoria
non si spenga

OFFANENGO

In occasione dell’ottavo 
anniversario dell’apertu-

ra della Casa della Carità 
San Lorenzo di Offanengo 
il gruppo Caritas organizza 
‘una settimana della carità’. 
Tra le iniziative anche la Fe-
sta e l’assemblea della carità 
che si terrà oggi, sabato 4 
febbraio, alle ore 19 presso 
la casa parrocchiale dove 
si svolgerà una cena cui è 
invitata tutta la comunità, 
in particolare gli operatori 
della Caritas, del Centro di 
ascolto, del gruppo ‘Sorri-
so’, del Gruppo missionario 
e dei due gruppi di richie-
denti asilo che testimonie-
ranno la loro esperienza.

Inoltre, oggi e domani si 
svolgerà la raccolta dei ge-
neri alimentari per la casa 
della carità San Lorenzo. 
In particolare sono richiesti  
tonno, olio, zucchero, legu-
mi, pelati, biscotti, marmel-
lata, prodotti igienici, sapo-
ne, dentifricio… La raccolta 
verrà effettuata in chiesa de-
positando i generi alimenta-
ri e di igiene nell’apposita 
cassa messa a disposizione.

All’interno della Setti-
mana della Carità martedì 
7 gennaio, presso la sala po-
lifunzionale dell’oratorio si 
terrà la conferenza-dibattito 
sul tema Le famiglie più pove-
re e sofferenti di oggi al centro 
dell’interesse della comunità 
cristiana, relatore don Dario 
Crotti direttore della Cari-
tas diocesana di Pavia.

La parrocchia di Offanen-
go inoltre propone un viag-
gio a Fatima e Santiago De 
Compostela che si terrà dal 
26 al 30 agosto. Iscrizioni 
presso la casa parrocchiale.

MZ

Offanengo
    Carità

OFFANENGO: Bilancio e scuola in Consiglio

ROMANENGO: Giornata della Vita

ROMANENGO: con l’oratorio in Ungheria

ROMANENGO: Anziani in festa

Venerdì 27 gennaio si è svolta la seduta del Consiglio comu-
nale di Offanengo. Dopo aver preso atto delle dimissioni del 

consigliere Marco Crotti (per motivi strettamente professionali) il 
Consiglio si è soffermato sul Bilancio di previsione 2017 nel quale 
spicca la realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza del-
le scuole primarie e secondarie di 1° grado per cui è stato previsto 
un costo di 100.000 euro. 

Dopo l’approvazione del Bilancio il Consiglio ha affrontato 
l’ultimo punto all’ordine del giorno, il Piano del Diritto allo Stu-
dio, steso e presentato con passione e convinzione dall’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi, che si è soffermata sui progetti 
promossi dal Comune tra i quali: spazio compiti, progetto lettura, 
iniziative in collaborazione con il Museo.

Pace e Vita. Sono i messaggi che troveranno diverse declina-
zioni nel fine settimana per iniziativa della parrocchia.

A chiusura del Mese della Pace, questa notte, tutti sono invita-
ti a esporre la candela alla finestra. Domani pomeriggio lancio di 
palloncini con i messaggi di Pace. Iniziativa Acr aperta a tutta la 
comunità chiamata a preparare a casa i piccoli scritti da affidare 
ai palloncini.

Oggi e domani, inoltre, in occasione della Giornata per la vita 
sul sagrato della chiesa sarà allestito un banchetto per la vendita 
di primule. Il ricavato andrà a favore del Centro di aiuto alla vita.

L’oratorio propone una vacanza da trascorrere insieme visi-
tando l’Ungheria. Dal 21 al 26 agosto la comitiva guidata dal 

parroco don Emilio Merisi sarà di casa a Budapest per ammirare le 
bellezze della città e del territorio; non mancheranno infatti le visite 
a Szentendre, Visegard (antica sede reale) Esztergom (centro della 
chiesa cattolica), il pranzo in tipica Czarda ungherese, la visita al 
Catello di Sissi a Godollo e i passaggi dall’Austria (tappa a Klagen-
furt e Graz) e Slovenia (Maribor). Sei intensi giorni alla scoperta 
delle meraviglie di una delle più belle città/regioni europee.

La quota di partecipazione, omnicomprensiva, ammonta a 690 
euro (supplemento di 140 euro per chi preferisce pernottare in sin-
gola). Cifre calcolate su una base minima di 45 partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte e lo resteranno sino a fine marzo. Per 
informazioni e adesioni è possibile contattare il parroco.
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È stata la veranda recentemente inaugurata e intitolata a Ra-
chele Dordoni a ospitare Anni d’argento in festa, iniziativa 

della Fondazione Vezzoli e del Comune volta a creare un mo-
mento d’incontro per gli ultrasettantenni. Per la prima volta il 
pranzo ha lasciato la palestra delle scuole per essere consumato, 
nei giorni scorsi, proprio presso la Casa di Riposo, che sempre si 
era comunque occupata della preparazione dei pasti. Oltre agli 
ospiti della struttura sono stati più di 100 i romanenghesi che 
hanno preso parte all’incontro conviviale, tra questi anche i rap-
presentanti della pubblica amministrazione.

Alessia Tagliabue
e Paola Cominotti

In centro città dalle 8.30 alle 19.00

direttamente da Forte dei Marmi

DOMENICA 12 FEBBRAIO
SAREMO A
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“Risulta davvero difficile ca-
pire la smania della Giun-

ta Calzi  nel voler vendere l’im-
mobile di via asilo, sede attuale 
dell’Auser. Una scelta sempre più 
incomprensibile e poco chiara”, 
afferma il consigliere Giuseppe 
Garbelli di Unione democratica 
popolare (nella foto di repertorio). 

Il portavoce della minoranza 
ricostruisce la vicenda, che ave-
vamo già seguito sulle nostre co-
lonne. “Tale  immobile, valutato 
120 mila euro, tentano una prima 
volta di venderlo nel 2014, poi nel 
2016  danno il benestare a ban-
di di vendita che partono da una 
base di 98 mila euro, arrivando 
a 78 mila al terzo bando, andato 
deserto come gli altri due. Oggi  

sarebbero intenzionati ad andare 
a trattativa privata per circa 60 
mila euro (guarda caso la stessa 
cifra inserita nel Bilancio 2015 e 
confermata nel Bilancio 2016 ). 
Non dimentichiamo che all’ epo-
ca il Comune  destinò circa 180 
mila euro  per  l’acquisto dell’in-
tera area che da privata divenne 
bene per tutta la comunità vaia-
nese”, spiega. In sintesi il valore 
dell’immobile era di 180 mila 
euro e oggi viene (s)venduto a 60 
mila euro.  

“Noi di Udp vogliamo che tut-
to rimanga pubblico, pensiamo 
che una soluzione ragionevole sia 
cosa fattibile, dato che a Bilancio 
2016 sono disponibili circa 180 
mila euro spendibili. Proponia-

mo che una parte di questi fondi 
venga destinata alla ristruttura-
zione di questo importante cen-
tro d’aggregazione e ‘appoggio’ 
sociale per tutta la nostra comu-
nità. Si può fare!”. 

Come noto il nuovo contratto 
stipulato a settembre 2016 pre-
vede per il futuro proprietario 

l’obbligo di destinare l’apparta-
mento a gruppi di volontariato, i 
quali fino al 2019 godranno di un 
comodato gratuito, “ma concre-
tamente, a partire dal 2020  po-
tranno restare nella loro sede solo 
pagando un canone allo stesso 
privato che si sarà aggiudicato lo 
stabile. Realtà come l’Auser de-
vono essere supportate dall’am-
ministrazione comunale e non 
messe continuamente in difficol-
tà come stanno facendo sindaco 
e maggioranza”, riflette Garbelli. 

Le associazioni locali hanno 
sempre operato libere da obblighi 
di affitto e per Udp così si dovreb-
be continuare. 

“Invece grazie al sindaco Calzi  
e alla sua Giunta, in futuro subi-
ranno un ulteriore peso  econo-
mico che inevitabilmente andrà a 
sminuire l’efficienza gratuita dei 
servizi ai cittadini. Ribadiamo 
che per noi l’immobile di via Asi-
lo era e resta incedibile in quanto 
già di proprietà dei cittadini di 
Vaiano. Se sarà venduto a privati, 
riaffermiamo la nostra decisione 
di appellarci alla Corte dei conti 
per danno erariale al patrimonio 
del Comune”, la dichiarazione 
finale. 
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PER LA 
MINORANZA 

SI TRATTA 
“DI UNA SCELTA 

INCOMPRENSIBILE 
E POCO CHIARA”

VAIANO CREMASCO

Immobile Auser, Udp 
contraria alla vendita

TRESCORE CREMASCO: si lavora alla ‘Festa’

Attenta alla valorizzazione del territorio comunale e delle 
sue eccellenze, l’amministrazione comunale sta nuovamen-

te lavorando alla ‘Festa del pane, del formaggio e del salame’, 
edizione 2017. Sarà organizzata domenica 21 maggio, dalle ore 
10 alle 18, in piazza della Chiesa, ormai tradizionale cornice di 
questa manifestazione che da anni vede una grande partecipa-
zione da parte del pubblico. Siamo alla decima edizione, dopo 
che l’evento venne avviato dall’allora amministrazione Ogliari. 

Nei giorni scorsi sono stati aperti i ‘bandi’ per gli espositori e 
gli ambulanti che vorranno parteciparvi: dovranno consegnare 
al Comune di Trescore il modulo scaricabile dal sito web dell’en-
te. Assieme al modulo è necessario allegare anche la copia di un 
documento in corso di validità (informazioni in municipio al 
numero di fax 0373.272232, oppure su info@comune.trescore-
cremasco.cr.it). I moduli – che tra le altre indicazioni devono 
contenere la misura dello spazio richiesto, i kilowatt necessari, 
la categoria merceologica e un recapito per eventuali comunica-
zioni urgenti – dovranno essere recapitati in municipio secondo 
una delle seguenti modalità: via e-mail a info@comune.tresco-
recremasco.cr.it: dovrà esserci una scansione con evidente l’ap-
plicazione della marca da bollo; via fax al numero 0373.272232, 
sempre con la marca da bollo; consegnati a mano all’ufficio 
Protocollo, che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico, 
lunedì: 11-13, martedì: 8.30-12.30, mercoledì: 8.30-10, giovedì: 
8.30-12.30, venerdì: 10-13, sabato: 8.30-12. 

Sull’ultimo numero del periodico comunale Daniele Boioc-
chi, consigliere con delega al Commercio, ricorda il successo 
della scorsa edizione, la nona, che ha visto una cinquantina di 
stand tra commercianti, espositori e associazioni, ma anche la 
partecipazione delle autorità e del gruppo bandistico Santa Ce-
cilia del paese. Tra le iniziative il ‘Vespatour dei sapori’ con un 
lungo giro nei Comuni della zona nord del Cremasco per circa 
100 vespisti. La speranza è che anche sulla fiera 2017 splenda 
un bel sole. L’anno scorso l’amministrazione presentò anche 
il direttivo della Consulta Giovani, sorto con gli obiettivi della 
valorizzazione dei fontanili, dell’organizzazione di attività ludi-
co-creative e della riattivazione della gara di pesca nella roggia 
Alchina.

Tra gli stand si potranno gustare le eccellenze alimentari pro-
poste dalle aziende locali e le creazioni degli espositori e degli 
hobbisti. Non mancheranno, al solito, intrattenimenti per bam-
bini, premiazioni del concorso fotografico, spettacolo danzante, 
musica e altre proposte. Il programma specifico sarà diffuso nel-
le prossime settimane. 

All’edizione 2016 contribuirono in modo determinante anche 
la Pro Loco, l’Associazione Nazionale Carabinieri, i gruppi, i 
commercianti e le associazioni del paese, la già citata centenaria 
banda e, naturalmente, tanti volontari, pronti anche quest’anno 
a dare una mano per garantire alla ‘Festa del pane, del formag-
gio e del salame’ il successo che merita. 

Luca Guerini

Doppia gita in paese, per gli amanti della montagna e del mare. 
Nel primo caso si tratta della proposta dello Ski Club locale 

che dal 10 al 12 marzo promuove un soggiorno nel comprensorio 
Maniva ski, in provincia di Brescia. Si alloggerà in mezza pensione 
presso la locanda Bonardi. La quota di partecipazione per gli adulti 
è pari a 100 euro, comprensiva di due skipass giornalieri e due buoni 
sconto per il pranzo allo chalet Maniva. 90 euro il prezzo per i non 
sciatori. I ragazzi fino a 13 anni pagano 80 euro, soggiorno gratis 
per i bimbi fino a 4 anni. La proposta legata al mare, invece, arriva 
dal Comune. Un soggiorno climatico per ultrasessantacinquenni e 
non ad Alassio, dal 6 al 20 marzo prossimi, con una quota di parte-
cipazione fissata a 665 euro, supplemento singola 15 euro. Il viaggio 
sarà in pullman, con sistemazione in hotel in pensione completa. 
Intrattenimenti vari, visite guidate e assistenza medico-infermie-
ristica completano la proposta, che si chiuderà con la classica foto 
ricordo in regalo per tutti. Info in Comune.

PRIMO INCONTRO DI ‘INSIEME DI FA CULTURA’
‘Insieme… si fa Cultura!’ è lo slogan del nuovo ciclo di serate 

organizzate dall’assessorato alla Cultura comunale in sinergia con 
la biblioteca. Il primo momento si terrà presso il Centro Cultura-
le Don Luigi Milani, sala Pace, venerdì prossimo 10 febbraio alle 
ore 21. Si parlerà di ‘Foibe-esodo: il giorno del ricordo’, a cura del 
relatore Stefano Domenighini. I ‘massacri delle foibe’ indicano 
gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia 
e della Dalmazia avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale e 
nell’immediato secondo Dopoguerra. 

VAIANO CREMASCO
Cultura e viaggi per tutti

PIERANICA: per don Bosco Festa della famiglia

Il 31 gennaio era in calendario la ricorrenza di San Giovanni Bo-
sco, patrono degli oratori e in diversi centri parrocchiali sono state 

predisposte iniziative varie per onorarlo al meglio. È accaduto an-
che a Pieranica dove i volontari dell’oratorio, domenica 29, hanno 
organizzato una ‘Festa della famiglia’, invitando bambini, mamme 
e papà a un pranzo insieme (nella foto): il primo è stato offerto dall’o-
ratorio, il secondo ha visto le famiglie preparare qualcosa da condi-
videre con gli altri. Una settantina i partecipanti. ‘#È bello essere 
oratorio’ si leggeva su una parete sopra un’immagine di don Bosco: 
sotto tante manine colorate con messaggi sull’amicizia dei bambini, 
preparare in un apposito laboratorio. 

Martedì scorso, invece, alle ore 16.30 il parroco don Santino Costi 
ha celebrato una santa Messa, sempre in oratorio, seguita dalla me-
renda. Tra le iniziative ancora da mandare in scena, stasera sabato 4 
febbraio, ecco il torneo di ping pong per ragazzi e ragazze della scuo-
la media e superiore. Si giocherà dalle ore 20.45. Ricordiamo, tra gli 
appuntamenti, dell’oratorio di San Biagio, anche il Carnevale, che 
sarà realtà il 26 febbraio. Abbiamo citato San Biagio ed è impossibile 
non ricordare la sagra del paese, visto che il ‘patrono della gola’ è ri-
cordato il 3 febbraio. Gli orari delle sante Messe resteranno invariati. 

LG

La piazza in occasione di una “Festa del pane e salame”

IL GRUPPO DI OPPOSIZIONE
PRESENTA UN’INTERPELLANZA

MOSCAZZANO

di GIAMBA LONGARI

Il contributo a fondo perduto di 250.000 euro 
concesso da Regione Lombardia al Comune 

di Moscazzano per l’efficientamento energeti-
cop delle ex scuole elementari di via Caprotti, 
finisce “sotto la lente d’ingrandimento” dei con-
siglieri comunali Aldo Bellandi, Lucio Bianchi 
e Andrea Bertesago, esponenti del gruppo d’op-
posizione Insieme per Moscazzano. I tre hanno 
protocollato lunedì 30 gennaio in municipio 
un’interpellanza a risposta scritta, risposta che 
“dovrà pervenire entro 30 giorni” come pre-
scritto dal Regolamento comunale.

L’interpellanza è indirizzata al sindaco Gian-
luca Savoldi, al segretario dottor Giovanni 
Clemente, al responsabile dell’Ufficio Tecnico 
architetto Luigi Meanti e, per conoscenza, al 
consigliere regionale lombardo Carlo Malvezzi. 
Proprio Malvezzi, il 13 dicembre scorso, è stato 
a Moscazzano per una visita durante la quale 
ha annunciato, insieme al sindaco, lo stanzia-
mento del contributo di 250.000 euro, ottenuto 
dal Comune a seguito dell’adesione a una spe-
cifico Bando riservato ai Comuni sotto i mille 
abitanti. Si tratta di una somma non indifferen-

te, destinata come detto a una riqualificazione 
dal punto di vista dell’efficientamento energe-
tico della struttura di via Caprotti, fino a una 
ventina d’anni fa realtà scolastica e oggi sede 
polifunzionale per varie associazioni.

L’elevato importo del contributo, abbinato 
all’usura e alla vetustà delle ex scuole, hanno 
spinto la minoranza a una serie di considera-
zioni circa il giusto e corretto utilizzo di ingenti 
risorse pubbliche.

Nel testo dell’interpellanza, i consiglieri Bel-
landi, Bianchi e Bertesago puntualizzano: “Nel 
Bando pubblicato sul Bollettino della Regione 
Lombardia di martedì 25 ottobre 2016, si preci-
sa nel dettaglio che il contributo riguarda esclu-
sivamente l’efficientamento energetico di edifici 
pubblici di proprietà dei piccoli Comuni, che si 
suppone siano a norma di legge oltre che piena-
mente utilizzati dalla cittadinanza”.

Dopo aver rilevato che “le risorse stanziate 
dalle pubbliche istituzioni devono essere coe-
renti rispetto agli obiettivi generali prefissati”, 
nel rispetto delle attuali leggi gli esponenti d’op-
posizione proseguono l’interpellanza formulan-
do quattro richieste. Innanzitutto chiedono “se 
alla richiesta di contributo sia stata allegata una 

relazione riguardante l’utilizzo attuale dell’edi-
ficio in oggetto e/o la destinazione d’uso pre-
vista dall’amministrazione”. Ancora, i tre con-
siglieri domandano “se sia stata effettuata una 
verifica statica strutturale dell’edificio”, per poi 
continuare chiedendo “se siano stati effettuati 
studi sulla rispondenza della struttura alle nor-
me vigenti in materia di accessibilità, impianti, 
servizi igienici; inoltre si vuol sapere se siano 
previsti, in aggiunta all’intervento di efficienta-
mento energetico oggetto del Bando, altri inter-
venti a carico dell’amministrazione comunale 
per l’eventuale messa a norma dell’edificio...”.

La richiesta finale è “che il sindaco illustri i 
dettagli del progetto in Consiglio comunale e, 
vista l’importanza della cifra stanziata, anche in 
una pubblica assemblea”. 

A norma di legge e statuto Bellandi, Bianchi 
e Bertesago si aspettano che la minoranza “sia 
informata di tutti gli atti riguardanti il finanzia-
mento regionale e la relativa progettazione” e 
assicurano che il gruppo “seguirà passo dopo 
passo l’intervento previsto, senza escludere nes-
suna azione a ogni livello a tutela della cittadi-
nanza e del pubblico interesse”.

Palla al sindaco per le risposte.

L’edificio delle ex scuole elementari di via Caprotti a Moscazzano

Ex scuole: regolare 
il contributo?

Si conclude domani, domenica 5 febbraio, la bella e partecipata 
Settimana dell’oratorio organizzata nell’Unità pastorale di Ripal-

ta Nuova, Zappello, Bolzone e San Michele. L’ultimo appuntamento 
è presso l’oratorio ripaltese dove, dalle ore 14.30, è previsto un pome-
riggio di giochi per bambini e per adulti: un ulteriore momento da vi-
vere insieme, perché “l’oratorio è luogo di divertimento per grandi e 
piccini”. L’evento di domani chiude, come detto, l’intensa settimana 
programmata con cura dal parroco don Franco Crotti unitamente a 
tutte le generose persone che collaborano alla vita della struttura par-
rocchiale. S’è iniziato la sera di sabato scorso, 28 gennaio: il salone 
del teatro di Ripalta ha ospitato una super tombolata (nella foto) con 
ricchi premi, il cui ricavato è stato devoluto a sostegno dell’oratorio. 
Fantastica la risposta di singoli e intere famiglie, che hanno preso 
parte con gioia al gioco.

La Settimana dell’oratorio è quindi proseguita domenica scorsa 
con la proiezione di un film per bambini e ragazzi, la merenda in-
sieme e, in serata, la cena per gli adolescenti e giovani seguita dalla 
testimonianza di una coppia di sposi.

Martedì 31 gennaio, giorno in cui la Chiesa pone in evidenza la 
memoria liturgica di San Giovanni Bosco, alle ore 20 è stata celebrata 
la Messa in oratorio, con una particolare intenzione di ringraziamen-
to per il grande santo patrono degli oratori e dalla gioventù.

Giovedì 2 febbraio, in serata, c’è stato un incontro formativo riser-
vato agli adulti sul tema Figli e genitori, due mestieri difficili: parlami ti 
ascolto, con l’intervento della counselor Sonia Baroni e della pedago-
gista Silvia Zacchetti. Domani, infine, l’appuntamento finale della 
Settimana dell’oratorio con il pomeriggio di giochi al quale sono in-
vitati bambini, ragazzi e genitori.

Giamba

Settimana dell’oratorio
RIPALTA CREMASCA
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di LUCA GUERINI

Duemila multe in meno dal 2015 al 
2016 sulla Melotta (precisamente 

1.700), dove l’amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Rosolino Bertoni, 
in accordo con la Provincia, ha installato 
(nel 2014) un autovelox fis-
so all’altezza dell’incrocio 
con la frazione di Cascine 
Capri. Obiettivo? Non certo 
fare soldi, come han pen-
sato in molti, ma evitare 
incidenti e migliorare la si-
curezza. Cosa che in effetti 
è avvenuta.

Il rilevatore di velocità 
non è più redditizio per le 
casse comunali e dell’en-
te ‘superiore’, che si sono visti entrare 
180.000 euro in meno dalle sanzioni. Un 
vistoso calo che lascia comunque assoluta-
mente tranquilli gli amministratori locali. 
“Il nostro scopo – spiegano il primo citta-
dino e l’assessore ai Lavori pubblici Pietro 
Rossi – era la sicurezza e ciò che conta è 
che non si sono più registrati incidenti nei 

pressi dell’attraversamento della strada 
provinciale. Grazie al semaforo Vista red, 
poi, anche le auto che transitano in via 
Roma a Palazzo hanno ridotto la velocità 
‘media’ di percorrenza”, con buona pace 
di tutti. 

I dati parlano chiaro: lo scorso anno 
l’importo delle multe deri-
vanti dalle sanzioni di chi ha 
viaggiato sulla Melotta oltre 
i 90 chilometri orari (con 
una tolleranza del 5%, ndr) 
è stato pari a 157.320 euro, 
con 118.320 euro a carico di 
persone fisiche e 39.000 euro 
di auto aziendali. Alla fine di 
novembre erano state pagate 
sanzioni per 71.480 euro. 
Tolte le spese per il Comune, 

di noleggio dell’impianto (43.920 euro) e 
notifica (11.000 euro), all’ente locale re-
stano in tasca 15.000 euro, così come alla 
Provincia, proprietaria dell’arteria viaria. 
Dalle altre multe, per violazioni al Codice 
della strada e all’alt intimato del semaforo 
Vista Red, nel 2016 sono arrivati 384.000 
euro, per 318.711 euro a carico dei citta-

dini e 65.422 di mezzi intestati a imprese 
o aziende. L’incasso per il Comune in tal 
caso è stato di 140.742 euro, con il dato ag-
giornato a fine novembre. Scalate la cifra 
per il noleggio dell’impianto (46.687 euro 
all’anno) e le spese di notifica (10.000 euro 
circa) alle casse comunali sono rimasti cir-
ca 80.000 euro. Se nel 2016 sulla strada 
provinciale le multe sono state 1.700 circa, 
all’incrocio in paese 3.700.

