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Due testimoni
Questa settimana sono saliti al cielo due testimoni 

della fede che il Signore ci ha donato e dai quali 
abbiamo imparato e impariamo ancora ad amare Gesù 
salvatore e a incontrarlo nei fratelli.

Il primo è un vescovo: don Antonio Riboldi, pastore 
della diocesi di Acerra, scomparso a 94 anni, carico di 
saggezza. Da giovane prete aveva scelto di vivere e te-
stimoniare la carità nelle periferie esistenziali, in fedeltà 
al carisma dell’Istituto della Carità, la Congregazione re-
ligiosa fondata da don Antonio Rosmini, a cui apparte-
neva. In particolare in quella Valle del Belice sconvolta 
dal terremoto della notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 
che provocò 300 morti.  

Di tante persone travolte dalla tragedia, don Riboldi, 
“il prete dei terremotati”, divenne voce che si levò for-
te per chiedere solidarietà e giustizia. Pensammo a lui, 
quando, qui a Crema, 40 anni fa, iniziammo la ricostru-
zione di un Borgo popolare disastrato.

Ad Acerra, venne definito “il vescovo contro la ca-
morra”. Un percorso difficile e rischioso per la legali-
tà che coinvolse molti giovani. Fu, infine, “il prete dei 
carcerati” per il suo impegno verso la riabilitazione di 
coloro che avevano sbagliato. Grazie don Antonio!

Al secondo testimone, siamo affettivamente più lega-
ti. È uno dei nostri. È don Vito Groppelli, scomparso 
tragicamente il giorno dell’Immacolata. Il testamento 
spirituale che ci lascia è lo specchio della sua storia e 
una rivelazione dei suoi segreti interiori.

“Ti ho cercato per tutta la vita”, scrive al Signore. 
“Nonostante le mie debolezze, Ti ho amato molto e ho 
sempre voluto che anche gli altri Ti conoscessero e Ti 
amassero. I miei genitori e i miei fratelli sono stati la 
maggiore benedizione divina in tutti gli anni della mia 
esistenza. Volevo tanto dedicare la mia vita alla fami-
glia degli altri fratelli per aiutarli a capire che in essa 
più realmente si trova l’immagine della Trinità Santa. 
Nella casa dedicata alle Famiglie, che io ho voluto chia-
mare Nazaret santuario della famiglia, sono passate molte 
persone in cerca di una parola di conforto o di incorag-
giamento. Credo fermamente che solo una famiglia ben 
fatta salverà l’umanità dal disastro esistenziale e curerà 
tutte le ferite umane.” Insomma, “il prete della fami-
glia”. Don Vito ricorda la sua diocesi di Londrina in 
Brasile. Vi arrivò nel 1972, via mare: mi aveva incarica-
to di diffondere tra i sacerdoti cremaschi le lettere che ci 
inviava, lui, missionario fidei donum. Vi spese metà della 
sua vita. Una vita – scrive – “che è stata meravigliosa”. 

Leggetelo il suo testamento, pubblicato sul nostro 
sito. Grazie don Vito! 

che avvilenti della spicciola convenienza elettora-
le, dando l’impressione di essere ben disponibile 
ad asservire la propria coscienza ai miopi interessi 
e “ordini” di partito. Una terza ragione per restare 
con l’amaro in bocca è la sensazione, oggi preva-
lente, che le energie politiche e i tempi richiesti 
per portare a casa questa legge hanno con ogni 
probabilità “prosciugato” la possibilità, almeno in 
questa legislatura, di potersi dedicare all’approva-
zione di altre normative ben più utili e urgenti, a 
supporto delle persone malate e di chi se ne pren-
de cura quotidianamente.

La norma, nella sua formulazione definitiva, 
risulterà a nostro avviso poco utile a malati e 
medici, pericolosa per l’apertura di fatto a pos-
sibili interpretazioni eutanasiche, foriera di con-
tenziosi giuridici e assicurativi per l’ambiguità di 
alcune sue prescrizioni. Senza dunque attardarsi 
a ripercorrere nel dettaglio gli otto articoli che la 
compongono, anzitutto ribadiamo che l’impianto 
globale di questa legge finisce per minare alla base 
la relazione paziente-medico che, da alleanza per 
la vita e la salute, rischia di cambiarsi in un co-
stante “redde rationem” (“rendi conto”) recipro-
co, avvelenato da sospetti e meccanismi di difesa. 

Il paziente preoccupato di far valere il proprio 
diritto all’autodeter-

minazione assoluta e il medico ridotto quasi a 
esecutore “testamentario”, obbligato per legge 
(ma… al riparo da responsabilità civili o penali!) 
a derogare, ove richiesto, alla propria coscienza 
umana e professionale. Altro che medicina “in 
scienza e coscienza”!

L’altro grande vulnus globale di questa norma 
riguarda la sua mancanza di vincolo (e persino 
di solo riferimento) alla effettiva condizione cli-
nica attuale del paziente, così che la formazione 
ed espressione delle sue volontà di cura risultano 
di fatto indipendenti dal tempo (“ora per dopo”), 
dalla corretta informazione, dalle condizioni psi-
cologiche del dichiarante, dalla gravità della ma-
lattia e dal grado di proporzionalità clinica delle 
cure offerte. È bastato nel testo di legge definire 
nutrizione e idratazione artificiali come “tratta-
menti sanitari” per renderle automaticamente 
interrompibili e rifiutabili, ancora una volta sen-
za esigere che una loro valutazione sia compiuta 
nella concretezza del caso clinico in cui vengono 
impiegate. Insomma, un gran pastrocchio che, 
con la sua applicazione, presumibilmente finirà 
per scontentare molti, forse la maggior parte!

È proprio questo il modo migliore per legife-
rare? È questo il compito che abbiamo delegato 
ai nostri rappresentanti in Parlamento? O forse 
dobbiamo abituarci all’idea che i bisogni umani 

vengono dopo le urgenze politiche?

di MAURIZIO CALIPARI

L’Aula del Senato ha definitivamente appro-
vato il DDL 2801, col titolo Norme in materia 

di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT). Alcune parti politiche e sociali 
plaudono a quest’approvazione, considerandola 
un nuovo passo avanti nella crescita del nostro Pa-
ese in materia di diritti civili. Altri invece – e noi 
fra questi – considerano l’approvazione di questa 
legge, nella sua versione definitiva, “un’occasione 
mancata” sotto diversi aspetti. Anzitutto per l’e-
sercizio comune del buonsenso che, se fatto pre-
valere, avrebbe consentito, con l’applicazione di 
pochi e puntuali correttivi al testo del dispositivo, 
di affrancare la normazione di una materia così 
delicata e complessa dal riduttivo e sterile furore 
delle ideologie. Così non è stato, purtroppo.

Poi, è un’occasione persa per la classe politica 
– o almeno una parte di essa – che, in questa cir-
costanza, anziché focalizzare l’attenzione sui reali 

bisogni delle persone gravate dalla malattia e 
dalla sofferenza, probabilmente, si è 

lasciata irretire dalle logi-

La storia del giovane
Edoardo Fasoli
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Domenica 17 dicembre
ore 9.30

Centro di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Diocesi di Crema
Commissione della Pastorale 

Sociale e del Lavoro

Ritiro di Avvento
per persone impegnate nella 
politica e nell’ambito sociale 

ed economico

Guiderà la ri� essione
il vescovo Daniele

Si concluderà con la S. Messa

Meditazione
proposta

dal vescovo
Daniele

Seminario di Vergonzana

Diocesi di Crema
Ufficio Catechistico Diocesano

SABATO 16 DICEMBRE 
dalle ore 15.30 alle 18.30

Breve RITIRO
  SPIRITUALE dei
      CATECHISTI

dalle ore 15.30 alle 18.30

SABATO 16 DICEMBRE
Centro San Luigi - via Bottesini, 4

Crema

ORE 16.00 - MEDITAZIONE

ORE 17.45 - S. MESSA

Ritiro
di avvento
per operatori e volontari
del mondo della salute

Guidata da don Simone Valerani

nella chiesa di S. Chiara

DOMENICA 17 DICEMBRE
- ORE 21 -

SS. Trinità - Crema

G.F. Haendel

Royal fireworks

Coro e orchestra
del Collegium Vocale di Crema

Direttore
Giampiero Innocente

Musica per un giorno di festa
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di FRANCESCA ROSSETTI

Che grande successo la festa per 
Radio Antenna5! Venerdì sera, 

festa dell’Immacolata, al Teatro 
San Domenico di Crema, è stato 
celebrato il 40° compleanno della 
Radio cremasca, “la voce del Cre-
masco”. 

Un pubblico numeroso è ac-
corso per festeg-
giare il grande 
traguardo. In sala 
presenti ammini-
stratori, direttori e 
collaboratori che 
hanno contribuito 
a farne la storia. A 
loro don Giorgio 
Zucchelli, diretto-
re di Radio Anten-
na5 e del settima-
nale diocesano Il 
Nuovo Torrazzo, in 
veste di presenta-
tore della serata, 
ha rivolto un ca-
loroso e affettuoso 
ringraziamento. 
Un grazie anche 
all’amministra-
zione comunale, 
rappresentata in 
sala dal sindaco 
della città Stefania 
Bonaldi, per aver 
messo a disposi-
zione il teatro per 
la festa. A sua 
volta, invitata sul 
palco, la Bonaldi 
ha ringraziato la Radio 
perché negli anni conti-
nua a svolgere un ruolo 
eticamente importante dal 
momento che “si tratta di 
un buon esempio di come 
le parole possano unire le 
persone e non solamente 
dividerle”.

Sul palco è stato chia-
mato anche l’on. Gianni Risari, 
fondatore nel 1977 dell’emittente 
diocesana e direttore per i successi-
vi vent’anni, quando le elezioni lo 
hanno poi portato in Parlamento.

Successivamente don Giorgio 
è passato alla premiazione di due 

concorsi annuali, della radio e del 
settimanale. Innanzitutti Operazio-
ne Vacanze 2017 che ha visto come 
vincitore, per la sezione di cartoli-
ne spedite dal territorio cremasco, 
il signor Mauro di Offanengo. In 
premio la litografia, riprodotta sul-

la cartolina di quest’anno, raffigu-
rante la chiesa cittadina di “Santa 
Trinita”, realizzata dal compianto 
maestro Federico Boriani, grande 
amico della radio diocesana, e of-

ferta dalla moglie Emerenziana, 
presente in sala.

 Per quanto riguarda invece 
la sezione di cartoline inviate da 
località “straniere” – non crema-

sche – il vincitore è stato il gruppo 
di Giulia, Mattia, Mia e Cristian 
(hanno scritto da Vasto) e che han-
no portato a casa una scopa elettri-
ca senza sacco, offerta da Venturel-
li elettronica ed elettrodomestici di 
Capergnanica. 

Una significativa partecipazione 
è stata registrata invece per il sesto 
concorso fotografico estivo de Il 
Nuovo Torrazzo. Infatti in redazione 
sono giunte numerose fotografie 
da diversi luoghi d’Italia e d’Euro-
pa, con una copia del settimanale 

in bella evidenza. 
Tre gli scatti vincitori 

proclamati al San Do-
menico: al primo posto 
Il Torrazzo si legge anche 
in gondola, autore Denis 
Uboldi (che ha racconta-
to come ha ingaggiato per 
la foto un vero e proprio 
gondoliere in una gita 
Venezia, scoprendo le 
sue origini trevigliesi); al 
secondo posto una foto 
scattata al Parco Sigurtà da 

Mauro Bombelli, 
con una copia del 
Torrazzo tra foglie 
autunnali; al terzo 
posto la simpatica 
foto: I figli della 
signora Claudia 
Parilla che pescano 
Il Nuovo Torrazzo 
in mare. Una men-
zione speciale an-
che per la signora 
Santa in vacanza a 
Grado che si rilassa 
leggendo il nostro 
settimanale.

Terminate le premia-
zioni s’è dato il via alla 
parte più succulenta della 
serata: il concerto di Mau-
rizio Schweizer, il Re degli 
ignoranti – un tributo ad 
Adriano Celentano – of-
ferto dall’emittente dioce-
sana.

Uno splendido show di 
un paio di ore che ha pia-
cevolmente sorpreso tutti i 
presenti.

Il pubblico oltre che 
ascoltare e cantare brani 
molto noti, ha potuto an-

che divertirsi perché il cantante è 
stato in grado di realizzare gustose 
scene comiche, grazie alla collabo-
razione delle sue ballerine-cantanti 
e il resto della band. 

Numerosi i brani musicali pro-
posti, più o meno recenti, più o 
meno noti. Tra cui Il ragazzo della 
Via Gluck, Susanna, Azzurro, Preghe-
rò, Eva o Amami Amami (una delle 
tante collaborazioni con Mina). 
Bellissima la canzone conclusiva: 
Ciao ragazzi ciao!

Su uno schermo di fondo video 
o semplici immagini in continuo 
movimento, proiettati in modo 
tale da realizzare una vero e pro-
pria ambientazione adatta per ogni 
canzone. 

Il cantante ha dominato il pal-
coscenico, ballando (proprio come 
Celentano), vestendo le classiche 
mis del re dei cantanti italiani, e 
interagendo continuamente con il 
pubblico tanto che è persino sceso 
fra il pubblico, e ha fatto cantare al 
microfono alcune persone sedute 
in prima fila.

Alla fine dello spettacolo tutti i 
presenti hanno potuto gustarsi un 
bel rinfresco, con un brindisi ai 
quarant’anni della radio. 

Molleggiato: grande concerto!
LA FESTA PER IL 40° 
DI RADIO ANTENNA5 
AL SAN DOMENICO VE-
NERDÌ SERA, CON TAN-
TISSIMI AMICI E TUTTI 
COLORO CHE HANNO 
FATTO GRANDE
L’EMITTENTE DIOCESANA. 
SCHWEIZER HA 
CANTATO CELENTANO. 
PREMIATI I VINCITORI
DEI GIOCHI DELL’ESTATE

Nelle foto, alcuni 
momenti della 
performance 
di Maurizio 
Schweizer 
“il molleggiato” e 
delle premiazioni 
dei giochi estivi

8 Videogallery sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

    e sulle nostre pagine social 

  info@veneresteticacrema.it -    venere estetica crema
via Stazione, 6 - Crema - Tel. 0373/257389
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EGITTO
di NICOLA SALVAGNIN

Semplificare le procedure per liberarsi degli 
immobili che non si vogliono più. Se non è 

il mondo capovolto, poco ci manca. Il mattone 
è sempre stato una garanzia, la solidità su cui 
si basavano i nostri patrimoni, la sicurezza eco-
nomica delle famiglie. Gli italiani, poi, popolo 
di prime case (8 su 10) e di molte seconde case, 
possibilmente in località turistiche.

Fare un mutuo era un passaggio obbligato 
verso la sicurezza: un tetto, e poi si vedrà. Capita 
però di arrivare nell’Italia della crescita demogra-
fica zero, del figlio unico (se c’è), dei borghi nelle 
montagne e nelle campagne, dei quartieri più 
degradati, delle aree meno sviluppate del Paese 
che si spopolano e vengono pian piano abban-
donate.

Chi frequenta le Basse padane ha familiarità 
con le migliaia di edifici sparsi per le campagne, 
in stato di abbandono: i mattoni rossi che per-
dono i tetti, che vengono invasi dalle sterpaglie. 
Non hanno valore economico perché non v’è 
alcuna richiesta di essi.

Chi gira per buona parte degli Appennini, 
ma anche per alcune vallate alpine, per certe 
zone collinari non baciate dall’economia o dal 
turismo, vede borghi antichi e contrade in via 
di totale spopolamento. Edifici anche pregevoli 
lasciati lì: chi li abitava se n’è andato, e anche 
in questo caso non esiste  richiesta da parte del 
mercato immobiliare.

Ma la casa, per il Fisco, rimane un bene 
fortemente tassabile: a cominciare da Imu e Tasi, 
in particolare poi se sono “seconde case”. Così il 
governo sta cercando di venire incontro a queste 
situazioni, creando modalità di “fuga” agevolate 
dal mattone che è diventato solo un peso econo-
mico per i bilanci di molti italiani. Si pensi solo 
a certe proprietà lasciate in eredità a più soggetti, 
alcuni dei quali completamente disinteressati al 
bene stesso.

Perché anche dire addio al mattone ha il suo 
bel costo: il notaio anzitutto, poi il Fisco che 
arriva rapace e voglioso di tasse varie. Ma ormai 
quel mattone è solo impasto di argilla, pietra sen-
za il vero calore di una casa, legno abitato dalle 
tarme e non dagli umani. E ci si accorge che gli 
immobili sono una sicurezza solo se hanno – e 
finché hanno – un valore di mercato.

Attenzione, infine: certe aree del Nord sono 
sempre più ricche di capannoni abbandonati, di 
aziende che hanno chiuso tutto, compreso l’edi-
ficio che le ospitava. Per non parlare delle botte-
ghe, soprattutto quelle nei quartieri e nei paesi. 
Pian piano tirano giù le serrande, rimanendo lì 
come ricordo di un’Italia che sognava il negoziet-
to, prima che diventasse un incubo invendibile e 
schiacciato dai centri commerciali.

 

La speranza per un Natale di pace 
Il ballo del mattone Tempo di sondaggi

di STEFANO DEL MARTIS

Le elezioni sono una cosa seria. Anche i son-
daggi possono esserlo, quando sono effettuati 

da professionisti esperti e con metodi rigorosi. 
L’importante è non metterli sullo stesso piano. 
Quale sarà il volto per la prossima legislatura, 
lo sapremo soltanto a urne chiuse e scrutinio 
completato, verosimilmente entro la prima metà 
di marzo. Di qui a quel momento i sondaggi 
accompagneranno costantemente la campagna elet-
torale, forse in qualche misura la influenzeranno, 
sicuramente forniranno materiale abbondante al 
dibattito pubblico. Avviene all’incirca così in tutte 
le democrazie occidentali. Rilevazioni più o meno 
riservate, peraltro, vengono eseguite sempre anche 
a prescindere da scadenze elettorali. Ma adesso che 
le urne si avvicinano e che si va definendo quella 
che i politologi chiamano “offerta politica” – cioè il 
concreto menù in cui gli elettori potranno compiere 
la loro scelta – l’interesse per i sondaggi aumenta di 
giorno in giorno. Per la verità l’offerta politica potrà 
dirsi definita soltanto quando tutti i partiti avranno 
depositato i loro simboli e soprattutto le loro candi-
dature – nei collegi uninominali il candidato giusto 
potrebbe fare la differenza – e al momento, invece, 
le elezioni non sono state neanche formalmente 
indette. Ciò premesso, dai sondaggi cominciano ad 
emergere delle tendenze meritevoli di analisi.

Per esempio, il vantaggio del centro-destra come 
coalizione, al momento l’unico fra i tre poli princi-
pali ad avere persino una chance teorica di sfiorare 
la maggioranza dei seggi. Per dirla con l’esperto 
D’Alimonte, la conquista della maggioranza da 
parte del centro-destra a oggi è l’unica che non ha 
probabilità pari a zero. Lo scenario di gran lunga 
più prevedibile, dunque, resta quello di una mag-
gioranza da costruire dopo il voto e in questo caso 
assumerà rilievo la consistenza dei singoli partiti.

Rimanendo nel centro-destra, le ultime rileva-
zioni Ipsos e Demos segnalano una prevalenza 
di Forza Italia (15-16% circa) sulla Lega (13-14% 
circa) con Fratelli d’Italia appena sotto il 5%. Il 
Movimento 5 Stelle appare in crescita intorno al 
29%, il Pd in calo intorno al 25%, mentre a sinistra 
Liberi e Uguali debutta intorno al 7%, un dato 
superiore alla somma delle sigle che preesistevano. 
Numeri che vanno presi con le pinze anche perché 
le oscillazioni sono continue. 

Quel che interessa in questa fase sono soprattutto 
le tendenze e allo stato si confermerebbe l’inciden-
za negativa del nuovo gruppo di sinistra, sul con-
senso del Pd e non su quello del M5S, come pure 
alcuni analisti avevano ipotizzato. Ma alle elezioni, 
salvo sorprese, mancano ancora tre mesi e troppe 
variabili sono ancora in gioco. Una innanzitutto: 
i sondaggi riconoscono all’unanimità che il primo 
partito è quello degli indecisi e degli astenuti. Una 
sfida per tutta la nostra democrazia.

di FILIPPO PASSANTINO (inviato)

“Il governo sostiene che quella di Trump non sia 
una buona decisione e noi lo condividiamo”. 

Yolios, vescovo copto ortodosso del Cairo vecchio, 
commenta la decisione del presidente degli Stati 
Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale di 
Israele. Sintesi di una linea condivisa con le posizio-
ni del presidente egiziano al Sisi. Una sintonia che 
ritorna su vari temi, dopo le 
aperture dell’ex Capo di Stato 
Maggiore nei confronti della 
comunità cristiana ortodossa 
con cui ha avviato un dialogo. 
Presente alla Messa di Natale, 
lo scorso anno, ha riversato le 
sue attenzioni sui cristiani an-
che dal punto di vista norma-
tivo. Il vescovo Yolios elenca 
i provvedimenti uno per uno, 
passeggiando lungo i cortili 
del complesso monastico di 
san Giorgio, nel cuore della 
zona antica del Cairo, sede del Patriarcato greco di 
Alessandria. 

Lo fa in occasione di un incontro con alcuni gior-
nalisti italiani, organizzato dall’Opera Romana Pel-
legrinaggi. Le parole sono quelle di uno dei massimi 
rappresentanti di una Chiesa provata dalle recenti 
stragi, che hanno causato decine di vittime: la Do-
menica delle Palme ad Alessandria e Tanta, un anno 
fa, proprio al Cairo, nella cattedrale di San Marco. 
“In Egitto non abbiamo paura – afferma, stringen-
do tra le mani la croce ortodossa -. Gli egiziani sono 
coraggiosi e il loro coraggio è proprio della nostra 
Chiesa”. Le misure di sicurezza, però, sono rigide. 
La roccaforte cristiana è presidiata dalla polizia. Da-
vanti alle chiese di san Sergio e della Vergine Maria 
metal detector, dentro telecamere in più punti.

A Gerusalemme è di nuovo violenza, dopo la po-
sizione di Trump. Cosa pensa di questa crisi?

“Le posizioni della Chiesa sono in accordo con 
quelle del capo del governo, che non condivide le 
scelte di Trump. Il parere del presidente è il nostro e 
lo seguiamo, perché siamo in Egitto. La Chiesa non 
è separata dal Paese”. 

Sembra che si vogliano limitare i pellegrinaggi 
dei fedeli copto ortodossi verso Gerusalemme...

“Non è stata presa finora alcuna decisione sulla 
possibilità di non mandare pellegrini a Gerusalem-
me. È una decisione che spetta sia allo Stato che alla 
Chiesa. Ne riparleremo”.

Cos’è cambiato in Egitto dopo la visita del Papa?
“La visita di Papa Francesco è arrivata al momen-

to giusto. Nonostante il rischio terrorismo, è venuto 

a trovarci e ci ha fatto felici. Ci ha benedetto con la 
sua presenza”.

Qual è stata la reazione dei musulmani agli at-
tacchi che hanno causato la morte di decine di cri-
stiani?

“Tutti i musulmani moderati, non fanatici, non 
li approvano. Guardano davvero con simpatia ai 
cristiani. Alcuni di loro hanno protetto le chiese. È 

successo qui all’epoca dell’ex pre-
sidente Morsi. Le persone hanno 
fatto scudo. In un altro caso, un 
venerdì, era stato pianificato un 
attacco alla nostra chiesa, ma 
l’imam ha parlato durante la pre-
ghiera in favore dei cristiani copti 
ed è riuscito a dissuadere chi vole-
va compiere quell’attentato. Dopo 
le stragi, nel Paese la sicurezza è 
aumentata.”

Il dialogo con le altre Chiese 
come procede?

“Sono stati fatti tentativi per ri-
unire le Chiese nonostante le diffi-

coltà evidenti. L’unione non è impossibile”.
Per la prima volta lo scorso anno, a Natale, un 

presidente egiziano, al Sisi, ha partecipato a una 
celebrazione cristiana. Qual è il significato?

“È stato un gesto lodevole nei confronti della 
Chiesa copta d’Egitto e che ha fatto piacere ai cristia-
ni. Il presidente al Sisi ha fatto anche un altro grande 
regalo all’Egitto, quello di far costruire la cattedrale 
più grande del Paese, che speriamo di inaugurare 
presto, nella nuova capitale, che nascerà a est del 
Cairo. È uscita quest’anno una legge per realizzare 
nuove chiese con condizioni agevolate. In realtà, l’a-
spetto più importante è la possibilità che ci ha con-
cesso di sanare le posizioni di edifici costruiti senza 
permessi”.

Qual è l’impegno della Chiesa ortodossa per i 
più poveri?

“Da Assuan ad Alessandria la Chiesa fornisce una 
serie di servizi per i più poveri e per chi non ha stu-
diato. Si tratta di aiuti in seguito a una serie di pro-
getti, sviluppati per seguire le condizioni di maggiore 
fragilità. Ci occupiamo con attenzione delle famiglie 
dei carcerati e di donne e bambini che hanno subito 
violenze. In linea generale, siamo molto attivi nell’i-
struzione e nell’assistenza sanitaria. La scuola copta 
per cristiani è aperta, ad esempio, anche ai musul-
mani.

Qual è il suo augurio di Natale per tutti i cristiani 
in un Medioriente attraversato da grandi conflitti?

Invito i cristiani a essere pazienti e coraggiosi. Per-
ché il Signore ci sorregge e ci aiuta a superare tutte 
le difficoltà.
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Giovani cremaschi che hanno successo. Questa 
volta in cucina. È qui con noi Edoardo Fasoli, 26 

anni: liceo tecnologico, due anni di università e poi il 
passaggio alla cucina, a villa Toscanini. “Non sapevo 
impugnare un coltello, ma c’era una grande passione. 
Qui ho fatto l’aiuto cuoco per un inverno.”

Ma “essendo già vecchietto, non avevo tempo per 
fare una normale carriera e mi sono iscritto all’AL-
MA che è la scuola di Gualtiero Marchesi nella reg-
gia di Colorno a Parma.” Per entrarvi vi sono due 
strade: aver frequentato una scuola alberghiera o un 
corso propedeutico nella stessa scuola.

Ma che conta è la passione. “Mi è nata guardan-
do quella degli altri. La passione nasce dall’osservare 
gli artigiani che lavorano, gli agricoltori, gli allevato-
ri, gente connessa al mondo dell’alimentazione con 
l’orgoglio di trasformare un prodotto, alle spalle del 
quale c’è tanta fatica, e trasformarlo al meglio.

Ricordo un episodio particolare: ho visto cucinare 
un risotto al Consorzio Tutela Taleggio dove ho lavorato 
tra un corso e l’altro, da un cuoco che ne spiegava 
la tecnica. Ammirando la passione con cui cucinava 
quel piatto, ho deciso definitivamente che questa era 
la mia strada.”

La scuola di Gualtiero Marchesi prevede, per i 
suoi alunni, uno stage di cinque mesi in un grande 
ristorante. Edoardo è approdato al Don Alfonso 1890 
di Sant’Agata sui due golfi, in penisola sorrentina. È 
uno dei ristoranti più famosi, in Italia e all’estero, ge-
stito da un alto maestro della cucina, lo chef  Alfonso 
Iaccarino. 

“Dopo lo stage, mi sono fermato per i tre anni suc-
cessivi. Ho fatto pasticceria, i primi piatti e, da ultimo, 
gli antipasti. Ho imparato quanto è buono lo spaghet-
to al pomodoro, lo spaghetto servito in bianco con la 
salsa di pomodorino fresco: il piatto firma che ha reso 
famoso Iaccarino.”

E racconta che lo chef  ha avuto la fortuna, negli 
anni sessanta, di incontrare il celebre biologo Ancel 
Keys, che per 40anni ha studiato accuratamente l’a-
limentazione della popolazione del Cilento, e insie-
me a lui ha lanciato la dieta mediterranea e l’ha fatta 
entrare nell’universo dell’alta ristorazione che fino a 

quell’epoca era di dominio francese. “Lì ho scoper-
to ancora di più – dice Edoardo – l’importanza della 
qualità e della salubrità del prodotto, della materia 
prima, ma soprattutto del lavoro che c’è alle spalle 
per garantire questa qualità.” 

Cos’è questa dieta mediterranea? “Si fonda sul 
consumo ridotto di carne rossa e dell’abbondanza e 
varietà di frutta e verdura che il Mediterraneo ci offre. 
Il tutto condito con l’ingrediente più prezioso che ab-
biamo che è l’olio extra vergine d’oliva.”

Per tornare agli spaghetti col pomodorino, il giova-
ne chef  risponde ai miei dubbi: “La loro eccezionalità 
sta nella qualità del processo produttivo della pasta 
di Gragnano, del pomodorino biologico coltivato con 
sapienza e dell’olio di oliva.” 

E il grana? “No, il grana non si mette perché il po-
modoro con i suoi sali minerali è già sufficientemente 
sapido. Quindi niente formaggio.” Bella sorpresa!

Di ritorno dalla costa sorrentina, a novembre, Edo-
ardo ha avuto il piacere di partecipare alle registra-
zione della trasmissione televisiva Ricette all’italiana 
di Davide Mengacci per Rete4, organizzata in colla-
borazione con la Pro Loco di Crema, allo scopo di 
divulgare la cultura del nostro territorio. 

Ma adesso avrai bene un progetto! 
“È quello di studiare la cucina imperiale cinese: 

vorrei fare un viaggio gastronomico tra Cina e Giap-
pone perché la vera origine della cucina è là. Han-
no 2.000 anni di storia gastronomica più di noi. Gli 
spaghetti del resto sono un’invenzione cinese.” 

Ma è proprio vero? 
“Certo. L’unico formato di pasta italiana che non 

è originaria dell’Italia sono proprio gli spaghetti che 
sono oggi il nostro biglietto da visita nel mondo: sia-
mo stati bravi a ottimizzarli. Tutti gli altri formati 
sono nostri. Di fatto oggi la cucina più evoluta al 
mondo è quella cantonese (di Canton in Cina) per-
ché è un mix tra una cultura antichissima e le in-
fluenze e i gusti dell’arcipelago che la contornano.”

E cosa mangiano? 
“Ad esempio l’anatra, il maiale, tutto, tranne il 

manzo. Gli spaghetti li tirano al momento nell’ac-
qua bollente, sono spaghetti a tutti gli effetti, e li cu-
cinano la maggior parte delle volte in brodo, o saltati 
con verdure, salsa di soia, gamberi, pollo, ecc.”

E la nostra cucina italiana che si vanta di essere 
la prima del mondo? 

“Noi siamo le ‘tante cucine migliori del mondo’. 
Perché la biodiversità che offre il nostro Paese e le 
tipologie di cottura e di condimento cambiano da 
città a città, tanto che è riduttivo parlare di cucina 
italiana: sono tante microcucine che identificano 
poi una dieta, la dieta mediterranea. Le ricette, so-
prattutto quelle antiche, sono costruite inconsape-
volmente secondo criteri che settant’anni dopo sono 
stati codificati come dieta mediterranea.”

È la dieta più salutare? 
“Assolutamente, tant’è che uno dei posti con la 

popolazione più longeva al mondo è la Sardegna 
che si trova proprio nel mezzo del Mediterraneo.”

Ma i giovani oggi, vedo nella scuola, sono af-
fascinati dagli hamburgher che mangiano nei fast 
food.

“È vero e molto spiacevole. Avviene perché la 
passione di cucinarsi qualcosa anche di semplice ma 
salutare sta scomparendo a discapito della comodità 
e della velocità con cui bisogna consumare il pasto.”

E allora cosa ci consigli per un menù salutare, 
all’istante, senza andare in costa sorrentina.

“In questo periodo: risotto con la zucca, facile 
perché si fa tutto in una pentola; erbe spontanee, 
amare; una bistecchina di cuore di manzo, piccola 
e semplice, ma ricca di ferro; yogurt con frutta secca 
e un bel caffè.”

L’hanno inventato anche questo i cinesi?
“L’espresso proprio no, rimane italiano al 100%.” 
E i tipici piatti cremaschi: tortelli, salame, salva 

cremasco e bertolina, cosa ne dici?
“Sono grandi prodotti, ma facciamo fatica a farli 

apprezzare fuori dal territorio, forse perché siamo 
troppo gelosi e non ammettiamo neanche una mini-
ma variazione della ricetta. È lo scambio di ricette e 
di idee che ha fatto la cucina cremasca perché a Cre-
ma non si coltiva niente e abbiamo imparato da chi 
veniva da fuori. Il ripieno dei tortelli, ad esempio, è 
un concentrato di culture gastronomiche di tutto il 
mondo, perché sono tutti ingredienti che – quando è 
stato creato il tortello – arrivavano dai commercian-
ti di Venezia che li importavano dal mondo intero. 
La cucina cremasca di quel tempo era la minestra di 
verdura, un tegame che rimaneva perennemente sul 
fuoco e ogni giorno vi si aggiunge qualcosa. 

Il salva invece è un grande formaggio, ma non 
si riesce a farlo diventar grande. Ho lavorato al 
Consorzio del Salva, dove insegnavano appunto le 
diversità tra un prodotto fresco e uno stagionato e 
consigliavano i possibili utilizzi, ma purtroppo non 
c’è sufficiente promozione per farlo conoscere nel 
mondo e arrivare al pari di quelli francesi.”

I sogni del tuo futuro? 
“Aprire un ristorante in casa mia, dove deciderò 

di vivere. Un unico ambiente dove c’è il coinvolgi-
mento totale tra il cuoco e il commensale. Per ora ce 
n’è solo uno in Italia, a Ischia. L’idea è che lo stesso 
commensale può cucinarsi la sua pietanza e il cuo-
co sedersi alla tavola del commensale: è superare il 
canone tradizionale dei ruoli all’interno del mondo 
ristorativo.

Ma io ho un’idea ancora più radicale: fare un ri-
storante dinamico, dove non c’è il concetto di co-
perto vero e proprio, quindi rendere dinamico anche 
l’atto di mangiare. Ristoranti di questo tipo non ce 
ne sono ancora. Il primo sarò io!”

Buona fortuna!

Edoardo Fasoli 
partecipa alla
registrazione,
in piazza Duomo
a Crema,
della trasmissione 
televisiva 
Ricette all’italiana 
di Davide Mengacci
(anch’egli nella foto) 
per Rete4, organizzata 
in collaborazione con 
la Pro Loco di Crema, 
allo scopo di divulgare 
la cultura del nostro 
territorio

EDOARDO FASOLI: PASSIONE
PER LA CUCINA MEDITERRANEA

ALUNNO DELLA SCUOLA DI 
CUCINA DI GUALTIERO 
MARCHESI, HA LAVORATO TRE 
ANNI NEL RISTORANTE 
DELLO CHEF ALFONSO 
IACCARINO IN COSTA 
SORRENTINA. 
ORA IL SOGNO DI REALIZZARE 
UN RISTORANTE “DINAMICO”: 
“SARÒ IL PRIMO!”

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

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

A DICEMBRE APERTO DOMENICA POMERIGGIO
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Ti ricordiamo che oltre ai TAGLI MODA 

ti proponiamo HAIRCUTCOUNTORING
REGOLE PER TAGLIARE I CAPELLI 
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o con la forma del tuo viso

CREMA via Civerchi 47-B
  0373 250244

Auguriamo
 alla nostra 

gentile clientela 

Buon Natale



Ringraziamenti e scuse
L’Accademia Pugilistica Cre-

masca nel ringraziare il Comune 
di Sergnano e in particolar modo 
l’assessore signora Veronica Parni, 
per lo spazio che sabato 9 dicem-
bre ci ha concesso all’interno della 
Festa dello Sport, coglie l’occasio-
ne per fare le più sincere scuse per 
il disguido tecnico/organizzativo 
che si è creato e di cui si assume 
gran parte di colpa.

Ringraziamento e scuse che 
vanno allargate anche alla Scuola 
di Danza Il Mosaico di Sergnano e 
al loro pubblico, che sicuramente 
ne sono stati penalizzati maggior-
mente.

Accademia Pugilistica 
Cremasca

Sì, ritornano davvero
Purtroppo ritornano davve-

ro…. e non ci riferiamo alle 
persone che sono disposte a ri-
mettersi in gioco per il bene del-
la comunità, ma alle infondate e 
denigratorie affermazioni di un 
giornalista del vostro settimanale. 

Purtroppo ritornano davve-
ro… perché per la seconda volta, 
una appena dopo l’esito elettora-
le e una in data 25 novembre, il 
gruppo Credera-Rubbiano Rinasce 
viene chiamato in causa per at-
teggiamenti: “...stizzite reazioni 
del diretto interessato e del suo 
gruppo” e affermazioni: “…per-
plessità addirittura all’interno 
dello stesso gruppo di minoran-
za” che ci vengono falsamente 
attribuiti.  

Rigettiamo con forza quanto 
contenuto nell’articolo sopra ci-
tato, congetture del tutto gratuite 
e prive di fondamento che hanno 
profondamente offeso non solo 
le persone esplicitamente citate, 
ma ogni singolo componente del 
nostro gruppo. Considerato che 
nessun giornalista del vostro set-
timanale si è mai preso la briga 
di consultarci, di interpellarci, di 
ascoltare anche la nostra versio-
ne dei fatti, ci sorge spontaneo 
domandarci a quali fonti abbia 
attinto per muovere queste sue 
accuse!

Se le illazioni poco lusinghiere 
del giornalista miravano a scredi-
tarci di fronte ai nostri cittadini e 
a creare contrasti all’interno del 

nostro gruppo, hanno invece sor-
tito l’effetto contrario.

La metà della popolazione che 
ci ha votato continua a dimostra-
re stima e fiducia in noi e “...le 

perplessità presenti tra parecchi 
cittadini” sono state, ogni qual-
volta richiesto, dissipate con spie-
gazioni sincere e all’insegna della 
trasparenza.

Per quanto riguarda il gruppo 
Credera-Rubbiano Rinasce esce da 
questa vicenda con una rafforzata 
unione dei suoi componenti, con 
una rinnovata motivazione a impe-

gnarci sempre di più per risolvere i 
veri problemi, sia piccoli che gran-
di, che affliggono il nostro paese.

Gruppo 
Credera-Rubbiano Rinasce

Risponde Giamba:
Mi spiace che il mio servizio abbia 

suscitato dissenso.
Ribadisco che non sono solito scri-

vere notizie infondate e denigratorie. 
Parole e fatti rimangono.

Scuola: accorpamenti 
e senso civico

Il corposo articolo vergato da 
84 insegnanti e apparso sul set-
timanale cattolico il 7 dicembre 
mi dà l’input per alcune consi-
derazioni. Gli estensori, rivol-
gendosi al Palazzo – Regione, 
Provincia, Comune, Provvedi-
torato – registrano la mancata 
informazione, in pratica si la-
mentano per non essere stati in-
terpellati prima in quanto “parte 
in causa”. 

Il nocciolo della questione 
– l’avete ben capito – è quello 
dell’accorpamento di due indi-
rizzi scolastici liceali, oggi ubi-
cati nelle ex-Magistrali, al Liceo 
Artistico… tanto per tenerlo in 
vita, si dice. 

Perché una lagnanza così 
forte? Di che colore è la colpa 
di tale decisione? Forse è un ar-
cobaleno, o forse alla chiamata 
elettorale avremmo dovuto av-
vicinarci con maggiore convin-
zione. 

Oppure c’è un pregiudizio 
passare dal Racchetti-Da Vinci 
al Munari? Quelle e quelli dello 
storico Liceo non meritano di 
confondersi con il Munari? Che 
diamine! 

La storia è fatta di scuole ac-
corpatesi e non mi sembra che 
gli esempi riportati possano 
evidenziare situazioni dramma-
tiche. 

Ovviamente ci sarà voluto del 
tempo per omogeneizzare idee, 
obiettivi, percorsi e risultati ma, 
Sisifo docet, alla fine tutto si è 
standardizzato, come penso 
avverrà anche per il Polo lice-
ale Racchetti-Da Vinci (work 
in progress) e per l’Artistico-
Economico-Scienze Umane (a 
divenire). Tutto si uniformerà: 
vedremo le felpe dei liceali dise-
gnate da nuovi artisti… e magari 
anche strade più pulite alla fine 
della pausa pranzo. Sperèm.  

camus

A DON VITO,  O PE. VITOR  
(COME LO CHIAMANO I SUOI BRASILIANI)

“GRAZIE. A tutti i miei fratelli che sono amici
e a tutti gli amici che mi sono fratelli.”
Questa è la frase con cui termini il libro da te scritto in occasione 

del 50° di sacerdozio.
Ecco, ora i fratelli e gli amici ti dicono “grazie” per esserci stato 

fratello e amico.
La missione della tua Missione è stata quella di accogliere e aiuta-

re le coppie che vivevano un momento di difficoltà, perché tu crede-
vi fermamente nel potere sociale degli affetti familiari.

Hai costruito così a Londrina (nel Paranà) una grandissima Casa 
di Accoglienza e l’hai chiamata “Nazareth Santuario della Fami-
glia”. In quel luogo vengono accolti da un gruppo di suore e da vo-
lontari, appositamente preparati, singole coppie o gruppi di coppie 
e, quando si riusciva a ricomporre un nucleo familiare, ti sentivi 
completamente ripagato.

Mi piace terminare questo breve pensiero con una tua frase che 
ho trovato su un tuo libro: “Se tu ami sei immortale. L’unica maniera 
che abbiamo per sopravvivere all’inevitabilità della morte è quella dell’A-
more”. Ecco noi siamo certi che tu sopravvivi! Con grande affetto.

Il Gruppo Missionario e i RRC di Offanengo

UN UOMO INNAMORATO

Don Vito Groppelli è uno di quei missionari che avremmo voluto 
conoscere da sempre. Non ci riuscimmo quando eravamo volontari 
in Brasile e dovemmo aspettare il suo rientro definitivo tre anni fa. 
Una lunga attesa, ma ne è valsa la pena.

Non fu difficile prendere contatti con lui, come non fu difficile 
intenderci e dialogare. Fu una vera scoperta, perché ci trovammo di 
fronte un uomo profondamente innamorato e, come tutti gli inna-
morati, incapace di concepire limiti al suo sentimento.

Don Vito infatti era innamorato della Missione che divenne subi-
to lo scopo della sua vita.

Era innamorato del Brasile e a quel Paese dedicò gli anni migliori 
della sua vita. Era innamorato della Famiglia e a essa, memore dello 
splendido modello che lo aveva allevato, volle dedicare le migliori 
energie con libri, corsi e strutture idonee.

Era innamorato dei laici e del ruolo fondamentale che 

avrebbero potuto e dovuto svolgere all’interno di una Chiesa sem-
pre meno clericale e sempre più ministeriale.

Una vita piena, quella di don Vito, sempre rivolta al futuro, come 
segno di speranza. Una vita ricca di emozioni e soprattutto di rela-
zioni, di amicizie e di amore. Questo il messaggio di don Vito, que-
sta la sua eredità che come Chiesa di Crema dobbiamo impegnarci a 
raccogliere e continuare.

Enrico e Mimma Fantoni
Centro Missionario Diocesano

RISPETTO E SENSIBILITÀ

Buongiorno direttore,
relativamente alla notizia della tragica scomparsa di mio zio, don 

Vito Groppelli, che ho visto sul vostro sito e di cui certamente da-
rete notizia sul prossimo numero, vorrei chiederle se possibile, di 
pubblicare il mio sdegno relativamente alla foto che una testata ha 
usato, poche ore dopo l’incidente, sia sul sito che sul cartaceo per 
dare notizia dell’accaduto.

La foto ritraeva il cadavere di mio zio, coperto da un lenzuolo 
disteso e solo in mezzo alla strada.

Ritengo che in certi casi ci vorrebbe un briciolo di sensibilità nei 
confronti di chi viene ritratto e di chi è coinvolto nella vicenda.

Come certamente ricorderete anche voi nel dare la notizia, mio 
zio è stato investito da un auto la sera dell’8 dicembre.

Non voglio entrare nei dettagli dell’incidente perché è stata una 
tragica fatalità di cui sono rimasti vittima tanto mio zio quanto il 
conducente dell’auto che l’ha investito, che probabilmente rivedrà 
l’incidente nei suoi incubi per molto tempo.

Voglio però, se possibile, tramite il suo giornale, far arrivare un 
messaggio a chi ha scattato e a chi ha pubblicato la foto in questio-
ne: avete calpestato la dignità di chi stava sotto quel lenzuolo, un 
sacerdote molto amato e stimato nel territorio cremasco. 

Avete calpestato la sensibilità di chi gli voleva bene che era lì di 
fianco a quel lenzuolo. Non avete rispettato la sensibilità di chi ha 
visto la foto magari apprendendo dal vostro articolo che si trattava 
di una persona amata e stimata. 

Spero, che lei direttore possa pubblicare questo mio sdegno in 
modo che certi errori non debbano più essere ripetuti in futuro da 
nessun fotografo o giornalista. In ogni caso grazie.

Francesco Pianta

Ricordo di don Vito Groppelli

La penna ai lettori
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✍

Parla con chi 
può aiutarti

davvero.

Entra nei negozi ENERCOM. A Crema in via della Ruota 3

Parla con chi 
può aiutarti

davvero.
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per le tue
idee regalo!

Crema - via Cavour, 2 e 5
Tel. 0373 81837

www.enricoiv.it

DOMENICA APERTI TUTTO IL GIORNO

ENRICO IV IDEE...
ENRICO IV

OSPEDALE

Mattinata all’insegna della 
tradizione quella di ieri presso 

l’Asst Ospedale Maggiore di Crema. In 
Sala Polenghi, infatti, s’è svolto l’an-
nuale momento per lo scambio degli 
auguri in vista delle festività, occasio-
ne da parte della Direzione anche per 
ringraziare e premiare i dipendenti 
che hanno cessato servizio nel 2017 
e per consegnare le borse di studio 
per meriti scolastici finanziate dalla 
Banca Popolare di Crema e destinate 
ai figli dei dipendenti.

Tanti i primari, i medici, il 
personale infermieristico, tecnico 
e amministrativo, gli operatori che 
sono intervenuti, insieme ad alcuni 
graditi ospiti: tra questi, l’ex direttore 
sanitario Fulvio Soccini e l’ex diretto-
re amministrativo Roberto Savazza.

Nel suo intervento, il direttore 
generale dottor Luigi Ablondi ha 
subito segnalato che anche nel 2016 
“la nostra Azienda ospedaliera è 
risultata al primo posto in Regione 
per livello di prestazioni e performan-
ce economiche. Tre primi posti negli 
ultimi cinque anni, un secondo posto 
e la prospettiva di lottare per il podio 
anche nel 2017 significa che a Crema 
tutti lavorano come si deve”.

Guardando avanti, Ablondi ha 
previsto un 2018 “difficile e impegna-
tivo”, per un futuro “che desta pre-
occupazione, ma al quale guardiamo 
con fiducia”. Nel nuovo anno ormai 
alle porte – con Ablondi in scadenza 
come direttore generale a Crema 
– troverà sempre più attuazione la 
Riforma Sanitaria voluta da Regione 
Lombardia anche se, ha rimarcato 
il numero uno dell’Asst cremasca, 
“le decisioni vere saranno prese solo 
dopo le elezioni della nuova Giunta 
regionale”, previste nella prossima 
primavera.

Tra gli impegni che attendono 
l’Ospedale Maggiore, il dottor 
Ablondi ha citato l’attuazione dei 
nuovi percorsi per i pazienti cronici, 
un’ulteriore riduzione dei tempi di 
attesa (“A Crema – ha detto a tal pro-
posito – siamo comunque i migliori 
di tutta l’Ats della Val Padana”), una 
costante attenzione ai costi, il poten-
ziamento di alcune Unità operative 
al fine di consolidare quelle attività 
fondamentali per il mantenimento 
dell’autonomia, l’applicazione di 
nuove regole per l’assistenza domi-
ciliare integrata. Rinnovati modelli 
organizzativi, inoltre, sono in vista 

per i pazienti affetti da Alzheimer e 
per le Cure Palliative, oltre che per la 
Neuropsichiatria Infantile.

Tanta “carne al fuoco”, insomma, 
e richieste sempre pressanti dalla 
Regione, “ma a Crema – ha osser-
vato il dottor Ablondi – partiamo da 
solide basi in termini sia di qualità 
sia di quantità”. E ha concluso il suo 
intervento formulando sinceri auguri 
per Natale e il nuovo anno.

Prima delle parole del direttore 
generale, c’è stata la cerimonia delle 
premiazioni. Ecco l’elenco dei dipen-
denti – medici, infermieri, operatori, 
amministrativi e tecnici – che hanno 
cessato l’attività nel 2017: Giampa-
olo Ferrari, Daniela Lanzi, dottor 
Gabriele Patrini, Tiziano Vanelli, 
Pellegrino Premoli, Patrizia De An-
geli, dottor Leonardo Bergamaschi, 
Alessandro Vailati, Stefana Pellini, 
Giacomo Bertolli, Maria Teresa 
Cattaneo, Raffaella Ballarini (alla 
memoria), Marinella Galli, Maria 
Antonietta Franzoni, Lucia Piloni 
(alla memoria), Pasqualina Paggi, 
Paola Bergami, Marina Marchesetti, 
dottoressa Guglielma Facchi, Nadia 
Riboli, Giovanni Pedrini, Maria 
Teresa Castenedoli, Gisella Maria 
Calini, Maria Luisa Tomaselli (alla 
memoria), Renata Vigani, Rosa 
Taverna, Tiziana Corini, dottoressa 
Maria Teresa Arpini (alla memoria), 
Luciana Chinelli, Lea Anna Graziel-
la De Carlo, dottor Valeriano Poloni, 
dottor Maurizio Giuseppe Parziale, 
Alberto Cortesi, dottor Roberto 
Bonardi, Donato Braguti, Ermanno 
Ogliari, Danilla Corlazzoli, dottores-
sa Antonella Biazzi, Daniela Sonia 
Serina, Giulia Maria Luisa Mauri, 
Emma Fontanella e Gian Domenico 
Ricetti.

Per quanto riguarda le borse di 
studio riservate a figli di dipendenti, 
sono quindici gli studenti che hanno 
ricevuto la somma finanziata dalla 
Banca Popolare di Crema, ieri in 
Sala Polenghi rappresentata da 
Gianfranco Ferri. Per il diploma di 
scuola media: Davide Albini, Anna 
Samarani, Miriam Proteo, Leonardo 
Fusar Bassini e Matteo Confuorto. 
Per il diploma superiore: Simona 
Merlini, Lorenzo Curti, Irene Zoli, 
Lara Riboni e Martina Tacca. Per la 
laurea triennale o specialistica/magi-
strale: Andrea Dasti, Matteo Doldi, 
Lorenzo Cugini, Jessica Severgnini e 
Mara Paiardi.

Una festa con sguardo
al nuovo anno

di GIAMBA LONGARI

IN SALA POLENGHI
LA CERIMONIA 
DI FINE 2017
PER GLI AUGURI, 
LA CONSEGNA
DELLA MEDAGLIA
AI PENSIONATI
E DELLE BORSE
DI STUDIO AI FIGLI
DEI DIPENDENTI.
ABLONDI: “IL 2018 
SARÀ DIFFICILE,
MA C’È SPERANZA”

 “PREMIO EUSTELLA 2017”  
Oggi il riconoscimento a Franchina Benzi, della Casa Famiglia di Santa Maria

Ricorre quest’anno il quarto di secolo della scomparsa di Eu-
stella Folcini. Anche nel 25° anniversario il Gruppo Eustella 

di Ombriano intende farne memoria per mantenere vivo il ricor-
do del suo operato in campo sociale. Come è ormai tradizione, è 
stata individuata una donna impegnata in una delle tante attività 
socialmente rilevanti nel panorama cremasco 
cui consegnare una targa al merito e un con-
tributo. 

La persona scelta dal Gruppo presieduto da 
Sebastiano Guerini è quest’anno Franchina 
Benzi della Casa Famiglia (Comunità Papa 
Giovanni XXIII) di Santa Maria della Croce. 
Le sarà conferito il premio alla presenza del 
sindaco Stefania Bonaldi e del parroco di 
Ombriano don Mario Botti oggi, sabato 16 
dicembre, alle ore 19.30 durante l’annuale 
cena di Eustella presso la sala dell’oratorio 
ombrianese. 

Nella serata conviviale, oltre all’assegnazio-
ne del “Premio Eustella 2017”, saranno estrat-
ti i numeri vincenti abbinati ai bellissimi pre-
mi: un quadro del pittore cremasco Luciano 
Perolini, un abito femminile, un cesto natalizio e una pochette 
da serata di gala.

Francesca Benzi, nota a tutti come Franchina, è una verace 
figlia di Santa Maria della Croce. Classe 1955, ha incontrato 
presto la parola di don Oreste Benzi che da infaticabile aposto-
lo della carità – come lo ha definito papa Benedetto XVI – ha 

affascinato il suo cuore: a 22 anni, nel 1977, ha così aperto la 
prima Casa Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII in 
Lombardia, a Crema. Don Benzi aveva aperto la prima Casa 
nel 1973 nel Riminese e la nostra città, con Francesca, ha quindi 
il primato della prima casa famiglia stabile ‘extra Rimini’. L’ha 

aperta assieme a quello che poi diventerà suo 
marito, Primo Lazzari, oggi figura di spicco 
dell’associazione. 

Negli anni la Comunità Papa Giovanni 
XXIII è diventata la casa di Franchina, la sua 
famiglia. Nel silenzio della ferialità operosa, 
nella fedeltà ai gesti piccoli di ogni giorno 
portati avanti con amore, Francesca esprime 
il meglio di sé come mamma di tutti coloro 
che passano per la sua casa. Chi meglio di lei 
per ricordare le doti umane e la sensibilità di 
Eustella? Oggi, da donna matura, Franchina 
sa ancora entusiasmarsi, sa ancora aprire il 
cuore al povero che bussa, sa ancora lottare 
contro le ingiustizie piccole e grandi, vuole 
ancora testimoniare la propria fede in Dio, 
dentro una vita schiva e lontano dai riflettori, 

fedele agli ultimi, che Dio ha scelto per lei. 
“Grazie Francesca per la gioia che diffondi, per la tua dedizio-

ne all’uomo, per la fede che ci testimoni, soprattutto perché lo 
realizzi ogni giorno nella quotidianità semplice; ma questo è il 
vero fulcro dell’umanità e della felicità”. 

Luca Guerini

“Franchina” con il marito Primo

Sopra: la dirigenza con il gruppo dei pensionati. Qui sotto, gli studenti delle borse di studio 
e, a sinistra, i direttori dell’Asst Ospedale Maggiore: Avaldi, Ablondi, Derelli e Mencatelli
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Si è concluso, con la posa di tribune e 
spogliatoi prefabbricati, il primo lotto 

di lavori della pista di atletica a Ombriano. 
Un progetto da 850 mila euro, di cui 250 di 
contributi regionali (massimo erogabile dal 
bando) che consente una prima fruibilità 
dell’impianto, stante la necessità di alcuni 
lavori per l’accessibilità che saranno a ca-
rico del lottizzante dell’area attigua. “Uno 
sforzo considerevole, con un approccio 
graduale – commenta l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Fabio Bergamaschi – che consen-
te già un uso diurno o serale nella bella sta-
gione e ha già tutti i requisiti per allenarsi e 
organizzare eventi sportivi”.

“A Crema si parla di una pista di atleti-
ca almeno dal 1999, all’interno della pro-
grammazione della Provincia che l’aveva 
ipotizzata su una sua area in via Libero 
Comune”, ricorda l’assessore alla Pianifi-
cazione, Matteo Piloni. 

“Dopo quasi vent’anni – aggiunge – 
oggi finalmente questa ipotesi è una real-
tà, utile non solo alla città bensì all’intero 
territorio cremasco. Un impianto sportivo 
che nelle nostre intenzioni dovrà essere un 

riferimento per gli amanti della corsa”. 
Il POP (Piano delle Opere Pubbliche) 

prevede il completamento dell’opera in al-
tri due lotti per un totale di 1,6 milioni di 
euro. Nel frattempo, il Comune di Crema 
avvierà una manifestazione di interesse 
per la gestione dell’impianto, essendo già 
arrivate delle richieste in tal senso. 

Soltanto quando la pista avrà un gestore 
si procederà all’effettiva apertura dell’im-

pianto sia alle società che ai singoli frui-
tori.

“Abbiamo una eredità, quella di Crema 
Città Europea dello Sport – conclude Wal-
ter della Frera, consigliere delegato allo 
Sport – e la pista di atletica è da considera-
re come segno di questa eredità: avevamo 
promesso non soltanto eventi, ma anche 
impianti, e l’atletica merita questa atten-
zione”.

Due immagini della nuova pista

POSATE TRIBUNE E SPOGLIATOI PREFABRICATI
CHE RENDONO L’IMPIANTO GIÀ IN PARTE FRUIBILE

COMUNE

Pista di atletica:
concluso il primo lotto

DiversAbilità in cucina: festa per i bravissimi neo ‘chef ’ 
CHIUSA LA SESTA EDIZIONE DEL PROGETTO DI SODEXO E NEW OPEN

In un clima di festa è andata in 
archivio la sesta edizione del 

progetto DiversAbilità in cucina 
promosso dalla Sodexo e da New 
Open, associazione di volontaria-
to con sede in Ripalta Cremasca. 
Il corso, svoltosi nel’accoglien-
te struttura della Sodexo, in via 
Matilde di Canossa, “ancora una 
volta ha colto nel segno”. Quat-
tordici i ragazzi, pienamente coin-
volti, spronati ai fornelli da chef  
preparati e dal cuore grande così: 
Giampietro Pedrinazzi, Paolo Ba-
stianoni, Ivana Merico, Alessan-
dra Zoncada. 

“Si sono messi a disposizione 
senza pretendere nulla, ma solo 
per il gusto di dare – la sottoli-
neatura di Antonio De Cesare, 
responsabile d’Area dell’azienda, 
multinazionale che opera in tutti 
i continenti –. Da encomio l’orga-
nizzazione, il lavoro svolto dai vo-
lontari appartenenti a New Open; 

hanno nuovamente agito dietro le 
quinte con caparbietà, senza darlo 
a vedere e questo fa loro onore”. 

Anche il vicesindaco di Crema, 
Michele Gennuso,  ha rimarca-
to l’importanza di attività come 

questa che coinvolgono piena-
mente ragazzi diversamente abili. 
“È una iniziativa importante, che 
merita la giusta considerazione 
perché va nella giusta direzione”.  
Quando la prossima edizione?, 

hanno chiesto i genitori degli al-
lievi, tornati a casa con l’attestato 
di partecipazione e un simpatico 
gadget. Sodexo e New Open, han-
no garantito il loro impegno per la 
prosecuzione del progetto.  

“Contagiosi l’entusiasmo e 
la voglia di fare dei ragazzi – ha 
sottolineato il presidente di New 
Open, Massimo Benelli dopo la 
consegna dei diplomi – quindi 
sarà ancora di attualità Diversabiità 
in cucina, un corso che ha sempre 
dato buoni risultati”.  

“L’attività intrapresa, ha ca-
rattere socio-educativo e di ria-
bilitazione, proseguirà – ha ga-
rantito Antonio De Cesare –. È 
finalizzata all’acquisizione delle 
competenze spendibili da questi 
giovani nel mondo del lavoro, cui 
la nostra azienda riserva particola-
re attenzione”. Un sincero grazie 
all’organizzazione è stato rivolto 
da mamme e papà dei neo ‘chef ’.

€ 99,00A soli

anziché

SEMPLICE E PRATICAmod. N81

€ 149,00

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. 82 € 199,00€ 159,00

APERTOLA DOMENICA
POMERIGGIO

€ 199,00

La più completa
con INFILA AGO AUTOMATICO

IMPERDIBILE!!!