Sommati a quelli dell’autovelox sulla 
Melotta, questi soldi vanno per obblighi di 
Legge impiegati nella sicurezza stradale e 
nel miglioramento della viabilità. Così ha 
fatto negli anni l’amministrazione Bertoni. 
Ricordiamo ad esempio i lavori di quest’e-
state nel centro di Scannabue, messo in si-
curezza anche con i soldi delle multe, con 
nuovi attraversamenti pedonali e nuova 
segnaletica (davanti al sagrato s’è creato 
più spazio, utile ai fedeli che escono dalla 
chiesa, ndr), oppure le diverse asfaltature 
nel ‘capoluogo’ e nelle frazioni. Non solo. 
Chi è al governo ha provveduto, tra le al-
tre cose, a illuminare la nuova ciclabile di 
Scannabue, il centro di Palazzo e Scanna-
bue con lampade a Led. E non è tutto. 

NEL CORSO
DEL 2016

LE SANZIONI
SI SONO
RIDOTTE

MENO SINISTRI SULLA MELOTTA
E IN VIA ROMA DAL 2014 A OGGI

Le multe calano,
la sicurezza cresce

PALAZZO PIGNANO

Oggi pomeriggio alle 16.30, 
presso le sale espositive del 

primo piano del Castello Viscon-
teo di Pandino, verrà inaugurata 
la mostra di quadri della pittrice 
francese Annaick Dolbeau, arti-
sta che principalmente si dedica 
alla riproduzione di paesaggi della 
campagna d’Oltralpe e di luoghi 
caratteristici come la valle della 
Loira. Gli spazi che ospitano l’im-
portante mostra si trovano sul lato 
est (sopra la mensa della scuola ca-
searia). L’allestimento è curato da 
‘Arteventi’, la cooperativa che ge-
stisce l’ufficio turistico di Pandino. 

“Per la realizzazione della mo-
stra della signora Dolbeau si è ri-
volto proprio all’ufficio turistico 
il signor Gianni Zanocco, amico 

della pittrice e vulcanico curatore 
delle sue esposizioni in Italia, mai 
stanco di proporre questi quadri 
ai vari Comuni, di occuparsi del 
materiale informativo, di prepara-
re tutto l’allestimento. Impossibile 
dirgli di no, anzi l’Ufficio Turistico 

è felice di poter dare spazio alla si-
gnora Dolbeau e di offrire quest’al-
tra iniziativa ai visitatori del castel-
lo, ai pandinesi e agli appassionati 
di pittura”.

L’inaugurazione di oggi è aper-
ta a tutti, mentre per “il resto della 
durata della mostra (sarà di attua-
lità sino al 12 marzo prossimo), 
per poterla visitare è necessario 
rivolgersi all’Ufficio Turistico sito 
in via Castello 15”  (0373- 973350; 
339- 4523204). Le opere della pit-
trice francese si possono ammirare, 
il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 

alle 18; la domenica dalle 10 alle 
18, negli altri giorni della settima-
na attraverso la prenotazione.  

L’obiettivo primario dell’Uffi-
cio Turistico è la valorizzazione 
della realtà storico-monumentali 
di Pandino, in particolare del Ca-
stello Visconteo e della frazione di 
Gradella, inserita a pieno titolo nei 
Club Borghi più belli d’Italia. “Un 
ufficio collocato in modo strategi-
co, in una zona molto ricca di ve-
stigia storiche, forte di un ambiente 
interessante (si pensi ai fontanili e 
al parco del Tormo, al fiume Adda, 
con interessanti servizi per il turi-
sta e prodotti tipici di eccellenza), 
può rappresentare una chiave di 
sviluppo, in un periodo in cui tut-
ti sembrano essersi resi conto che 
il sistema economico a cui siamo 
abituati, non può più dimenticar-
si del territorio dove viviamo”. 
La mostra della pittrice francese 
Annaick Dolbeau dovrebbe richia-
mare nel borgo parecchi visitatori 
che avrebbero l’opportunità di co-
noscere più a fondo il trecentesco 
palazzo visconteo e le altre bellez-
ze del comune. 

L’Ufficio Turistico ha in cantie-
re altre iniziative “di sicuro richia-
mo, tra cui la presentazione di libri 
e un nuovo itinerario per le visite”.  

AL

“Che sballo!?!”. Il Grup-
po Vita, avvalendosi 

della collaborazione dell’Isti-
tuto Comprensivo ‘L. Chiesa’, 
Consulta Giovani, Us (Unione 
sportiva dilettantistica) Spine-
se Oratorio, Asd (Associazione 
Sportiva Dilettantistica) Ba-
sket, Polisportiva Lifegym, La 
Solidarietà Onlus, i Genitori 
di Spino d’Adda, ha program-
mato, per settimana prossima, 
due serate rivolte, la prima ai 
giovani, la seconda agli adulti. 
Come si divertono i nostri giova-
ni oggi e Stili di comportamento 
e di consumo di alcool e sostanze, 
i temi che verranno approfon-
diti nel contesto degli incontri 
che saranno guidati dal dottor 

Claudio Boienti esperto di te-
matiche giovanili.

Mercoledì prossimo, adole-
scenti e giovani sono ‘convo-
cati’ alle 19 presso l’oratorio 
femminile di viale Vittoria.  
“Essere giovani… il consu-

mo di sostanze rimane troppo 
spesso un classico nell’età di 
passaggio dall’infanzia all’età 
adulta. Nessun ‘grillo parlante’ 
per i ragazzi, ma una serata di 
confronto e di informazione 
su misura, più concreta, vicina 
all’esperienza di ciascuno”, ri-
flettono i promotori dell’inizia-
tiva sul pieghevole illustrativo 
dove c’è un pensiero dedicato 
anche agli adulti: genitori, alle-
natori, catechisti ed educatori 
in genere, che si ritroveranno 
alle 20,30. “Sono sempre più 
numerose le minacce che i no-
stri giovani vivono quotidiana-
mente nel loro tempo libero. 

Sarà un confronto guidato da 
un esperto, teso a recuperare 
strategie di intervento”.

Il ‘Gruppo vita’, che sin dal 
1989, quando ha incomincia-
to a muovere i primi passi, 
si occupa di prevenzione di 
comportamenti a rischio in 
situazioni di disagio e  favo-
risce, “ogni sabato mattina, 
su appuntamento, ai genitori 
interessati di  incontrare o un 
pedagogista o uno psicologo 
per esporre i loro problemi. 
Mamme e papà possono par-
lare con gli esperti di bullismo, 
mancanza di concentrazione, 
difficoltà di rapporto dei ragaz-
zi con insegnanti e genitori, ma 
anche di cattiva alimentazione, 
e altro ancora”.

Ha rinnovato di recente il 
Consiglio direttivo per il trien-
nio 2016-2019. Nell’incarico di 
presidente è stato riconfermato 
Giorgio Danelli, preciso pun-
to di riferimento del Gruppo 
da sempre. Il vice presidente 
è Adele Marturini, il tesoriere 
Roberta Arcari, la segretaria 
Stefania Gesi, i consiglieri: 
Elena Gobbo, Domenico Bof-
felli, Cristina Migliavacca, Lu-
isa Granelli.

AL

Il Castello di Pandino
PERSONALE

DELLA DOLBEAU
TRA GLI EVENTI

VOLTI A
VALORIZZARE
IL MANIERO

LA SETTIMANA
PROSSIMA

DUE INCONTRI
PER I RAGAZZI
E PER I LORO

GENITORI

PANDINO

SPINO D’ADDA

Pittura francesce 
Mostra in castello

Il Gruppo Vita
si interroga sui giovani

Fornire assistenza: l’odissea del divenire più umano. De-
menza: la malattia, la cura e l’assistenza. È questo il filo 

conduttore della serata in programma venerdì 17 febbra-
io prossimo alle 20.30 per iniziativa della Fondazione 
Casa di Riposo Ospedale dei Poveri Pandino ONLUS. 
Oltre agli interventi delle autorità, relazioneranno la 
dottoressa Cristina Geroldi (geriatra e ricercatrice preso 
l’Istituto IRCCS S. Giovanni di Dio-Brescia) e la dot-
toressa Virginia Fedi (specialista in Geriatra e Geron-
tologia, Care Governement presso la Fondazione Villa 
Serena Pontoglio, Consulente della Fondazione Casa di 
Riposo Ospedale dei Poveri Pandino Onlus). L’incontro 
sarà introdotto dal sindaco Maria Luise Polig e da Massi-
mo Papetti, presidente della Fondazione Casa di Risposo 
di Pandino. 

Alle 20.45 la dottoressa Geroldi intratterrà gli interve-
nuti su Le Demenze sintomi cognitivi, sintomi comportamen-
tali. Alle 21.30 la dottoressa Fedi parlerà del Vissuto di 
dolore del paziente del famigliare, degli operatori. Alle 22.15 
si aprirà la discussione.

La serata di svilupperà  nella Sala Civica Comune di 
Pandino presso le scuole medie in via Circonvallazione 
B, 3.

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi a 
mezzo e-mail all’indirizzo: convegni@ospedaledeipove-
ripandino.it, oppure telefonare al numero 0373-970022 
entro il 14 febbraio prossimo.

Il convegno è gratuito. 
AL

Pandino: demenza, convegno

PANDINO: i simboli della Shoah

Alla presenza di un folto pubblico, tra cui il sindaco Maria Luise 
Polig e il consigliere comunale Erica Zaneboni, domenica scorsa 

è stato presentato in biblioteca il nuovo libro dello studioso cremonese 
Simone Fappanni (i tre nella foto) dal titolo Shoah: immagini e simboli. 
Nel volume, che si avvale delle illustrazioni originali del grafico Primo 
Paolo Mainardi e di quelle di altri affermati artisti contemporanei, si 
propone un’analisi e una riflessione sulla Shoah attraverso le diverse 
fonti iconografiche che tanto hanno contribuito a definire i contorni 
di una tragedia dalle dimensioni incommensurabili. I simboli cam-
biano significato e mutano senso in un modo che mai prima, nella 
storia, era accaduto. “Ad esempio – ha osservato Fappanni – in quegli 
anni terribili i bagagli, non accompagnano più viaggi di piacere o di 
lavoro, ma sono destinati ad accompagnare uomini, donne e bambini 
verso i campi di concentramento e una morte ingiusta e violenta; quei 
bagagli che già all’entrata di Auschwitz venivano rubati dai nazisti e 
accatastati in enormi pile”.

AL 

Centro sociale 
Bando appartamenti

SPINO D’ADDA

L’amministrazione comunale ha indetto un concorso pub-
blico per la formazione della graduatoria riferita agli ap-

partamenti del centro sociale che si renderanno disponibili, 
da assegnare in locazione in base alla tipologia come previsto 
dal vigente regolamento. I termini per la presentazione delle 
domande sono stati aperti il 1° febbraio scorso e chiuderanno 
alle ore 12 del 29 aprile prossimo. Le istanze andranno inoltrate 
presso l’Ufficio Protocollo.

Gli interessati dovran-
no avere la residenza nel 
Comune di Spino d’Ad-
da da almeno otto anni e 
un’età minima di 65 anni 
da compiersi entro l’an-
no. Nel caso di nucleo 
familiare, almeno uno 
dei componenti dovrà 
superare i 65 anni di età.  
L’attestazione ISEE del 
nucleo familiare inten-
zionato al trasferimento 
presso il Centro Sociale 
non deve essere superio-
re a 8.200 euro redatto 
dal CAF dopo il 15.01.2017. I richiedenti non dovranno essere 
titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di abitazione o di 
parte di casa nel Comune di Spino d’Adda e/o in qualsiasi caso 
altra località del territorio nazionale e non risultare assegnatari 
in proprietà o in godimento o con patto di futura vendita di un 
alloggio costruito a tale carico o con concorso o con il contribu-
to o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma con-
cessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico. I figli degli interessati 
non devono possedere un alloggio o parte di esso oltre quello 
ove risiedono.

Ulteriori e più dettagliate informazioni si possono avere ri-
volgendosi all’ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di 
apertura al pubblico.

AL

Il semaforo Vista Red di via Roma, Rossi e il sindaco Bertoni

Il municipio di Spino d’Adda
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Artigiano falegname esegue

LAVORI di RIPARAZIONE
e di FALEGNAMERIA

☎ 338 4448739

Signora 50enne rumena con
dieci anni di esperienza

CERCA LAVORO come
BADANTE 24 ore su 24.

☎ 345 3717714

Signora 50enne rumena con
dieci anni di esperienza

CERCA LAVORO come
BADANTE 24 ore su 24.

☎ 328 5890938

Signora seria e con tanta
esperienza cerca lavoro come

ASSISTENZA ANZIANI,
COMPAGNIA O DOMESTICA

a ore o a giornata, a Crema
o zone limitrofe. ☎ 389 0394561

Signora SARTA MODELLISTA
diplomata con 6 anni di esperienza
cerca lavoro a Crema e limitrofi. 

Automunita. Disponibilità
immediata. ☎ 327 4784063

OFFANENGO: VENDESI
in piccola palazzina

MONOLOCALE con doppio garage
e posto macchina sul piazzale. Classe G.

Spese condominiali € 105 annue.
☎ 320 0728541

Domande & Offerte

Officina metalmeccanica con sede a Madignano CERCA
n. 1 OPERAIO TORNITORE, n. 1 OPERAIO FRESATORE
e n. 1 APPRENDISTA solo maggiorenne. È necessaria

la conoscenza del disegno meccanico. Astenersi perditempo
☎ 0373 658415 (ore uff.: 8-12 e 13.30-17.30) E-Mail: festarisnc@gmail.com

Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

• Azienda settore alimentare in provincia di Cre-
mona cerca 1 addetto CED conoscenza 
AS400
• Azienda di trasporti vicinanze Crema cerca 1 
autista patente C
• Azienda di Logistica con sede a circa 15 km a 
nord di Crema cerca 5 operai/e confeziona-
mento prodotti finiti
• Centro estetico di Treviglio cerca 2 estetiste 
con qualifica
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema 
(circa 15 km direzione Milano) cerca 2 opera-
tori di impianti chimici
• Azienda di trasporti di Crema cerca 1 autista 
patente CE
• Azienda del settore chimico vicinanze Crema 
cerca 1 addetto/a servizio di prevenzione 
e protezione
• Società di servizi per azienda cliente di Bagno-
lo Cremasco cerca 1 segretaria/receptionist 
conoscenza lingua inglese
• Azienda di impianti industriali - carpenteria mec-
canica di Crema cerca 1 operaio lavorazioni 
meccaniche
• Azienda vicinanze Crema cerca 1 manutentore 
impianti di lavorazione prodotti alimentari

• Studio odontoiatrico di Milano cerca 1 segre-
taria
• Studio odontoiatrico con sedi a Crema e Milano 
cerca 1 assistente alla poltrona
• Agenzia di assicurazioni di Crema cerca 1 
consulente assicurativo
• Azienda di costruzione ed installazione macchi-
ne e impianti automatici vicino Crema cerca 2 
montatori meccanici

Proposte di tirocinio
• Azienda stampa serigrafica e digitale di Roma-
nengo cerca per tirocinio 1 addetto alla 
stampa digitale
• Azienda metalmeccanica a Chieve cerca per 
tirocinio 1 impiegata addetta alla segre-
teria
• Azienda del settore commercio a Bagnolo Cre-
masco cerca per tirocinio 1 addetto/a a 
mansioni di impiegato/a recupero crediti
• Azienda commerciale a Bagnolo Cremasco cer-
ca per tirocinio 1 addetto alla ricezione 
postale e gestione documenti
• Azienda metalmeccanica di Ripalta Arpina cer-
ca per tirocinio 1 addetto ad assemblaggi 
e finiture meccaniche

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632 202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

Proposte
di Lavoro

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

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA PIEGATORE CNC  con esperienza. 
Richiesta capacità lettura disegno. info@dminox.it

I.M.L. Industria Meccanica Lombarda  Srl di Offanengo

RICERCA le seguenti figure professionali (con esperienza
o neodiplomati con ottima conoscenza disegno meccanico):

• FRESATORE TRADIZIONALE
• ATTREZZISTA da banco per stampi lamiera
• CONDUTTORE centri di lavoro
Inviare CV all’indirizzo E-Mail: marketing@iml.it o recapitare presso

reception aziendale in via Circonvallazione sud 55 Offanengo CR

Affermata azienda specializzata nelle lavorazioni

INOX specifiche del settore farmaceutico,

CERCA
INGEGNERE MECCANICO

da inserire nel proprio organico in qualità di tecnico-commerciale

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• predisposizione al lavoro in team
• Capacità di gestire e sviluppare piccoli progetti in modo indipendente
• Conoscenza della lingua inglese
• Ottime capacità di problem solving
• Flessibilità e doti relazionali
• Orientamento ai risultati

Indirizzo per CV a: emailtempcv@gmail.com

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico
cerca le seguenti figure:

- TORNITORE
- FRESATORE TRADIZIONALE/CNC
- ATTREZZISTA/MANUTENTORE STAMPI

Si richiedono: conoscenza del disegno tecnico,
esperienza maturata nel settore, conoscenza dell’utilizzo

di strumenti di misura tipo calibri, micrometri, etc.
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: ufficio.personale@iltom.it

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Profilo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Azienda metalmeccanica

CERCA CARPENTIERI/SALDATORI
Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.com

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema CERCA
SALDATORE TIG INOX/ALLUMINIO e ASSEMBLATORE

Richiesta esperienza e capacità lettura disegno.
info@dminox.it

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca

MONTATORI MECCANICI ESPERTI
I candidati ideali sono in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pra-
tica maturata nel campo del montaggio di macchinari e/o gruppi meccanici di precisione. A ti-
tolo esemplificativo sono valutate con interesse esperienze acquisite nel settore della revisione 
o montaggio di macchine utensili, di impianti automatici, di stampi complessi, di attrezzature 
meccaniche per macchine utensili, ecc. È indispensabile un’ottima conoscenza del disegno mec-
canico e della strumentazione metrologica d’officina (calibri, micrometri, comparatori, ecc.). La 
selezione è finalizzata a un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato ed 
è aperta sia a giovani montatori in possesso di adeguata esperienza e competenze che a candi-
dati maggiormente qualificati. La capacità di utilizzare macchine utensili tradizionali (fresatrice, 
tornio, rettifica, ecc.) per piccoli interventi, completa la figura dei candidati. L’inquadramento e la 
retribuzione sono commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. La sede di lavoro 
è in Castelleone (CR).

PROGRAMMATORI PLC ESPERTI
La selezione è finalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti auto-
matici. I candidati ideali sono dei tecnici di comprovata esperienza nella programmazione di PLC 
con linguaggi a testo strutturato, applicata al settore dell’automazione di processi o macchinari 
complessi. Tale attività potrà essere svolta anche presso le sedi di destinazione degli impianti, 
pertanto è richiesta la disponibilità dei candidati a effettuare brevi trasferte all’estero. Il possesso 
di buone basi della lingua inglese completa il profilo. La selezione è finalizzata a un inserimen-
to stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retribuzione sono 
commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la sede 
aziendale di Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica
all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Maria Marta Cristoni - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (IV ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Secugnago (LO) – via 
Emilia n. 19 – n. 6 posti auto esterni (piano strada) e n.10 autorimesse po-
ste al piano interrato di una palazzina residenziale ubicata nella zona Nord-
Ovest del paese. Tutti i beni immobili oggetto della vendita risultano liberi.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visio-
nabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di 
tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 02/03/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base autori-
messe (tutti oltre IVA): Lotti n. 1-2-3-4 € 3.800= cad., Lotti n. 6-7-8-9-10-
11 € 3.400= cad., Lotti n. 12-13-14-15-16-17 (posti auto esterni) € 600= 
cad. Offerte minime di rilancio non inferiori ad € 500= per i lotti dal n. 1 al 
n. 11 ed € 200 per i lotti dal n. 12 al n. 17. Offerte da depositare in bollo ed 
in busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno 
non festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, 
per cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 02/02/2017                                                                                           Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Maria Marta Cristoni - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (IV ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Agnadello (CR) – via 
Anna Frank n. 16, in palazzina edificata nel 2009, Lotto n. 1 appartamen-
to (73 mq) al piano primo, Lotti n. 2-3 appartamenti (73 mq e 80 mq) al 
piano secondo. Lotti n. 4-5-6: autorimesse collocate nell’area cortilizia del 
condominio. Gli appartamenti, serviti da ascensore, necessitano di poche 
opere per essere resi abitabili (sanitari, pavimentazione, caldaia). PER VI-
SIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visionabile 
previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com. VENDITA 
SENZA INCANTO: in data 08/03/2017 alle ore 15.00 presso lo studio del 
Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 26013 Cre-
ma (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzo base appartamenti 
(tutti oltre IVA): Lotto n. 1 € 34.000=, Lotto n. 2 € 36.000=, Lotto n. 3 € 
37.000= con offerte minime di rilancio non inferiori ad € 3.000,00=. Prezzo 
base di ciascun box (Lotti n. 4-5-6): € 5.000= oltre IVA, con offerte mini-
me di rilancio non inferiori ad € 500,00=. Offerte da depositare in bollo ed 
in busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno 
non festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, 
per cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. PAGA-
MENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 
dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione, 
tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 15/2011 
– Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a spese dell’ag-
giudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata 
sul bollettino ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.
astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 02/02/2017                                                                                           Il Curatore

Azienda nel settore metalmeccanico

CERCA FRESATORE CNC
Si richiede: conoscenza del disegno tecnico,

esperienza maturata nel settore, attrezzaggio
e programmazione centro di lavoro a 5 assi

Inviare CV a: info@caravaggiocostruzioni.it
o al n. di fax 0373 234762

Steelcrema srl
RICERCA UN OPERATORE 

ESPERTO IN CARPENTERIA 
LEGGERA INOX.

☎ 0373 290212 - info@steelcrema.it

CONCORDATO PREVENTIVO N. 14/2014
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Dott. Nicola Fiameni, in qualità di Liquidatore Giudiziale, comunica che 
è stato aperto il sesto esperimento di vendita dei beni mobili di compen-
dio della procedura comprendenti attrezzature per l’edilizia, automezzi, 
arredamento per ufficio, ed altri beni. Sul sito www.industrialdiscount.it 
asta n. 1465 sono pubblicati l’elenco completo dei lotti in vendita, i rela-
tivi prezzi a base d’asta e le condizioni specifiche di vendita e ritiro. L’asta 
scadrà il 15 febbraio 2017 alle ore 15:30 e i beni, che hanno subito una 
riduzione del 50% rispetto al prezzo di perizia, sono visibili previa fissa-
zione di un appuntamento. Per ogni altra informazione è possibile con-
tattare il Sig. Federico Tellarini all’indirizzo e-mail ft@itauction.it, oppure 
il Liquidatore Giudiziale all’indirizzo e-mail nicola.fiameni@fiameni.it.

Vi siete sposati o vi sposerete tra gennaio
 e giugno del 2017?

Portateci la vostra

partecipazione di nozze

ABBONAMENTO  GRATIS

PER  IL  2017
Offerta riservata

ai residenti in Italia

per la 
famiglia

Si richiede la reSidenza in 
RICENGO - BOTTAIANO - CASALETTO DI SOPRA

E LA DISPONIBILITà DEL SABATO mATTINA. ☎ 0373 256350 (mATTINO)

RICERCA GIOvANI - CASALINGhE - PENSIONATI
per semplice attività di distribuzione del settimanale

IMPIEGATA
ASSICURATIVA con esperienza,

TELEMARKETING,
INSERIMENTO DATI,
offresi. ☎ 347 5303647
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IL SINDACO: “CHE ORGOGLIO!”