€ 239,00a

mod. 85

da

APERTI  SABATO 16 e 23 DICEMBRE

Da lunedì 18 dicembre

SCONTO 30%
su tutti gli

ARTICOLI NATALIZI

✂

✂

ARTIGIANO PELLICCIAIO

❀ Confezione pellicce e rimesse 

    a modello con tela su misura 

    personale per ogni cliente

❀ Riparazioni e puliture

CREMA: 
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324

gradito appuntamento

preventivi gratuiti

Vittorio Molinari
- modellista -

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
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CREMA viale Repubblica, 53 - Tel.  0373 81349

...per i vostri
regali di Natale

seguici su

di BRUNO TIBERI

Sono anni che Radio Antenna 5 organiz-
za il gioco di Santa Lucia, la sera della 

vigilia della notte più attesa dai bambini. 
Eppure l’emozione che si respira nello 
staff, tra gli ascoltatori e che si legge ne-
gli occhi di mamme e bam-
bini che passano presso gli 
studi dell’emmittente dio-
cesana per evitare l’attesa 
telefonica, è sempre gran-
de, nuova, meravigliosa. 
È stato così anche martedì 
sera quando alle 19.30 le 
linee allo 0373/83960 sono 
state aperte. Squadra pron-
ta all’azione con Catuscia, 
Annalisa, Annunciata ed 
Elisa, coadiuvate dal sottoscritto, Diego e 
Mimmo. Si è visto anche il direttore, don 
Giorgio, a scattare qualche bella foto, ma 
soprattutto si sono visti e sentiti tantissi-
mi bambini che hanno giocato ricevendo 
i premi messi in palio da Centro Spesa Di 
Più di viale De Gasperi a Crema, Zoogre-
en di via Piacenza a Crema, Bianca Scar-

pelli fiorista in Sergnano 
e Venturelli Elettronica ed 
elettrodomestici di Caper-
gnanica.

Scopo del gioco, o meglio 
pretesto per premiare i piccoli ascoltatori, 
indovinare il numero di noccioline rico-
perte e incartate contenute nel vaso di ve-
tro esposto nella vetrina della Pasticceria 
Dossena di via Mazzini a Crema, main 
sponsor dell’iniziativa. Il più bravo è sta-
to Leonardo Mussi che con 415 ‘bonbon’ 
si è avvicinato molto al numero (417) co-

municato a fine serata dalla titolare della 
pasticceria, la signora Flaminia. Per lui il 
Tablet Kids offerto da Venturelli. Per tutti 
giocattoli, animaletti e tanti sorrisi e diver-
timento. 

Mercoledì in redazione è iniziato il via 
vai di bambini, nonni e genitori che sono 
passati in via Goldaniga per ritirare i loro 
giochi. Un momento, anzi tanti momenti, 
magici, ognuno diverso, ognuno speciale. 
Così come è speciale, sempre, la Santa Lu-
cia di Radio Antenna 5 che tornerà tra un 
anno con la stessa magia.

DECINE DI BIMBI
HAN GIOCATO

RICEVENDO
DONI, PREMI
ED EMOZIONI

UN SUCCESSO L’INIZIATIVA
DELL’EMITTENTE DIOCESANA

S. Lucia,
che festa!

RADIO ANTENNA 5 CREMA: parcheggio
             in via Urbino

Dopo il recente collaudo, 
nei giorni scorsi è stata 

aperta una nuova area con 
posti auto liberi a poche de-
cine di metri da porta Om-
briano, in via Carlo Urbino. 
Trentadue nuovi stalli senza 
alcuna limitazione oraria.

“Si tratta di un’area dedi-
cata al parcheggio”, com-
menta l’assessore alla Pia-
nificazione Matteo Piloni, 
“realizzata al’interno del 
piano integrato d’intervento 
approvato e convenziona-
to nel 2013 che prevedeva, 
appunto, la realizzazione 
di un’area destinata a posti 
auto, con nuovi stalli liberi e 
nuova illuminazione a led”.

Questo nuovo parcheggio 
è a ridosso dell’ingresso di 
viale Repubblica, a pochi 
passi dal centro storico e 
fa parte di un’area di cir-
ca 4mila mq, di cui 1.364 
reperiti a verde pubblico e 
1.838 a parcheggio pubbli-
co e viabilità, con la realiz-
zazione di un collegamento 
ciclopedonale, già realizzato 
anch’esso.

“Si potenzia anche grazie 
a questo intervento la cin-
tura dei parcheggi liberi di 
attestamento a servizio del 
centro storico e delle aree 
limitrofe”, commenta Fabio 
Bergamaschi, assessore ai 
Lavori Pubblici, “utili tanto 
per i pendolari quanto per 
il ricco comparto commer-
ciale che si sviluppa nella 
zona. Ciò consente anche 
una razionalizzazione dei 
collegamenti ciclopedonali 
e la conseguente messa in 
sicurezza”.

C’era una volta….non è una favola, ma la realtà. La famiglia Bos-
soni che operava nel mondo delle automobili da trent’anni, sin da 

quando l’attuale presidente del Gruppo Bossoni, Giacomo Bossoni, 
nel 1987 rileva la prima concessionaria Alfa Romeo ad Orzinuovi. 
Successivamente l’acquisizione di tutti i Brand FCA, (Fiat, Alfa Ro-
meo, Lancia, Abarth Jeep, Fiat Professional) 
consente di aumentare notevolmente il numero 
delle sedi nelle province di Brescia, Cremona 
e Mantova. Nel 2008, grazie all’acquisizione 
della Lorenzetti Spa, Volvo entra a far parte 
del Gruppo come primo marchio straniero. Nel 
2009 il Gruppo Bossoni arriva nella Provincia 
di Cremona con la commercializzazione dei 
marchi VGI (Audi, Volkswagen, Skoda). Nel 
2010 viene rinnovato lo showroom Audi di Cre-
mona raddoppiando lo spazio espositivo per ac-
cogliere al meglio il cliente Audi e Volkswagen. 
Nel 2011 il Gruppo si apre all’Oriente con l’in-
gresso di Kia tra i Brand commercializzati nella Provincia di Brescia. 
Sempre nel 2011 nasce la ragione sociale Bossoni Automobili SpA. 
Nel 2012 viene aperta la sede Audi di Bagnolo Cremasco secondo l’in-
novativo standard denominato ‘Terminal’. Nel 2013 viene aperta la 

nuova sede Gruppo Bossoni a Rezzato e nel settembre 2014 la prima 
sede Gruppo Bossoni nella provincia di Mantova, a Porto Mantovano. 

Oggi Gruppo Bossoni SpA può contare su 12 sedi distribuite capil-
larmente sulle Provincie di Brescia, Cremona e Mantova e si avvale di 
un organico di circa 380 dipendenti; la Bossoni Automobili SpA può 

contare su 4 sedi tra Cremona, Bagnolo Cre-
masco e Mantova e si avvale di un organico, ad 
oggi, di 101 persone.

L’ampia gamma dei marchi rappresentati, il 
vasto assortimento di vetture usate e Km0 di 
qualità e un ricco ventaglio di servizi e solu-
zioni innovative sono gli elementi chiave  che 
hanno portato il Gruppo Bossoni Automobili 
nel corso degli anni a diventare una delle prime 
realtà nazionali del settore automobilistico. Il 
personale altamente e doverosamente qualifi-
cato lavora costantemente con l’obiettivo pri-
mario di soddisfare il cliente, sempre al centro 

delle attenzioni, dall’accoglienza negli showroom di design, in cui i 
tratti estetici dei brands commercializzati fanno sentire il cliente in un 
mondo straordinario, alla consulenza dei venditori sempre al proprio 
fianco.

Gruppo Bossoni Automobili compie 30 anni

La settimana speciale di 
Radio Antenna 5 si è 

aperta venerdì scorso con 
la grande festa per i 40 anni 
dell’emittente diocesana (si 
legga l’articolo a pagina 3). 
Nell’occasione sono stati 
estratti i premi del gioco 
dell’estate di RA5, ‘Opera-
zione Vacanze’. La litogra-
fia del maestro Federico Bo-
riani, primo premio per la 
sezione Crema/Cremasco, 
è andata a Mauro di Offa-
nengo; super premio per la 
sezione Italia/Estero a Giu-
lia, Mattia, Mia e Cristian 
con una cartolina da Vasto. 
Quindi gli altri fortuna-
ti: Beatrice e nonna Maria 
da Soave (premio offerto 
da Bar Fiori); Daniela e 
Giuseppe Contardi (buono 
pressoterapia Estetica Ca-
tuscia); Andreina e Piero di 
Madignano (buono presso-
terapia Estetica Catuscia); 
Sofia Zarbo con il fratelli-
no Giulio, mamma e papà 
(premio offerto da Enoteca 
Nonsolovino); Giusy 66 da 
Rimini (premio offerto da 
Eredi Vanoli Abbigliamen-
to); Piera Bergamaschi da 
Trescore Cremasco (pre-
mio offerto da Enrico IV); 
Beatrice Bernardini di Ca-
pergnanica (Premio offerto 
da Torrefazione Ligure); 
Adriana Tolasi di Izano 
(buono premio offerto da 
Zoogreen)

Operazione
Vacanze

Momenti 
della

S. Lucia
di RA5

 Ecoazioni: Comune e Fiab
con i cittadini per una città pulita
Si sono tenute lo scorso sabato mattina le ultime Ecoazioni 

dell’anno, organizzate dall’amministrazione comunale cit-
tadina in collaborazione con l’Associazione Fiab Cremasco. 
Come di consuetudine le Ecoazioni si sono concentrate nella 
pulizia dell’area della stazione, la Buca, la passeggiata lungo 
il Serio e i giardini di piazzale Rimembranze, fino alla Corte 
degli Archi.

“Ancora una bella domenica di partecipazione – ha commen-
tato l’assessore all’Ambiente, Matteo Piloni – nella quale molti 
cittadini hanno dato il proprio contributo nel tenere pulita la cit-
tà. È nostra intenzione non solo proseguire con le Ecoazioni nel 
2018, ma puntare ad allargare la partecipazione di altri cittadini 
e altre realtà anche nei quartieri”.

Le Ecoazioni riprenderanno a gennaio, mentre ieri l’altro si è 
tenuta la pulizia straordinaria della Paullese che “è un’altra ini-
ziativa che ha dato buoni risultati e che proseguiremo nel 2018 
– ha proseguito Piloni –. Sarebbe importante coinvolgere anche 
altri Comuni per affrontare diverse situazioni critiche, come ad 
esempio l’abbandono dei rifiuti sulla Melotta”.
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I fratellini Andrea e Leonardo Mussi, vincitori del gioco, con mamma
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di MARA ZANOTTI

Soddisfazione evidente negli oc-
chi della direttrice del Museo 

Civico di Crema e del Cremasco 
Francesca Moruzzi e dell’asses-
sore alla Cultura del Comune 
Emanuela Nichetti che, giovedì 
5 dicembre, alle ore 12, hanno 
presentato presso la pinacoteca 
museale, le due nuove figure pro-
fessionali in forza al Museo: Mat-
teo Facchi, conservatore ed Ester 
Tessadori responsabile dell’attività 
didattica. Soddisfazione per avere 
raggiunto, in pochi mesi, una del-
le priorità dell’assessore Nichetti, 
traguardo fortemente voluto an-
che dalla direttrice Moruzzi. La fi-
gura del conservatore infatti è indi-
spensabile perché il nostro Museo 
sia effettivamente tale e non una 
semplice raccolta storico-artistica. 
Con l’inserimento del conservato-
re si potranno realizzare mostre, 
scambiare le proprie opere con 
altre e promuovere iniziative di 
ampio  respiro che valorizzino il 
patrimonio conservato presso il 
Museo Civico. Inoltre – alla luce 
della richiesta sempre più crescen-
te da parte delle scuole – era altret-
tanto indispensabile la regolamen-
tazione della figura di referente per 

la didattica: così facendo il Museo, 
e quindi la città, diviene meta am-
bita da diverse classi di alunni non 
solo del territorio, incrementando 
il turismo scolastico.

“L’individuazione di queste due 
figure – è stato chiarito giovedì 
mattina – è stata fatta tramite una 
gara alla quale hanno  partecipato 

cinque cooperative fra cui Charta 
di Mantova che ha proposto Fac-
chi e Tessadori non solo per il cur-
riculum ricco e ‘ideale’ alle nostre 
esigenze ma anche perché profes-
sionisti già noti al Museo con il 
quale hanno collaborato in pre-
cedenza accumulando una signi-
ficativa esperienza. Inoltre fanno 

parte della Società Storica Crema-
sca, altro ente di indubbio spessore 
che molto ha dato al Museo. L’in-
carico assegnato è della durata di 
poco più di un anno”. Nello speci-
fico fra le attività del conservatore 
museale sono legate agli obiettivi 
annuali del Museo civico di Cre-
ma e del Cremasco:  è referente, 
in concorso con il direttore/diri-
gente competente, dell’identità e 
della finalità del museo; collabo-
ra alla definizione degli obiettivi 
dell’istituto; è referente scientifi-
co, all’interno del museo e verso 
l’esterno e propone programmi 
per l’incremento delle collezioni; 
cura l’allestimento delle raccolte 
e dirige le attività connesse alle 
sue competenze, relazionandosi 
con il personale tecnico anche in 
materia di sicurezza. A tal pro-
posito si stanno già ipotizzando 
‘piccole’ mostre delle opere in 
corso di restauro, a conferma 
dell’attenta attività di recupero e 
divulgazione dei beni conservati 
presso il Museo. Il responsabile 
didattico cura le proposte didat-
tiche affinché rispondano alle 
caratteristiche e alle esigenze dei 
diversi destinatari. Due nuovi 
professionisti per una ‘sfida’… 
da vincere!

Da sinistra Moruzzi, Tessadori, 
Nichetti e Facchi

MUSEO CIVICO 

Arrivano il conservatore
e la referente della didattica

PRESENTATE LE DUE 
NUOVE FIGURE 
PROFESSIONALI IN 
FORZA AL MUSEO

Per il sesto anno consecutivo, l’Associazione 1870-Banca Po-
polare di Crema offre alla città il Concerto di Natale. “Si 

tratta di un evento ormai diventato un appuntamento consueto, 
atteso e molto partecipato”, spiega il presidente dell’Ass. Popo-
lare Crema per Territorio Giorgio Olmo, ente che ha permesso 
la realizzazione della serata offrendo un aiuto logistico. “Sarà 
l’ultimo appuntamento dell’anno organizzato dall’Associazione 
– prosegue il direttore della Banca Popolare di Crema Roberto 
Dalboni – che è molto importante per la città perchè grazie ai 
contributi che offre vengono realizzate iniziative in vari ambiti, 
come sport, cultura, scuola, sociale...”. L’ospite della serata sarà 
la Swingers big band, gruppo nato negli Anni Ottanta grazie a 
un’idea di Nino Donzelli. È un volto molto noto nel territorio 
cremonese perchè fondatore della scuola di jazz della città. Alla 
sua morte nel 1994, la direzione passò nelle mani dell’attuale 
direttore d’orchestra Riccardo Bergonzi che spiega: “La band è 
composta da 20 elementi, di età eterogenea e provenienti da mol-
te località. Ci presentiamo come gruppo strumentale. Per questo 
durante le serate affianchiamo ospiti cantanti”. Sabato infatti 
sul palco saliranno con loro due ragazzi con una forza spirituale 
e vocale di alto livello. 

Quest’anno il concerto sarà molto particolare. Nelle edizioni 
precedenti si era deciso di far suonare musica leggera. “Invece 
per il 2017 la scelta risulta essere anticonvezionale – afferma 
Olmo –.  Il pubblico potrà ascoltare brani appartenenti al genere 
swing, versione molto coinvolgente e particolare del jazz”.

L’appuntamento è dunque per questa sera, sabato 16 dicembre 
alle ore 21, presso il Teatro San  Domenico. L’ingresso è gratui-
to. I biglietti – necessari per partecipare – possono essere ritirati 
presso la biglietteria del teatro negli orari di apertura. Ci sono 
ancora dei posti liberi.

Francesca Rossetti 

1870-Banca Popolare: 
stasera Concerto di Natale Io abito: in passerella 

modelli Anfass e non

SFILATA DI BENEFICENZA

Seconda edizione della sfilata di moda pro-Anfass: dopo il successo dello 
scorso anno i fantastici ragazzi dell’Anffas Crema sfileranno, martedì 

prossimo 19 dicembre, in sala P. da Cemmo (Museo Civico), affiancando 
modelli professionisti. Martedì mattina gli organizzatori hanno illustrato 
l’evento in municipio. È intervenuto anche l’assessore Emanuela Nichet-
ti che ha confermato l’importanza dell’appuntamento di martedì con la 
moda e, in particolare, con la festosa famiglia dell’Anfass.

Iniziativa dunque condivisa pienamente dall’amministrazione comu-
nale che ne dà il patrocinio. Obiettivo della sfilata-spettacolo Io abito è 
la raccolta fondi per dare una casa a cinque persone con disabilità e per-
mettere loro una vita di piena indipendenza (una sorta di casa-famiglia 
come quella di San Giacomo, è stato detto in conferenza stampa). “Per-
ché l’autonomia di questi ragazzi è fondamentale per il loro futuro e per 
la tranquillità dello loro famiglie”, ha affermato Andrea Tosetti, stilista 
che proporrà la sua collezione ispirata, appunto al concetto di ‘abito’, 
centro della sua attività, ma anche concetto di ‘casa’. “In particolare  mi 
sono ispirato al quartiere praghese Malastrana e alle sue originali e belle 
case...”. Oltre ad Andrea Tosetti Sewing Collection sfilerà anche la Manenti 
shoes, due ‘marchi’ uniti da un fine benefico.  Inizio alle ore 20 con un ape-
ricena (contributo minimo 10 euro) con BeHappy, quindi, dalle ore 21, 
Fashion Show a ingresso libero. Verrà allestita la passerella sulla quale 12 
‘modelli’ dell’Afass si metteranno in gioco per questa fantastica sfida: una 
vita indipendente per alcuni di loro. L’iniziativa è organizzata da Made 
Factory fashon art make up. Se ne può sapere di più cliccando #ioabito 
su Internet, per un evento che vuole essere... virale!

Mara Zanotti

DOCU-FILM: I migranti non sanno nuotare

Che cosa accade oggi 
nel mare Mediterra-

neo? Chi sono i migranti? 
Che cosa stanno facen-
do le nazioni europee di 
fronte a questa emergen-
za umanitaria? Queste 
e altre domande sono al 
centro di una serata spe-
ciale in programma do-
menica 17 dicembre alle 
ore 21 nella splendida sala Pietro Da Cemmo presso il Museo 
Civico, a ingresso libero. Cuore della serata è la proiezione del 
film documentario I migranti non sanno nuotare di Jean-Paul Mari 
e Frank Dhelens, realizzato nel 2016 a bordo della nave Aquari-
us, ormai unico presidio nel Mediterraneo per salvare in tempo 
reale le imbarcazioni con i migranti a rischio di naufragio e pre-
stare loro le prime cure d’emergenza. Il regista francese Jean-Paul 
Mari, corrispondente di guerra con all’attivo centinaia di reporta-
ge in tutto il mondo, insieme all’operatore di ripresa Frank Dhe-
lens si è imbarcato come volontario sulla nave Aquarius condivi-
dendo per 21 giorni le drammatiche esperienze dei salvataggi al 
largo della Libia.

Immagini, parole, musica, questi gli elementi di una serata pro-
mossa da SoS Méditerranée Italia e subito condivisa da numero-
se realtà cittadine impegnate nel sociale, nel volontariato e nella 
cultura come: Ufficio Migrantes, Centro Missionario Diocesano, 
Caritas, Libera presidio, Comitato in difesa dei diritti della Co-
stituzione, Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, La Siembra, Acli, 
Associazione Donne Contro la Violenza Onlus, Rinascimenti, 
Crema Senza Frontiere, Comunità Sociale Cremasca, Alice nella 
Città.

COLLEGIUM VOCALE: bis di Haendel

Verrà riproposto domani, domenica 17 dicembre, alle ore 21 
presso la chiesa della SS. Trinità il concerto G.F. Haendel  

Royal Fireworks. Musica per un giorno di festa, replica dell’ec-
cellente concerto svoltosi domenica scorsa, 10 dicembre, in San 
Bernardino, auditorium Manenti. Protagonista il Collegium 
Vocale diretto da Gianpiero Innocente che ha richiamato un va-
sto pubblico, attento e molto soddisfatto dell’esibizione corale e 
strumentale cui ha assistito.

Il programma del gradevole e significativo appuntamento pre-
vedeva The arrival of  the Queen of  Sheba, dal “Salomon” HWV 67, 
Ouverture del III Atto Francesco Aliquò Mazzei, Ruggero Tacchi 
oboi; The King shall rejoice, Coronation Anthem HWV 260; Music 
for the royal fireworks HWV 351 Ouverture; Let thy hand be streng-
thened, Coronation Anthem HWV 259; Music for the royal fireworks 
HWV 351, Bourrè, La paix, La Réjouissance, Minuetto I e II; Zadok 
the priest, Coronation Anthem HWV 258; infine – ma siamo certi 
che non mancheranno le richieste di ‘bis’ – un omaggio natali-
zio: Adeste fideles (elaborazione D. Willcocks, G. Innocente), per 
coro e orchestra.

Tutta la musica di Haendel è permeata di “regalità” e di so-
lennità, lasciando molto meno spazio a dimensioni intimistiche 
come quella del contemporaneo Bach e proprio questa specifica 
caratteristica è felicemente emersa, domenica sera, dall’esecu-
zione del Collegium Vocale che, sollecitato dagli applausi since-
ri e convinti del pubblico ha concesso un gradevole bis.  

Splendido il concerto offerto alla città dalla Fondazione Man-
ziana, scuola diocesana. All’inizio ha salutato il presidente della 
Fondazione don Giorgio Zucchelli che ha spiegato la struttura 
della scuola e illustrato le chance che offre ai suoi studenti con la 
English Edition: unica scuola del territorio in cui impara a par-
lare inglese e un certo numero di discipline vengono insegnate 
in lingua madre.

M. Zanotti

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

GLI
STRAORDINARI RISULTATI

Protesizza tramite la ASL

VIENI A PROVARLO GRATUITAMENTE PER UN MESE
Pagamento con rate mensili senza interessi

 Assistenza domiciliare

Oticon  OPN

sono stati premiati con numerosi
e prestigiosi riconoscimenti internazionali

CONVENZIONATI COMUNE DI CREMA

FAMILY CARD

SI ACCETTANO TICKET

Vasto assortimento di formaggi 
e gastronomia

VENERDÌ MERLUZZO FRITTO

È disponibile
il menù
di Natale!

Si confezionano cesti 
natalizi personalizzati!

0373 277007

Buone Feste

www.salumeriavailati.it

SI ACCETTANO TICKETSI ACCETTANO TICKET
DOMENICA 24 APERTI 

TUTTO IL GIORNO 
A NATALE SOLO AL MATTINO
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

Riceve per appuntamento: 348 3041939 - 0373 86221
via XX Settembre 18 - Crema    www.angiologicr.it

Ecocolordoppler TSA - Arti inferiori e superiori
venoso e arterioso Aorta addominale

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

Settimana nera nel Cremasco. Il bilancio è 
tragico: due sinistri mortali sulle strade del 

territorio e due roghi a causa di uno dei quali tre 
persone sono finite in ospedale.

È a Offanengo, nella giornata dell’Immaco-
lata, che si verifica il primo dramma. Don Vito 
Groppelli è stato coinvolto, attorno alle ore 19, 
in un incidente stradale, per-
dendo la vita. Don Vito è sta-
to investito da una Fiat Punto, 
guidata da un giovane residen-
te nel Cremasco, mentre stava 
attraversando la Serenissima 
lungo la circonvallazione di Of-
fanengo. Il vescovo Daniele si è 
immediatamente recato sul luo-
go dell’incidente per rendersi 
conto dell’accaduto e stare vici-
no ai familiari. Giovedì si sono 
tenute le esequie (si legga l’articolo a pagina 14).

Martedì mattina, a Crema, è stato un 75enne 
di Treviglio, Sergio Fontana, a perdere la vita 
nel sinistro stradale verificatosi lungo la direttri-
ce che porta a Cremosano. In via Treviglio, la 
Nissan condotta dal bergamasco, avrebbe inva-
so la corsia opposta, forse a causa di un malore 
improvviso del conducente, andando a centrare 
frontalmente la Fiat Cubo sulla quale stavano 
viaggiando due coniugi pensionati di Vailate. 
L’impatto è stato violentissimo. Per Fontana 
non c’è stato nulla da fare. In codice giallo sono 
invece strati trasferiti in ospedale i due crema-
schi. Sul posto Vigili del Fuoco, e Polstrada oltre 
al 118. La provinciale è rimasta chiusa al traffico 

per poco meno di tre ore al fine di consentire il 
recupero dei mezzi.

L’inizio della settimana è stato inoltre carat-
terizzato da una serie di uscite di strada, causa 
neve e ghiaccio, fortunatamente senza gravi con-
seguenze per i coinvolti.

Drammi sulle strade, paura anche nelle case 
per due incendi. Sono state 
dimesse dal pronto soccorso 
dell’ospedale di Crema, dopo 
gli accertamenti, le tre persone 
rimaste lievemente intossicate 
nella notte tra lunedì e martedì 
a causa di un rogo che ha reso 
inagibile un appartamento in 
villa situato in via Rossi Martini, 
a Crema, quartiere di Ombria-
no. Il rogo si è sviluppato nella 
camera da letto di una 94enne, 

messa in salvo dai Vigili del Fuoco intervenuti 
prontamente. Evacuati anche altri due inquilini 
della villetta. Le tre persone sono finite in ospe-
dale per accertamenti mentre i pompieri hanno 
domato le fiamme e messo in sicurezza l’edifi-
cio. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Paura, danni, ma fortunatamente nessun fe-
rito, anche in via Braguti, a Crema dove, alla 
cascina Premoli, si è sviluppato un rogo nella 
notte. Una vettura parcheggiata nei garage ha 
preso fuoco e poco dopo un’altra ha conosciu-
to la stessa sorte. Sul posto sono stati chiamati 
i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme 
e messo in sicurezza la struttura in buona parte 
dichiarata inagibile.

ROGHI IN CASE 
E GARAGE:

TRE INTOSSICATI
E DANNI

AGLI EDIFICI

PERDONO LA VITA DON VITO GROPPELLI
E IL BERGAMASCO SERGIO FONTANA

Settimana nera nel Cremasco
Sinistri mortali e incendi

CREMA E TERRITORIO ARMA: Cc salvavite, da premio

CAMISANO: coniugi rapinati in casa

Lunedì, presso il Comando Legione Carabinieri Lombardia di Mi-
lano, quattro carabinieri della Compagnia di Crema sono stati pre-

miati per aver salvato due persone che avevano deciso di togliersi la vita.
Il primo episodio risale al 30 gennaio 2017 quando, alle ore 20, alla 

centrale operativa dell’Arma una donna di Ricengo “segnalava – spiega 
il maggiore Carraro, nella foto con tre dei suoi uomini – di essere stata 
picchiata dal figlio 
in casa. Sul posto 
veniva inviata una 
pattuglia della sta-
zione Carabinieri 
di Romanengo 
che giunta presso 
l’abitazione trova-
va ad accoglierla 
gli altri due figli 
della donna che 
affermavano che 
il fratello minore 
era rimasto solo 
in casa, temendo, 
dopo la lite con la madre, potesse compiere un insano gesto in quanto 
molto depresso. Gli appuntati scelti Pasquale Bagnato e Fabio Battaglia, 
entravano immediatamente in casa rintracciando il 30enne nel sottotetto 
dell’abitazione ove però lo stesso aveva già posto in essere l’insano gesto, 
avendo assicurato una fune a una trave e il cappio al collo, lasciandosi 
cadere nel vuoto per impiccamento. I militari riuscivano, però, anche 
con l’aiuto dei due fratelli, a sollevarlo e ad allargare il cappio per libe-
rarlo e adagiarlo sul pavimento ove gli veniva praticato un massaggio 
cardiaco e respiratorio che gli permetteva di riacquisire le funzioni vitali 
quel tanto da permettere l’intervento del 118”.

Il secondo episodio è invece del 5 aprile quando alla centrale opera-
tiva si rivolgeva un giovane che manifestava l’intenzione di suicidarsi. 
“Si trattava di un 31enne di Palazzo Pignano che si trovava in località 
Nosadello del Comune di Pandino lungo la SP91 nei pressi del cana-
le Vacchelli. Sul posto si portava la pattuglia dei Carabinieri composta 
dall’appuntato scelto Marco Lucarelli e dall’appuntato Vito Martano. Il 
giovane era già passato alle vie di fatto, avendo legato una corda in nylon 
a un palo della segnaletica e l’altro capo al collo gettandosi nel vuoto 
dal ponte sul canale. I due militari si prodigavano sollevando la perso-
na e liberandola dal cappio per poi adagiarla a terra e praticando un 
massaggio cardiaco. Poiché l’uomo non dava segni di vita, allertavano 
il 118 richiedendo l’intervento di un’autolettiga dell’Ospedale di Crema 
che giungeva dopo alcuni minuti. Nel frattempo il giovane cominciava a 
riprendere lentamente le funzioni vitali”.

Attimi di paura lunedì sera per una coppia di coniugi settantenni re-
sidenti in un cascinale alla periferia di Camisano. Marito e moglie 

sono stati minacciati e rapinati da una banda di predoni.
I quattro erano entrati nella proprietà privata probabilmente per 

commettere un furto nella tarda serata. Incappucciati pensavano di agi-
re indisturbati, quando i padroni di casa li hanno visti. A quel punto i 
malfattori avrebbero minacciato i due pensionati e dopo aver messo a 
soqquadro la casa se ne sono andati con gioielli e contanti.

I due anziani non hanno riportato lesioni ma un grande spavento.

I Carabinieri del Nucleo Operativo 
hanno tratto in arresto un citta-

dino marocchino per detenzione e 
spaccio di stupefacenti. Il fermo è 
avvenuto nei giorni scorsi a segui-
to di segnalazioni giunte all’Arma 
che indicavano uno straniero come 
pusher in quel di Capralba.

“Dopo alcuni servizi di osserva-
zione – spiega il maggiore Giancar-
lo Carraro – i militari si avvedevano 
che lo stesso giungeva a bordo della 
sua utilitaria nella piazza principale 
del paese e incontrava alcuni giovani 
cremaschi a cui cedeva della sostanza 
stupefacente. Gli assuntori venivano 
controllati e trovati in possesso di al-
cune dosi di cocaina, mentre a casa 
del marocchino, già noto per vicissi-
tudini analoghe, dimorante a Misa-
no Gera d’Adda (Bg), si rinvenivano 
altre dosi di cocaina nonché la som-
ma di 230 euro considerata provento 
dell’attività illecita”.

A.F., queste le iniziali fornite, 
36enne marocchino, nullafacente, è 
stato dichiarato in stato di arresto 
per detenzione e spaccio di droga. I 
due giovani tossicodipendenti sor-
presi a ricevere droga dallo straniero 
sono invece stati segnalati alla Pre-
fettura di Cremona.

Capralba
Droga e manette
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 CITROËN C3 AIRCROSS

Tetto panoramico apribile
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Citroën Advanced Comfort®

 12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 520 l

Grip Control con Hill Assist Descent
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TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI,
CREMONA E CASALMAGGIORE

 Piazza Fulcheria: 
Natale a Crema Nuova

Oggi, sabato 16 dicembre, dalle ore 9 alle 18, piazza Fulcheria 
sarà protagonista dell’iniziativa ‘Natale a Crema Nuova’. 

“L’evento è stato realizzato da noi commercianti della zona – 
afferma Chiara Leoni, titolare del Bar Tabacchi – ma senza il 
contributo della Banca Popolare di Crema e della Banca Crema-
sca non ce l’avremmo mai fatta”. Oltre al semplice mercato, “ci 
saranno esibizioni di musica e di danza con Larry Daccò e la 
Next Level – spiega Francesco Spreafico di Le Bontà del Borgo 
–. Verranno proposti anche dei momenti conviviali. Infatti alle 12 
si potrà gustare un piatto di brasato con buona polenta e al pome-
riggio una bella tazza di cioccolata calda con biscotti”.

Per l’occasione parteciperà anche l’Ergoterapeutica artigianale 
cremasca, “società nata con lo scopo di favorire la promozione 
umana e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità”, di-
chiara uno dei volontari dell’organizzazione. Si potranno acqui-
stare i lavori che i ‘ragazzi’ realizzano con gli educatori durante 
l’anno nei laboratori e nella ciclofficina.

“Con questa iniziativa doniamo vitalità a Crema Nuova. Por-
tiamo il Natale non solo nel centro storico, ma anche in zone più 
periferiche”, ha concluso Matteo Piloni, assessore alla Pianifica-
zione territoriale e all’Ambiente. 

Francesca Rossetti

di RAMON ORINI

È stata celebrata mercoledì 13 dicembre, in 
Cattedrale a Crema, la Messa di Natale per 

gli sportivi. A presiederla il vescovo Daniele 
Gianotti affiancato da don Lorenzo Roncali, 
consulente ecclesiastico del Comitato Csi (Cen-
tro Sportivo Italiano) di Crema e dal predeces-
sore don Francesco Ruini. La Messa ha visto 
la partecipazione di atleti, tecnici e allenatori, 
arbitri e dirigenti societari che operano nel pa-
norama sportivo cremasco, ciessini e non.

Nella sua omelia, commentando in particola-
re la prima Lettura, il vescovo Daniele ha par-
lato di un “Dio che si presenta al suo popolo in 
esilio come un allenatore che rimette in sesto la 
sua squadra avvilita, un allenatore instancabile 
che ridà ai suoi fiducia e speranza, che permette 
loro di correre e li chiama a una vittoria quando 
tutto sembrava sconfitto”.

“In quello che fate – ha detto in particolare 
ad allenatori e dirigenti – può entrare qualco-
sa di quel Dio di speranza che apre sempre un 
futuro anche quando questo sembra chiudersi. 
Ogni volta che, educando i giovani, riusciamo 

a suscitare fiducia, impegno e gioia di darsi da 
fare stiamo sostenendo, da buoni cristiani, que-
sta speranza”.

A seguire nella Sala Ostaggi del Comune, 
presente anche il sindaco Stefania Bonaldi, le 
premiazioni del Comitato Csi di Crema per la 
stagione 2016/17. Da segnalare il conferimen-
to del Discobolo d’Oro, la più alta onorificenza 
Csi, a Renato Montemerli , che “dal 1959, – si 
legge nella motivazione – è presente con la sua 

grande umiltà e disponibilità. Ha ricoperto vari 
ruoli sia a livello locale che a livello regionale. È 
stato, ed è tuttora, esempio per decine di giovani 
che lo hanno conosciuto e, ai quali, ha inculcato 
gli ideali del Csi, puntando soprattutto al valore 
educativo dello sport”. 

Una benemerenza alla memoria è stata con-
ferita poi a Daniele Soccini: “Il Csi di Crema 
ti ricorda come persona esemplare, per il tuo 
assiduo impegno nel promuovere il gioco del 
calcio nella bella realtà dell’Oratorio Sabbioni 
e in altre società. Salito dai campi al ‘Cielo’ per 
continuare la tua grande passione: insegnare ai 
piccoli angeli il gioco del calcio. È stato un pia-
cere incontrarti e trascorrere dei momenti che 
rimarranno sempre nei nostri cuori”.

Premiate con un buono valore di 100 euro le 
Società Sportive che svolgono attività con diver-
samente abili nel Cremasco e quelle che hanno 
partecipato alle finalissime nazionali. Ricono-
sciuti, infine, con delle targhe i dirigenti socie-
tari Marco Gorlani, Cristian Bianchetti, Davide 
Margheritti, Danilo Romagnoli e agli arbitri di 
comitato Cesare Merlo, Cesare Longhi, Anto-
nio Curatolo.

“DISCOBOLO D’ORO” A MONTEMERLI

COMITATO DI CREMA

Csi: Messa
e premiazioni

Ascolta i miei passi:
accogliamo l’autismo

CREMA

Chi è affetto da autismo spesso incontra difficoltà nell’inserimento 
nel tessuto comunitario e non sempre riesce a trovare un amico e 

un’occupazione. Così, per cercare di sensibilizzare la nostra città sul 
tema, l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Crema ha deciso 
di prendersi a carico dei progetti realizzati in tale ambito. “Bisogna far 
capire che le persone affette da autismo sono una ricchezza”, afferma 
il vicesindaco Michele Gennuso che ha presentato lunedì in municipio 
le iniziative previste al Sant’Agostino, organizzate dalla collaborazione 
tra ‘Associazione Autismo e Dintorni’ e ‘L’Ortica’.

Il primo appuntamento è Ascolta i miei passi, oggi, sabato 16 
dicembre, presso i chiostri del Museo Civico di Crema dalle ore 
10 alle 12 e dalle 15.30  alle 17. “Viene offerta la possibilità di 
conoscere e capire come sia vivere con l’autismo. Come cambia 
la vita dopo la diagnosi, quali sono i sogni e le speranze per il 
futuro. Come le persone si rapportano con loro”, spiega Anto-
nio Bulfamante, presidente di ‘Autismo e Dintorni’ e padre di 
tre figli affetti di autismo. 

L’incontro permetterà ai partecipanti di avvicinarsi alla ma-
lattia con i due sensi più importanti: con la vista perché sarà 
possibile osservare le scarpe dei protagonisti della storia e con 
l’udito perché grazie a un lettore mp3 dotato di auricolari po-
tranno essere ascoltate 17 storie di persone, più o meno giovani. 
La forma narrativa in prima persona permette di creare una cer-
ta empatia che comporta un avvicinamento emotivo.

“L’evento organizzato è itinerante”, spiega Fabrizia Rondelli, 
presidente dell’associazione milanese L’Ortica. “Inizialmente si 
era pensato di diffondere il progetto solo su territorio lombardo. 
Ora lo scopo è quello di diffonderlo a livello nazionale. L’obiet-
tivo prefissato è di abbattere le barriere tra la società e l’autismo. 
Non solo vogliamo sensibilizzare le persone, ma vogliamo anche 
prepararle ad accogliere questi ragazzi”. Come più volte i due 
presidenti hanno sottolineato, i bambini affetti dalla malattia non 
sempre riescono a trovare un amico con cui giocare, studiare e 
confidarsi. E un adulto ha difficoltà nel trovare un’occupazione 
lavorativa.

Inoltre, durante l’evento di sabato, nei chiostri saranno allestiti 
degli stand delle due associazioni e sarà possibile acquistare i la-
voretti, realizzati dai ragazzi autistici. “Questo piccolo mercato 
– aggiunge Bulfamante – è un’ulteriore prova per dimostrare che, 
se messe nella condizione giusta, queste persone sono una fonte 
per la società e non un problema”. 

Francesca Rossetti

Da sinistra: il presidente dell’associazione ‘L’Ortica’ Fabrizia 
Rondelli, il vicesindaco di Crema Michele Gennuso e il presidente 
di ‘Associazione Autismo e Dintorni’ Antonio Bulfamante 

I premiati con il sindaco. Sotto, un momento della Messa in Cattedrale
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Pasticceria Mignon 
1 kg (surgelata)

Spumante Cuveè 
Sant’Orsola 
75 cl

Stick di mozzarella
                     270 gr
                     (surgelata)

Peperoni Agrodolce 
                  Zuccato 190 gr

via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI
DALLE 8 ALLE 20

Latte
Bayernland 
1 lt (parz. scremato)

€ 0,53

Zucchero 
Eridania
 1 kg

€ 0,58

€ 14,90

Mozzarella 
panetto 1 kg 

€ 4,30

€ 1,38

Frittelle di Baccalà
                         400 gr          
                         (surgelate)

€ 1,00 € 1,00 € 0,78

Polpa di granchio 
170 gr

€ 0,99

Cioccolato Galaciock 
cereali
120 gr € 0,85

PANE FRESCO ARTIGIANALE 
TUTTI I GIORNI  TUTTO L’ANNO

Si accettano tutti i BUONI PASTO
TUTTI I TIPI

Auguriamo alla nostra clientela 
Buone Feste

CONSACRATA NELL’ORDO VIRGINUM

Daniela Fusarpoli s’è consacra-
ta al Signore, nelle mani del 

vescovo Daniele, nella basilica di 
Santa Maria della Croce. Consacrata 
al Signore nella festa della Madonna 
Immacolata. Affollato il santuario, 
presenti numerose sorelle dell’Ordo 
Virginum (la famiglia di consacrate 
alla quale si è associata), tra cui la 
segretaria del vescovo Daniele, Mar-
zia, la segretaria del vescovo Oscar, 
Francesca (venuta apposta da Como) 
e Cristina Rabbaglio. Numerosi i 
sacerdoti, le religiose e i fedeli… 
insomma davvero una bella festa di 
nozze della comunità diocesana, per 
una ragazza che si è consacrata a 
Gesù, come sua sposa.

Dopo l’ascolto della Paola, la chia-
mata del Vescovo, alla quale Daniela 
ha risposto. “Mi hai chiamato, ecco-
mi Signore. A te vengo, Dio fedele, 
nelle tue mani è la mia vita”.

E monsignor Gianotti che ha 
spiegato il significato della festa 
dell’Immacolata e della consacrazio-
ne di una giovane donna al Signore. 
“Il vero problema dell’uomo – ha 
detto – non è il peccato, ma nascon-
dersi a Dio. Dio che passeggia nel 
giardino non trova Adamo ed Eva e 
li chiama. Non pare un rimprovero, 
ma sembra una domanda: perché 
l’uomo si sottrae? Il giardino era il 
luogo dove uomini e Dio potevamo 
vivere in amicizia. Certo, il peccato 
rompe l’armonia. Ma Dio aveva 
proposto all’umanità di essere la sua 
sposa, di superare lo schermo della 
paura, per trovare l’amico e lo sposo. 
I primogenitori non l’hanno fatto”.

Ma Dio, ha proseguito il Vescovo, 
vuole che ogni diaframma della 
paura venga superato: ogni volta che 
l’uomo e la donna superano la paura 
e hanno il desiderio di Dio, la vita 
insieme nel giardino si realizza. Si è 
realizzata pienamente in Gesù. “Dio 
stesso ha posto le condizioni perché 
l’uomo potesse abitare ancora nel 
suo giardino. Per questo ha mandato 
il suo figlio. E il ‘sì’ di Maria porta 
a pienezza il superamento di ogni 
diaframma, la certezza di un nuovo 
inizio. A noi è data oggi la grazia di 
vivere nella grazia del ‘sì’ in Cristo, 
il cui primo modello è quello della 
Madonna Immacolata che ha detto 
il suo ‘sì’”.

Diciamolo tutti questo ‘sì’, l’e-
sortazione del vescovo Daniele, che 
ha aggiunto: “Siamo incoraggiati 

da quegli uomini e da quelle donne 
che dicono un ‘sì’ tutto particolare. 
È quello che avviene qui con te, 
Daniela. Il Signore vuole farti sua 
sposa. Ti sei preparata in questa 
parrocchia aiutata da Cristina e hai 
fatto una cammino condiviso con 
sorelle di altre diocesi che si trovano 
qui stasera. Il tuo ‘sì’ è il segno che 
Dio vuol fare di tutti noi la sua sposa 
fedele. Ti invito a non avere paura. 
Il tuo ‘sì’ sperimenterà la gioia della 
nascita di Gesù, ma la sua croce nei 
momenti più difficili. Il tuo ‘sì’ è 
invito a tutti noi a essere sempre più 
e sempre meglio in intimità con Lui 
e a spenderci per i fratelli. Così nel 
Signore possederai tutto perché hai 
scelto Lui al di sopra di tutto”.

Parole che hanno scaldato il cuore 
di tutti. Per cui è stata davvero emo-
zionante la liturgia di consacrazione. 
Innanzitutto le promesse di Daniela 
davanti al Vescovo di servire sempre 
il Signore e la Chiesa perseverando 
nella verginità.

“Vuoi essere dunque consacrata 
con solenne rito nuziale a Cristo, 
figlio di Dio e nostro Signore?” “Sì lo 
voglio” ha detto con convinzione Da-
niela. E si è stesa a terra in segno di 
totale dedizione mentre l’assemblea 
cantava le Litanie dei Santi. Poi, si 
è messa in ginocchio davanti al ve-
scovo Daniele che ha pronunciato la 
solenne preghiera di consacrazione.

Infine, la consegna dell’anello 
nuziale, perché si trattava di un vero 
matrimonio, e il Libro delle Ore per 
la preghiera quotidiana.

S’è così continuato la Messa. 
All’offertorio i doni li hanno portati i 
genitori di Daniela e a Daniela stessa 
sono stati consegnati dei fiori e un 
regalo. Allo scambio della pace, l’ab-
braccio con il Vescovo, con i genitori 
e con tutte le sorelle consacrate.

Alla fine un ringraziamento: 
“Ringrazio per l’affetto grande che 
mi avete dimostrato in questi giorni. 
Chiedo a voi la preghiera perché pos-
sa essere sposa di Cristo. Ringrazio 
tutti, soprattutto il Vescovo, la comu-
nità dello Spirito Santo con padre 
Ricardo che è qui presente spiritual-
mente. Ringrazio la mia famiglia 
che mi ha accompagnato e tutte le 
persone che mi sono state di fianco”. 
Un applauso ha accompagnato le sue 
lacrime di gioia.

Dopo la celebrazione, un rinfresco 
gioioso in oratorio per tutti.

DANIELA
Sposa di Cristo

di GIORGIO ZUCCHELLI

 SOLIDARIETÀ DI AVVENTO - 2  
Una sala parto nella missione di padre Valdameri

“Un gesto d’amore per mamme e Bambi-
ni”. Abbiamo chiamato così l’idea di 

costruire una sala parto nella cittadina di Ben-
guele, situata nella regione sud orientale dello 
Zambia. Un progetto che, per l’ideatore, padre 
Francesco Valdameri (nella foto), aiuterà non 
solo mamme e bambini, ma anche gli uomini 
non più costretti ad abbandona-
re la terra per trasferirsi in città.

Benguele è una cittadina di 
poche migliaia di abitanti a 28 
Km da Kalichero, il centro lo-
cale più importante, sede anche 
della bella chiesa parrocchiale 
costruita dal nostro padre Val-
dameri, il missionario monfor-
tano che da oltre cinquant’anni 
vive e opera in questa regione 
meridionale dello Zambia. È 
una zona agricola, una del-
le poche ben coltivate di un 
Paese che ha destinato solo il 
7% del territorio ai prodotti della terra. Sono 
almeno 5.000 i contadini che vivono del loro 
lavoro, mantenendo dignitosamente le proprie 
famiglie. Ma a Benguele non possono nasce-
re bambini... Da tempo, infatti, funziona un 
ambulatorio, con personale medico compresa 
un’ostetrica, pagato dal governo, ma non esi-
ste né una sala parto, né una sala post-parto. 
Da qui la necessità per le future mamme di 
trasferirsi in centri medici attrezzati, come ad 
esempio Kalichero, con il conseguente coinvol-
gimento dei mariti e relativa interruzione del 
prezioso lavoro dei campi.

L’economia dello Zambia ha subìto negli 
anni Settanta il crollo dei prezzi del rame sul 
mercato internazionale. Tale evento ha inne-
scato un progressivo declino economico che 
colloca oggi lo Zambia fra i Paesi più poveri 
del mondo, con il 70% della popolazione sotto 

la soglia di povertà. Il governo zambiano ha 
deciso di mettere in campo strategie di diver-
sificazione dell’economia, promuovendo in 
modo particolare l’agricoltura, grazie anche 
all’intervento della Fao e dell’Unione Euro-
pea. Nello Zambia, messo a dura prova negli 
ultimi due decenni dai cambiamenti climatici 

con una percentuale di malnu-
trizione che sfiora il 50%, è suf-
ficiente una pompa per irrigare 
il terreno con l’acqua del fosso 
vicino per far crescere aglio, fa-
gioli, mais, arachidi e cassava, 
un tubero fondamentale per la 
dieta della gente.

Spesso si pensano progetti, 
anche molto costosi, senza te-
ner conto di un contesto che 
può decidere in modo determi-
nante il loro successo. Altre vol-
te manca una visione d’insieme 
e si costruiscono inutili “catte-

drali nel deserto”. Questa volta no. Questa vol-
ta con la costruzione di una sala parto e post-
parto si è pensato a tutto: alle future mamme 
che potranno partorire nel paese dove vivono; 
ai neonati che potranno essere accuditi per il 
tempo necessario; alla continuità del progetto, 
visto che il governo ha garantito il pagamento 
del personale medico e infermieristico indi-
spensabile; ai papà che non saranno costretti a 
lasciare il lavoro, evitando di trasferirsi anche 
momentaneamente in città, col rischio di anda-
re incontro a una tragica disoccupazione.

Grazie allora al vulcanico e sempre attento 
padre Valdameri e grazie anche a tutti coloro 
che vorranno collaborare a questo progetto che 
guarda davvero al futuro!

IL COSTO DELLA SALA PARTO E 
POST-PARTO SARÀ DI 7.000 EURO.

A cura del Centro Missionario Diocesano

Daniela con il vescovo Daniele, i genitori, Marzia e Cristina 
al termine della Messa. A fianco, stesa 

per la consacrazione, poi la consegna dell’anello

Oggi, sabato 16 dicem-
bre, arriverà in città la 

Luce della Pace da Betlem-
me: è un appuntamento che 
si ripete ogni anno a cura 
del Movimento Scouts Cre-
masco. La Luce sarà accolta 
nella chiesa dell’Ospedale 
Maggiore e poi in Cat-
tedrale, durante la santa 
Messa delle 18, dal parroco 
don Emilio Lingiardi. Sarà 
collocata sull’altare del 
Battistero e rimarrà accesa 
fino al 7 gennaio.

La Luce della Pace di 
Betlemme è l’espressione 
dell’unità di tutte le nazio-
ni cristiane della Terra che 
contribuiscono a fornire 
l’olio che alimenta la lam-
pada posta nella Basilica 
della Natività di Betlemme. 
Essa è  simbolo di fraterni-
tà e di pace, è la luce dell’a-
more di Gesù che attorno 
al mistero del Santo Natale 
unisce e illumina la vita de-
gli uomini.

Purtroppo guerre e ter-
rorismo colpiscono ancora 
tutto il Medio Oriente. Gli 
atti barbarici compiuti su 
persone indifese, le miglia-
ia di morti nel Mediterra-
neo, gli anziani abbando-
nati alla peggior solitudine; 
giovani, donne e uomini 
che perdono o sono senza 
un lavoro, persone che non 
riescono a curarsi e molte 
altre ingiustizie ci creano 
un forte senso di impoten-
za e sconforto, ma ciò non 
deve toglierci la speranza e 
la determinazione perché la 
pace e la ricerca dei diritti 
umani possano trionfare.  

Anche quest’anno, per 
il Natale, ci si deve impe-
gnare perché la Luce della 
Pace sia anche la luce dei 
diritti umani e raggiunga il 
maggior numero di perso-
ne affinché l’auspicio della 
pace e della fraternità sia 
invocato nelle preghiere di 
tutti gli uomini di buona 
volontà. L’accensione di un 
lume che attinge alla stessa 
fiamma non è solo un segno 
di pace e di solidarietà, ma 
è sicuramente un gesto di 
speranza e di vita.

Gli scouts cremaschi 
propongono a quanti han-
no allestito un presepio di 
venire in Cattedrale ad at-
tingere alla Luce della Pace 
affinché arda in ogni casa 
e in ogni  presepe. Essa sia 
portatrice di conforto, di 
speranza e di pace soprat-
tutto per i deboli e i poveri.

In Cattedrale 
la Luce di Betlemme
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La salma di don Vito Groppelli, morto tragi-
camente nel tardo pomeriggio di venerdì 8 

dicembre quando è stato investito da un’auto-
vettura a Offanengo, è giunta martedì intorno 
alle ore 17 presso la canonica offanenghese, 
dove è rimasta esposta per la preghiera. Le ese-
quie sono state celebrate giovedì 14 dicembre, 
alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Offa-
nengo, gremita, con anche una delegazione 
giunta dal Brasile. Ha presieduto il vescovo Da-
niele, con tantissimi sacerdoti concelebranti.

Dopo la lettura del Vangelo, don Giancarlo 
Scotti ha tratteggiato un ricordo di quanto fatto 
da don Vito, per poi leggere il messaggio di cor-
doglio del cardinale Geraldo Majella Agnelo, 
di cui don Vito è stato segretario all’Arcidiocesi 
di Londrina. “È stato un grande combattente a 
favore della famiglia – le parole del porporato 
–. Creativo e divertente, sempre con il sorriso, 
irrequieto come sant’Agostino nella ricerca di 
Dio. Lascia molti segni a Londrina dove era 
amato da tutti”.

Il vescovo Daniele ha quindi ricordato don 
Vito come un instancabile cercatore di Dio, 
citando diversi passi del suo testamento spiri-
tuale (disponibile sul nostro sito www.ilnuovo-
torrazzo.it) e facendo, infine, riferimento a un 
lungo racconto scritto da don Vito in cui imma-
gina che Maria, dopo la morte del figlio, corra 
dalla madre di Giuda per portare l’annuncio 
della Misericordia. “In questa casa Dio lo ac-
colga perché continui a essere strumento del 
Dio misericordioso che soccorre”.

La salma è stata sepolta nel cimitero di San 
Bartolomeo.

Don Vito Groppelli, nato a Crespiatica nel 
1939 e ordinato sacerdote il 27 giugno 1964, 
dopo aver svolto per cinque anni il ministero 
sacerdotale come vicario nella parrocchia di 
Scannabue e per altri tre a San Michele, nell’a-
prile del 1972 è volato in Paranà, nel Brasile del 
Sud, come sacerdote Fidei Donum.

Un’esperienza singolare, la sua, che gli ha 
consentito di realizzare in pienezza la voca-
zione missionaria avuta “fin da ragazzino, ma 
consolidata e chiarita durante i tredici anni 
di studio in seminario”. Accolse l’appello di 
Giovanni XXIII in favore dell’America Lati-
na, scegliendo di terminare gli studi a Crema 
e “farsi le ossa” in diocesi, prima di spiccare 
il volo, restando comunque incardinato nella 
stessa per “continuare a essere ‘espressione 
sua’ in campo missionario”. Per questo la scel-
ta di agganciarsi al Pime, che gli ha consentito 
appunto di mantenere il legame giuridico con 
la Chiesa d’origine ed essere sacerdote per 
quella Universale.

Nel 1972, dunque, la partenza per il Brasi-
le (ancora via mare) come primo sacerdote 
italiano associato all’Istituto, esercitando per 
oltre quarant’anni il suo ministero nella dio-
cesi di Londrina. Con una parentesi di due 
anni nei quali si trasferì a Salvador de Bahia 
per accompagnare una nuova esperienza mis-
sionaria voluta dal compianto vescovo di Cre-
ma monsignor Angelo Paravisi. “In Brasile ho 
avuto la grande fortuna d’avere come punti 

di riferimento missionari del Pime espulsi dai 
Paesi asiatici con una ricchezza umana ed 
esperienze di sofferenza – ricordava don Vito 
– che mi hanno aiutato a rendermi conto che 
la missione è quella che il Signore ti mette da-
vanti e ho potuto identificarmi con la realtà di 
una diocesi, Londrina, grande tre volte l’Italia 
e che oggi ha più di un milione di abitanti. Qui 
mi son messo a servizio – proseguiva – coadiu-
vando nel discernimento vocazionale i ragazzi 
aspiranti missionari, provenienti da una quin-
dicina di altre diocesi, diventando poi rettore e 
docente di un po’ tutte le aree della teologia”.

“La regione del Paranà è molto fertile e pro-
duceva canna da zucchero e caffé su terreni per 
la gran parte di proprietà dei ricchi possidenti 
– raccontava ancora don Vito – che non paga-
vano i salari regolarmente, ma ogni sei, sette o 
anche otto mesi, in un Paese con l’inflazione 
molto alta. L’evidente situazione di grave in-
giustizia sociale non poteva lasciare indifferen-
te la Chiesa locale. E l’assemblea dei Vescovi 
mi incaricò di fare una ricerca per documenta-
re le situazioni di disagio. Assumendosi tutta la 
responsabilità dello scandalo seguito alla suc-
cessiva diffusione sulla stampa brasiliana dei 
risultati che mettevano in evidenza le grandi 
ingiustizie perpetrate dai ricchi”.

“A quel tempo – rammentava don Vito – 
nell’America Latina era forte la Teologia della 
Liberazione, che era però molto ideologica, 
fattore che ne costituiva la fragilità. Potendo 
essere strumentalizzata da chi ambiva al pote-
re. Così, mentre i governanti hanno rafforzato 
il proprio partito e dirottato risorse del Paese a 
finanziare nazioni amiche, in particolare Cuba, 
la gente è rimasta in maggioranza povera, ma 
molto solidale e capace di svestirsi anche del 
proprio poco per darne a chi ha di meno. E il 
popolo ha continuato a sentire che la Chiesa 
le era vicina e cercava di far valere i loro dirit-
ti, battendosi per la giustizia. Se la Chiesa in 
Brasile cammina speditamente, lo deve a una 
moltitudine di cristiani totalmente disponibili 
in campo pastorale”.

Diventato vicario generale, don Vito svolge-
va anche attività pastorale presso alcune par-
rocchie nei dintorni della città. Percependo i 
forti disagi e le grosse difficoltà delle famiglie 

presenti, s’è poi specializzato in psicoterapia 
familiare. L’impegno in questo ambito l’ha 
successivamente portato a iniziare – nel 1982, 
anche con l’aiuto determinante di amici cre-
maschi – la realizzazione di una struttura per 
l’accoglienza temporanea di nuclei familiari e 
persone in difficoltà. E l’ha chiamata Nazaret 
santuario della famiglia, perché, spiegò, “la Chie-
sa è una vera famiglia”.

“Abbiamo cominciato con una decina di 
ragazze madri, buttate fuori casa dai genito-
ri – raccontava don Vito, non senza una certa 
nostalgia – che restavano da noi per un perio-
do nel corso del quale cercavano di ritrovare i 
compagni e convincerli a riconoscere il figlio, a 
farlo battezzare e a prendersene cura. E dall’af-
frontare le emergenze, la nostra struttura è via 
via diventata un po’ una facoltà per i consiglieri 
familiari, riconosciuta dall’Università cattolica 
di Salvador Bahia”. Il Centro era costituito 
inizialmente da un fabbricato con la residenza 
delle suore e 6 camere per l’accoglienza tempo-
ranea di persone in difficoltà, a cui sono stati 
aggiunti una cinquantina di appartamenti per 
famiglie, un teatro e una chiesa.

Don Vito s’è mantenuto in costante rapporto 
con i confratelli cremaschi, ai quali ha inviato 
circa tre lettere ogni anno per aggiornarli sulla 
situazione in Brasile e la sua attività, potendo 
contare sulla disponibilità di un amico che ha 
provveduto puntualmente a ciclostilare e poi 
fotocopiare gli scritti, per distribuirli a tutti. 
“Questo dialogo epistolare – sono parole di 
don Vito – mi ha tenuto vivo e presente in dio-
cesi, ha eliminato la distanza geografica e tem-
porale. E ha contribuito a sensibilizzare anche 
i laici al problema missionario”.

Lo scorso anno, per volontà del vescovo 
Oscar Cantoni, don Vito è rientrato in dioce-
si. Ospite presso una sorella a Offanengo, ce-
lebrava Messa al santuario della Pallavicina o, 
in occasione delle festività, aiutando qualche 
confratello nelle singole parrocchie.

All’Immacolata, dopo aver concelebrato a 
Offanengo, sulla via del ritorno a casa il tragico 
incidente stradale. Sul posto, è arrivato anche 
il vescovo Daniele che ha benedetto la salma 
di don Vito, che ora gode dell’abbraccio eterno 
del Padre.

Sopra, don Vito 
Groppelli. 
Qui a fianco, 
il vescovo 
Daniele mentre 
benedice la bara 
al termine 
dei funerali 
celebrati giovedì 
pomeriggio
nella chiesa 
di Offanengo

IL VESCOVO: “INSTANCABILE CERCATORE DI DIO”

LUTTO IN DIOCESI

Addio a don Vito,
missionario in Brasile

Sabato scorso a Segni, località 
immersa nei Colli Romani, 

s’è svolta la suggestiva cerimonia 
della “vestizione”, con la quale il 
trentenne cremasco Illic Locatelli 
ha iniziato in maniera ancor più 
intensa il proprio cammino di 
noviziato nell’Istituto del Verbo 
Incarnato, congregazione religio-
sa cattolica fondata in Argentina, 
nel 1984, dal sacerdote Carlos 
Miguel Buela. Attualmente la 
congregazione è presente in 26 
Paesi e presenta un ramo maschi-
le e uno femminile, con attività in 
campo apostolico e monastico-
contemplativo.

Della parrocchia di San Ber-
nardino, Illic s’è sempre impegna-
to nella comunità del quartiere 
cittadino come catechista, mentre 
a livello diocesano s’è dato molto 
da fare con il gruppo che ha 
preparato e seguito la Missione 
Giovani del 2010 e, successiva-

mente, l’esperienza della Luce 
nella notte.

Un paio d’anni fa, rispondendo 
alla chiamata vocazionale, ha 
intrapreso un percorso di verifica 
nell’Istituto del Verbo Incarna-
to, alternandosi presso le case 
romane della congregazione a 
Montefiascone e Segni. Cammi-
no che, come detto, l’ha portato 
a una scelta ancora più decisa 
nell’intraprendere il periodo di 
noviziato, passo decisivo per una 
donazione totale.

Sabato scorso, alla vestizione 
di Illic e di altri novizi – il rito 
è stato presieduto dal superiore 
generale della congregazio-
ne – erano presenti anche don 
Lorenzo Roncali, parroco di San 
Bernardino che ha così manife-
stato la vicinanza della comunità, 
la mamma e alcuni parenti del 
giovane.

Nella foto, Illic con don Lorenzo
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Guido Raimondi
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Clementina, i fi gli Davide con Paola, 
Marco con Orietta, i cari nipoti Federi-
co, Luca, Serena e Andrea, i fratelli, le 
cognate, i cognati e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere e la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Vaiano Cremasco, 7 dicembre 2017Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 

mancato

Giuseppe Samarani
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la sorella, il 
cognato, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Sergnano, 9 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Concetta
Doldi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i cugini e la 
carissima amica Elvira.
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.
Offanengo, 1 dicembre 2017

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

Enrico Vida
Crema, 13 dicembre 2017

L'Associazione Pioneri e Veterani ENI 
sezione di Crema partecipa al dolore 
della famiglia del carissimo socio

Giancarlo Dossena
Crema, 13 dicembre 2017

I volontari e il consiglio direttivo ABIO 
Crema - associazione per il bambino in 
ospedale - sono vicini con tanto affetto 
a Cynthia e alla sua famiglia in questo 
momento di dolore per la scomparsa 
del papà

Claudio
Crema, 13 dicembre 2017

Il direttore dei corsi, il presidente e 
UNI-Crema tutta si stringono all'archi-
tetto Christian e alla mamma Adriana 
per piangere la perdita del caro padre 
e marito

Claudio Campanella
Crema, 13 dicembre 2017

Il circolo culturale collezionistico cre-
masco "Beppe Ermentini" è vicino al 
caro Franco e famiglia per la perdita 
della cara mamma

Paola Ferla
Crema, 12 dicembre 2017

Il Presidente della Pro Loco di Crema 
e il Consiglio partecipano al dolore 
di Franco e famiglia Bianchessi per la 
perdita della carissima mamma 

Paola Ferla
Crema, 12 dicembre 2017

Il Presidente del Circolo Collezionisti 
Cremaschi e i Soci sono vicini all’ami-
co Franco in questo momento di dolore 
e mestizia per la perdita della cara

Paola Ferla
Crema, 12 dicembre 2017

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

A funerali avvenuti di

Lucio Caio
di anni 66

i fratelli Eraldo e Angelo, la sorella 
Marilena vogliono ricordare Lucio agli 
amici e conoscenti che hanno avuto 
modo di conoscerlo e apprezzarlo.
Arcene (Bg), 6 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico, i docenti e tutto 
il personale dell’Istituto Comprensivo 
di Pandino partecipano commossi al 
grave lutto che ha colpito la famiglia 
Rancati, in particolare Caterina e Alfon-
so, per la repentina scomparsa del caro

preside 

prof. Carlo Rancati
Si uniscono sinceramente al dolore di 
tutti i familiari, alla moglie e ai fi gli, 
chiedendo al Signore con la preghiera 
più fervida sostegno e conforto.
Pandino, 13 dicembre 2017

Ci ha lasciato la prof.ssa

Franca (Angela)
Bressanelli

Una grande insegnante e una cara 
amica; resta il ricordo dei bei momenti 
trascorsi insieme, delle interessanti 
conversazioni e delle belle vacanze.

Anna Mancastroppa
Con me ti ricordano gli amici di sem-
pre Anna e Angelo Lorenzon e Arrigo 
Barbaglio.
Crema, 13 dicembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giancarlo Dossena
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariangela, i fi gli Mattia con Sonia e 
il piccolo Daniele, Laura con Marco, la 
sorella Antonella con Fausto, Matteo e 
Silvia, la cognata Graziella con Maria 
Cristina, il cognato Giuseppe e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 16 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Manilia Donarini
ved. Foppa Pedretti

di anni 96
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Nini, Pierangela con Vincenzo, il nipote 
Andrea, la sorella Jole e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al dott. Matteo Della Chiesa e 
alla signora Rita delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Trescore Cremasco, 13 dicembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Claudio Campanella
(Cici)
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Nana, i fi gli Cristina, Cynthia e Chri-
stian con Giovanni, Alberto e Michela, i 
cari nipoti Le Thi, Thang, Andrea, Mat-
teo e Nicola, la cognata Rosetta e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 13 dicembre 2017

Partecipano al lutto:
- Maria Teresa e Carlo Fasoli

È tornata alla Casa del Padre

Carla Beccalli
di anni 90

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Alba e Giovanna, il cognato, i nipoti e 
i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 11 dicembre 2017

La famiglia Bianchessi annuncia la 
morte cristiana della cara

Paola Ferla
di anni 92

Esprime un grazie al personale medico 
e paramedico del reparto Hospice delle 
Cure Palliative di Crema.
Eventuali donazioni in sua memoria 
all'Associazione Alfi o Privitera di Crema.
Crema, 12 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari la

prof.ssa Angela
Bressanelli

(Franca)
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i nipoti, gli 
amici e gli alunni.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutta l'èquipe della 
R.S.A. Camillo Lucchi di Crema per la 
professionalità e gentilezza dimostrate.
Crema, 16 dicembre 2017

Dopo lunga malattia ha raggiunto la 
moglie Gabriella

Enrico Vida
di anni 68

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Pierangelo con Rina, le sorelle Giusy, 
Agostina con Giuseppe, Tomasina con 
Angelo, i nipoti, i cugini, la signora 
Maria e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Bianchessi, al dott. 
Valsecchi, al dott. Grassi del reparto 
di Oncologia, ai medici e al personale 
infermieristico del reparto Hospice del-
la Fondazione Benefattori Cremaschi e 
all'équipe delle Cure Palliative.
Crema, 16 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Margherita Aiolfi 
in Bombelli

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il marito 
Mario, i fi gli, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti si ringraziano quanti 
hanno e vorranno anticipatamente ono-
rarne la memoria. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi onlus per 
l'amore e la dedizione manifestata.
Crema, 16 dicembre 2017

Luisanna Sperolini è vicina al grande 
dolore del signor Emilio Salvi e fami-
glia che piangono la scomparsa della 
carissima mamma signora

Mariuccia
Crema, 14 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Martellosio
ved. Salvi

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Emilio con Monica, le affezionate nipoti 
Marta ed Emma, la cognata, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico della Fondazione Casa di Riposo 
Ospedale dei Poveri Onlus di Pandino 
per le premurose cure prestate.
Crema, 14 dicembre 2017

Il Presidente, il consiglio e i soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto della socia Piera e dei fami-
liari tutti per l'improvvisa scomparsa 
del loro 

don Vito 
Groppelli

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 15 dicembre 2017

Il Presidente Matteo Gramignoli, il 
Consiglio di Amministrazione, il diret-
tore sanitario dott. Paolo Comassi e 
tutti i soci dell'Hospital Service sono 
vicini con profondo affetto al geometra 
Giacomo Groppelli e famiglia per l'im-
provvisa scomparsa dell'amato  

don Vito Groppelli
Ci stringiamo a voi con tutta l'amicizia e 
la stima che ci lega da sempre.
Crema, 15 dicembre 2017

Il Presidente Provinciale Michele Fu-
sari, l’Assistente Ecclesiastico Dioce-
sano don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il 
Consiglio Provinciale MCL di Crema, 
i dipendenti e collaboratori sono vici-
ni al dolore dei familiari per la tragica 
scomparsa del caro

don Vito 
Groppelli

Porgono sentite condoglianze, elevan-
do preghiere a suffragio nel ricordo 
dell’opera svolta.
Crema, 15 dicembre 2017

Paola, Angela e Franca Orini sono vi-
cine con affetto e nella preghiera a Gia-
como e a Eliana in questo momento di 
dolore per l'improvvisa scomparsa di

don Vito Groppelli
Crema, 15 dicembre 2017

Il Vescovo di Crema monsignor Danie-
le Gianotti e il presbiterio diocesano 
accompagnano con la preghiera l’im-
provviso ritorno alla Casa del Padre di

Don Vito Groppelli
Riconoscenti per il suo generoso mini-
stero pastorale svolto nelle parrocchie 
di Scannabue e di San Michele, nella 
missione in Brasile e poi presso la Dio-
cesi di Lanciano-Ortona, lo affi dano 
all’amore misericordioso di Gesù mor-
to e risorto, alla materna intercessione 
della Vergine Maria e alla preghiera di 
suffragio dei numerosi fedeli da lui in-
contrati nel suo lungo ministero.
Crema, 15 dicembre 2017

Carissimo

don Vito
quante cose avremmo da dirci, ma per 
fortuna tu ora le sai già tutte perché noi 
siamo incapaci a esprimerci...
Al funerale della tua mamma Irene hai 
celebrato con una serenità che lascia-
va trasparire la fede profonda che hai 
nel Risorto e la fi ducia per la mamma 
Celeste che cammina con noi sempre.
Anche se gli occhi ti piangono il cuore 
vuole essere per te nella pace.
Ti crediamo felice mentre attraversi 
"cieli e terre nuove" e ti promettiamo 
di mettercela tutta per assomigliarti, 
grande nell'amore, sicuro nella fede e 
servo della carità.
Grazie don Vito per quel profumo di 
Grazia che ci fai respirare!

Cugini delle sorelle Ferla
Crema, 15 dicembre 2017

Paola Lorenzetti con la mamma si 
stringe con tanto affetto alla zia Franca 
e a tutta la famiglia Groppelli in questo 
dolorosissimo momento per la perdita 
del caro

don Vito
Ripalta Cremasca, 15 dicembre 2017

"C'è solo un modo per vive-
re e morire che vale la pena: 
quello dell'Amore". 

Don Vito

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Mons. Vito Groppelli
di anni 78

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Piera, Franca con Gianni, Agnese, i 
fratelli Gianni con Marisa, Giacomo 
con Eliana, la cognata Carla, il cognato 
Carlo, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i famili profonda-
mente commossi per la grande ma-
nifestazione di affetto e di cordoglio 
ringraziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 

Esprimono un ringraziamento par-
ticolare a Sua Ecc. Mons. Daniele 
Gianotti Vescovo di Crema, Cardinal 
Don Gerardo Majela, Agnelo Primate 
Emerito del Brasile, Cardinal Odilo Pe-
dro Schere, arcivescovo di San Paolo 
(Brasile), Cardinal Joao Avis, Prefetto 
per la Congregazione per la vita con-
sacrata, mons. Bruno Ginelli parroco di 
Offanengo, don Gino Mussi parroco di 
Ripalta Vecchia e compagno di studi e 
di ordinazione sacerdotale.
- Don Giancarlo Scotti parroco di Izano 
e Salvirola
- Don Michelangelo Nufi  parroco di S. 
Bartolomeo e S. Giacomo di Crema
- Don Ennio Raimondi
- Don Paolo Ponzini
- Don Giorgio Zucchelli
- i Reggenti del PIME Pe Natale Bram-
billa e Pe. Carlo Tinello;
- La famiglia del Dr. Nuccio Mantica
- La famiglia del Notaio P. Felice Sarta
- La famiglia del dr. Giorgio Bianchessi
- Luigi Malaggi
- Giorgio Merigo
- Ing. Francesco Giroletti
- Rag. Luigi Donarini
- Rag. Cav. Agostino Franceschini
- La famiglia del dr. Giancarlo Pagliari
- La famiglia del geometra Walter Par-
ma
- il Senatore Maurizio Noci e Roberto 
Capitano
Offanengo, 15 dicembre 2017

Partecipano al lutto:
- Anna e Benito Cassisi e famiglia
- Adriana e Augusto Bisicchia

Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema 
partecipa al lutto della famiglia per la 
scomparsa di 

don Vito Groppelli
Ricorda le sue doti umane e la vicinan-
za dimostrata all'associazione.
Crema, 15 dicembre 2017

A funerali avvenuti, i fi gli Sergio con 
Monica, Emanuela con Giuseppe, le 
adorate nipoti e pronipoti, la sorella 
Rina, la cognata Silvia e i parenti tutti, 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita della cara

Rosa Piloni
ved. Provana

Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
del Reparto Giglio della Fondazione 
Caimi di Vailate per tutte le premurose 
e amorevoli cure prestate.
Crema, 10 dicembre 2017
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L’amministrazione comunale ha 
fissato l’obiettivo della sistema-

zione della piazza del paese, sia dal 
punto di vista estetico sia da quello 
viabilistico. “La nostra bella e ma-
estosa piazza, è stata per tanti anni 
capolinea e unica fermata degli 
autobus del servizio pubblico, cre-
ando purtroppo,  troppo spesso, la 
necessità di continua manutenzione 
alla pavimentazione rovinata dai 
mezzi che con le manovre sfaldano 
i sanpietrini”, spiega il sindaco 
Adelio Valerani. Per evitare tutto 
ciò chi è al governo ha pensato di 
spostare la fermata all’esterno di 
piazza Maggiore. 

“Nel contempo abbiamo richie-
sto all’Agenzia provinciale dei tra-
sporti di poter istituire una seconda 
fermata per i cittadini a nord del 
paese, distante ben 800 metri dalla 
prima fermata vicino al munici-
pio”, chiarisce il primo cittadino. 
La domanda ha dato il via all’iter, 
preceduto dalla medesima richiesta 
a firma di un gruppo di studenti 
pendolari: il 25 ottobre scorso è 
quindi stato effettuato un sopral-
luogo, presenti i tecnici preposti 
alla creazione delle due fermate 
(in sicurezza) in via Roma e in via 
Trieste (all’altezza del civico 67). 
S’è cominciato da via Roma, di 
fianco alla piazza, dove la pensilina 
esistente per l’attesa dei pullman 
ha determinato il posizionamento 
preciso della fermata per il nuovo 
carico-scarico dei pendolari (a lato 
carreggiata). La piattaforma atta a 
ciò sarà raccordata al marciapiede 
esistente a ridosso dell’entrata 
municipale, così come indicato 
dalle prescrizioni dell’Agenzia pro-
vinciale di Cremona-Mantova del 
trasporto pubblico e nelle vigenti 
leggi in materia. 

“Di qui viene di conseguenza 
l’obbligo di chiusura al traffico 
veicolare della parte percorribile 
che fiancheggia il palazzo comu-
nale, ora a senso unico – precisa 
Valerani –. Siamo certi che questa 
modifica alla circolazione in piazza 
non comporterà alcun danno, 
anzi sarà una miglioria: si creerà 
‘un’oasi’ in sicurezza per i pedoni 
che accedono ai servizi comunali”. 
Per quanto riguarda la possibilità 
di parcheggiare in piazza Maggio-
re, non vi sarà nessuna differenza 
rispetto a oggi circa il numero dei 

posti: anche togliendo i quattro 
stalli al centro della piazza per 
istituire il doppio senso di marcia, 
nuovi parcheggi saranno realizzati 
in un’altra zona. Il mercato rimarrà 
nella stessa posizione di sempre, 
evitando disguidi agli ambulanti 
attuali e futuri. “Vien da sé che 
con tali modifiche si risparmierà la 
continua manutenzione del fondo 
in sanpietrini, evitando anche le 
cadute accidentali delle persone. 
Offriremo un servizio migliore, poi, 
a gran parte degli utenti degli au-
tobus per la zona nord del paese”, 
riflette ancora il sindaco.

Tempo permettendo l’inizio 
dei lavori avverrà già la prossima 
settimana, dal 18 al 23 dicembre, 
con la preparazione della piattafor-
ma della nuova fermata a lato della 
piazza e la rettifica della viabilità 
dello slargo con la creazione 
dell’isola pedonale. Non manche-
rà l’inserimento di nuovi arredi 
urbani (fioriere con sedute annesse, 
panchine in cemento e graniglia 
di marmo levigate, collocate in 
quattro diversi punti).

“Abbiamo riflettuto a lungo. 
Siamo certi di aver impegnato al 
meglio il nostro tempo e le nostre 
risorse al servizio dei cittadini. 
La piazza tornerà a essere luogo 
sicuro, bello, uno spazio di socialità 
per l’intera comunità, che vive in 
questo luogo manifestazioni religio-
se, sportive e culturali”, conclude 
Valerani. 

È datata 13 dicembre, dunque, 
l’ordinanza di modifica della 
viabilità in piazza Maggiore con la 
creazione di due ‘punti di sosta’ dei 
bus sulla strada che taglia in due il 
centro abitato: dispone l’istituzione 
della fermata in via Roma di fronte 
al civico 22-24, a lato carreggiata in 
sostituzione di quella posta all’in-
terno della piazza; la creazione del-
la nuova fermata in via Trieste; la 
formazione di due attraversamenti 
pedonali in concomitanza delle 
due fermate (simili a quello sorto di 
fronte alla scuola, ndr). Il tutto con 
modifica della viabilità di piazza 
Maggiore: doppio senso di marcia 
nella carreggiata centrale (oggi, 
molto larga, ma a senso unico in 
uscita), divieto di transito nella 
strada a lato del municipio e forma-
zione di quattro nuovi parcheggi in 
luogo di quelli persi al centro. 

 CAMISANO

 SONCINO
Natale tra demoni, Olaf  e mercatini
Fervono i preparativi per i Mercatini di Natale a Soncino, organiz-

zati dall’Associazione Pro Loco e arrivati quest’anno alla quinta 
edizione. 

Ancora più belli e colorati, caratterizzati da una molteplicità di 
eventi e da un richiamo sempre maggiore, regaleranno un’atmosfera 
magica e fiabesca. La gran-
de novità di quest’anno sarà 
la Notte dei Krampus, l’even-
to clou di tutta la manifesta-
zione. 

Domani, domenica 17 di-
cembre, dalle ore 10 le sale 
dell’ex Filanda Meroni, di 
fronte alla Rocca Sforzesca, 
e via Marconi saranno inva-
se dai Mercatini di Natale 
che contribuiranno a creare 
quell’atmosfera tipica delle 
feste natalizie.

Artigianato locale, prodotti naturali, piccola oggettistica e intratte-
nimento per le famiglie. I Mercatini di Soncino sono particolarmen-
te apprezzati per la qualità e artigianalità dei prodotti esposti grazie 
all’accurato lavoro di selezione degli espositori sarà possibile trovare 
una varietà di oggetti in grado di accontentare i gusti di tutti. Uno 
sforzo organizzativo che si è posto l’obiettivo di elevare la qualità 
dell’offerta per venire incontro alle diverse tipologie della domanda e 
ampliare i luoghi della manifestazione.

L’Associazione Pro Loco promuove anche il Villaggio di Babbo 
Natale, dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Babbo Natale e il Pu-
pazzo Olaf  intratterranno gli ospiti con gustose fette di torta e caldo 
vin brulè. Durante tutta la giornata ci saranno visite guidate e labora-
tori gratuiti per bambini, Truccabimbi, passeggiate a cavallo con gli 
elfi, giochi e tante sorprese.

La manifestazione si concluderà con un evento unico nella zona, 
la Notte dei Krampus. Dalle 17 per le vie del Borgo e nel favoloso con-
testo dei Mercatini di Natale, avrà luogo la sfilata delle affascinanti (e 
paurose) maschere della tradizione dell’Alto Adige (nella foto). L’As-
sociazione Pro Loco offre la possibilità di conoscere da vicino la figu-
ra dei Krampus e della leggenda che li lega al vescovo San Nicolò, in 
un corteo di Natale ricco di antiche tradizioni.

di LUCA GUERINI NUOVE FERMATE 
DEI PULLMAN, 
NUOVA VIABILITÀ 
E ARREDI IN DIVERSI 
PUNTI DELLO SLARGO

Sopra il sindaco Valerani, 
a fianco la piazza vista dall’alto

Piazza Maggiore, 
si cambia

Stasera alle 21, nella chiesa parrocchiale è in programma il 
concerto di Natale del corpo bandistico locale, conosciuto e 

apprezzato non solo sul nostro territorio, ma anche al di fuo-
ri dei confini provinciali. L’iniziativa rientra nel contesto del 
programma predisposto dall’amministrazione comunale che va 
sotto la denominazione ‘Illuminiamo Pandino’.

Domani, restando in argomento, dalle 8, si potranno visitare 
i mercatini, che riserveranno molte sorprese. È una manifesta-
zione a cura di ‘AssociazionInsieme’. L’idea si svilupperà in via 
Umberto I. Sempre domani, nel pomeriggio (ore 17), per ini-
ziativa dell’Azione Cattolica parrocchiale, nella chiesa di Santa 
Marta si parlerà di Gesù Bambino nell’arte. In veste di relatrice 
interverrà l’arch. Ester Bertozzi.

Venerdì prossimo, nella palestra della scuola primaria, è in 
programma la narrazione animata per bambini a cura  di Teatro 
del Vento di Villa d’Adda (Bergamo). Si tratta del secondo in-
contro della rassegna organizzata dall’amministrazione comu-
nale, denominata ‘Storie sotto l’albero’. Il primo appuntamento 
s’è svolto il giorno dell’Immacolata.

Domenica 24 dicembre, vigilia del Santo Natale, dalle 10 alle 
12.30, si potrà assistere alla sfilata e ai balli rinascimentali, ap-
puntamento a cura delle dame viscontee di Pandino, che si svi-
lupperà in via Umberto I e in piazza della Rinascente.  E, come 
da circa 40 anni a questa parte, il 12 dicembre il centro storico 
ha regalato un bellissimo colpo d’occhio per l’arrivo di Santa 
Lucia. Centinaia e centinaia le persone, bimbi anzitutto, ac-
compagnati da mamme e papà, hanno nuovamente approfittato 
dell’opportunità offerta dal gruppo culturale ‘Alcide de Gaspe-
ri’. La simpatica festa vanta una lunga storia quindi alle spalle e 
continua a entusiasmare. Piace, altrimenti non si spiegherebbe 
la risposta del paese, ma non solo. “Molti genitori del circon-
dario hanno colto al volo questa opportunità accompagnando i 
loro figlioli nel borgo per l’incontro con la santa più amata dai 
bambini” che, in uno scenario pronto per le festività natalizie, è 
transitata per il centro con il suo carrettino stracolmo di pacchi 
e dolci presi d’assalto da grandi e piccini che le hanno consegna-
to la letterina. “Questa simpatica e tradizionale manifestazione 
suscita sempre una lunga e ansiosa attesa ed è vissuta con entu-
siasmo”. Palpabile anche martedì scorso. 

PANDINO
   Illuminiamo il Natale
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1999     19 dicembre     2017

"Il tempo non cancellerà 
quanto ci hai insegnato e do-
nato. Continueremo come se 
tu fossi sempre presente, uniti 
nel tuo bellissimo ricordo".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Bertorelli
la moglie, la fi glia, il fratello, i familiari 
e tutti i parenti e gli amici lo ricordano 
con una s. messa che verrà celebrata 
martedì 19 dicembre alle ore 18.30 
presso la chiesa parrocchiale di Roma-
nengo.

2010          2017

"Ci separa solo il cielo".

Vi sentiamo vicini, oggi più che mai. 
Sembra ieri, ma son già trascorsi sette 
anni: continuate a guidare i nostri pas-
si. L'amore ci unisce.

Alessandra Brusaferri
e

Leonardo
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
20 dicembre alle ore 20.30 nella Basili-
ca di S. Maria della Croce.

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Silvio De Vecchis
la moglie Carmela, il fi glio Roberto, 
la nuora Stefania, i nipoti Beatrice e 
Mattia e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 24 dicembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di San Ber-
nardino.

2002     14 dicembre     2017

"Il tuo sorriso era la felicità di 
tante persone. Il tuo ricordo 
sarà il motivo di vita di chi ti 
vuole bene. Dorme... perché 
una mamma non muore mai...".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Cerioli
in Saronni

i fi gli, le fi glie con le rispettive famiglie, 
i nipoti e i pronipoti la ricordano con 
sempre vivo affetto e tanta nostalgia.
Crema, 14 dicembre 2017

2006     11 dicembre     2017

"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre".

Marco Spoldi
il papà, la sorella, i fratelli, la cognata, 
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
amore.
Uniscono nel ricordo la cara mamma

Teresa 
a 21 mesi dalla scomparsa.
Vaiano Cremasco, 11 dicembre 2017

2011     17 dicembre     2017

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Giovanna Assandri
ved. Mizzotti

Resterai sempre nei nostri cuori con il 
tuo sorriso e la tua voglia di vivere. Con 
tanto affetto Angela e famiglia Maglio.
Crema, 17 dicembre 2017

2011     17 dicembre     2017

Giovanna Assandri
Sono passati 6 anni, ma sei sempre 
nei nostri cuori, il tuo ricordo è uno 
stimolo ad affrontare la vita con la forza 
e con il sorriso che ti ha sempre con-
traddistinto.
Uniti nella preghiera i tuoi fi gli con le 
rispettive famiglie, ti ricordano nella s. 
messa che verrà celebrata domani, do-
menica 17 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano. 
Accomunano nel ricordo il caro papà

Agostino Mizzotti
Madignano, 17 dicembre 2017

2016     14 dicembre     2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Caterina Guerini
ved. Scorsetti

i nipoti, i pronipoti e tutti coloro che la 
conobbero e l'ebbero cara la ricordano 
con immenso affetto.
Crema, 14 dicembre 2017

2007     27 novembre     2017

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

don Antonio Margaritti
il fratello, la sorella e i nipoti lo ricorda-
no con affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 22 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Ombriano.

2006     17 dicembre     2017

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della carissima

Clotilde (Mina) Carniti
in Comanduli

il marito, il fi glio, la sorella e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 16 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

2016      22 dicembre      2017

"Signore, è stato il dono più 
prezioso e delicato che tu ci 
abbia fatto. Il ricordo della 
sua bontà e la certezza del suo 
amore ci aiutano a camminare 
nella speranza".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Francesca Mariani
la fi glia, i fi gli, le nuore e i nipoti la ri-
cordano con tanto amore e nostalgia. 
Accomunano nel ricordo il caro papà

Gino Sambusida
In loro suffragio sarà celebrato un uf-
fi cio funebre martedì 19 dicembre alle 
ore 20 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di voi".

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Ombretta Tovo
e nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Loredana Tovo
tuo fi glio Gregorio, i genitori, la sorella, 
il fratello, i nipoti e i parenti tutti vi ri-
cordano con l'affetto di sempre.
Bagnolo Cr.-Crema, 8 dicembre 2017

2012     19 dicembre     2017

Ciao

Paolo
ti ricorderemo nelle ss. messe di mar-
tedì 19 dicembre alle ore 15.30 nella 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti e 
sabato 23 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa di San Giacomo.
Ci manchi.

2010     16 dicembre     2017

"Se un giorno non mi vedessi più var-
care la soglia della porta come sono 
solito fare, alza gli occhi al cielo turche-
se di un nuovo giorno e cercami fra le 
stelle che accendono la luce della volta 
celeste, fra le odorose ginestre gialle 
che incorniciano le nostre colline. Cer-
cami negli occhi di chi ami. Cercami 
nel silenzio del tuo cuore". 

(Stephanie Sorrel)

Augusto Lameri
È nel nostro cuore il tuo ricordo in-
sieme alle persone che abbiamo tanto 
amato. Tua moglie, i tuoi fi gli Laura con 
Simone e il piccolo Tommaso Agosti-
no, Francesca, Giovanni e Lorenzo, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti ti ricordano nella s. messa 
che verrà celebrata domani, domenica 
17 dicembre alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Trescore Cremasco. Ri-
cordiamo con tanto amore e nostalgia 
la tua cara mamma

Petronilla Mandotti
unitamente anche al caro papà

Lauro Lameri
Trescore Cr., 16 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Laura Scabeni
ved. Capelli

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian-
carlo, Marco e Graziella, il genero, le 
nuore, 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.
Campagnola Cremasca, 6 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Agostino Valcarenghi
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i fi gli Sil-
via, Giovanni con Mariagiovanna, i cari 
nipoti Michele, Valentina e Laura, il fra-
tello Vincenzo, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 8 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Maria Bolzoni
ved. Scarpini

di anni 92
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Rosa con il marito Antonio, il genero 
Piero, la cognata, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti con la partecipazione al 
rito funebre hanno preso parte al loro 
dolore.
Offanengo, 9 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Giovanna Vailati
ved. Carrera

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lu-
cio con Mirella, Emilio con Margherita, 
Pierangelo con Lucia, i nipoti Alberto, 
Marco, Giovanna, Alice, Yuri, la piccola 
Sofi a, il pronipote Leonardo, il fratello, 
i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutta l'èquipe delle Cure Palliative 
di Crema per la grande professionalità 
e affetto dimostrati.
Offanengo, 12 dicembre 2017

"Allora Gesù, fi ssatolo, lo 
amò".

(Mc 10,21)

Carissimo

Marco Cabrini
le tue compagne e i tuoi compagni di 
classe della scuola elementare ti ricor-
dano con tanto affetto e porgono sentite 
condoglianze alla tua mamma e a tua 
sorella Elena.
Crema, 5 dicembre 2017

Dopo breve malattia è mancato

Franco Dossena
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosetta, i fratelli Ugo e Luigi, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
La moglie Rosetta e i familiari ringra-
ziano di cuore il primario, i medici e i 
paramedici del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
del'Hospice di via Kennedy per le pre-
ziose cure date al loro caro. 
Ringraziano in modo particolare il dr. 
Giovanni Sangiovanni, cugino fraterno 
tanto caro a Franco.
Crema, 11 dicembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari il

Geometra

Secondo Bettinelli
(Dino)
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli My-
riam e Nico, la nuora Monica, i cari 
nipoti, i fratelli Tino, Vittorio, le sorelle 
Maria, Nini e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 12 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Luigina Avanzi
ved. Manenti

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli San-
tina e Angelo, il genero, la nuora, i cari 
nipoti, le cognate, il cognato, i nipoti e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 dicembre alle ore 9 partendo 
dall'abitazione in via Zucchi n. 13 per 
la chiesa parrocchiale di Castelnuovo; 
la tumulazione avverrà nel cimitero di 
San Bernardino.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 14 dicembre 2017
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di GIAMBA LONGARI

Applausi, lacrime di commozione e tanta, 
tanta gratitudine. Sono questi i sentimenti 

che hanno animato la solennità dell’Immaco-
lata a Izano. La comunità ha salutato le suore 
(le ultime sono state suor Caterina, suor Lidia 
e suor Domenica) – richiamate a tornare alla 
Casa Madre del Buon Pastore a Crema – che 
per 90 anni hanno risieduto in paese, dando un 
importante contributo sia nella gestione della 
scuola dell’infanzia sia collaborando nelle atti-
vità parrocchiali. In tanti hanno voluto ringra-
ziare di persona le religiose presenziando alla 
mattinata, ricca di eventi emozionanti. Presente 
anche il sindaco Luigi Tolasi con la vice dotto-
ressa Sabrina Paulli, la Giunta, i consiglieri e i 
sindaci emeriti Luca Giambelli, Ersilio Tolasi e 
Delio Brunetti.

Il ritrovo iniziale è stato presso la scuola 
dell’infanzia. Qui Brunetti ha fatto un excursus 
storico sulla permanenza delle 
suore in paese. “Oltre un seco-
lo fa – ha ricordato – l’ammi-
nistrazione comunale di Izano 
ha avuto il nobile pensiero di 
aiutare le mamme contadi-
ne che dovevano lavorare nei 
campi, nonostante avessero 
bambini piccoli da accudire. 
L’aiuto concreto a loro offerto 
fu dato dall’istituzione di un 
asilo dove accogliere i piccoli 
sotto la sorveglianza ‘di una 
donna di provate dote morali’. 
Da qui è nato l’asilo comunale 
che, come tale, è sempre rima-
sto a cura e spese del Comune. 
Alla semplice collaborazione di 
una donna sono poi subentrate 
le religiose. Il 4 maggio 1915 dalla Casa Madre 
di Brescia giunsero a Izano le ‘Ancelle della Ca-
rità’ per il servizio all’asilo e per la formazione 
della gioventù femminile. La bella collabora-
zione con queste suore finì dopo undici anni. 
Tuttavia, l’11 novembre 1927 il parroco don 
Francesco Dornetti e il podestà avvocato Enrico 
Mansueto chiesero al Vescovo che si potessero 
sostituire alle Ancelle le suore del Buon Pastore 
di Crema. La domanda venne subito accolta e il 
7 gennaio 1928 il vescovo monsignor Giacomo 
Montanelli permise di erigere la casa religiosa 
delle suore a Izano. Le prime suore che iniziaro-
no la missione furono: madre Luigia Spigaroli, 
madre Giuseppina Rigo, suor Alfonsa Peletti e 
suor Crocifissa Stecchini”. 

Brunetti ha ricordato alcune religiose che 
sono state a Izano come suor Cristina Facchi, 
suor Teresina Benzi, suor Diomira Bianchessi 
(maestra), suor Giuseppina Mulazzani (supe-
riora), suor Carmelita Pavesi, suor Concetta, 
suor Letizia, suor Raffaella. In ultimo le tre 
suore che, a malincuore, lasciano Izano: suor 

Lidia, suor Domenica e suor Caterina, da oltre 
20 anni in paese. Questo excursus è stato un tri-
buto riconoscente alle suore che sono state per 
novant’anni una presenza eloquente e una testi-
monianza che non sarà mai dimenticata. 

In seguito, è stata scoperta una targa a loro 
dedicata, a ricordo perpetuo della loro presenza 
a Izano. Si è proseguito con la processione verso 
la chiesa parrocchiale di San Biagio dove, alle 
ore 11, il parroco don Giancarlo Scotti ha cele-
brato la santa Messa di ringraziamento. 

Toccante e commovente è stata l’omelia. “Il 
grido di Dio verso l’uomo risuona per noi oggi: 
‘Dove sei?’. Possiamo rispondere anche noi con 
la fuga, oppure come Maria possiamo lasciarci 
interrogare. Di fronte a un Dio che ci cerca e che 
ci chiama possiamo mettere davanti come scusa 
la nostra nudità, incapacità, oppure possiamo 
pur turbati chiedere a Lui: ‘Come posso fare, 
dimmi Tu cosa posso fare’. Volevamo diventare 
felici, prendendo il suo posto per essere la guida 
di noi stessi e ci siamo trovati a raddoppiare la 
fatica e il dolore; ma per fortuna c’è stata una 

creatura che ha risposto e ha riconosciuto che 
solo mettendosi al servizio di Dio poteva essere 
felice. Oggi siamo qui a ringraziarla per essere 
per noi modello da seguire per essere felici”. 

È bello, ha quindi aggiunto don Giancarlo, 
“collocare in questa prospettiva anche il salu-
to ad alcune figure che nella nostra comunità 
hanno mostrato dal vivo la forza e il coraggio di 
sentirsi serve del Signore, donandosi completa-
mente a Lui e non fuggendo alla sua chiamata. 
‘Non ti chiederò perché ce l’hai tolta, ma ti rin-
grazio per avercela donata’: è la frase conclusiva 
che sant’Agostino ha pronunciato al funerale di 
sua mamma. Possiamo farla nostra in questo 
momento di saluto alle nostre amate suore. La 
chiusura di una Casa rattrista tutti perché segna 
una partenza definitiva. Vorrei invece ringrazia-
re con voi il Signore per il bene che le suore in 
questi novant’anni hanno fatto alla parrocchia 
di Izano. Per tanti anni il loro compito è stato 
dedicato alla scuola materna. Le famiglie impe-
gnate nel lavoro hanno trovato persone che, con 
tanto amore, custodivano i loro figli. Infine, la 
visita ai malati portando loro la Comunione”. 

Con la partenza delle suore, cosa rimane? 
“Rimane – ha sottolineato il parroco – il bene 
seminato in questi anni. Noi tutti, con un po’ di 
tristezza, diciamo grazie al Signore e alla Vergi-
ne Immacolata per aver incontrato, nel cammi-
no della nostra vita, queste suore! Facevate par-
te di noi, della nostra vita quotidiana. Con voi 
va via una storia;  generazioni intere di bambini 
hanno avuto modo di crescere, di formarsi. Sap-
piamo che siete insostituibili, del resto con chi 
vi dovremmo sostituire? Come si può sostituire 
chi per amore ha accettato di rivivere il mistero 
della donazione totale di sé? Grazie ancora per 
tutto, ma soprattutto per il vostro esempio mira-
bile di accettazione, di preghiera, di silenzio”. 

I motivi di questo sofferto saluto, ha poi os-
servato don Giancarlo, “sono facilmente intui-
bili e segnano profondamente la Chiesa di oggi 
e la caratterizzano per i prossimi anni: la crisi 
vocazionale costringe molte Comunità religiose 
a chiudere esperienze, così come le parrocchie 
sono sempre di più chiamate a progettare il pro-
prio futuro nell’ottica delle Unità pastorali. Non 
è il Signore che chiama di meno… ma oggi un 
ragazzo, una ragazza, ha paura di fidarsi del 
Vangelo. Non crede che si possa essere piena-
mente felici lasciando tutto. La festa dell’Im-
macolata ci dice invece questo: Dio continua a 
chiamare qualcuno a essere a tempo pieno di-
sponibile, a dare la vita perché Lui possa bussa-
re, entrare e portare pace. Oggi andremo a casa 
tutti un po’ più poveri e più soli perché avremo 
tre vite in meno che ci testimoniano che il Van-
gelo è così vero che si può dare la vita per Lui”. 

Poi il saluto, da parte del sindaco, a nome di 
tutta la cittadinanza, l’omaggio dei bambini e la 
consegna dei doni, tra cui le raffigurazioni del 
Buon Pastore, così che Izano rimarrà per sem-
pre nel cuore delle religiose.

Anteas: si chiude un altro 
anno denso di servizi

CAPERGNANICA

Con la tradizionale festa di Santa Lucia che s’è svolta domenica 10 
dicembre in Palazzo Robati e alla quale hanno partecipato una 

settantina di pensionati e amici, l’Associazione Nazionale Terza Età 
Attiva e Solidale (Anteas) di Capergnanica ha in pratica chiuso le 
attività del 2017 e già si proietta nel 2018, anno in cui sarà celebrato 
il 20° di fondazione.

“La festa di Santa Lucia, caratterizzata da un bel pomeriggio in-
sieme tra tombolata e rinfresco – spiega il responsabile Ferdinando 
Fusari – ha fatto seguito al pranzo sociale e, ancora prima, alla gita 
sociale. Queste sono le manifestazioni promosse dalla nostra asso-
ciazione, che a Capergnanica e Passarera si distingue ormai da anni 
soprattutto per i servizi resi alla popolazione: nell’anno che stiamo 
per chiudere, tanto per evidenziare alcuni numeri, abbiamo fatto 160 
viaggi per accompagnare gli anziani a visite specialistiche, mentre il 
personale addetto ha effettuato 600 iniezioni e misurato la pressione 
a oltre 800 persone, nell’ambito delle attività infermieristiche e di pre-
venzione. A tutto ciò s’aggiungono altre mansioni svolte dai nostri 
soci e volontari: il servizio sul pullmino, l’apertura dell’ambulatorio, 
la sorveglianza presso la piazzola ecologica...”.

Anteas, una grande risorsa per la comunità tutta!
Giamba

Le suore riunite presso la scuola dell’infanzia. Sotto, uno dei disegni 
donati e l’intervento del parroco don Giancarlo Scotti

GIORNATA DI SALUTI E DI RICORDI. 
IL PARROCO: “UN ESEMPIO PER TUTTI”

IZANO

Per le suore
un vivo ‘Grazie’

Alcuni soci e volontari dell’Anteas

Dopo la festa di Santa Lucia andata in scena la scorsa domeni-
ca in oratorio, la comunità di Ripalta Arpina è attesa da altri 

eventi che caraterizzeranno, come sempre al meglio, il periodo na-
talizio nel quale siamo ormai tutti immersi.

Il primo appuntamento è in calendario per sabato 23 dicembre, 
alle ore 14.30: presso la sala consiliare del municipio si terrà la con-
sueta cerimonia di consegna delle borse di studio, relativamente 
all’anno scolastico 2016/2017. Il sindaco Marco Ginelli, a nome 
dell’amministrazione comunale, premierà gli alunni meritevoli.

Domenica 24 dicembre, invece, nel pomeriggio le vie del centro 
ripaltese vedranno la presenza e la compagnia dei Babbo Natale, 
che distribuiranno caramelle a tutti i bambini.

Un’altra iniziativa è in programma per giovedì 28 dicembre: dal-
le ore 15 l’appuntamento è all’oratorio San Sebastiano, per la proie-
zione di un film e una gustosissima merenda per i più piccoli. Un 
altro bel momento da vivere insieme nella calda atmosfera delle 
festività di Natale e fine anno.

L’ultima proposta, pure questa all’insegna della tradizione, è per 
venerdì 5 gennaio, alle ore 21: presso la chiesa parrocchiale di San-
ta Maria Rotonda, ecco l’imperdibile Concerto di Natale.

Giamba

Dalle borse di studio
al concerto: eventi natalizi

RIPALTA ARPINA

 RISTORANTE GOMEDO
Via Provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

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

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

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

gh
Gli affettati misti all’italiana

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

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

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

gh
La frittura mista di pesce alla nostra maniera

(calamari, gamberi e polipetti)
gh

Il sorbetto al limone
gh

L’arrotolato di tacchino ripieno alla nostra maniera
Patatine fritte

gh
Tronchetto di Natale con salsa alla vaniglia - Il caffè

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

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

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

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

gh
I garganelli al ragù bianco di pesce

Il risotto alle piccole verdure e raspadura di grana padano
gh

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

gh
L’arrosto di tacchinella ripiena

Il cotechino con le lenticchie - Patatine fritte
gh

Il tronchetto di Natale con salsa alla vaniglia
Il caffè

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

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

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

SABATO 16 DICEMBRE 2017, ORE 21

Teatro San Domenico, Crema
INGRESSO 
LIBERO E 
GRATUITO

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

CONCERTO DI NATALE

Con il patrocinio del

Comune di Crema

Un’iniziativa

Con la collaborazione di
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A nove anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Noemi Aiolfi 
i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato amore unitamente 
al caro papà

Mario Vailati
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 27 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

1993     16 dicembre     2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Gaetano Vida
le fi glie, i fi gli con le rispettive famiglie 
lo ricordano sempre con tanto amore e 
infi nita nostalgia unitamente alla cara 
mamma

Antonia Mazzocchi
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
nella chiesa parrocchiale di Madignano.
Madignano, 16 dicembre 2017

"Dimenticarti è impossibile. 
L'amore è l'anima e l'anima 
non muore mai".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Bianchi
in Ginelli

le fi glie Maurilla con il marito Giacomo, 
Cristina con il marito Marco, il caro ni-
pote Cristian la ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 16 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Montodine.

2010      21 dicembre     2017

"Ogni giorno il tuo ricordo ci 
accompagna".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Vittorio Mori
la moglie Carla e il fi glio Alberto lo 
ricordano con tanto affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 22 dicembre alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Agnese Fusar Poli
i fi gli, la nuora, il genero e i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 17 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo.

2005      23 dicembre     2017

"La tua morte inattesa e rapida 
ha lasciato un gran vuoto fra 
tutti coloro che ti amarono. 
Nel loro animo sarà sempre 
vivo il tuo ricordo.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco Cazzamali
la sorella, i nipoti e i pronipoti tutti lo 
ricordano con affetto.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
venerdì 22 dicembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2010      21 dicembre     2017

"Quando manca qualcuno, 
puoi anche cercare di tenerti 
occupato tanto da non avere 
tempo per pensare... ma poi 
basta che ti fermi un attimo e  
senti subito quel vuoto. Per-
ché gli impegni possono an-
che riempirti la testa, ma solo 
le persone possono riempirti 
il cuore".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Pierluigi 
Cervieri

la moglie Roberta, le fi glie Simona con 
Massimo e Sabrina con Alessio, le 
adorate nipoti Jessica, Giada e Alice, 
i suoceri Ignazia e Tanino, il cognato 
Francesco e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore.

1999      21 dicembre     2017

"Un altro anno è trascorso ma 
il tuo ricordo mai si è spento 
in noi. Dal risveglio del sole 
al calar della notte il nostro 
pensiero è rivolto a Te".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Evelina Bonvicini
il marito Luigi, il fi glio Angelo con 
Angela, Massimo con Moira, i cari ni-
poti Alessia Evelina, Jessica, Jacopo, i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto per la bontà e l'amore che ha 
donato.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 16 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Vergonzana.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Daniele Ghisoni
i tuoi amici del Club del mese ti ricor-
dano con immutato affetto.
Ciao Daniele!
Crema, 22 dicembre 2017

Sebastiano
Piccolini

Nel giorno del tuo compleanno il 18 
dicembre, tuo fi glio Massimo ti ricorda 
sempre con profondo affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi saba-
to 16 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

1925     16 dicembre     2006

Donnino Tessadori
Sei sempre nel nostro pensiero e nel 
nostro cuore.

Bice, Angela e familiari
Pregheremo per te nella santa messa, 
che verrà celebrata in Duomo lunedì 18 
dicembre alle ore 18.

2003     22 dicembre     2017

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro e indimenticabile

Martino Freri
la moglie Vincenza, il fi glio Simone e 
i parenti tutti lo ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 dicembre alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

1983     16 dicembre     2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Santo Piccolini
la moglie, la fi glia, il fi glio, i nipoti Alex, 
Marta e Andrea, la nuora, il genero e 
i parenti e amici tutti lo ricordano con 
immenso affetto in una s. messa che 
sarà celebrata nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano.

2009     22 dicembre     2017

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della nostra cara

Maria Teresa Severgnini
in Stanga

il marito Bruno, Tere, Nucci e i parenti 
tutti la ricordano con l'amore di sempre.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato lunedì 18 dicembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Mo-
scazzano.

1992     11 dicembre     2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giovanni Amigoni
la moglie e i fi gli con le rispettive fami-
glie lo ricordano con l'affetto di sempre.
Camisano, 11 dicembre 2017

1998     16 dicembre     2017

Rosa Angela 
Firmi

in Zecchini
Sono già trascorsi 19 anni dalla tua 
morte, ma tu sei sempre viva nei no-
stri cuori. Il dolce ricordo di te, nella 
tua bontà, generosità e semplicità ci 
accompagna ogni giorno.

Il marito, i fi gli, i nipoti,
 le cognate e i pronipoti

Crema, 16 dicembre 2017

2013     20 dicembre     2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Bibiana Rovescalli
ved. Lodigiani

i fi gli Oscar, Francesco con Moira, la 
consuocera Ida, le nipoti Fiamma e 
Carla e tutti i parenti la ricordano con 
vivo affetto unitamente al ricordo del 
caro papà

Giovan Battista
a quanti li conobbero e vollero loro 
bene.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 17 dicembre alle 
ore 15.30 nella Cappella della Chiesa 
di Castelnuovo a Crema.

1982      2 dicembre     2017

Maruzza, Pierbattista, Maria Luisa e 
Chiara ricordano con infi nito amore 
e tanta nostalgia il carissimo papà e 
nonno

Franco Agostino 
nel 35° anniversario della sua scom-
parsa.

2001     10 dicembre     2017

"La bontà fu il tuo ideale, la 
famiglia la tua vita, nei nostri 
cuori è sempre vito il tuo ri-
cordo".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Annunciata Pinotti
in Ferrari

Fu sposa devota e madre esemplare: in 
questi 16 anni il tuo ricordo ci ha aiuta-
to a vivere nella retta vita.
Insieme il marito Michelangelo e il fi -
glio Michele Ettore con i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto.
Crema, 10 dicembre 2017

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giuseppina Caverzan
ved. Fontanini

i fi gli Gianni, Margherita e Silvia e il 
caro nipote Luca la ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 21 
dicembre alle ore 15.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti.
Crema, 21 dicembre 2017

2016     21 dicembre     2017

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

A un anno dalla scomparsa della ca-
rissima

Iosita
il marito Giuseppe, il fi glio Riccardo e 
Valentina, i cari nipoti Filippo e Sofi a, 
la mamma Angela, il fratello Pasquale 
con Barbara e Matteo e i parenti tutti la 
ricordano a quanti l'ebbero cara.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 21 
dicembre alle ore 20 presso la chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Antonio Uccello
il fi glio Rino con la moglie Caterina e 
i familiari tutti lo ricordano con tanto 
affetto, unitamente alla cara mamma

Antonietta Fravola
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 21 dicembre alle ore 17 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2014     15 dicembre     2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Letizia Gandolfi 
Antonella con Roberto e l'affezionato 
nipote Andrea la ricordano con immu-
tato amore e tanta nostalgia unitamente 
al caro papà

Virginio Albergoni
a 15 anni dalla sua scomparsa.



SABATO 16
 OMBRIANO MERCATINO 

Fino al 23 dicembre nei giorni di venerdì e sabato ore 15-19 e domenica 
e festivi ore 10,30-12,30 e 15-19, presso l’oratorio di Ombriano Mercatino per 
un Natale solidale a favore dei bambini di Aleppo.

 CREMA PRESEPE 
Fino al 6 gennaio, presso la Curia vescovile, possibilità di visitare il pre-

sepe donato dalla Casa di Accoglienza “Giovanni Paolo II” al Vescovo.

 CREMA MERCATINI 
Da oggi a martedì 26 dicembre in piazza Duomo Crema per il Natale, 

shopping, luci e sapori in centro. Albero di Natale e mercatini.

 RIPALTA CREMASCA PRESEPE 
Nella sede della ex Banca S. Paolo in via Roma Rassegna di Presepi. Mostra 

visitabile sabato dalle 15,30 alle 18; domenica e festivi 10,30-12 e 15,30-18. 

 CREMA E CREMASCO MOSTRE 
Presso la galleria del S. Domenico esposizione d’arte Collezioni private 

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

ORE 9 CREMA NUOVA MERCATINI 
Fino alle ore 18 Natale a Crema Nuova. Mercatini creativi, musica e dan-

za, cioccolata e biscotti... Alle ore 12 polenta e brasato.

ORE 10 CREMA STORIE  
Nei chiostri del S. Agostino fino alle 12 e dalle 15.30 alle 17 sarà possibile 

incontrare i volontari e ascoltare le storie di chi vive e convive con l’auti-
smo. Stand con oggetti realizzati dai ragazzi.

ORE 15,30 PIANENGO FIABE- MERCATINI  
Presso l’oratorio Babbo Natale presenterà la fiaba Aspettando il Natale. 

Fiaba letta da Manuela. Torneo di calcio balilla per i bambini delle scuole 
elementari. All’esterno mercatini di Natale, ricavato a favore dei cittadini di 
Campagnola e Appignano del Tronto.

ORE 16,30 SORESINA EVENTI  
Fino alle 18,30 Triplo bordone. In piazza Garibaldi dalle 16 alle 18 set 

fotografico con Babbo Natale. Il ritorno degli zampognari per le vie di So-
resina con melodie natalizie.

ORE 19,40 PIANENGO PRESENTAZIONE LIBRO  
Alla Palestra comunale presentazione del libro La storia di oltre 40 anni al 

servizio dello Sport. Brindisi e auguri di Natale. Unione sportiva pianenghese.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Gino e la band. Ingresso € 6. 

Info e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA SPETTACOLO 
Per “Quattro risate sul Serio”, al teatro oratorio la compagnia I Matt’At-

tori di Caty propongono: Amicizia; Pericolosamente; Suicidio collettivo di 
Eduardo e Peppino De Filippo. Biglietti € 6, ridotto € 3. Tel.  392.4414647.

ORE 21 IZANO INCONTRO 
Presso la Biblioteca comunale La magia del presepe: dalle origini ai giorni 

nostri. Introduzione a cura di don G. Scotti, relazione a cura di P. Bombelli.

DOMENICA 17
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 10 SONCINO MERCATINI NATALIZI
Fino alle ore 20 Il villaggio di Babbo Natale. All’interno della Filanda Me-

roni e lungo via Marconi animazione con Babbo Natale, attività... Alle 
ore 18 alla Rocca sforzesca La notte dei Krampus dell’Alto Adige.

ORE 11 CREMA MESSA A RICORDO
In cattedrale s. Messa a ricordo di mons. Paravisi celebrata da don E. 

Lingiardi. Coro delle famiglie di Orio Sotto. Bergamo. 

ORE 14,30 CAPRALBA NATALE IN ALLEGRIA
Fino alle 15,30 e dalle 17,30 alle 19, presso la Sala civica comunale di 

via Capralba 8, pomeriggio natalizio riservato ai bambini con laboratori 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 16 dicembre 2017

Comunicati
PARROCCHIA CATTEDRALE 
Pellegrinaggio in Terra Santa

 La parrocchia della Catte-
drale con le parrocchie di S. Bernar-
dino e Vergonzana propongono un 
pellegrinaggio nella terra di Gesù 
da lunedì 23 aprile a mercoledì 1° 
maggio. Guida don Emilio Lin-
giardi. Informazioni e programma 
presso le rispettive case parrocchia-
li. I posti sono limitati e le prenota-
zioni si chiudono a Natale.

MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontro a Offanengo

 Il Circolo Mcl di Offa-
nengo ha organizzato un incon-
tro, aperto a tutti i soci, martedì 
19 dicembre. Tema Il lavoro che 
vogliamo; libero, creativo, parte-
cipativo e solidale. Presiederà il 
presidente provinciale dott. Mi-
chele Fusari. Appuntamento 
presso i locali del Circolo alle 
ore 21. 

 
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1 Cre-
ma, tel. 0373.257637 4 lunedì 
18 ginnastica con il maestro; 
4 martedì 19 si gioca a carte 
4 mercoledì 20 giochi sociali 
e pesca; 4 giovedì 21 ginna-
stica con il maestro e pesca; 4 
venerdì 22 musica con Robi e 
pesca.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

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

FOND. OPERA PIA MARINA CREM. 
Chiusura per feste

 Gli uffici della Fondazione  
Opera pia marina e climatica cre-
masca di via Pesadori 29, rimar-
ranno chiusi al pubblico dal 20 
dicembre al 3 gennaio. Riapertura 
mercoledì 10 gennaio dalle ore 
10 alle 11, info@coloniafinalpia.
it, www.coloniafinalpia.it. A tutti 
auguri di buone feste.

 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

e giochi. Dalle 15,30 alle 17,30 il gruppo Teatradizione presenta A.A.A. 
Babbo Natale cercasi spettacolo comico. Distribuzione dolci, cioccolata, 
bibite e mega merenda. Ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto alla scuo-
la dell’infanzia di Capralba.

ORE 15 SABBIONI INIZIATIVE
Nella piazza di CasaCrema+ Facciamo insieme l’albero di Natale. Alle 

15,30 allestimento albero con i lavoretti dei bambini e alle 16,30 accensione 
dell’albero con il Coro multietnico e la benedizione. Cioccolata calda.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con ricchi premi.

ORE 16 ROMANENGO SPETTACOLO
Per la rassegna “Ridomanengo” al teatro Galilei Zio Potter, spettacolo di 

magia e comicità. Ingresso € 5. Per info e prenotazioni 0373.72521.

ORE 16,30 CREMA MOSTRA E MUSICA
Al Museo musica in occasione della mostra Non Solo Musica, spartiti mu-

sicali, illustrazione e grafica. Suoneranno: i maestri De Micheli e Fascina.

ORE 20,45 CAPERGNANICA FILM
Presso Palazzo Robati proiezione del film La La Land. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA FILM-DOCUMENTARIO
In sala P. da Cemmo del Museo I migranti non sanno nuotare. Proiezione 

preceduta dall’intervento del dott. Ferruccio Frigerio, tra i sostenitori della 
Ong europea, e arricchita dell’orchestra musicale Rusconi. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Al Caffè del Museo concerto del musicista canadese Duane Forrest. 

LUNEDÌ 18
ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA 

Nella sala Cremonesi del Museo proiezione di Una pazza giornata di va-
canza. Ingresso con tessera annuale € 7.

MARTEDÌ 19
ORE 20 CREMA SFILATA DI BENEFICENZA 

Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino sfilata di beneficenza Io abito. 
Sfilata di moda a favore dell’Anffas Crema. Sfileranno le creazioni di An-
drea Tosetti sewing collection & Manenti shoes. 

GIOVEDÌ 21
ORE 16,30 CREMA LABORATORI ARTISTICI 

Nella Sala Ragazzi della Biblioteca Laboratori artistici per bambini dai 
6 anni in poi. Iniziativa gratuita ma con iscrizione obbligatoria chia-
mando il numero della Biblioteca 0373.893335 da martedì a venerdì ore 
14,30-18 o sabato ore 9-12. 

ORE 21 CREMA VIDEOCONFERENZA 
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino Ugo Amaldi ed Edoardo Amaldi: 

Ricordi di famiglia. Videoconferenza con il prof. Ugo Amaldi collaboratore 
al Cern dal 1960. Moderatore: Valerio Peri. Iniziativa associazione Ipazia.

VENERDÌ 22
ORE 21 ROMANENGO CONFERENZA 

Alla Rocca Castrum Rumenenghi. Un castello del medioevo padano. Relatore 
dr. Andrea Breda soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Bergamo e Brescia. Presiede: Gianmario Sangiovanni.

 
Scuole aperte
SABATO 16 DICEMBRE
➜ Scuola dell’infanzia M. di Savoia, Ripalta Cremasca, via 
Borghetto 10, scuola aperta dalle ore 10 alle 12.
➜ Scuola secondaria I grado Ombriano, via Rampazzini, 14, 
tel. 0373/30790 porte aperte dalle ore 15 alle 18.
➜ Liceo artistico Munari via Piacenza 52/a, tel. 0373.83458 at-
tende ragazzi e genitori dalle ore 15 alle 18,30.
➜ Istituto G. Galilei di Caravaggio, Via F. d’Assisi, 119a, tel. 
0363 54400 porte aperte dalle ore 14 alle 17,30.
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura ore 14,30.
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via Ma-
tilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939 incontro con il 
dirigente ore 15, visita ai laboratori dalle 14 alle 18.
➜ Liceo Classico viale Palmieri 4, tel. 0373.256 424 attende 
genitori e ragazzi dalle ore 14,30 alle 17,30.
➜ Liceo Scientifico Via Stazione, 2 tel. 0373.257 277 aperto 
dalle ore 14,30 alle 17,30.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-86044 
e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 porte aperte ore 10-17. In-
contri: ore 10 sede di via delle Grazie; ore 11,30 sede di via Do-
gali, ore 14,30 sede di via delle Grazie, ore 15 sede di via Dogali.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30.
➜ Cr Forma via Pombioli 2 tel. 0373 282911 aperto dalle ore 10 
alle 13 e dalle 14 alle 16.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE
➜ Scuola primaria dei Sabbioni, Via Cappuccini, 26 tel. 
0373/230177 aperto ore 16,30-18.
➜ Scuola primaria S. Bernardino, via Brescia 28 tel. 0373/ 
0373 82768 aperta dalle ore 17,30 alle 18,30.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Casaletto Ceredano, Via Marconi 10 
tel. tel 0373/262185 apre le sue porte alle ore 17.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Capergnanica, Via G. Garibaldi, 36 tel. 
0373/76028 porte aperte dalle ore 16,30 alle 18.
➜ Scuola primaria di Castelnuovo, Via Valsecchi 9, tel 0373 
83485 porte aperte dalle ore 17,30 alle 18,30.