CASALETTO CEREDANO

di GIAMBA LONGARI

“Non siamo abituati a convocare conferen-
ze stampa, ma stavolta riteniamo giusto 

dare risalto a due eventi molto significativi per 
una piccola comunità come la nostra, in due set-
tori della vita sociale assai importanti nella cre-
scita formativa dei giovani come la scuola e lo 
sport”. Parole di Aldo Casorati, sindaco di Ca-
saletto Ceredano, pronunciate davanti ai giorna-
listi accolti in Comune nella tarda mattinata di 
giovedì 2 febbraio per un duplice annuncio, che 
riempie d’orgoglio l’intero paese: il primo posto 
conquistato dalla scuola primaria in un Concor-
so nazionale e lo svolgimento presso la locale 
palestra della Fase regionale del Campionato 
nazionale di karate, organizzato dalla Federa-
zione Fijlkam in collaborazione con il Team 
Pironti. 

Seduti accanto al sindaco Casorati c’erano 
l’assessore Laura Mazzola, il dirigente scolasti-
co professoressa Maria Simonetta Bianchessi, 
le insegnanti Della Corna, Guerini e Adenti e il 
direttore tecnico Antonio Pironti.

La scuola primaria – che fa parte dell’Istitu-
to comprensivo Enrico Fermi di Montodine – ha 
partecipato al Concorso nazionale indetto da 
Unpli (Unità Nazionale Pro Loco d’Italia), con 
tema Salva la tua lingua locale: il dialetto, insom-
ma, da “recuperare” in una luce educativa quale 
lingua che racchiude in sé tradizioni, cultura e 
valori tramandati da generazioni. Le elementari 
casalettesi si sono classificate al primo posto (ex 
aequo con un Istituto del Lazio) per la prosa, 
presentando due rappresentazioni teatrali aventi 
quale filo conduttore l’acqua: una narra l’espe-
rienza delle donne che lavano i panni nel fosso 
dando vita a quello che anni fa era pure un forte 
momento di socializzazione, l’altra ripercorre 
invece l’usanza dei giovani maschi – oggi nonni 
– di fare il bagno nell’Incastrù, un celebre corso 
d’acqua di Casaletto Ceredano.

La scelta d’ispirarsi all’acqua per aderire al 
Concorso continua un progetto avviato a scuola 
dopo la partecipazione a un convegno tenutosi 
in paese sui corsi irrigui presenti nel territorio 
e sulla loro importanza per la vita contadina. 
Da qui, dopo approfondimenti e raccolta di te-

stimonianze, docenti e alunni hanno lavorato 
molto bene a un copione costruito via via insie-
me, traducendo dall’italiano al dialetto. La no-
stra “lingua locale” ha così saputo far emergere 
valori di un mondo vero e intramontabile, dalle 
radici profonde: cose che spesso mancano oggi, 
in un mondo sempre più globalizzato. La scelta 
della commedia ha favorito il lavoro di gruppo, 
facendo vivere forti emozioni: il tutto è valso il 
primo posto al Concorso nazionale, la cui pre-
miazione sarà giovedì 9 febbraio a Roma, presso 
la Sala della Protomoteca del Campidoglio.

Dalle ore 15.30 di sabato 11 febbraio, invece, 
la palestra casalettese ospiterà la Fase regionale 
per l’accesso al Campionato nazionale Kata, 
Juniores e Assoluti della Fijlkam, Federazione 
Italiana di Judo, Lotta, Karate e Arti marziali 
riconosciuta dal Coni: alle gare saranno presenti 
un centinaio di atleti, il top di categoria. Sarà 
una manifestazione di altissimo livello, giunta 
in paese grazie al Team Pironti che, dal 2010, 
svolge con entusiasmo e grande professionali-
tà un’attività prima di tutto formativa rivolta a 
bambini e giovani nelle varie fasce d’età.

I presenti alla conferenza stampa in Comune a Casaletto Ceredano

Scuola e sport,
grandi eventi

SCANNABUE: la palestra è a norma?

“Nei giorni scorsi è emersa pubblicamente la questione relativa alla 
sicurezza antincendio della palestra comunale di via Donizetti a 

Scannabue, risalente alla fine degli anni ’80 del 1900. L’impianto è molto 
frequentato per le diverse attività che vi si svolgono e che coinvolgono spe-
cialmente bambini e anziani, per iniziative a carattere sportivo, ludico e 
di beneficenza. Ho sollevato il caso e l’ho segnalato al sindaco di Palazzo, 
Rosolino Bertoni”, afferma Fiorenzo Luppo, ex consigliere di minoranza, 
esperto di sicurezza, ma prima di tutto cittadino residente. Risulterebbe 
infatti che la struttura, di superficie maggiore di 200 mq, sia soggetta al 
controllo dei Vigili del Fuoco, così come stabilito dalle normative.

“Già con le norme in vigore dal 1982 al 2011 la palestra non poteva co-
munque ospitare più di 100 presenze, in quanto sprovvista del cosiddetto 
‘Certificato di Prevenzione Incendi’, successivamente la certificazione è 
diventata obbligatoria in tutti i casi con superficie maggiore di 200 mq, 
anche in assenza di pubblico”, si legge nella segnalazione di Luppo. Il 
quale ricorda come “la costruzione della struttura incriminata fu parti-
colarmente lunga e travagliata, così come la successiva conduzione di un 
plesso datato, passato in gestione da un privato alla Scs, per poi essere 
assegnata all’Asd Palazzo Pignano negli ultimi anni. Non è chiaro quali 
saranno gli interventi da attuare e i denari necessari per conseguire l’ago-
gnata certificazione antincendio, ma la questione non è più rimandabile, 
in quanto le sanzioni a carico degli amministratori, del gestore (Asd) e de-
gli organizzatori di eventi nello stabile comunale (Us Scannabuese, boc-
ciofila, altre società sportive, ecc.) sono di natura penalmente rilevante”.

Abbiamo chiesto lumi al sindaco Bertoni, col quale approfondiremo 
l’argomento la prossima settimana. “Dobbiamo fare verifiche, ma è una 
situazione che è così da tempo. Abbiamo partecipato a un bando per ef-
fettuare interventi, ma non sono arrivati soldi. Lavoreremo per metterla a 
norma e invito sin d’ora il signor Luppo a collaborare con noi, da volon-
tario, visto che è molto informato. Spero solo che il suo obiettivo non sia 
impedire eventi in futuro”.

“Nell’immediato, oltre alle dovute garanzie di sicurezza, si pone il 
drammatico problema dell’agibilità della struttura che, salvo autorizza-
zioni in deroga rilasciate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, 
rischia la chiusura a tempo indeterminato”, scrive ancora Luppo. “Le 
domande che gli amministratori di Palazzo dovrebbero porsi sono: ma 
c’è qualcuno in grado di garantire la solidità strutturale dell’edificio, la 
rispondenza alle norme antisismiche, la sicurezza degli impianti elettrici 
e tecnologici, l’idoneità dei materiali, la presenza di uscite di emergenza, 
di adeguati e sufficienti presìdi antincendio e la presenza di personale for-
mato alla prevenzione e gestione delle emergenze? La situazione non è 
certo imputabile a questa o quell’amministrazione, quanto a normative 
sempre più rigorose”.

Luca Guerini

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.

CHIEVE: 90 ANNI!

Giovedì 9 febbraio la nonna 
“bis” Mafalda festeggerà il bel-
lissimo traguardo dei 90 anni.

Tanti auguri di buon complean-
no dalla figlia Vanna con Giusep-
pe, dal nipote Ivan, Sabina e dai 
cari pronipoti Miriam e Manuel.

Congratulazioni e continua 
così!

SABBIONI: 93 PRIMAVERE!

Lunedì 6 febbraio Gemma Bet-
tinelli festeggerà il traguardo dei 
93 anni!

Gli auguri più cari di buon 
compleanno dai figli, dal genero, 
dalla nuora, dai nipoti e dai pro-
nipoti.

SANTA MARIA DELLA CROCE:
70 ANNI DI VITA RELIGIOSA!

Giovedì 2 febbraio suor 
Erminia Benelli ha festeg-
giato 70 anni di consacra-
zione religiosa nelle Ancelle 
della Carità.

Ti giungano gli auguri più 
affettuosi da tua sorella Maria, 
dai tuoi fratelli Carlo e Luigi 
con i nipoti e pronipoti.

I 106 ANNI DI ERNESTA!

La direzione, l’amministrazione, 
il personale e gli ospiti della R.S.A.  
“Dott. Camillo Lucchi”, Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi, augurano 
un sereno compleanno alla signori-
na Ernesta Cattaneo che mercoledì 
8 febbraio compirà 106 anni.

Un particolare e affettuoso augu-
rio da parte degli ospiti e del per-
sonale del  2° piano della Casa di 
Riposo.

Friendly
 Per DEVIS di Campagno-

la Cr. che domenica 29 gennaio 
è salito sul podio arrivando 2° 
all’incontro di karate alla gara 
di Offanengo. Tanti compli-
menti dalla mamma, dal papà, 
dai fratelli Christian, Thomas e 
dalla nonna Gianangela.

 Per DEVIS: complimenti 
sei stato davvero un campio-
ne. Ti vogliamo tanto bene. La 
nonna Franca e zia Mara.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 6 SEDIE in noce 
(originali) già restaurate, im-
bottite in lattice e rivestite in 
raso a € 180 cad.; LAMPA-
DARIO stile Murano a 12 luci 
in vetro rosa dipinto a mano 

(valore oltre € 1.200) VEN-
DO a € 500. ☎ 0363 303414

 VENDO coppia di CO-
MODINI fine ’800 già restau-
rati con certificato di autentici-
tà a € 500 la coppia. ☎ 338 
3003430

Auto, cicli e motocicli
 Ragazzo appassionato di 

biciclette CERCA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA 

ecologica praticamente nuova, 
color marron glacè, tg. 52 a 
€ 200 (pagata € 500). ☎ 338 
3003430

LA MERITATA PENSIONE DI AGOSTINA!

Carissima Agostina, 
hai dedicato tutto l’im-
pegno, la serietà profes-
sionale e un grande sor-
riso verso il prossimo.

Grazie di cuore e 
auguri per un futuro 
sereno.

Con affetto i tuoi col-
leghi della Fondazione 
Benefattori Cremaschi 
Onlus.

CREMA: SONO 95!
Hai raggiunto un altro lustro, 

ne hai passati diciannove, dician-
nove stupende perle sulla collana 
della vita; dall’alba, uno dopo 
l’altro, sono tanti, sono novanta-
cinque. Chi ti vede, chi ti sente, 
non se ne accorge lontanamen-
te, i tuoi occhi ancora accesi, il 
tuo spirito brioso, il tuo ciarlare 
fragoroso, il tuo sorriso sempre 
aperto e le tue risate trascinanti, 
sono uguali, sempre quelle, ma 
per il nostro cuore sei ancora più 
tenera, più dolce, ci commuovi 
ogni volta, ogni volta che ti acca-
rezziamo, che ti stringiamo e sen-
tiamo la tua fragilità caricata da-
gli anni, come un delicato fiore o 
l’ultima foglia in balìa di un vento 
impietoso che fa brillanre ancor 
di più la tua smisurata umiltà.

Buon compleanno zia Regina 
da tutti noi che ti amiamo tanto!

CREMA: LINDA E TINO, 50 ANNI INSIEME!

50 anni di matrimonio e... non sentirli!
Grazie per l’esempio che ci date ogni giorno!!

I vostri 8 figli, i vostri generi e nuore, i vostri 13 nipoti

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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In tre, su un totale di 46, non hanno resistito che poche ore e si sono ar-
resi alla “dipendenza digitale”, per poi subito riconnettersi a qualche so-

cial network. Una buona parte degli altri si è concessa solo qualche picco-
lo strappo (“Ho mandato un messaggio: dovevo fare gli auguri a una mia 
amica che compiva gli anni”), ma ha saputo portare avanti l’esperimento 
fino alla fine. In pochi peraltro – il numero esatto non è ancora disponi-
bile nel momento in cui scriviamo – sono riusciti a trascorrere un’intera 
settimana senza mai, ma proprio mai, fare uso di Facebook, Youtube, 
Messenger, Twitter ecc., ovvero dei social network a cui sono (sempre) 
connessi quotidianamente i giovani (ma non solo) dei nostri giorni. 

Questi i risultati di una ricerca che ha visto coinvolti tutti gli studenti di 
terza, quarta e quinta del corso Multimediale del liceo artistico “Munari” 
di Crema, diretto dal dottor Pierluigi Tadi.  Il progetto – il primo mai re-
alizzato in una scuola in Italia – è stato proposto e coordinato dalla ricer-
catrice e antropologa dell’Università Statale di Milano, dottoressa Angela 
Biscardi, coadiuvata dalle insegnanti del corso liceale, le professoresse Eli-
sa Tagliati, Alba Caridi e Alessandra Pennini. L’esperimento aveva come 
obiettivo quello di capire quali siano oggi, sia quantitativamente che qua-
litativamente, i rapporti esistenti tra i giovani e i nuovi mezzi digitali di 
comunicazione, e per verificare la presenza o meno di una “dipendenza” 
da tali strumenti. A leggere i primi dati scaturiti dalla ricerca, parrebbe 
che tale dipendenza ci sia, ma forse in una misura non così allarmante 
come in molti, fra gli adulti, si è portati a credere, e a temere. Per avere i 
risultati approfonditi – che con tutta probabilità la ricercatrice della Stata-
le inserirà in una sua prossima pubblicazione – bisognerà attendere che la 
dottoressa Viscaldi si legga e studi i diari che ciascun studente coinvolto 
nell’esperimento ha tenuto durante la settimana di “astinenza” dai so-
cial, esattamente dal 23 al 29 gennaio. In essi sono state trascritte tutte le 
emozioni, e  i pensieri, che hanno attraversato gli animi e le menti dei 46 
giovani.  I quali, nella prima fase della ricerca, nello scorso dicembre, ave-
vano già parlato del loro rapporto con i nuovi mezzi di comunicazione, 
rispondendo alle domande di un questionario appositamente loro som-
ministrato. Successivamente, i medesimi studenti del corso Multimediale 
dell’Artistico, nell’ambito della didattica laboratoriale che li contraddi-
stingue, avevano creato un “commiato” visivo per avvisare amici e parenti 
della loro “sparizione”, seppure momentanea, dalla Rete. Sparizione che 
si è attuata – come terza fase dell’esperimento – nella settimana sopra 
detta. Nei giorni scorsi, in tutta fretta e con grande impegno, hanno infine 
realizzato una “restituzione” dell’esperienza vissuta: chi con un video, 
chi con una storia, una sceneggiatura, una immagine. Con questi lavori 
il Liceo Artistico parteciperà a partire da oggi a un concorso regionale 
di storytelling, centrato proprio sull’Uso delle nuove tecnologie da parte degli 
adolescenti lombardi, organizzato con la collaborazione di Amazon, che 
premierà i lavori migliori mettendoli in vendita sulla propria rete. Il ri-
cavato andrà alle scuole partecipanti. “I nostri ragazzi – afferma la prof.
ssa Tagliati – sono stati coinvolti dal progetto e hanno utilizzato positiva-
mente tutta la loro creatività quando sono stati chiamati a realizzare un 
prodotto comunicativo multimediale. Assai sinceri nel raccontare la loro 
avventura – anche nei fallimenti – sono diventati più consapevoli di quan-
to questi nuovi mezzi di comunicazione siano importanti nella loro vita, 
e di come, da utili strumenti relazionali, possano diventare ‘padroni’ del 
loro tempo e della loro affettività. Una maggiore consapevolezza significa 
sempre un maggior grado di libertà”. Fra le testimonianze di alcuni dei 
ragazzi Nicholle Allevi dichiara “Sono riuscita a non collegarmi per tutto 
il tempo previsto, e mi sono resa conto di non essere così dipendente dai 
social come invece pensavo. Dal quinto giorno in avanti ho patito la man-
canza, ma ho sopperito intensificando l’uso del telefono”. “Ho resistito fino 
a venerdì – racconta Irene Aliquò – ma poi ho usato Whatsapp, anche se 
una volta solamente. Ho scoperto di avere molto più tempo per fare le cose 
che mi piacciono...”. Gabriele Ghilardi è l’altro studente di quarta che è 
riuscito a portare a termine fino in fondo l’esperimento: “All’inizio è stato 
molto difficile, direi quasi traumatico. Non potevo vedere quello che gli 
altri stavano scrivendo sui vari social! Durante la settimana sono uscito di 
più con gli amici. Ora ho ripreso ad usare le tante forme di comunicazione 
digitale, ma lo faccio con più moderazione. E mi sento un po’ più libero”. 

46 STUDENTI
DEL MUNARI 
DELL’INDIRIZZO 
MUTLIMEDIALE 
SONO STATI 
COINVOLTI
IN UN GENIALE 
PROGETTO
PER INDAGARE
LA DIPENDENZA 
DAI SOCIAL

Il lavoro grafico di Valeria 
Pirola, studentessa del liceo 
artistico B. Munari di Crema, 
che illustra il progetto 
“Dipendenza digitale”

Dipendenza 
digitale?

LICEO ARTISTICO “BRUNO MUNARI”

Si stanno svolgendo i necessari passaggi per la realizzazione del 
progetto Modulo abitativo, una cellula abitativa in scala 1:1 di 

circa 40 mq di edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building ossia 
edificio a energia quasi zero) che verrà collocato, presumibilmen-
te nell’estate 2017 presso il parco pubblico di San Bernardino (via 
Brescia, angolo XI Febbraio), posizione strategica che garantisce 
visibilità al manufatto, facile accesso e fruibilità sociale ampia e 
condivisa. L’iniziativa è portata avanti dall’associazione Slossel che 
da anni sta lavorando sulle energie alternative e sul risparmio ener-
getico (qualcuno forse ricorda il ‘cubo di ghiaccio’ in piazza Duo-
mo, cui sono seguiti, nel corso dell’anno scolastico 2015/16 diversi 
interventi a tema nelle scuole). A suo fianco l’amministrazione co-
munale, il network CasaClima Lombardia e l’IIS L. Pacioli: il Mo-
dulo è infatti progettato da Marta Licari, giovane studentessa del 
Pacioli. Insieme a Marta anche Mattia Bressanelli, ex studente, che 
ha realizzato un ulteriore modulo che verrà utilizzato dal Pacioli per 
finalità didattiche. Il lavoro è l’ultima tappa di un progetto iniziato 
nel 2014 sul tema del risparmio energetico promosso in collabora-
zione con alcune classi degli istituti superiori cittadini (Pacioli, G. 
Galilei, Agraria).

Per realizzare quest’ultimo significativo passaggio l’associazione 
Slossel, e non solo, sta operando per recuperare i fondi necessari 
per la costruzione del modulo. In tale ottica organizza per sabato 
prossimo 11 febbraio alle ore 19.30 presso ARCI di Crema Nuova 
(in via Bacchetta) l’Aperitivo di Carnevale (utile una conferma il 
più possibile sollecita non oltre giovedì 9 febbraio costo euro 15,00, 
per contatti e informazioni Piero Guaiarini tel. 0373.86622, Adria-
na Cappalunga tel. 0373.30630, Giuseppe Petrone tel., 0373.82873, 
Maria Gabriella Rossi Slossel tel. 0373.83178).

M. Zanotti

Progetto Modulo abitativoCONCORSO: “Agricoltura Futura”

Il Provana Quality Center, Centro di Formazione, sperimenta-
zione e ricerca in campo agritecnico, di Izano ha indetto un 

Concorso per Istituti scolastici di ogni ordine e grado (in parti-
colare gli Istituti agrari e le Scuole di agronomia). Il Concorso si 
ispira alla corrente cinematografica del Neorealismo pubblicita-
rio, sperimentata con successo da Istituzioni pubbliche, aziende 
private e organizzazioni no-profit. Il Neorealismo pubblicitario 
si basa su una fondamentale spontaneità delle riprese filmate, 
sulla autenticità dei testimoni e la valorizzazione dei territori, 
dei linguaggi e dei prodotti/servizi locali. Il Concorso consiste 
nella produzione di filmati (spot) della durata di 30 secondi, re-
lativi alle seguenti sezioni: sezione A - Agriwork, comprende 
filmati che promuovono attività e professioni nell’ambito dell’a-
gricoltura e dell’agritecnica. Sezione B - Innoagri, comprende 
filmati che presentano, a cura degli ideatori, idee, strumenti e 
progetti (sviluppati o eventualmente da sviluppare) innovativi; 
Sezione C - Fuori concorso, filmati di promozione di equipag-
giamento, prodotti di interesse agricolo e brand del settore agri-
tecnico (trattori, pneumatici, etc.). Al vincitore di ogni sezione 
verrà attribuito un premio di 1.000 euro. Si può partecipare con-
temporaneamente a più sezioni. I filmati dovranno pervenire en-
tro il 30 aprile in formato MP4, tramite WeTransfer, alla e-mail 
del PQCenter. La Giuria del Concorso “Agricoltura Futura” 
si riunirà per valutare i filmati e deliberare entro il 31 maggio. 
A tutti gli Istituti partecipanti verrà inviata comunicazione dei 
vincitori nelle rispettive sezioni A, B e C entro il 15 giugno. La 
premiazione verrà effettuata entro il 15 settembre.

Il Regolamento per la partecipazione può essere richiesto 
direttamente al PQCenter: info@provanaqualitycenter.com.

LICEO GALILEI: campionesse di corsa campestre

Mercoledì 18 gennaio, presso il Centro Sportivo San Zeno 
a Cremona si sono svolte le fasi provinciali di corsa cam-

pestre. In una giornata fredda ma assolata, gli studenti dell’IIS 
G. Galilei di Crema hanno dato il meglio classificandosi terzi 
nella classifica a squadre maschile e primi in quella femminile. 
Nella gara maschile, dove venivano premiati i primi 6 classi-
ficati si son aggiudicati il podio Enrico Pola della 2MC arri-
vato quarto e Cesare Ghidini della 3BA, sesto; ancora meglio 
han fatto le ragazze con Francesca Riboni della 2LC calssi-
ficata seconda, quarta Paola Cappellazzi della 2LB, e quinta 
Gaia Zuccotti della 2LA. 

Questi risultati e gli ottimi piazzamenti delle altre compa-
gne, ha fatto sì che la classifica a squadre vedesse il liceo Ga-
lilei sopra tutte le altre scuole, così da rappresentare (insieme 
al Liceo Aselli) la provincia di Cremona alle finali regionali 
che si svolgeranno nel Parco Reale di Monza a fine febbraio. 
Complimenti a tutti e avanti così!

L’ISISS Magarotto di Pado-
va  ha proposto la nona 

edizione della manifestazione 
Momenti di Sport “per studenti 
sordi e udenti delle scuole ele-
mentari e medie  rivolto alle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado, dislocate su tutto 
il territorio nazionale.

Sono state previste quattro 
sezioni distinte, due rivolte 
agli studenti sordi/ipoacusici 
(scuole primarie e secondarie 
I° grado) e due agli studenti 
udenti (scuole primarie e se-
condarie di I grado) per sen-
sibilizzare i giovani ai valori 
dello sport, del saper stare in-
sieme, giocare e confrontarsi. 

Tutto questo con la consa-
pevolezza di quanto sia fonda-
mentale l’attività sportiva per 
la crescita, soprattutto in età 
evolutiva, non solo dal punto 
di vista del benessere fisico, ma 
ancor di più per quanto riguar-
da regole, valori, condivisione 
e collaborazione con i compa-
gni. 

Gli studenti partecipanti 
hanno realizzato un disegno 
(scuole primarie) o una foto-
grafia (scuole secondarie di I 
grado) rappresentanti un par-

ticolare momento della vita 
sportiva, a testimonianza della 
forza e del valore dello sport 
come strumento di aggrega-
zione e di integrazione sociale. 
La premiazione degli elaborati 
vincenti si è svolta nella matti-
nata del 28 gennaio durante la 
festa del Patrono dei sordi, San 
Francesco di Sales, a Padova.  

L’istituto Comprensivo Cre-
ma Tre  ne è stato protagonista. 
L’elaborato di Hoxha Bajron 
della classe 3D, partecipante 
al Concorso, è stato premiato 
con una Menzione Speicale; 
si tratta di una fotografia rap-
presentante i momenti di sport 
più importanti in cui l’alunno 
è stato coinvolto in questi tre 
anni di scuola.