Sabato 16
-Ore 17 nella sala P. da Cemmo del Museo maratona 
musicale natalizia a cura dell’ass. culturale “Concrescis”
-Ore 21 al teatro S. Domenico concerto di Nata-
le. Ingresso libero. Biglietti in distribuzione 
dall’11.12; massimo 2 biglietti.
-Ore 21, chiesa parrocchiale di S. Bernardino 
canti natalizi e colonne sonore. Concerto di Natale 
dell’orchestra giovanile Cremaggiore.
-Ore 21, teatro oratorio di Offanengo concerto di Nata-
le. Gabriele Duranti al pianoforte e Sara Nallbani flauto.
-Ore 21 chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti 
concerto di Natale proposto dal coro Monteverdi di Cre-
ma. Presente la banda S. Martino di Sergnano.

Domenica 17
-Ore 16, teatro oratorio S. Bernardino concerto di Natale 
della Junior Band di Ombriano e saggio di Natale dei bambini.
-Ore 17, chiesa parrocchiale di Trigolo concerto  di Na-
tale proposto dal Corpo bandistico Anelli, orchestra fiati Trigolo.
-Ore 21 nella chiesa della SS. Trinità: Musica per un 
giorno di festa. Coro e orchestra del Collegium Vocale di Crema.

Martedì 19
-Ore 21, chiesa parrocchiale di Sergnano concerto Can-
tiamo il Natale con la Madonna del Binengo. Coro Akathistos. 
Organo: Nicola Dolci, flauto: Sara Lucchi.

Mercoledì 20
-Ore 21 nella sala P. da Cemmo del S. Agostino 
concerto di beneficenza dedicato ad Angelo Dossena. 
Iniziativa dell’associazione Argo per te. Ingresso € 10.
-Ore 21 chiesa parrocchiale di Pianengo concerto di Na-
tale. Coro Vocalise, Vocalise junior e Corale S. Maria in Silvis.

Giovedì 21
-Ore 21 chiesa parrocchiale di Campagnola Cremasca 
concerto di Natale con il coro Armonia di Credera-Moscazzano.

Venerdì 22
-Ore 18,15 nella chiesa di S. Bartolomeo: Auguri in mu-
sica. Insiemi vocali e strumentali della scuola C. Monteverdi.
-Ore 21 nella sala P. da Cemmo del S. Agostino con-
certo di Natale del gruppo corale Pietro Marinelli.
-Ore 21 nella chiesa parrocchiale di Montodine con-
certo di Natale proposto dal Corpo bandistico Anelli, or-
chestra fiati di Trigolo e dal coro “Melos” di Montodine.
-Ore 21 nella chiesa parrocchiale di Capralba concer-
to di Natale. Iniziativa proposta dal coro InCantorcrescis. 
Pianoforte: Mauro Bolzoni; soprano: Ayako Suemori.
-Ore 21 nella sala polifunzionale dell’oratorio di Of-
fanengo concerto di Natale proposto dalla banda S. Lorenzo.

Concerti

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

SUPER OFFERTA DI NATALE 
AEROSOL E MISURATORI PRESSIONE
SPAZZOLINI ELETTRICI
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SABATO 16 DICEMBRE 2017

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 17/12: ENERCOOP
via La Pira 12

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 15/12 fino 22/12:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Ripalta Cremasca
– Comunale di Ombriano
– Sergnano (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 22/12 fino 29/12:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Rivolta d'Adda
– Soncino 

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema (primo piano). 
Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Consegna documentazio-
ne il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo appuntamento 0373 899.321

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)
Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. e festivi ore 8-19.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - SCS ☎ 800 904858:

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it
Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9-12; giov. 9-12
(su appuntamento) e ore 15-18, sab. ore 9-12.
Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 15-18; sab. 9-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.202940. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

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

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15. 

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0 373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 
-18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

uomo di grande cultura e di profondi ideali che, con viva passione,
ha insegnato a generazioni di ragazzi (cit. G.L.).

Anche “’l nóno dialèt” vuol partecipare alla celebrazione e lo fa portando una volta in più alle luci della ribalta 
la pagina che nel 2012 pubblicò quale augurio da Bùn Nedàl a töi con la bellissima Poesia inedita ma-non-
troppo “Prezépio da ‘na ólta”.

Scritti dal Maestro Italo Mauri negli anni 60/70 e da lui musicati
e da allora insegnati in occasione dei “saggi scolastici natalizi” in quel di Ripalta Cremasca,

questi versi sono conosciuti da tantissimi ex-alunni,
ormai padri di famiglia e forse già nonni.

Li affidiamo all’attenzione del lettore del Torrazzo accompagnati dallo splendido messaggio artistico della prof. Feliciana 
Bianchessi, con la certezza che tante persone, nel riconoscerli, li canteranno di nuovo…

Domani alle ore 10 Ripalta Cremasca intitola la Biblioteca comunale
al “suo” Maestro Italo Mauri 

così ricorda e onora un illustre personaggio della comunità

sol - sol - mi / sol - sol - mi
sol - fa - re - fa – mi…

‘Na ólta ‘l Prezépio sa ‘l fàa picinì
con póche rubète lé sóta ‘l camì.
‘N bèl sòch da murù e la gròta l’è lì
‘n  pó d’èrba tèpa e la lüs da ‘n ciarì.

Trè pégure biànche e ‘l pastór col cagnì
Giüzèp la Madòna e ‘n mès al Bambì

sol - sol - mi / sol - sol - mi
sol - fa - re - fa – mi…

Adès al Prezépio bizògna cercàl
perché “si fa l’albero” quand l’è Nedàl.
Con sö tànte lüs che s’ampésa ‘n per lùr
töt pié da balù che riflèt i culùr.

Lé sóta gh’è ‘n möc da pachèt pachetì…
nüsü sa ricòrda che nàs al Bambì.

Crema Fino al 20 dicembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Star wars: gli ultimi Jedi • 
Poveri ma ricchissimi • Natale 
da chef  • Supervacanze di Na-
tale • La ruota delle meraviglie 
• Assassinio sull'Orient Express 
• Ferdinand

• Cinemimosa lunedì (18/12 ore 
21.30): La ruota delle meraviglie

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Paddington 2 (16/12 ore 21; 
17/12 ore 17)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Poveri ma ricchissimi • Fer-
dinand (anteprima 16 e 17/12 
poi proseguimento dal 21/12) • 
Assassinio sull'Orient Express • 
Suburbicon
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La ruota delle meraviglie

Pieve Fissiraga (Lodi)                 
Fino al 20 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Star wars: gli ultimi Jedi • 
Poveri ma ricchissimi • Super 
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“Prezépio da ‘na ólta”
del Maestro Italo Mauri

Il vescovo
mons. Piazzi
con i giovani

di Azione Cattolica.
Gina Mussini,
Nina Pacchioni

e Cesira Fumagalli.
Bagnolo Cremasco,

primi anni ’50

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
III Domenica di Avvento (Anno B) - Gaudete

Prima Lettura: Is 61,1-2.10-11
Salmo: Lc 1
Seconda Lettura: 1Ts 5,16-24
Vangelo: Gv 1,6-8.19-28
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testi-
monianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando 
i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interro-
garlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non 
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». 
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che 
ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 
voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, 
come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano 
dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni ri-
spose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno 
di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là 
del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

La gioia attraversa tutta la terza domenica di Avvento, non a caso chia-
mata tradizionalmente Domenica «Gaudete», in base alla prima parola 
dell’antifona di ingresso della Messa, che riprende un passo della lettera 
ai Filippesi: Gaudete in Domino, rallegratevi, gioite nel Signore, sempre! 
(cf. Fil 4,4). Nelle letture della Messa non si ascolterà questo testo, ma 
un’altra pagina di Paolo, indirizzata ai cristiani di Tessalonica, che dice 
la stessa cosa: «Siate sempre lieti!» (1Ts 5, 16). E qui viene subito la per-
plessità: come si fa ad essere sempre lieti? San Paolo ignora le fatiche del-
la vita, le tribolazioni grandi e piccole con le quali dobbiamo fare i conti, 
gli screzi e le incomprensioni che avvelenano i rapporti tra le persone, e 
insomma tutto ciò che suscita in noi sentimenti ben diversi dalla letizia, 

dalla gioia? Certo che no: anche Paolo conosce queste cose, anche lui ha 
fatto molte volte l’esperienza della tribolazione, della stanchezza, delle 
avversità di ogni genere. Se si mantiene nella gioia, è perché questa non 
nasce in lui da un sentimento, non è il riflesso di uno sguardo rivolto 
su di sé e sui propri stati d’animo; è, invece, il riflesso del suo sguardo 
rivolto a Dio, e al suo Figlio Gesù Cristo; nasce dalla certezza di esse-
re ormai inseparabilmente congiunto con l’amore di Dio manifestato 
in Gesù. La gioia alla quale Paolo invita i suoi cristiani nasce dal suo 
“decentrarsi”, per mettere il suo centro in Gesù Cristo. In questa linea 
possiamo capire anche la “testimonianza” che Giovanni il Battista dà a 
Gesù, nel Vangelo di questa terza domenica di Avvento, tratto dal Van-
gelo secondo Giovanni. È prima di tutto una testimonianza “negativa”: 
il Battista distoglie l’attenzione da sé. Gli chiedono: sei il Cristo, sei Elia, 
sei uno dei profeti tornati in vita? No, no no: tre volte Giovanni allonta-
na l’attenzione da sé, per orientarla su qualcun altro.
Questo «qualcun altro» non è ancora ben identificato, in questa pagina 
di Vangelo, ma lo sarà presto; sarà uno che viene «dopo» Giovanni, uno 
che lo segue e che a un certo punto lo sorpassa, per così dire. Sarà Gesù, 
naturalmente. E più avanti, nel racconto del quarto Vangelo, quando 
Gesù sarà ormai più famoso di Giovanni e avrà più gente al suo seguito, 
qualcuno si preoccuperà, e andrà a parlarne con il Battista. Ma Giovan-
ni risponderà proprio richiamando la testimonianza di questa domeni-
ca, e dirà: «Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il 
Cristo”»; e si paragonerà all’amico dello sposo, che è contento, gioisce, 
quando lo sposo arriva e celebra le sue nozze; e concluderà dicendo: 
«Ora questa mia gioia è piena. Lui – cioè Gesù – deve crescere; io, inve-
ce, diminuire» (cf. Gv 3, 28-30).
Si dice spesso che viviamo in un’epoca di narcisismo, che il nostro “io” 
tende a crescere a spese degli altri: ma dovremmo chiederci se c’è vera 
gioia, in questo. Giovanni suggerisce un’altra via: gioire per il nostro rap-
porto con Gesù, per la nostra amicizia con lui; lasciar crescere Gesù e la 
sua presenza nella nostra vita, per respirare la vera gioia, e scoprire così 
che il Signore stesso ci farà crescere con Lui, chiamandoci a una gioia 
senza ombre, perché fondata sulla fedeltà del suo amore.

+vescovo Daniele

IN MEZZO A VOI STA UNO CHE VOI NON CONOSCETE

Domenica
17 dicembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 13/12/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 172-176; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 75 a 77) 168-170; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 175-177; Tritello 174-176; Crusca 158-160; Cruschel-
lo 167-169. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
164-166 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 
61 a 64: 166-169; peso specifico da 55 a 60: 161-164; Semi di 
soia nazionale 368-370; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodi-
giano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium 
italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 
kg) 1,10-1,40. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona 
(180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,25-2,75; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,25-2,70; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,45-2,80; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,00-
2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,08-1,29; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,84-0,97; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,64-0,76; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,40-3,70; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-
3,20; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,60-2,90; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,20-2,50. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 165-
180; Loietto 175-185; Fieno di 2a qualità 140-150; Fieno di 
erba medica 180-205; Paglia 75-85.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di 
marchio di tutela): 15 kg 5,09; 25 kg 3,33; 30 kg 2,85; 40 kg 
2,36; 50 kg 2,08; 65 kg 1,93; 80 kg 1,83. Grassi da macello 
(muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,550; 145-155 kg 
1,590; 156-176 kg 1,680; oltre 176 kg 1,610.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,20; Provolone Valpadana: 
dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 6,40-6,50; stagionatura tra 12-15 mesi 7,05-
7,10; stagionatura oltre 15 mesi 7,40-7,75.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo 
in piedi: da pioppeto 5,5-9,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 11,0-14,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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

vacanze di Natale • Natale da 
chef  • Ferdinand • Assassinio 
sull'Orient Express • Gli eroi del 
Natale

Treviglio Fino al 20 dicembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Star wars: gli ultimi Jedi • Po-
veri ma ricchissimi • La ruota 
delle meraviglie • Natale da chef  
• Super vacanze di Natale • Fer-
dinand • Assassinio sull'Orient 
Express • Suburbicon • Gli eroi 
del Natale • My little pony
Gli eventi: Living Vincent (18/12 
ore 20.30) • Replay: Thor: Ra-
gnarok (18/12 ore 21.30)

Per il Seminario dall’O.V.E. 
Parrocchia Bolzone € 350, Piloni Angela SS. Trinità € 20, NN € 20
Parrocchia di S. Benedetto S. Vincenzo Caritas
- L.M.F. € 600
Per la S. Vincenzo 
- Prof. P.S. € 100

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Poveri ma ricchissimi (16, 17 
e 18/12)

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

Ingredienti: latte intero 125 gr, 2 uova intere, burro gr 35, farina 00 gr 200, zucchero gr 50, lievito di 
birra gr 10, sale 1 pizzico, scorza di un limone grattugiato, vanillina 1 bustina, noci gr 130, fichi secchi 
gr 150, pinoli gr 20, nocciole gr 70, uva passa gr 100, Rhum q.b.

Unire il  latte, un uovo intero, il burro precedentemente ammorbidito, lo zucchero e il lie-
vito, creando una pastella e far lievitare 15 minuti circa. Aggiungere la farina, un pizzico di 
sale, la buccia di limone grattugiata, la vanillina e impastare fino a ottenere un composto 
liscio e omogeneo.
Aggiungere all’impasto: l’uvetta ammorbidita nel rhum e la frutta secca sminuzzata. 
Versare l’impasto su un piano di lavoro infarinato e lavorarlo dandogli una forma allun-
gata ovale o rotondeggiante. Mettere l’impasto ottenuto in una teglia da forno imburrata 
e spennellare con l’uovo precedentemente sbattuto. Coprire l’impasto e attendere che rad-
doppi il suo volume 
Incidere delicatamente la bisciola, cercando di non far perdere la lievitazione. Il taglio ser-
virà per far si che durante la cottura si apra e cuocia in maniera ben uniforme.
Cuocere in forno a 175° C per circa 30/40 minuti. La bisciola si può gustare calda o fredda. 

Pietanze tipiche regionali del periodo natalizio proposte dall’Istituto “P. Sraffa”
Lombardia - Bisciola della Valtellina

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

CORSI sede SRAFFA

CORSI sede MARAZZI

Servizi sociosanitari: Odontotecnico, 
Ottico, Socio sanitario

Produzioni industriali e artigianali: 
produzioni tessili e sartoriali MODA

Produzioni meccaniche
Istruzione e formazione professionale 

(meccanica)
Manutenzione ed assistenza tecnica:

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

Servizi commerciali Turismo
Servizi per Enogastronomia

e Ospitalità Alberghiera:
Enogastronomico, Sala e vendita

O� erta Formativa 2017-2018

OPEN DAY
Sabato 13 gennaio Marazzi dalle ore 9 alle 12 - Sra� a dalle 12 alle 15

“il Canto di Natale del Maestro”

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Domani, domenica 17 dicembre, con inizio alle ore 15, presso il Circolo Bridge 
e Burraco Crema si svolgerà il consueto Torneo di Natale di Burraco riservato ai 
soci. Ai vincitori andranno ricchi premi costituiti da cassette di prodotti di agri-
coltura biologica provenienti dalla Puglia. La manifestazione conclude un anno 
di attività del Circolo, ricca di eventi, tra cui l’analogo Torneo di Bridge svoltosi 
domenica scorsa che ha visto la vittoria della coppia Serra - Bressanelli che ha 
preceduto quella formata da Chizzoli - Ranieri e Della Giovanna - Calza.

Torneo di Natale

Si INFORMA LA CITTADINANZA che

mercoledì 27
e venerdì 29 dicembre 2017

SARÀ SOSPESA l'attività del

CENTRO DIABETOLOGICO

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

Per tutto dicembre 
     SCONTO 25% 
   su tutta la linea

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana.  
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

RITIRO SPIRITUALE CATECHISTI
■ Sabato 16 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 in 
Seminario a Vergonzana, ritiro di Avvento per ca-
techisti. Meditazione proposta dal vescovo Daniele.

RITIRO SPIRITUALE OPERATORI SALUTE
■ Sabato 16 dicembre al centro S. Luigi ritiro di 
Avvento per operatori e volontari del mondo della 
salute. Ore 16 meditazione guidata da don Simone 
Valerani, ore 17,45 s Messa nella chiesa di S. Chiara. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE
■ Da sabato 16 dicembre ore 16 a domenica 17 
ore 14 presso il Seminario vescovile di Vergonzana 
animazione vocazionale ragazzi scuole medie.

INCONTRO 18ENNI
■ Domenica 17 dicembre dalle ore 18 alle 21 
presso il Centro di spiritualità di via Medaglie 
d’Oro incontro Noi siamo voc-azione.

GIOVANI CATECHESI E FESTA: NATALE
■ Domenica 17 dalle ore 19 presso l’oratorio di 
Offanengo  Natale: nuova occasione di felicità. Rifles-
sione guidata, a seguire... cena e scambio d’auguri.

RITIRO POLITICI E OPERATORI PASTORALI
■ Domenica 17 alle ore 9,30 al Centro di spiri-
tualità ritiro di Avvento per persone impegnate nella 

politica nell’ambito sociale ed economico. Guiderà 
la riflessione il vescovo Daniele. Al termine s. Messa. 

CONSIGLIO PRESBITERALE ZONALE
■ Martedì 19 dicembre alle ore 9,30 presso la 
Casa vescovile consiglio presbiterale diocesano.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 21 dicembre ore 20,45 sala parrocchia-
le Sabbioni, riflessione sul testo del Vangelo. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 17 dicembre alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si riuni-
sce per l’incontro di preghiera con l’adorazione euca-
ristica, s. Rosario, s. Messa e Vespri.

AI DEVOTI S. PADRE PIO 
■ Giovedì 21 dicembre alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni ritrovo per la preghiera 
comunitaria. Alle 15 adorazione e recita s. Rosario, 
alle 16 celebrazione s. Messa. A quanti non potranno 
partecipare auguri vivissimi di buone feste.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. Gio-
vanni a Crema momento di preghiera aperto a tutti. 

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti S. Rosario e s. Messa. 

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 16 DICEMBRE
■ Dalle ore 15,30 presso il Seminario di Vergon-
zana presiede il ritiro di Avvento dei catechisti.

DOMENICA 17 DICEMBRE
■ Dalle ore 9,30 presso il Centro di Spiritualità  
presiede il ritiro dei politici e operatori sociali.

LUNEDÌ 18 DICEMBRE
■ Dalle ore 8,30 presso la scuola media Manzia-
na presiede la preghiera di Avvento.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
■ Dalle ore 11,30 in Vescovado scambio di augu-
ri natalizi con i collaboratori degli uffici pastorali 
e di Curia.

■ Ore 16 in Casalbergo celebra la s. Messa.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE
■ Ore 11 a Bagnolo Cremasco presiede la s. Mes-
sa con le scuole. 

■ Ore 16 presso la facoltà TISett partecipa alla 
presentazione del volume Fenomeno e fondamento. 
Ricerca dell’Assoluto. Studi in onore di Antonio Marga-
ritti e presiede la s. Messa.

VENERDÌ 22 DICEMBRE
■ Ore 10 a S. Maria della Croce presiede la s. 
Messa con l’Istituto Stanga.
■ Ore 11,15 a S. Benedetto presiede la s. Messa 
con la scuola Racchetti-Munari.
■ Ore 17,30 presso la chiesa di S. Giovanni in-
contra gli insegnanti della Fondazione Manziana.
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Sono stati due anni intensi per Sportabilità. 
Con il nuovo anno, si avvia l’ultimo periodo 
sperimentale del progetto. Ciò significa che 

da metà 2018, Sportabilità dovrà continuare con 
le sue gambe. 

Il progetto, infatti, è stato realizzato con il 
contributo di Fondazione Cariplo, Regione 
Lombardia e Popolare Crema per il Territorio.  

Era il 2015 quando A.C. Crema 1908 e gli enti 
partner (all’epoca Opera Pia Oratorio San Luigi, 
Anffas Crema, Igea, Krikos, Altana, Scaccomat-
to e Filikà) hanno pianificato la complessa rete 
di azioni di inclusione sociale concretizzatasi 
poi nel calendario di corsi di Sportabilità. Sono 
tanti, vari e per ogni target. Siamo partiti con 
l’idea che lo sport potesse essere un momento di 
coesione sociale che contribuisce a far crescere 
la società. I corsi si sono strutturati in maniera 
sempre più inclusiva e abbiamo inserito anche 
altri laboratori non solo di natura sportiva. 

Nel 2017 Sportabilità si è allargata ulterior-
mente e sono entrati a far parte della squadra 
anche l’Unità operativa di  Neuropsichiatria 
Infantile e di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore 
di Crema e ‘Mai stati sulla luna?Onlus’, realtà 
che si occupa di autismo. Il nostro progetto è 
stato clonato in Sardegna, per la precisione a 
Olbia dove verrà costruita una realtà balneare 
accessibile anche ai disabili. È venuto a trovarci 
il presidente del Coni, Giovanni Malagò e ci ha 
fatto i complimenti. Due atleti della squadra non 
vedenti sono stati convocati in nazionale e han-
no disputato il Campionato Europeo di Calcio 
non vedenti a Berlino. 

A giugno abbiamo riconsegnato ufficialmente 
il San Lugi alla città, completo di parco giochi 
per tutti e percorso vita. L’Opera Pia, pure, ha 
rinnovato e ampliato le aule e le sale dove si 
svolgono corsi, laboratori e conferenze. Il Centro 
oggi è davvero all’avanguardia.

Siamo orgogliosi del progetto Sportabilità e 
di tutto quello che sta accadendo al San Luigi. 
Volevamo diventasse un luogo inclusivo nel 
cuore della città, oggi possiamo dire che è così. 
L’inclusione è palpabile, non è più solo un obiet-
tivo. È ciò che sta succedendo davvero. Siamo 
convinti che il progetto troverà continuità, non 
solo perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, 
ma perché ce lo chiedono gli utenti. 

Il progetto Sportabilità merita di essere portato 
avanti e di crescere ancora di più. Quello che ab-
biamo visto concretizzarsi in questi anni al San 
Luigi è prezioso e magico. Facciamo in modo 
che la sua energia diventi ancora più contagiosa 
fino a quando l’inclusione sociale che qui abbia-
mo realizzato diventi, ovunque, la prassi.

Enrico Zucchi
Presidente A.C. Crema 1908

Due anni di Sportabilità 
Zucchi: “Un’esperienza unica, che merita di continuare”
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A.C. CREMA NON VEDENTI
GRANDE SUCCESSO PER L’OPEN DAY AL SAN LUIGI 

Sabato 2 e domenica 3 dicembre si è tenuta la “giornata aperta” di A.C. Crema non vedenti al Centro di via Bottesini. In tanti per provare 
a giocare con la squadra, tra cui un ragazzo ipovedente da Treviso. Ospite per l’allenamento-scambio l’Associazione “Quarto tempo” 
di Firenze, squadra di non vedenti. Stefano Sesini (dirigente): “Confronto di metodi e tecniche all’insegna dello sport e dell’inclusione”

La squadra a 5 non vedenti dell’A.C. Crema 
1908 non si ferma mai. Reduce da tornei, 
da  una finale di supercoppa italiana (Iyo-

bo, Cavallotto e Bottarelli giocavano in prestito 
alle Marche) e da corsi di formazione intensivi e 
qualificanti, anche per il mese di dicembre si è im-
pegnata in un evento importante e innovativo. Per 
due giorni i non vedenti del Crema hanno ospitato 
i calciatori non vedenti dell’Associazione ‘Quarto 
tempo’ di Firenze al centro San Luigi per allena-
mento, partita e serata goliardica. Un open day, 
l’hanno definito i dirigenti della squadra, poiché le 
porte erano aperte a tutti coloro che sono accorsi 
per conoscere la realtà del calcio a 5 non vedenti e 
provare a fare un allenamento con loro. Il più at-
teso, in quest’ottica, era un ragazzo ipovedente da 
Treviso, Ermund Obrazhda. Nel suo territorio non 
esiste una squadra non vedenti e il giovane non ha 
la possibilità di pratica-
re il suo sport del cuore, 
il calcio.

Sabato i giovani del 
Crema 1908 hanno ac-
colto i ragazzi toscani, 
li hanno accompagnati 
a conoscere e visitare 
la struttura del Centro 
Giovanile San Luigi e 
hanno fatto con loro 
un allenamento par-
ticolare. Lo staff  del 
Firenze ha una tecnica 
di preparazione atle-
tica diversa da quella 
del Crema 1908, basa-
ta soprattutto sul po-
tenziamento del senso 
d’orientamento e sullo 
sviluppo dei sensi dei ragazzi. Così le due squadre 
– che nel campionato italiano non vedenti che co-
mincerà con l’anno nuovo saranno rivali – si sono 
scambiate materiale didattico utile per integrare 
criteri, sistemi, tecniche che possano avere bene-
fici su entrambe. 

“Un confronto importantissimo per crescere e 
migliorarci” aveva sottolineato Stefano Sesini, di-
rigente della squadra non vedenti del Crema 1908: 
“Sono stati due giorni in cui abbiamo messo da 
parte la rivalità e ci siamo concentrati sullo scam-
bio di tecniche di allenamento per perfezionare la 
qualità della preparazione dei nostri atleti”. 

Tutto vero. Il 2 e il 3 di dicembre si respirava 
davvero un clima di armonia tra le due squadra, 
anche durante la partita della domenica mattina. 
“L’incontro ha permesso ai ragazzi di mettere in 
pratica le tecniche di allenamento, e ha consentito 
a noi allenatori di verificare se e quanto lo scambio 
didattico ha portato buoni frutti. La partita per noi 

è stata solo un test di preparazione alla sfida vera 
e propria, quella che si terrà in campionato” ha 
commentato Sesini. L’Open day è stato un succes-
so, insomma. I non vedenti del Crema 1908 fanno 
sapere che si stanno già organizzando per replicare 
questa tipologia di  “allenamento-scambio” con le 
altre squadre non vedenti italiane.

Un momento di gioia all’Open Day

Ermund Obrazhda è un ragazzo non vedente di 14 anni, frequenta la 
scuola media, vive a San Biagio di Callalta, in Veneto, per la precisione 
in provincia di Treviso e ha un sogno: giocare a calcio. Nella cittadina 

veneta non ci sono squadre di calcio per non vedenti e nemmeno nelle più 
estese città limitrofe. Ermund, che frequenta un corso di educazione all’auto-
nomia, è venuto a conoscenza dell’esistenza del Crema 1908 e della squadra 
non vedenti. Si è messo in contatto con Patrizia Spadaccini – che è parte dello 
staff  tecnico della squadra nerobianca – ha preso un treno con suo padre ed è 
venuto all’Open Day per conoscere la realtà e capire se, in futuro, potrà alle-
narsi con loro. 

“Vado pazzo per il calcio” ci dice Ermund, “ma non ho mai potuto giocare 
in una squadra. Ogni tanto faccio una ‘partitella’ con gli amici, ma non è la 
stessa cosa. Loro sono vedenti, il rischio di farmi male è elevato”. 

Come hai conosciuto il Crema 1908? 
“In realtà ho frequentato per un po’ un’associazione dalle nostre parti che, 

tra le varie attività, fa calcio bendato. Ma non usano la palla sonora e non 
hanno uno staff  tecnico che ci insegna effettivamente a giocare e a muoverci 
in campo. Tramite amici di amici, ho conosciuto Patrizia Spadaccini che mi 
ha parlato del Crema 1908. Mi ha detto dell’Open Day che, guarda caso, era 
programmato proprio per il weekend. Durante la settimana mio padre non 
sarebbe riuscito ad accompagnarmi. Abbiamo preso il treno e siamo venuti a 
Crema. Ero entusiasta”. 

Come ti sei trovato all’Open Day?
“Sono stato accolto benissimo, quasi come fossi già della squadra. Mi hanno 

fatto un’ottima impressione gli allenatori e gli accompagnatori. I ragazzi sono 
eccezionali, con loro ho legato subito. L’allenamento è andato molto bene, 
finalmente ho provato l’emozione di fare una preparazione come si deve, sen-
za paura. Mi sono lasciato guidare. Sesini, il dirigente, mi ha lasciato il suo 
numero di telefono. Ci sentiamo spesso”.  

Verrai ad allenarti con il Crema 1908? 
“È il mio sogno. Sono 260 i chilometri che mi separano da Crema, que-

sto rende tutto molto complicato. Mio padre lavora durante la settimana, mia 
madre deve accudire anche la mia piccola sorellina. Insomma non è sempli-

ce. Quando sono venuto all’Open Day Francesco 
Cavallotto mi ha raccontato che anche per lui è 
stato complicato all’inizio trovare una squadra di 
professionisti e mantenere la continuità. Franci 
però abita a Milano. È distante da Crema per un 
non vedente, ma non tanto quanto Treviso. Per 
ora siamo rimasti d’accordo che proverò a venire 
una volta al mese. Meglio di nulla. L’importante è sapere che c’è una squadra 
pronta ad accogliermi. Ora è una questione di organizzazione. Chi lo sa, ma-
gari l’energia del Crema 1908 e della altre squadre italiane di non vedenti è 
talmente contagiosa da farne nascere una anche dalle mie parti”.

Ermund Obrazhda nel riquadro e in allenamento

Ermund Obrazhda
DA TREVISO PER INSEGUIRE IL SOGNO

La prossima dovrebbe essere la squadra Ligure. 
“Il confronto tra realtà simili ma al contempo di-
verse è necessario” ci ha ben spiegato Sesini. 

“Le squadre non vedenti in Italia sono ancora 
talmente poche che quelle esistenti si sentono par-
te di un’unica grande famiglia. Ciò che val la pena 
fare è promuovere tutti insieme questa comunità e 

aiutare i diversi territori a favorire la nascita di al-
tre realtà di calcio non vedenti. Questo è ciò su cui 
punta la Fispic, la nostra federazione di riferimen-
to, e che credo sia la strada giusta da perseguire se 
vogliamo che realtà come la nostra non siano più 
l’eccezione bensì la regola”. 

Se fosse così, Ermund Obrazhda non dovrebbe 

venire da Treviso per giocare a calcio. 
“Sì, la diffusione del calcio non vedenti è per 

tutti noi, dirigenti e allenatori, l’obiettivo princi-
pale e – diciamolo – il sogno nel cassetto di tanti 
adolescenti ipovedenti o non vedenti che, come 
Ermund desiderano poter giocare a pallone”, con-
clude convinto Sesini.

Alessandro Mauri, detto Alex, ha 28 anni, vive con la madre a Ro-
manengo ed è ipovedente. È un ragazzo che si dà da fare ed è molto 
sportivo. Gioca a basket da qualche anno e da molto tempo va re-

golarmente in piscina. Non credeva di cominciare a giocare a calcio, ma 
ha conosciuto il Crema 1908 e ora non si perde nemmeno un allenamento. 

La squadra non vedenti del Crema 1908 è ormai nota, ma tu come l’hai 
conosciuta e come hai deciso di provare a farne parte?

“Sì, la squadra non vedenti ha fatto parlare di sé in questi ultimi mesi. L’ho 
conosciuta sui giornali e Patrizia Spadaccini, che conosco personalmente, è 
un’istruttrice. Un giorno mi ha detto ‘Dai Alex, vieni ad allenarti con noi 
stasera, ti presento i ragazzi e lo staff  tecnico’. È nata in questo modo, un po’ 
per gioco, un po’ perché mi incuriosiva l’idea di giocare al buio”.

E com’è andata?
“Molto bene, dalla prima volta. Io sono un ragazzo 

socievole e non fatico a inserirmi nel gruppo. Dall’altra 
parte ho trovato persone meravigliose che mi hanno fatto 
sentire da subito a casa. 

Avevo paura all’inizio: non sono abituato a giocare a 
calcio con atleti veri. Mi intimorivano gli eventuali con-
trasti, i tiri forti, la loro esperienza e la mia inesperienza. 
Io un po’ vedo e se all’inizio il residuo visivo mi ha aiuta-
to, alla lunga mi ha messo in difficoltà.  Ho partecipato a 
3/4 allenamenti, magari dai prossimi comincerò a giocare 
bendato e, credo, possa essere un vantaggio”.

La decisione definitiva, ovvero quella di entrare a far 
parte delle squadra, l’hai maturata durante l’Open day?

“Sì. Ho passato due giorni meravigliosi. In queste oc-
casioni ci si trova e ci si scambia esperienze, passione e 
racconti. Mi sono allenato con tecniche diverse e nuove, 
ho provato anche l’emozione di giocare in partita. Quel 
giorno ho capito che la paura non c’era più e che l’entu-
siasmo e la voglia di crescere avevano avuto la meglio. Ho 
rotto il ghiaccio, ora sono pronto per fare sul serio”. 

Alex Mauri con la divisa del Crema 1908-non vedenti. 
Qui sopra, impegnato al Centro San Luigi 
durante una seduta d’allenamento

Alex Mauri
ULTIMO ACQUISTO DEL CREMA 1908-NON VEDENTI
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CORSI, LABORATORI 
E ATTIVITÀ SPORTIVE
PER DISABILI, ANZIANI, MINORI 
E OPERATORI DEL TERZO SETTORE

INFOPOINT 
CENTRO S. LUIGI

via Bottesini, 4
26013 Crema CR 

lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00

info@sportabilita.com
 340 0571609

www.sportabilita.com

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infanzia e Adolescenza

Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa di Psichiatria MAI STATI SULLA LUNA?

ONLUS
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Un pranzo per dire grazie. È 
quello organizzato dall’ammi-

nistrazione comunale Aiolfi per do-
mani domenica 17 dicembre. Invita-
ti speciali i volontari del paese, che 
rendono possibili tanti servizi comu-
nali altrimenti non erogabili da parte 
dell’ente. Si sa, i tagli ai Comuni e i 
ridotti trasferimenti mettono a dura 
prova le casse comunali, qui come 
altrove. L’appuntamento per tutti è 
alla santa Messa del mattino presso 
la chiesa parrocchiale di S. Stefano e 
al successivo ritrovo con ‘gambe sot-
to il tavolo’ presso l’asilo del paese. 
Qui un catering, insieme alle cuoche 
della materna, garantirà il servizio: 
per un giorno i volontari saranno 
serviti dall’inizio alla fine! 

“Ormai l’appuntamento con il 
pranzo loro dedicato è divenuto un 
evento. I volontari lo attendono e 
ciò ci fa piacere. Serve per dire loro 
grazie e per scambiarci gli auguri di 
Natale – afferma il sindaco Doria-
no Aiolfi –. Daremo loro anche un 
piccolo dono da parte dell’ammini-

strazione, un cesto natalizio. Poca 
cosa, un segno, ma che riteniamo 
importante fare”. 

Diversi sono i volontari che 
operano per conto del Comune, in 
totale circa un centinaio: ci sono 
quelli del trasporto sociale (che ga-
rantiscono l’accompagnamento dei 
disabili verso i centri sociali e degli 
anziani presso ospedali e centri me-
dici e di cura), i volontari dello sport 
(che fanno capo all’associazione 
‘Bagnolo Sport’, fresca di rinnovo 
del direttivo), quelli del verde, del 
Piedibus, i nonni vigili (curano l’at-
traversamento degli alunni presso le 
scuole), i volontari dello scuolabus 
e infine i volontari del Centro anzia-
ni. Uno ‘squadrone’ di persone ge-
nerose, che dedicano un po’ del loro 
tempo al prossimo e che meritano 
un grande plauso. “Siamo molto 
soddisfatti della risposta dei concit-
tadini rispetto al settore del volon-
tariato. Sin dal nostro insediamento 
abbiamo puntato anche su questo 
aspetto e questa attenzione ci ha 

ripagato. Li ringraziamo per il sup-
porto che danno, specie ai servizi 
sociali”, prosegue il sindaco Aiolfi.

A proposito di mondo del volon-
tariato bagnolese. Proprio ieri sera 
il Consiglio comunale, nell’ambito 
della convenzione in approvazione 
(con le suore Trinitarie per la gestio-
ne della scuola dell’infanzia e del 
servizio del minigrest; con Comuni-
tà sociale Cremasca per la gestione 
dei punti unici di accesso del Pon e 
per i progetti territoriali e distrettua-
li; con la Provincia di Brescia per la 
funzione di centrale unica di com-
mittenza), ha rinnovato l’accordo 
con Bagnolo Sport del nuovo pre-
sidente Riboni. Un’intesa triennale 
(2018-2020) per la manutenzione e 
custodia del centro sportivo di via 
Lodi, ma anche per la conduzione 
dello stesso, sinergia che da tempo 
dà ottimi risultati sia in termini di 
gestione sia in termini di coinvolgi-
mento della popolazione nelle di-
verse proposte sportive locali.

Luca Guerini

DOMANI CONVIVIALE OFFERTA DAL COMUNE 
AI TANTI VOLONTARI DEL PAESE

Un pranzo
per dire grazie

BAGNOLO CREMASCO CHIEVE: Storie sotto la neve
Un bambino che legge sarà un uomo che pensa! Lo sanno bene a 

Chieve quelli dell’amministrazione comunale e quelli della Bi-
blioteca, che è comunale e fa quindi capo a chi è al governo. La sala 
di lettura ‘Elio Bozzetti’, intitolata all’indimenticato ex sindaco della 
comunità, ultimamente s’è data molto da fare. Insieme al Comune, in-
fatti, ha organizzato diverse iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi 
per far crescere in loro l’amore per la lettura. La prossima proposta è 
in calendario proprio per domani domenica 17 dicembre dalle ore 15 
alle ore 16.30: s’intitola Storie sotto la neve, incipit azzeccato vista la 
campagna innevata di questi giorni. 

Si tratta di un bel pomeriggio di lettura, condito anche da un la-
boratorio creativo sul tema del Santo Natale. L’iniziativa riguarda i 
bambini di Chieve dai 7 ai 9 anni. Non mancherà, sul finire, una dol-
ce merenda offerta dall’amministrazione comunale Bettinelli, sempre 
pronta a collaborare per creare momenti didattici e di festa per il mon-
do giovanile e scolastico. Per sapere se ci sono posti disponibili per il 
pomeriggio di lettura-animazione si può telefonare allo 0373.438012.

Di recente, invece la Biblioteca comunale ‘Bozzetti’ ha organizzato 
alcuni incontri sempre indirizzati ai più piccoli. “Nello specifico tre, 
di promozione alla lettura, per noi davvero molto importante – spiega 
l’assessore Margherita Brambilla –. I bambini della scuola dell’infan-
zia e della scuola primaria si sono alternati alla scoperta di nuovi e 
inaspettati libri. Un modo per conoscere la propria biblioteca e inizia-
re ad apprezzare il fantastico mondo della lettura”.

Altro carico di medaglie per il Taekwondo della Polisportiva Vaiane-
se. Domenica 3 dicembre, infatti, si è svolta a Cornaredo la gara di 

combattimento dedicata alle ‘nuove stelle’ della disciplina nella compe-
tizione organizzata dalla Fita ‘New Stars Fight’. 430 gli atleti impegnati 
nelle categorie Esordienti, Cadetti e Juniores: si sono sfidati su cinque 
tatami, i classici campi da combattimento ottagonali.

Meraviglioso vedere piccoli atleti cimentarsi nella rigorosa e antica 
arte marziale coreana. Le piccole stelle cremasche hanno brillato, sfog-
giando tecniche di calci e pugni in volo. La società Polisportiva Vaianese, 
guidata dal maestro 4° dan Vincenzo Cozzi, ha portato sul tatami da 
combattimento (Ghiorughi) i suoi agonisti, ben 7 atleti (tra Cadetti e Ju-
niores). Partiamo dall’oro conquistato da Ivan Fasoli, nei Cadetti 57 kg 
verdi/blu: grintoso al massimo e con una voglia di riscattarsi da vecchie 
delusioni, l’atleta è riuscito nel suo intento, vincendo la semifinale per 
ko tecnico (22 a 0); il lavoro duro in palestra ha ripagato! Esordio d’oro 
anche per Benedetta Saputo, tra le Cadette 49 kg bianche/gialle. Strabi-
liante e inaspettata la sua vittoria: appena uscita da un brutto infortunio 
durante gli allenamenti è riuscita ad avere la meglio sulla sua avversaria, 
seppur non abbia potuto allenarsi con continuità.

Ben quattro gli argenti: Leonardo Giannini, cadetti 41 kg bianche/
gialle ha tenuto testa a un avversario più esperto di lui e sicuramente 
meno teso (all’esordio la tensione non è stata d’aiuto); Kelvin Simna-
tamby, junior -48 kg bianche/gialle, ha ben figurato con ottimi scambi, 
ma non è riuscito consapevolmente a sfoggiare tutte le sue capacità tec-
niche nonostante il grande impegno; Laura Parati, juniores 55 kg verdi/

blu, dopo più  di un anno di stop dalle competizioni di combattimento, 
causa vari infortuni, in finale ha ceduto all’avversaria il gradino più alto 
del podio; Adriano Stringa, juniores -59 bianche/gialle, è arrivato in fi-
nale al suo esordio, ma ha ceduto il primo posto, ma si rifarà alla grande 
nelle prossime competizioni.

Infine il bronzo conquistato da Filippo Meroni, cadetti 49 kg bian-
che/gialle: dopo soli due mesi da taekwondoka, ha tenuto duro e è stato 
premiato per la determinazione dimostrata. La società si è classificata 
15esima su un totale di 52 partecipanti.                                                    LG

Vaiano: le nuove stelle
del Taekwondo locale

Avevamo dato voce alla 
minoranza consigliare 

di Vaiano Democratica e 
Ambientalista per quanto 
riguarda alcune segnalazio-
ni di problemi alle strade del 
paese. Tra questi le buche 
del passaggio pedonale tra il 
parcheggio di via Manzoni e 
le Poste di via Sant’Antoni-
no. Niente, nulla è cambia-
to. “La strada versa ancora 
in condizioni pessime, con 
gli autobloccanti staccati. 
C’è reale pericolo di cadu-
ta”, afferma Andrea Ladi-
na, capogruppo dell’opposi-
zione. Le foto che ci mostra 
sono eloquenti. “Da mesi 
stiamo aspettando una so-
luzione che però non arriva, 
come per altro”, il pensiero 
finale. 

Il Comune informa che 
lo sportello di assistenza 
sociale è sospeso fino a fine 
dicembre e sarà riattivato a 
gennaio del prossimo anno, 
cioè tra una quindicina di 
giorni. Saranno presto resi 
noti gli orari e le giornate di 
ricevimento. Per necessità 
e urgenze non procrastina-
bili, l’invito ai cittadini è a 
rivolgersi allo sportello at-
tivo per la raccolta delle ri-
chieste (accesso dall’ufficio 
Protocollo), che saranno poi 
sottoposte all’attenzione del 
responsabile di servizio o 
delle istituzioni interessate.

Vaiano...
in breve

CREMA (CR) - Via Cadorna, 1 - Tel. 0373 83143
BAGNOLO C. (CR) - Via XI Febbraio, 1/3 - Tel. 0373 649102

www.autoscuolaeuropa.it 
europa@autoscuolaeuropa.it

PATENTI DI TUTTE LE CATEGORIE
CORSI RILASCIO E RINNOVO CQC

CORSI DI FORMAZIONE CRONOTACHIGRAFI

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

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

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

· RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO · RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI
NON ACQUISTATE DA NOI · VASTA GAMMA DI ACCESSORI · PERMUTA USATO

Vendita bici
da bimbo,

donna, uomo, 
mtb e corsa















per uno

SCONTO
fino al 15%

SU TUTTA LA MERCE
IN ESPOSIZIONE

Viene a scegliere

la tua bici! Vasto
assortimento!



DOMENICA 17 DICEMBRE
APERTURA POMERIDIANA

RITAGLIA IL COUPON

✃

✃

PROMOZIONE FINO A NATALE

WWW.PASSIONEBICI.NET

Babbo Natale



a  OMBRIANO
29Natale 

e vi
aspettano

per i

 VOSTRI
REGALI

Ombriano via Chiesa 42/a
tel. 0373 30164 aperto tutti i giorni

 panini
 piadine
 pizza
 cocktail
 happy hour

 banchetti
 sala tv
 ric. cellulari
 ampio giardino

non solo carte...Caffè
“I Demi”

Augura

buone feste

a tutti i clienti

VIA ROSSIGNOLI 22 OMBRIANO - CREMA
T. 0373.230082 INFO@MARMICERUTI.COM

INTERIOR EXTERIOR
DESIGN

PIANI CUCINA E BAGNO
IN MARMO E IN PIETRA

ARTE FUNERARIA

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297 - SABBIONI di CREMA

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
Pilla

Per il 
tuo

Natale

simpatici 
regali

a picco
li

prezzi!

MISANI
MILANO

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema
• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689 volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz
Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

Abiti
da sposa
e sposo

anche su misura
Crema (Ombriano) Viale Europa 127 C (1° piano)

Tel. 0373.230443   www.artesposacrema.com

Tenta la tua fortuna
a Crema

La Dea Bendata
Crema-Ombriano  Viale Europa, 137 ang. Via Chiesa

LOTTO - SUPERENALOTTO - TABACCHI

Via Roggia Comuna, 4 Ombriano di Crema ☎ 0373 31363
guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Regolarmente e ininterrottamente in attività da oltre 50 anni
È sempre a vostra disposizione per

ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI PRODOTTI TERMOTECNICI
e

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

Negozi:
Ombriano - Viale Europa - Tel./Fax 0373 31516
Bagnolo C. - Via Mazzini 69 - Tel. 0373 648298

Sede: Ombriano - Via R. da Ceri 19 - Tel. 0373 30263
Vivai: Ombriano - Via Lodi - Tel. 0373 230346

SERVICE

Progettazione
Costruzione
Manutenzione
parchi e giardini

Creazioni
floreali

Piante - Fiori

Un mondo di fiori e piante
per ogni occasione

Il pensiero giusto per regalare un sorriso

Z    ZZER
Hair stylist

Uomo   Donna   Bambino

viale Europa 127/D - OMBRIANO - Tel. 331 6784286

Bianca Lombardi

Le attività di
                  OMBRIANO

vi
augurano
buone feste

SABATO
16 DICEMBRE 2017

Daeng’s Nails Secrets
DNS

professioniste
per la cura
delle unghie

di Vailati Kanjana

OMBRIANO via Pandino 2
Tel. 345 5913307

TRUCCO
PERMANENTE

Piazza Benvenuti, 2
OMBRIANO • Tel. 0373 31503

Via Rampazzini, 10
Crema - Tel. 0373 230499

Acconciature
uomo

GIAN ALBERTO

Ferramenta 
Angolare
Tel. 0373 30360

ferramentangolare@libero.it
MATERIALE ELETTRICO

IDRAULICO - SERRATURE
UTENSILERIA - RIPARAZIONI
ZANZARIERE - TAPPARELLE

COLORIFICIO 
FERRAMENTA

ferramenta a colori

Via Lodi, 27/ter - CREMA 
Tel. 0373 230603 r.a.  Fax 0373 230605

info@idraulicapadana.it     www.idraulicapadana.it
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di GIAMBA LONGARI

Prosegue fino all’8 gennaio la terza “ras-
segna di presepi” organizzata dall’am-

ministrazione comunale di Ripalta Crema-
sca in collaborazione con la sezione locale 
dell’Avis e allestita negli spazi dell’ex ban-
ca, in via Roma, di fronte alla chiesa par-
rocchiale. L’inaugurazione, alla presenza 
delle autorità e di numerosi cittadini, è av-
venuta la sera di giovedì 7 dicembre. 

Il criterio che ha guidato nella scelta 
delle opere di quest’anno è stato quello di 
proporre presepi mai esposti in paese o, co-
munque, con ambientazioni caratteristiche, 
come la neve, il ghiaccio e l’inverno. La sala 
è infatti addobbata in modo originale: i pre-
sepi sono immersi in un’atmosfera glaciale, 
dentro un grande igloo. Il visitatore si sente 
pertanto accolto in una sorta di “landa” al 
nord del mondo, dove il “colore” predomi-
nante è quello del ghiaccio: a contrastare il 
freddo invernale ci sono però il tepore della 
dimora e della convivialità. 

In questo modo, spiegano il sindaco Ari-
es Bonazza e il presidente dell’Avis, An-
tonio Vigani, “ci si sente come circondati 
dal tepore della famiglia, raccolti nei nostri 
sentimenti più cari, con quella sensazione 
di intimo che per un attimo ci fa dimen-
ticare paure e preoccupazioni. Uno stato 
di felicità, questa, irraggiungibile nel resto 
delle stagioni”.

Accanto a rappresentazioni più “mo-
derne” non manca il presepe tradizionale 

a cui è stata dedicata una sala intera. Gli 
espositori sono: Aldo Bettani di Cortenuo-
va (Bg), Angelo Bersani di San Colombano 
(Lo), Massimo Boniolo di San Martino di 
Venezze (Ro), Antonietta Denti di Cam-
pagnola Cremasca, Vittorio Fedeli di Piz-
zighettone, Fabrizio Grasselli di Pandino, 
Giuseppe Mastropietro di Pavia, Valentino 

Nisoli di Brignano (Bg), Battista Severgni-
ni di Capralba, Donatello Rossetti di Pan-
dino, Daniele Roberti di Cologno al Serio 
(Bg) e Cesare Rossoni di Treviglio (Bg). 

La terza edizione della rassegna di pre-
sepi è resa possibile grazie al contributo di 
molti. La realizzazione scenica è a opera 
di Gianluca Cremonesi, Ruggero Denti, 
Mario Martinazzi, Rosa Resteghelli, Anto-
nio Vigani e Corrado Barbieri. Le luci sono 
state curate da Mauro Zerbi, mentre le mu-
siche di sottofondo che rendono ancor più 
piacevole la visita sono state selezionate da 
Maurizio Vanelli. Al maestro Stefano Den-
ti Tarzia il merito per il concerto delle cam-
pane che ha arricchito la serata inaugurale. 

Un ringraziamento particolare è riserva-
to a Fortunato Pandiani per il locale messo 
a disposizione per l’evento. Così come un 
plauso va alla Fonderia Allanconi-Fusione 
Artistica di Campane di Bolzone e a Filip-
po Ruffoni, Diego Rivera, Cioco Ruffoni, 
Walter Gatti, Andrea Montanaro, Pinuc-
cio Carioni, Impresa Edile Corna e Cr 
Transport, famiglia Marco Marchesi, Ugo 
Oldani-G.S. Ripaltese, Parrocchia di Ripal-
ta Nuova, Antonio Denti Tarzia, Agostina 
Begnis, Romina Pandini e Sara Zanotti. 

La rassegna si può visitare nei seguenti 
orari: sabato dalle 15.30 alle 18, domenica 
e festivi dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 
18, mentre il giorno del Santo Natale dalle 
17 alle 19. Il 1° gennaio chiuso. Per la visita 
delle scuole è necessario contattare Anto-
nio al numero 329.6275821.

LA MOSTRA, CURATA DA COMUNE E AVIS,
RIMARRÀ APERTA FINO ALL’8 GENNAIO

RIPALTA CREMASCA

Tanti presepi
riscaldano i cuori

Nelle foto, alcuni particolari dei presepi 
esposti a Ripalta Cremasca. 

Qui sopra, la Natività inserita 
nel grande igloo che accoglie i visitatori

È stata una bella esperienza di 
educazione civica e di cono-

scenza di un’importante realtà 
istituzionale quella vissuta la 
scorsa settimana dagli studenti 
delle elementari dell’Istituto 
comprensivo cui fanno riferi-
mento i ragazzi di Montodine, 
Credera, Moscazzano e Casa-
letto Ceredano. Accompagnati 
dai sindaci e dai docenti, infatti, 
i giovanissimi scolari hanno 
avuto modo di visitare la sede 
della Regione Lombardia a Mi-
lano, dove sono stati accolti da 
alcuni funzionari e, tra gli altri, 
anche dal consigliere regionale 
cremasco Agostino Alloni.

Con i ragazzi c’erano i 
sindaci Alessandro Pandini di 
Montodine (con il consigliere 
comunale delegato alla scuola 
Giovanna Severgnini), Matteo 
Guerini Rocco di Credera-

Rubbiano e Gianluca Savoldi di 
Moscazzano.

Durante la visita, il gruppo ha 
osservato da vicino il funziona-
mento di una “macchina” am-
ministrativa d’assoluta rilevanza 
quale è la Regione, ricevendo 
spiegazioni sulle modalità di 
lavoro e sulle funzioni che 
competono all’Ente che governa 

la Lombardia. Non è mancata 
la suggestiva tappa nell’aula 
del Consiglio regionale, con gli 
studenti seduti nei banchi ad 
ascoltare le spiegazioni e porre 
domande.

Alla fine tutti soddisfatti, per 
una trasferta ricca di significati e 
di contenuti civici. 

Giamba

MONTODINE - CREDERA - MOSCAZZANO - CASALETTO C.

Con la scuola in Regione
BELLA ESPERIENZA E “LEZIONE” IN CONSIGLIO

La “lezione” in Regione. Sotto: il consigliere Severgnini e i sindaci Pandini, Guerini Rocco e Savoldi

SOSTEGNO DECISO
MAIA è un materasso con 
800 molle insacchettate 
in fili d’acciaio, ergono-
miche  ed elastiche, in 
grado di contrastare e bi-
lanciare la pressione del 
peso corporeo.

LENTA E SOFFICE
ACCOGLIENZA
Lo strato di Memory Foam 
garantisce una buona de-
compressione muscola-
re e poca pressione sui 
vasi sanguigni.

IMBOTTITURE
NATURALI
È il cliente a scegliere 
l’imbottitura ideale fra 
quattro nuove imbottiture 
completamente naturali 
(lino-cotone, seta-bam-
boo, lana merino, coto-
ne) in grado di assicu-
rare la termoregolazione 
ottimale della  tempera-
tura corporea e filtrare la 
sudorazione notturna.

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO

GRATIS

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144

casa del materassocasa del materasso

www.casadelmaterassocrema.it
Dispositivo medico

in classe 1CE
Materasso
detraibile

fiscalmente

auguri
di buone feste

Mercoledì  20 dicembre, 
alle ore 17, la scuola 

primaria di Casaletto Cere-
dano apre le sue porte per 
accogliere i genitori che 
vorranno iscrivere i loro 
figli  per l’anno scolastico 
2018/2019. Dopo una ve-
loce visita agli ambienti del 
plesso, verranno illustrati 
l’organizzazione didattica 
e i servizi opzionali che la 
scuola offre. 

L’amministrazione co-
munale mantiene un servi-
zio importantissimo rivolto 
alle famiglie, nelle quali 
entrambi i genitori lavora-
no, di pre-scuola dalle ore 
7.30 alle 8.30 e di post-
orario scolastico fino alle 
ore 18, completamente gra-
tuito non solo per i residen-
ti, ma anche per tutti quei 
bambini residenti in altri 
paesi, che si iscriveranno 
alla scuola. Per gli alunni 
che vengono da altri paesi è 
previsto anche il servizio di 
trasporto con scuolabus do-
tato di aria condizionata, 
completamente gratuito.

La mensa offre pasti 
cucinati in loco e non pre-
cotti. L’edificio dispone di 
aule spaziose e luminose; 
gli alunni possono dispor-
re di pc portatili e lavagne 
multimediali interattive. 

Ampi spazi verdi permet-
tono ai bambini di trascor-
rere momenti all’aperto.

Grazie a un gruppo mol-
to affiatato e preparato di 
insegnanti, oltre all’ap-
prendimento delle materie 
scolastiche ci sono una se-
rie di progetti che stimola-
no curiosità interesse.

Casaletto Ceredano:
giornata aperta

alla scuola primaria
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Centro sportivo. Ospitiamo 
oggi la replica del sindaco 

Angelo Barbati alle dichiara-
zioni della minoranza consi-
gliare degli Uniti per Trescore 
Cremasco, che aveva mosso 
pesanti critiche alla Giunta le-
ghista.

Innanzitutto il nuovo campo 
da tennis, che sorgerà sopra l’ex 
spazio dedicato alle bocce. “Ri-
tengo la loro piccolezza menta-
le. Diciamo la verità una volta 
per tutte: il campo da bocce era 
da sempre fatto vivere perché 
all’interno della loro lista c’e-
rano appassionati di bocce. Per 
anni presidente della società 
bocciofila è stato un compo-
nente della loro lista al governo. 
Questo esempio è lampante: 
non hanno mai fatto quasi nul-
la per il bene della collettività, 
e potrei agiungere molto altro. 
Ma ne riparleremo a breve”, 
commenta il sindaco accusato 
di voler eclissare per sempre il 
gioco delle bocce in paese.

“Abbiamo eliminato il pal-
lone per le bocce perché non 
più a norma e pericoloso per 
gli utenti. Tra l’altro il dirigen-
te del Coni di Cremona che è 
venuto a fare un sopralluogo 
quest’estate, ci ha garantito 
che la certificazione del centro 

sportivo del paese non era mai 
stata rilasciata perché troppe 
cose non erano a norma, pra-
ticamente tutto. Ancora oggi si 
vede come sia un centro sporti-
vo ideato male, che non guarda 
al futuro, cosa che invece vo-
gliamo fare noi. Sistemeremo 
gli errori del passato”, prose-
gue il primo cittadino.

“Quando dai in gestione un 
servizio a qualcuno gli devi ga-
rantire un minimo di introito 
e affluenza per far sì che l’at-
tività vada avanti. Questo gli 
Uniti non l’hanno mai fatto, 
cambiando gestore spesso, in-
fatti. Il servizio del paese non 
era di livello. Noi siamo per la 
correttezza e, soprattutto per la 
legalità delle cose”.

Barbati si dice orgoglioso 
d’aver iniziato una nuova si-
tuazione per il centro sportivo 
“dove servono campi poliva-
lenti come abbiamo a progetto. 
Lo porteremo avanti se saremo 
confermati alla guida del pae-
se. Cerchiamo di riportare Tre-
score al suo vero valore. Tutti 
i paesi limitrofi verranno da 
noi a fare sport. Sarà un fiore 
all’occhiello per il territorio 
cremasco quando sarà termi-
nato, con possibilità di introiti 
per il gestore, come è giusto e 

doveroso che sia”. 
E le bocce? “Faremo il cam-

po per il gioco delle bocce, se 
verremo rieletti, il posto non 
manca. Certo lo faremo sco-
perto e in linea con la richiesta 
del paese. Dobbiamo creare 
attività e spazi ‘sopportabili’ 
per la comunità e soprattutto 
per le casse comunali, dando 
possibilità a tutti di fare sport. 
Se spendessimo tutto per un 
bocciodromo non riusciremmo 
a fare niente per le altre fasce 
d’età. Vogliamo creare servizi 
nuovi per il paese”.

Veniamo al primo stralcio 
delle opere. “La relazione del 
Coni mostra che non c’era nulla 
a norma. Di qui l’obiettivo pri-
mario di sistemare le cose come 
si deve. Abbiamo fatto il primo 
stralcio, volevamo fare il secon-
do, ma i tempi sono stretti. Ab-
biamo preferito anticipare come 
seconda opera migliorativa del 
centro sportivo la tribuna, che 
sarà realizzata con l’avanzo di 
amministrazione. Stiamo lavo-
rando per andare prima di fine 
anno a gara. Abbiamo già il 
progetto e la copertura econo-
mica. Sarà una tribuna a sbalzo 
con seggiolini, di grande quali-
tà per il nostro paese”.