Un ringraziamento al prof. 
Patanè per la realizzazione 
della foto-collage (nell’imma-
gine a fianco) e alla professo-
ressa Sandra Pappalardo che 
ha seguito questo percorso 
con la partecipazione ai gio-
chi sportivi studenteschi dalla 
fase provinciale fino a quella 
nazionale e a tutte quelle atti-
vità dedicate alla percezione 
dei valori dell’integrazione e 
dell’inclusione.

Momenti di sport, 
menzione speciale!

I. C. CREMA TRE

SCUOLA MONTEVERDI: settimana aperta

Dal 6 al 10 febbraio la scuola di Musica C. Monteverdi di 
Crema propone la Settimana Aperta. Gli interessati di tutte 

le età possono assistere a lezioni individuali e laboratori di mu-
sica d’insieme. Il calendario dettagliato dell’iniziativa è disponi-
bile presso la segreteria della scuola, in via Zuvadelli 9, tel. 0373. 
257329, www.scuolamusicamonteverdi.it.

Ricordiamo i corsi musicali aperti: Filastroccando (dai 4 anni),  
Vado a Coro (dai 5 anni), Vado a ritmo (dai 5 anni), Imparo a stu-
diare uno strumento con mamma e papà (dai 4 anni), Suoniamo uno 
strumento (per tutti), Suonimao in una band, Via della musica n° 
jazz, Lezioni di canto, Il senso dell’ascolto.

M. Zanotti



Al via 
rassegna
di cinema
Lunedì 6 febbraio alle ore 21 

presso la sala Cremonesi 
del Museo civico di Crema ver-
rà proiettato il mediometraggio 
Melanzane - Estate Andalusa di 
Kataro Kosaka. Dallo storico e 
attivissimo studio d’animazione 
giapponese Madhouse un medio-
metraggio tratto dal manga Nasu 
capace di conquistare per l’effica-
ce calibrato dosaggio tra suspense 
sportiva e resa psicologica e sen-
timentale del personaggio. Un 
piacevole omaggio al ciclismo ma 
anche a una Terra e alle sue con-
viviali tradizioni. La proiezione è 
organizzata da Amenic Cinema in 
collaborazione Fiab, Federazione 
Amici della Bicicletta cremasco.

Seguirà la rassegna La zona gri-
gia realizzata in collaborazione 
con Libera – Associazioni nomi 
e numeri contro le mafie, dedi-
cata ai temi della legalità, dei 
poteri forti, della verità giornali-
stica e della giustizia così come 
lo sguardo di impegnati autori 
italiani classici e recenti ha sa-
puto restituire. Questi i film in 
programma sempre alle ore 21 
presso sala Cremonesi: 13 febbra-
io Salvatore Giuliano di Francesco 
Rosi (1962), 20 febbraio Fortapasc 
di Marco Risi (2009), 27 febbraio 
L’uomo di vetro di Stefano Incer-
ti (2007), 6 marzo Todo Modo di 
Elio Petri (1976).

Lunedì 13 marzo inizierà la 
rassegna Elia Kazan, una mo-
nografia per riscoprire il grande 
regista di origini greche ma nato 
in Turchia e naturalizzato statu-
nitense, espertissimo di teatro e 
co-fondatore dell’Actors Studio, 
attraverso i cui film ben più di 
un leggendario attore fu lanciato 
nel firmamento hollywoodiano. 
Il primo film sarà Un tram che 
si chiama desiderio (1951); il 20 
marzo verrà proposto Fronte del 
porto (1954), il 27 marzo Splen-
dore nell’erba e lunedì 3 aprile 
chiuderà la rassegna I visitatori 
(1972). L’accesso è vincolato a 
tesseramento annuale al costo di 
7,00 euro. La tessera associativa 
consente la partecipazione gratu-
ita a tutte le attività organizzate 
dal circolo tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre dell’anno in corso.

M. Zanotti

Teatro San Domenico: 
spazio alla grande prosa

di MARA ZANOTTI

“Pochi personaggi, grandi punti di vista, fantasia libera, il tutto 
costruito sull’osservazione, l’esperienza, ben studiato”, questa 

l’idea di drammaturgia di August Strindberg, autore teatrale, poeta e 
scrittore svedese (1849-1919) che nel 1907 compose, a getto, quattro 
‘drammi da camera’ fra cui Il pellicano che, sabato 28 gennaio è anda-
to in scena, in prima nazionale, sul palco del teatro San Domenico, 
allestito dal Teatro Stabile d’Abruzzo e dall’Associazione Culturale 
Gianni Santucci diretta da Walter Pagliaro che ha anche curato la re-
gia del lavoro.

Il pubblico, presente in discreto numero, per un testo comunque 
impegnativo, si è trovato nella condizione di decodificare un contesto 
che, benché ben descritto dalla scheda che accompagnava la messa 
in scena e distribuita a tutti, è risultato comunque criptico, non tanto 
nella deducibilità temporale e spaziale, piuttosto nella logica dei col-
loqui scarni di particolari, liberi nella forma e nella consequenzialità, 
appunto ‘ampi’ nel significato, come l’autore voleva. 

Dunque un’opera che ha soddisfatto le intenzioni del drammaturgo 
mettendo però il pubblico nella condizione di una necessaria attenzio-
ne che, mai, poteva distrarsi. Il sabato sera teatrale è quindi tornato a 
una ‘sfida intellettuale’, che ha senz’altro solleticato il pubblico che 
ha deciso di non affidarsi allo svago e alla leggerezza, piuttosto a una 
riflessione su una condizione umana complessa e, a tratti, sottratta a 
ogni possibile segno di speranza.

Una famiglia si ‘risveglia’ all’indomani della morte del padre e gli 
equilibri che l’avevano mantenuta insieme nel passato vanno in mille 
pezzi: contribuisce a questa ‘caduta della casa degli Huser’ (passate-
ci la citazione di Poe le cui cupe atmosfere potevano affacciarsi alla 
fantasia dei presenti) la figura della madre, una persona incapace di 
amare soprattutto i figli, ribaltando dunque l’immagine che si ha del 
pellicano che nutre i suoi piccoli attraverso un’apertura nel proprio col-
lo. Vanitosa e cattiva la madre sottrae ai figli calore e nutrimento, pro-
prio i concetti che sono anche metaforicamente sempre assegnati alla 
sua figura. I figli, alla ricerca di una infanzia perduta, risultano deboli, 
confusi, persi: in particolare la figlia sposa un uomo subdolo che punta 
solo al patrimonio della famiglia. Insomma una condizione sociale e 
umana triste e miserabile, alla quale non è concesso riscatto se non lo 
si vuole intravedere nella vendetta feroce che i ragazzi prenderanno 
sulla genitrice, ma, oggettivamente, anche questo non dona speranza. 

Forse unico squarcio del testo è la compassione, la pietà per una 
mamma “così cattiva che fa pena” e, alfine, la sua morte: sullo sfon-
do di una scenografia inquietante (a una contesto familiare ‘normale’ 
fatto di poltrone, sedie, longchaire, tavoli, si contrappone presto una 
sorta di macello in cui i personaggi si muovono come fossero ‘a casa’!) 
appare un battello, una sorta di traghetto verso una condizione ‘altra’ 
che per Strindberg è quella che si vive sull’Isola dei Morti, dove si può 
guadagnare quella riconciliazione con il passato  che è unica via ver-
so la pace, la beatitudine, la riconquista della fede nel buon Dio e la 
speranza in qualcosa di migliore. Un testo dunque che ha sollecitato 
a ‘saperne di più’ sull’opera di questo drammaturgo che tra Ottocento 
e Novecento apriva la strada a una scrittura nuova, sebbene sempre 
capace, di ‘intingere la penna’ nella tradizione classica: come non 
ricordare la figura di Medea in quella madre sciagurata o quella di 
Amleto nella figura del figlio, alcolizzato e tanto fragile... Applausi per 
gli attori messi di fronte a una prima impegnativa, a una scommessa 
– vinta – con il teatro delle idee. Ottima la loro interpretazione, da 
applausi a scena aperta!

Il teatro San Domenico prosegue nella sua programmazione: dopo 
gli ottimi spettacoli messi in scena per le scuole il 30 e il 31 gennaio 
per celebrare anche sul palco la Giornata della Memoria (molto ap-

prezzato, in particolare, l’intenso monolgo di Fabrizio Saccomanno 
Shoah. Frammenti di una ballata proposta martedì 31 gennaio ai ragazzi 
delle superiori: poco più di un’ora di ‘ricordi’ della Shoah, affiancati 
dalla musica di Redi Hasa) la stagione Intrecci gioca la carta di un clas-
sico. Oggi, sabato 4 febbraio alle ore 21 Jurij Ferrini vestirà le vesti di 
Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, testo teatrale bellissimo di cui 
consigliamo anche la lettura. Accanto al protagonista Rebecca Ros-
setti, Angelo Tronca, Raffaele Musella, Matteo Alì, Francesco Gar-
giulo, Cecilia Bozzolini, Michele Schiano di Cola, Riccardo De Leo 
e Gianluca Guastella. Poeta, soldato, innamorato e idealista: Cyrano 
de Bergerac è uno dei personaggi più conosciuti e amati del teatro; 
un eroe romantico e al contempo un personaggio straordinariamente 
moderno. Accade qualche volta che i destini delle nazioni consegni-
no inavvertitamente la costruzione mitologica delle proprie culture 
a figure simboliche che, nel tempo, ne divengono segni inalienabili. 
Così avvenne nell’ultimo ventennio del XIX secolo, quando francesi e 
italiani affidarono a un’improbabile appendice di cartilagine, un naso, 
il compito di rappresentare, nei secoli a venire, quello che sarebbe di-
venuto un tratto distintivo delle loro identità culturali. Infatti, se da 
un lato l’eroe del romanzo di formazione italiano per eccellenza, è 
una marionetta incapace di controllare la retrattilità del suo naso di 
legno che cresce a ogni bugia, protagonista di una avventurosa favola 
per bambini, trasformatosi suo malgrado nel buffonesco emblema di 
un popolo macchiato dall’onta della menzogna, dal versante france-
se oltre le Alpi, la fine dell’anno 1897 vede la nascita di una incante-
vole rivisitazione neoromantica dell’antica fiaba della Bella e la bestia, 
reincarnatasi, tra eroismo individuale e vocazione al sacrificio, nelle 
imprese di un poeta, soldato, innamorato e idealista, scorticato dalla 
vita, con un naso brutto e grosso come quello di Cyrano de Bergerac. 

“Un testo che promuove valori immortali – dichiara Ferrini da noi 
intervistato –, non è una contraddizione presentare Cyrano quale te-
atro moderno perché l’eroismo di mantenere una promessa è quanto 
mai contemporaneo”

Come sarà la scenografia e come trova il pubblico cremasco che 
ormai conosce bene?

“Essenziale e molto ‘teatrale’ perché il testo inizia proprio in tea-
tro, quindi useremo bauli e costumi di scena distribuiti sul palco. Il 
pubblico di questo bellissimo teatro è sempre silenzioso e attento, 
ma alla fine fa ben compredere come ha trovato lo spettacolo. Torno 
sempre volentieri al San Domenico, che ci chiama da anni, confer-
mando un ottimo rapporto. 

Questi i costi dei biglietti, in vendita anche presso la biglietteria, la 
sera stessa dello spettacolo: euro 34, 32, 30, 22, 20, 12.

Ipazia: uno 
‘sguardo’
agli atomi
Fotografia e cinema nel mondo 

degli atomi, questo il titolo 
della conferenza organizzata 
dalla associazione Ipazia per ve-
nerdì 10 di febbraio, ore 21, pres-
so la sala Pietro da Cemmo del 
Museo Civico di Crema.

Il dr. Riccardo Cucini, ricerca-
tore del cnr per l’Istituto di ricer-
ca dei Materiali, presso il centro 
Elettra-Sincrotrone di Trieste, 
più volte premiato in competi-
zioni di divulgazione scientifica 
a livello nazionale, intratterrà il 
pubblico di Ipazìa con una lezio-
ne di grande interesse su quello 
che è il quotidiano dilemma che 
ogni fisico si trova ad affrontare: 
come si può guardare all’interno 
degli oggetti, per fotografare o 
filmare il moto degli atomi e mo-
lecole che lo compongono, senza 
distruggere l’oggetto in studio? 
È possibile studiare le pro-
prietà nascoste dei materiali, 
seguire in diretta una reazio-
ne chimica, osservare un me-
dicinale mentre rilascia il suo 
principio attivo in diretta?  
È possibile scoprire i segreti na-
scosti all’interno delle stelle, o 
piu semplicemente comprendere 
il funzionamento di incredibi-
li strumenti, come il violino di 
Stradivari? 

Domande che hanno spinto i 
ricercatori a produrre macchine 
in grado di studiare l’infinita-
mente piccolo, permettendo di 
fare fotografie dettegliatissime 
dell’interno degli oggetti con 
applicazioni non solo in cam-
po chimico e medico ma an-
che alimentare e artistico. Allo 
stesso tempo la curiosità dei 
ricercatori  si è anche rivolta 
allo studio dell’infinitamente 
veloce, del movimento di ato-
mi e molecole, con la produ-
zione di veri e propri filmati.  
Da qui il titolo della conferenza 
nella quale verranno descritte ca-
ratteristiche e applicazioni di tali 
macchine che funzionano, come 
richiesto, senza distruggere la na-
tura degli elementi in studio e che 
hanno portato gli scienziati negli 
ultimi anni verso nuove frontie-
re della fisica e della chimica. 
L’invito a partecipare è aperto a 
tutti gli interessati. 
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Una scena di “Cyrano de Bergerac”

Dopo i saluti a nome dell’am-
ministrazione comunale da 

parte del consigliere Sebastiano 
Guerini, è toccato a Fabio Sa-
manni, capo della sezione Alpi-
ni di Crema, presentare – sabato 
sera alle ore 21 presso l’audito-
rium Bruno Manenti, chiesa di 
San Bernardino – il concerto-
performance a ricordo della bat-
taglia di Nikolajewka.

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, le forze italo-tede-
sche, provate dal gelido inverno 
russo, ripiegarono caoticamen-
te. Dopo 9 giorni di marcia e 
25 battaglie di sfondamento e 
retroguardia, gli Alpini giunse-
ro all’appuntamento finale: lo 
sbarramento russo di Nikola-
jewka. I 13.420 uomini rimasti 
del Corpo d’Armata Alpino – 
erano più di 60.000 dieci giorni 
prima – espugnarono, a colpi di 
fucile e bombe a mano, il paese 
di Nikolajewka. Le forze sovie-
tiche vennero sopraffatte dagli 
Alpini della Tridentina, co-
mandati dal loro comandante, 
il generale Reverberi, che li tra-
scinò all’attacco delle postazio-
ni russe al grido di “Tridentina 
avanti!”. Come una valanga, gli 
Alpini travolsero la resistenza 

sovietica, ma il prezzo pagato fu 
enorme: migliaia di soldati ita-
liani restarono sul campo di bat-
taglia. Era il 26 gennaio 1943. 

Sabato il coro della Brigata 
Alpina Tridentina ha proposto 
agli spettatori quella storia, con 

canti e la performance dell’atto-
re professionista Davide Mindo: 
ha interpretato l’alpino crema-
sco Antonio Aresi, di 22 anni, 
che partecipò alla campagna di 
Russia, finì in un campo di con-
centramento e ritornò poi a Cre-

ma. È scomparso poco tempo 
fa. Durante la serata era dispo-
nibile un suo libro di memorie. 

La serata molto interessante 
si è svolta con l’alternanza di 
tradizionali canti del coro degli 
Alpini e di scketch, tra cui la 
parodia di Vittorio Emanuele 
III; la dichiarazione di guerra 
di Mussolini; il soldato Aresi 
in diverse situazioni disperate 
durante la campagna di Russia; 
la sua determinazione a ritorna-
re e il suo ritorno a Crema: “Io 
ce l’ho fatta. Credete che io sia 
contento perché sono tornato? 
Quanti desideravano come me 
di ritornare e non sono tornati. 
Insieme abbiamo imparato cosa 
vuol dire la vita”.  E ha conclu-
so: “Con la mente io sarò sem-
pre qui a Nikolajewka...” e ha 
fatto subito seguito il canto: Io 
resto qui.

A conclusione del concerto 
il maestro Bassi ha eseguito 
sul violino lo struggentre moti-
vo musicale del film Schindler 
List. Poi il coro, che ha come 
scopo di tenere viva la memo-
ria della brigata Trindentina, 
ha eseguito il celeberrimo mo-
tivo Signore delle Cime e l’Inno di 
Mameli.

MUSICA CORALE

Gli Alpini di Crema e la 
battaglia di Nikolajewka 

Aperta fino a domenica 12 febbraio la mostra di Gerico presso la 
galleria Arteatro della Fondazione San Domenico. Fichi, melo-

grani, indivie, uva, zucche, insalate, fiori, vi osserveranno dall’alto 
della loro ‘posa’ ben lontana dall’essere ‘morta’! La natura di Ge-
rico infatti, nel suo sfavillante cromatismo acrilico, è tutt’altro che 
defunta e trionfa nella sua vanitosa eleganza su ogni lucida e pre-
cisa opera. Una scelta per Gerico, che non ‘teme’ soggetti, avendo 
firmato una infinita pluralità di lavori: l’acrilico è stato scelto per 
amore, per colpo di fulmine e mai abbandonato. La sua mostra ri-
corda quasi una personale di fotografia, ma così non è perché la sua 
naturalità è volutamente antinaturale e questa soluzione è talmente 
esplicita da far interrogare il visitatore sull’effettivo realismo del 
soggetto: vi è infatti una personalità forte in tutto ciò che ritrae che 
va al di là della semplice interpretazione. Una mostra da indagare... 
(galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it)

Mara Zanotti

La natura si fa guardare



  

sabato
4

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere
 11.30 Paese che vai. Pompei
 12.20 Linea verde sabato. Bari
 14.00 Linea Bianca. Aprica
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.45 Parliamone... sabato. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.40 Techetechetè
 21.30 Nessuno mi può giudicare. Film
 23.20 Frontiere. Giulio Regeni

domenica
5

lunedì
6 7 8 9 10

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Magazine
 8.45 Il nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.10  90° minuto. Serie B
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Elementary. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Il sabato di "Tutta salute"
 10.05 Sabato "Quante storie". Rb
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 Presa diretta. Salari da fame
 17.50 Gli imprendibili. Rb
 18.00 Per un pugno di libri. Rb
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.10 Sono innocente. Inchieste
 23.50 Non uccidere. Serie tv

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.15 Shark. Il grande predatore 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro 
  Gioco a quiz da Paolo Bonolis 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 C'è posta per te. Show
 2.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 8.40 Scooby-Doo e il terrore del Messico
 10.20 I liceali 3. Film
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario
 13.55 Batman forever. Film 
 16.20 Flash. Telefilm
 17.10 Tutta colpa di Einstein. Quelli del Cern
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.20 I flinstones in viva rock Vegas. Film 
 21.10 I Croods. Film
 22.55 Lupin e il tesoro dei Titanic. Film
 1.45 Studio aperto - La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 7.30 Siska. Film
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Rb 
 16.35 Poirot e la strage degli innocenti. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Absolution-Le regole delle vendetta. Film 
 23.25 Black dog. Film
 2.10 Music line. Superclassifica show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
 15.20 Hamlet. Film
 17.35 Sulla strada. "Il Vangelo"
 18.00 S. Rosario
 19.00 Un sola moltitudine
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Ricerca cancro
  Speciale
 22.10 Kemioamiche. Real 
 23.00 Hungry hearts. Doc.
 24.00 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Agrisapori. Rb 
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15  Vie verdi. Rb
 10.00  Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Festival show. Speciale
 19.00 80 nostalgia. Sigle tv
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Musica e spettacolo 
 24.00  La notte delle auto

30 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Dreams road 2016- Usa-New England
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa in diretta da Ancona
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde domenica. Sicilia e gli agrumi
 14.00 L'Arena. Talk show
 17.05 Domenica in. Conduce P. Baudo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv
 23.45 Speciale TG1-Settimanale

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Film
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 9.25 La nave dei sogni: Bali
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.05 Sempre più sbandati. Show
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.00 Ncis. Film
 21.45 Bull. Film
 22.40 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Documenti
 8.30 Domenica geo. Doc.
 10.00 Provincia capitale. Parma
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 15.00 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tempo che fa. Talk
 22.50 Stato civile. L'amore è uguale per tutti
 0.05 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 0.35 Presadiretta. Iacona incontra...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Shark-Il grande predatore
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.30 L'isola dei famosi. Reality
 23.50 X-Style. Tendenze moda, costume...
 1.15 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.15 Cartoni animati
 8.50 Tom & Jerry all'arrembaggio
 10.25 A & F - Ale e Franz show
 11.25 Buona la prima. Sit com
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 South kensington. Film
 16.25 Teste di cocco. Film 
 19.20 Il re scorpione 3-La battaglia finale
 21.20 Il cavaliere del Santo Graal. Film
 23.35 Road to super bowl. Speciale
 0.45 Football americano: Atlanta Falcons-
  New England Patriots

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Media shopping. Show
 8.15 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Africa. Documentario. 1a parte
 10.00 S. Messa. S. Andrea delle Fratte-Roma
 10.50 Africa. Documentario. 2a parte
 12.00 Parry Mason: scandali di carta. Film
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Due pistole per due fratelli. Film 
 16.55 Cote marziale. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Si può fare... amigo. Film 
 23.40 Guida per riconoscere i tuoi santi. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il Mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.10 Unlearning. 
  Documentario
 20.30 Soul
 21.05 Recita dell'Angelus
 21.20 Sant'Antonio di Padova
  Film con Daniele Liotti, 
  E. Brignano
 23.10 Effetto notte. Rb
 23.40 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Fedeli amici dell'uomo. Doc
 7.30 80 nostalgia. Sigle tv
 8.00 Occasioni 
  da shopping. Televendite
 12.30 Novastadio. Rubrica sportiva 
  con ospiti in studio
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° Minuto. Rubrica sportiva
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Tutti in piazza
 23.15  Mondo agricolo
 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 vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rb 
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Prima festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 Affari tuoi. Gioco
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Film
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.20 Un ciclone in convento. Film
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Monster University. Film animaz. 
 22.55 Viaggio al centro della Terra. Film 
 0.35 Sorgente di vita. Rb
 1.05 Fish Tank. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. L'Italia dei Comuni...
 15.20 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer
 20.10 Gazebo social news
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Salari da fame
 23.15 La Grande Storia. Hitler, la post-verità...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi. Reality
 0.30 Supercinema
 1.00 X-Xtyle. Rb di moda 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 The departed-Il bene e il male. Film
 0.15 Tiki Taka. Il calcio è il nostro gioco 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.35 Siska. Telefilm
 7.35 Monk. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hello goodbye. Real tv
 16.10 Colpo secco. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Terra! Reportage e inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 14.55 Coroncina della 
  Divina misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg-Tg - Tg 2000
 21.05 L'avventura di Pinocchio
  con Franco Nembrini
 22.05 Orgoglio e pregiudizio
  Film con Greer Garson
  e L. Oliver

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 Musica e spettacolo
 13.30 80 nostalgia. Sigle tv
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 20.30 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show
 23.00 Mondo agricolo
 24.00 La notte delle auto
 4.00 Tg motori. Informazioni

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. 
  Rubrica condotta da Antonella Clerici
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta. 
  Da Villa Ormond in Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Prima Festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 67° Festival della canzone italiana 
 0.30 Dopofestial. Con Savino e la Gialappa's

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm 
 9.50 Rai Parlamento. Spazio libero
 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 "Sanremo"
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Criminal minds. Telefilm
 0.50 L'amore nascosto. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Tutta salute. Rb   
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Le stragi nazifasciste in Italia
 15.15 Ritratti. Claudio Villa
 16.15 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 E venne il giorno. Film
 22.55 Doc3. La teoria svedese dell'amore