Luca Guerini

IL SINDACO PARLA DEL
CENTRO POLIVALENTE

Lo sport non
era a norma

TRESCORE CREMASCO

Giovedì  16 novembre, 
presso il ristorante 

Ad Convivium si è svolto 
il terzo meeting del Lions 
Club Pandino Il Castel-
lo, presieduto da Franco 
Cenadelli. Relatore della 
serata il dottor Giovanni 
Groppelli, socio del club, 
che ha trattato un argo-
mento di particolare at-
tualità Diabete, una grande 
sfida che vede tutti i Lions e 
tutti i Leo impegnati a com-
battere questa epidemia glo-
bale.

Il diabete è una ma-
lattia metabolica che, se 
non controllata, espone 
l’organismo a una serie di 
complicanze anche gravi. 
Fondamentale la preven-
zione e quindi una sana 
alimentazione e la pratica 
costante dell’attività fisi-
ca. Laddove è necessario 
ricorrere all’insulina, vi 
sono oggi soluzioni mi-
ninvasive.

Ospite della serata la si-
gnora Rossana Zanaboni, 
titolare della pasticceria 
Santa Marta di Pandino 
che ha portato la sua testi-
monianza e ha deliziato i 
presenti con un dolce a 
zero contenuto di zucche-
ro assai apprezzato. Alcu-
ni soci hanno poi condivi-
so la loro esperienza con 
la patologia, svelando al-
cuni trucchi per una sana 
vita quotidiana.

Pandino
Il Castello 

parla 
di diabete

Pallavolo istruita 
Idea del Volley 2000

DOVERA

Giochi a pallavolo e ottieni buoni voti sui banchi di scuola? Puoi 
aspirare alla borsa di studio. ‘Volley istruito’;  questo il pro-

getto che  la  ‘Volley Dovera 2010’ e la Simply Market di Crema 
stanno attuando insieme.

“Si può fare sport seria-
mente e nel contempo avere 
un buon profitto scolastico. 
Da qui l’idea di istituire 3 
borse di studio, finanziate 
dalla Simply per under 18. 
I premi messi in palio an-
dranno a quelle atlete che 
affronteranno seriamente 
sia l’impegno scolastico 
che quello sportivo”, spie-
ga il dirigente del sodalizio 
sportivo doverese, Davide 
De Carli.

Anche quest’anno, la 
Volley Dovera 2010, sarà 
in cattedra alle Primarie del 
capoluogo e di Postino. “Si 
tratta di un discorso avviato 
tre anni fa e che sta dando 
buoni risultati”.

Questa realtà partecipa 
ai campionati femminili di 
Terza Divisione e di Under 18 (nella foto) e cercherà di consegui-
re risultati importanti. “Il nostro obiettivo è la Seconda Divisione, 
quindi ci batteremo per il salto di categoria”. Entrambe le compagi-
ni sono allenate da Maria Giovanna Zelioli, coadiuvata da Mauro 
Marinino per la Terza e da Dario Somenzi per l’Under 18. Anche 
il mini volley, frequentato da una quindicina di bambine è curato 
da Giovanna. Responsabile del settore giovanile è Bruno Zanatta. 
“Prosegue la collaborazione con la Spinese Oratorio e il Rivolta 
d’Adda, società che ci prestano alcune ragazze per la partecipazio-
ne ai campionati”.

Il presidente, e sponsor, è sempre Angelo Mainardi; Davide De 
Carli è il responsabile esecutivo; del gruppo dirigenziale fanno par-
te anche Chiara Nembri, ex capitano e mamma di due bimbe, Gra-
ziano Vigani, Paolo Patrini e Francesco Pino, che ha fatto il suo 
ingresso in società da quest’anno. La Volley Dovera 2010 che in 
collaborazione con l’associazione onlus ‘Diego Riviera’ ha appena 
svolto corsi  per l’utilizzo del defribillatore, ha in gestione la pale-
stra, che utilizza a titolo gratuito garantendo come contropartita la 
manutenzione ordinaria.

AL

Il sindaco di Trescore Cremasco 
Angelo Barbati

Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

in CREMONA Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo)
Tel. 0372 471864

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO

RS AUTOspa

 PRENOTA IL TEST DRIVE 0373.257054 - 0372.471864 oppure www.rs-auto.net

Solo alla FORD RS AUTO

KUGA plus
1.5TDCi 120cv 2WD € 21.950 

CHIAVI IN MANO ESCLUSA IPT

*

A U T O

Completa di:

• CLIMATIZZATORE MANUALE

• CERCHI IN LEGA DA 17”

• FARI FENDINEBBIA

• SYNC3 TOUCH NAVIG SYST

• PLUS PACK

• CRUISE CONTROL

• BARRE PORTAPACCHI
  ALUMINIUM LOOK

• RUOTINO DI SCORTA

ANCHE SABATO TUTTO IL GIORNO

ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Offerta valida fino al 30/09/2017 su Nuova Ford Fiesta Plus 3 Porte Benzina 1.1 70CV a € 10.950 a fronte del ritiro di un qualsiasi usato in permuta/da rottamare posseduto da almeno 6 mesi, grazie al contributo dei Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo 
raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Fiesta: consumi da 3,4 a 5,2 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 89 a 118 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord a € 10.950. Anticipo zero (grazie 
al contributo Ford e dei Ford Partner aderenti all’iniziativa), 36 quote da € 180,94, escluse spese incasso rata € 4, più quota finale denominata VFG pari a € 6.412,50. Importo totale del credito di € 11.811,25 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione 
sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 13.099,51. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,87%. Salvo 
approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le 
immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ford.it

e in più al mese
TAN 3,95% TAEG 5,87%€ 10.950 con IdeaFord

Anticipo Zero € 185

Nuova Ford Fiesta
Tecnologia sorprendente unita alla sicurezza e all’affidabilità di sempre.
Da oggi un’auto totalmente nuova.

Vivi. Ogni. Attimo. Fiesta.

*Con vettura in permuta/rottamazione da euro 1 a euro 4

e con consegna entro il 31/12/2017

Finanziamento anche senza anticipo fino a 96 rate o con prima rata ad aprile 2018

A U T O A U T O

in Casalmaggiore officine: Chiesa via A.M. Molossi 142 Tel. 0375 40053; Autotechnology via Delle Industrie 19 Tel. 0375 203123
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La Pro Loco Offanengo ha approvato il Bi-
lancio di previsione per l’attività 2018: circa 

30.000 euro per l’organizzazione di 22 iniziative. 
In occasione del consueto e gradito scambio di 
auguri, il presidente Rodolfo Cappelli ha presen-
tato il programma delle iniziative del prossimo 
anno chiarendo che rimane comunque ‘provviso-
rio’ in quanto alcune proposte possono non essere 
realizzate mentre altre se ne possono aggiungere. 
La Pro Loco Offanengo (220 tesserati nel 2017, 
molti anche da Crema e non solo) ha rinnovato il 
consiglio direttivo riuscendo a garantire i 7 mem-
bri indispensabili per il riconoscimento associati-
vo; ne fanno parte due soci ‘storici’ quali Cappelli 
e Antonio Vailati e le new entry Alfredo D’Ales-
sandro, Augusta Poletti, Samuele Guarneri, neo 
diciottenne su cui l’associazione punta molto per 
un maggior coinvolgimento delle giovani genera-
zioni, Rinella Patrini e Annamaria Magarini.  

Dopo aver chiuso un anno con 25 proposte (tra 
presentazioni di libri, serate a tema, biciclettate, 
gettonatissime da tutto il territorio, viaggi, rievo-
cazioni come quella del San Marino così ben ri-
uscita e partecipata) la Pro Loco chiuderà il 2017 
con un ultimo appuntamento: oggi, sabato 16 
dicembre, alle ore 21 presso il teatro dell’oratorio 
il giovanissimo e talentuoso pianista Gabriele Du-
ranti e la flautista Sara Nalbani saranno i protago-
nisti del Concerto di Natale, una serata di musica 
e poesia che si concluderà con il brindisi e uno 
scambio di auguri.

Per il 2018 si comincia con tre iniziative per il 
mese di gennaio: il 12 presentazione del libro di 
Paolo Passavini Centrale Zero, il 21 a San Rocco 
celebrazione del Giorno della Memoria con l’in-
tervento di attori professionisti che rievocheranno 
la vicenda di Giorgio Perlasca e domenica 28 i 
‘Canti della Merla’ presso il Museo della civiltà 
contadina.

Scorrendo la programmazione spicca una se-
rata, a febbraio, dedicata ad Alda Merini, un’o-
pera teatrale in ricordo di don Milani, un ricordo 

della fine della Grande Guerra e la biciclettata a 
Capralba (il paese più green della Lombardia) per 
salutare don Gabriele: un taglio dunque ‘sociale’ 
per rinnovare amicizie, ricordare i più fragili e i 
momenti più dolorosi della nostra storia. Non 
mancheranno i viaggi, il concerto per i giovani e 
alcune iniziative all’interno del ‘Settembre Offa-
nenghese’ che compirà 50 anni e che sono ancora 
in corso di definizione.

Piatto ricco mi ci ficco!
M.Z.

PRESENTATO IL PROGRAMMA

Pro Loco, sarà
un grande 2018

OFFANENGO

SALVIROLA: in oratorio 
la pizza di Natale

Christmas pizza questa 
sera, sabato 16 dicem-

bre, all’oratorio di Salviro-
la. Il circolo parrocchiale 
organizza una speciale 
conviviale al gusto mar-
gherita, capricciosa, pu-
gliese e chi più ne ha più 
ne metta. L’appuntamento 
è dalle 19.30. I ritardatari 
che non avessero ancora 
prenotato un posto a tavola 
possono chiedere disponi-
bilità a Bruna o in oratorio.

La serata sarà allietata 
dall’arrivo di Babbo Natale 
che porterà sorprese ai più 
piccoli. Sarà allestita an-
che una mostra-vendita di 
lavoretti natalizi, idea inte-
ressante per qualche regalo 
da mettere sotto l’albero.

Una occasione da non 
perdere per ritrovarsi, a 
pochi giorni dalle festività, 
con amici e compaesani e 
trascorrere un momento 
sereno in allegria. Ricavato 
pro attività del centro par-
rocchiale. 

Tib

A Offanengo, da oggi, sabato 16 a mercoledì prossimo 20 dicembre si terranno tre belle ini-
ziative che arricchiscono il tempo natalizio, comunque pregno di appuntamenti parrocchia-

li legati al tempo dell’Avvento. Oggi, alle ore  21 presso il teatro dell’oratorio interverranno 
Gabriele Duranti, autentico giovane talento pianistico di Crema e Sara Nalbani al flauto per il 
Concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco.

Il Museo della Civiltà Contadina di Offanengo organizza invece per martedì prossimo, 19 
dicembre, alle ore 16, Racconti sotto l’albero!, storie per bambini dai 3 agli 8 anni (...e per i loro 
genitori). Santa Lucia, Babbo Natale, la Befana, i Re Magi, sono i protagonisti indiscussi delle 
festività natalizie. Entrati da secoli nell’immaginario collettivo, hanno però un’origine molto 
antica… Narratori e spettatori scopriranno insieme storie vecchie e contemporanee, aneddoti e 
curiosità. Interverranno Alberto Angelo Di Monaco e la Bottega dei Narratori.

Il terzo appuntamento è organizzato dalla commissione Biblioteca per mercoledì 20 dicembre 
alle ore 20.30, quando, presso gli spazi di via Clavelli Martini si terrà  English Christmas Party, 
una serata dedicata al cibo, alla musica e al divertimento… in inglese! Verranno offerti dolci 
english style preparati dagli studenti del corso di inglese organizzato dalla biblioteca.

Eventi natalizi

Rifiuti, altra multa
Neve, fuoripista con botto

OFFANENGO

L’amministrazione comunale si rivela sempre più attenta 
al rispetto delle regole nonché alle condizioni del paese. 

A Offanengo è stata nuovamente multata, con la salata cifra 
di 160 euro, una persona recidiva, sorpresa – per la seconda 
volta – a riempire i cestini del centro-paese con la propria 
spazzatura. Il colpevole è stato filmato in flagranza di reato. 
“Stiamo moni-
torando una se-
rie di situazioni 
critiche e con-
fidiamo, a bre-
ve, di ‘staccare’ 
altri verbali per 
chi continua ad 
abbandonare i 
rifiuti” dichiara 
Emanuele Ca-
bini, vicesinda-
co e assessore 
all’Urbanistica 
del Comune, 
particolarmente attento al giusto decoro del paese; in effetti, 
dopo l’episodio del 5 dicembre, ne è seguito un altro, com-
piuto sempre da un offanenghese, la mattina di giovedì 7 di-
cembre.

Per quanto riguarda la nevicata tra il 10 e l’11 dicembre, 
Offanengo ha provveduto a spargere sale sulle strade, i mar-
ciapiedi e le zone interne del cimitero e delle scuole, ma, non 
essendo stato raggiunto il livello minimo dei 6 cm di neve, 
non sono stati fatti uscire i mezzi spazzaneve. Le strade del 
paese, lunedì mattina, si presentavano bianche ma percorri-
bili, con neve ormai bagnata e senza ghiaccio. Tuttavia non 
sono mancati i danni: un automobilista, che è poi passato dal 
Comune per il risarcimento, ha infatti abbattuto un elemen-
to di cartellonistica in centro (nella foto). La prima nevicata 
per gli offanenghessi è comunque stata, nel complesso, senza 
gravi conseguenze.

M.Z.

Il presidio di Crema di Libera 
ha avviato martedì 5 dicem-

bre la prima parte del progetto 
di Educazione alla legalità per 
le classi I, II e III della scuo-
la secondaria di primo grado 
di Offanengo. Presso il teatro 
dell’oratorio alcuni rappre-
sentanti dell’associazione, in 
particolare Iuna Riboli, con il 
coordimanento della professo-
ressa Katia Vezzoli e della Bi-
blioteca di Offanengo, hanno 
incontrato le classi seconde e 
prime, accompagnate dai ri-
spettivi insegnanti.

Il primo momento della lun-
ga e ricca mattinata è stato de-
dicato alle classi II, alle quali è 
stata illustrata, anche per mez-
zo di video, la realtà di Libera, 

la sua storia, le sue finalità, il 
suo modo di operare. Atten-
zione e partecipazione per i 
ragazzi ai quali, come secondo 
momento del progetto, è stato 
proposto un lavoro da compie-
re in classe, con l’ausilio degli 
insegnanti: la realizzazione di 

un supporto visivo (come pos-
sono essere dei cartelloni) de-
dicato all’associazione che da 
anni fa conoscere, anche agli 
studenti delle scuole, il feno-
meno mafioso, che si è infiltra-
to anche sul nostro territorio… 
I cartelloni, o quanto verrà 

comunque realizzato, saranno 
‘restituiti’ in occasione dell’e-
vento di marzo che si terrà in 
biblioteca – e che verrà aperto 
a tutta la cittadinanza – tramite 
una mostra o un’iniziativa cali-
brata su quanto realizzato dai 
ragazzi.

Alle classi prime marte-
dì scorso è stato proposto un 
toccante approfondimento del 
fenomeno mafioso: sono sta-
te infatti narrate le storie dei 
bambini e dei ragazzi (dai 6 
ai 17 anni) vittime innocenti 
delle mafie: Domenico Ga-
briele, Simonetta Lamberti, 
Annalisa Durante, Giuseppe 
Letizia, Nadia Nencioni, Gra-
ziella Campagna e i gemelli 
Giuseppe e Salvatore Asta. 
Alta l’attenzione degli studenti 
che hanno ascoltato con il do-
vuto coinvolgimento la ‘storia’ 
di tanti loro coetanei che… 
non ci sono più. Ed è proprio a 
questi giovanissimi alunni che 
è stato assegnato un gravoso 
quanto stimolante compito: 
scrivere la vita che i bambini e 
i ragazzi, vittime delle mafie, 
avrebbero potuto vivere se la 
loro esistenza non fosse stata 
spezzata dalla violenza. Anche 
questo passaggio verrà realiz-
zato in classe con l’intervento 
dei docenti e troverà spazio in 
occasione dell’evento di marzo 
quando, anche le classi terze 
verranno coinvolte nel proget-
to.

M.Z.

Un momento dell’incontro di martedì, tema le giovani vittime
della mafia, al quale hanno partecipato gli studenti

È IL TEMA
SUL QUALE

DOVRANNO
LAVORARE

GLI STUDENTI
DELLE MEDIE

OFFANENGO

Che vita avrebbero avuto
le giovani vittime della mafia

Il direttivo della Pro Loco di Offanengo, quasi al completo

Se cerchi un bel regalo,
l’indirizzo giusto è

Enoteca
Nonsolovino

Dal 1989 vini di Pregio
e regali di Classe

Ci trovi in Viale Europa, 103 a Crema
Tel. 0373.31122 - info@nonsolovino.it

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

RICORDIAMO CHE A DICEMBRE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione dicembre 2013 
- veicoli revisionati nel dicembre 2015
OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it
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 Augura 
 Buone Feste

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

SERVIZI: 
• Consegna dei farmaci a domicilio (per categorie protette) 

• Misurazione della pressione 
• Prenotazione visite specialistiche

Crema Nuova 0373 202860
Ombriano 0373 30111
Pieranica 0373 288770
Gallignano 0374 770375
Casaletto Vaprio 0373 274855
Costa Sant’Abramo 0372 807232Pu
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www.farmaciecomunalicrema.it
  AFM Farmacie Comunali di Crema

Auguriamo 
alla nostra clientela 

Buone
Feste

Per tutto il mese di dicembre 25% di sconto 
sulla linea cosmetica   

Dal 22 al 29 dicembre le nostre farmacie di 
Crema Nuova e Gallignano saranno di turno

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491
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Un albero che fa comunità. È quello nata-
lizio addobbato e allestito da Pro Loco 

e amministrazione comunale, con il prezio-
so supporto del Gruppo di protezione civile 
‘Gerundo’ e degli allievi delle scuole. Vener-
dì 8 dicembre, all’accensione del grande abe-
te che campeggia in piazza Portici, tantissi-
mi i madignanesi che si sono 
ritrovati nel cuore del borgo. 
Si sono stretti attorno all’al-
bero aspettando l’accensione 
e lo stesso hanno fatto quan-
do è stato il turno delle lumi-
narie della capanna della Na-
tività sul sagrato della chiesa 
e delle luminarie del ‘Doss’. 
Al termine del pomeriggio, 
allietato dagli allievi della 
scuola di musica ‘Giuseppe 
Verdi’ di Castelleone e da alcuni componen-
ti della banda della vicina città turrita (nei 
panni di bravissimi zampognari), brindisi e 
rinfresco per tutti sotto i portici della piazza. 
È stata quindi la volta di Santa Lucia

Ora sotto con uno degli ultimi appunta-
menti dell’anno madignanese, tra i più istitu-
zionali e sentiti: la Cerimonia delle Premia-

zioni in programma proprio oggi. “Giunta 
nella sua struttura come oggi la vediamo – 
spiega l’assessore alla Cultura del Comune 
Pietro Cantoni – al terzo anno consecutivo, 
rappresenta il momento in cui l’amministra-
zione comunale e le associazioni del paese 
ringraziano i cittadini e si scambiano gli au-

guri natalizi”.
Dopo aver consegnato le 

borse di studio ai ragazzi che 
hanno ottenuto brillanti risul-
tati scolastici (nell’anno di-
dattico 2016/2017 due sono i 
diplomati madignanesi con il 
punteggio di 100/100), sarà il 
momento del riconoscimento 
ai quattro cittadini (suddivisi 
per fasce d’età) che più hanno 
usufruito del servizio bibliote-

cario in termini di prestiti.
Il ricco carnet prevede quindi gli onori per 

tre cittadini (uno in ambito sportivo e due in 
ambito civico), la consegna di un riconosci-
mento alla memoria e, dulcis in fundo, l’asse-
gnazione del premio ‘Madignanese dell’an-
no 2017’. A individuare il cittadino dell’anno 
che va a concludersi è stata una commissione 

rappresentativa di Comune, Auser, Avis, Cir-
colo Gerundo, Parrocchia S.Pietro in vincoli, 
Polisportiva Madignanese, Pro Loco e Prote-
zione Civile Gerundo.

L’appuntamento è per la giornata odierna, 
sabato 16 dicembre, alle 17 presso la sala delle 
Capriate. Concluso il cerimoniale brindisi con 
spumante, panettone e pandoro. Un modo de-
lizioso per scambiarsi gli auguri di Natale.

Tib

ORA TOCCA
ALLA

CERIMONIA
PER I SUPER

MADIGNANESI

ACCESI L’ALBERO DI PIAZZA 
PORTICI, CAPANNA E ‘DOS’

Natale, di luci
e premi

MADIGNANO

Bilancio, Casa di vetro 
chiede modifiche

SERGNANO

Mercoledì prossimo il Consiglio comunale sarà chiamato 
a discutere e votare il Bilancio di previsione 2018, pre-

sentato nei giorni scorsi dall’assessore Lodovico Landena. Il 
gruppo civico ‘La Casa di Vetro’ ha presentato 5 emendamenti 
a questo importante strumento finanziario che regola la vita 
amministrativa della comunità. “Queste proposte di modifica 
sono tutte coperte economicamente attraverso l’utilizzo dei 
soldi destinati dalla giunta Bernardi per gli ulteriori lavori al 
parcheggio di viale Europa. Le finalità degli emendamenti 
sono essenzialmente due: abbassare le tasse ai cittadini e ga-
rantire la progettazione di altri interventi più utili per il paese”.

Per questo gruppo di minoranza, “togliendo gli investimen-
ti previsti per il parcheggio, si potrebbe innanzitutto abolire 
completamente l’addizionale comunale Irpef  per i redditi 
inferiori ai 15.000 euro: l’abbassamento delle tasse per la fa-
scia di popolazione a minor reddito è una priorità rispetto al 
progetto previsto per viale Europa”. ‘La Casa di Vetro’ so-
stiene che “inoltre con i soldi risparmiati si potrebbe anche 
finanziare la sistemazione (con messa in sicurezza) della pista 
ciclabile per Pianengo a partire dal nuovo svincolo della cen-
trale Snam (25.000 euro) e alcune opere di riqualificazione 
dei giardini pubblici e dell’area limitrofa di via Aldo Moro 
(15.000 euro). Ci sarebbero anche altri soldi sufficienti per 
istituire un fondo per il decoro urbano, con il quale finanzia-
re la sostituzione di segnaletica stradale, guardrail e barriere 
protettive di sicurezza lungo i tratti di strada del territorio co-
munale (6.000 euro) e per finanziare maggiormente manife-
stazioni ed eventi culturali (3.600 euro)”.

I consiglieri della ‘Lista Civica - La Casa di Vetro’ hanno 
presentato infine un ordine del giorno per impegnare l’ammi-
nistrazione comunale a “programmare con anticipo più in-
terventi di disinfestazione contro le zanzare e gli altri insetti 
nocivi, ampliando il loro raggio di azioni in tutta l’area urba-
na e avvisando preventivamente la popolazione circa i giorni 
e la durata di tali operazioni. Misura più che mai necessaria, 
visto che negli ultimi due anni le campagne di disinfestazione 
contro le zanzare e gli altri insetti nocivi sono state pressoché 
nulle negli effetti pratici”.   

CASALETTO DI SOPRA: Natale Auser
Auser di Casaletto di Sopra in festa per Natale. L’appun-

tamento è fissato per domani, domenica 17 dicembre. Si 
parte alle 12.30 con il pranzo presso il locale ristorante pizze-
ria ‘Da Simone’, un incontro festoso per trascorrere qualche 
ora in compagnia e fare ancor più gruppo. A chiudere la gior-
nata alle 18 sarà la Messa nella chiesa parrocchiale casalette-
se. Informazioni presso Angela Serina.

Auser è una realta preziosa in paese come in tutti gli altri 
centri nei quali è sorta. Gestisce numerosi servizi in conven-
zione con il Comune consentendo alle amministrazioni co-
munali l’abbattimento di quei costi che diversamente per gli 
enti locali sarebbero insostenibili.       Tib

TRIGOLO: concerti natalizi per la ‘Anelli’
Il Corpo Bandistico ‘Giuseppe Anelli - Orchestra di Fiati 

di Trigolo’, diretto dal Maestro Vittorio Zanibelli, propo-
ne due concerti, a ingresso libero e gratuito, che lo vedranno 
impegnato domani, domenica 17, alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di Trigolo e, successivamente, venerdì 22 alle ore 21 
nella chiesa parrocchiale di Montodine per l’occasione con-
giuntamente al locale coro ‘Melos’ diretto dal Maestro Luca 
Tommaseo.

I ‘fiati’ proporranno al pubblico un nuovo programma ricco 
di brani particolarmente freschi e frizzanti che spazia dalla 
musica lirica, a brani originali per banda, agli arrangiamen-
ti di pezzi classici e moderni, senza tralasciare i brani tratti 
da famose colonne sonore, alcuni dei quali proposti per la 
prima volta in pubblico. Non mancheranno, a conclusione, 
i tradizionali pezzi che, da sempre, caratterizzano i concerti 
di Natale della Banda e che tanto entusiasmo suscitano nel 
pubblico che assiste numeroso a questi appuntamenti.

Due momenti della giornata dell’Immacolata nella quale
grande è stata la partecipazione all’accensione dell’albero

Tanti eventi e iniziative in 
questo periodo natalizio 

anche a Romanengo. Teatro, 
conviviali, e concorsi animano 
la borgata.

Partiamo dal teatro e dalla 
proposta dell’amministrazio-
ne comunale nell’ambito della 
rassegna ‘Ridomanengo’. Do-
mani, domenica 17 dicembre, 
alle 16 sul palco del ‘Galilei’ 
arriverà ‘Zio Potter’, illusioni-
sta dalla spiccata comicità che 
lascerà tutti a bocca aperta, 
tra risate e stupore, con gag e 
trucchi. Ingresso 5 euro per un 
pomeriggio adatto a bambini e 
famiglie.

Sempre domani, alle 12, tor-
na ‘Anni d’argento in festa’, 

ovvero la proposta dell’asses-
sorato ai Servizi Sociali in 
collaborazione con la Fonda-
zione Vezzoli rivolta a tutti gli 
ultrasesttantenni e ai rispettivi 
coniugi. La giornata si aprirà 
alle 10.30 con la Messa cele-

brata nella chiesa parrocchia-
le da don Emilio Merisi. Alle 
12 il pranzo insieme presso la 
casa di riposo e alle 15 tutti in 
pista per ballare sul ritmo della 
musica intonata da un gruppo 
orchestrale.

Restando ai momenti con-
viviali anche la parrocchia ne 
organizza uno, il tradizionale 
cenone di fine anno. Domeni-
ca 31 dicembre alle 20.30 chi 
vorrà potrà sedersi ai tavoli 
dell’estemporaneo ristorante 
allestito in oratorio per una 
deliziosa cena in compagnia al 
fine di attendere il nuovo anno 
e accoglierlo con un brindisi. 
Il costo ammonta a 35 euro, 
per i ragazzi quota inferiore 
da concordare con l’organizza-
zione. Gli interessati possono 
rivolgersi, per informazioni e 
adesioni, presso il centro par-
rocchiale entro e non oltre gio-
vedì 21.

Sempre la parrocchia ha lan-
ciato in questi giorni il ‘Con-
corso presepi’. Iscrizioni entro 
mercoledì 20 dicembre in ora-
torio. Ricchi premi per i primi 
tre classificati. A giudicare le ri-
costruzioni della Natività sarà 
una giuria di esperti che passe-
rà casa per casa nel periodo na-
talizio. Per informazioni e ade-
sioni Federico 334.1320773, 
Davide 333.9785607 oppure 
Anna 3409415185. L’invito 
alla partecipazione è esteso a 
tutti, grandi e piccini.

Tib
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ORE 16:00
ROMANENGO

TEATRO G.GALILEI

DOMENICA BIGLIETTO INTERO: 5€

PER INFO E PRENOTAZIONI

tel: 037372521 
e-mail: ridomanengo@gmail.com

Zio
Potter

una domenica pomeriggio piena di 
divertimento per tutta la 

famiglia con lo zio di Harry Potter in 
uno spettacolo di magia e comicita’!

Nella foto Zio Potter,
protagonista
dello spettacolo di domani
al Galilei

PER TUTTI I GUSTI:
DAL TEATRO
PER BAMBINI
E FAMIGLIE,

ALLE CONVIVIALI,
AI PRESEPI

ROMANENGO

Tutto il resto è noia
Tanti eventi per Natale

ESAME DELL’UDITO GRATUITO
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Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

4PILE, ASSISTENZA E RIPARAZIONI 
  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

GRASSI CONFEZIONI

SCONTO 20%
VIA CALDARA 14 ☎ 0374 342018

su TUTTI
i PRODOTTI

SORESINAdal 1959

Abbigliamento

Pellicceria - Emporio pelle

Domenica 17
e lunedì 18 dicembre
aperto tutto il giorno

Natale con Noi

















auguri · auguri · auguri · auguri auguri · auguri · auguri · auguri

Buon
Natale

Via Mazzini, 79 ☎ 0373 256735 - CREMA

PROFUMERIA

SI EFFETTUANO TRUCCHI DA SPOSA
ANNICK GOUTAL - VALMONT - PAYOT - REVLON - MARBERT

CREMA piazza Premoli, 8
☎ 0373 257881 Fax 0373 257620

crema3@ageallianz.it

SORESINA via Genala, 26
☎ 0374 340549 Fax 0374 930321

011.crema3@@ageallianz.it

CasaTua
L’assicurazione per la casa
che la pensa come te

formula

SalvaTutto
TM

Ogni settimana
STREPITOSE OFFERTE

Si preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

Prelibati

CeSti NataliZi
SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCInA ALbeRA
tel. e fax 0373 72167
cell. 328 94.11.805
cell. 347 80.58.892

GALLIGnAnO
SOnCInO

VIA ReGInA deLLA SCALA
tel. 0374 860944

di Zuccotti AbrAmo & FrAncesco & c. s.s.

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO

OFFANENGO Via Brescia
' 0373 789181 - � 0373 244768

www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

si accettano BUONI PASTO
e TICKET elettronici

CONFEZIONE FAMIGLIA

GRANDE
RISPARMIO

· macelleria
· salumeria
· formaggi

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

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

1 kg bistecche,
1 kg brasato, 
1 kg macinata

OFFERTISSIME

 € 30

 € 20

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

Tutta carne
italiana
a km 0

CESTI
NATALIZI

OGNI
SETTIMANA TANTE NUOVE 

SUPER OFFERTE

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
Spazzole antigraffio con polish

Lavaggio furgoni, camper e camion

             ☎ 0373 80910

LAVAUTO 5 MINUTI
CREMA (CR)

Via Stazione, 32

ANCHE SELF SERVICE CON PROGRAMMA LUCIDATURA

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI
Lo staff vi augura buon Natale

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

Lo staff vi augura buon Natale

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

BAR APERTO dalle 5.30
alle 19

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

e felice
    anno nuovo

VVV

BANCO SQUADRATURA - VERNICIATURA A FORNO

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA
GRATUITA

via Circonvallazione Sud, 7 Offanengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881

carrozzeria.vincenzi@alice.it

• calze
• collant
• intimo

Cremosano via Gerrone, 25
(zona Indusriale - loc. S. Benedetto) Tel. 0373 203574

Da lunedì a venerdì 9-12,30 e 16,30-19 - Sabato 9,00-13.00

Tante idee regalo per i tuoi cari
calze, intimo, pigiami e...

per trascorrere un caldo Natale

Via Crema, 2 - CAPRALBA (CR) - Tel. 0373 450030 - 450671

Si accettano prenotazioni
per Capodanno

Festeggia con noi
il nuovo anno!

(Menù alla carta)

Trattoria Pizzeria
Severgnini

Capralba
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di BRUNO TIBERI

Natale per tutti è lo slogan che anima il 
programma di iniziative che istituzio-

ni e associazioni hanno messo a punto. 
Un carnet di eventi partito l’8 dicembre 
con l’accensione delle luminarie con le 
quali il Comune ha creato 
l’atmosfera giusta nel cuore 
della città e l’arrivo del Bab-
bo Natale delle ‘Botteghe’, 
proseguito con la Santa 
Lucia Pro Loco e approda-
to all’ultima settimana che 
oltre all’emozione per la 
festa che riempie il cuore, 
trasmette positive vibrazio-
ni anche grazie a una fitta 
serie di iniziativa

La prima ha l’imprimatur della ‘Castel-
leone città amica delle persone con de-
menza’. Il progetto presentato alcune set-
timane or sono in Sala GPII spicca il volo 
con le prime iniziative volte a coinvolgere 
sempre di più i malati e i loro familiari nel 
tessuto sociale. Oggi alle 16 in chiesa par-
rocchiale verrà celebrata una Messa con 

le persone affette da Alzheimer e malattie 
neurodegenerative. Al termine dell’Euca-
restia tutti in sala parrocchiale per un brin-
disi e per lo scambio di auguri.

Domani, domenica 17 dicembre, tocche-
rà agli ospiti della fondazione Brunenghi 
vivere il ‘Natale in famiglia’. Alle 9.30 san-

ta Messa, quindi aperitivo e 
pranzo insieme (al quale han-
no potuto iscriversi nei giorni 
scorsi familiari e amici) nelle 
sale allestite al piano terra 
della Casa per anziani. Nel 
pomeriggio, alle 15.30 spetta-
colo teatrale  Non è mai troppo 
tardi proposto da ‘La cumpa-
gnia de chei de la prima olta’. 
Il ricavato della giornata sarà 
finalizzato all’acquisto di 

carrozzine per gli ospiti.
Sempre domani sarà anche il grande mo-

mento del tradizionale ‘Concerto di Nata-
le’ della Schola Cantorum Ettore Rancati 
diretta dal maestro Davide Massimo. Alle 
21 in chiesa parrocchiale corale e soprano 
daranno vita a una esibizione capace ogni 
anno di scaldare i cuori.

Si passa così a lunedì 18 con il ritorno 
a casa del cittadino illustre Enzo Iacchet-
ti (che ha i familiari proprio all’ombra 
della torre). Insieme a Icio De Romedis 
il popolare Enzino presenterà Edizioni 
Speciali con la partecipazione speciale di 
MR Amadeus Saigiru e Mrs Negraise Ma-
ninko. La serata è rivolta in primis a tutte 
le associazioni di volontariato e all’intera 
cittadinanza.

Mercoledì 20 e giovedì 21 salirà in cat-
tedra la scuola paritaria Canossa con gli 
spettacoli natalizi. Il 20 alle 18 presso il te-
atro di viale Santuario toccherà ai piccoli 
dell’Infanzia presentare Insegnami a volare, 
incontro con alcuni angioletti che offri-
ranno preziosi suggerimenti sul significato 
dell’essere amici e del crescere insieme. Il 
21 in chiesa parrocchiale alle 20.45 saran-
no invece i bimbi della Primaria a proporre 
Emmanuel, momento per piccini e grandi in 
cui condividere letture, canti e preghiere sul 
Natale.

Si arriva così a domenica 24 con lo stra-
ordinario mercato del mattino e con la 
solenne celebrazione della sera in parroc-
chiale con la quale verrà accolto Gesù.

CONCERTI,
SPETTACOLI,

MOMENTI DA
VIVERE INSIEME
ED... ‘ENZINO’

TANTE INIZIATIVE NELL’ULTIMA 
SETTIMANA D’AVVENTO

Natale per tutti
Bel programma

CASTELLEONE

L’unione fa la forza. Ne sono convinti i 
due gruppi di minoranza consiliare Unio-

ne democratica per Romanengo (rappresen-
tati nell’assise da Evi Grimaldelli, Valentina 
Micol Gritti e Mario Sangiovanni) e Roma-
nengo nel cuore (consigliere Martino Todaro) 
che domani alle 11 nella Rocca presenteranno 
il nuovo gruppo consiliare e il loro progetto 
civico.

Nel frattempo le due liste congiunta-
mente partono all’attacco nel primo atto 
di questo nuovo corso: chiedere al sinda-
co Attilio Polla ‘la testa’ dell’assessore 
esterno al Bilancio Pierpaolo Mezzadri. 
Lo hanno fatto presentando una mozione 
di sfiducia che sarà discussa nel prossimo 
Consiglio comunale.

Con il documento, articolato e preciso nel 
riprendere i vari passaggi, le opposizioni uni-

te vogliono evidenziare come a loro dire l’as-
sessore abbia commesso errori di non poco 
conto danneggiando anche le casse comunali, 
conseguenza anche di una scarsa presenza, 
secondo quanto documentato dalle minoran-
ze, alle riunioni di Giunta.

Nella mozione Grimaldelli, Gritti, San-
giovanni e Todaro fanno menzione tra l’al-
tro a: “Con nota del 28/09/2017 (prot. n. 
4690 del 04/10/2017) i gruppi Unione De-
mocratica per Romanengo e Romanengo 
nel Cuore hanno evidenziato al revisore 
dei conti e al segretario comunale che nel 
rendiconto del bilancio 2016 l’avanzo di 
amministrazione non conteneva la parte 
vincolata alla riduzione del debito pari a 
65.226,07 euro. Essendo tale importo già 
presente nel rendiconto del bilancio 2015 
esso doveva essere mantenuto in quanto 

non utilizzato nel 2016 per ridurre il debito.
Con nota del 28/09/2017 (prot. n. 4690 del 

04/10/2017) i gruppi Unione Democratica 
per Romanengo e Romanengo nel Cuore han-
no evidenziato al revisore dei conti e al segre-
tario comunale che in riferimento ai residui 
attivi del bilancio comunale 2016 a favore del 
Comune di Romanengo da parte dell’Unione 
dei Comuni Lombarda dei Fontanili (tra cui 
114.076,71 euro per l’anno 2015 come evi-
denziato in Consiglio comunale e a cui non 
è mai stata data risposta di chiarimento) non 
vi era riscontro nei residui passivi nel bilancio 
2016 dell’Unione dei Comuni Lombarda dei 
Fontanili”.

La palla ora al sindaco Polla al quale è 
stato chiesto di revocare la delega a Mez-
zadri.

Tib

ROMANENGO
   Minoranze unite chiedono ‘la testa’ di Mezzadri

Bodycenter ancora sugli scudi anche nella recente gara 
di Kick boxing e Light Boxing tenutasi a Molinella, nei 

pressi di Bologna. Gli atleti del team del presidente Claudio 
Zanardelli si sono distinti ottenendo ottimi risultati. Matteo 
Gritti ha vinto il titolo italiano assoluto Asi aggiudicando-
si l’oro nella sua categoria -65 kg light contact; Zanardelli 
è arrivato 3° nei +95 kg light contact; Lorenzo Rossetti ha 
conquistato oro e tricolore nel -70 kg light Boxing e Jackson 
Bonizzoni stessa medaglia e titolo nei -74 kg light Boxing. 

Castelleone: Bodycenter d’oro

Passare un anno 
insieme al ‘Seme’

CASTELLEONE

Perché non scandire i giorni del prossimo anno affidando ogni 
mese alle immagini del gruppo fotografico della cooperativa 

sociale Il Seme? È il suggerimento che sentiamo di darvi dopo 
aver sfogliato il calendario 2018 del Cse di via Cremona a Ca-
stelleone. Sede presso la quale chi lo desidera può farsi questo 
regalo, prendendone una copia.

Insieme: un mondo di colori il titolo della fatica dei ragazzi del 
‘Seme’, perché “dal grigio dell’essere soli e guardare solo a se 
stessi, si può vivere meglio aprendosi agli amici, tutto diventa a 
colori!”. Diretti magistralmente da Carlo, ragazzi ed educatori 
hanno realizzato il decimo calendario, con un lavoro di squadra 
chiara espressione dello slogan scelto per presentarlo. Nei mesi 
sono presentati tutti i ragazzi. Il risultato è spumeggiante.

Chiunque desiderasse una copia di Insieme: un mondo di colori 
può far tappa alla sede de Il Seme. Potrà cogliere così l’occasio-
ne di visitare questa bellissima realtà e conoscere i protagonisti 
del prossimo anno da passare, appunto, insieme.

Tib

Un momento della Santa Lucia Pro Loco 2017.
Foto Andrea Birra, Fotoclub ‘Elio Fornasa’

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

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

Concessionarie

SENSAZIONALE CAMPAGNA:

SCEGLI LA TUA SUZUKI: BENZINA - GPL - DIESEL

2X4 E 4X4

DA OGGI FINO AL 30 DICEMBRE
PUOI RICHIEDERE ANCHE IL BOLLO DI CIRCOLAZIONE

INCLUSO NEL PREZZO PER TARGA 2017!

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO
2
 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106
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di LUCA GUERINI

È andata benissimo, con più di quaranta 
partecipanti. La sesta ‘Festa della se-

conda giovinezza’ (nella foto), come amano 
definire a Campagnola Cremasca la ‘Festa 
degli anziani’, è stata ancora una volta mol-
to apprezzata dagli ‘over’ re-
sidenti in paese. 

Domenica 3 dicembre 
presso l’oratorio parrocchia-
le è stata anche premiata 
Agostina Coti Zelati, l’uni-
ca ottantenne del paese ad 
aver spento 80 candeline nel 
2017. “Come ogni anno ab-
biamo consegnato una targa 
al merito a chi ha raggiunto 
gli 80 anni e solo Agostina 
ha tagliato questo prestigioso traguardo 
nell’anno che sta per finire. Ho personal-
mente consegnato il riconoscimento come 
augurio per i futuri traguardi della vita…”, 
spiega il sindaco Agostino Guerini Rocco. 

Con lui erano presenti anche i consiglieri 
Eugenio Dedè e Roberto Tevenet, insieme ai 
volontari che hanno servito ai tavoli (tra cui 

i due consiglieri). Il loro servizio ha comple-
tato il banchetto curato dal catering Gusto-
Emozioni di Capralba. Prima del pranzo gli 
anziani hanno partecipato alla santa Messa 
in chiesa parrocchiale, celebrazione in cui si è 
fatto ricordo degli amici che non ci sono più.

Festeggiati gli anziani spazio ora ai gio-
vanissimi del paese. Oggi, 
sabato 16 dicembre, infatti, 
avverrà la consegna delle 
borse di studio, con brindi-
si natalizio e rinfresco, ai 
ragazzi meritevoli residenti 
a Campagnola. L’appunta-
mento in municipio, non es-
sendo ancora disponibile la 
sala polifunzionale, è alle ore 
11. Nove i ragazzi premiati 
dall’amministrazione (e dalla 

famiglia Mariani, che garantisce un contri-
buto), di tre ordini di scuola: terza media, 
scuole superiori e Maturità. Le borse di stu-
dio sono erogate dal Comune in memoria 
della maestra Angela Mariani, cui è intitola-
ta la cerimonia. Come noto, insegnante che 
ha cresciuto intere generazioni di ragazzi 
campagnolesi: insomma la maestra ‘storica’ 

del paese. “Siamo al sesto anno per quanto 
riguarda le borse di studio. Aspettiamo le 
famiglie dei premiati e l’intera cittadinanza 
per battere le mani a chi si impegna con pro-
fitto negli studi. Insieme poi brinderemo”, 
afferma il primo cittadino.

Nell’occasione un piccolo pensiero-
omaggio andrà anche a tutti i bambini che 
frequentano la Biblioteca comunale e ai vo-
lontari del paese, invitati per ringraziarli per 
quanto fanno per la comunità nei diversi set-
tori. “Sono davvero preziosi, non potremmo 
garantire certi servizi senza di loro”.

Intanto, l’amministrazione informa che 
lunedì 8 gennaio – ma non è ancora ufficiale 
al cento per cento – sarà riaperta la scuola 
materna colpita dalla tromba d’aria.  “I lavo-
ri sono pressoché ultimati. Siamo alle battu-
te finali per quanto riguarda la sistemazione 
del mobilio e dei giochi. Le pulizie sono già 
state fatte e dovremmo rispettare la data”, 
conclude Guerini Rocco. Il quale approfitta 
per ringraziare “di cuore le volontarie Alice, 
Marisa e Agostina, che assicurano l’accom-
pagnamento sul pulmino per l’asilo di Pia-
nengo che i nostri bambini stanno frequen-
tando da mesi”.

L’8 GENNAIO
SARÀ RIAPERTA
LA MATERNA 

CHIUSA
DA GIUGNO

BELLA FESTA DEGLI ANZIANI
OGGI TOCCA AGLI STUDENTI

Ieri, oggi
e... domani

CAMPAGNOLA CREMASCA

Sta facendo strada il gruppo teatrale ‘I 
viavai’, realtà nata nel 2013 come bat-

tuta/scherzo: la compagnia prima di costi-
tuirsi, fino ad arrivare all’organico odierno, 
ha infatti vissuto di molteplici defezioni e 
inserimenti di giovani e adulti desiderosi di 
sperimentare il mondo del teatro. Appunto 
un ‘viavai’ di gente. 

Work in progress, ma già qualche certez-
za sui prossimi appuntamenti che vedran-
no il gruppo calcare la scena con un nuovo 
lavoro. Innanzitutto lo spettacolo Varietà 
Disney, pensato per tutti. Un susseguirsi 
di gag e momenti divertenti con principi, 
principesse ed eroi di sempre direttamente 
dal mondo delle fiabe. Sarà ancora in sce-
na sabato 10 marzo al teatro di Pompiano 
(Bs) con biglietti a 5 euro e domenica 8 
aprile presso l’Auditorium di Calvenzano 
(doppia rappresentazione, ore 14.30 e ore 
17.30, biglietto 5 euro). Il 28 gennaio, all’i-

naugurazione del Carnevale Cremasco, ‘I 
viavai’ proporranno invece uno show live, 
con un assaggio del nuovo musical in lavo-
razione, su cui si tiene il giusto riserbo (la 
compagnia sarà in piazza anche il 4, 11 e 
18 febbraio per la stessa manifestazione).

Il percorso del gruppo, come detto, ha 
mosso i primi passi nel 2013, con la rap-

presentazione sperimentale all’oratorio di 
Scannabue intitolata Come allora così anche 
oggi, tratto da Jesus Christ Superstar. Rotto 
il ghiaccio col pubblico e ricevuti numero-
si consensi, ‘I viavai’ son tornati in scena 
l’anno successivo con L’incantesimo della 
rosa, rivisitazione della celebre fiaba Di-
sney, La Bella e la Bestia. Nel 2016 il gruppo 
teatrale è passato dal mondo delle fiabe al 
colosso del musical cinematografico Tutti 
insieme appassionatamente, re-intitolato Can-
tiamo tutti insieme. Il 2017 è stato l’anno 
della sfida: il regista ha scritto un musical 

inedito a tema fiabesco, che sta girando i 
teatri del territorio cremasco. Il titolo è 
Realfiaba e vuole essere uno spettacolo 
divertente, irriverente, che abbia però un 
messaggio molto importante: non bisogna 
abbandonare il mondo della fantasia e dei 
libri per ridursi ad atrofizzare la mente solo 
con social e media.

La politica del gruppo è sperimentare di-
vertendosi. Durante tutto l’anno di prepa-
razione allo spettacolo, si segue un corso di 
teatro diretto dallo stesso regista, diploma-
tosi a Roma all’Accademia d’Arte dram-

matica. “La porta è aperta per tutti coloro 
che vogliono mettersi in gioco e provare la 
magia del teatro – afferma il regista Marco 
Benzoni –. Collaboriamo con altri profes-
sionisti: Simone Rovida che si occupa di 
preparare vocalmente i ragazzi e Simone 
Martini, costumista e sarto teatrale. Le co-
reografie sono affidate al The Fab Group”. 

‘I viavai’ intendono stupire anche nel 
2018. Finalmente un ‘loro’ musical, inedi-
to in Italia. Un lavoro che parla di libertà, 
verità e amore. Tutte le canzoni sono state 
tradotte e rivisitate in italiano per una mag-
gior comprensione della trama. Il debutto 
è previsto per l’autunno a Crema. Il regi-
sta non vuole sbilanciarsi molto sul nuovo 
progetto, ma sorridendo, afferma che “sarà 
un vero e proprio spettacolo spettacolare”. 

Gli attori sono molto attenti al sociale e 
spesso i loro lavori sono a sfondo benefico,  
devolvendo gli incassi a enti e associazioni 
per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecni-
che mediche. Si può seguire l’attività del 
gruppo attraverso Instagram o Facebook. 
La compagnia è anche a disposizione per 
animazioni teatrali, feste e manifestazioni 
comunali e scolastiche. Contatti: info.ivia-
vai@virgilio.it, oppure 347.3809241 (Ben-
zoni) o 333.3146909 (Ruffoni).

Luca Guerini

 I viavai in scena

INTANTO SARANNO
PROTAGONISTI

NELLE SALE 
DEL TERRITORIO

E AL GRAN CARNEVALE
CREMASCO

PALAZZO PIGNANO/SCANNABUE

‘I viavai’ lavorano al debutto
dell’inedito musical

Come da tradizione, nel 
giorno dedicato alla solen-

nità dell’Immacolata Conce-

zione, la comunità casalettese 
ha ricordato gli anniversari di 
matrimonio. 

Sette le coppie che durante la 
celebrazione eucaristica delle 
ore 11 hanno voluto ricordare 
e festeggiare il 25°, 30°, 35° e 
40° anniversario strette nell’ab-
braccio di familiari, parenti 
e amici. Un cammino di vita 
insieme, tra gioie e fatiche del 
vivere quotidiano, che gli sposi 
hanno voluto condividere con 
la propria comunità. Durante 
la cerimonia, semplice e inten-
sa, animata dai canti del coro 
parrocchiale DoRè, gli sposi 
hanno portato all’altare il pane 
e il vino, ma anche la luce, i 
fiori, le offerte e le fedi e rinno-
vato le promesse nuziali. 

Al termine della santa Messa 
il parroco don Achille Viviani, 
a ricordo della lieta giornata, 
ha donato agli sposi un Ro-
sario e una copia del Cantico 
dei Cantici. Poi la classica foto 
ricordo ai piedi dell’altare. 
La festa è proseguita nel salo-
ne dell’oratorio parrocchiale, 
dove ad attendere i festeggiati 
c’era un buonissimo pranzo 
preparato con cura dai volon-
tari della parrocchia di San 
Giorgio.

Luca Guerini

CASALETTO VAPRIO

Anniversari di nozze 
Messa e festa per 7 coppie

PALAZZO PIGNANO: Natale nella Pieve

QUINTANO: bene i mercatini natalizi

L’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Parrocchia di 
San Martino, invita al settimo concerto gospel nell’antica Pieve. 

L’appuntamento con A Spiritual Touch, Ginger Brew & the Starlight 
Jazz Quintet, è in calendario per domani, domenica 17 dicembre, alle 
ore 18. L’ingresso è libero. L’evento è reso possibile grazie agli spon-
sor Asd Bike&Run-Maratonina di Crema, che da anni lo sostiene, e 
ristorante Ad Convivium di Pandino.

Ginger Brew ha collaborato con numerosi artisti internazionali e 
la sua formazione musicale comprende jazz, soul, rhythm & blues, 
afro gospel, reggae e calypso... La formazione, che proporrà brani 
della tradizione statunitense, è composta da Ginger Brew (voce), Ser-
gio Chiricosta (trombone, conchiglie), Guido Canavese (pianoforte) 
Piero Cresto-Dina (contrabbasso), Marco Puxeddu (percussioni). Un 
concerto da non perdere.

Di nota in nota arriverà anche Natale… Questo weekend, dunque, 
il concerto gospel, venerdì prossimo 22 dicembre alle 20.30 l’atteso 
‘Concerto di Natale’ dell’orchestra Alei Kinor e del coro Alei Shirà 
dell’Accademia musicale di Brera. Direttore è Uri Chameides. Un 
gradito ritorno presso la Pieve di San Martino, dove è atteso il pubbli-
co delle grandi occasioni. 

Il programma prevede musiche di Vivaldi, Bach, M. Praetorius, Co-
relli, Mozart, Shubert, Kodaly.            LG

Bella iniziativa del Comune di Quintano che anche quest’an-
no ha organizzato, lo scorso weekend, i Mercatini di Na-

tale in paese. Una ventina le bancarelle di hobbysti che hanno 
animato il centro della comunità. Tra gli stand presenti anche 
quello dell’amministrazione comunale con una vendita di torte 
a offerta libera, il cui ricavato andrà in beneficenza ad associa-
zioni che operano con i bambini. Presenti il sindaco Emi Zec-
chini, l’assessore Luisa Manini e Agostina Scura, soddisfatti 
della buona riuscita dell’iniziativa che gode anche del supporto 
dei volontari.

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Forno a legna

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Antipasto di terra
Culatello affinato nel miele di fiori d’arancio

Pancetta leggermente affumicata 
Salame cremasco dell’Artista

Focaccia gourmet con farina di canapa
Agro di verdure di stagione fatto in casa

Antipasto di mare:
Gamberi in misticanza, nocciole 

e ristretto di balsamico
Primi piatti

Risotto al profumo di prosecco con ragù di cappone
I tipici tortelli cremaschi 

Secondi piatti
Trancetto di salmone al vapore su vellutata di piselli
Millefoglie di patate e castagne con fonduta di salva 

e pioggia di pistacchi
Dessert

Dolce di noci e datteri con spuma di mascarpone

Caffè - Acqua 
€ 40 + vini da quantificare a parte 

sconto bimbi 50%

 Menù Natale 2017 Buone Feste

Si accettano prenotazione 
per la cena di San Silvestro
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di LUCA GUERINI

La Pro Loco di Capralba s’è data da fare 
e ha organizzato per tutta la popola-

zione ‘Aspettando il Natale 2017’, serie di 
tre eventi. Due andranno in scena prima 
della nascita di Gesù, l’altro già nel 2018, 
per salutare l’anno nuovo nel migliore dei 
modi… in musica!  

Si partirà, dunque, proprio domani, do-
menica 17 dicembre, presso la sala civica 
comunale in via Capralba 8 a Farinate, 
con l’iniziativa ‘Natale in allegria’, pome-
riggio a tema riservato ai bambini e ai loro 
genitori o nonni. Dalle ore 14.30 alle ore 
15.30 e dalle 17.30 alle 19 laboratori nata-
lizi e giochi a cura dei ragazzi e animatori 
del Grest parrocchiale intratterranno gran-
di e piccini. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
ci sarà spazio anche per il teatro: il gruppo 
Teatradizione presenterà Aaa Babbo Natale 
cercasi, spettacolo comico interattivo con 
personaggi video animati. La rappresenta-

zione è adatta a bambini da 0 a 99 anni! 
Durante la festa, Santa Claus, sì proprio 
lui!, incontrerà i bimbi presenti, racco-
gliendo le letterine di richiesta di doni 
per l’imminente arrivo del Natale. Inoltre 
saranno distribuiti dolciumi, cioccolata, 
bibite, con una ‘mega merenda’ a base di 
pane e Nutella. Un ever greeen.

Si passerà poi a venerdì 22 dicembre. 
Nella chiesa parrocchiale di Capralba, in 
via Roma, alle ore 21 sarà la volta della 
musica d’atmosfera, con il coro InCan-
torCrescis diretto dal maestro Mauro 
Bolzoni, che proporrà un bel concerto di 
Natale, classico, con la presenza anche del 
bravissimo soprano Ayako Suemori, ac-
compagnata al pianoforte dallo stesso ma-
estro. Sul sagrato della chiesa, di seguito, 
Babbo Natale distribuirà di nuovo dolcetti 
ai piccoli presenti. Seguirà uno scambio 
d’auguri con vin brulè, spumante e panet-
tone, offerti a tutti i partecipanti. 

Festeggiato l’ultimo giorno dell’anno, 

infine, la Pro Loco, inviterà tutti al con-
certo gospel di domenica 7 gennaio. Nella 
frazione di Farinate, la chiesa di San Mar-
tino (via Maggiore) ospiterà il coro The 
Spirit Inside, diretto dal maestro Franco 
Sonzogni. Note ‘black’ dal titolo Holy noi-
se: gospel e spirituals che lasceranno senza 
fiato per la grande preparazione tecnica  e 
vocale del gruppo. Al termine, sul sagrato, 
nuovo brindisi d’auguri e rinfresco per fe-
steggiare il nuovo anno e salutare le feste 
che se ne vanno. 

Tutti gli eventi di ‘Aspettando il Nata-
le 2017’ sono a ingresso libero e gratuito. 
L’intero ricavato delle manifestazioni sarà 
devoluto alla scuola dell’infanzia ‘Assan-
dri’ di Capralba, quindi al futuro dei bam-
bini residenti nel capoluogo e nella frazio-
ne. Non resta che lasciarsi cinvolgere.

Un ideale grazie, dall’intera comunità 
capralbese, va ai volontari, alla parrocchia 
e agli sponsor che hanno sostenuto le ini-
ziative, Ferri e Gusto emozioni.

MUSICA, DIVERTIMENTO, TEATRO
E TANTA VOGLIA DI STARE INSIEME

Eventi natalizi
per tutti i gusti

CAPRALBA

Irvano ‘vive’ grazie 
all’impegno degli amici

VAILATE

Il ricordo di Irvano Stombelli, il giovane vailatese che lo scorso 
gennaio ha perso la vita sulle piste da sci, continua a brilla-

re nell’impegno che i suoi tanti amici, riuniti nell’associazione 
‘Bello come il Sole’, stanno mettendo in una serie di iniziati-
ve benefiche a favore della 
comunità. Proprio domani, 
domenica 17 dicembre, ver-
rà inaugurata presso l’ora-
torio di Vailate una saletta 
a lui intitolata; spazio che, 
nelle scorse settimane, è 
stato rimesso a nuovo dagli 
amici dell’associazione. I 
lavori hanno visto il rifa-
cimento del soffitto, della 
pavimentazione e dei muri 
che sono stati arricchiti da 
bellissimi disegni. Sarà ora 
a disposizione come saletta 
polifunzionale per tutti i bambini e ragazzi che frequentano l’o-
ratorio. L’inaugurazione di domani è prevista per le ore 11.30 e 
prevederà un brindisi e rinfresco per tutti. Nel pomeriggio, alle 
15.30, sarà la volta di una tombolata di Natale con taglio del 
panettone.

La sistemazione di questa saletta è solo uno dei tanti pro-
getti di beneficenza portati avanti dall’associazione guidata da 
Daniele Persico. Con il ricavato dell’organizzazione della cor-
sa ‘Primo memorial Irvano Stombelli’, gli amici hanno infatti 
donato una carrozzina all’Ospedale Caimi e nuove sedie a ‘I 
ragazzi del mercoledì’. Grazie alla raccolta di avanzi di lana, 
cotone e filati di ogni tipo, anche usati, sono poi state realizza-
te delle copertine per bambini che hanno raggiunto l’Etiopia, 
il Sud America, il Sud Sudan e l’Uganda. Avanti così ragazzi!

Ramon Orini

SERGNANO: in marcia per il Natale 

SERGNANO: Akathistos, musica natalizia

VAILATE: a nuovo lo stagno didattico

Ancora di attualità la camminata a scopo benefico orga-
nizzata con tanto entusiasmo dai gruppi ‘A.C. Picchia’ 

e ‘Rascals’ di Sergnano. La simpatica iniziativa, giunta alla 
quarta edizione, si rinnoverà domani pomeriggio, domenica 
17 dicembre, e l’invito a partecipare è rivolto a tutti. La par-
tenza è fissata alle 15 da piazza Roma da dove i partecipanti 
imboccheranno la strada che porterà  ai Mercatini di Natale 
organizzati a Casale Cremasco .

“Sin dal mattino saremo operativi con la consueta vendita 
di torte – tengono a precisare i volontari dei due gruppi impe-
gnati nell’organizzazione della camminata –. Saremo inoltre 
accompagnati dalle musiche del noto cantautore Gio Bressa-
nelli che, attorno a un atmosferico fal e un caldo vin brulé, 
allieterà questa giornata, senz’altro bellissima!”.

‘A.C. Picchia’ e ‘Rascals’ ricordano che “tutti i bambini 
sono invitati a portare un disegno legato al Natale. In cambio 
riceveranno un abbondante sacchetto di caramelle”. L’intero 
ricavato della manifestazione, che favorirà lo stare insieme, 
sarà devoluto al centro di ascolto Caritas di Sergnano, sempre 
molto attento a chi è in difficoltà. 