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il discorso del re. Film
 23.50 Blue Jasmine. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Supergirl. Telefilm
 22.00 Flash. Telefilm
 23.00 Arrow. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 ...E continuavano a fregarsi il milione di dollari
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Scarface. Film
 0.55 Arancia meccanica. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg-Tg - Tg a confronto
 21.05 Kemioamiche. Real 
 22.00 La costola di Adamo
  Film con Spencer Tracy
 23.35 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra Lombardia. Rb
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Documentario
 18,30 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 23.00 Mille voci. Musicale
 23,45 Tutti in piazza. Eventi, sagre...
 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 vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Prima festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 67° Festival della canzone italiana
 0.30 Dopofestial. Con Savino e la Gialappa's
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.25 Raigold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.50 Rai Parlamento. Spazio libero
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Sanremo
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Castle. Telefilm 
 0.55 Sulla via di Damasco. Rb
 1.25 Splice. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Michelangelo una passione...
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Gazebo social news. Striscia quotidiana
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 The blind side. Film
 0.10 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario sportivo
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Lucy. Telefilm
 22.55 I guardiani del destino. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Gli anni dei ricordi. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 L'avvocato del diavolo. Film 
 0.15 Angel heart-Ascensore per l'inferno

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 21.05 Avanti il prossimo. Talk show 
  con Piero Badaloni
 23.20 Effetto notte. Rubrica
 23.50 Terza pagina 
  Magazine

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.00 Telefilm
 7.45 Vie verdi. Rb
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Millevoci. Musicale
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Festival show 
  Speciale musicale
 4.00 Tg motori. Informazioni

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 11.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Prima festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 67° Festival della canzone italiana
 0.30 Dopofestial. Con Savino e la Gialappa's
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.25 Il cappotto di Astrakan. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.30 Tutto il bello che c'è
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 La notte di Voyager. Inchieste
 1.00 Il commissario Lanz. Telefilm
 2.00 Diritto di difesa. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Olivetti e la comune
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il fondamentalista riluttante. Film
 23.25 Blob. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Interstellar. Film
 1.20 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Ted 2. Telefilm
 23.30 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Assassinio allo specchio. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 American history X. Film 
 23.55 La croce di ferro. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 Beati voi. Con G. Scifoni
 22.25 Today. Approfondimento
 0.30 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Passo in tv. Talk show
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Documentario
 18.30 La chiesa nella città. Rb religiosa
 19.45 Novastadio. Rb
 20.30 Griglia di partenza in pista
  Talk show motori
 23.00 Go-kartv. Rb 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.00 Gli imperdibili. Rb
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Prima festival. Anticipazioni e gossip
 20.35 67° Festival della canzone italiana
 0.30 Dopofestial. Con Savino e la Gialappa's
 1.55  Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.45 Gli imperdibili. Rb 
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Hawaii Five-0. Telefilm
 0.25 Maradona di Kusturica. Film
 2.05 Cronaca di una fuga-Buenos Aires 1977

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. L'Esodo Giuliano-Dalmata
 15.20 Correva l'anno. Foibe
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il cuore nel pozzo. Film
 23.35 Blob. Magazine 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Gravity. Film 
 23.20 Ray. Film
 2.15 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Warm bodies. Telefilm
 23.10 La città verrà distrutta all'alba. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Resurrezione. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Concina della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 Vincitori e vinti
  Film con Spencer Tracy
 0.10 Effetto notte. Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Agrisapori. Rubrica
 9.00 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  in pista. Talk
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Talk show d'attualità
 23.00 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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In onda la quarta stagione 
di “Che Dio ci auti” 

di PAOLA DELLA TORRE (AgenSIR)

Dal 1977 il genere della fantascienza è sta-
to declinato per lo più secondo i cano-

ni estetici, narrativi e tematici dei due grandi 
Blockbuster di quell’anno: Stars war di George 
Lucas e Incontri ravvicinati del terzo tipo di Ste-
ven Spielberg. Secondo, cioè, la concezione 
di un cinema dall’alto budget, in cui gli effetti 
speciali hanno un ruolo preminente e che vuo-
le essere soprattutto un racconto spettacolare e 
di grande intrattenimento. 
Un cinema che non disdegna, certo, di porsi 
delle domande ma che essenzialmente vuole 
far entrare lo spettatore in una montagna rus-
sa di effetti speciali, luci, colori e musiche e 
fargli vivere un’esperienza vibrante e coinvol-
gente, totalmente immersiva. La fantascienza, 
dunque, è diventata il genere per eccellenza 
dello stupore e della meraviglia visiva e sono-
ra. Alcuni registi, però, non hanno dimentica-
to che la fantascienza, fin dalla letteratura, è 
il genere perfetto per riflettere anche su temi 
essenziali che riguardano l’umanità, la sua na-
tura, il suo destino. Un genere che ci porta nel 
Mistero della vita e del mondo che ci circon-
da, che sonda in profondità la nostra anima. 
Dunque il racconto di fantascienza non è sem-
plicemente il racconto di un viaggio esteriore 
nello spazio o dallo spazio sulla terra, bensì è 
il racconto di un viaggio interiore che va alle 
radici della nostra essenza. 
Di tutto questo deve essersi ricordato il regista 
canadese Denis Villeneuve quando ha deciso 
di girare il suo Arrival. Un film, candidato a 
ben 8 Oscar (un successo mai raggiunto per 
una pellicola di fantascienza), che, a prima 
vista, potrebbe sembrare vicino a Incontri rav-
vicinati (anche qui abbiamo un contatto fra 
alieni e umani), ma che in realtà si distacca 
totalmente da quel modello spielberghiano, 
per proporci la storia di un viaggio soprattutto 
interiore.
Lousie Banks, linguista di fama mondiale, è 
madre inconsolabile di una figlia morta pre-
maturamente. Ma quello che crede la fine è 
invece un inizio. L’inizio di una storia stra-
ordinaria. Nel mondo galleggiano dodici 

navi aliene in attesa di contatto. Eccellenza 
in materia, Louise è reclutata dall’esercito 
degli Stati Uniti insieme al fisico teorico Ian 
Donnelly. La missione è quella di penetrare il 
monumentale monolite e “interrogare” gli ex-
traterrestri sulle loro intenzioni. Ma l’incarico 
si rivela molto presto complesso e Louise do-
vrà trovare un alfabeto comune per costruire 
un dialogo con l’altro. Il mondo fuori intanto 
impazzisce e le potenze mondiali dichiarano 
guerra all’indecifrabile alieno.
Il film disattende le attese dello spettatore: non 
procede, infatti, sulla base di scene d’azione o 
di effetti speciali, entrambi sono quasi banditi, 
ma segue, lentamente, il percorso della pro-
tagonista alla ricerca della definizione di una 
lingua comune per poter comunicare con l’Al-
tro. E nel cercare questa lingua, naturalmente, 
la donna compie un percorso di conoscenza 
non solo dell’Altro ma anche e soprattutto di 
sé. Uno scavo interiore alla radice della pro-
pria essenza umana. Villeneuve ci propone un 
trattato filosofico sul linguaggio come forma 
che plasma il nostro modo di essere e di vivere 
e percepire il mondo, più che la storia di un’in-
vasione aliena dove c’è da capire se gli extra-
terrestri sono venuti per ucciderci o per aiu-
tarci. In più, come in altri film di fantascienza 
recenti, il regista “sconvolge” la categoria del 
tempo e della sua percezione (e non si può 
svelare in che modo, naturalmente), seguendo 
le ormai assodate teorie fisiche più moderne 
sulla relatività spazio-temporale e sul tempo 
quantistico. Una pellicola, dunque, che più 
che all’intrattenimento punta all’approfondi-
mento o per lo meno fa porre allo spettatore 
una serie di domande con il quale si dovrà 
confrontare anche dopo la visione del film.

 

CINEMA

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

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU (AgenSIR)

L’abito non fa il monaco. E nemmeno la suora. Prova ne è Che Dio 
ci aiuti (Rai1, domenica e giovedì ore 21.25), produzione giunta alla 

quarta stagione, che ha per protagonista suor Angela (Elena Sofia Ricci), 
impegnata – insieme alla consorella suor Costanza (Valeria Fabrizi) – a 
gestire le giovani e vivaci ospiti di un convento trasformato in un pensio-
nato, con tanto di bar interno.
In onda dal dicembre 2011, la serie è realizzata dalla Lux Vide, la stessa 
casa di produzione di Don Matteo con Terence Hill nei panni dell’omoni-
mo protagonista. Le parentele sono evidenti, per stile narrativo, situazio-
ni, ambientazioni, ritmi, personaggi e sconfinamento dall’ambito religio-
so ad altri settori non propriamente vocazionali.
Se don Matteo ha una passione irresistibile per i casi giudiziari, che riesce a 
risolvere affiancando i carabinieri grazie al suo intuito, suor Angela ha una 
spiccata tendenza a farsi gli affari degli altri per aiutarli a risolvere i loro 
problemi sentimental-relazionali. Il titolo riprende la frase che suor Angela 
pronuncia alla fine di ogni puntata, invocando su di sé e sui comprimari 
la benevolenza divina, che lei peraltro cerca di agevolare senza esitare a ri-
correre a maniere non sempre ortodosse per portare a buon fine le vicende.
La sua figura di consacrata non è affatto a tutto tondo e, anzi, mostra più 
spesso i tratti della donna laica che della religiosa. Del resto, il suo passato 
non è limpidissimo: quando, prima di prendere il velo, si chiamava ancora 
Lorenza Rapetti, ha conosciuto addirittura il carcere a seguito di una rapi-
na. E proprio per questo è affascinata dai percorsi di redenzione altrui, a cui 
contribuisce mettendoci qualcosa di più del classico “zampino”.
Ambientata per le prime due stagioni a Modena, dalla scorsa stagione la 
produzione ha scelto la location di Fabriano per gli esterni. Gli interni sono 
invece girati a Roma. La decisione della Rai di lanciare anche la quarta sta-
gione della serie è dovuta al relativo successo ottenuto in termini di ascolti.
L’approfondimento psicologico dei personaggi – per quanto esso sia pos-
sibile in una fiction nostrana – è qui ancora più leggero rispetto a quanto 
accade in Don Matteo. Altrettanto superficiali sono le narrazioni dei pro-
blemi di affetto delle ragazze protagoniste, spesso incastrate fra maternità 
precoci, nuovi amor(azz)i e carriere professionali in fase di start-up.
I toni prevalenti sono quelli della commedia di costume, evidentemente 
più apprezzata rispetto al “giallismo” che aveva segnato la messa in onda 
della prima stagione. Da allora a oggi sono entrati nella narrazione nuovi 
personaggi: Monica (Diana Del Bufalo), figlia dell’uomo che suor An-
gela amava da laica e con cui fece la rapina che segnò l’inizio della sua 
nuova vita; Nico (Gianmarco Saurino), passato amore di Monica; Valen-
tina (Arianna Montefiori), nientemeno che una escort ben felice di fare il 
suo “mestiere”; Emma (Bianca di Veroli), una ragazzina di cui Azzurra 
(Francesca Chillemi) dovrà occuparsi nel suo lavoro di assistente sociale e 
che si rivelerà essere la figlia da lei abbandonata in gioventù.
Pur non arrivando ai livelli di Don Matteo, anche questa serie conferma 
il buon successo di pubblico, con dati di ascolto medio che raggiungono 
quasi i 6 milioni di spettatori (23% di share).

Viaggio interiore 
con “Arrival”

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. SANDRA SCHIRINZI *            

Lo scompenso cardiaco è una sindrome caratteriz-
zata da sintomi tipici come mancanza di fiato da 

sforzo o riposo, affatticamento e/o segni di ritenzio-
ne idrica a livello polmonare o periferica causati da 
un’alterata funzionalità cardiaca. 

Le cause dello scompenso cardiaco sono moltepli-
ci e principalmente sono distinguibili in forme eredi-
tarie o acquisite e molte di queste riconoscono una 
causa genetica. Nella popolazione adulta dei Paesi 
occidentali la causa più frequente è la cardiopatia 
post-infartuale. Esistono poi altre forme di cardiopa-
tia legata ad alterazioni delle fibre muscolari che può 
portare a una dilatazione o a aumento patologico 
dello spessore della parete del cuore, oppure ancora 
a un irrigidimento delle fibre muscolari del muscolo 
cardiaco, con conseguente ostacolo alla normale atti-
vità di rilasciamento e contrazione del cuore. 

Lo scompenso cardiaco è associato a una aumen-
tata mortalità e a ripetute ospedalizzazioni. I dati più 
recenti dicono che la mortalità a 12 mesi per i pazien-
ti ricoverati per scompenso raggiunge il 17%, mentre 
per i pazienti con scompenso cardiaco stabile non 
ricoverati è pari al 7%. Inoltre, molte delle cardio-
patie che predispongono allo scompenso, sono asso-
ciate anche a un aumentato rischio di insorgenza di 
aritmie ventricolari complesse che possono causare 
l’arresto cardiaco e quindi la morte cardiaca improv-
visa. Questa fatale evenienza può essere prevenuta 
attraverso l’impianto di un defibrillatore cardiaco 
impiantabile. La terapia dello scompenso cardiaco 
può migliorare la sopravvivenza e la sintomatologia 
e quindi la qualità della vita. Oltre a terapie farmaco-
logiche esiste anche, per alcune forme di cardiopatie, 
la possibilità di impiantare degli speciali pace-maker 
in grado di migliorare il funzionamento del muscolo 

cardiaco. Nei pazienti che non rispondono alle terapie 
convenzionali e che risultano adatti per età e per as-
senza di importanti altri patologie, può essere valutato 
idoneo il trapianto cardiaco o l’impianto all’interno 
del cuore di speciali e complesse pompe che aiutano 
la circolazione sanguigna.

All’Ospedale Maggiore di Crema è stato creato un 
ambulatorio dedicato, chiamato per l’appunto “Am-
bulatorio Scompenso Cardiaco”, dove cardiologi spe-
cializzati seguono i pazienti con forme di cardiopa-
tia nota anche iniziale potenzialmente associata allo 
scompenso, con l’obiettivo di instaurare il corretto iter 
diagnostico e tutte le opportune terapie. A questo am-
bulatorio afferiscono pazienti che sono stati ricoverati 
presso il nostro reparto di Cardiologia o presso altri 
reparti o pazienti nei quali la diagnosi di scompenso 
è stata posta a seguito di accertamenti ambulatoriali. 
I pazienti vengono seguiti con controlli periodici, nel 
corso dei quali vengono effettuati: un’accurato esame 
obiettivo, l’ecografia del cuore e specifici esami di la-
boratorio al fine di identificare precocemente segni 
di scompenso cardiaco. I pazienti vengono trattati 
ricorrendo a tutta la gamma possibile di trattamenti 
farmacologici e interventistici per migliorarne i sin-
tomi e la sopravvivenza. Nel corso dei vari controlli 
vengono individuati inoltre tutti i pazienti a rischio di 
morte cardiaca improvvisa, nei quali viene proposto 
l’intervento di posizionamento di un defibrillatore 
interno impiantabile. I pazienti nei quali viene riscon-
trato invece un grado avanzato di scompenso che non 
risponde ad alcuna delle terapie disponibili, ove fat-
tibile, vengono indirizzati verso il trapianto cardiaco.

L’“Ambulatorio Scompenso Cardiaco” svolge un 
ruolo importante nella Cardiologia perché la diagno-
si precoce e la corretta terapia possono migliorare la 
qualità di vita e la sopravvivenza di queste persone.

  * Medico dell'U.O. di Cardiologia e UTIC

PER I PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO

Diagnosi precoce e terapia mirata
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la meno cara in omaggio

 E  lena Crotti lascia la delegazione cremasca del Ci-
svol, ma non chiamatelo “addio”.

“Nel mio percorso professionale ho sempre vissuto 
divisa a metà: due lavori, quello al Cisvol e quello di 
ricercatrice sociale prima e poi nell’ambito delle ri-
cerche di mercato, due città: Crema e Milano. Tanta 
fatica nel tenere insieme tutto, ma contemporane-
amente la convinzione forte che le due esperienze 
si rafforzavano e contaminavano a vicenda, arric-
chendosi l’una con l’altra. Fino a settembre quando 
è arrivata nella mia mail la classica offerta che non 
si poteva rifiutare”, a parlare è Elena Crotti, respon-
sabile della delegazione cremasca del Cisvol - CSV 
Cremona, e come si intuisce dalle sue parole è in 
vista per lei e per il Cisvol un cambiamento. “Se mi 
chiedete cosa farò vi posso rispondere in due modi 
con il nome ermetico di social media analyst, oppu-
re così: una volta le ricerche di mercato si facevano 
con le interviste e i gruppi di discussione, oggi si pos-
sono fare ascoltando quello che spontaneamente le 
persone raccontano sul social media”.
Dopo oltre 15 anni ci ricordi quale è stato il tuo percorso 
con il CSV di Cremona?
“La mia storia con il Cisvol parte da lontano, mi sta-
vo per laureare in Filosofia e contemporaneamente 
ero una giovinetta di belle speranze e coinvolta in 
maniera molto attiva nella vita associativa in città, 
l’esperienza della Consulta dei Giovani su tutte mi 
ha insegnato tanto sotto molti punti di vista e mi 
ha permesso di accrescere il mio capitale sociale, 
contatti, progetti, iniziative di vario genere tra cui il 
volontariato per cui abbiamo avuto sempre un oc-
chio di riguardo. In questo panorama che all’epoca 
era molto vivace l’allora nascente Cisvol chiese alla 
Consulta di supportarli nella costruzione della Festa 
del Volontariato, era il 1999, praticamente una vita 
fa. Quello fu l’inizio della mia esperienza, prima 
come volontaria e poi via via le prime collaborazio-
ni sui progetti di promozione del Servizio Civile nel-
le scuole, le prime consulenze all’Orientagiovani il 
sabato mattina a supporto di Francesco Monterosso 
per arrivare a giugno 2004 quando la Delegazione 
di Crema venne aperta. Un’esperienza che ricordo 
come un periodo di grande fermento ed entusiasmo, 
perché il volontariato cremasco finalmente poteva 
avere un punto di riferimento e di supporto alle tan-

te attività che si svolgevano sul territorio da tempo”.
Cosa ti porti nella nuova vita di questa lunga esperienza?
“Domanda difficilissima questa, perché quello che 
porto con me è un intero mondo, di esperienze, di 
storie e di persone soprattutto. Porterò con me la 
certezza che in un mondo complicato e complesso 
come il nostro c’è chi si adopera per migliorare e 
rendere più 'umana' la vita delle persone che abitano 
le nostre comunità. Infine porto con me una sorta di 
ancòra alla realtà, una specie di scudo che spero mi 
proteggerà dalla frenesia che spesso le grandi città 
portano con sé”.
Per la delegazione di Crema del Cisvol e per il mondo del 
volontariato inizia quindi un capitolo nuovo. In questi 
anni molte cose sono mutate, anche radicalmente. Come 
lasci il mondo del volontariato a Crema rispetto a quan-
do l’hai incontrato?
“Ho sempre visto e pensato il volontariato come un 
grande organismo vivente, che ha i suoi cicli vitali e 
che ha la straordinaria capacità di cogliere prima di al-
tri i segni di cambiamento nella società, nel bene e nel 
male. La società italiana invecchia e con esso anche il 
volontariato che infatti da qualche tempo lamenta un 
mancato cambio generazionale, penuria di volontari, 
oltre alla cronica mancanza di fondi per riuscire a ri-
spondere adeguatamente alle nuove sfide che la storia 
impone. Da questa anamnesi la diagnosi sembrerebbe 
quella di un volontariato in crisi, io credo invece che 
il volontariato così come lo abbiamo conosciuto (in 
associazione) stia mutando e sia diffuso più di quanto 
pensiamo, qualcuno parla di volontariato liquido io 
preferisco parlare di volontariato diffuso, che sfugge 
ancora alle definizioni canoniche e che attende di 
essere scoperto e codificato con categorie diverse da 
quelle che conosciamo. Credo sia un momento di 
passaggio, zeppo di incognite ma interessante”.
Una cosa di cui sei fiera e un rimpianto.
“Usiamo il termine 'soddisfatta' mi piace di più, sono 
felice di avere contribuito a creare a Crema un rife-
rimento stabile e certo per il volontariato cremasco 
sono felice che Cisvol a Crema e nel cremasco sia 
apprezzato e sempre più coinvolto nelle logiche di 
programmazione e progettazione sociale sul territo-
rio. Il rimpianto?  Non avere fatto in tempo a vedere 
questo processo portato a compimento... almeno per 
il momento”.

UNA CHIACCHIERATA PER RACCONTARSI

Elena Crotti saluta il Cisvol

SolidaleCittà
CREMA
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Niccolò Fabi ha iniziato a 
maggio il tour che lo ha por-

tato al teatro Ponchielli di Cre-
mona il 28 gennaio (particolare del 
concerto nella foto). Durante questi 
lunghi mesi on the road il cantau-
tore romano, 47 anni, ha girato 
l’Italia e l’Europa (undici tappe 
tra cui Bruxelles, Londra, Parigi, 
Berlino) per presentare l’album 
Una somma di piccole cose (Univer-
sal Music). Pubblicato in aprile 
e vincitore della prestigiosa Tar-
ga Tenco come miglior disco del 
2016, l’ottavo cd inedito di Fabi 
ha coinciso con i suoi 20 anni di 
carriera e costituisce un progetto 
sperimentale: le nuove tracce sono 
state interpretate e suonate esclu-
sivamente dal lui. “Per realizzare 
il disco – ha dichiarato – mi sono 
rifugiato nella mia casa a Cam-
pagnano di Roma, nemmeno 30 
chilometri dalla Capitale, il luogo 
ideale per dedicarmi a un lavoro 
artigianale. Ho trasformato il sa-
lotto in studio di registrazione e, 
da solo, ho completato i brani in 
quattro mesi. Senza pressione e in 
totale libertà”.

Il Ponchielli (al completo, come 
tutte le location in cui si è esibito 
Fabi), ha accolto con calore il pri-
mo pezzo, che dà il titolo all’al-

bum e lo apre. La scaletta è pro-
seguita secondo l’ordine del disco, 
attraverso Ha perso la città e Faccia-
mo finta; un assaggio del reperto-
rio meno recente con Evaporare ed 
Elementare, quindi ancora spazio 
all’ultimo cd. Dei nuovi pezzi 
soltanto uno, Le cose non si mettono 
bene, è rimasto fuori dal program-
ma della serata. La scenografia es-
senziale – un drappo bianco sullo 
sfondo, semplici fari e lampade 
con piccole luci che ricordavano 
grandi candelabri – rappresenta-
va in maniera perfetta l’artista, da 
sempre interessato alla sostanza e 
per niente all’apparenza. In look 
casual, camicia bianca, pantalo-
ni sabbia e scarponcini testa di 
moro, Fabi ha introdotto subito 
la band: il cantautore torinese Al-

berto Bianco e i suoi i musicisti, 
Damir Nefat, Filippo Cornaglia e 
Matteo Giai. Anche per i live Fabi 
si è messo in gioco: in questa tour-
née ha voluto accanto a sé quattro 
giovani talenti. “Ho proposto loro 
di seguirmi dopo averli ascoltati 

in un locale romano. Per me era 
tempo di cambiare e circondarsi 
di trentenni, carichi di entusia-
smo e idee, è sta un’ottima idea” 
aveva dichiarato Fabi all’inizio 
della serie di show. Gli applausi e 
l’entusiasmo sono aumentati con 
l’intensa È non è, Costruire, un capo-
lavoro di poesia, e altri successi, da 
Vento d’estate a Lasciarsi un giorno 
a Roma, in cui non sono mancati 
i cori, espressamente richiesti dal 
cantautore. 

Atmosfera raccolta e silenziosa, 
invece, per Mimosa: da solo in sce-
na, Fabi ha lasciato la chitarra e 
si è messo al pianoforte. Brillante 
oratore e dotato di umorismo, il 
cantautore ha strappato alla platea 
di ogni età non poche risate, ma 
ha saputo anche raccontare emo-
zioni forti, come quella che stava 
vivendo: “Stasera sono davvero 
felice. Ho suonato a Cremona più 
di una volta, ma non ero mai sta-
to in questo teatro, di cui conosco 
l’esistenza grazie a Dal vivo, il di-
sco registrato qui da Ivano Fossa-
ti. Essere sul palco del Ponchielli è 
motivo d’orgoglio, è una di quelle 
chicche da conservare nella mia 
piccola bacheca: lo considero un 
riconoscimento a ciò che ho fatto 
sinora”.