AL

Dopo i significativi restauri eseguiti al Santuario della Ma-
donna del Binengo in Sergnano, il Coro Akathistos pro-

pone una serata musicale in vista del Natale. 
Per l’occasione saranno proiettate immagini della quattro-

centesca statua della Madonna, commentandone l’espressio-
ne e le varie simbologie che la onorano in quanto madre di 
Dio e che trovano la loro origine nelle Sacre Scritture. Faran-
no la loro bella presenza anche gli affreschi riferiti ai Vangeli 
dell’Infanzia di Gesù, recuperati nei loro bellissimi colori dal 
restauro. 

Insieme ai commenti, alla musica e ai canti saranno propo-
ste all’ascolto alcune parti dell’Inno Akathistos, il più celebre 
e antico inno a Maria madre di Gesù nato nella chiesa orien-
tale bizantina.

Il concerto si terrà martedì 19 dicembre alle ore 21 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano. I canti saranno intervalla-
ti da brani musicali eseguiti dagli strumentisti Nicola Dolci, 
Sara Lucchi e Riccardo Longari.

Lavori in corso alla scuola primaria di Vailate per la riqua-
lificazione dello stagno didattico. Le attività sono coordi-

nate dal sindaco Paolo Palladini e vedono la partecipazione di 
un gruppo di volontari e l’aiuto gratuito da parte del comitato 
della Festa dell’Agricoltura. Lo stagno, rimesso a nuovo, è un 
importante occasione di-
dattica per gli alunni che 
possono vedere e studiare 
da vicino un piccolo eco-
stistema. Proprio l’anno 
scorso lo stagno didattico 
ha compiuto venti anni 
e per l’occasione, nel 
pomeriggio di sabato 28 
maggio è stata organiz-
zata una festa partecipa-
tissima. All’evento erano 
presenti gli alunni, inse-
gnanti e genitori, oltre 
alle autorità e ai volon-
tari che ogni anno danno 
la loro disponibilità per 
mantenere vivo questo progetto didattico che ha entusiasmato 
tantissimi giovani vailatesi. Durante la cerimonia era stata in-
stallata una targa commemorativa e organizzata una mostra di 
disegni realizzati dagli alunni della primaria.

Ram

Lavori alla saletta in ricordo
di Irvano Stombelli

Nuova Honda Civic Turbo.

Fun & Furious.

Consumi gamma Civic 1.0, 5 porte, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,1. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 117.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda Civic 1.0 Comfort, prezzo di listino € 22.500,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). 
Prezzo promo € 19.900,00 (IPT e PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Civic 1.0 Comfort prezzo di listino € 22.500,00 IVA inclusa 
(IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 19.900,00, anticipo € 4.600,00 - Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 15.300,00, 48 rate mensili da € 199,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 4,19% - Valore garantito al cliente 
in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 7.500,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.228,76, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 332,44 Tan fisso 6,25% Taeg 4,62% - Totale 
dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 17.780,72. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia 
S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/12/2017.

      Motore 1.0 Turbo VTEC da 129 CV - Servizi smart My Honda e manutenzione programmata 
    3 anni inclusi. Ora tua da € 199 al mese (Tan 2,95% - Taeg 4,19%) - anticipo € 4.600 
  e 5 anni di garanzia a km illimitati. Dopo 4 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare 
la Rata Finale di € 7.500.

Tua da

€ 199,00 al mese

NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

DE LORENZI ti aspetta per...

ESPLORARE NUOVI CONFINI

  La concessionaria

Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134.

Spingiti oltre i tuoi desideri con Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo*. 
Oggi anche in versione ‘X Edition’. 

   Tuo da € 189 al mese (Tan 2,95% - Taeg 4,15%) - anticipo € 5.850 e 5 anni  di garanzia a km illimitati.
E dopo 4 anni sei libero di sostituirlo o rifinanziare la Rata Finale di € 8.240.

   Motori 1.5 i-VTEC 130 CV benzina e 1.6 i-DTEC 120 CV diesel, avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla 
guida (ADAS) e l’innovativo sistema di infotainment Honda CONNECT, per un’esperienza di guida unica.

Fonte Jato*. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda HR-V 1.5 Comfort, prezzo di listino € 
21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda HR-V 1.5, Prezzo di listino € 21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), anticipo 
€ 5.850,00 - Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 15.850,00, 48 rate mensili da € 189 Tan fisso 2,95% - Taeg 4,15% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore ma-
xirata finale rifinanziabile pari a € 8.240,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.487,80; in caso di rifinanziamento della maxirata: 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 366,00 Tan fisso 6,25%. Taeg dell’intero fi-
nanziamento 4,62%.- Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.105,20. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. 
I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/12/2017.

Tua da

€ 189,00 al mese

Consumi gamma Jazz, ciclo combinato (l/100 km): da 4,6 a 5,1. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 120.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda Jazz 1.3 Trend, prezzo di listino € 15.250,00 IVA 
inclusa (IPT e PFU esclusi). Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 450,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Jazz 1.3 Trend/anticipo € 4.850,00 - Spese istruttoria € 300,00 prima rata a 30 gg - Durata del 
contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 10.700,00, 48 rate mensili da € 139,00 Tan fisso 3,95% - Taeg 5,68% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 5.350,00. Importo totale dovuto 
in caso di pagamento della maxirata € 12.197,80, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 163,00 Tan fisso 6,25% Taeg 6,09% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 12.828,40. Costi 
accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario 
del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/12/2017.

   Tua da € 139 al mese (Tan 3,95% - Taeg 5,68%) - anticipo € 4.850, con pacchetto servizi My Honda e 5 anni 
di garanzia a km illimitati. Dopo 4 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 5.350.

    Vivi al massimo ogni giorno con lo stile unico della nuova Honda Jazz. Un design sofisticato ed elegante, 
  una dotazione di tecnologia e sicurezza al top. Compatta fuori e ancora più spaziosa dentro, grazie alla 
versatilità dei suoi Sedili Magici. Sei pronto a scoprire un piacere di guida mai provato prima?

Tua da

€ 139,00 al mese

Consumi gamma CR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,4 a 7,5. Emissioni di CO2 (g/km): da 115 a 175.

   Ora tuo da € 199 al mese (Tan 3,95% - Taeg 5,18%) - anticipo € 7.600 e 5 anni di garanzia a km illimitati.

Dopo 4 anni sei libero di sostituirlo o rifinanziare la Rata Finale di € 8.000.

    Il SUV più venduto al mondo evolve ancora*. Grazie ai motori 1.6 diesel 120 CV e 160 CV 4x4, anche con 
  cambio automatico a 9 rapporti. Sistemi avanzati di connettività, infotainment e sicurezza attiva per superare
 un nuovo traguardo di comfort e piacere alla guida.

* Fonte Jato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda CR-V 1.6 Comfort 2WD, prezzo 
di listino € 26.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 22.900,00 (IPT e PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio 
rappresentativo: Honda CR-V 1.6 Comfort 2WD, prezzo di listino € 26.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 22.900,00, anticipo € 7.600,00 - Spese istruttoria € 300,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - 
Importo totale del credito € 15.300,00, 48 rate mensili da € 199,00 Tan fisso 3,95% - Taeg 5,18% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 8.000,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della 
maxirata € 17.727,80, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 355,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,51% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.323,20. Costi accessori: Imposta di bollo 
€ 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di 
esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/12/2017.

Tua da

€ 199,00 al mese

La parrocchiale di Capralba



38 sabato 16 dicembre 2017
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.

MONTODINE: DOPPI AUGURI!

Martedì 12 dicembre 
grande festa per il terzo 
compleanno della pic-
cola Gaia, che qui nella 
foto è insieme al suo fra-
tellone Giorgio, che ha 
festeggiato i 10 anni il 5 
novembre.

Un augurio speciale 
ai nostri due amori dai 
nonni, mamma, papà, 
dalla bis nonna, zii e 
cugini.

CASALETTO CEREDANO:
I 95 ANNI DEL CAV. GIOVANNI GHIDOTTI!

Hai attraversato con grandi 
sacrifici quasi un secolo di storia: 
un traguardo davvero invidiabile 
che siamo felicissimi di festeggia-
re con te. Tanti cari auguri!

Figli, genero, nuora,
nipoti e pronipoti

Friendly
 A GIOVANNA ZANI-

NELLI che oggi, sabato 16 di-
cembre, compie 94 anni. Tanti 
auguri di un sereno complean-
no dalla Nina e famiglia.

 A MARIO che mercoledì 
20 dicembre compie gli anni. 
Buon compleanno da una cara 
amica.

 I bambini e il personale 
della SCUOLA MATERNA 
DI CAPERGNANICA rin-
graziano di cuore il titolare del 
negozio di Capergnanica per la 
meravigliosa sorpresa ricevuta 
nel giorno di S. Lucia. Grazie!

Animali
 VENDO 6 CAPPONI 

vivi a circa € 25 cad. ☎ 0373 
288760

 Idea per Natale. REGA-
LO 3 GATTINI già svezzati. 
☎ 0373 256425 (ore pasti)

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 6 SEDIE bellis-
sime in ottime condizioni con 
seduta in ecopelle bordeaux a 
€ 100 totali. ☎ 340 7023568

 Causa cambio casa VEN-
DO STUFA A LEGNA Warm-
morning a € 100 trattabili. 
☎ 0373 203052

Varie
 VENDO MOTOZAPPA 

4 tempi, ottimo stato, 4 ore di 
lavoro € 200; ANTENNE ra-
dioamatore Cushcraft R7000 
MT 8 + altre antenne + 25 + 

CAMISANO: 16 dicembre - I 7 ANNI DI MATTIA!

Mattia, sei come un raggio di 
sole, il tuo  sorriso e la tua dol-
cezza riscalda i nostri cuori.

Al nostro piccolo e grande 
ometto auguriamo un felice buon 
compleanno!

Con tanto amore dai nonni 
Giannino e Ausilia.

CREMA: 100 ANNI!

A te nonna Angela Bonetti che 
sei nella nostra vita quotidiana-
mente e pensi sempre a noi, a te 
cara nonna il più grande

GRAZIE
per tutto quello che sei stata, 

che sei e che sarai.
I tuoi cari

SABBIONI: 91 PRIMAVERE!

A nonna Rosetta Bandirali che 
venerdì 15 dicembre ha raggiun-
to l’invidiabile traguardo dei 91 
anni.

Tanti affettuosi auguri da Lu-
cia, Ornella, Tiziano e Matteo.

25mt cavi coassiali € 200; 
WIRELESS N router mod. TL 
VR 941 ND per cambio com-
pagnia € 20. ☎ 338 4298042

 VENDO BARBIE con 
bellissimi vestiti fatti all’un-
cinetto a €10 cad. ☎ 320 
9564437

 VENDO bellissimo 
COMPLETO CAFFÈ in puro 
peltro a € 130. ☎ 348 6546381

 VENDO diversi LIBRI di 
vari generi nuovi a € 10 cad. 
☎ 340 7023568

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BARRE POR-

TATUTTO, nuove originali 
per Alfa Romeo Giulietta 
€ 130. ☎ 339 7550955

CERCO con urgenza LAVORO
come ASSISTENZA

O COMPAGNIA NOTTE
o altro al mattino (no 24 su 24).

Crema o max 2/3 km.
No perditempo. ☎ 348 6546381

Per CONDIVISIONE SPESE 
ABITAZIONE  CERCO

PERSONA SERIA/LAVORATRICE/
REFERENZIATA.

No curiosi. ☎ 348 6546381

AFFITTASI DUE LOCALI
USO UFFICIO/STUDIO MQ 57

appena ristrutturati.
Crema, zona vicino S. Carlo. Classe G IPE 71,33

☎ 334 9025162

CERCO MONO/BILOCALE
anche semi arredato.

Crema o max 4 km. € 300 mensili.

No agenzie. ☎ 348 6546381

Azienda cremasca di carpenteria in ferro e acciaio inox
e produzione serramenti in alluminio CERCA OPERAI QUALIFICATI

 · Carpentiere/saldatore con conoscenza disegno meccanico
 · Serramentista per produzione e montaggio

Inviare curriculum: info@legisnc.it - Tel. 0373 234483

Si richiede la reSidenza in
OFFANENGO, CAMISANO E MOSCAZZANO

ricerca
giovani - casalinghe - pensionati

per semplice attività di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina.
☎ 0373 256350 (mattino)

Signora con esperienza e referenze
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI
presso ospedale o case di riposo, per 

preparare i pasti, stiro, pulizie.
A Crema. ☎ 389 0394561

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
con esperienza nella movimentazione industriale

con autoarticolati e autotreni con gru retrocabina.

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

• n. 2 posti per operai del verde/
giardinieri per azienda settore del ver-
de a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o per studio profes-
sionale di commercialisti di Crema
• n. 1 posto  per  impiegato/a 
contabile per azienda settore trasporti 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettricista/im-
piantista per azienda di impianti- te-
lecomunicazioni
• n. 1 posto per elettricista per 
attività in cantieri per azienda di 
progettazione e installazione impianti 
elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegato ufficio 
tecnico-Geometra (apprendista) 
per azienda di serramenti vicinanze 
Crema
• n. 5 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti finiti settore 
della GDO per azienda di confeziona-
mento a circa 15 km a nord di Crema
• n. 2 posti per operatori mac-
chine utensili CNC per azienda me-
talmeccanica a circa 10 km da Crema 
direzione Soresina
• n. 1 posto per saldatore/as-
semblatore per carpenteria metallica 
con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per apprendista sal-
datore per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio saldato-
re per carpenteria metallica vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio fresato-
re con esperienza CNC per azienda di 
meccanica di precisione zona di Fara 
Olivana con Sola (Bg)
• n. 1 posto per meccanico auto-
veicoli per autofficina a circa 20 km da 
Crema
• n. 1 posto per operaio appren-
dista per azienda metalmeccanica vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per operaio per azien-
da di meccanica di precisione zona di 
Fara Olivana con Sola (Bg)
• n. 1 posto per salumiere/ga-
stronomo per attività di banconiere 

per spaccio aziendale vicinanze Crema
• n. 1 posto per camerieri di sala 
per ristorante in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoca per 
spaccio aziendale (gastronomia) a po-
chi km a nord di Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala 
per ristorante in Crema
• n. 1 posto per autista patente 
E + CQC per azienda di trasporti di 
Crema
• n. 1 posto per addetta/o alla 
segreteria per studio professionale di 
Crema
• n. 1 posto per manutentore 
meccanico per azienda del settore me-
talmeccanico
• n. 1 posto per manutentore 
elettrico per azienda del settore metal-
meccanico
• n. 1 posto per manutentore 
specializzato per azienda metalmec-
canica che opera nel settore dispositivi 
medici per appalto in Crema
• n. 1 posto per installatore/ma-
nutentore impianti termici e di 
climatizzazione per azienda di instal-
lazione ed assistenza impianti termici e 
di condizionamento di Crema
• n. 1 posto per montatore mec-
canico per azienda di produzione mac-
chine utensili vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio smalti-
mento rifiuti per azienda di servizi 
nello smaltimento rifiuti vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per perito meccanico 
per azienda lavorazioni metalmeccani-
che
• n. 1 posto per tirocinante 
commesso/a per vendita articoli te-
lefonia e relativi contratti per negozi di 
Crema/Lodi
• n. 3 posti addetto produzione 
chimica per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata com-
merciale segretaria
• n. 1 posto per elettricista addetto 
impianti elettrici
• n. 1 posto per addetta alla con-
tabilità per azienda impianti gas medi-
cali e tecnici di Crema

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632-202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

TRIBUNALE DI CREMONA (ex Crema)
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

 Fallimento N. 11/2011
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli 

Curatore: rag. Vittoria Cantù 
Vendita senza incanto: il giorno 14 febbraio 2018, ore 10,30 presso 
lo studio del Curatore in Crema, via Riva Fredda 3 (tel. 0373/85207 fax 
0373/81895 e.mail vcantu@studioenricocantoni.it
Comune di Pianengo, via Ugo La Malfa, n. 41, 43 e 43/a 
Lotto A: Villa singola su tre piani, due vani box e ampio giardino, 
prezzo base € 221.500,00;
Comune di Pianengo, via Dell’Artigianato, n. 13
Lotto B: Capannone industriale, mq 500 circa e area scoperta 
mq 800, prezzo base € 165.000,00;
Comune di Pianengo, via Monte Grappa, n. 20,
Lotto C:  posto auto scoperto mq 17, prezzo base € 2.250,00;
Lotto D: posto auto scoperto mq 16, prezzo base € 2.250,00;
Offerte in aumento di € 3.000,00 per i lotti A e B, di € 300,00 per i lotti 
C e D.
Offerte da depositare in bollo e busta chiusa presso lo Studio del Cu-
ratore entro le ore 12,00 del 13.02.2018 unitamente ad assegno circo-
lare per cauzione pari al 10% del prezzo offerto intestato a “Fall.to n. 
11/2011 Tribunale di Cremona (ex Crema)”.
Perizia e avviso di vendita integrale presso il Curatore e pubblicati sui 
siti Internet www.ivgcrema.it  e www.astagiudiziaria.com. 

Il Curatore Rag. Vittoria Cantù

COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

VENDITA ALLOGGIO COMUNALE
Il Responsabile d’Area rende noto che il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 
10:00, presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune, avrà luogo un’asta pubbli-
ca per la vendita di alloggio con autorimessa  siti in via Jacini n. 3, individuati 
con il mappale n. 871 sub. 8 e sub. 4 foglio 8.
All’asta saranno ammesse offerte, soltanto in aumento percentuale (aumen-
to minimo 1% - unopercento), sull’importo a base di gara di €. 61.300,00 
(euro sessantunomilatrecento/00).
L’offerta in busta chiusa sigillata, dovrà pervenire al Protocollo del Comune 
di Offanengo, piazza Sen. Patrini 13, 26010 Offanengo (CR) entro e non oltre 
le ore 12:30 del giorno 13 gennaio 2018.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e visionabile 
sul sito del Comune di Offanengo all’indirizzo www.comune.offanengo.cr.it.   
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento 
Arch. Alberto Mariani Tel. 03732473113
e-mail: ufficiotecnico@comune.offanengo.cr.it.
Offanengo, lì 12.12.2017

Il Responsabile Area Tecnica (Arch. Ercole Barbati)

RS AUTO SpA
PER LE SEDI DI CREMA E CREMONA

ricerca

Inviare CV con foto a infocrema@rsauto.gbsnet.it

N. 4 venditori auto e veicoli commerciali
Diplomati anche senza esperienza

NUOVO TORRAZZO (92X90) 16/12/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

2 DISEGNATORI/PROGETTISTI MECCANICI, si richiede pre-
gressa esperienza nella mansione e conoscenza dei programmi 
in 3D. Orario di lavoro: su giornata. Assunzione c/o azienda 
cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
2 CUCITRICI LINEARI, si richiede pregressa esperienza nella 
mansione. È gradita la capacità di attaccare cerniere lampo/
zip. Orario di lavoro: su giornata. Possibilità di assunzione c/o 
azienda cliente. Zona: Crema (CR).
2 MULETTISTI/AUTISTI, si richiede pregressa esperienza nella 
mansione, attestato del muletto e possesso della patente di gui-
da C + CQC. Orario di lavoro: su giornata. Assunzione c/o 
azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
2 SALDATORI/CARPENTIERI, si richiede pregressa esperien-
za nella saldatura e/o e nell’assemblaggio a disegno. Ora-
rio di lavoro: su giornata. Possibilità di assunzione c/o azienda 
cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it
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di MARA ZANOTTI

Il fotoreporter di guerra Livio Senigalliesi è intervenuto giovedì mattina 
presso l’aula magna dell’Università degli Studi di Milano, dipartimen-

to di Informatica, in via Bramante a Crema, per la celebrazione del 69° 
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ini-
ziativa che è parte integrante del progetto Essere cittadini europei. Percorsi 
per una Memoria europea attiva 2017/18. Fra i promotori Roberta Mozzi, 
dirigente della scuola capofila del progetto IIS Torriani di Cremona e 
Ilde Bottoli referente storico-scientifico Progetto Viaggio della Memoria. 

Senigalliesi, 60 anni, milanese, ha iniziato la carriera di fotogiornalista 
nei primi anni Ottanta dedicandosi ai grandi temi della realtà italiana, le 
lotte operaie e studentesche, l’immigrazione, l’emarginazione, i problemi 
del sud, la lotta alla mafia. La passione per la fotografia intesa come te-
stimonianza e l’attenzione ai fatti storici di questi ultimi decenni l’hanno 
portato su fronti caldi come il Medio-Oriente e il Kurdistan durante la 
guerra del Golfo, nella Berlino della divisione e della riunificazione, a 
Mosca durante i giorni del golpe che sancirono la fine dell’Unione So-
vietica. A Sarajevo ha vissuto tra la gente l’assedio più lungo della Storia. 
Ha seguito tutte la fasi del conflitto nell’ex-Yugoslavia e documentato 
le atroci conseguenze di guerre e genocidi in Africa e sud-est asiatico. 
Negli ultimi anni ha focalizzato le sue energie su due progetti: quello 
dedicato alle vittime civili dei conflitti e quello sulla condizione umana 
degli immigrati in Italia. Oltre alle mostre e ai libri, realizza progetti di-
dattici per gli studenti delle scuole affinché la sua testimonianza diretta 
avvicini i giovani ai temi della pace e della guerra e alla comprensione 
delle migrazioni forzate. 

Una platea vasta e attenta ha seguito l’intervento di Senigalliesi; sono 
intervenuti studenti dell’IIS G. Galilei (particolarmente numerosi) del 
Racchetti-Da Vinci, dello Sraffa-Marazzi e del L. Pacioli.

Dopo un primo intervento durante il quale il fotoreporter, introdotto, 
da Bottoli, ha narrato la sua professione di freelance (quindi ‘libero’ nelle 
sue scelte e soprattutto nella tempistica perché “la velocità non coinci-
de con la qualità”), Senigalliesi ha lasciato la parola agli studenti che gli 
hanno posto alcune domande: “Hai mai avuto paura?” “Milioni di volte 
e la paura ti aiuta a sopravvivere in certe circostanze, non ti fa andare in 
giro di notte nei luoghi di guerra e ti fa attendere che ‘la pioggia finisca’, 
come diciamo in gergo riferendoci ai proiettili”. E ancora: “Quante lingue 
conosci?”: “Molto bene l’inglese poi so un centinaio di parole russe, farsi, 
francesi, spagnole, arabe... quelle che servono per risolvere le situazioni 
contingenti dove una risposta sbagliata o una domanda non capita posso-
no fare la differenza tra vita e morte”.

Senigalliesi ha raccomandato più volte ai ragazzi di informarsi, ma sul 
serio, senza affidarsi a notizie facili e generalizzate: “È necessario cono-
scere cosa succede nel mondo, dove si stanno combattendo 35 conflitti e 
sapere perché di alcuni di essi non si sa nulla. Chi, ad esempio sa che in 
Congo c’è una guerra civile che ha già provocato 25 milioni di morti e la 
causa? Columbite e Tantalite, minerali che costituiscono il Coltan sono 
presenti nel sottosuolo del Congo e sono un’essenziale materia prima per 
interruttori elettrici usati dai computer ai cellulari. Quindi anche come 
consumatori poniamoci delle domande e riflettiamo cosa comporta in 
altre parti del mondo ‘navigare’ veloci ad esempio...”.

Senigalliesi ha poi proposto un toccante passaggio del film Harrison’s 
flowers storia ambientata ai primi fuochi della guerra civile nella ex Jugo-
slavia, nel 1991: poche frequenze che hanno subito colto nel segno e fatto 
comprendere cosa vuol dire guerra e ancor meglio cosa significa ‘scappa-
re dalla guerra’:  “Quindi facciamo attenzione a come ci atteggiamo nei 
confronti dei migranti, gente che scappa da situazioni isostenibili e che 
non possono, evidentemente,  ‘essere aiutati a casa loro...’. Il fotoreporter 
ha poi dato testimonianza della sua esperienza lungo il canale Turchia-
Gorizia, passando per la Macedonia dove i migranti, se non sono affoga-
ti in mare, si trovano ad affrontare feroci bande in cerca di altri soldi e se 
non li hanno... in pochissimi arrivano alla meta. Un intervento appassio-
nato e significativo che, auspichiamo, abbia lasciato il segno.

L’INTERVENTO 
DEL 
FOTOGRAFO  
SENIGALLIESI: 
I SUOI 10 ANNI 
DI ATTIVITÀ 
DURANTE LA 
GUERRA NELLA 
EX JUGOSLAVIA 
E NON SOLO. 
TESTIMONIANZA 
‘DIROMPENTE’

L’ampia platea di studenti 
intervenuti giovedì all’università 
di Crema per il progetto “Essere 
cittadini europei. Percorsi 
per una Memoria europea 
attiva”. Nel riquadro 
Sinigalliesi e Bottoli 

Per una Memoria 
europea attiva

ESSERE CITTADINI EUROPEI

Oggi, sabato 16 dicembre scuola aperta all’IIS L. Pacioli 
di Crema dalle ore 10 alle ore 17. Sono previsti quat-

tro momenti di presentazione generale della scuola, dirigen-
te e insegnanti risponderanno alle domande dei genitori e dei 
ragazzi di terza media.

A seguire un percorso di visita alla scuola attraverso labo-
ratori di  lingue straniere, di scrittura cinese, di App Inven-
tor, di Pensiero Computazionale, di Stampante 3d e attività 
in palestra multifunzionale. Gli orari degli incontri sono: 
ore 10 sede di via delle Grazie, ore 11,30, sede di via Dogali, 
ore 14,30 sede di via delle Grazie; ore 15 sede di via Do-
gali (anticipato dunque di mezz’ora rispetto alla precedente 
giornata di scuola aperta). In via Dogali laboratori e percor-
si attinenti a Amministrazione Finanza e Marketing, Liceo 
scientifico sportivo, Tecnico dei Sistemi Informativi azien-
dali a indirizzo sportivo, Costruzione ambiente e Territorio. 
In via delle Grazie saranno ospitati percorsi informativi e 
laboratori attinenti ai corsi di Relazioni Internazionali per 
il Marketing e Sistemi informativi aziendali tradizionale 
e il nuovo Sistemi Informativi Aziendali per l’Economia 
3.0. Alle ore 11, dopo l’incontro con il vice preside, nella 
Chiesetta della sede di via Delle Grazie, Academy Share-
bot terrà una conferenza su come si realizza una start up 
e sull’impiego della stampante 3D (un esempio dell’atten-
zione del Pacioli per l’alternanza scuola lavoro). Sharebot è 
una giovane ma importante azienda che produce stampanti 
3D, nata come start-up nel 2013. La sua particolarità consi-
ste nell’avere tre tecnologie differenti di stampa, filamento, 
resina e polvere e aver messo a disposizione delle piccole e 
medie aziende questa importante tecnologia innovativa. Do 
it different è il suo motto che intende sottolineare la perso-
nalizzazione di ogni e qualsiasi oggetto pensato dall’utente. 
Per promulgare la conoscenza di questa tecnologia innovati-
va, Sharebot Academy, la divisione che si occupa della  for-
mazione e cultura, produrrà una conferenza informativa e 
divulgativa sullo stato dell’arte della stampa 3D al Pacioli 
tenuta da Arturo Donghi, amministratore delegato dell’a-
zienda, con un taglio appositamente indicato per gli studen-
ti, i quali verranno a contatto con le principali caratteristi-
che necessarie per formare una start-up. La conferenza mira 
a far comprendere una prospettiva sui campi d’applicazione 
e scenari possibili di questa attualità che cambierà il modo 
di fare impresa.

Pacioli: open day e start up 
IC CREMA 1: a prova di... gravità!

Presso il centro sportivo Zero Gravity di  Milano (palestra at-
trezzata a sfidare la forza di gravità) venerdì 24 e lunedì 27 no-

vembre, 10 classi di alunni di 10 e 11 anni (tre quinte del plesso di 
Borgo S. Pietro e due classi del 1° anno della scuola secondaria di 
primo grado “Vailati”; la quinta dei plessi di Castelnuovo, Santa 
Maria, San Bernardino e altre due classi del 1° anno della scuola 
secondaria di primo grado “Vailati”) occupando tre bus per ogni 
giornata hanno partecipato al progetto Vailati in campo finalizza-
to a dare continuità fra i diversi ordini di scuola dello stesso Istitu-
to, inclusione, obiettivi condivisi e programmazione in verticale di 
educazione fisica. Il progetto ha preso il via il 13 ottobre quando i 
ragazzi delle sei quinte hanno sperimentato varie discipline sporti-
ve affiancati da alunni delle medie, insegnanti e professori.

CREMA I: computazione e logica

Da 4 anni l’I.C. Crema 1 
promuove l’avvicinamen-

to al pensiero computazionale 
(quest’anno, ad esempio, gra-
zie ai fondi comunali del Di-
ritto allo studio è stato avviato 
anche un progetto di filosofia, 
che, di fatto, è logica). Gio-
vedì scorso, 7 dicembre, a tal 
riguardo, si è svolto l’incontro – che ha visto l’intervento anche 
dell’assessore Nichetti– Il pensiero computazionale e la logica della filo-
sofia, nell’ambito della Settimana del Codice-Europe code week. Dopo 
l’introduzione di Rosaria Brusaferri animatrice digitale dell’Isti-
tuto, sono intervenuti Francesco Miele sul tema Pianeta Scratch, 
Stefania Stagni su Pixel Art, Caterina Zaniboni sull’esperienza dei 
laboratori in classe, Silvia Scorsetti su Coding in classe e Gabriele 
Ornaghi (presidente del Caffè Filosofico di Crema) sul tema La 
filosofia della logica. L’iniziativa ha confermato l’attenzione della 
scuola agli aspetti matematici e logici della didattica.

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it
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Abio: per un ospedale 
a misura di... bimbo

FONDAZIONE MANZIANA

Bella iniziativa di solidarietà alla Fondazione Manziana. Lune-
dì 11 dicembre, gli alunni delle classi prime delle scuole pri-

marie Ancelle della Carità e Canossa hanno trascorso un pomerig-
gio davvero speciale con un gruppo di volontari dell’associazione 
Abio Crema che aiuta i bambini a superare l’impatto con l’ospe-
dale attraverso il gioco, l’ascolto, il sorriso e ambienti a misura di 
bambino. I volontari, accompagnati da un simpatico orso bianco 
di peluche e indossando un’allegra maglietta su cui era disegnato 
proprio un orsetto che coccola un bambino, hanno saputo creare 
un clima sereno e divertente, una caratteristica questa che contrad-
distingue l’operato dell’associazione. 

I volontari hanno spiegato le varie attività che svolgono nel re-
parto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Crema: giochi di so-
cietà, disegni, lettura e tanti altri momenti ricreativi che portano 
il sorriso ai piccoli ospiti. Gli alunni hanno capito che questo è 
fondamentale per i bambini ricoverati in ospedale, perché possono 
affrontare con più serenità momenti non sempre facili, fattore che 
può influire positivamente nel loro percorso di guarigione. È stata 
quindi rappresentata una storia dal titolo L’Isola con protagonisti 
alcuni animali bisognosi di cure e come dono è stato consegnato 
a tutti un libretto ricco di informazioni. Le numerose domande e i 
vari interventi da parte degli alunni sono stati una dimostrazione 
che anche i piccoli sanno cogliere messaggi davvero importanti. 

Il 13 dicembre, giorno di santa Lucia, gli alunni delle classe 
prime hanno offerto, come gesto di solidarietà, del materiale di-
dattico che i volontari si impegneranno a distribuire ai bambini 
ricoverati in ospedale. Maestre e alunni ringraziano di cuore l’as-
sociazione Abio per tutto il bene che fa ogni giorno.

L’incontro dei volontari Abio con le classi prime Ancelle e Canossa

Mercoledì pomeriggio, dalle ore 17, presso la sala Ricevimenti 
del Palazzo Comunale si è svolta la festa di tesseramento della 

Pro Loco Crema con lo scambio di auguri natalizi. 
Ha introdotto Vincenzo Cappelli, presidente della Pro Loco (an-

che Info Point)  che, prima di soffermarsi sull’attività svolta e quella 
in programmazione, ha illustrato e poi premiato i vincitori del con-
corso per le scuole Scuci la bocca. L’individuazione del territorio Cre-
masco quale parte integrante e originale del progetto europeo “East 
Lombardy” Europian region of  Gastronomy, ha mosso l’associazione 
a promuovere la riscoperta del prezioso, e per tanti aspetti unico, 
patrimonio culinario della tradizione gastronomica cremasca, coin-
volgendo soprattutto le giovani generazioni, in modo particolare 
gli studenti nel progetto Scuci la bocca che ha portato insegnanti, 
alunni, gruppi o intere classi a realizzare attività di ricerca etnogra-
fico-culturali, senza trascurare aspetti di educazione alimentare e 
nutrizionali presentati con svariate proposte e con linguaggi propri 
del mondo giovanile. Sono risultati vincitori: primo premio 500,00 
euro assegnato al progetti degli studenti Barbieri e Rognoli dell’IIS 
G. Galilei; premio Pro Loco di 100,00 euro al progetto Tradizione 
cremasca del gruppo Divide et Impera formato da Thomas Annarel-
li, Luca Bergami, Martina Carrara, Andrei Gabriel Sirghe sempre 
dell’IIS G. Galilei. Soddisfazione per gli studenti e gli insegnanti. 

La sindaca Stefania Bonaldi ha quindi ringraziato la Pro Loco 
per l’attività che svolge e per i progetti ideati per il 2018 “Graditis-
sime proposte che si inseriscono nella linea di coordinazione delle 
iniziative in città. Il coivolgimento dei giovani è importante, anche 
passando attraverso le scuole. Vedo i ragazzi del gruppo ‘Rinasci-
menti’ e annuncio fin da ora che a Crema nascerà la Consulta dei 
giovani (16-29 anni) aperta a tutti i contributi”. Un rapporto tra Pro 
Loco e amministrazione, in particolare assessorato alla Cultura che 
è stato ribadito anche da Cappelli che ha ricordato l’apertura del 
tesseramento 2018 (20 euro per i soci, 30 per i sostenitori e 500 per 
gli sponsor). “Crema è una città davvero visitata – ha proseguito 
– solo stamattina sono passati da noi russi, francesi e tedeschi per 
avere informazioni. Stiamo puntando molto sul marketing territo-
riale, rimoduleremo il sito e incrementeremo la collaborazione con 
Fiab. Crema del resto offre un’ottima qualità della vita che va fatta 
conoscere e promossa”. 

Mara Zanotti

Pro Loco: Scuci la bocca 
premiati gli studentiLions club un ‘dono’ 

per gli studenti Folcioni

FONDAZIONE SAN DOMENICO

“L’istituto Musicale Fol-
cioni non molto tempo 

fa era visto come un costo. Ora 
finalmente lo si percepisce come 
una risorsa” ha affermato il pre-
sidente del Lions Club Crema 
Serenissima Claudio Bolzoni e il 
vicepresidente della Fondazione 
San Domenico Antonio Chessa. 
I corsi offerti dallo storico istitu-
to musicale sono aperti a tutti: 
dai bambini agli adulti.

Gli insegnanti, oltre essere im-
pegnati presso la sede di via Ver-
delli, si recano anche nelle varie 
scuole di Crema e dei paesi limi-
trofi per tenere lezioni che av-
vicinino più giovani possibili al 
mondo della musica. “La Folcio-
ni offre una formazione ottima – 
come spiega il direttore dell’Isti-
tuto Alessandro Lupo Pasini – gli 
allievi riescono a superare le pro-
ve del conservatorio, ottenendo 
una valutazione in media di 9.5. 
“La nostra donazione è diventa-
ta ormai un appuntamento tradi-
zionale” ha dichiarato Bolzoni. 

Non un semplice ‘dovere’, ma 
un aiuto economico veramente 
importante. Infatti con la cifra 
donata l’istituto è in grado di 
acquistare nuovi strumenti mu-
sicali. “Ogni anno abbiamo la 
necessità di rinnovare il nostro 
patrimonio strumentale, perché 
dobbiamo sostituire quelli ormai 
non funzionanti e implementare 
la dotazione in uso” – ha spiega-
to Pasini – “Con la donazione 
del 2016 abbiamo acquistato un 
pianoforte digitale, ora è collo-
cato nell’aula dove la maestra 
Bianca Maria Piantelli dirige la 
sua piccola orchestra di 22 bam-
bini”. Si tratta di un pianoforte 
dove è possibile eseguire musica 
di vario genere, da quella classi-
ca a brani più immediati e ‘a por-
tata di bimbo’, semplicemente 
schiacciando un tastino”. 

Un contributo utile ed essen-
ziale, per una scuola musicale 
che è ormai radicata nella vita 
culturale cittadina

Francesca Rossetti

Fondazione San Domenico: la “tradizionale” donazione 
da parte del Lions Club Crema Serenissima



Musica al 
Museo! Tra 
arte e note... 
In occasione della mostra Non 

solo musica, domani, domenica 
17 dicembre, alle ore 16,30 pres-
so il Museo civico di Crema, la 
violoncellista Nadia Fascina e 
il pianista Claudio Demicheli, 
uniti da un sodalizio artistico che 
dura da moltissimi anni, propor-
ranno un repertorio che richiama 
alla memoria dei visitatori le bel-
le, vecchie canzoni italiane. 

I due artisti cremaschi hanno 
tenuto concerti in tutto il mondo: 
Demicheli è pianista e polistru-
mentista suona e conserva una 
collezione eccezionale di stru-
menti medievali e rinascimentali. 
Si è esibito in tournée in tutto il 
mondo, con il gruppo di musica 
antica “La Rossignol”.

Fascina, vincitrice di numerosi 
concorsi nazionali e internazio-
nali, ha tenuto concerti nei mag-
giori teatri italiani ed europei, 
come la Scala di Milano, il Te-
atro “Dal Verme”, il Grande di 
Brescia, il Donizetti di Bergamo, 
il Fraschini di Pavia, ha parte-
cipato al festival dei due mondi 
di Spoleto, ai recital diretti da R. 
Nurejev a Vienna, suonando con 
“La Verdi” e con l’Orchestra dei 
“Pomeriggi Musicali” di Milano. 

I due musicisti si ritroveranno 
in un’atmosfera “vintage” che 
profuma di vecchi spartiti e belle 
canzoni che i visitatori potranno 
canticchiare. Questo grazie alla 
mostra Non solo Musica. Spartiti 
musicali, illustrazione e grafica alle-
stita in Museo con la collabora-
zione di Dolly e Attilio Bianchi.

La mostra, liberamente visi-
tabile negli orari di apertura del 
Museo, rimarrà aperta fino al 7 
gennaio 2018. 

Un’esposizione che permette 
di gustare le meravigliose grafi-
che anni Trenta (periodo in cui le 
più importanti case musicali ini-
ziarono il sodalizio con gli illu-
stratori più noti: Coppiello, Met-
licovitz, Hoentein e Dudovich, 
uno dei padri del cartellonismo), 
i loro colori e la squisita cura del 
dettaglio in un allestimento, cu-
rato dagli stessi coniugi Bianchi 
che, come sempre, nel rispetto 
del percorso museale, sa esalta-
re con grazia e gusto gli spartiti 
esposti.

Insula Fulcheria: miscellanea 
di  ‘prospettive urbane’

di MARA ZANOTTI

Ci sono iniziative che tornano ogni anno, a conferma della validità 
della proposta e dell’impegno di chi la realizza. Fra queste la pub-
blicazione della rivista del Museo civico di Crema e del Cremasco 
Insula Fulcheria, giunta alla XLVII edizione. Mercoledì 13 dicembre 
alle ore 17 presso la sala “Angelo Cremonesi” (ex biblioteca conven-
tuale) del Museo si è svolta la presentazione della rivista pubblicata 
grazie al contributo dell’Associazione Popolare Crema per il Territo-
rio. Walter Venchiarutti ha introdotto sottolineando la vivacità della 
rivista capace di ascoltare le diverse voci delle associazioni culturali 
presenti a Crema, che hanno dato un loro contributo alla stesura di 
questo numero. Quindi l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti 
ha confermato la soddisfazione per la rivista “davvero pregiata e 
che sa coinvolgere anche i giovani. Complimenti anche per la bella 
copertina con l’immagine del nuovo ponte-passerella che così tanto 
è piaciuto alla città e che ha innumerevoli significati”. La parola è 
quindi passata a Piero Ferrari per l’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio e Banca Popolare che, di fatto, permette la pubblica-
zione di Insula Fulcheria: “Interveniamo sul sociale e sulla cultura: la 
rivista è una perfetta sintesi del contributo che una città così vivace 
e ‘unica’ come Crema sa dare”. Quindi la presentazione del diret-
tore di Insula don Marco Lunghi: 
“Da alcuni anni il carattere stori-
co e antropologico della rivista, 
ha assicurato la continuità con 
gli ‘storici’ fondatori della stessa, 
aprendosi però ai tempi e ai temi 
anche della contemporaneità. 
Questo le ha permesso di superare 
la deriva intellettualistica al fine di 
essere un autentico ‘servizio’ per 
la città. Il tema individuato per l’e-
dizione 2017 è la ricerca proposi-
tiva dell’abitare cittadino. Ognuno 
ha un ‘luogo della sua memoria’, 
che merita di essere recuperato. 
Questo può essere fatto grazie 
al dialogo tra la creatività dei cittadini, le loro risorse e la volontà 
dell’amministrazione. Ormai la convivenza è condivisa e multietnica 
e i progetti per renderla sempre più inclusiva vorremmo che fossero il 
substrato culturale del Museo civico”.

Venchiarutti ha quindi esposto i contenuti di Insula: tra gli interve-
nuti alla serata molti gli autori. L’edizione 2017, di natura miscella-
nea, ruota intorno a cinque nuclei tematici e prende il titolo da quello 
principale ovvero Prospettive urbane. In questa sezione della rivista si 
sono introdotti i temi dell’attualità e della vita quotidiana, basati sulle 
modalità del vivere in un contesto che dovrebbe essere decoroso e 
in sintonia con le moderne aspettative in un’ottica di progetto della 
“Città Futura”. È stato messo a confronto il pensiero di un gruppo 
di qualificati esperti urbanisti, architetti del paesaggio e addetti al re-
stauro edilizio e si sono altresì accolte le proposte argomentate nelle 
tesi di laurea di alcuni studenti universitari. Le modalità che hanno 
caratterizzato la ricostruzione di Crema dal Dopoguerra ai nostri 
giorni è l’argomento sviluppato da Edoardo  Edallo. Christian Cam-
panella pone l’attenzione ai cambiamenti, alle demolizioni e alle 
ricostruzioni subite nel tempo dal centro storico di Crema. Il tema 
della rigenerazione dei vuoti urbani, il riuso delle strutture abban-
donate e il risparmio degli spazi verdi è il focus elaborato da Filippo 
Pavesi. Le difficoltà economiche e burocratiche della pianificazione 
delle aree dismesse è l’argomento affrontato da Paolo Vailati. L’in-

dividuazione e la tutela monumentalistica, attraverso un restauro 
conservativo, non invasivo è il tema affrontato da Marco Ermentini. 
La coesistenza tra città diffusa e campagna urbanizzata, il difficile 
equilibrio tra natura e strutture urbane, una nuova architettura del 
paesaggio sono gli argomenti trattati nelle cinque tesi di laurea che 
hanno visto per coordinatori Alessandro Carelli e Livia Severgnini.

Nella sezione dedicata all’arte contemporanea prosegue l’inten-
to di comporre un “Dizionario delle arti Cremasche” che raccolga 
tutte le espressioni artistiche attive sul territorio dal ’900 a oggi. La  
redazione ha aderito alla iniziativa dei volontari del Gruppo Antro-
pologico Cremasco che operano sostenuti dalla Fondazione San Do-
menico, coadiuvati dalle scuole cremasche. In questo numero sono 
protagonisti: per la scultura Hervé Barbieri, per la grafica Alberto 
Besson, per la pittura figurativa Andrea Miragoli e per quella infor-
male Angelo Noce. Gli scritti  sono rispettivamente di Roberto Betti-
nelli,  Gianluigi Guarneri, Walter Venchiarutti e Gaetano Barbarisi.

La sezione dedicata alle ricerche locali affronta diverse tematiche 
relative al territorio cremasco. Cesare Alpini discute il problema 
dell’attribuzione di un noto dipinto della parrocchiale di Offanengo e 
di altre opere pittoriche; Alessandro Bonci illustra l’attività milanese 
di Carlo Urbino; Nicolò Premi ci documenta l’attività di un trovato-
re provenzale originario dell’attuale Palazzo Pignano; Mario Cassi 
descrive le monete coniate a Crema in età medievale e recentemente 
donate al Museo; Sara Fasoli ci presenta una recente pubblicazione 
sulle antiche fornaci di Offanengo; Stefano Domenighini e Marinella 
Garzini ci parlano dei cippi confinari del territorio cremasco all’epo-
ca della dominazione veneziana.

Nella sezione di storia prosegue la ricostruzione della Grande 
Guerra come è stata vissuta nel nostro territorio. Due i contributi di 
quest’anno: quello di Marita Desti sull’intero 1917 e quello di Elena 
Benzi sui riflessi a livello locale della sconfitta di Caporetto. Guido 
Antonioli, a sua volta, continua l’approfondimento sui personaggi di 
rilievo della storia recente cremasca con uno studio su Antonio Pre-
moli, podestà di Crema internato in un campo di concentramento 
nazista. Pietro Martini, infine, offre una rigorosa indagine sugli igno-
ti autori degli “attentati” che si sono verificati a Crema nell’immedia-
to secondo Dopoguerra. Nella sezione dedicata al Museo si propone 
un sintetico punto della situazione sia sull’attività didattica che sulla 
revisione dell’allestimento della sezione cartografica e della pinacote-
ca realizzata a giugno 2017 con un importante sostegno progettuale 
del Rotary Club Crema. Come d’abitudine la prima copia di Insula 
2017 sarà distribuita ai partecipanti a titolo gratuito dalla seconda 
copia in avanti sarà distribuita a pagamento (euro 5.00). La rivista del 
Museo è in vendita presso il Book Shop del Caffè del Museo.

Ipàzia: 
conferenza
Ugo Amaldi
La Fisica è fatta di leggi, di te-

orie, di esperimenti, ma anche 
di uomini che queste leggi, queste 
teorie e questi esperimenti han-
no reso patrimonio dell’umanità 
grazie al loro intuito e alla loro 
dedizione. Non sempre ci si sof-
ferma a pensare che dietro la veste 
di scienziati vi siano comunque 
uomini ‘comuni’ anch’essi padri, 
nonni. Il prof. Ugo Amaldi (clas-
se 1934) ci racconterà attraverso 
personali ricordi, la vita di perso-
naggi illustri che hanno segnato 
la storia della scienza e che per lui 
erano la sua famiglia, gli amici dei 
suoi cari. Il nonno, suo omonimo, 
Ugo Amaldi, era un matematico, 
socio dell’Accademia dei Lincei 
(l’accademia scientifica più anti-
ca del mondo); il padre, Edoardo 
Amaldi, fece parte dei ‘Ragazzi di 
via Panisperna’, il gruppo di studio 
che, capitanato dal trentenne Enri-
co Fermi, fece di Roma negli anni 
‘30 del secolo scorso il centro più 
avanzato della fisica nucleare, con 
risultati fondamentali nella fisica 
del nucleo atomico. Amaldi contri-
buì inoltre alla creazione dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare, 
del Centro Europeo di Ricerche 
Nucleari di Ginevra e dell’Agenzia 
Spaziale Europea. 

È un onore per l’associazione 
Ipàzia essere riuscita ad avere la 
possibilità di dialogare con il pro-
fessore, non solo per i grandi ri-
sultati ottenuti dai suoi famigliari, 
ma anche perché il prof  Amaldi ha 
diretto esperimenti internazionali 
con gli acceleratori di particelle, 
contribuendo alla comprensione 
dei modelli di unificazione delle 
forze e della Supersimmetria. Con-
tattato dall’associazione Ipàzia, il 
prof. Amaldi si è reso disponibile a 
tenere una videoconferenza da Gi-
nevra, città presso cui abita. La se-
rata vedrà anche la partecipazione, 
come moderatore in sala, del pre-
sidente dell’AISF (Associazione 
Italiana Studenti di Fisica), Valerio 
Peri, per sottolineare la continuità 
di chi è un fisico di fama mondiale 
con le nuove generazioni di fisici. 
La conferenza  Ugo Amaldi ed Edo-
ardo Amaldi: ricordi di Famiglia si 
terrà giovedì 21 dicembre, ore 21, 
presso la sala Pietro da Cemmo, 
Museo Civico. Ingresso libero. 
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In questi giorni le Edizioni Deho-
niane di Bologna hanno pubbli-

cato una riedizione del libro di don 
Mazzolari, La parola che non passa, 
che raccoglie i commenti ai Vange-
li di un intero anno liturgico secon-
do la disposizione del messale di 
San Pio V in uso prima del Con-
cilio Vaticano II. L’edizione critica 
è curata da don Pier Luigi Ferrari 
su incarico della Fondazione don 
Primo Mazzolari di Bozzolo. Si 
tratta di 71 sapide prediche scritte 
nelle giornate turbinose dell’ultima 
guerra.. In esse emerge tutto il pen-
siero e la personalità del parroco di 
Bozzolo, una delle figure più lim-
pide del clero italiano nella prima 
metà del ‘900, tra gli iniziatori, in-
sieme a altri testimoni di avanguar-
dia, di quella stagione di moder-

nizzazione della presenza cristiana 
che maturò alla vigilia del concilio 
Vaticano II. Mazzolari visse la sua 
esperienza di Chiesa nel “piccolo 
mondo” di due parrocchie della 
diocesi di Cremona, Cicognara 
(1922 al 1932) e Bozzolo (1932 al 
1959) sull’argine del Po. Le sue 
prediche attestano una straordi-
naria apertura verso orizzonti più 
ampi lasciando percepire una re-
sponsabilità di coscienza allargata 
alla grande famiglia umana. Nelle 
parole incandescenti di don Primo 
è sempre la sua coscienza umana 
e cristiana che si espone, coscien-
za gravida di situazioni vissute e 
di possibilità aperte: l’angoscia 
e le tristezze dell’ora, il crollo di 
miti effimeri, la tiepidezza di tan-
ti cristiani e insieme la speranza e 

la passione per l’uomo. La prima 
edizione del libro ebbe una vicen-
da piuttosto travagliata e conobbe 
lunghi e imprevisti tempi di attesa 
che crearono a don Primo qualche 
amarezza in quanto non riusciva a 
trovare editori a motivo della ne-
cessaria autorizzazione di un cen-
sore ecclesiastico. Il libro comun-
que uscì, il 4 gennaio 1954, accolto 
da un coro di recensioni positive. 
La pubblicazione precedette di po-
chi mesi la dura prova che don Pri-
mo dovette vivere, quando una let-
tera del S. Ufficio gli tolse la facoltà 
di predicare fuori della propria par-
rocchia e di scrivere o dare intervi-

ste su materie sociali. Don Primo 
accettò questo e altri dispiaceri che 
accompagnarono gli ultimi 5 anni 
della sua vita senza risarcimen-
ti, tranne quello dell’arcivescovo 
Montini che, infrangendo le di-
sposizioni del Sant’Ufficio, lo in-
vitò a predicare per due settimane 
la Missione di Milano del 1957, 
e quello di Giovanni XXIII che, 
incontrandolo poco prima della 
morte, lo salutò come “la tromba 
dello Spirito Santo in terra manto-
vana”. Papa Francesco il 20 giu-
gno ha voluto riconoscere la singo-
lare grandezza di don Primo con 
un pellegrinaggio alla sua tomba. 
In queste prediche si respira un’a-
ria di novità. In queste prediche 
emerge come Mazzolari intuiva 
che il “regime di cristianità” stava 
per finire ed era necessario ripen-
sare su basi nuove il rapporto tra 
Chiesa e società. Non dubitava che 
il Vangelo costituisse la più grande 
forza innovativa, a patto che si re-
cuperasse la sua purezza originaria 
e che la Chiesa si rinnovasse per 
essere una ‘città sul monte’. Oggi 
le intuizioni di questa voce profeti-
ca hanno conosciuto una lenta ma 
sicura maturazione fino alle stimo-
lazioni di papa Francesco per una 
Chiesa “in uscita”.

LIBRI

Don Primo Mazzolari:
La parola che non passa

QUADERNI DEL SANTUARIO: volume VI

Nuova “fatica” letteraria per don Marco Lunghi e don Pier 
Luigi Ferrari che per la collana Quaderni del santuario diretta 

da Sebastiano Guerini, hanno dato alle stampe Campolaro – La 
villeggiatura parrocchiale di Santa Maria della Croce 1942-1970. Si 
tratta della sesta pubblicazione della serie di studi ‘collegata’ alla 
comunità di Santa Maria. I testi, però, sono interessanti per tutti, 
specie per chi ama fare un salto indietro nel tempo tra ricordi e 
testimonianze dirette di chi ha vissuto le esperienze via via narrate. 
Il libro sarà presentato, con intervento degli autori, domani 
domenica 17 dicembre alle ore 15 preso la Casa del Pellegrino 
(ingresso da via Battaglio), con invito esteso ai parrocchiani e non 
solo. Il testo – dedicato a don Emilio  Redondi, che di Campolaro 
(Val Camonica) è stato animatore creativo e direttore spirituale 
– rievoca piacevoli ricordi dei giorni felici trascorsi nel luogo, 
“che tra il 1940 e il 1970 si proponeva come un’esperienza esotica 
rispetto alla quotidianità di una vita di paese. La colonia diventava 
una ‘terra del cuore’ dove i ragazzi desideravano ritornare per 
trovare spazi nuovi di vacanza e di giochi collettivi, mentre gli 
adulti vi approdavano nel periodo delle ferie con l’intenzione di 
godere di un riposo rigenerante a di una vita comune dai toni 
familiari”, scrivono gli autori nell’introduzione. Don Marco e 
don Pier Luigi hanno raccolto vive memorie dei protagonisti, 
anche personali in qualità di frequentatori di Campolaro come 
seminaristi, prima che lo scorrere degli anni potesse relegarle nel 
definitivo oblìo. 120 pagine corredate di fotografie inedite, con 
poesie, dediche speciali, aneddoti divertenti e tanto altro, nello 
stile dei due antropologi-narratori che è davvero piacevole leggere. 
I canti di Campolaro, i sacerdoti e i seminaristi, la cucina e il cibo, 
i giochi alcuni dei capitoli sviluppati nella ricerca. Un grazie 
agli sponsor La Futura Salumi, Libera associazione Artigiani e 
famiglie Redondi, Alfredo Lunghi e Pietro Ceruti per il contributo. 

Luca Guerini

La presentazione della rivista museale “Insula Fulcheria”



  

sabato
16

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia per Telethon
 10.50 Buongiorno benessere per Telethon
 11.40 Easy driver. Rb
 12.20 Linea verde... va in città. Catania
 14.00 Linea bianca. Majella
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 16.45 Il sabato italiano. Con E. Daniele
 18.45 L'eredità. Gioco
 21.35 Il mondo a colori. Una serata Telethon
 1.25 Milleeunlibro
 2.25 Il cammino per Santiago. Film

domenica
17

lunedì
18 19 20 21 22

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Kung fu Panda. Mitiche avventure 
 8.55 Homicide hills. Un commissario...
 9.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia. Contenitore
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Macgiver. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.20 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Lol;-) sketch comici
 21.20 Ncis: telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.20 Il ragazzo che sorride. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk
 16.30 Report. Inchieste
 18.05 Gli imperdibili. Magazine
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Ulisse. Antonio e Cleopatra 
 0.15 Un giorno in pretura.
 1.35 Tg3. Chi è di scena. Rb
 1.55 Fuori orario - Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Superpartes. Comunic. politica
 9.20 Supercinema. Rb
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 The Wall. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'album di "Tù sì que vales"
 0.30 Speciale "TG5" approfondimento 
 1.10 Striscia la notizia. Show
 1.35 As you like it. Come vi piace. Film

 13.40 

16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati
 10.05 I Cesaroni. Serie tv
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 Upgrade. Gioco a quiz
 15.30 Baby daddy. Sit com
 17.55 La vita secondo Jim
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.20 Forse un angelo. Film
 21.10 Un amico molto speciale. Film
 22.55 The family Holiday. Film
 1.00 Premium sport. Notiziario
 1.40 Rebelde. Telenovela

 13.45 

 19.00 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.20 Carabinieri. Film
 10.10 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.45 Poirot. Gli elefanti hanno buona memoria
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 La figlia del generale. Film
 23.50 Senza tregua. Film 
 2.35 Ieri e oggi in tv. Bene bravi bis 1984

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Quel certo non so che
  Film con Doris Day
 17.35 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 Santo Rosario. Da Lourdes
 20.00 Rosario a Maria che...
 19.00 Classe 99. Documenti
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.20 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia

  
 18.00 
 20.00 
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Telefilm 
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 La chiesa nella città. Rb. religiosa 
 8.30 Shopping. Televendite
 15.00 Novastadio. Rubrica sportiva
 18.45 Soul. Di Monica Mondo
 19.15  Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi
 23.45  Tg agricoltura
 24.00  La notte delle auto
 3.30 Movimento-Tg motori

 7.45 
 8.30 
 15.00 
 18.45 
 19.15  
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.05 
 20.15 

 11.00 
 13.25 
 14.00 
 15.35 
 16.20 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.35 Telethon speciale 
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa da S. Giovanni Napoli 
 12.20 Concerto di Natale dal Senato
 14.00 Domenica in "Telethon"
 17.05 Telethon. Speciale
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1
 1.35 Applausi. Rb
 2.50 Settenote. Musica

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Kung fu Panda. Mitiche avventure
 8.10 Heartland. Telefilm
 8.55 Un ciclone in convento. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto. Rb sportiva
 18.55 Antidoping. Rb sportiva
 19.35 Squdra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Ncis. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 Domenica geo. Documentari 
 10.30 Provincia capitale. Como
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 16.45 Kilimangiaro 
  Tutte le facce del mondo
 20.10 I dieci comandamenti. L'intruso 
 21.30 L'incredibile vita di Timothy Green. Film
 23.55 Ricchi e poveri. Con Gad Lerner
 0.55 1/2 ora in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,10 Super partes. Comunicazione polit. 
 10.05 Il pranzo della domenica
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  In amore niente regole. Film
 18.45 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Victoria. Serie tv
 23.20 Turandot-Una storia d'amore. Opera lir.
 2.20 Paperissima sprint. Show
 2.50 Il papà di Giovanna. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.45 Mr. Bean.
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Sport mediaset XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet. Speciale Formula E
 14.15 L'uomo dei sogni. Film
 16.30 The family holiday. Film
 19.00 Carpool karaoke. Gioco
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.25 C.S.I. - Scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.50 Tutta colpa di Darwin. Rubrica

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.35 Media shopping. Show
 8.05 Microcosmi. L'oceano: il Red. Centre
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa dal policlinico Gemelli
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Big man - Polizza droga. Film 
 15.00 I diari della "Settima porta". Rb
 17.05 Zorro il cavaliere della vendetta. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado la domenica. Inchieste
 21.15 Firewall - Accesso negato. Film
 23.35 Il cacciatore. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus
 21.15 Nativity, 
  Film con Keisha Castle-Hughes
 22.50 Effetto notte. Rubrica
 23.30 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Mi ritorna in mente  
 8.00 Occasioni da shopping
 12.30 Novastadio. Rb
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° Minuto. Rb
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  I nonni di Rocky
 23.15  Passion for motorsport
 23.45  Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Movimento-Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Theleton 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25  Scomparsa. Serie tv 
 23.30 Che fuori tempo che fa
 1.10 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.40 Raicultura. Enzo Biagi giornalista

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Detto fatto Xmas. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 11.50 Tg sport. Consegna Bandiera Olimpica 
 12.40 I fatti vostri. Contenitore 2a parte
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Voyager. Inchieste

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Italiani, emigranti del Nord Europa
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.35 Un posto al sole. Soap opera
 21.10 Report. Inchieste di Sigfrido Ranucci
 23.10 Indovina chi viene dopo cena. Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Montecitorio... 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Universitari-Molto più che amici. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 La ricetta di Natale a prova di Chef
 15.35 Il segreto. Telenovela
 16.30 Seguendo una stella. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Indovina chi viene a Natale? Film
 23.50 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.10 Night shift. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.20 C.S.I. Miami. Film
 21.30 Ghost rider. Spirito di vendetta. Film
 23.20 Tiki taka. Il calcio è il nostro gioco 
 2.00 Magazine champions league

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 16.00 Hamburg distretto 21. Telefilm
 17.15 Colombo: Telefilm 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il Padrino. II parte. Film
 1.05 Music line. International Pop Music 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Lo scapolo d'oro
  Film con Chris O'Donnell
 22.50 Today 
  Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12,45 Una gitacon l'archeologo
 13.15 Tg agricoltura
 13.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia 
  Talk show
 23.30 I nostri soldi. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Telethon. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 16.50 Scambio auguri fine anno
 17.45 La vita in diretta. 2a parte
 18.45 L'Eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Scomparsa. Serie tv
 23.30 Porta a porta. Con Bruno Vespa 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Detto fatto Xmas. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 Tg sport. Consegna collari d'oro
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Napoli-Udinese
 23.10 Il signore dello zoo. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Giacomo I d'Inghilterra
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 24.00 Tg3 linea notte. Informazione
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Letters to Juliet. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 La ricetta di Natale a prova di chef
 15.35 Il segreto. Telenovela
 16.30 Lettera di Natale. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Quasi amici-Intouchables. Film
 23.35 Tutti insieme inevitabilmente. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.10 Night shift. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Situation
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 18.25 Make your wish. Show 
 19.20 C.S.I. Miami. Film
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg dsitretto 21. Telefilm
 16.45 Lo sperone nudo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Mia moglie è una sgrega. Film
 23.25 Magic in the moonlight. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Una giornata davvero speciale
  Film con Steven Weber
 22.40 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Soul. Rb
 7.45 Una gita con l'archeologo
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8,30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 20.00 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Attualità
 23.30 New farmers
 24.00 La notte delle auto 

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Calcio: Juventus-Genoa
 23.05 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.15 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.45 Rai gold. Movie mag. Magazine
 2.10 Purchè finisca bene: una coppia modello

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Detto fatto Xmas. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Film
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Calcio: Roma-Torino
 19.40 Hawaii Five-0. Telefilm
 21.05 Indietro tutta 30 e l'ode. Speciale
 0.35 Sulla via di Damasco. Rb 
 1.05 La famiglia omicidi. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Quando Lenin cantò con Mussolini
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Montecitorio.
 1.25 Rai Cultura. Memex Doc. 
  Passi di scienza: Catania: vulcano

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 About a by. Un ragazzo. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 La ricetta di Natale a prova di chef
 15.35 Il segreto. Telenovela
 16.30 Un magico Natale. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Music. Show
 1.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.10 Night shift. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.35 Last man standing. Situation
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.20 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.20 Una spia non basta. Film
 23.15 The man - La talpa. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Una sposa per due. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Planet earth II. Meraviglie della natura
 23.30 Shining. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario - da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Padre Nostro. Rb
 22.00 Speciale Vangeli. Doc
 23.10 Speciale notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 New farmers
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 20.00 Novastadio. Rb
 23.30 Digital invasion
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Movimento-Tg motori

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Telethon 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
  18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Panariello sotto l'albero. Show 
 0.05 Porta a Porta
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 Symphony for a dreamer. Corto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Tutto il bello che c'è. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.30 Holiday heist-Mamma, ho visto un fantasma
 18.50 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch
 21.20 Prince of Persia-Le sabbie del tempo. Film
 23.25 Inkheart-La leggenda di cuore d'inchiostro
 1.05 90° minuto. Serie B. Speciale sportivo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica
 11.30 Chi l'ha visto? Ore 11,30 Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Dino Grandi
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il sapore del successo. Film
 23.05 Tutta colpa della Brexit. Real tv
 1.15 Rai cultura. Genova

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Licenza di matrimonio. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 La ricetta di Natale a prova di chef
 15.35 Il segreto. Telenovela
 16.30 Hearts of Christmas. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Le tre rose di Eva 4. Serie tv
 23.35 The prestige. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.10 Night shift. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.00 Last man standing. Situation
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 18.25 Make your wish. Show 
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Colorado. Show comico
 0.10 Upgrade. Gioco con Giulio Golia

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Sherlock Holmes-Il mastino di Bask...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Un alibi perfetto. Film
 23.35 Bounce. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 I ragazzi della stazione
  Film con D. Sheridan, B. Cribbins 
 22.45 Karamazov Social Club 
 23.30 Classe 99. Documenti

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tg Agricoltura
 8.15 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 La chiesa nella città
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  Talk show sui motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Racetv. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina per Telethon
 10.00 Storie italiane per Telethon
 11.05 Buono a sapersi per Telethon
 11.50 La prova del cuoco Telethon
 14.00 Telethon. Speciale 
 16.50 La vita in diretta per Telethon
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Panariello sotto l'albero. Show
 0.05 TV7. Settimanale del Tg1
 1.45 Cinematografo
 2.40 Sottovoce Telethon 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Detto fatto Xmas
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Eat parade. Rb
 13.50 Tg2 Sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.30 La guerra dei papà. Film
 18.50 Telethon
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 I tre moschettieri. Film
 23.45 Ghost academy. Film
 1.15 Decameron pie. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 11.30 Chi l'ha visto?
 13.15 Rai cultura: Tunisia. Le radici della rivolta
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 L'ottava nota-Boychoir. Film
 23.00 Farweb. Odia che ti conviene
 24.00 Tg3 Linea notte. Info

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
  8.45 A proposito di Steve. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 La ricetta di Natale a prova di chef
 15.35 Il segreto. Telenovela
 16.30 Un bacio sotto l'albero. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.10 Una famiglia perfetta. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.10 Night shift. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.40 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.00 Last man standing. Situation
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com 
 19.20 C.S.I. Miami. Film
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 I Simpson. Cartoni animati
 21.45 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 16.20 La veglia delle aquile. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Danko. Film
 23.35 Fuoco assassino. Film
 2.45 Mamma Lucia. Miniserie

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.00 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Il sole nella stanza
  Film con Sandra Dee
 22.45 Effetto notte. Rb
 23.20 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Soul. Rb
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Blu & verde. Rb
 18.45 I nonni di Rocky
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 20.00 Novastadio tg
 20.30 Linea d'ombra. Talk show 
 23.30 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ELISABETTA BUSCARINI *

Perché a Natale facciamo doni a tutti meno che a 
noi stessi? Perché non scegliamo di mettere sulla 

tavola cibi e bevande amici della nostra salute! Ecco 
quindi come fare delle feste natalizie una festa anche 
per la nostra salute, con qualche esempio di strategie 
e di ‘cibi alleati’ del nostro apparato digerente.

• Non dimentichiamo la bilancia: scopriamo quale 
è il nostro peso ideale, calcolando (in rete si trova-
no gli appositi calcolatori) quale è il nostro Indice di 
massa corporea; quello ideale è intorno a 21: se sia-
mo distanti da questo valore dobbiamo pensare seria-
mente a un cambio di stile di vita!

• Dieta variata e bilanciata, con almeno cinque 
porzioni al giorno di frutta o verdura; ricordiamo le 
proprietà benefiche delle cruciferae, cioè cavolfiore, 
broccoli etc, che favoriscono un microbiota intestina-
le favorevole alla nostra salute; limitare il consumo di 
carne rossa, in particolare gli insaccati.

• Attenzione ai metodi di cottura: per carni, pesce 
e verdure sono ideali le cotture al forno, al cartoccio, 
al vapore o alla piastra. 

• Utilizzare poco sale, che se usato eccessivamen-
te ha un effetto negativo sul sistema cardiovascolare: 
per insaporire le pietanze, utilizzare le spezie, come la 
curcuma, e le erbe aromatiche.

• Attenzione all’alcol: il suo consumo va limitato 
(indicativamente a 1 bicchiere di vino al giorno per le 
donne, due per gli uomini), o eliminato del tutto se si 
ha una malattia di fegato. 

• Attività fisica regolare: approfittiamo dei giorni di 
festività per aumentare l’esercizio fisico quotidiano; 
una lunga passeggiata può essere un ottimo modo 
per prendersi cura della propria salute, a patto che ci 

faccia ‘battere il cuore’, cioè provochi un moderato 
incremento del battito cardiaco.

• Impariamo a usare le app degli smartphone, 
come ad esempio quelle che registrano l’attività fisi-
ca quotidiana: ci sorprenderemo di scoprire quanto 
spazio di miglioramento abbiamo e ci motiveremo a 
aumentare l’esercizio fisico, che deve essere fatto al-
meno 4-5 volte alla settimana per 30 minuti.

• E infine, iniziamo l’anno nuovo con ... un metro: 
misuriamo il nostro giro-vita! Ricordiamo che l’accu-
mulo di grasso centralmente, cioè a livello del giro-
vita, è molto negativo per la nostra salute perché si as-
socia ad accumulo di grasso nel fegato (con possibile 
progressivo danno grave dell’organo fino alla cirrosi e 
alle sue complicanze), a malattie metaboliche e anche 
a tumori dell’apparato digerente e non solo.  

Qualche cibo o bevanda da riscoprire.
• Caffè: il segreto sono le sostanze antiossidanti, 

come i polifenoli, di cui la bevanda è ricca e che per-
metterebbero di contrastare l’infiammazione cronica 
del fegato. Due o tre tazzine, quindi, oltre a essere 
una delle più consolidate tradizioni italiane, sono 
anche un valido aiuto per prevenire l’aggravamento 
delle malattie croniche di fegato verso la cirrosi.

• Acqua: sebbene un bicchiere di vino sia irrinun-
ciabile per il brindisi, l’acqua rappresenta la scelta mi-
gliore per placare la sete ed è un elemento chiave per 
mantenere il corpo in buona salute. 

• Cioccolato: due o tre quadratini al giorno proteg-
gono il fegato dalla produzione di tessuto fibroso che 
rende l’organo meno funzionale. Attenzione, però, a 
non esagerare e a prediligere il cioccolato fondente, 
con il 70% o più di cacao. 

* Direttore dell'U.O. di Gastroenterologia 
ed Endoscopia digestiva

ANCHE A NATALE CIBO E BEVANDE GIUSTI

Un regalo per la nostra salute
  

I prodotti del commercio equo e solidale vanno 
oltre l’apparenza. In ognuno di essi sono con-

tenute tradizioni di popoli lontani, storie di impe-
gno e riscatto quotidiano, attenzione per la terra e 
i suoi frutti. In questo numero scopriremo alcuni 
protagonisti della filiera per vivere un Natale di 
scelte consapevoli.

Uciri: produttore storico del caffè d’altura che ha 
origine in Messico, rappresenta una storia unica di 
impegno per l’alta qualità della miscela e la garanzia 
dei diritti dei lavoratori. 

Coopecanera: questa cooperativa aiuta dal 
1972 i piccoli produttori di canna di una delle 
zone più povere della 
Costa Rica. È una delle 
realtà che contribuisce a 
fare più dolce il Natale 
Altromercato, fornendo 
lo zucchero di canna 
presente nella ricetta dei 
classici panettoni. Nei 
primi anni di attività 
Coopecañera ha supe-
rato numerosi ostacoli, 
come l’iniziale incapa-
cità di lavorare tutta la 
canna da zucchero por-
tata dai piccoli produtto-
ri. Col tempo ha portato 
la lavorazione a livello della produzione agricola, 
contenendo i costi fissi e migliorando i profitti. 
Coopecañera lavora adesso per stabilire la miglio-
re relazione possibile coi coltivatori di canna. 

CoopSol: è un’organizzazione eticamente im-
pegnata e rappresenta anche un concreto stru-
mento di sviluppo. In Argentina sostiene il lavoro 
delle api e dei suoi lavoratori, dona il delizioso 
miele con cui vengono creati i torroni del com-
mercio equo e solidale.

Elements aiuta i produttori del Kerala, in India, 
a migliorare l’accesso dei propri prodotti sul mer-
cato. Questo consente ad Altromercato di portare 
sulle nostre tavole panettoni e torroni contrad-

distinti da granelle di anacardi uniche per gusto, 
qualità e valore etico. 

Eksteenskuil è una cooperativa di coltivatori 
di uva sultanina del Sudafrica settentrionale che 
ottengono un reddito maggiore e sicuro dai loro 
raccolti, permettendo una vita migliore e un pro-
dotto di grande pregio. 

CORR – The Jute Works, è una realtà storica 
del commercio equo e solidale in Bangladesh che 
contribuisce quotidianamente all’emancipazione 
della donna aiutando le artigiane di piccoli vil-
laggi rurali sin dal 1973. Producono sfere di iuta 
per decorare la casa nel periodo natalizio. Non  si 

tratta solo di un oggetto di 
grande bellezza ma anche 
un supporto concreto al 
miglioramento della vita 
in quella parte del mondo. 

Tradizioni andine e 
commercio equo si fon-
dono nei presepi artigia-
nali creati dagli artigiani 
di Manos Amigas, in 
Perù. Un progetto che 
coinvolge tanti artigiani e 
le loro comunità da oltre 
20 anni e che regala ma-
nufatti dal valore unico.

Supporto alla produzio-
ne artigianale, miglioramento nello sviluppo dei 
prodotti e rafforzamento del ruolo della donna nelle 
aree del progetto, questi sono solo alcuni dei punti 
su cui si basa l’attività di Craft Link in Vietnam e 
che fanno delle ceramiche Altromercato prodotti di 
grande artigianato e dal grande valore sociale.

ACP è un’associazione nepalese che aiuta a mi-
gliorare la condizione delle donne attraverso la 
valorizzazione delle tradizioni artigianali applica-
te a materiali moderni. Un lavoro quotidiano che 
regala stoviglie  perfette per il Natale unendo al 
valore della bellezza quello del rispetto del ruolo 
della donna nel mondo. 

 Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it

SolidaleCittà
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PROGETTI ETICI E PRODOTTI DELLA TRADIZIONE 

Protagonisti del Natale   

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

Su appuntamento il lunedì e venerdi dalle 16 alle 19
•ECG •Holter Ecg •Holter pressorio •Spirometria

•Densitometria ossea •Baropodometria
Un TEAM di Medici specialisti, qualificati, attraverso un sistema 

telematico avanzato, redige una refertazione immediata.

nella tua farmacia 
previeni, conosci, ti curi

...entri, fai l’esame e il 
referto in 24 ore

>> La qualità di una smart matching non è seconda a nessuno.

smart - un marchio Daimler

Solo a dicembre con il programma smart matching il 4° anno di garanzia* 
su smart forfour è incluso nel prezzo. Con chilometraggio certificato, servizi 
di mobilità e ben 100 controlli di qualità effettuati, ogni usato smart matching 
ti assicura prestazioni senza eguali. Scegli la tua su usato.firsthand.it/smart

*Offerta valida esclusivamente per smart forfour usate con meno di 2 anni e meno di 60.000 km, disponibili presso le concessionarie smart matching 
aderenti e online su usato.firsthand.it/smart fino ad esaurimento scorte, solo per contratti sottoscritti entro il 31/12/2017 e non cumulabile 
con ulteriori iniziative. 

**Esempio di finanziamento per smart forfour 1.0 passion 71 CV. Prezzo di vendita (escluso passaggio di proprietà) € 9.200; durata 60 mesi, 59 rate mensili 
da 99 €, anticipo € 1.750, maxi rata finale pari a € 2.760, TAN FISSO 4,40%, TAEG 6,55%. Importo totale finanziato 7.450 €, importo totale dovuto dal consumatore 
9.066 € (anticipo escluso), incluse spese istruttoria 250 €, imposta di bollo 16 € e spese d’incasso RID 3,50 €. Valori IVA inclusa. Salvo approvazione 
Mercedes-Benz Financial. Fogli informativi presso le concessionarie e sul sito internet della Società. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Tua da 99 € al mese**

Anticipo 1.750 €
59 rate da 99 €
Maxi rata finale 2.760 €
Tan fisso 4,40 %

TAEG 6,55 %
solo con Mercedes-Benz Financial

smart
matching

Il regalo usato 
che ti fa fare 
bella figura.

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita smart
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo da Vinci 55, tel. 0373 237111
Cremona, Via del Brolo 1 (S.S. 415 Castelleonese), tel. 0372 443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371 232411 - officina autorizzata



La Cultura44 SABATO 16 DICEMBRE 2017

La Fondazione San Domenico di Crema 
ha inaugurato sabato 9 dicembre Collezio-

ni private in mostra. L’arte cremasca nella seconda 
metà del’900, un’esposizione dedicata a opere 
realizzate esclusivamente da pittori crema-
schi a partire dagli anni Cinquanta del seco-
lo scorso. Tra i vari autori 
ci sono nomi conosciuti a 
livello nazionale e interna-
zionale, come ha dichiarato 
il presidente del Consiglio 
Comunale Gianluca Gios-
si. Per l’occasione la Galle-
ria Arteatro e la sala Botte-
sini sono state affollate da 
un numeroso pubblico. Già 
l’anno scorso, quando era 
stata allestita l’esposizione delle opere del-
la prima metà del XIX secolo, era stato un 
successo. E questa volta non sarà di meno. 
Giuseppe Strada, presidente della Fondazio-
ne, ha aperto sottolineando come la Fonda-
zione abbia registrato nel 2017 un aumento 
di partecipazione di giovani alle iniziative te-
atrali: le prenotazioni sono passate da 3.000 
a 4.300. I ragazzi non solo hanno iniziato ad 

andare a teatro, ma hanno permesso anche 
la realizzazione di molti eventi grazie all’al-
ternanza scuola-lavoro. Ad esempio lo scorso 
anno gli studenti del Liceo Artistico si sono 
occupati degli allestimenti e di svolgere il 
ruolo di cicerone; invece le classi del Liceo 

Racchetti-Da Vinci hanno 
realizzato le schede de-
scrittive delle varie opere. 
Per la realizzazione del-
la mostra la Fondazione 
ha potuto contare anche 
sull’aiuto di volontari che 
hanno messo a disposizio-
ne tempo e capacità. 

Un aiuto economico è 
giunto da alcuni sponsor: 

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. I 
dipinti e le sculture in esposizione sono 220, 
date in prestito da famiglie cremasche. “Alla 
luce dell’alto numero di prestiti – ha dichia-
rato la critica Natalia Vecchia, fra le curatrici 
del catalogo della mostra –, gli organizzato-
ri  hanno allestito una esposizione allargata. 
Così complessivamente altre 80 opere sono 
visibili a Ripalta Cremasca e Pianengo, luo-

ghi di Carlo Fayer e Federico Boriani”. I 
pittori, tutti cremaschi, di professione svol-
gevano altre mansioni, ma nel tempo libero 
si dedicavano all’arte. I soggetti rappresentati 
sono diversi: la natura morta, il paesaggio 
della campagna cremasca nella sua bellezza, 
ritratti di cari e figure divine. La mostra, col-
locata su due piani e divisa per anni, vuole 
far emergere i sentimenti che l’artista provava 
quando ha realizzato l’opera: gioia, tristezza 
o fede per poter affrontare con serenità alcune 
difficoltà. Si tratta di dipinti realizzati in un 
periodo complessivamente positivo. In Italia 
si stava assistendo alla rinascita economica. 
La guerra era ormai lontana. Un momento 
felice anche per i pittori cremaschi perché le 
loro creazioni iniziavano a trovare colloca-
zione nelle case.  Per chi volesse contribuire 
al successo della mostra può acquistare il ca-
talogo dell’esposizione, curato, fra gli altri, da 
Davide Severgnini. 

L’ingresso è gratuito e sarà possibile visi-
tare Collezioni private in mostra fino al 21 gen-
naio presso la Galleria della Fondazione San 
Domenico di Crema, in via Verdelli.

Francesca Rossetti

PITTORI CREMASCHI DELLA 2A 
METÀ DEL ’900. FINO AL 21 GENNAIO

Le Collezioni 
private in mostra

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Visitatori della mostra allestita nella galleria 
ArtTeatro della Fondazione San Domenico

POLIFONICA CAVALLI: due bei concerti

Come è ormai consuetudi-
ne, anche quest’anno la 

Polifonica “F. Cavalli” della 
Cattedrale di Crema, diretta 
dal m° Alberto Dossena, ha 
celebrato la ricorrenza di San-
ta Cecilia, patrona della musi-
ca, con una Messa in suffragio 
dei coristi defunti. Celebrante 
il presidente della corale, don 
Emilio Lingiardi. A seguire il 
tradizionale ritrovo conviviale, 
presso un noto ristorante nel 
corso del quale il presidente e 
il direttore m° Dossena, han-
no consegnato a Luisa De Pa-
dova una pergamena con me-
daglia d’argento per i 25 anni 
ininterrotti di attività come co-
rista. In occasione della solen-
nità dell’Immacolata venerdì 
8 dicembre la Polifonica “Cavalli” diretta dal m° Alberto Dossena e 
accompagnata all’organo dal M° Luca Tommaseo, è stata invitata ad 
animare la s. Messa delle ore 18 presso la Basilica di S. Ambrogio a 
Milano. Si tratta della seconda volta per il coro cremasco che proprio 
tre anni fa nella medesima festività liturgica venne invitato dall’allo-
ra Abate Mons. Erminio de Scalzi ad animare la s. Messa delle ore 
19. Dopo aver cantato in Cattedrale, come di consueto, al Pontificale 
presieduto dal vescovo Daniele alle ore 11, nel pomeriggio i coristi 
con alcuni accompagnatori si sono trasferiti a Milano dove sono stati 
accolti dalla m° Maria Massimini, organista titolare della Basilica, 
che ha personalmente invitato il coro a presenziare in S. Ambrogio. 
Al termine della celebrazione l’Arciprete della Basilica Mons. Biagio 
Pizzi, che ha presieduto l’eucarestia, ha ringraziato il coro esprimen-
do sincero apprezzamento e gratitudine.

MUSICA: Messa in memoria di Mons. Paravisi

Domani, domenica 17 dicembre alle ore 11, presso il Duomo di 
Crema, la Messa verrà accompagnata dal Coro delle famiglie, 

diretto dal maestro Marco Appiani, che verrà accompagnato all’or-
gano dal maestro Roberto Monzoni. Il coro, che viene da Orio Sotto 
(Bg), interverrà per ricordare l’indimenticata figura di mons. Angelo 
Paravisi, vescovo di Crema dal 1996 al 2004. Celebrante il parroco 
della cattedrale don Emilio Lingiardi. Al termine della celebrazione 
la corale, l’organista, la famiglia – fra cui il nipote Giacomo Paravisi 
che vuole ricordare lo zio in occasione del Natale – e i promotori del-
la bella iniziativa dedicata alla memoria del Vescovo dal dolce sorri-
so, proseguiranno la giornata presso  in un noto ristorante della città.

ARGO PER TE: Confido nel Natale, concerto

Dopo il successo ottenuto con la loro performance del 28 set-
tembre ritornano a Crema i tre tenori scaligeri (Oreste Cosimo, 

Michele Mauro e Giuseppe Bellanca) questa volta, accompagnati da 
tre soprani (Barbara Lavarian, Roberta Salvati e Omelie Hois) sem-
pre dal grande Teatro milanese: l’occasione è il Concerto Confido nel 
Natale organizzato per una raccolta fondi a favore dell’Associazione 
Argo per te Onlus che in questo momento sta seguendo la riabili-
tazione di alcuni cani presso strutture specializzate, quindi molto 
costose... Anche in questa circostanza saranno accompagnati al pia-
noforte dal Maestro Massimiliano Bullo. Verranno eseguiti duetti di 
arie tratte dal repertorio lirico e arie da camera dell’Ottocento. La 
serata è dedicata ad Angelo Dossena, venuto a mancare da pochi 
giorni. Dossena era molto amico del m° Bullo nonché sostenitore 
dell’Associazione Argo per te Onlus, sempre presente agli eventi dei 
lei promossi, finché la salute glielo ha permesso. Scaligero Doc ha 
collaborato con i più grandi registi e direttori d’orchestra durante la 
sua attività a La Scala. “Era un artista lui stesso, poliedrico e vulca-
nico, vedeva oltre e ha arricchito la città di eventi memorabili oltre a 
riscoprire l’Inno di Crema, del nostro illustre compositore Bottesini 
su trascrizione di Lucio Fabbri, che io stessa con Giovanni Carpani, 
Giuseppe Benelli, Eleonora Filipponi, Beatrice Caravaggio e Andrea 
Benelli ( tutti artisti cremaschi) abbiamo inciso la primavera scorsa 
presso la casa di registrazione di Lucio Fabbri”, ricorda con affet-
to Giovanna Caravaggio, tra gli organizzatori del concerto come di 
ogni evento ‘firmato’ da Argo per te. La serata sarà concluso con un 
brindisi natalizio.

AVIS CREMA: il concerto pianistico finale

Quest’anno ricorre l’ot-
tantesimo di fondazione 

dell’Avis sede di Crema e le 
celebrazioni si sono tenute 
sabato 9 dicembre, in una 
giornata di sensibilizzazio-
ne sul tema della donazione, 
culminata nel concerto che si 
è tenuto nella Sala della musi-
ca di piazza Moro, a cura del 
duo pianistico Biancamaria 
Piantelli-Paolo Carbone. In-
sieme dal 1994, i due pianisti 
si sono mostrati ancora affiatati nel proporre un programma centra-
to sulla danza. Questo a partire dallo stile galante con cui Johann 
Christian Bach ha composto il suo Rondò in fa maggiore. Cambio di 
clima e tuffo nel Romanticismo con i 12 Valses Nobles op.77 di Schu-
bert, dove si respira l’eleganza delle grandi corti in piccoli pezzi dal 
differente carattere, passando dalle note più tenere e soffuse a slanci 
ariosi e di ampio respiro che sollecitano tutti alla danza. E ancora 
si è proseguito con la raccolta di Walzer op.39 di Brahms, un’anto-
logia di sedici brani meno evocativi della danza, per la ricerca sulla 
tastiera di soluzioni ed effetti profondi, sia nei passaggi meditativi 
come nelle complesse elaborazioni dove si respira il pieno Romanti-
cismo nell’ispirazione in bilico fra il sogno e il turbamento interiore. 
La seconda parte è stata riservata a sensibili interpreti delle proprie 
tradizioni nazionali, restando fedeli al tema della danza e giungendo 
fino al Novecento. Così il finlandese Sibelius nel suo Valse Triste op.44, 
così malinconico nell’attacco ma poi aperto a un maggiore slancio. 
Biancamaria Piantelli e Paolo Carbone si sono poi spostati in Russia 
con i brillanti Walzer e Polka di Shostakovich dal carattere spensierato 
e divertito. Espressione delle istanze popolari della Norvegia infine 
Grieg, scelto nella sue 4 Danze op.35. Ritmi, accenti, rincorse sui tasti, 
effetti sonori contrastanti e a tratti evocativi di esperienze musicali 
nelle quali l’autore esprime il forte legame con la sua Terra. Molti 
applausi a ogni brano e al termine, prima del bis per il quale il duo 
ha attinto ancora da Grieg con il celebre Nell’antro della montagna dal 
Peer Gynt, pagina in forte crescendo.

Luisa Guerini Rocco

Polifonica Cavalli: premiazione di 
Luisa De Padova; quindi presso la 
Basilica di S. Ambrogio a Milano

di LUISA GUERINI ROCCO

La Stagione d’opera 2017 del 
Teatro “A. Ponchielli” di 

Cremona ha chiuso il cartellone 
con il Rigoletto di Verdi, nell’ulti-
ma recita di domenica 10 dicem-
bre alle ore 15.30. Uno dei titoli 
più amati dai melomani e non 
solo, primo capolavoro della 
trilogia popolare che rinnova il 
linguaggio drammaturgico, nel-
la messa in scena cremonese se-
guita da un numeroso pubblico, 
non ha saputo esprimere tutta 
la ricchezza espressiva che il ta-
lento di Verdi mise in scena nel 
1851. L’orchestra “I pomeriggi 
musicali”, diretta stavolta dal 
maestro Pietro Rizzo, ha sod-
disfatto per ampiezza sonora, 
precisione e sottolineatura della 
psicologia dei personaggi con le 
diverse voci timbriche. Anche 
il cast, nonostante l’annunciata 
parziale indisposizione del ba-
ritono Angelo Veccia nel ruolo 
del protagonista, non ha deluso 
le aspettative, sia per prime parti 
soddisfacenti, come per compri-
mari dignitosi nei loro ruoli di 
contorno. Quello che ha fatto la 
differenza, e purtroppo in nega-
tivo, è stata un’interpretazione 

registica giustificata sulla carta 
dall’analisi testuale del soggetto 
originale di Victor Hugo, ma che 
dal punto di vista visivo e sceni-
co ha creato un fondale scarno 
e rozzo, ma soprattutto freddo, 
meccanico, stilizzato al punto 
da lasciare a volte i personaggi 

totalmente soli in scena, e questi 
sono stati i momenti migliori in 
quanto concentrati sulla musica. 
Suppellettili asettiche, stanze 
scomponibili e improbabili, luci 
da minatori piuttosto fastidiose 
ai coristi, oggetti pendenti dal 
soffitto, hanno purtroppo creato 

un ambiente che ha mortificato 
alquanto le doti vocali dei can-
tanti. 

Giustamente applaudito Vec-
cia, insieme alla dolcezza e alla 
capacità di lanciarsi nel belcan-
to per eccellenza in Lucrezia 
Drei (Gilda), sonoro e deciso 
in scena il tenore Matteo Fal-
cier quale Duca di Mantova, 
abbastanza adeguati ai ruoli lo 
Sparafucile di Alessio Caccia-
mani e la sorella Maddalena di 
Katarina Giotas. Stavolta però 
la regia di Elena Barbalich e le 
scene di Tommaso Lagattolla, 
migliore nei costumi, hanno 
spento la vitalità dei singoli 
momenti, annullato il pathos di 
molte situazioni drammatiche, 
per un’opera che si è seguita 
con interesse ma senza nessun 
coinvolgimento emotivo. Pec-
cato, considerata pure la valida 
preparazione come sempre del 
Coro Operalombardia guidato 
dal maestro Massimo Fiocchi 
Malaspina. Nessuna commozio-
ne neppure per il tragico finale e 
per la disperazione di Rigoletto, 
anche se i giovani artisti sono 
stati accolti al termine dagli ap-
plausi e dalle approvazioni degli 
spettatori.

Angelo Veccia e Lucrezia Drei 
in “Rigoletto”, teatro Ponchielli

TEATRO “PONCHIELLI”

L’amato Rigoletto, 
chiude la stagione lirica

INTERPRETAZIONE 
REGISTICA UN PO’ 
FREDDA E NON 
CONVINCENTE

Una famiglia “felicemente 
fascista!”: no non stiamo 

parlando di qualche caso di cro-
naca odierna, ma di Una giorna-
ta particolare, la terza ‘data’ del-
la stagione di prosa Intrecci del 
teatro San Domenico. La vicen-
da è nota: Mussolini incontra a 
Roma Hitler e per l’occasione 
a Roma tutti i ‘tesserati, balilla e piccole italiane incluse, devono 
presenziare al grande evento. Nella casa di Antonietta, siciliana se-
mianalfabeta che punta al 7° figlio per avere il premio di famiglia 
prolifica, è indaffarata a  servire figli e soprattutto marito (che la 
tradisce puntualmente e quasi orgogliosamente) per assistere alla 
grande parata. Lei, naturalmente è rilegata a casa. Così come l’in-
quilino del terzo piano che verrà esiliato, la sera, stessa in quanto 
omosessuale: e mentre vengono proiettate le immagini dell’infausto 
incontro, con la solita vocetta dell’Eira che parla della ‘virile dol-
cezza del maschio italiano’, Antonietta (Valeria Soralino) tra una 
rumba e un caffè finisce per innamorarsi di Gabriele (Giulio Scar-
pati), della sua gentilezza, dei suoi complimenti e anche della sua 
rabbiosa confessione... Buona la prova attoriale e ottima la sceno-
grafia ma la vicenda è parsa molto ‘sintetizzata’ (soprattutto i moti-
vi dell’innamoramento) e, in verità, crediamo che nessuno possa far 
dimenticare la versione cinematografica con  Sofia Loren e Marcel-
lo Mastroianni uscita nel 1977. Applausi convinti da una platea che 
ha occupato quasi tutti i posti a sedere. Prossimo appuntamento con 
la prosa venerdì 19 gennaio con Personaggi.

Mara Zanotti

Una giornata particolare
SIFASERA: sarà un’Epifania di danza!

Appuntamento consolidato nel programma di Sifasera la 
danza nel giorno dell’Epifania con un brindisi per chiu-

dere le festività natalizie. Quest’anno il cartellone ha il piacere 
di ospitare la nuova produzione della compagnia Paganini-
Almatanz, la fiaba tradizionale La bella addormentata, inesau-
ribile miniera di suggestioni e riflessioni sulle trasformazioni. 
Il coreografo, Luigi Martelletta, attraverso il suo linguaggio 
neoclassico, nella sua visione della danza che costituisce infatti 
una fusione articolata tra cultura europea contemporanea ad 
acquisizioni di dinamiche neo classiche, allestirà un balletto 
che pur non tralasciando tutti gli aspetti della fiaba e la delica-
tezza della vicenda onirica, proporrà una chiave di lettura più 
moderna, più attuale. Il balletto verrà proposto presso il teatro 
Del Viale di Castelleone, alle ore 18 e si concluderà con un 
brindisi per salutare le festività natalizie. Biglietti già in vendita 
con i seguenti costi: poltronissime intero 20 euro, ridotto 18 
euro; poltrone intero 16 euro, ridotto 14 euro. Prenotazioni e 
informazioni telefeno 0374/350944, 348/6566386.



 di ANGELO LORENZETTI

Fulmine a ciel sereno. Mister Sergio Por-
rini ha rassegnato le dimissioni per “mo-

tivi strettamente personali” e  salutato la società  
“con la quale mi sono sempre trovato in sintonia – 

rimarca sul comunicato inviato alla stampa dall’AC 
Crema –  e ringrazio per l’opportunità che mi è stata 

data in questo anno di intenso lavoro, periodo durante 
il quale ci siamo tolti grandi soddisfazioni”.  La squadra 

è stata affidata a Maurizio Lucchetti, che è già stato alla 
guida del Crema nelle stagioni 2011/2012 e 2013/2014. 

Il presidente Enrico Zucchi nel ringraziare Porrini per 
quanto ha dato alla società, ricorda che “ci ha portato in serie 
D dopo oltre vent’anni, ha condotto la squadra agli ottavi di 
Coppa Italia vincendo il derby cittadino dopo più di 40 anni e 
vincendo anche il derby di campionato”.  

Aggiunge di aver “provato a dare il mio supporto per risol-
vere le sue motivazioni personali, purtroppo non sono stato 

convincente. Non riesco a comprendere le motivazioni che l’ab-
biano portato a questa decisione, tra noi non c’è mai stata alcuna 
incomprensione”. Le storie iniziano e finiscono, talvolta ricomin-
ciano come nel caso di Lucchetti. Mai dire mai quindi. Domani 
il Crema ritorna a Ciliverghe dove ha appena conquistando l’ac-
cesso (è finita 1-2 con le reti di Pagano al 15’ e Bahirov al 78’) agli 
ottavi di Coppa Italia con una prova convincente. 

Domenica c’è stato il secondo stop in rapida successione (7 
giorni prima la gara in casa del Trento era stata sospesa per indi-
sposizione dell’arbitro al 46’ sul risultato di 1 a 1), stavolta causa 
neve: il terreno, almeno per l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi di 
Livorno, non era praticabile e la sfida col Levico è stata rinviata.

Ora sono due le partite da recuperare, mercoledì prossimo in 
casa del Trento alle 14.30; col Levico ancora non si sa quando. In 
questo periodo ci sono da registrare un paio di acquisti, di Nicolò 
Arpini, che domenica avrebbe giocato e di Jacopo Mantovani, 
tesserato in settimana. Arpini è un difensore centrale classe 1995 
che all’occorrenza può ricoprire tutti i ruoli del reparto difensivo. 
Cremasco purosangue, arriva a titolo definitivo dal Pavia e vanta 
85 presenze e 3 reti in serie D. Il centrocampista centrale Jacopo 
Mantovani, proveniente dalla Caronnese, è nato a Bologna il 20 
marzo 1991 e ha disputato oltre 100 partite in serie C tra Renate, 
Barletta e Lumezzane. Domani entrambi in campo a Ciliverghe?
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Ac Crema, Porrini lascia, 
arriva Maurizio Lucchetti
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Mister Sergio Porrini lascia la panchina nerobianca; nel riquadro il neo acquisto Arpini

GOLF

Si avvicina l’inverno, ma sul green 
del Golf Crema Resort si seguita 

a giocare a buon ritmo, come sem-
pre avviene. Nei giorni scorsi si è 
disputata la della ‘Winter Louisiana 
a squadre by Cristian Events’, Loui-
siana a squadre con la formula a 18 
buche Stableford per categoria uni-
ca; finale al Golf Club Fiuggi. 

Nel Lordo c’è stata la vittoria 
del team composto da Gianluca e 
Davide Iasella, Alfonso e Alessan-
dro Comparone, che ha preceduto 
Francesco Finazzi, Daniele Von 
Wunster, Giovanni e Giorgio Be-
nedetti. Lo stesso quartetto ha poi 
vinto anche nel Netto, precedendo il 
quartetto Verri-Verri-Zanasca-Mar-
chi e il team Finazzi-Von Wunster-
Benedetti-Benedetti.

Il programma del weekend pre-
vede per oggi la disputa di un’altra 
prova della ‘Winter Louisiana by 
Cristian Events’, Louisiana a tre 
giocatori con la formula a 18 buche 
Stableford per categoria con finale 
italiana e internazionale. Doma-
ni, invece, sarà la volta del ‘Trofeo 
A.R.M.R. Aldo Valtellina’, 18 bu-
che Stableford per atleti di due ca-
tegorie. Si tratta di una gara a scopo 
benefico a favore della Fondazione 
onlus Aiuto alla Ricerca Malattie 
Rare, che prevede il versamento 
di un contributo aggiuntivo di 5 
euro per ciascun partecipante. Per 
iscrizioni e informazioni telefona-
re ai numeri 0373.84500 oppure 
347.4462883. L’annata agonistica si 
concluderà poi con altri due eventi. 
Sabato prossimo è in calendario la 
‘Coppa natalizia’, Louisiana a due 
giocatori, 18 buche Stableford. Nel-
la stessa giornata si disputerà an-
che una gara del circuito ‘Footgolf  
Lombardia’ sul percorso Mummy. 
Iscrizioni e regolamento su www.
footgolflombardia.it.                         dr 

Classifica
Pro Patria 38; Darfo 37; Ponte 
Isola 35; Rezzato 31; Lecco 30; 
Pergolettese 29; Virtus Bg 27; 
Ciliveghe 24; Levico 23, Cara-
vaggio 23; Crema 22; Bustese 
21; Lumezzane 20; Scanzoro-
sciate 18; Ciserano 16; Gru-
mellese 12, Dro 12; Trento 11; 
Romanese 10  

Prossimo turno
Bustese-Caravaggio
Lecco-Grumellese
Ciliverghe-Crema 1908
Darfo-Pro Patria
Levico-Dro
Pergolettese-Virtus Bg
Scanzorosciate-Lumezzane
Trento-Pontisola
Rezzato-Romanese

Risultati
Romanese-Lecco                       0-1
Caravaggio-Scanzorosciate       2-1
Dro-Trento                                 2-1
Grumellese-Darfo                               1-0
Lumezzane-Ciserano                              1-0
Pontisola-Pergolettese                         3-1
Pro Patria-Ciliverghe                        2-0
Virtus Bg-Bustese                       1-1
Crema 1908-Levico        sospesa

VOLLEY REGIONALI
Con un’autentica prova di 

forza e una prestazione 
maiuscola sotto tutti i pun-
ti di vista la Cr Transport ha 
dominato il big match della 9a 
giornata d’andata del girone 
G della serie D femminile, in-
fliggendo una sonora sconfitta 
all’ex capolista Borgovolley e 
conquistando la testa della gra-
duatoria. 

Le ripaltesi di fronte a un ca-
loroso pubblico di casa sabato 
sera han schiantato l’imbattuta 
compagine bresciana imponen-
dosi con il punteggio di 3-0 e i 
parziali di 25-22, 25-23 e 25-21.

In virtù di questa performan-
ce la Cr Transport ha scaval-
cato di una lunghezza il Bor-
govolley, portandosi al primo 
posto a quota 24. 

Questa sera le cremasche di-
fenderanno il primato sul cam-
po della Cus Brescia, squadra 
ostica che si trova in settima 
posizione con 15 punti. 

Nel girone B la Celte Agna-
dello ha colto, come da prono-
stico, l’intera posta espugnan-
do il campo della Pro Patria 
Milano in tre set. I parziali a fa-
vore delle cremasche sono stati 
di 25-16, 25-10, 25-15. 

Nulla da fare, invece, per la 
Zoogreen Capergnanica che in 
casa della vicecapolista Gorle 
ha rimediato un pesantissimo 
“cappotto” (25-15, 25-18, 25-
9). 

In classifica la Celte guida la 
graduatoria con 22 punti, uno 
in più del Gorle, che però ha 
una partita in meno, mentre 
la Zoogreen è quinta con 18 
punti.

Questa sera alle 21 a Agna-
dello big match tra il Celte e il 
Gorle, mentre la Zoogreen sarà 
impegnata a Cinisello Balsa-
mo.

Nel girone C della C femmi-
nile, oltre al successo di misura 
dell’Enercom a Busnago, da 
segnalare la nuova sconfitta 
casalinga per 0-3 (11-25, 18-25, 
25-27) del fanalino di coda Pal-
lavolo Vailate contro Agrate.

Oggi alle 17 al PalaBertoni si 
disputerà il derby tra Enercom 
e Pallavolo Vailate. 

In serie C maschile la Ime-
con Crema sconfitta in casa 
2-3 (21-25, 25-22, 21-25, 25-22, 
14-16).

 Giovedì sera i cremaschi, 
sesti con 16 punti, hanno anti-
cipato il decimo turno in casa 
della capolista Valtrompia Vol-
ley. 

Julius

Grande impresa dell’Abo Offanengo nella 
nona giornata d’andata del girone A della 

serie B1. Porzio e compagne, infatti, al termine 
di una gara al limite della perfezione sono torna-
te con l’intera posta dalla temutissima trasferta 
sull’imbattuto campo dell’ormai ex capolista 
Lilliput di Settimo Torinese, mettendo a segno il 
settimo sigillo stagionale. 

Le cremasche si sono 
imposte per 3-1 grazie a 
una prestazione di squa-
dra sopra le righe che ha 
consentito alle neroverdi 
di arginare con autorità 
l’indiscusso potenzia-
le tecnico-atletico delle 
piemontesi. Un’ottima 
correlazione tra muro e 
difesa, supportata da un 
contrattacco di qualità, 
e una battuta come sempre molto efficace (9 ace) 
sono state le carte vincenti delle ragazze di coach 
Nibbio, brave comunque a esprimersi ad livelli ec-
cellenti in tutti i fondamentali. Tutte le giocatri-
ci cremasche hanno meritato il massimo dei voti 
con una menzione speciale alle “bocche di fuoco” 
Dalla Rosa, Hodzic e Porzio autrici rispettiva-
mente di 23, 19 e 16 punti. 

Nel primo set, dopo un ottimo allungo (13-20), 
l’Abo resisteva alla reazione delle locali (18-20) 
chiudendo 20-25. Nella seconda frazione in di-

rittura d’arrivo Settimo provava ad accelerare 
portandosi sul 22-21, ma con un colpo di reni le 
cremasche prevalevano 22-25. Nel terzo gioco le 
offanenghesi, pur in svantaggio 22-16, non mol-
lavano la presa rimontando fino al 24-23 prima 
di cedere 23-25. Nel quarto set, però, l’apoteosi, 
dove Offanengo ha dominato prima del tentativo 

di rimonta delle piemontesi, 
stoppato dal 20-25 conclusivo. 
L’Abo ritornava in cattedra 
completando l’impresa grazie a 
un ultimo 20-25. Al vertice del 
girone A la graduatoria è molto 
corta, con le cremasche salite a 
quota 19, sempre in sesta po-
sizione ma a solo 3 lunghezze 
dalla capolista Pinerolo. Do-
mani ultima fatica del 2017 alle 
ore 18 al PalaCoim contro la 
Pneumax Lurano, formazione 

insidiosa da non prendere sottogamba. 
“La squadra ha disputato la gara perfetta – ha 

dichiarato coach Nibbio –. Tutte hanno giocato 
bene ed è stata impressionante l’efficacia del no-
stro contrattacco. Credo che questa sia la miglior 
partita fin qui giocata dall’Abo, una squadra che 
sta crescendo tanto e con margini di miglioramen-
to sulle ragazze giovani che stanno lavorando tan-
to e giocano così”.

Giulio Baroni 

Volley B1: grande impresa dell’Abo!GTA: 2017, un anno di grandi soddisfazioni
Si conclude con successo l’anno 2017 per i podisti del Gta che han-

no portato i colori della società in ben 151 manifestazioni in varie 
Regioni (ricordiamo che hanno partecipato anche a 26 maratone e 
ultramaratone, di cui 8 all’estero). Grande soddisfazione nell’ultima 
maratona a Reggio Emilia per Sergio Zuccotti, Giuseppe Bonaventu-

ra, Sebastiano Di Grande, 
Bortolo Dendena, Giorgio 
Romani, Costantino Ran-
cati e Walter Ricci. Ottimo 
risultato per Luca Viola 
che nella 10 km a Dubai è 
arrivato 1° assoluto. L’an-
no termina inoltre con tre 
campioni provinciali (titolo 
ottenuto alla Maratonina di 
Crema): Fabio Venturelli, 
Gaia Nichetti ed Ennio Pi-

loni (nella foto) a cui il Gta ha riconosciuto l’iscrizione Fidal 2018. La so-
cietà coglie l’occasione per augurare a tutti i soci, amici e simpatizzanti 
liete feste e un buon inizio anno di podismo a tutti i livelli!

Continua a viaggiare con il vento in poppa 
la Enercom Volley 2.0 che ha archiviato il 

nono turno d’andata del girone A della serie C 
cogliendo il quarto successo nelle ultime cin-
que partite disputate. Le biancorosse hanno 
espugnato sabato il campo della Polar Busna-
go dopo una maratona di cinque set.

 Un successo ottenuto grazie a una convin-
cente prestazione di squadra anche se alla fine 
nel clan cremasco aleggiava un po’ di ramma-
rico per non essere riusciti a chiudere la con-
tesa al quarto gioco cedendo così un punto 
alle padrone di casa. Il match si apriva con 
un primo break delle cremasche (8-6) che non 
riuscivano però a staccare le milanesi, brave 
ad approfittare delle incertezze delle ospiti e 
chiudere quindi il gioco 25-18. 

L’Enercom nel secondo e terzo parziale 
alzava il livello del proprio gioco chiudendo 
vittoriosamente con i punteggi di 25-16 e 25-
19. Ma quando il traguardo sembrava ormai a 
portata di mano, le biancorosse calavano nuo-
vamente di intensità e concentrazione consen-
tendo al Busnago di rialzare la testa e di rimet-
tere in parità il match, dopo un entusiasmante 
testa a testa, con il risultato di 28-26.

Nel quinto set l’Enercom si manteneva però 
sempre in vantaggio e conquistava i due punti 

chiudendo 15-11. “Peccato per qualche inge-
nuità – ha commentato coach Moschetti – ma 
la squadra ha dimostrato personalità reagendo 
bene all’occasione persa nel quarto set”. Mi-
gliori realizzatrici per l’Enercom Pinetti (19), 
Cattaneo (17) e Fioretti (15). Con il successo 
di Busnago, la Enercom con 13 punti all’attivo 
occupa la settima posizione della graduatoria 
e un margine di quattro lunghezze dalla zona 
playout/retrocessione. Oggi alle 17 al Pala-
Bertoni Cattaneo e compagne disputeranno 
l’ultima gara casalinga del 2017 affrontando 
alle ore 18 il derby con la Pallavolo Vailate che 
si trova in fondo al gruppo.

Giuba

Volley C: ancora vento in poppa per 2.0PROVINCIALI: il derby Spino-Monte alla Segi
Con l’Airoldi Gomme di Bagnolo impegnata sul campo della Smile 

Paullo si completerà mercoledì 20 dicembre l’impegno delle forma-
zioni cremasche nell’ottavo turno del raggruppamento A della Prima 
Divisione femminile.

Nello scorso lungo fine settimana si è disputato solo il derby tra la 
Segi Spino e l’Amatori Monte Cremasco, vinto dalle padrone di casa 
per 3-1 (25-20, 23-25, 25-19, 25-15), mentre Arcicoop Vaiano e Banca 
Cremasca avevano assolto il loro compito mercoledì 6 rimediando una 
doppia sconfitta rispettivamente in casa della capolista Volley Riozzo 
(1-3) e della New Project Mulazzano (2-3). 

La classifica provvisoria vede il Riozzo primo con 21 punti con Spi-
no e Monte Cremasco terze a quota 17, Airoldi distaccata di un punto 
e Arcicoop sesta (14 punti). Oggi è in programma l’ultima fatica pri-
ma della lunga pausa natalizia e i riflettori saranno puntati sul derby 
tra l’Airoldi e l’Amatori Monte, mentre Segi Spino e Banca Cremasca 
giocheranno in casa contro Mulazzano e Sant’Angelo. Giovedì sera, 
invece, l’Arcicoop ha ospitato il Paullo. Nel girone B la Branchi Cr81 
Credera giovedì scorso ha “venduto cara la pelle” in casa della capolista 
Piovani Robecco cedendo alle quotate cremonesi solo al tie break. Vin-
to il gioco inaugurale 25-18, le cremasche vedevano sfuggire di mano i 
successivi due parziali sul filo di lana (23-25, 23-25), pareggiando però 
nel quarto set con il punteggio di 25-20. Anche il tie break si risolveva 
con il minimo scarto a favore delle padrone di casa che si imponevano 
15-13. Nel giorno dell’Immacolata la FA Impianti Capergnanica ha 
colto tre punti pesanti superando in casa la Conad Casalmaggiore con 
il risultato di 3-1 (25-22, 16-25, 25-23, 25-23). In classifica la Branchi 
Credera occupa ora la quinta posizione con 18 punti all’attivo, seguita a 
due lunghezze dalla FA Impianti. Per quanto riguarda il turno odierno 
il calendario ha fatto sì che le due portacolori cremasche chiudessero il 
2017 con lo scontro diretto in programma a Credera questa sera alle 21.

                                                                                                                            Junior

VOLLEY: a Offanengo derby della solidarietà

Venerdì 22 dicembre alle 20.30 al PalaCoim di Offanengo le 
padrone di casa dell’Abo (B1 femminile) e l’Esperia Cremona 

(B2 femminile) saranno protagoniste nel “Derby della solidarietà” a 
favore dell’Anffas Onlus Crema, storica realtà del territorio che da 
circa un mese e mezzo ha avviato un rapporto di collaborazione con 
il sodalizio pallavolistico offanenghese. 

Nel pomeriggio di lunedì la manifestazione è stata presentata uf-
ficialmente in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione 
del presidente del Volley Offanengo 2011 Pasquale Zaniboni e del 
capitano neroverde Noemi Porzio, mentre l’Esperia era rappresen-
tata dal consigliere Gianpiero Sudati e dall’opposta Sara Lodi. 

A completare il tavolo dei relatori, Andrea Venturini, direttore 
di Anffas Onlus Crema, e il sindaco di Offanengo Gianni Rossoni. 

Giuba
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Prova di grosso spessore caratteriale dell’Offanenghese e l’Orceana, che 
ha cercato di spaventarla sbloccando il risultato con Brunetti dopo appe-

na 5’, ne ha preso atto. 
La squadra di Pelati dopo la sconfitta sul rettangolo del Vobarno e il pari 

con la Castellana, ha voluto confermare che il secondo posto in classifica è 
frutto di prestazioni d’alto profilo, convincenti, quindi meritato e, domani a 
Breno, giornata d’epilogo del girone di andata, farà di tutto per conservarlo: 
sarebbe un risultato straordinario, se si considera che l’Offanenghese è alla 
sua prima esperienza in assoluto in Eccellenza.  

Costretti a inseguire, i giallorossi hanno dato prova di grande compat-
tezza, ribaltando la situazione, chiudendo il conto meglio, in mezz’ora. Fa-
cendo girare velocemente la sfera e con grande lucidità, i cremaschi hanno 
costretto la squadra bresciana allenata dal Castelleonese Giovanni Mussa ad 
arretrare il raggio della propria manovra. 

Fatte le prove generali del gol in un paio di circostanze, prima su palla 
inattiva: punizione di Colonetti e colpo di testa di Ferrari, quindi rete annul-
lata a Forbiti per sospetto fuorigioco, la squadra di casa nostra ha pareggiato 
il conto al 26’ con una bella capocciata di Troiano, imbeccato da Oprandi. 

Al 31’ il sorpasso con Ramundo, autore di una prestazione maiuscola: 
ha guidato alla perfezione il reparto arretrato e al 37’ il 3 a 1 col tap-in di 
Piacentini sulla respinta del portiere ospite impegnato severamente con un 
tiro da fermo di Ferrari. 

Nei secondi 45’ l’Offanenghese ha badato anzitutto ad amministrare il 
doppio vantaggio, concedendo ben poco ai bresciani e così l’esperto estre-
mo difensore Bianchi è stato chiamato in causa per il disbrigo dell’ordinaria 
amministrazione. Mister Pelati nell’occasione ha chiamato a esprimersi:    
Bianchi, Marchesini, Guerini, Ferrari, Ramundo, Oprandi, Moriggi, Troia-
no (82’ Rizzetti), Forbiti, Colonetti, Piacentini (73’ Quarrad). La Luisiana, 
che domenica scorsa ha osservato il turno di riposo, domani è attesa a Iseo 
dall’Orsa dove è appena approdato il centrocampista del Crema, Pedrocca. 
Non è una trasferta proibitiva, ma “non ci sono partite facili. La classifica è 
buona, ma ci sono diverse squadre appena sotto noi, quindi dovremo sem-
pre andare al massimo per poter centrare l’obiettivo prefissato. Non scordia-
moci che è la prima volta nella sua storia che la Luisiana disputa un campio-
nato così importante”, riflette mister Marco Lucchi Tuelli.                            Al

Altro passo avanti del Castel-
leone; Rivoltana sempre 

più giù; pari indigesto del Ro-
manengo: la squadra di Scar-
pellini è stata agguantata su 
calcio di rigore in piena zona 
Cesarini. Il mercato di ripara-
zione ha dato un volto nuovo al 
Castelleone, il complesso giallo-
blù è decisamente migliorato e 
i risultati si vedono. Domenica 
ha rifilato tre sventole al Basso 
Pavese, lasciando alle sue spal-
le in classifica il Sant’Angelo e 
agganciando Rivoltana, Setta-
lese e Casalmaiocco, che andrà 
a trovare domani, ultima del 
girone di andata.  Arrivato in 
settimana dall’Offanenghese, 
El Haddad ha firmato una dop-
pietta e dettato l’assist a Cipel-

letti, finito anch’egli sul taccui-
no dei marcatori.  Sono bastati 
due giri d’orologio ai ragazzi di 
Rossi per sbloccare il risultato, 
proprio con El Haddad, lesto a 
gonfiare il sacco, irrompendo 
sul tiro dalla bandierina di San-
giovanni. 

Il raddoppio al 25’ con Cipel-
letti, quindi c’è stata la reazione 
degli ospiti, che hanno riaperto 
il confronto trasformando dal 
dischetto al 72’. A 10’ dal termi-
ne però l’ultimo arrivato in ordi-
ne di tempo ha  chiuso il conto 
con la complicità dell’estremo 
difensore pavese. Anche il neo 
acquisto del Romanengo, il 
ventenne William Le Kane, ha 
lasciato il segno celermente, al 
quarto d’ora. Il Sant’Angelo ha 

cercato di reagire, guadagnan-
do si qualche metro, ma senza 
riuscire a impensierire l’estremo 
difensore cremasco Polesel, ben 
protetto dai compagni di repar-
to, grintosi e attenti. I lodigiani 
hanno spinto per buona parte 
della contesa, ma l’occasione 
più ghiotta è capitata  al ‘nostro’ 
Pozzoli, sulla sua conclusione 
da distanza ravvicinata però ha 
effettuato un intervento prodi-
gioso il portiere Italiano. 

Al 93’ gli ospiti sono riusciti a 
pareggiare il conto su calcio di 
rigore. La Rivoltana, avanti 0-2 
a Treviglio (autorete di Carmi-
nati dopo appena 5’, gol di Cri-
starella al 26’), ha patito la re-
azione dell’Acos che,dimezzato 
lo svantaggio al 38, quindi ria-
perto la contesa prima del ripo-
so, nei secondi 45’, tenendo il 
piede premuto sull’acceleratore 
ha lasciato il segno altre due 
volte, tra il 52’ e l’81’, ribaltan-
do la situazione e mettendo in 
bisaccia l’intera posta. Riuscirà 
la Rivoltana a tornare al succes-
so nell’ultima di andata dopo 
un lunghissimo digiuno?  

Al

PROMOZIONE

Castelleone, piccoli 
passi in avanti

Giornata nera, quella passata, 
per le nostre formazioni che 

militano tutte nel girone I. Se il 
match tra Montodinese e Locate  è 
stato rinviato per impraticabilità del 
terreno di gioco, il Chieve è tornato 
da Montanaso con le pive nel sacco 
(ko per 2 a 0) e la Spinese Oratorio 
s’è inchinata al Valera Fratta che ha 
espugnato il Comunale spinese per 
3 a 2, dopo una gara molto combat-
tuta e accesa. Non sono bastate le 
reti cremasche di Bolzoni e Corini: 
un episodio nel finale ha deciso la 
contesa. E pensare che domenica 
scorsa si sono giocate solo tre gare 
nel girone I, con rinvii e sospensio-
ni che l’hanno fatta da padrone: sui 
tre incontri disputati due vedevano 
protagoniste squadre cremasche, 

maggiormente tecniche e quindi 
svantaggiate sui terreni fangosi 
(nell’altro incontro andato in scena 
sino in fondo, la capolista è stata 
fermata sull’1-1 dalla tenace Virtus 
Graffignana).

Tra 24 ore, neve permettendo, 
tutti di nuovo in campo. La Mon-
todinese non vede l’ora di tornare 
a giocare: troverà sulla sua strada la 
Lodigiana, da piegare per trascinar-
la nella zona bassa della classifica.

In più si combatte per la salvezza 
meglio è. Per il Chieve la sfida casa-
linga col San Biagio, che quest’anno 
fatica a ingranare e ha collezionato 
solo 12 punti. Tre punti in tasca? La 
parola al campo, ma l’avversario è 
alla portata. Infine la Spinese Ora-
torio: nella tana del Locate servirà 

vincere per scavalcare gli avversari e 
restare attaccati alle prime in clas-
sifica. 

Ma facciamo un passo indietro, a 
sei giorni fa. Il Chieve del nuovo mi-
ster Bianchetti ha subito gol al 20’ e 
poi non è riuscito a incidere fino alla 
fine del primo tempo. Nella ripresa 
la musica è cambiata con il Chieve 
che ha comandato le operazioni, 
rischiando il gol con il solito bom-
ber Dragoni, anticipato d’un soffio 
sul tocco vincente. In dieci per un’e-
spulsione, gli avversari hanno tirato 
in remi in barca subendo i nostri, 
che però non sono riusciti a gonfiare 
la rete, incassando invece il 2-0 in 
contropiede. 

Anche la Spinese ha regalato un 
tempo ai rivali: con il Valera Fratta 
s’è giocato sotto la neve. Ospiti avan-
ti con una punizione a giro di Bella-
ni e raggiunti in avvio di ripresa dal 
tiro di Bolzoni su cross di Longaret-
ti. Al 75’ le due squadre, stremate, 
erano sul 2 a 2, ma dieci minuti più 
tardi, dopo un’occasione fallita dai 
nostri, è giunta la beffa totale: un 
calcio di rigore dubbio realizzato da 
Bellani ha deciso il match, 3 a 2 per i 
lodigiani. Incredibile sfortuna. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Giornata nera 
per le cremasche

Nonostante il maltempo nell’ultimo turno di campionato s’è 
giocato su sei campi. Tre i rinvii per terreni impraticabi-

li: Madignanese-Gilbertina, Ripaltese-Iuvenes Capergnanica e 
Acquanegra-San Luigi. Per il resto le ‘grandi’ si sono dimostra-
te tali: il Casale Cremasco imponendosi col minimo scarto su 
un Oratorio Castelleone in netta crescita, il Salvirola ad Agna-
dello (2 a 3 pirotecnico) e la Sergnanese con il Trescore (2-1). 