TEATRO A. PONCHIELLI 

Niccolò Fabi: concerto 
tra musica e parole

Prosegue a pieno ritmo la stagione Sifase-
ra: sabato prossimo 11 febbraio presso 

il Palasport di Orzinuovi (uno dei tre centri 
dove la stagione teatrale promossa dall’a-
genzia Teatro del Viale si articola), alle ore 
21 andrà in scena Quattro donne e una cana-
glia di Pierre Chesnot, adattamento Mario 
Scaletta, regia Nicasio Anzelmo con Marisa 
Laurito, G. Franco D’Angelo, Corinne Cle-
ry, Barbara Bouchet, Paola Caruso. Dopo il 
grande successo di Tre donne in cerca di guai il 
Palasport di Orzinuovi apre le porte a questo 
nuovo lavoro che porta in scena uno straor-
dinario cast per una commedia imperdibile.

Eccezionali e divertenti le donne orbitanti 
attorno a questo classico “Maschio Crude-
le” (La Canaglia) che in maniera impeni-
tente alterna la propria vita da una donna a 
un’altra con cadenza decennale, fino a col-
lezionare un’ex-moglie, una moglie, un’ex-
amante e una amante molto giovane. Fin qui 
tutto sembra sotto il suo controllo. Ma un 
nuovo impensabile e irrealizzabile progetto 
della canaglia scombina questo apparente 
perfetto menage. La canaglia sembra spac-
ciata, ma nell’imprevedibile finale dimostra 
tutta la sua coerenza. Attraverso il diverten-

te e intrigante testo di Pierre Chesnot, ogni 
interprete si muove con grande maestria e 
leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un 
susseguirsi irrefrenabile di ilarità, catturati 
da un succedersi di irresistibili  malintesi e 
gustose battute, mai volgari, ma capaci di 
incollare il pubblico alla poltrona per tutta 
la durata dello spettacolo, senza osservare 
mai l’orologio. Divertente, dissacrante met-
te in evidenza il rapporto quasi mai risolto 
tra uomo e donna e del quale non possiamo 
fare a meno. Questi i costi dei biglietti: pol-
tronissime/poltrone intero 20 euro, ridotto 
18 euro, gradinate intero 16 euro, ridotto 14 
euro. 

Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi a: 
Castelleone, Ufficio Turistico, via Roma 58 
mercoledì e sabato 17.30-19, Soresina Infor-
magiovani presso la Biblioteca, via Matteot-
ti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30; Orzinuovi 
Cartoleria Gardoni, piazza V. Emanuele 75, 
Crema Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2, 
Bagnolo Cremasco La calzorapid, C. C. La 
Girandola.

Per ulteriori informazioni e per pre-
notazioni telefoniche: 0374/350944 - 
348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it.

MERENDA A TEATRO

Domenica prossima 12 febbraio  alle ore 16 
tornano gli appuntamenti per le famiglie: al 
Teatro Sociale di Soresina verrà proposto L’a-
mico albero della Compagnia Teatrodaccapo con 
Max Fenaroli e Marcello Nicoli. Quello tra i 
bambini e gli alberi è un contatto antico: tanto 
primordiale quanto profondo. L’albero è l’om-
bra, il frutto, il gioco, il tavolo, il riposo e mol-
to altro per ogni essere umano. Delle piante si 
prendono cura due giardinieri speciali, Bramo 
e Brocco. Al termine dello spettacolo nel foyer 
dei teatri verrà offerta una merenda a grandi e 
piccini. Posto unico 5 euro.

A ORZINUOVI 4 DONNE E UNA CANAGLIA 
CON CLERY, BOUCHET E LAURITO

Battute, malintesi 
e tante risate

STAGIONE TEATRALE ‘SIFASERA’

Le mani sul teatro piccolo 
corso di scenografia

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Sono aperte le iscrizioni per il piccolo corso di scenografia 
organizzato dal Franco Agostino Teatro Festival. Intito-

lato Le mani sul teatro, è aperto a tutti i ragazzi tra i 13 e i 19 
anni e sarà organizzato in sette incontri pomeridiani di due 
ore ciascuno. La partecipazione è gratuita. 

I ragazzi impareranno qualche trucco e qualche segreto 
dell’antica arte della scenografia, e soprattutto saranno impe-
gnati nella creazione delle scenografie per il Concerto Spetta-
colo del Franco Agostino Teatro Festival del 26 maggio 2017.

Il Concerto Spettacolo, da anni appuntamento fondamen-
tale della fase finale del Festival, porta ogni anno al Teatro 
San Domenico un centinaio di musicisti provenienti da parti 
diverse d’Italia e d’Europa, che si incontrano per la prima 
volta il pomeriggio stesso delle prove, per poi suonare tutti 
insieme in una grande orchestra la sera stessa. Alla musica si 
uniscono momenti di teatro e di danza, creando uno spetta-
colo poliedrico, dalle mille forme e colori.

Il corso di scenografia si terrà presso la sede FatF di piazza 
Premoli a Crema. 

Per tutte le informazioni, è possibile rivolgersi a info@te-
atrofestival.it oppure contattare Cristian Raglio, l’operatore 
responsabile del corso, al cell. 3384452577.

Una scuola che cresce 
e che guarda al futuro

ISTITUTO FOLCIONI

Con l’inizio dell’anno si apre il periodo dei ‘bilanci’ e, sebbene le 
scuole vivano un anno a scavalco tra settembre e giugno, non 

per questo non si può fare, a inizio anno, un punto della situazione 
facendo confronti con dati ‘vecchi’ e ‘nuovi’. Incontriamo il Direttore 
artistico del Civico Istituto Musicale L. Folcioni di Crema M° Ales-
sandro Lupo Pasini che subito, con giustificabile orgoglio, conferma 
il trend di crescita della scuola da lui diretta, facente parte della Fon-
dazione San Domenico: “Quest’anno abbiamo avuto 186 iscrizioni 
a fronte delle 180 dell’anno precedente, un piccolo incremento, ma 
significativo in questi tempi, inoltre, fra questi studenti, 30 studiano 
due strumenti per arrivare a un totale di iscrizioni a 216 corsi un tra-
guardo davvero soddisfacente”.

Anni fa però le cifre erano diverse...
“E vero, ma i cambiamenti hanno sempre una ragione logica: noi 

siamo una scuola che ha scelto di offrire una formazione completa; 
anni fa abbiamo deciso di eliminare l’ora singola di studio di stru-
mento ma di puntare sui corsi strumentali di 3 ore che prevedono 
un’ora di solfeggio, musica d’insieme e studio singolo. Questo percor-
so porta i nostri studenti, come è avvenuto anche nel 2016, a ottimi 
risultati e a passare tutti le ammissioni ai conservatori o ai corsi di 
laurea”. 

Avete già pensato ad alcune novità per il 2017?
“Prosegue la felice esperienza dell’orchestra giovanile diretta dal 

M° Simone Bolzoni: si tratta di ragazzi che non studiano musica solo 
alla Folcioni, ma che vengono da esperienze diverse come l’indirizzo 
musicale di diverse scuole secondarie di I grado del territorio. Abbia-
mo già raggiunto un ensemble di 40 strumentisti che lavorano molto 
bene insieme: prossima esibizione a giugno. Una novità che mi sod-
disfa molto è l’assegnazione di 20 borse di studio per studenti della 
Folcioni – di 250 euro cadauna – che permettono loro di proseguire 
con più tranquillità gli studi. Ringrazio in particolare il presidente 
Giuseppe Strada che ha molto creduto e investito in questa opportu-
nità e che, devo dire, ha avviato iniziative che hanno rivitalizzato la 
Folcioni: dall’introduzione di un eccellente gruppo di volontari alla 
rassegna La Folcioni risuona a Crema che riprende il 19 di febbraio con 
un concerto dei migliori studenti di pianoforte della nostra scuola”.

Sinergia con le altre ‘anime’ della Fondazione, apertura al territo-
rio, nuove iniziative, l’Istituto Folcioni conferma la vivacità di un ente 
che esiste a Crema da oltre 100 anni e che può contare su professio-
nisti di grande fama fra i quali non manca certo il M° Lupo Pasini 
‘reduce’ dal concerto a Montecarlo con Bocelli e che sta preparando 
Shell we dance per il teatro Dal Verme di Milano (14 marzo), spetta-
colo che lo vedrà affiancato dalla singer Debora Tundo, dal batterista 
Giovanni Giorgi, dalla bassista Caterina Crucitti, dal 1° violinista 
alla Scala Dino Sossai e dal danzatore Danny Lodi per un evento 
originale che verrà presentato da Stefano Zecchi.

Mara Zanotti

Neri Marcorè protagonista 
di  Quello che non ho rein-

venta il teatro-canzone che, 
ispirandosi a due giganti del 
nostro recente passato, De 
André e Pasolini, cerca di co-
struire una visione personale 
dell’oggi. Lo spettacolo, in 
scena al Teatro Ponchielli  di 
Cremona martedì 7 e merco-
ledì 8 febbraio (ore 20.30),  si 
interroga sulla nostra epoca: in 
costante equilibrio tra ansia del 
presente e speranza nel futuro. 
A fare da contorno al tutto le 
canzoni di Fabrizio De André: 
poesie in musica che spaziano 
dalle ribellioni e dalle ballate 
alla provocazione politica e 
alla visionarietà dolente delle 
‘anime salve’. Biglietti in ven-
dita alla biglietteria del Teatro 
(0372.022001/02); prezzi:  pla-
tea e palchi euro 22, galleria 
euro 15, loggione euro  10.

Marcorè al
  Ponchielli

 Coding e robotica nelle nostre biblioteche
La Rete Bibliotecaria Cremonese riprende da 

febbraio il percorso di promozione e diffu-
sione della cultura digitale, con attività destinate 
ai ragazzi, in 31 biblioteche della rete che da, ot-
tobre a dicembre 2016, hanno già coinvolto 17 
biblioteche del territorio. Le attività dedicate agli 
adulti inizieranno invece ad aprile. 

Per i bambini i laboratori di robotica educativa 
e di programmazione (coding) sono finalizzati 
a favorire lo sviluppo del pensiero computazio-
nale: attraverso divertenti attività di gruppo e 
giochi di programmazione vengono guidati alla 
scoperta degli strumenti di base della program-
mazione. Dai giochi di collaborazione e dalle 
sfide di programmazione imparano a creare una 
vera e propria animazione o a programmare un 
robot in grado di interagire con l’ambiente.

La Rete Bibliotecaria Cremonese – cui fanno 
parte anche le Biblioteche del territorio Crema-
sco – prosegue così la sua attività di promozione 
della cultura digitale interpretando questi luoghi 
come centri informativi locali e spazi di coe-
sione sociale in grado di fornire ogni genere di 
conoscenza e informazione con accesso libero 
e diretto. Utilizzarne gli spazi anche in questo 
ambito significa lavorare per sostenere l’alfabe-
tizzazione informatica e favorire l’abbattimento 
dell’esclusione digitale: proprio perché la mag-
gior parte delle informazioni, delle opportunità 
di conoscenza e apprendimento passa oggi at-

traverso l’accesso a Internet e le tecnologie. Per 
realizzare tale finalità il Comune di Cremona, 
capofila della Rete Bibliotecaria Cremonese, ha 
individuato partner di progetto importanti con 
i quali ha condiviso gli obiettivi di programma-
zione e la strategia d’intervento per ciascuna 
iniziativa. Tutte le attività organizzate sono dun-
que realizzate in sinergia e piena collaborazione 
con il Politecnico di Milano - Polo territoriale di 
Cremona, l’Associazione Cremasca Studi Uni-
versitari per l’Università degli Studi di Milano 
- Dipartimento di Informatica di Crema e l’asso-
ciazione IoRobot. Non mancano, inoltre, le si-
nergie e le collaborazioni importanti con Fabbri-
cadigitale, un’azienda del settore ICT con sede 
a Casalmaggiore che sostiene il percorso della 
Rete Bibliotecaria con interventi sia nel campo 
della didattica per bambini che della facilitazio-
ne digitale rivolta agli adulti. Per contattare le 
biblioteche: http://opac.provincia.brescia.it/
library.

Nel nostro territorio verranno coinvolte in 
attività di robotica educativa, nelle prossime 
settimane, le biblioteche di Agnadello, Dovera, 
Ripalta Cremasca, Sergnano, Monte, Vailate, 
Ricengo, Capralba, Palazzo Pignano e Rivolta. 
Proporranno incontri di coding invece le biblio-
teche di Bagnolo, Castelleone, Fiesco, Madigna-
no e Spino D’Adda.

M.Z.



TENNIS: i risultati dei Torneo Rodeo under 14-16

di FEDERICA DAVERIO

La notizia era nell’aria da almeno un 
paio di mesi e, con l’ultimo giorno di 

mercato, è diventata realtà: bomber Cristian 
Carletti, classe ‘96, è passato in serie B al Carpi (la 

sua una parabola stratosferica se si pensa che fino a 
un anno fa giocava in Terza categoria!, ndr). La socie-

tà di patron Fogliazza quindi dopo Radu e Montaperto 
lancia tra i big del calcio un altro personaggio.  
Nel frattempo in settimana alla truppa gialloblù si è 

unito per un periodo di prova l’attaccante francese Fabien 
Marceau, classe ‘94, fratello dell’ex milanista Ibrahim Ba. Il 

giudice sportivo ha squalificato per un turno Bodini e Ghi-
dini. Passando al calcio giocato, domenica scorsa al Voltini i 
gialloblù non sono andati oltre l’1 a 1 contro la Grumellese di 
mister Melosi che viaggia stabile a metà classifica. Un po’ di 
rammarico da parte di mister Curti che dopo il gol di Ghidini 

ha visto i suoi assolutamente ingenui sull’azione del pareggio 
dopo una decina di minuti: “Paghiamo l’immaturità di qualcu-
no nel momento migliore della gara. Sono veramente arrabbia-
to. Gli attaccanti non segnano? Finché ci sono giocatori di altri 
ruoli come Arpini e Ghidini, nelle ultime giornate, che aiutano 
il problema è relativo. Qualcuno non ha più il giusto atteggia-
mento di cattiveria. Dispiace perché potevamo essere secondi 
da soli e invece siamo in tre”. Domani Pergolettese ancora in 
casa alle ore 14.30 contro lo Scanzorosciate.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, Carletti 
dalla serie D al Carpi!
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: la Branchi vince

Dopo la sconfitta maturata nell’ultima giornata d’andata nello scon-
tro diretto con il Codogno, che le era costata la leadership della 

graduatoria, la Branchi Cr81 Credera ha iniziato il girone di ritorno 
ritrovando il feeling con la vittoria. 

Ma quello ottenuto sabato sul campo di una rediviva Frassati Casti-
glione d’Adda è stato un successo faticato e non pieno, visto che solo al 
tie break le cremasche sono riuscite a prevalere. Speculare l’andamento 
del match per i primi quattro giochi con le lodigiane che si ponevano 
nel primo 26-24 e il team di Credera che pareggiava nel secondo con 
analogo punteggio. Poi toccava alla Branchi portarsi in vantaggio gra-
zie al 25-16 del terzo set, ma la Frassati riequilibrava la contesa rispon-
dendo con un altro 25-16. L’equilibrio si rompeva solo al quinto gioco 
con le cremasche che chiudevano il conto con un ultimo 15-9. In virtù 
del successo per 3-1 del Codogno sulla Vivivolley 95 e del successo per 
3-2 della MgKVis sul campo della Vicentini Cremona, in graduatoria il 
Codogno ha allungato a quota 40, lasciando la Branchi a quattro lun-
ghezze e la MgKVis a 35. Nulla da dare per il Volley Offanengo 2011 
sconfitto in tre set (25-7, 25-22, 26-24) sul campo della Fadigati Cico-
gnolo. Questa sera la Branchi ospiterà a Credera la Falcon Fadigati, con 
il vertice della classifica destinato a subire ancora variazioni visto il big 
match in programma a Piadena tra MgKVis e Codogno. 

A Offanengo, invece, sarà di scena là Vicentini. Nel girone A di Pri-
ma Divisione successo di grande prestigio dell’Airoldi Bagnolo che ha 
espugnato il campo della capolista New Volley Vizzolo in cinque set 
(25-23, 20-25, 18-25, 25-15, 9-15). L’Amatori Monte si è imposto per 
3-0 a Marudo, così come la Valetudo ha superato con analogo punteg-
gio il Gso Sanfereolo. Sconfitta per 3-0, invece, per l’Arcicoop Vaiano 
in casa del Sant’Angelo. 

Ieri sera di è giocato il derby ArciCoop-Valetudo, mentre oggi l’Ama-
tori ospiterà a Monte il San Giuliano e l’Airoldi giocherà in casa con la 
Laudense Ausiliatrice.

Junior 

VOLLEY D: predominio Celadina-Al Toscano

Anche la prima giornata del girone di ritorno ha confermato il predo-
minio della coppia Celadina-Al Toscano Vailate al vertice del giro-

ne B della serie D femminile. Le vailatesi non hanno avuto problemi nel 
match casalingo contro l’Ottelli Darfo imponendosi agevolmente con 
un netto 3-0 (25-11, 25-12 e 25-13), bissando la vittoria ottenuta nella 
giornata inaugurale del torneo in terra bresciana (3-1). Grazie a questo 
successo Al Toscano continua a veleggiare al primo posto della gradua-
toria con 39 punti appaiata al Celadina che ha superato di slancio (3-0) 
l’insidiosa trasferta in casa della Cp27. 

L’Agnadello si è confermata “bestia nera” delle cugine della Cr Tran-
sport di Ripalta Cremasca battute anche nel derby di ritorno. Se nel con-
fronto che ha aperto il campionato impiegò cinque set per espugnare il 
campo delle ripaltesi, sabato sera il team di Agnadello si è ulteriormente 
migliorato chiudendo la contesa in quattro set (25-14, 25-15, 20-25, 28-
26). In classifica la Cr Transport Ripalta occupa la quinta posizione con 
28 punti, ad una lunghezza dalla coppia Contract Curno e Cp27, ma è a 
sua volta incalzata a due soli punti proprio dalla formazione agnadellese 
che si trova in compagnia del Borgovolley. 

Inizio della fase discendente all’insegna della sconfitta, purtroppo, per 
la Segi Spino d’Adda che nulla ha potuto di fronte al pubblico amico 
contro le bergamasche della Contract Mozzo. Che si sono imposte 3-0 
(25-21, 28-26 e 25-15). In classifica le spinesi si trovano sempre in pe-
nultima posizione con 7 punti lamentando un ritardo di sette lunghezze 
dalla zona salvezza. 

Questa sera la capolista Al Toscano sarà impegnata in casa della Le-
men Volley, avversario da non sottovalutare ma neppure irresistibile, 
con la speranza che l’Agnadello le faccia un grande regalo provando a 
fermare, o perlomeno rallentare, la corsa della capolista Celadina di cui 
sarà ospite. A Ripalta la Cr Transport ospiterà il Borgovolley, già battuto 
all’andata per 3-1. Infine la Segi Spino viaggerà alla volta di Darfo ospite 
dell’Ottelli. 

Julius

di GIULIO BARONI

Non accenna a terminare il momento ne-
gativo dell’Abo Volley Offanengo, che ha 

cominciato il girone di ritorno collezionando 
la terza sconfitta consecutiva, quinta dall’ini-
zio del torneo di serie B2. Sabato sera a violare 
per la seconda volta il PalaCoim sono state le 
bergamasche del Brembo Volley Team che si 
sono aggiudicate l’intera posta con il risultato 
di 3-1. Quella di sabato scorso per l’Abo è sta-
ta la classica gara dai due volti, con Sghedoni 
e compagne che nei primi due set faticavano a 
entrare in partita, giocando in modo contratto 
e senza la necessaria continuità. Subito il dop-
pio passivo da parte del Brembo, che faceva se-
gnare i parziali di 17-25 e 20-25, la formazione 
di coach Nibbio provava a rimettersi in carreg-
giata dominando la terza frazione e giocando 
ad armi pari con le avversarie nella quarta par-
tita. Sul 2-0 per le ospiti il tecnico offanenghe-
se ridisegnava il sestetto schierando Rancati e 
Ginelli in banda e Lodi opposta.

Una scelta che dava i frutti sperati gusto che 
l’Abo dimezzava il passivo grazie al successo 
per 25-14. L’inizio della frazione successiva, 
però, vedeva le padrone di casa nuovamente in 
difficoltà e subire un parziale di 3-8. Le nero-
verdi provavano nuovamente a rialzare la testa 
e, dopo aver annullato lo svantaggio dil 12-12, 
contendevano sino alla fine il successo alle 

orobiche (21-20), che però trovavano energia e 
lucidità necessarie per chiudere 22-25. Lo stop 
di sabato ha fatto precipitare l’Abo all’ottavo 
posto della classifica con 26 punti, preceduta a 
quota 27 dalla coppia Paleni Casazza-Pavidea 
Fiorenzuola, con Brembo e Picco Lecco rispet-
tivamente a occupare la quinta e quarta piazza 
con 28 e 29 punti. Terzo posto con la Normac 
Genova a quota 30 mentre le prime due piazze 
sono ad appannaggio di Alsenese e Gorla ap-
paiate a 33 punti. Questa sera la formazione 
offanenghese sarà di scena a Genova ospite 
della Sarteco a Volley School.

VOLLEY 2.0, RITORNO AL KO 
Si è interrotta a tre vittorie la striscia di suc-

cessi che ha caratterizzato la fine del girone 
d’andata della Banca Cremasca Volley 2.0, ali-
mentando classifica e morale delle cremasche 
nella corsa alla salvezza. Sabato scorso, nella 

prima giornata di ritorno del girone C della 
serie C, le biancorosse sono tornate ad alza-
re “bandiera bianca”, sconfitte dalla difficile 
trasferta bresciana in casa della Supercyclon 
Gussago, terza forza del torneo. 

Così come nel match d’apertura della sta-
gione disputato al PalaBertoni, anche lo 
scorso weekend di fronte al pubblico amico 
le padrone di casa si sono imposte per 3-0 (25-
19/25-14/25-23) tenendo saldamente in mano 
le redini del gioco e riuscendo a rintuzzare i 
tentativi delle cremasche di mettere in discus-
sione l’andamento del match. 

Il digiuno di punti in quel di Gussago ha 
fatto riscivolare la Banca Cremasca nella zona 
critica della graduatoria visto che Bergomi e 
compagne sono attualmente undicesime con 
15 punti, appaiate alla Dinamo Zaist Cremo-
na, a una lunghezza dalla Aspes Cus Milano. 
Le biancorosse dovranno cercare di sfruttare al 
massimo il turno casalingo di oggi per provare 
a risalire posizioni in graduatoria, anche se la 
Fornaci Brescia, sesta in classifica con 24 pun-
ti, si preannuncia avversario ostico e combat-
tivo. Nel girone C della serie D la Enercom è 
stata sconfitta 3-0 (25-14, 25-26-24, 25-14) sul 
campo del fanalino di coda San Giuliano, sci-
volando così all’ultimo posto della graduato-
ria. Avversario odierno della squadra allenata 
da coach Nichetti sarà l’Uniabita di Cinisello 
Balsamo.

Volley B2: per Abo e 2.0 giornata da dimenticare

Monza 54; Ciliverghe 44, 
Pro Patria 44, Pergolette-
se  44; Virtus Bergamo 43; 
Seregno 33; Ponte Isola 
32; Caravaggio 30; Darfo 
Boario 28, Grumellese 28; 
Ciserano 27; Dro 23; Olgi-
natese 22; Scanzorosciate 
20;  Virtus Bolzano 18; Le-
vico Terme 16; Cavenago 
14, Lecco 14

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: ZooGreen, vittoria limpida

Grande prova di orgoglio della Zoogreen Capergnanica che ha ini-
ziato il girone di ritorno con una limpida e preziosa vittoria che ha 

ridato entusiasmo al clan neroverde, mitigando la scioccante sconfitta 
casalinga patita nel turno precedente contro il Binasco, concorrente di-
retto nella corsa alla salvezza. Le cremasche sabato scorso di fronte al 
pubblico amico hanno colto l’intera posta superando in quattro giochi 
la quotata compagine del Volley Brianza Est Bellusco. Dossena e com-
pagne cominciavano il match prendendo in mano le redini dell’incon-
tro e imponendosi 25-22. La reazione delle brianzole si concretizzava 
nel secondo gioco, vinto dalle ospiti 25-19. Le padrone di casa, però, 
chiudevano i successivi due giochi a proprio vantaggio con i punteggi 
di 25-17 e 25-21. Grazie ai tre punti di sabato la formazione di coach 
Castorina è salita a quota 15, continuando a mantenere l’undicesima 
posizione purtroppo ancora in zona retrocessione. 

Con la vittoria di sabato le cremasche hanno ridotto il gap con il Bi-
nasco, che le precede di quattro punti, e con la Gardonese, nona a quota 
20, rivedendo così l’opportunità della salvezza. Per alimentare ulterior-
mente le speranze di permanenza in serie C, la Zoogreen non potrà 
fallire il match di oggi che la vedrà impegnata sul campo della Trinca 
Bresso, attualmente penultima con 11 punti. 

Un avversario sicuramente alla portata ma galvanizzato dal successo 
ottenuto nel turno precedente nello scontro diretto con il fanalino di 
coda Lame Perrel. Nel girone B della serie C maschile la Imecon Cre-
ma, dopo aver chiuso l’andata giovedì 26 con una grande vittoria per 3-2 
sulla capolista Scanzorosciate, sabato ha conquistato solo un punto nel 
derby casalingo con la Esse Elle Casalmaggiore, vittoriosa per 3-2 dopo 
che i cremaschi si sono trovati in vantaggio di ben due set (25-21, 25-18, 
16-25, 17-25, 11-15). 

La Imecon, che oggi sarà ospite della capolista Steria Bresso, in clas-
sifica occupa il decimo posto con 18 punti e un margine di tre lunghezze 
sulla zona retrocessione.

 Giubaroni 

PODISMO: domani corsa a Castelleone

Il Tennis Club Crema ha ospitato sui campi del circolo cittadino di 
via Del Fante un Torneo Rodeo riservato a ragazzi delle categorie 

Under 14 e Under 16. La competizione ha visto la vittoria di tre giovani 
del circolo organizzatore. Nell’Under 14/16 femminile ha vinto Giulia 
Finocchiaro. La cremonese, che in primavera farà il suo esordio in serie 
C, ha mostrato un livello di gioco superiore rispetto a tutte le avversarie, 
compresa Diana Francesca Neacsu che, malgrado tre anni in più, in 
finale è riuscita a raccogliere appena un gioco. Nell’Under 14 maschile, 
invece, il successo è andato al mancino bergamasco Gabriele Datei, che 
da settembre ha scelto il Tc Crema per continuare il proprio percorso di 
crescita, già ricco di risultati. La sua finale è stata più combattuta, visto 
che contro Luca Parenti è finito sotto per 3-1 nel primo set, accusando 
l’ottimo diritto del rivale. Dopo aver cancellato due set-point sul 2-3, 
Datei ha smaltito la tensione e ha cambiato marcia, riuscendo alla fine a 
imporsi. A completare il tris di vittorie del Tc Crema è stato infine l’Un-
der 16 Giacomo Nava, che in finale ha battuto senza affanni Filippo 
Bosi, mostrandosi sempre superiore negli scambi e chiudendo il conto 
per 4-2, 4-1. Il prossimo appuntamento è ora con un Torneo Rodeo ma-
schile di terza e quarta categoria, in calendario per sabato 11 e domenica 
12 febbraio, mentre nelle settimane successive ci sarà spazio anche per 
un Rodeo Open e per un altro riservato ai giovani, categorie Under 10 
e 12.                                                                                                              dr

Ciliverghe-Caravaggio
Lecco-Cavenago Fanfulla
Monza-Grumellese
Darfo-Levico
Dro-Olginatese
Virtus Bolzano-Ponte Isola
Pergolettese-Scanzorosc.
Ciserano-Pro Patria
Seregno-Virtus Bergamo 

Prossimo turno

Un’occasione sprecata da Tonon nel match contro la Grumellese; nel riquadro la firma di Carletti

Domani, domenica 5 febbraio,, l’Anonima Podisti Castelleone or-
ganizza la prima 1a Marcia dei Due Santuari, con percorsi di km 

8, 13 e 18. Il ritrovo è fissato alla palestra del Dosso in via Dosso 5 e 
la partenza è prevista tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Coloro che si iscri-
veranno a quota piena (4 euro o 4, 50 euro) riceveranno prodotti per 
la pulizia della casa. Sono previsti anche cesti e coppe per i gruppi più 
numerosi. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Emilio 
Fregoni 339.7136524 (emilio.fregoni@alice.it), oppure a Pier Angelo 
Valesi 340.2836899.

F.D.

GOLF: tutti i risultati

Sul green del Golf Crema Resort, 
si continua a giocare a gran rit-

mo. Nella ‘Winter Louisiana by 
Christian Events’, gara con la for-
mula Louisiana a due giocatori a 
18 buche Stableford, primo Lordo 
e primo Netto è risultata la coppia 
Melli-Cannistrà, che ha preceduto 
Danilo e Greta Lucchetta.

A seguire si è disputata la secon-
da tappa del  ‘Trofeo Guidagolf  
2017’,  gara con la formula a 18 
buche Stableford per categoria uni-
ca con finale italiana e internazio-
nale. Nel Lordo, Gabriele Massaia 
del Golf Club Crema si è imposto 
davanti a Marco Visioli del circolo 
Golf degli Ulivi. Nel Netto ha vin-
to Fabio Milanesi del Golf Club 
Crema. Nella classifica femmini-
le,  Rosanna Benigni del Golf Club 
Crema ha preceduto Maria Prete 
del Golf Club Jesolo. Tra i Senior, 
invece,  Visioli ha avuto la meglio 
su Benigni. Nella ‘Season Tourna-
ment by Acentro – Winter Tour’, 
18 buche Stableford per categoria 
unica, ranking di stagione Lordo e 
Netto con in palio un viaggio per i 
primi classificati, infine, il migliore 
nel Lordo è stato Marco Barbieri del 
Golf  Club Crema. Nel Netto, vitto-
ria per Luigi Ottoni del Golf Club 
Ponte di Legno.

Il programma prevede per oggi 
la disputa della ‘Coral Jacket by 
Christian Events’, gara a 18 buche 
Stableford per atleti di tre categorie e 
nc; finale nazionale al Golf Miglia-
nico a marzo. Domani sarà invece 
la volta del ‘Viaggiare Golf Trophy 
2017’, 18 buche Stableford per atleti 
di due categorie e nc; finale naziona-
le al Golf Matilde di Canossa, con 
premio di cinque giorni GreenFee 
compresi al Barcelò Montecastillo 
Golf&Sport Resort.                          dr
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Terza di ritorno decisamente pro-
ficua per il Crema. Ha prevalso 

all’inglese (Marrazzo al 45’, Pagano 
all’85’) sulla Cisanese, portando a 6 
i punti di vantaggio sulle immediate 
inseguitrici: Rogoredo, Villa d’Al-
mé e Merate, che andrà a trovare 
domani (all’andata finì 3 a 2 per i 
nerobianchi). 

Il cammino è ancora lungo, “e 
bisogna sempre tenere i piedi ben 
piantati a terra”, ma la classifica 
adesso è ancor più bella. Domenica 
al trillo finale, mister Sergio Porrini 
ha fatto questa considerazione: “Pur 
commettendo qualche errore nella 
fase di rifinitura, abbiamo fatto no-
stra la partita. Sono soddisfatto per 
la tenuta caratteriale, il gruppo c’è e 
si consolida sempre di più”. Quella 
di domani, per il condottiero della 
capolista è “una partita difficile, gli 
avversari di turno stanno giocando 
molto bene”. Non è stato agevole 
il compito del Crema domenica al 
‘Bertolotti’ dove ha vinto le 4 gare 
disputate sin qui: la Cisanese ha 
mostrato una buona organizzazione 

di gioco, certo, non paragonabile a 
quello della nostra squadra. I nero-
bianchi, dopo aver rischiato d’essere 
‘cecchinati’ in avvio per una distra-
zione in fase difensiva, hanno reagi-
to mettendo in chiaro di non essere 
lassù per grazia ricevuta, e all’11’ 
hanno spaventato gli ospiti con una 
gran lecca di prima intenzione del 
difensore Donida, respinta dal palo. 
Poco dopo ci ha provato Gomez, 
sfiorando il palo a portiere battuto e 
alla mezz’ora bomber Marrazzo ha 
imbeccato Nardi, che ha però spa-
rato  alto. A 10’ dal tè la Cisanese 
ha avuto l’occasione per portarsi in 

vantaggio, ma Bonacina ha manda-
to sul palo un calcio di rigore e così, 
la freccia, proprio al 45’ l’ha messa 
fuori il Crema col solito Marrazzo 
(20esimo centro stagionale!). Nella 
ripresa il copione non è mutato, la 
nostra squadra ha insistito in avanti 
alla ricerca del raddoppio, manca-
to al 79’ da Zenga, sfiorato da Ca-
pelloni all’82’, arrivato finalmente 
all’85’, firmato da Pagano con un 
colpo di testa.  

La Rivoltana ha sfiorato il col-
paccio in quel di Sondrio: è stata 
agguantata sul 2 a 2 in piena zona 
Cesarini, al 94’. Tutte e quattro nella 

seconda frazione le reti della conte-
sa. La compagine valtellinese s’era 
portata in vantaggio al 54’ con La-
padula, lesto ad approfittare di una 
corta respinta del portiere cremasco, 
Merisio. I gialloblù di Pavesi hanno 
rimesso le cose a posto al 73’, fina-
lizzando dal dischetto con capitan 
Marchesetti. Insistendo all’attacco 
i cremaschi sono riusciti a mettere 
fuori la freccia al 75’ con Bontem-
pi. In pieno recupero, con i nostri in 
10 (era stato espulso Urmi all’85’) il 
Sondrio ha trovato la via del gol con 
Jakou. Domani la Rivoltana ospita 
la Rhodense.                                     AL  

Fa suo il derby con l’Offanen-
ghese e balza in vetta in com-

pagnia di Paullese e Tribiano, 
sconfitto a domicilio dallo sca-
tenato Castelleone! Inarrestabile 
la Luisiana (domani sotto con il 
Masate) allenata da Marco Luc-
chi Tuelli. L’atteso match non ha 
deluso le aspettative regalando 
emozioni e ben 5 bellissimi gol. 
Incerto sino alla fine il risultato 
anche se dopo l’1-3 firmato da 
Dognini ex di turno, al 36’, diret-
tamente dalla bandierina, i giochi 
sembravano fatti. Brava davvero 
l’Offanenghese di Della Giovan-
na, pur priva di alcuni titolari, a 
crederci e a riaprire la contesa con 
Raimondi al 72’. Nel finale i ne-
razzurri però, che erano rimasti in 
10 al 63’ per l’espulsione di Mar-
tignoni, hanno ben protetto la 
loro porta portando così a casa i 
3 punti. La partita s’era incanala-
ta subito per il verso giusto per la 
Luisiana; dopo 2’ Buonaiuto, al-
tro ex l’ha messa alle spalle di Ni-
coli. Al 13’ raddoppio di Pedretti, 
ma 3’ più tardi Alessandrini ha ri-
aperto i giochi. Al riposo con due 
reti di scarto, la Luisiana è stata 
costretta a difendersi per lunghi 
tratti nella seconda frazione. 

Il Castelleone è andato a vin-
cere sul campo della prima della 
classe, il Tribiano, grazie alla rete 
firmata da Gorlani a 10’ dal ter-
mine. Domani a Castelleone sbar-

cherà l’Offanenghese, smaniosa 
di invertire la rotta. Sconfitta im-
meritata del Romanengo a  Codo-
gno. La compagine di Scarpellini, 
in vantaggio dopo appena 5’ con 
Prandi, è stata punita due volte dal 
dischetto, al 38’ e al 90’. Doma-
ni dovrà vedersela col Sant’An-
gelo.                                                AL  

La Luisiana 
balza in vetta!

PROMOZIONEECCELLENZA

ORA I NEROBIANCHI SVETTANO IN CLASSIFICA A 
+ 6 SULLE INSEGUITRICI; PARI PER LA RIVOLTANA

La Montodinese non si ferma 
più! In sette giorni ha messo 

sotto Chieve e Scannabuese, met-
tendole alle sue spalle e balzando 
al comando in perfetta solitudine! 
Il Chieve, rimediando quattro cef-
foni, peraltro tra le mura di casa, 
dall’Oratorio Offanengo, ha porta-
to a quattro le sconfitte in rapida 
successione.  E domani il tabellone 
mette a confronto Scannabuese-
Chieve (3 a 2 all’andata), vale a dire 
le squadre che si erano alternate al 
comando della graduatoria prima 
di essere superate dalla formazione 
di mister Merisio, che vince rega-
lando un bel calcio. 

Domenica, davanti al suo pubbli-
co, la neo capolista ha conquistato 
l’intera posta con la rete firmata da 
Cappellini dopo appena 7’ a sug-
gello di una trama bene impostata 

da Ogliari, proseguita da Mariniel-
lo sulla corsia destra da dove l’ha 
messa in mezzo per il bomber di 
razza biancorosso che ha anticipa-
to tutti mettendola nel sacco alle 
spalle di Zigliani. Alla mezz’ora, 
vicinissima al pari la Scannabuese 
di Irvin Barbieri e allo scadere di 
prima frazione occasione per il lo-
cale Nigrotti. Vicina al raddoppio 
la squadra di casa nella ripresa, allo 
scadere con un bel tiro al volo di 
Brazzoli su cui s’è esaltato Zigliani. 
Montodinese (domani è attesa dal-
la Mozzanichese, corsara sul cam-
po dei Sabbioni)  vittoriosa con: 
Colombo, Mariniello, Porchera, 
Ogliari, Agazzi, Grandini, Forcati 
(Pappone), Lucchetti, Cappellini 
(Brazzoli), Nigrotti, Longhi (Bian-
chessi). 

L’Oratorio Offanengo ha fat-

to shopping a Chieve con 2 gol 
per tempo (Piloni e Stringhi nella 
prima frazione, ancora Stringhi e 
Coti Zelati nella ripresa). Sullo 0-3 
c’è stata la reazione dei padroni di 
casa, peraltro in 10 per l’espulsione 
di Pozzi, che ha fruttato le reti di 
Gipponi e Aquarelli, ma nel finale 
l’Offanengo ha incartato il poker.  
Doverese ancor più su grazie al ri-
gore trasformato da Bianchessi al 
52’ che le ha permesso di piegare il 
tenace Bagnolo. Il Palazzo, davanti 
al suo pubblico ha domato anche il 
Soncino (doppietta dell’ex Rusco-
ni, gol di Cavalli. Remedio e Goisa 
per gli ospiti). 

La tripletta dello scatenato Dos-
sena ha permesso all’Aurora di 
scalare il Monte, a segno con An-
nicchiarico. Il Casaletto, espugnan-
do Pieranica, ora naviga in acque 
ancor più tranquille. Tonani e Me-
rico, tra il 10’ e 30’ hanno portato 
sul doppio vantaggio la squadra di 
Rossi, poi c’è stata la risposta della 
truppa di Raimondi che ha effettua-
to l’aggancio con Ogliari (57’) e Pa-
troni (63’ su rigore). Al’85’ il 2 a 3 
definitivo di Merico dagli 11 metri. 
Nessun gol in Ripaltese-Agnadello. 
Domani fari puntati su Scannabue-
se-Chieve e su Mozzanichese-Mon-
todinese.                                       AL    

SECONDA CATEGORIA

La Montodinese 
non si ferma più...

Non si potrà parlare di campio-
nato riaperto, ma il pareggio a 

reti bianche della capolista Calcio 
Crema riaccende gli ardori della 
Pianenghese (ha vinto col minimo 
scarto contro il Trescore Crema-
sco fuori casa) e delle inseguitrici, 
seconda tra tutte proprio la forma-
zione pizzighettonese che ha impo-
sto il pari ai cremini. Le altre non 
hanno rosicchiato punti: il Salviro-
la per la sosta forzata imposta dal 
calendario, il Casale Cremasco per 
il pareggio con la Frassati di San 
Bernardino. Attenzione domani al 
derbyssimo Pianenghese-Casale!

Il Calcio Crema ha rallentato e, 
va detto, in casa della seconda ci 
può anche stare. L’attesissima sfida 
tra le due big del girone A è termi-
nata a reti inviolate davanti a oltre 

100 spettatori. Le occasioni da gol 
sono arrivate tutte nella seconda 
parte del match, ma i due portieri 
sono stati bravi a neutralizzarle. 

Una sola rete di Tagliaferri (con 
una bella incornata) quando corre-
va il 10’ di gioco ha permesso agli 
‘orange’ di Pianengo di avere la 
meglio del coriaceo Trescore, che 
ha venduto cara la pelle. Un plau-
so speciale a Bertoletti, saracinesca 
arancione: al 22’ della ripresa ha 
detto no a Pandini dal dischetto, 
salvando i tre punti. Il Casale ha 
perso una bella occasione per fare 
bottino pieno. 

Tra le mura amiche Cassani e 
soci si sono portati avanti proprio 
con il bomber al minuto 8, ma in 
zona Cesarini è arrivato il pari della 
Frassati guidata da mister Gruppi 

grazie a un penalty calciato da Sil-
vatico. Bene l’Oratorio Castelleo-
ne, che ha bloccato la Sergnanese, 
imponendogli la sconfitta per 2 a 1. 
Avanti con Viola, i castelleonesi di 
mister De Giuseppe sono stati rag-
giunti a pochi minuti dal termine 
del match con un rigore calciato da 
bomber Borgonovo, ma sono poi ri-
usciti a vincere grazie al gol di Fiori 
al 46’, che ha fatto esplodere la gioia 
dei suoi. 

Detto del pari tra Gilbertina e 
Madignanese (1 a 1 con gol crema-
sco di Pola al 30’ del secondo tem-
po), ecco il confronto, a dir poco 
vibrante, tra Excelsior e San Carlo: 
penultima e ultima in classifica si 
sono affrontate a viso aperto e ne è 
scaturito un 4 a 3 per il San Carlo. 
È successo di tutto. Tra le cremone-
si segnaliamo che l’Acquanegra ha 
piegato il San Luigi per 4 a 1.

Tra 24 ore di nuovo tutti in cam-
po. Il Calcio Crema vuole tornare a 
vincere contro l’Oratorio Castelle-
one, dato in gran forma. Però se i 
nerobianchi giocheranno come san-
no per i castelleonesi sarà davvero 
dura. La Pianenghese attende come 
detto il Casale nel derby del Serio, 
vero big match di giornata. Salviro-
la-Pizzighettone promette scintille. 

Luca Guerini 

TERZA CATEGORIA

Domani derbyssimo 
Pianenghese-Casale 

Il Crema vince 
e allunga non poco

L’esultanza del bomber nerobianco Carmine Marrazzo

Non c’è due senza tre? Speriamo di sì visto che la Spinese di 
mister Avanzi domenica scorsa ha collezionato la seconda vit-

toria consecutiva del girone di ritorno. La terza, tra 24 ore, farebbe 
volare gli spinesi ben oltre la metà classifica, dando un bel colpo 
alle avversarie che lottano per la salvezza. 

Dopo i tre punti di sette giorni prima, grazie a un’altra prova 
maiuscola con l’Oriese, quarta in classifica, è arrivato un 1 a 0 im-
portantissimo per la classifica, ma non solo. Oltre che per la gra-
duatoria, infatti, anche il morale ha bisogno di vittorie del genere. 

Sono partite, quelle vinte soffrendo come domenica, che dan-
no energie e portano grande entusiasmo, due tra gli ingredienti 
necessari per la salvezza diretta, che resta l’obiettivo della truppa 
spinese. 

Dietro hanno perso il Lodivecchio e il Santo Stefano, dirette 
concorrenti per la permanenza in Prima categoria. Grazie ai tre 
punti ottenuti contro la quarta, i nostri ragazzi hanno ora sette 
formazioni alle spalle, anche se occupano la medesima piazza del 
Secugnago a 23 punti.

Contro l’Oriese, per onestà va detto, il match è stato nelle mani 
dei lodigiani per larghi tratti, ma i boys di Formenti hanno trovato 
sulla loro strada un Miccoli in giornata di grazia. La saracinesca 
spinese ha neutralizzato diverse palle gol, contribuendo in modo 
determinante alla vittoria. 

Dopo le prove generali del gol con Longaretti, che ha sprecato 
da ottima posizione, la rete da tre punti è giunta con Rovaglio al 
44’. La seconda frazione è stata una sofferenza, con il portiere del-
la Spinese costretto agli straordinari: decisive le parate su Borella 
e Bianchi, che avevano concluso a botta sicura. 

La Spinese Oratorio ha in parte controllato nel finale grazie al 
contropiede: le ripartenze di Piccichino e soci hanno costretto gli 
avversari a giocare duro e la giacchetta nera ha espulso Pacella e 
Torraca per due falli da ultimo uomo. 

Domani ecco Graffignana-Spinese, che all’andata finì 3 a 2 per 
la prima, brava a sfruttare la maggiore esperienza in categoria. 
Ora, però, le cose sono cambiate e i nostri sono davanti ai lodigia-
ni di ben sette lunghezze. Attenzione all’attacco della Graffigna-
na, che ha segnato più della Spinese e di altre squadre che le stanno 
davanti.                                                                                                 LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, non c’è due senza tre?