Sul tabellino si registrano anche la vittoria dell’Excelsior sul 
difficile campo della Frassati (anche qui un 2-3 emozionante) 
e l’incredibile 4 a 4 tra il San Carlo Crema e il Paderno. A una 
giornata dalla fine dell’andata, al comando con dietro tre for-
mazioni a 29 punti, è rimasto il Casale Cremasco (35), bravo a 
piegare i coriacei ‘leoni’ castelleonesi, che hanno incassato solo 
una rete, peraltro in modo beffardo. Cassani ha mancato il se-
condo gol d’un soffio, ma anche i castelloenesi han sfiorato il 
pareggio. Salvirola e Agnadello se le sono date di santa ragione, 
con le cinque marcature del match realizzate tutte nella ripresa. 
All’inizio dei secondi 45’, la truppa guidata da Ivo Sacchi s’è 
portata sul 2-0 con Stombelli, che ha segnato due penalty. Luci-
ni e Ruggeri hanno fatto 2 a 2, ma nel finale Pandini ha regalato 
ai suoi i tre punti con un tap in vincente. Attenti al Salvirola. 
Stesso risultato per l’Excelsior Vaiano a San Bernardino, nella 
tana dei giallorossi della Frassati. Pozzi due volte e Anguruncei 
hanno chiuso la prima frazione sul 3 a 0, ma nella ripresa i boys 
di Gruppi con Serina e Singh hanno accorciato le distanze. Poi 
il risultato non è più variato. Riecco la Sergnanese: nei primi 45’ 
ha rischiato di andare avanti con bomber Borgonovo, poi Can-
tamessa ha realizzato l’1-0. Nei minuti finali è accaduto tutto 
il resto: il Trescore all’85’ ha pareggiato con Tavani da puni-
zione, mentre Marco Borgonovo ha insaccato il rigore del 2-1. 
‘Mucche pazze’ alla riscossa. 4-4 tra San Carlo e Paderno, in un 
match in cui è avvenuto di tutto. Dopo un batti e ribatti di reti, i 
cremaschi erano avanti a 5’ dal termine, ma i cremonesi si sono 
fatti raggiungere. Il segno ‘x’, forse, è comunque il risultato più 
giusto. Domani Gilbertina-Casale e Castelleone-Sergnanese, 
coi casalesi che possono già considerarsi campioni d’inverno.                                                                                                           

                                                                                                         LG

Terza: le ‘big’ si confermano

Prova di spessore 
per Offanengo

ECCELLENZASERIE DCALCIO A 5

Cremaschi autori dell’enne-
sima impresa in serie B: a 

Lecco infatti è stata vittoria per 
7 a 9. Ora ci sarà lo scontro al 
vertice con l’L84 (oggi alle ore 
16 alla palestra Toffetti). Con 
un poker di Maietti e una tripletta 
di Peverini (più le due reti di Lon-
gari e Tosetti) sono arrivati dun-
que tre punti d’oro a confermare 
il terzo posto da sogno. 

I cremaschi hanno giocato con 
personalità sul campo di una for-
mazione che fino a poco tempo 
fa militava in Serie A e che vanta 
importanti ambizioni: il Vidi ha 
tenuto botta per tutto il match al 
“portiere di movimento” locale 
(si tratta in realtà di vero portiere, 
avanzato fuori dai pali per le gran-
di qualità tecniche) e sprinta sull’1-
5 al termine del primo tempo. Un 
parziale esaltante, confermato da 
una ripresa di livello assoluto.

Tornando al big match di oggi, 
a seguire si giocherà un’altra gara 
di Serie B: Domus Bresso - Rhibo 
Fossano, con kick-off alle ore 19.

A causa dell’indisponibilità del 
palazzetto milanese la Domus 
Bresso ha chiesto disponibilità 
della palestra al Videoton, che non 
ha esitato a concedere l’uso della 
Toffetti ai milanesi!

KARATE: Fulvio Lorenzetti premiato in Sicilia SECONDA CAT.

Sospese 4 gare su 8 causa neve.
 C’era grande attesa per il der-

bissimo Scannabuese-Palazzo, che 
s’è disputato e ha tenuto fede alle 
aspettative. Grande cornice di pub-
blico (250 gli spettatori), caloroso, 
che ha vissuto tante emozioni. Ha 
prevalso di misura il Palazzo, ma 
il risultato è stato incerto sino alla 
fine, al 90’ quando Rusconi, autore 
di una doppietta, ha infilzato con 
un bel calcio di punizione l’estremo 
difensore avversario, Milani. Hur-
rà all’ultimo respiro quindi per la 
squadra allenata da Tessadori, che 
s’è riscattata dopo la beffa con la 
capolista Fontanella, sempre sola 
al comando (domenica ha piegato, 
seppur a fatica, la Doverese). 

Il Soncino ha rimandato a casa 
il Bagnolo a mani vuote grazie alle 
reti firmate da Lanzi al 58’ e Pader-
no al 75’; il Pieranica ha colto un 
punto a Isso. Domani ultimo atto, 
recuperi a parte, del girone di anda-
ta. Torniamo alla sfida con protago-
niste le due compagini dello stesso 
paese, presentatesi entrambe con 
una novità di mercato: la Scanna-
buese con l’attaccante Allevi, ex di 
Pieranica e Mozzanica, il Palazzo 
col portiere Paolo Bastianoni, ex 
Bagnolo. Al 23’ il Palazzo ha mes-
so fuori la freccia con Rusconi, lesto 
ad appoggiare in rete un cross pro-
veniente dalla corsia di destra che 
ha tagliato fuori l’intera difesa.

Immediata la reazione dell’undi-
ci di Viganò, a bersaglio con Mar-
chesini nel finale di prima frazione, 
ma l’arbitro ha visto un fuorigioco, 
annullando la rete. Al quarto d’ora 
di secondo tempo Cappa ha antici-
pato Bastianoni firmando così l’ 1 a 
1 e nelle battute conclusive il tiro da 
fermo vincente di Rusconi. 

Si, due squadre che hanno con-
fermato si avere i mezzi per potersi 
togliere grosse soddisfazioni. Scan-
nabuese: Milani, Valsecchi (Allevi), 
Weger, Milanesi (Cariffi), Pelizzari, 
Peveralli, Marchesini, Piccolo, 
Cappa, Ginelli, Bellanda. Palazzo 
Pignano: Bastianoni, Neotti, Friso-
li, Pizzochero, Vidalba, Mordenti, 
Rusconi,  Barbieri (Pedrini), Irgoli 
(Monella), Lucini Paioni, Cavalli. 
In vantaggio alla mezz’ora con Co-
lombo, il Pieranica di mister Zerbi è 
stato agguantato in avvio di ripresa 
dall’Issese, quindi s’è difeso con or-
dine, meritando il punto.                                                       

                                                   Al  

Pergolettese: 
il mister è De Paola

Il Presidente Cremasco dell’ U.K.I.D.A., Hanshi Fulvio Lorenzetti 8° 
Dan, nei giorni scorsi ha diretto il “32° Open Stage di Karate Do” 

in Sicilia, tra Taormina e Gaggi, dove da circa trent’anni ha contribu-
ito alla formazione di migliaia tra praticanti, cinture nere, Istruttori e 
Maestri, confermando ancora una volta la collaborazione tra i Maestri 

del Nord e del Sud Italia. Tra essi emer-
gono due suoi stretti collaboratori, Kyoshi 
Angelo Tosto 7° Dan, che tutti ricordano 
per le sue dimostrazioni al PalaBertoni 
di Crema e Renshi Francesco Maisano 
6° Dan. Con l’occasione Hanshi Fulvio 
Lorenzetti è stato premiato con un impor-
tante riconoscimento dal Maestro Angelo 

Minissale, coordinatore per la regione Sicilia dell’MSP Italia. Gli è sta-
ta conferita una targa ricordo, per l’assiduo impegno nella divulgazione 
del Karate Do a livello nazionale e Internazionale. Ancora una volta, 
grazie ad Hanshi Fulvio Lorenzetti, la cittadina di Crema si fregia di 
un riconoscimento importante, grazie a un cremasco che continua a 
dedicare la sua vita all’insegnamento del Karate Do, divulgando questa 
meravigliosa disciplina marziale con responsabilità e serietà.

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedizzolese-Brusaporto; Breno-Offanenghese; 
Ghedi-Castellana; Governolese-Adrense; Orceana-Calvina Sport; 
Orsa Iseo-Luisiana; Valcalepio-CazzagoBornato

Classifica: Adrense 31; Offanenghese 25, Calvina Sport 25; Vo-
barno 23; Governolese 22, Bedizzolese 22; Brusaporto 18; Breno 
17; Luisiana 16; Cazzagobornato 14, Valcalepio 14, Orsa 14; 
Ghedi 12; Orceana Calcio 11; Castellana 3

Prossimo turno: Casalmaiocco-Castelleone; Paullese-Sant’Angelo; 
Codogno-Tribiano; Melegnano-San Giuliano; Rivoltana-Basiano; 
Romanengo-Settalese; Tritium-Acos Treviglio; Un. Basso Pavese-
Soresinese

Prossimo turno: Chieve-San Biagio; Locate-Spinese; Lodigiana-
Montodinese; Lodivecchio-Oriese; Mairago-Montanaso; Santo 
Stefano-Senna Gloria; Valera Fratta-Casalpusterlengo; Virtus 
Graffignana-Borghetto Dilettantistica 

Prossimo turno: Bagnolo-Casaletto Cer.; Doverese-Scanna-
buese; Offanengo-Mozzanichese; O. Aurora-Fontanella; Or. 
Sabbioni-Issese; P. Pignano-San Paolo Soncino; Pianenghese-
Calcio Crema; Pieranica-Monte Cr.

Prossimo turno: Excelsior-Acquanegra; Gilbertina-Casale Cre-
masco; Iuvenes Capergnanica-Agnadello; Or. Castelleone-
Sergnanese; Paderno-Madignanese; Salvirola-San Carlo; San 
Luigi Pizz.-Ripaltese; Trescore-Frassati

Classifica: Codogno 32; Paullese 30, Tribiano 30; Tritium 27; Roma-
nengo 22; Acos Treviglio 21; Un. Basso Pavese 20, S. Giuliano 20; 
Soresinese 16; R. Melegnano 15, Basiano Masate 15; Rivoltana 
13, Casalmaiocco 13, Settalese 13 Castelleone 13; Sant’Angelo 11

Classifica: Casalpusterlengo 27; Senna Gloria 25; Montanaso 24; 
Locate 23; Oriese  22, Valera Fratta 22; Spinese 21; Chieve 20, Lodi-
vecchio 20; Lodigiana 17, S. Stefano 17, Virtus Graffignana 17; San 
Biagio 12; Borghetto Dilettantistica 11; Montodinese 9; Mairago 6

Classifica: Fontanella 34; Calcio Crema 29; S. Paolo Soncino 28; 
P. Pignano 24; Monte Cr. 23, Scannabuese 23; Pianenghese 18, 
Pieranica 18; Offanengo 15, Doverese 15; O. Aurora 14, Mozzani-
chese 14, Issese 14; Casaletto Cer. 11; Or. Sabbioni 9; Bagnolo 5

Classifica: Casale Cr. 35; Sergnanese 29, Salvirola 29, Excelsior 29; 
Agnadello 25; Ripaltese 24; Or. Castelleone 20; Acquanegra 18, Gil-
bertina 18, S. Luigi Pizz. 18; Paderno 15; Trescore 12, S. Carlo Crema 
12; Iuvenes Capergnanica 11; Or. Frassati 9; Madignanese 7 

di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa (37 st Sonzogni), 
Manzoni (37 st Guerci), Brero, Contini, Piras (17 st Mo-
rello), Poesio, Ferrario, Dragoni (20 st Boschetti) , Rossi. 
All.: Lunghi

Dopo dieci giorni ‘travagliati’, la Pergolettese vede la 
luce. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, presso 

la sede di via De Gasperi è stato presentato ufficialmen-
te il nuovo tecnico Luciano De Paola. Nato a Crotone 
nel 1961 e residente a Brescia, vanta una lunga carriera 
sia da calciatore (in serie A con Cagliari, Brescia, La-
zio  e Atalanta. In B con Cosenza e Brescia per poi finire 
la carriera con l’allora Cremapergo in serie C2 nel ’98 
’99 ricoprendo nel finale di stagione il doppio incarico 
di giocatore-allenatore. Intrapresa la carriera di allena-
tore ha guidato per sette stagioni la squadra Primavera 
del Brescia per poi passare all’Arezzo in C1. Nelle sta-
gioni successive ha guidato in serie D Darfo, Seregno, 
Trento, Alzano Cene, Piacenza, Virtus Bg, Lecco e Lu-
mezzane nella scorsa stagione. Dopo il benvenuto  di 
Fogliazza che ha voluto prima ringraziare Curti e il suo 
staff per il lavoro svolto in un anno e mezzo, queste sono 
state le prime dichiarazioni del nuovo mister gialloblù: 
“Adesso sono molto felice di essere arrivato come alle-
natore. So che c’è una società sana e seria, dove si puo’ 
lavorare bene e un centro sportivo spettacolare. Ho mol-
to entusiasmo, ho visto giocare la squadra in un paio 
di occasioni: ha delle qualità importanti e giocatori che 
possono fare molto bene. Ho individuato alcune man-
canze e dovrò lavorare su queste. La serie D è difficile 

e soprattutto questo girone. Bisogna metter in campo 
oltre alla qualità il carattere, la personalità e su questo 
aspetto pecchiamo un po’. Cercherò di tirarla fuori in 
ognuno. Se una squadra unisce alle qualità tecniche una 
buona personalità può diventare una squadra molto im-
portante. Io non amo fare sedute di allenamento lunghe 
due ore e oltre, con interruzioni e spieagazioni, bastano 
un’ora, un’ora e un quarto ma fatte bene con la giusta 
intensità. Un allenatore che subentra dev’essere bravo 
a non fare danni, ma domenica (domani) in casa con 
la Virtus Bg sarà già la partita della vita... tutte saranno 
partite della vita, da vincere. Abbiamo dei centrocam-
pisti importanti e che, per essere determinanti secondo 
me, devono riuscire a fare tre o quattro gol a testa. Ab-
biamo una punta di diamante come Ferrario, l’ho visto 
in allenamento ed è veramente un grande giocatore, ma 
va assistito. Il campionato non è certamente finito per i 
nove punti di distacco dalla vetta. Ci sono 57 punti in 
palio nel girone di ritorno e tutto puo’ ancora succedere, 
basta un filotto buono per essere proiettati nelle prime 
posizioni”.

Tornando a domenica scorsa, ko fin troppo pesante 
quello per 3 a 1 fuori casa contro il Pontisola (doppietta 
di Recino, Ferreira Pinto e gol della bandiera per il gio-
vane Morello). Sulla panchina 24 ore prima del match 
era tornato Tiziano Lunghi, vice di Curti, ma al termine 
dei 90 minuti ha parlato di ciclo ormai chiuso, mettendo 
così la società davanti alla scelta di aprirne uno nuovo.

Il ciclone De Paola è pronto a dare la svolta: dopo la 
Virtus Bg ci sarà la sosta e avrà il tempo per dare la sua 
impronta e ai ragazzi la grinta che serve.



BOCCE: a Paolo Rossoni il trofeo ‘Franco Stabilini’

BASKET B: Pallacanestro Crema sempre più su!
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Ombriano riscatta in 
grande stile la pesante 

debacle di Gussola e mette 
sotto (73-67) il quotato Cxo 
Iseo al termine di una gara 
sempre condotta, anche 
con ampi margini. Partenza 
sprint dei padroni di casa, 
con Nodari e Tiramani per 
il 25-19 del 10’, ma ancora 
meglio il secondo quarto di-
fensivo dei rossoneri per un 
comodo 37-23 all’intervallo.

Nella ripresa il quintetto 
di Bergamaschi ha innesta-
to le marce alte con un Ma-
nenti stratosferico, capace 
di infilare 3 triple in rapida 
successione, trascinando i 
suoi al sorprendente 51-30 
del 28’. A questo punto però 
l’esperienza degli ospiti ha 
riaperto la gara, con il gioco 
da 4 punti di Pedretti (53-42) 
a mettere in allarme i loca-
li. L’OB4 di giornata non 
è però squadra facilmente 
battibile; non molla e tor-
na sul + 15 con Tiramani e 
un bel tap in di Gritti, ma 
l’attacco bresciano comin-
cia a macinare punti. Giuri 
sale in cattedra e, con l’aiu-
to di Picuno e Poli, ricuce 
lo strappo fino al 67-65 del 
38’. A questo punto, nell’at-
tacco decisivo, Gamba si 
inventa un canestro in acro-
bazia che chiude virtual-
mente il match, con i liberi 
di Manenti (4/7 dall’arco) 
e Tiramani (5/5 da 2 e 6/6 
dalla lunetta), co-MVP del-
la gara, a regalare la sesta 
vittoria stagionale al pub-
blico di casa.                     tm

Basket D

Dopo gli ottimi risultati dell’iniziativa “Skicity.2” di fine novem-
bre che, malgrado il maltempo del sabato, ha visto confermata la 

partecipazione dei piccoli sciatori (il cui numero è cresciuto rispetto 
alla prima edizione) e il gradimento delle rispettive famiglie, il pro-
gramma inverno 2017-2018 del Cai di Crema prosegue. La Commis-
sione Sci Alpino della sezione Cai di Crema è lieta di informare che, 
per i corsi e le uscite de “Le quattro domeniche del Cai” al Tonale, 
anche quest’anno le iscrizioni sono state così numerose da rendere ne-
cessaria la predisposizione di un secondo pullman.

I corsi di sci per bambini, ragazzi e adulti sono letteralmente “an-
dati a ruba” già dalla prima giornata di iscrizioni e ci sono ancora 
solo poche disponibilità residue (variabili in base a età e livello), men-
tre i posti liberi per coloro che vogliono venire a fare una sciata in 
compagnia usufruendo del servizio di trasporto col pullman si stanno 
rapidamente consumando. Con l’occasione sono state inoltre raccolte 
diverse richieste perché l’iniziativa dei corsi venisse allargata: stan-
do ai numeri delle prime due settimane di iscrizioni, mancano ancora 
solo poche adesioni affinché partano anche uno o (forse) due corsi di 
snowboard (livello base e livello intermedio).

Le “quattro domeniche” saranno quelle dal 21 gennaio al 11 febbra-
io e, per i corsi (sia di sci che di snowboard) si riproporrà la proficua 
collaborazione con la Evolution Ski School del maestro e allenatore 
nazionale Omar Longhiche che, grazie al suo gruppo di “colleghi”, 
ha sempre garantito qualità e professionalità.

Per il resto, sono confermate sia le sciate in notturna nelle località 
a noi vicine, Val Palot – Monte Pora – Passo Penice (meteo e neve 
permettendo) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e, sempre in not-
turna, gran finale a Corvatsch per il 3 marzo (anche per quest’anno il 
pullman con partenza diretta da Crema è stato confermato).

Entro Marzo (il programma prevede sabato 17 e domenica 18) si 
chiuderà la stagione con il weekend “We-CAI”, un’uscita per “scia-
tori e non” in località da definire.

Il prossimo appuntamento con le iniziative della Commissione Sci 
Alpino sarà il 16 e 17 dicembre “PreTonal”: due giorni di sci al Passo 
del Tonale durante i quali sarà possibile iniziare a cimentarsi con le 
discese in preparazione delle vacanze natalizie e in previsione de “Le 
quattro domeniche del CAI”. Per chi volesse è anche possibile iniziare 
a prendere lezioni di sci, grazie alla convenzione con la scuola Evolu-
tion del Maestro Omar Longhi. Per informazioni rivolgersi alla sede 
Cai, via Franco Donati 10, il martedì e venerdì dalle ore 21 alle 23. 

Cai: un vero boom d’iscrizioni

 

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il momento della verità per la TecMar Cre-
ma, che nei prossimi 5 giorni si gioca in tutto e per 

tutto il proprio primo obiettivo stagionale, la qualifica-
zione alle finali di Coppa Italia del prossimo marzo. Per 
farlo le biancoblù sono chiamate alla doppia impresa, 
prima vincere domani nella sfida casalinga (palla a due 
come di consueto alle 18) contro il Sanga Milano, e poi 
mercoledì sera, nell’anticipo della prossima giornata, 
andare a sbancare il parquet di Costa Masnaga, seconda 
in graduatoria, che sembra tra tutte la partita più diffici-
le. Continuiamo a ripeterlo: se le cremasche giocano con 
la giusta determinazione non devono temere nessuno in 
questo campionato, lo hanno già ampiamente dimostra-
to. Quella che è mancata finora è stata la continuità di 
rendimento, quella che per esempio ha portato a una 
sconfitta beffa in casa col Geas, ma soprattutto al tracol-
lo interno di due settimane fa con Vicenza, ma partita 
che per ora tiene la qualificazione cremasca alla Coppa 
appesa a un filo. 

Sabato scorso la TecMar è andata a vincere a Bolzano 
una partita non facile per 53-59, dimostrando almeno 
una reazione, anche in una partita non certo scintillante 
sotto tanti punti di vista. Crema però ha saputo sempre 
condurla, anche con buoni margini, anche se non ha 
dato il colpo di grazia fino all’ultimo quarto. È servita 
una grande ripresa da parte di Alice Nori per portare le 
cremasche a una vittoria che era necessaria come l’os-
sigeno. 

Ora però il livello di difficoltà si alza. Milano non è 

storicamente una cliente facile, e purchè tagliata fuori 
dalle primissime posizioni a causa di un avvio di cam-
pionato difficile (anche a causa di infortuni), ultima-
mente sta offrendo ottime prestazioni, come per esem-
pio la vittoria proprio contro Costa Masnaga. Servirà 
davvero la migliore TecMar per vincere e poi per andare 
mercoledì a Costa ad affrontare quella che sarà una sfida 
decisiva in ottica primi quattro posti. Poi ci sarà la pausa 
natalizia, ma alla Befana si tornerà in campo. Per Crema 
ci sarà la semplice sfida casalinga contro il San Martino 
ultimo, ma nel turno successivo, nell’ultima di andata, 
l’altro scontro diretto cruciale sul campo dell’Alpo. La 
qualificazione alla Coppa Italia passa necessariamente 
da una serie positiva in queste gare, al netto poi di quel-
lo che faranno le altre nei rispettivi impegni. Intanto, 
una bella notizia in settimana. Norma Rizzi, Francesca 
Parmesani e Alice Nori mercoledì sono state a Broni 
a sostenere un allenamento con lo staff tecnico della 
Nazionale Italiana guidata da coach Marco Crespi. È 
un’iniziativa che il neo tecnico nazionale sta portando 
avanti da qualche tempo, e cioè visitare tutti i club di A1 
svolgendo un allenamento a casa loro, e invitare anche 
le migliori giocatrici di quella singola zona a livello di 
A2 e B, in quella che è sicuramente un’utile esperienza 
per tutti. Chiusa questa bella parentesi, ora è però tempo 
di tornare a pensare al campionato e ai propri obiettivi. 

Bolzano-TecMar 53-59 (14-20, 26-31, 39-47)
TecMar Crema: Nori 16, Capoferri 14, Parmesani 

10, Rizzi, Caccialanza 13, Visigalli ne, Togliani 3, Man-
delli 3, Benic ne, Cerri ne, Moro ne. All. Sguaizer.

SI GIOCA TUTTO NEI PROSSIMI CINQUE GIORNI

BASKET A2

Vola sempre più in alto la Pallacanestro Crema che, contro Forlì, 
ha vinto con un netto 70-58, ma soprattutto ha centrato la quinta 

affermazione consecutiva e complice lo stop di Lecco, ora è terza da 
sola in classifica a due giornate dal termine dell’andata. Siamo ormai 
molto oltre quelle che erano le più rosee aspettative della vigilia di que-
sto torneo. I cremaschi sono in tutto e per tutto la grande sorpresa di 
questo campionato, e non danno minimamente l’impressione di voler 
smettere di esserlo. L’importante è sempre rimanere coi piedi per terra e 
continuare a lavorare duramente. In un campionato difficile come que-
sto momenti di black-out che possono portare a lunghe serie di sconfitte 
sono dietro l’angolo. Per ora però va tutto alla grande. La squadra è 
convinta e compatta, e affronta ogni 
partita con lo spirito e la preparazio-
ne corretti. Contro Forlì, un ottimo 
gruppo che molto probabilmente a 
fine anno disputerà i playoff, la gara 
è stata preparata benissimo da coach 
Salieri e l’inizio è stato spettacolare, 
con un 21-6 dal quale i romagnoli, 
di fatto, non si sono mai pienamente 
ripresi. Ci hanno provato più volte a 
riavvicinarsi, tornando in un paio di 
circostanze a meno 4, ma non sono 
andati mai oltre, perché i rosanero 
avevano sempre la risposta pronta. A livello individuale segnaliamo un 
Dagnello monumentale con 24 punti, i 14 del neo arrivato Bianchi (che 
pare già molto ben inserito) e un Molteni davvero incisivo da 12 punti 
nonostante sia stato limitato dai falli. È stata in tutto e per tutto una 
prova di forza da parte dei cremaschi, che non si devono però dimen-
ticare che il proprio primo obiettivo è e rimane la salvezza tranquilla e 
che per quanto sempre più vicina non è stata ancora raggiunta. Ora si 
vuole certamente finire al meglio il girone d’andata, con le due partite 
rimanenti prima della pausa natalizia che di certo non sono scontate. Si 
inizia domani pomeriggio alle 18 con la trasferta sul campo della Tra-
marossa Vicenza, al momento quinta in graduatoria. Coach Salieri ci 
presenta così la gara: “Vicenza sta facendo un gran campionato. Sono 
tutti giocatori esperti, sotto canestro hanno qualità e grande solidità e 
nei piccoli sono forti e ben equilibrati. Ora sono di nuovo al completo 
e siamo ben consapevoli che sarà una partita durissima, una battaglia. 
Serviranno coraggio, intensità e grande energia, ma soprattutto grande 
attenzione in difesa. Reggere a rimbalzo sarà di vitale importanza per 
giocarcela fino in fondo”. Vada come deve andare, i cremaschi finora 
hanno comunque sempre dimostrato di non sbagliare nulla sul piano 
dell’impegno. Sabato prossimo poi, alle 20.30 al PalaCremonesi, ulti-
ma d’andata casalinga per i nostri contro Faenza, che appaia proprio i 
vicentini al quinto posto. Due sfide quindi difficili ma di grande fascino, 
e che rappresentano un ulteriore esame di maturità per un gruppo che 
finora sta davvero marciando a pienissimi voti.                                      tm

RUGBY: anche sotto la neve supremazia Crema

Anche nel derby provinciale contro Casalmaggiore, giocato 
sotto una fitta nevicata e solo grazie ai giovani che hanno 

mantenuto pulite le linee durante il match, il Crema Rugby ri-
badisce la sua supremazia, tanto provinciale quando soprattutto 
nel campionato, vincendo per 32-3 e conquistato l’ottava vittoria 
con altrettanti punti di bonus di questo girone d’andata finora da 
percorso netto. Una partita a senso unico, letteralmente dominata 
dai neroverdi nella quale il punteggio, anche se largo, non rende 
merito alla differenza di va-
lori tra le due squadre. Dopo 
un primo quarto d’ora di 
studio dove il punteggio era 
sul 3 pari per via di piazzati 
in metto ai pali, i cremaschi 
hanno iniziato a macinare 
gioco, e pur fallendo diver-
se occasioni sono andati in 
meta con Foglio al 20’ e Sca-
glia al 30’, al termine di una 
bellissima azione personale 
di Panzetti. Nella ripresa l’u-
nico obiettivo dei cremaschi 
era arrivare alle cinque mete 
che davano il bonus, impresa riuscita senza problemi grazie alle 
marcature di Crotti all’8’, Grana al 20’ e capitan Ferri al 25’, a 
sancire l’ennesima vittoria di questo gran campionato neroverde. 

Una vittoria netta e arrivata grazie a un predominio in tutte le 
fasi del gioco, sia quelle di mischia che quelle in campo aperto, 
che dimostra la maturità raggiunta dai cremaschi. Il campionato 
vedrà ancora una parentesi nel 2017, con la trasferta domani con-
tro l’ambizioso Chiese, un altro banco di prova importante per il 
quindici di Ravazzolo, in attesa di un girone di ritorno dove c’è 
tanta voglia di ribadire questo dominio e di presentarsi ai playoff  
promozione con la testa di serie numero uno.                               tm

Nonostante la fitta nevicata che ha un po’ ostacolato gli spostamenti, ha 
avuto un’ottima riuscita il ‘2° Trofeo Franco Stabilini’, gara nazionale 

individuale di bocce, organizzata dalla società Nuova Bar Bocciodromo in 
memoria dell’ex presidente del Comitato. In lizza c’erano 224 atleti delle 
categorie A e B, che si sono dati battaglia nella fase eliminatoria, disputata 
negli impianti al coperto del Cremasco, del Cremonese, del Bergamasco, del 
Lodigiano e del Milanese. Terminate le batterie sulle corsie del bocciodro-
mo comunale di via Indipendenza, per il girone finale si sono presentati i 
bergamaschi Paolo Rossoni e Tiziano Leoni, il piacentino Roberto Manghi, 
il brianzolo Paolo Proserpio, il cremonese Davide Pompini e i cremaschi 
Samuele Oirav, Velio Bresciani e Maurizio Parmigiani. La classifica fina-
le della competizione tricolore è stata stilata dall’arbitro nazionale Nadia 
Gabrielli ed è risultata la seguente: 1) Paolo Rossoni (Familiare Tagliuno, 
Bergamo), 2) Maurizio Parmigiani (Nuova Bar Bocciodromo, Crema), 
3) Tiziano Leoni (Familiare Tagliuno, Bergamo), 4) Samuele Oirav (Mcl 
Achille Grandi, Crema), 5) Roberto Manghi (Fontanella, Piacenza), 6) Ve-
lio Bresciani (Arci Crema Nuova).

*La società Mcl Capergnanica ha mandato in scena la sedicesima edizio-
ne del ‘Trofeo Malachia Fasoli e Mario Cerioli’, gara regionale individuale 
serale. Ad aggiudicarselo è stato Mario Bianchi, categoria C del Bar Boccio-
dromo che ha battuto in finale Pedrignani per 12 a 3.  Da lunedì prenderà il 
via la gara benefica di Natale organizzata dal Bar Bocciodromo.                 dr 

BOXE: successo per la riunione a Sergnano

Bellissimo successo per la riunione che l’Accademia Pugilistica Cre-
masca ha organizzato sabato scorso a Sergnano, portando ben 9 

pugili sul quadrato. Il giovane Mauro Monella (Kg.58) ha subito una di-
storsione al ginocchio che non gli ha permesso di continuare l’incontro. 
Marco Ricchezza della Rallyauto ha vinto meritatamente il secondo in-
contro della serata contro Paolo Paletti. Conferma il gran momento di 
forma il nostro Riccardo Bertolotti (Kg.68), regalando momenti di spet-
tacolo e vincendo contro il ben 
preparato Gonilho. Il trevigliese 
Ermanno Gregorio Valenzano 
paga dazio al debutto contro il 
più esperto Juxhin Hitaj ed è 
sconfitto. Non è bastata la buona 
prova di carattere di Davide Bel-
locchio, al suo secondo match,  
per venire a capo dell’avversario 
Luca Canali. Andrà sicuramente 
meglio la prossima volta. Passando poi al femminile, sempre in casa, 
Apc Stefania Cristiani non è riuscita a mantenere l’imbattibilità nel 
2017 perdendo l’ultimo incontro della stagione, a causa di una decisio-
ne arbitrale poco generosa per Stefania. Giulia Nichetti invece dopo un 
bell’incontro conclude l’anno con un pareggio contro Valeria De Fran-
cesco. Il trevigliese Michele La Manna, sempre Apc, ha trovato in un 
bell’incontro la sconfitta contro il campione regionale Antony Elizalde. 
Alessio Gomiero ha vinto invece per la squalifica del suo avversario, in 
mancanza di questa il verdetto non sarebbe cambiato. 

Infine il campione regionale Sing Simrajinit si conferma miglior pu-
gile della serata dimostrando padronanza e classe contro Valerio Arma-
ni.                                                                                                                 tm

Momento 
verità per TecMar

BOWLING: Gloria Maccalli campionessa!

Gloria Maccalli, atleta di punta della società Bowling Pegaso di Madi-
gnano, si è laureata campionessa italiana. Nella fase finale nazionale, 

che si è disputata lo scorso fine settimana a Bologna, la ragazza cremasca ha 
trionfato nel tris, in squadra con Daniela Carovana e Giulia Scantamburlo, 
ottenendo anche il miglior punteggio (media di 185 punti su quattro partite).

In precedenza, infatti, la rappresentante del Bowling Pegaso si era già ag-
giudicata il titolo di campionessa regionale nel singolo e di vice campionessa 
nel doppio. Per lei si tratta senza dubbio di una stagione da ricordare. Agli 
Italiani di Bologna, nella selezione Esordienti della regione Lombardia, c’e-
ra anche un altro giocatore del club madignanese, Angelo D’Angelo, che si 
è piazzato al 24° posto. Il presidente del Pegaso, Palmiro Falchi si è detto 
molto soddisfatto per il successo ottenuto da Gloria, che conferma la bontà 
degli atleti madignanesi. È infatti il secondo anno consecutivo che il club 
consegue un titolo italiano femminile. Nel 2016 era toccato a Mara Baselli.

Archiviata l’attività agonistica, ora il Bowling Pegaso si sta dedicando alle 
lezioni per le scuole,. Il programma rivolto agli studenti delle scuole medie 
e delle superiori prevede una parte teorica e una pratica su pista.               dr 

BASKET PROMO: L’Etiqube non si ferma più

Neppure il malcapitato Trenzano è riuscito a fermare la corsa dell’E-
tiqube Izano in testa al campionato di Promozione. Coi cremaschi 

vincitori per 71-56 e autori della consueta partita quasi sempre al co-
mando, con vantaggi crescenti nel corso del match. Per coach Manca-
lossi tutti e dieci gli uomini a referto a segno con punti, e ben 18 per 
l’eterno Alessandro Cerioli, unico peraltro in doppia cifra della sua 
squadra. È invece arrivata finalmente la prima vittoria in promozione 
per la giovane Abc Crema di Peraro, 84-66 sulla Frassati al termine di 
una partita sempre condotta con buoni margini, dove sta volta c’è stata 
la decisione necessaria per mantenere il vantaggio conquistato. Ferrari 
con 21, Rottoli con 19 e Brusaferri con 18 sono stati i migliori realizzato-
ri di questa prima impresa nero arancio. Passando al girone bergamasco 
invece, netto stop 63-42 per l’Intek Offanengo sul campo dell’Azzane-
se nonostante i 14 di Bonizzi. Sconfitta anche per il Momento Rivolta 
d’Adda, 75-60 sul campo del Valtexas Bergamo.                                      tm
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MASSIMILIANO ZUFFETTI
Mi chiamo Massimiliano,  ho 16 anni e ho deciso di scri-
vere articoli per la rubrica sportiva del nostro giornalino, 
concentrandomi soprattutto su piccole curiosità che sfug-
gono a tutti gli appassionati. 

GIULIA LIBRETTI
Ancora intrappolata nei dolci 14 anni in una classe di 
quasi sedicenni, mannaggia al 17 dicembre. Ognuno ha i 
propri vizi, i miei sono sicuramente le serie TV, lingua ori-
ginale per favore. La musica è parte costante della mia per-
sona, sono in sintonia con essa come con l’inglese. Nata a 
Crema, considerandomi però cittadina del mondo, forse 
anche grazie alla mia passione per l’oroscopo, ovvero un 
forte sagittario, spirito libero.

CHIARA GUERRA
15 anni, dipendete dalla musica, ho sempre le cuffiette nel-
le orecchie.
Convivo con l’ansia del lunedì mattina, nel quale preferirei 
correre una maratona piuttosto che uscire dalle coperte, 
mentre il mondo va avanti e mi lascia da sola a vivere nel 
mio mondo fatto di sogni. Sportiva quanto un camaleonte, 
ho la passione per i viaggi e ormai mi considero cittadina 
del mondo.

EMMA GUERCILENA
Come molti sono una ‘libro dipende’. Alcuni dicono che 
sono solitaria, ma in realtà vivo in tanti altri mondi che la 
lettura mi permette di scoprire. 
Ho già vissuto centinaia di vite, in alcune solcavo i mari 
con il Corsaro Nero e in altre cucivo insieme a 4 piccole 
donne.

IL GIORNALINO DEL NOSTRO LICEO 
RIPARTE OGGI, RINNOVANDO UNA 
CONSUETUDINE MOLTO APPREZZATA 
DAGLI STUDENTI DELLA NOSTRA
SCUOLA E DAL PUBBLICO DEI LETTORI 
DE “IL NUOVO TORRAZZO”.
SIAMO PARTICOLARMENTE ENTUSIASTI PER 
L’USCITA DEL PRIMO NUMERO DI QUESTO 
ANNO SCOLASTICO, PERCHÉ POSSIAMO 
CONTARE SU UNA 
REDAZIONE TUTTA NUOVA: 
RAGAZZI INTRAPRENDENTI E CREATIVI
CHE GESTISCONO, IN QUASI TOTALE 
AUTONOMIA, SPAZI DI INFORMAZIONE 
E DI CRONACA LEGATI SOPRATTUTTO
ALLA LORO SCUOLA 
E AL TERRITORIO CREMASCO. 
MA NON SOLO: RUBRICHE DI 
APPROFONDIMENTO CHE AFFRONTANO I 
TEMI PIÙ VARI DEL PRESENTE E DEL PASSATO, 
PAGINE CHE DARANNO VOCE ALLE OPINIONI 
E ALLE PASSIONI DI QUESTI LICEALI, DIMO-
STRANDO CHE LE NUOVE GENERAZIONI NON 
SONO COSÌ SUPERFICIALI E PRIVE DI INTERES-
SI COME TALVOLTA IL MONDO MEDIATICO LE 
DIPINGE. INSOMMA CI TROVIAMO DAVANTI 
A UN VERO E PROPRIO TEAM DI GIORNALISTI 
IN ERBA CHE SARÀ DIFFICILE IGNORARE… 
ECCOLI, VE LI PRESENTIAMO... TUTTI!
NON È FINITA: ABBIAMO ANCHE UN BLOG. 
POTRETE LEGGERCI OGNI SETTIMANA SU 
WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT VI ASPETTIAMO!

Ritornano i Nostri!
PRONTI?
PARTENZA, VIA!
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Ecco i giornalisti in Erba che formano la redazione di @dante.it
LOUISE FIORENTINI
Salve, mi chiamo Louise. Sono italofrancese, ho 14 anni. 
Io ho due passioni la musica e il teatro. Faccio teatro da 
circa quattro anni e fin da piccola ho avuto legami con la 
musica. Sono curiosa e mi piace imparare, amo scrivere 
ed è per questo che ho voluto entrare nella famiglia del 
giornalino per parlare agli altri e scoprire cose nuove. Nel 
giornalino mi occupo della parte online e delle recensioni 
e curiosità sul mondo dello spettacolo.

GIADA VAILATI
17 anni e questo numero al cubo di libri che voglio leggere.
La stessa agilità di un panda e la stessa rapidità della LIM 
quando si deve accendere dopo il weekend. Nata in Italia, 
ma con il cuore tra i manga di Tokyo e Osaka.
Ho imparato prima a scrivere che a camminare e tutt’ora 
preferisco l’ora di italiano a quella di ginnastica.

MARZIA ROBATI
Mi chiamo Marzia, frequento la prima liceo, mi piace scri-
vere e questo è uno dei motivi per cui mi sono iscritta al 
giornalino, l’altro è la curiosità, visto che molte volte quan-
do si leggono i giornali si scoprono cose nuove. 
Facendo il giornalino ci si deve informare, alle curiosità 
viene data una risposta.

AMEDEO DI BENEDETTO
Ho probabilmente passato 14 dei miei ultimi 15 anni a rin-
correre un pallone e calciarlo con potenza...forse per man-
canza di mira? Mi piace viaggiare, ma non per il mondo, 
bensì nel tempo tra le varie ere e le varie guerre. Mentre 
viaggio ho bisogno di una carica tale da farmi spaccare il 
mondo e cosa meglio della musica metal riesce a infondere 
in me un fuoco indomabile?
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Siamo nel 1958 e l’Italia di Alfredo Foni si gioca la qualifica-
zione ai mondiali. Agli Azzurri basta un semplice pareggio, 

insomma niente di impossibile. La partita in programma per il 
4 dicembre 1957 si disputa a Belfast, capitale dell’Irlanda del 
nord. 

Quel giorno, a causa della fitta nebbia, la terna arbitrale non 
riuscirà a raggiungere la capitale, per questo la partita viene rin-
viata e a quel punto si decide per un incontro amichevole che 
finisce 2-2, un risultato che all’Italia avrebbe fatto comodo, ma 
il destino ci rimanda al 15 gennaio 1958, data stabilita per recu-
perare la partita precedentemente annullata. 

Il clima è molto teso. Gli irlandesi accusano i calciatori dell’I-
talia di essere addirittura dopati e il CT Foni, pur di vincere la 
partita, schiera giocatori fuori ruolo, ben 5 punte: tutto questo è 
assurdo, se si pensa che sarebbe bastato un pareggio. 

Dopo i primi “28” minuti la nazionale è sotto di 2 reti, con i 
rispettivi gol di MCIlroy e Cush. L’Italia riesce ad accorciare le 
distanze al “58” minuto con Da Costa, ma “10” minuti dopo si 
trova con un uomo in meno per l’espulsione di Ghiggia. 

La partita finisce così con un mare di disperazione non per i 
soli giocatori ma per tutti gli italiani che, per la prima volta, si 
trovano esclusi dal mondiale che si sarebbe dovuto giocato in 
Svezia, un vero disastro. Anche nel 1930 non partecipammo, 
ma solo per non aver accettato l’invito. 

Nei giorni seguenti furono attribuite le colpe all’allenatore 
Foni per avere schierato una formazione inguardabile, Guido 
Guinizzelli (critico sportivo) racconterà: “Mettere in campo 
una squadra con 5 punte per una partita che deve essere pareg-
giata, è autolesionismo”. 

A distanza di 60 anni ci ritroviamo come  allora, con una 
nazionale che deve ripartire, proprio come quella del “58” che 
da allora in poi riuscirà a riprendersi, ottenendo 10 anni dopo 
nel 1968 la vittoria degli Europei e il secondo posto ai mondiali 
del 1970.

La Cina è uno dei paesi più grandi e densa-
mente popolati al mondo. È una delle mag-

giori potenze economiche ma, nonostante que-
sto, la maggior parte della popolazione vive in 
condizione di estrema povertà. 

Per riuscire a sfuggire alla fame e alla miseria, 
molti padri di famiglia emigrano dalla campa-
gna per lavorare nelle industrie o nelle miniere 
di carbone. 

La maggior parte di queste persone guadagna 
circa 1500 yen al mese (circa 191 euro) e lavora 
ininterrottamente, sette giorni su sette. 

Nelle miniere private i minatori sono pagati 
di più, ma questo ha un prezzo: gli imprenditori 
risparmiano sulle misure di sicurezza e di tutela 
della salute dei lavoratori, i quali sono esposti a 
rischi di infortuni e malattia. 

Molte delle miniere sono solo un insieme di 
rudimentali “buche nella terra” e i minatori 
scendono in queste fosse senza protezioni.  

Non a caso le miniere cinesi hanno il più alto 
numero di morti al mondo. 

L’8 maggio di quest’anno, in un paesino nella 
Cina centrale, diciotto minatori sono morti per 
un crollo della miniera e altri trentasette sono 
stati salvati. Tuttavia sono tornati a lavorare, 
esponendosi nuovamente al pericolo di morte 
appena scampato. 

Uno dei minatori sopravvissuti, Li Liongcang, 
parlando con una giornalista, ha dichiarato il 
motivo per cui ancora adesso lavora nelle cave: 
“Sappiamo tutti che scendere nelle miniere è pe-
ricoloso, ma cosa posso fare? Ho dei bambini e 
dei genitori di cui prendermi cura. Non è una 
questione di scelta: loro dipendono da me.”

I minatori sono solo alcune delle vittime le-
gate all’estrazione mineraria. Il carbone è infatti 
utilizzato nelle centrali termiche e nelle indu-
strie, senza filtri né controlli, e causa un alto 
livello di smog a Pechino è obbligatorio l’uso 
delle mascherine antismog e la neve cade nera. 

Per monitorare il livello di inquinamen-
to dell’aria, esiste un’App chiamata “Airpo-
calypse”. I pechinesi la guardano ogni giorno 
per verificare il livello di inquinamento, che 
varia da alto ad altissimo a seconda di venti e 
piogge. Ma tutto questo contribuisce a rendere 
normale ciò che è in realtà inaccettabile.

Viene da porsi una domanda: perché non 
chiudono le miniere di carbone? 

Perché la Cina, tuttora in pieno sviluppo eco-
nomico, ha sempre più bisogno di energia e il 
carbone è una risorsa abbondante, che non deve 
essere importata, ed è a basso prezzo. 

Come spesso accade la convenienza di pochi 
determina il sacrificio di molti.

NATALE 1914, LA GRANDE 
GUERRA INFURIA GIÀ DA CIRCA 
5 MESI E IN UNA TRINCEA DELLE 

FIANDRE DOVE COMBATTEVA 
LO SCHIERAMENTO INGLESE 
CONTRO QUELLO TEDESCO SI 
VERIFICA UN FATTO TANTO 

INASPETTATO QUANTO 
MAGNIFICO

Goal. Una parola che per 
molti può non significare 

niente, ma è un termine dal va-
lore universale, comprensibile in 
ogni luogo del mondo, dall’isola 
di Pasqua fino al più piccolo vil-
laggio della foresta amazzonica. 
Solitamente a un goal è associato 
un urlo di gioia, questo perché il 
calcio è felicità e ha la capacità di 
far incollare al televisore del pro-
prio salotto o del bar di fiducia 
milioni di persone che cercano 
serenità e spensieratezza. 

Ed è proprio questo che nel 
Natale del 1914 cercavano i 
soldati inglesi e tedeschi che per 
settimane avevano combattuto 
senza sosta l’uno contro l’altro, 
spesso senza cibo e acqua, in 
condizioni mostruose. Final-
mente un po’ di pace per questi 
uomini, i due schieramenti infatti  
cessarono il fuoco per seppellire i 
caduti e celebrare il santo Natale, 
cosa che non accadde mai più 
durante tutti e 4 gli anni di guer-
ra, ed è proprio qui che infuriò 
un nuovo scontro, ma non in 
trincea e con i moschetti, bensì 
in un campo da calcio creato con 
qualche divisa e con un pallone 
malridotto. 

Come nei migliori match dei 
mondiali di calcio: Inghilterra-
Germania, 22 uomini che fino al 
giorno prima cercavano di ucci-
dersi ora avevano fraternizzato 
come vecchi amici di scuola e 
correvano allegramente dietro ad 
una palla, ridendo, scherzando e 
fumando un sigaro, dimentican-
dosi di tutte le mostruosità a cui 
avevano assistito in quei mesi. 

Un episodio di umanità in 
mezzo alle atrocità di una guer-
ra, ma perché si misero proprio 
a giocare a calcio? Semplice, il 
calcio è come un supereroe, ma 
senza maschera o mantello, ha 
una sola semplice abilità: quella 
di saper rendere felice un uomo 
nel modo più ‘strambo’, facen-
dolo sudare, correre, faticare, ca-
dere, sanguinare, ma la cosa più 
importante, è che ad ogni goal ci 
sia la gioia, se no non è calcio.
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GENERE: azione
  REGISTA: Joss Whedon, 

il quale ha realizzato anche The 
Avengers, Avengers: Age of  Ultron, 
Agents of  S.H.I.E.L.D, Toy Story, In 
your eyes, Atlantis: L’impero perduto 
e molti altri ancora.

ATTORI: Ben Affleck as. 
Batman, Gal Gadot as. Wonder 
Woman, Jason Momoa as. Aqua-
man, Ezra Miller as Flash...

DESCRIZIONE: un film mol-
to bello per le persone a cui piac-
ciono i supereroi.

Di solito i protagonisti di que-
sto genere di film lavorano da 
soli, soprattutto Batman che è una 
persona solitaria che non chiede 
mai aiuto a nessuno, questa volta 
invece si rende conto che non ce 
la farà da solo perciò si farà dare 
una mano da Diana Prince as 
Wonder Woman e insieme creano 
un gruppo di eroi per difendere la 
terra da una grande minaccia, la 
Justice League malgrado le diffi-
coltà e i punti di vista diversi rie-
scono a lavorare in squadra e sono 

importanti esempi da seguire, è 
importante saper chiedere aiuto e 
accettarlo e riuscire a collaborare 
per arrivare ad un fine.

CURIOSITÀ
Per chi sa già o per chi non lo 

sapesse ancora ci sono due grup-
pi di supereroi, ma sapete fare le 
differenze?

Nel gruppo 1 fanno par-
te Superman, Batman, Wan-
der Woman, Aquaman, Flash, 
Hawkman, Lanterna Verde e altri 
ancora: tutti questi supereroi sono 

della casa editrice DC comics.
Del gruppo 2 invece fanno par-

te Ironman, Capitan America, la 
Vedova Nera, Thor, Hulk, Falcon, 
Spiderman... la loro casa editrice 
è la Marvel Universe.

JUSTICE LEAGUE
Le due case editrici hanno poi 

creato un fumetto dove è presen-

te lo scontro tra gli Avengers e la 
Justice League, Marvel contro la 
DC comics...

E adesso stiamo arrivando ver-
so la fine dei capitoli sugli Aven-
gers, tra poco usciranno nelle sale 
cinematografiche anche i film 
Avengers: Infinity war e Avengers vs 
Justice League, essendoci anche 

azione e molti effetti speciali sarà 
uno scontro epico!

E voi di che squadra farete par-
te AV oppure JL?

COMMENTO PERSONALE
Quando sono andata al cinema 

a vedere questo film, ero molto 
emozionata perché sapevo che 
poi sarebbe uscito la battaglia tra 
gli Avengers e la Justice League. 
L’ho trovato molto bello e diver-
tente. Come in ogni film di que-
sto genere c’è spesso la difficoltà 
del riuscire a collaborare con altri 
personaggi ed evitare di pensare 
solamente a se stessi.

Mi è piaciuto molto anche se 
avrebbero potuto mettere un paio 
di battute in più perché facesse più 
ridere.

Spero che seguirete il mio con-
siglio di vederlo.

STORIA

di Amedeo
II Liceo Quel Natale del 1914

SPORT

Belfast: la prima storica
NON qualificazione 
dell’Italia ai Mondiali Tema caldo ultimamente, chi non 

ha sentito almeno una volta parla-
re della Blue Whale?

Il gioco perverso e malato che è 
nato in Russia pochi mesi fa e che del-
la gioia fanciullesca dei giochi ha ben 
poco, 50 prove di dolore e sofferenza 
fisica e psicologica che culminano con 
l’ultimo fatale atto: il suicidio.

Genitori impauriti, insegnanti co-
sternati, i social impazziti e le istitu-
zioni con la loro meravigliosa masche-
ra indignata, come se l’autolesionismo 
non fosse mai esistito prima. Certo, 
questo evento è stato eclatante.

Un giovane studente di psicologia, 
non diverso da quello che potrebbe 
essere un vostro amico o conoscente 
all’apparenza, un genio del male come 
lo hanno definito in molti, ha creato 
questa challenge con l’inumano inten-
to di purificare il mondo da coloro che 
lui stesso definiva “scarti biologici”.

Ma chi erano questi “scarti biologici”?
La risposta è semplice, eppure ag-

ghiacciante.
Erano giovani adolescenti che, per 

vari motivi e cause, sono caduti in una 
spirale di depressione e paura, tali da 
spingerli a intraprendere questo ‘gio-
co’.

Ora potrebbe sorgere una domanda 
però: come hanno fatto questi ragaz-
zini ad accettare di procurarsi un così 
grande dolore volontariamente?

Ovviamente se qualcuno decide di 
iniziare questa sfida bene non sta e 
il “gioco”, se così si può definire, ti 
cattura in una spirale che ti trascina a 
fondo; tramite video e foto, ti entra in 
testa e ti convince che ciò che fai è giu-
sto, fino al giorno 50, fino a quando 
poni fine alla tua esistenza come ulti-
ma estrema sfida.

Ma, come ho detto, questa è stata 
solo la punta di un iceberg ben più 
grosso; guardatevi attorno, scrutate i 
visi pallidi o tirati dei vostri compagni, 
dei vostri amici, potrebbe sorprender-

vi quanti di loro si sono procurati del-
le lesioni da soli, tagli sui polsi, sulle 
caviglie, marchi indelebili sulla pelle; 
perché come sai di conoscere davvero 
una persona? 

Già, come?
Come sapere quando qualcuno è 

sull’orlo del baratro o sta già cadendo?
Gli esperti vi direbbero che ci sono 

dei segni rivelatori: sbalzi di umore, 
abbassamento improvviso della me-
dia scolastica, improvvisi cambi delle 
abitudini, comportamento solitario e 
spesso offensivo; i genitori sgranereb-
bero gli occhi dicendo “Mio figlio? Ma 
no, deve essersi sbagliato” “Mia figlia? 
È impossibile, la conosco, non farebbe 
mai una cosa simile”.

Poi magari la figlia è bulimica e de-
pressa e  il figlio ha subito abusi da pic-
colo davanti agli occhi vitrei dei suoi 
vecchi robot.

Ma se i tuoi genitori, che dovreb-
bero davvero conoscerti, non se ne 
rendono conto? Se quei taglietti sono 
facilmente scambiabili per graffi e la 
tua maschera è ben salda? Cosa fare?

Ci si aspetta sempre che a commet-
tere atti di autolesionismo siano i più 
fragili, coloro che magari hanno perso 
qualcuno da poco, che vanno male a 
scuola, i rifiutati in amore, ma se vi di-
cessi che un bel giorno il mondo crollò 
addosso al primo della classe e lui si 
tagliò i polsi con il vetro di un bicchie-
re rotto in cucina?

E se un bel giorno la ragazza popo-
lare, quella col sorriso allegro stampa-
to in viso e 1k di seguaci su Facebook 
si fosse devastata gli avambracci?

La verità è che chiunque potrebbe 
potenzialmente farlo, perché ognuno 
di voi ha in sé una storia privata, che 
è solo sua, inconoscibile per gli altri, 
ognuno ha le sue motivazioni e, per 
quanto si possa conoscere bene e ama-
re una persona, non si saprai mai tutto 
di lei fino in fondo.

Siamo marionette su un palcosceni-

co troppo vasto e crudele, che tentano 
di arrivare alla fine dello spettacolo 
senza troppi fili rotti.

Ma, probabilmente, da qualche par-
te c’è un grande Regista pronto a ri-
cucire i nostri fili spezzati e aiutarci a 
stare in piedi più saldamente di prima, 
non si è mai troppo a fondo per poter 
essere salvati.

PSICO
LOGIA

di Giada
IV Liceo L’autolesionismo
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di Emma
I Liceo Miniere in Cina

1958
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CINEMA

di Louise
I Liceo

 

GENERE: azione 


REGISTA: Joss Whedon, il quale ha realizzato anche The Avengers, Avengers: Age of Ultron, 
Agents of S.H.I.E.L.D, Toy Story, In your eyes, Atlantis: L’impero perduto e molti altri ancora.


ATTORI: Ben Affleck as. Batman, Gal Gadot as. Wonder Woman, Jason Momoa as. Aquaman, 
Ezra Miller as Flash...


Descrizione:


Un film molto bello per le persone a cui piacciono in film con i supereroi.

Di solito i protagonisti di questo film lavorano da soli, soprattutto Batman che è una persona 
solitaria che non chiede mai aiuto a nessuno, questa volta invece si rende conto che non ce la 
farà da solo perciò si farà dare una mano da Diana Prince as Wonder Woman e insieme creano un 
gruppo di eroi per difendere la terra da una grande minaccia,  la Justice League malgrado le 
difficoltà e i punti di vista diversi riescono a lavorare in squadra e sono importanti esempi da 
seguire, è importante sapere chiedere aiuto e accettarlo e riuscire a collaborare per arrivare ad un 
fine.


Curiosità:


Per chi sa già o per chi non lo sapesse ancora ci sono due gruppi di supereroi, ma sapete fare la 
differenza tra i due gruppi?

Nel gruppo 1 fanno parte Superman, Batman, Wander Woman, Aquaman, Flash, Hawkman, 
Lanterna Verde e altri ancora, tutti questi supereroi sono della casa editrice DC comics.

Del gruppo 2 invece fanno parte Ironman, Capitan America, la Vedova Nera, Thor, Hulk, Falcon, 
Spiderman... la loro casa editrice è la Marvel Universe.


JUSTICE LEAGUE 

JUSTICE LEAGUE: 
UNA RECENSIONE

Giovedì 16 ottobre noi ragazzi di prima e seconda liceo, 
siamo andati a Piacenza a vedere un musical: Midsum-

mer Night’s Dream. 
La partenza è stata alle 7:15. Siamo arrivati a Piacenza 

alle 9.30, al teatro e cinema Politeama. Il musical è stato 
eseguito in un atto unico e tratto dall’opera di William Sha-
kespeare, drammaturgo del XVI secolo. 

La storia parla di un Sogno di una notte di mezza estate. I 
protagonisti sono: Hermia, Helena, Demetrius, Lysander, 
Puck e Oberon. La storia racconta di due giovani, Hermia e 
Lysander, innamorati e di Demetrius anch’egli innamorato 
di Hermia. Per lei, ha rinunciato all’amore di Helena, men-
tre quest’ultima lo ama ancora molto.  

Hermia e Lysander si ritrovano nella foresta per scappa-
re dal padre di lei. È notte, i due giovani sono molto stan-
chi, decidono di fermarsi a dormire per un po’. Puck, un 
elfo mandato da Oberon, re delle fate, mette negli occhi di 
Lysander il succo del fiore rosso, un fiore magico, e gli dice 
che si sarebbe innamorato della prima persona o creatura 
che avesse visto appena sveglio. Lysander svegliato casual-
mente da Helena si innamora di lei. Puck però mette il suc-
co del fiore rosso anche negli occhi di Demetrius che subito 
si innamora di Helena. Helena e Hermia litigano, perché 
la prima ha uno spasimante di troppo e la seconda è sola. 

Puck, rendendosi conto dello sbaglio, vi porrà rimedio: 
infatti rimetterà il succo del fiore negli occhi di Lysander 
dicendogli: “Quando ti sveglierai ti innamorerai di chi avrai 
davanti a te”. Quando i quattro si svegliano, Demetrius e 
Helena si amano; Lysander ed Hermia ritornano di nuovo 
insieme. 

Lo spettacolo si è svolto in lingua inglese. Gli attori, tutti 
madrelingua inglese, hanno interpretato molto bene i perso-
naggi, con grande energia ma soprattutto con molta gioia. 
La gioia è stata la cosa che più si è vista oltre all’impegno. 
L’interprete di Puck è stato, a mio parere, il personaggio più 
riuscito: pieno di brio e allegria. 

È stata una esperienza molto emozionante e entusia-
smante: siamo usciti da teatro immersi in un sogno di mez-
za estate. 

TEATRO

di Marzia
I Liceo
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VISITA LA NOSTRA SCUOLA
SU APPUNTAMENTO

LICEO SCIENTIFICO STAGE IN CLASSE
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SCUOLE DELL’INFANZIA

CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 - CREMA

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.00
presentazione di gruppo ore 10.30

DALLE 15.00 ALLE 16.30
presentazione di gruppo ore 15

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA
VIA CARLO URBINO - CREMA 

DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SCUOLE PRIMARIE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DANTE ALIGHIERI
LICEO SCIENTIFICO
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