Risultati-Gir. A
Acquanegra-S. Luigi Pizz. 4-1
Casale Cr.-Frassati 1-1
Excelsior-San Carlo Crema 3-4
Gilbertina-Madignanese 1-1
Or. Castelleone-Sergnanese 2-1
Pizzighettone-Calcio Crema 0-0
Trescore-Pianenghese 0-1

Prossimo Turno
Calcio Crema-Or. Castelleone
Madignanese-Trescore
Frassati-Acquanegra
Pianenghese-Casale Cremasco
Salvirola-Pizzighettone
San Carlo-Gilbertina
Sergnanese-Excelsior
Riposa: S. Luigi Pizzighettone

Classifica
Calcio Crema 44; Pianenghe-
se 40; Pizzighettone 33; Casale 
Cr. 29; Salvirola 24; Sergnanese 
22, Gilbertina 22; S. Luigi Pizzi-
ghettone 21; Acquanegra 20, Or. 
Castelleone 20; Or. Frassati 16; 
Madignanese 13; Trescore 12; 
Excelsior Vaiano 11; S. Carlo 
Crema 5

Classifica
Tribiano 36, Luisiana 36, Paul-
lese 36; Offanenghese 34; S. An-
gelo 32; Castelleone 28; Settalese 
25; Soresinese 23, Basiano 23; 
Codogno 22; Unione Pavese 19; 
Romanengo 18; Real Milano 15, 
R. Academy 15; Acc. Sandonate-
se 12, Montanaso 12

Risultati
Acc. Sandonatese-Soresinese 0-2
Basiano-Montanaso 2-0
Offanenghese-Luisiana 2-3
Codogno-Romanengo 2-1
Real Academy-Settalese 1-1
Real Milano-Paullese 0-1
Tribiano-Castelleone 0-1
Un. Basso Pavese-S. Angelo 0-0

prossimo turno
Castelleone-Offanenghese
Luisiana-Basiano Masate
Montanaso-Un. Basso Pavese
Paullese-Acc. Sandonetese
Codogno-Real Milano
Sant’Angelo-Romanengo
Settalese-Tribiano
Soresinese-Real Academy 

Classifica
Crema 1908 41; Merate 35, 
CasateseRog. 35, Villa d’Almé 
35; Caprino 33; Brugherio 28; 
AlbinoGandino 26, Sondrio 26; 
Nibionnoggiono 25; Verdello 
21; Cisanese 17, Trevigliese 17; 
MapelloBonate 15, Manara 15; 
Rivoltana 14, Rhodense 14

Prossimo turno
AlbinoGandino-Villa d’Almé
Merate-Crema 1908
Brugherio-Trevigliese
Caprino-Sondrio
CasateseRogoredo-Verdello
Cisanese-NibionnOggiono
MapelloBonate-Manara
Rivoltana-Rhodense

Risultati-Gir. B
Crema 1908-Cisanese 2-0
Manara-Merate 1-4
Nibionnoggiono-CasateseR. 4-0
Rhodense-MapelloBonate 3-2
Sondrio-Rivoltana 2-2
Trevigliese-AlbinoGandino 1-1
Verdello-Brugherio 2-2
Villa d’Almé-Caprino 1-0

Classifica
GIR. I: Montodinese 37; Scanna-
buese 35; Chieve 34, Doverese 31; 
S. Paolo Soncino 28, Offanengo 28, 
Palazzo Pignano 28; Pieranica 27, 
Mozzanichese 27; Casaletto Cer. 
24; Bagnolo 23, Or. Sabbioni 23; O. 
Aurora 18; Ripaltese 15; Monte Cr. 
12; Agnadello 6

Prossimo Turno
Agnadello-Or. Sabbioni
Bagnolo-Ripaltese
Casaletto Cer.-Doverese
Monte Cremasco-Pieranica
Mozzanichese-Montodinese
Offanengo-P. Pignano
S. Paolo Soncino-O. Aurora
Scannabuese-Chieve

Risultati Girone I
Chieve-Offanengo 2-4
Doverese-Bagnolo 1-0
Montodinese-Scannabuese 1-0
O. Aurora-Monte Cr. 3-1
Or. Sabbioni-Mozzanichese 1-3
P. Pignano-S. Paolo Soncino 3-2
Pieranica-Casaletto Cer. 2-3
Ripaltese-Agnadello 0-0

TENNISTAVOLO: Ggs, due vittorie e due sconfitte

Ha portato in dote due vittorie e altrettante sconfitte, la seconda gior-
nata del girone di ritorno dei campionati nazionali e regionali di 

tennistavolo che vedono impegnate le quattro squadre del Ggs Ripalta 
Cremasca. In serie B2, il team leader ripaltese, era impegnato in trasferta 
a Cortemaggiore, sui tavoli della Teco Corte Auto, con la quale condivi-
deva la seconda posizione in classifica, e si è imposta per 5 a 3. Da segna-
lare che nelle file della Teco ha giocato il cremasco Stefano Guerrini, ex 
del Ggs. In classifica, i ripaltesi salgono al secondo posto.

Turno agevole per il team che partecipa alla serie C2 e che era anch’es-
so di scena in trasferta a Sesto San Giovanni contro il fanalino di coda Tt 
Isola del Bosco, ancora fermo a zero punti. I cremaschi si sono assicurati 
la vittoria con un netto 5 a 0 e hanno consolidato la terza posizione in 
graduatoria. La squadra del Ggs che milita nel campionato di serie D1 
ha giocato nel Bergamasco, sui tavoli della Vis Gazzaniga, con la quale 
condivideva il terzo posto in classifica, ed è stata battuta per 5 a 0. 

La quarta formazione ripaltese, infine, che milita in serie D2, si è esibi-
ta in trasferta a Cassano d’Adda contro il Tt Asca penultimo in classifica 
e si è fatta incredibilmente battere per 5 a 2. A causa di questa sconfitta, 
i  ripaltesi sono stati raggiunti in classifica al secondo posto da Monza e 
Polisportiva San Giorgio Limito.                                                                 dr
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Grande impresa per il Crema Rugby, che ha saputo ribadire per 
l’ennesima volta la propria supremazia provinciale andando 

a imporsi a Casalmaggiore nel derby provinciale per 15-23. Derby 
difficile per Crema, ma comunque sempre in controllo degli uomi-
ni di mister Forte, più efficaci sia nel gioco di mischia che in quello 
all’esterno, nonostante le assenze importanti di Frosio e Locatelli. 
Il primo tempo è stato sicuramente più equilibrato e ha visto Cre-
ma chiudere avanti per 3-0 grazie al piazzato di Fusar Poli. I nostri 
si sono sbloccati nella ripresa e con un quarto d’ora di gran rugby 
hanno piazzato il break vincente con due bellissime mete di Paolo 
Crotti,  al 7’ e al 13’, con trasformazioni del solito Fusar Poli che 
hanno fissato il 17-0. Casalmaggiore poi è riuscito ad andare a 
segno due volte riavvicinandosi, ma nel finale un altro piazzato di 
Fusar Poli ha messo al sicuro la vittoria. La partita poi nel finale si 
è anche innervosita senza però mai incattivirsi, più per la eccessiva 
severità dell’arbitro che per giocate fallose dei giocatori. Sono sta-
ti infatti tanti, sicuramente troppi, i gialli sventolati dal direttore 

di gara nei confronti dei ragazzi 
cremaschi, che anche domeni-
ca sono stati costretti a giocare 
frazioni di tempo in doppia infe-
riorità numerica,  tenendo il Ca-
salmaggiore in partita per questo   
più che per la sua reale pericolo-
sità.  Il XV neroverde quindi non 
fallisce con la vittoria del derby 
la doppia occasione presentata-
si di eliminare una diretta con-

corrente e di rimanere agganciato al trenino promozione ritrovan-
do nel contempo quelle certezze e convinzioni, minate nel turno 
precedente, che serviranno nei prossimi decisivi incontri. 

Ora uno stop di venti giorni per gli impegni della Nazionale nel 
Torneo delle Sei nazioni, pausa utile per recuperare gli infortuna-
ti, e poi il 19 febbraio il primo vero spareggio promozione contro 
il Valle Camonica che scenderà in quel di Crema in una partita ora 
più che mai decisiva ai fini della classifica finale. Per Crema sono 
scesi in campo Loda, Bissa, Scaglia (11’ st Gagliardo), Crotti 
A., Fusar Poli, Capelli, Manclossi, Crotti P., Cella, Cremonesi 
F., Libutti, Bellissima (1’ st Clunie), Salini (1’ st Fontanella), Gra-
na, Malvicini. All. Forte.                                                                   

Classifica: Orobic 41; Crema Rugby 40; Valle Camonica 39; 
Franciacorta 35;  Casalmaggiore 32; Chiese 23; Bergamo 20; Co-
dogno 19; Cus Brescia 6; Cremona 3.                                            tm

Rugby, impresa Crema

 

Sulle corsie del bocciodro-
mo comunale di via In-

dipendenza si è disputata la 
prima prova del Campionato 
Cremasco, che è stata orga-
nizzata dal Comitato. A vin-
cere il titolo e a guadagnare 
il lasciapassare per i prossimi 
Campionati regionali sono 
stati l’individualista Mattia 
Visconti (Mcl Achille Gran-
di) nella categoria A, la cop-
pia Padovani-Magnini (Mcl 
Offanenghese) e la terna Ta-
gliaferri-Degli Agosti-Retorti 
(Bar Bocciodromo) nella ca-
tegoria B e l’individualista 
Denis Comandulli (Bar Boc-
ciodromo) nella C.

Visconti si è imposto dopo 
aver superato il capergnani-
chese Alberto Pedrignani nel 
match conclusivo (12 a 3). 

Nella categoria cadetti, pri-
ma si è disputata la finale a 
coppie a terzine, che ha visto 
gli offanenghesi Padovani-
Magnini precedere Bresciani-
Bellani (Arci Crema Nuova) 
e i loro compagni di società 
Melzi-Berselli.  Sempre nella 
B, il titolo a terne è andato ai 
padroni di casa Tagliaferri-
Degli Agosti-Retorti.

Nella categoria C, infine, 
Comandulli ha battuto nel 
match decisivo il pianenghese 
Angelo Fusarpoli per 12 a 9. 

La prima prova del Cam-
pionato Cremasco è stata 
diretta dall’arbitro regiona-
le Arturo Casazza. Domani 
mattina, sempre sulle corsie 
del bocciodromo comunale, è 
in programma la seconda pro-
va che vedrà in campo le terne 
della categoria C.                   dr

Bocce
BASKET A2

Finalmente 
vittoria TecMar!

di TOMMASO GIPPONI

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la 
TecMar Crema, passata sul campo del Castel 

Carugate alla fine col largo finale di 46-71. Un pun-
teggio che però non deve trarre in inganno. Le bian-
coblù infatti non hanno certo offerto la loro miglior 
prestazione dell’anno, e anzi per larghi tratti hanno 
peccato in termini di intensità e determinazione.

Contro si trovavano un’avversaria in grande dif-
ficoltà, un gruppo che oltre a non avere già troppo 
potenziale di suo, in piena lotta per evitare la re-
trocessione diretta, doveva fare anche a meno della 
propria stella Emily Correal, non avendo quindi 
praticamente armi per poter impensierire una squa-
dra che ha ambizioni di alta classifica come quella 
cremasca. Che invece l’ha tenuta in partita a lungo, 
giocando a tratti con troppa sufficienza. 

Il break decisivo per Crema è arrivato solo nell’ul-
timo quarto, e sono bastati davvero pochi minuti di 
giusta intensità per piazzarlo. Si tiene buono solo il 
risultato finale dunque. Ma occorre un cambio di 
mentalità deciso. 

E proprio in quest’ottica la prossima partita po-
trebbe essere un vero e proprio spartiacque stagio-
nale per la TecMar. Domani alle 18 alla Cremonesi 
scenderà l’Eco-Program Castelnuovo Scrivia, che 
in classifica segue le cremasche a sole due lunghez-
ze di distanza. Soprattutto, questa è l’avversaria che 
all’andata inflisse la sconfitta più brutta da digerire 
alle cremasche, al di là del più 13 finale. Fu una 
partita in cui le nostre furono surclassate dalle av-
versarie senza appello. E se l’approccio sarà quello 

morbido di Carugate, o ancora della settimana pri-
ma a Sesto, per Crema saranno sicuramente ancora 
dolori. Giocare in modo molle contro una compa-
gine così intensa sarebbe un vero e proprio suicidio 
cestistico. Nessuno in casa TecMar vuole questo, lo 
sanno bene tutti.  

Servirà veramente una grande prestazione do-
mani per portare a casa il risultato. Coach Visconti 
rispetto all’ultima partita potrebbe recuperare an-
che Francesca Parmesani che ha smaltito l’infortu-
nio alla caviglia. Servirà però una prova di grande 
concentrazione da parte di tutte. Con una vittoria 
Crema manterrebbe aperto ogni discorso di alta 
classifica almeno fino al secondo posto distante 
quattro punti, dando per scontato il primato di un 
Geas difficilmente raggiungibile, mentre con una 
sconfitta l’obiettivo cremasco dovrà essere decisa-
mente ridimensionato, verso posizioni di rincalzo 
nella griglia playoff  (onestamente ci sentiamo di 
escludere un tracollo tale che metta a rischio anche 
la partecipazione alla post season) ma col rischio di 
non avere il fattore campo in nessuna serie, e con 
un campionato così di alto livello al vertice come 
quello di quest’anno tutto ciò non sarebbe proprio il 
massimo. Per dare un senso a questa stagione, una 
vittoria domani è obbligatoria.                                tm

Castel Carugate-TecMar Crema 46-71 (14-17; 
30-38; 41-57)

TecMar Crema: Visigalli, Conti 4 (2/3), Zagni 
11 (2/7, 1/1), Capoferri 20 (3/4, 4/8), C. Cerri, 
Veinberga 15 (3/7, 3/6), Caccialanza 8 (1/2, 1/4), 
G. Cerri ne, Parmesani ne, Maiocchi, Rizzi 6 (3/4, 
0/2), Picotti 7 (2/5, 1/1). All. Visconti.

BASKET PROMO: Crema, momento magico

Continua il momento davvero magico del Basket Femminile Crema, 
ancora una volta vincente, questa volta in trasferta a Sustinente per 

33-42. Dopo una prima metà con qualche difficoltà, le biancoblù sono 
salite di colpi nella ripresa, specie nella difesa, e grazie ai 12 di Maiocchi e 
agli 11 di Carolina Cerri sono riuscite a portare a casa un’altra importante 
vittoria, la quinta nelle ultime sei gare, dove spesso le vittime sono state le 
migliori squadre del girone. 

Ora la salvezza è sempre più vicina, ma se continueranno con questo 
passo le cremasche potrebbero anche cullare legittimi sogni playoff. Nel 
solco di questo grande momento di forma le nostre vogliono continua-
re la striscia vincente. L’occasione appare propizia. Domani alle 15 alla 
Cremonesi arriverà il Siziano, sesto in classifica, ma solo due punti sopra 
Lanzi e compagne, che hanno tutta la voglia di vincere, col sogno magari 
di ribaltare il -14 dell’andata e così operare anche il sorpasso in graduato-
ria.                                                                                                                   tm 

ARBITRI: ecco i nomi dei nuovi fischietti

Si allarga ulteriormente la grande famiglia degli arbitri di calcio crema-
schi. La sezione cittadina dell’Aia ‘Cristian Bertolotti’ di via dei Car-

melitani ha infatti salutato l’ingresso di 19 nuovi soci effettivi. Si tratta dei 
giovani che hanno frequentato il corso autunnale e che hanno poi supe-
rato l’esame teorico e pratico. I nuovi arbitri rispondono ai nomi di: Ab-
delrahman Abdelrahman (15 anni), Luca Bettinelli (17), Francesco Bosio 
(17), Giovanni Dasti (18), Takoua Dridi (18), Elia Ferri (16), Gaia Galbi-
gnani (15), Giulia Grazioli (17), Paolo Martinelli (18), Florentin Ovidiu 
Mocanu (17), Alessandro Mosti (17), Enrico Pappalardo (19), Pietro Pap-
pone (17), Veronica Patrini (17), Linda Sgorbini (15), Davide Vaghi (16), 
Federico Vitolano (17), Amani Zarrai (15), Michele Yujun Zengh (16). 
Come da diversi anni a questa parte, non manca la presenza femminile. 

La commissione esaminatrice è stata composta dal presidente Matteo 
Miragoli e dai membri Annunziato Scopelliti, Mario Colleoni e Fabio 
Rizzetti. I ragazzi si sono presentati all’esame dopo un corso durato circa 
tre mesi che ha previsto, a fasi alterne, lezioni in aula con l’ausilio del 
materiale didattico fornito dal Settore tecnico dell’Aia e lezioni pratiche 
sul terreo di gioco. La preparazione degli aspiranti arbitri è stata, come di 
consueto, affidata a Lorenzo Casali e Marco Peletti, arbitri in Eccellenza. 
I nuovi ‘fischietti’ cremaschi riceveranno la divisa e la tessera, che consen-
tirà loro di entrare gratuitamente in tutti gli stadi italiani e inizieranno ad 
arbitrarle a partire dalle prossime settimane nel campionato della catego-
ria Giovanissimi. Con questi nuovi innesti l’organico sezionale cremasco 
sale a 113 associati (massimo storico) cosi suddivisi: 89 arbitri effettivi (di 
cui uno a livello nazionale e 11 a livello regionale); 7 assistenti arbitrali 
(due in serie D e cinque a livello regionale); 11 osservatori arbitrali (uno in 
serie D e due a livello regionale); 6 arbitri benemeriti.                                   dr   

BASKET B: la Pall. Crema torna a trionfare

È tornata alla vittoria la 
Pallacanestro Crema, 

che ha compiuto il suo do-
vere superando tra le mura 
amiche l’Iseo, penultimo 
in graduatoria, per 87-80. 
Non certo una partita facile, 
però. 

Negli occhi di tutti rima-
ne la grande rimonta dei ro-
sanero, sotto di 13 a sei mi-
nuti dal termine dando tutta 
l’impressione di essersi fatti 
sfuggire la gara di mano, ma invece capaci, con la solita grinta e determi-
nazione, di rimontare e operare il sorpasso negli ultimissimi minuti, tra-
scinati dai propri lunghi Bozzetto e De Min, entrambi da doppia doppia, 
e da un Manuelli in serata di grazia da un punto di vista realizzativo con 
26 punti. La grande impresa però non può cancellare tre quarti abbon-
danti di partita dove i cremaschi hanno avuto ben più di una difficoltà. Di 
approccio mentale soprattutto. La partita è stata affrontata dai nostri con 
troppa sufficienza, e Iseo, che altro non aveva da mettere in campo se non 
un’enorme aggressività, ne ha approfittato per tenersi lungamente avanti. 
Troppe volte gli uomini di Baldiraghi hanno perso tempo a lamentarsi 
con gli arbitri, che sicuro ci hanno messo del loro, ma che continuamente 
attaccati non hanno fatto altro che accanirsi. Il risultato sono stati tre falli 
tecnici e tre antisportivi comminati contro i cremaschi, due (peraltro ine-
sistenti) a capitan Del Sorbo che è stato espulso nel primo tempo. Quan-
do poi nell’ultimo quarto Crema si è messa a giocare come sa, allora la 
propria superiorità è venuta fuori netta ed è arrivata la grande rimonta. 
Questo dev’essere l’atteggiamento giusto da tenere, indipendentemente 
dalla caratura dell’avversario. La serie B non regala niente a nessuno. In 
tutto ciò, la decima vittoria stagionale è molto importante per la classifica 
cremasca, che rimane sempre molto tranquilla. Ora gli uomini di Baldi-
raghi proveranno a sfatare l’ultimo tabù di quest’anno, provare a vincere 
contro una delle prime quattro, impresa già sfiorata più di una volta ma 
mai riuscita. Stasera Liberati e compagni saranno di scena sul campo del-
la Bakery Piacenza con tutto il pronostico contro, ma con con la consape-
volezza che giocando con intensità e dedizione l’impresa è assolutamente 
possibile.                                                                                                          tm

Pall. Crema-Iseo 87-80 (20-18; 37-46; 59-64)
Pall. Crema: Nicoletti 2 (0/2 da tre), Liberati 12 (2/5, 1/4), Del Sorbo, 

Pasqualin ne, Petronio 2 (0/2 da tre), Manuelli 26 (4/8, 4/6), De Min 21 
(6/13, 1/2), Bozzetto 14 (4/5), Tardito 2 (1/3), Bovo 8 (2/5, 1/2). All. 
Baldiraghi.

VIDEOTON: emozionante esperienza al buio...
Chignolese - Videoton Crema 1 - 7
(3) Porceddu, (2) Vanelli, Longari, Maietti

Altro bel successo del Videoton Crema, che espugna la tana della Chi-
gnolese per 1-7: poco da aggiungere al punteggio, che certifica anche 

in campo il gap in classifica tra le due squadre e riconferma ancora la 
squadra cremasca in vetta alla classifica.

Amichevole speciale invece quella che si è svolta tra i non vedenti del 
Crema 1908 e i rossoblù di Serie D, opportunamente bendati, che hanno 
sperimentato le difficoltà del calcio a cinque senza potersi servire della 
vista. Divertimento, spettacolo e anche agonismo per quella che è stata 
una bella serata di sport.

Dopo un’adeguata fase di riscaldamento e introduzione, che ha visto 
i rossoblù del Videoton Crema introdotti alle regole del calcio a cinque 
non vedenti, alle misure di sicurezza, alle strategie utilizzate dai giocatori, 
nonché alla sensibilità del pallone a sonagli (davvero durissimo, garantia-
mo, per chi non ne avesse mai toccato uno!). In campo una partita all’in-
segna del divertimento e dell’amicizia, ma anche dell’agonismo, perché 
nel calcio a cinque non vedenti i contatti fisici sono notevoli.

Il punteggio ha visto primeggiare i cremini, trascinati dai talentuosi 
Paul Iyobo e Francesco Cavallotti; tra i rossoblù hanno invece ben figura-
to Michele Piantelli e soprattutto Andrea Bogliolo.

BASKET D: Ombriano non brillante, ma vince

Altro giro e altro regalo per un Ombriano Basket non certo brillante 
come nel turno precedente, ma concreto nel finale e capace di ag-

giudicarsi la posta in palio al cospetto della pari classifica San Pio Man-
tova. I rossoneri si impongono per 61-59 al termine di una partita non 
bella a livello tecnico ma tirata per tutti i 40 minuti. La partenza di Do-
rini (11 tutti nel primo tempo) fa ben sperare per il prosieguo del match 
ma gli 8 punti dello spauracchio Montresor mandano avanti i virgiliani 
a fine primo quarto (16-19). Come sempre però, non è certo il carattere 
a fare difetto ai padroni di casa che, caduti a meno 7 sotto i colpi del 
lungo Rinaldi (classe ‘97 ex ABC Crema), si 
scuotono e confezionano un sontuoso bre-
ak di 14-2 firmato dalla coppia Dedda (nella 
foto)-Dorini (31-24 al 18’). 

I cremaschi in questo frangente si spengo-
no troppo presto e, coma tre mesi fa, è l’al-
tro under Morello, play molto interessante, 
a siglare la parità a quota 32 con una tripla 
d’autore. Al rientro in campo Ombriano 
sembra appannata e Rinaldi sigla 6 punti 
consecutivi. Fortunatamente Bonacina, in 
versione Sant’Alberto da Calvenzano, si 
mette a macinare punti e rimbalzi (16+10 
alla fine), consentendo alla propria squadra 
l’ennesimo sorpasso in prossimità dell’ultima pausa (49-45). Come da 
copione, la squadra di Tosetti, talentuosa ma discontinua, non molla un 
centimetro con Piloni e compagni che faticano a staccarsi anche per le 
prove incolori di alcuni protagonisti. Un canestro di Turco e un contro-
piede di Gamba (55-50) sembrano poter dare la gioia definitiva ai locali 
ma Compagnoni dalla lunga rintuzza a meno 1. Negli ultimi 3 minuti, 
errori in entrambe le metà campo. A risultare decisivi, un bel canestro di 
Baggi e un’incursione di Turco con 45” sul cronometro; San Pio spreca 
il sorpasso a 10 secondi dal termine per la gioia del pubblico ombrianese 
e Turco può chiudere dalla lunetta, allungando così l’imbattibilità casa-
linga dei suoi a 14 mesi. Per Ombriano ieri sera trasferta non impossibile 
sul campo della MGM Brescia, e venerdì prossimo nuovo derby provin-
ciale casalingo alle 21.30 alla Cremonesi contro Gussola. 

tm

BOCCE: oggi il Campionato italiano di serie C

Riprende oggi il campionato italiano di serie C. A partire dalle 14.30, 
la Mcl Achille Grandi Trony ospiterà sulle corsie del bocciodromo 

comunale la Tritium Bergamo, per una sfida decisiva al fine della vittoria 
del girone. La classifica vede infatti la Tritium Bocce in testa con 12 punti, 
seguita dalla Grandi Trony Crema con 6, dalla Canottieri Flora e dalla 
Fulgor Leader Lecco con 3. I cremaschi devono vincere entrambi i con-
fronti che restano e sperare che i bergamaschi li perdano entrambi. Molto 
difficile, ma non impossibile. Passando al campionato italiano per società 
di categoria anche l’ultima squadra cremasca impegnata ha dovuto dire 
addio alla competizione. Dopo Bar Bocciodromo, Mcl Capergnanica, Po-
lisportiva Madignanese e Scannabuese, è toccato anche all’Arci Crema 
Nuova essere eliminata. Nel confronto di ritorno del terzo turno della Se-
conda categoria, andato in scena sulle corsie del bocciodromo comunale 
di via Indipendenza, l’Arci ha affrontato il team della società Missaglia di 
Legnano, che si era imposto all’andata per 3 a 1. Il confronto è terminato 
1 a 1, punteggio che non è servito ai bocciofili cremaschi per evitare l’e-
liminazione. Passando alle affiliazioni, il presidente del Comitato, Luigi 
Comolli, ha incontrato i vertici della cooperativa San Lorenzo per parlare 
della possibile rinascita della società bocciofila nel quartiere Sabbioni.   dr  
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