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“Nella luce e nella pace di Gesù
                  l’Emmanuele Dio-con-noi”
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in città e nel Cremasco

In Agenda

nella Piana vogliono lasciarsi dietro le spal-
le. Vogliamo guardare avanti”. Rinascono le 
case e anche le chiese, in questo lembo di ter-
ra culla della cristianità irachena: lo scorso 8 
dicembre è stata riconsacrata la chiesa di San 
Giorgio a Tellskuf, gravemente danneggiata e 
profanata da Isis e ricostruita grazie a un con-
tributo di 100mila euro da parte di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (Acs).

PRONTI A CELEBRARE
Ma i numeri della devastazione restano an-

cora preoccupanti: 13mila le case danneggiate 
di cui 1.234 quelle distrutte, 3.557 le case bru-
ciate e 8.297 quelle danneggiate. La ricostru-
zione procede lenta ma costante. I cristiani 
non mollano e in molti celebreranno il Natale 
nei loro villaggi.

A Qaraqosh sono tornate oltre 400 fami-
glie, 800 a Bartella, più di 900 a Tellskuf. In 
totale sono 6.330 i nuclei cristiani che hanno 
potuto finora fare ritorno alle proprie case. Ma 
le stime sono provvisorie e in crescita. “Qui 

a Karamles la chiesa è 

ancora un cantiere – spiega padre Mekko – 
ne abbiamo una più piccola ma è insufficiente 
ad accogliere tutti i parrocchiani rientrati, ol-
tre 300 famiglie, e quindi celebreremo in una 
grande sala che stiamo sistemando con deco-
razioni, fiori e un grande presepe, forse il più 
grande tra quelli dei villaggi della Piana. La 
mangiatoia è rappresentata dall’altare dove 
poggeremo Gesù bambino la notte di Natale”. 
Sulle strade di nuovo frequentate dei villaggi 
si notano le prime luminarie. “Alberi e sim-
boli natalizi sono tornati anche a Mosul dove 
fino ad oggi sono circa 70 le famiglie cristiane 
rientrate”, rivela il sacerdote, originario della 
città che si affaccia sulla sponda occidentale 
del fiume Tigri. A Kirkuk, per decisione delle 
Istituzioni locali, il 25 dicembre sarà giorno 
festivo, un modo concreto per esprimere la so-
lidarietà di tutta la società verso i cristiani, in 
occasione del Natale.

SCINTILLA DI SPERANZA
Ed è proprio a Mosul che il patriarca cal-

deo, Mar Louis Raphael I Sako, aprirà il 24 
dicembre le celebrazioni del Natale con una 

(segue a pagina 3) 

“Siamo tornati, siamo tornati”. La voce 
di padre Paolo Mekko, parroco caldeo 

di Karamles, villaggio cristiano della Piana di 
Ninive, non ha più il tono sommesso di quan-
do raccontava la fuga dei cristiani, almeno 
100mila, da Mosul e dai loro villaggi incalzati 
dalle bandiere nere dello Stato islamico (Isis). 
Era l’estate del 2014. Il Califfo al-Baghdadi 
voleva cancellare la presenza cristiana, ma è 
stato sconfitto e i cristiani stanno tornando 
nelle loro proprietà, mano a mano che vengo-
no ristrutturate e ricostruite. 

Un messaggio di speranza e di vittoria che 
trova ulteriore significato in questo Natale, “il 
vero primo Natale nei nostri villaggi oramai si-
curi e liberati” dice il sacerdote. Non lo erano 
nel dicembre 2016, subito dopo la liberazione 
avvenuta solo due mesi prima. Molti jihadisti, 
infatti, erano ancora rintanati a combattere tra 

le case distrutte. Ma oggi i boati delle bom-
be, i sibili delle pallottole sono un 

ricordo che tutti, “qui 
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Natale in Iraq: la preghiera dei cristiani
  “La pace dei nostri nemici sia anche la nostra pace”
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Natale in Iraq: la preghiera dei cristiani

A cura della Libera
Associazione Artigiani
e Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Noi Artigiani

presiedute dal vescovo Daniele

 Domenica 24 dicembre

ore 23.30 S. Messa nella notte di Natale

 Lunedì 25 dicembre

ore 11.00 S. Messa di Natale

ore 17.15 Vespri di Natale

Celebrazioni
       in Cattedrale

Diretta audio
e video:

FM 87.800
www.livestream.com/

antenna5crema

A tutti  un grande augurio di Buon NataleA tutti  un grande augurio di Buon NataleA tutti  un grande augurio di Buon Natale

Martedì 26 dicembre - ore 16
Chiesa della Fondazione Benefattori

Cremaschi Onlus - via Kennedy 2 Crema

A pag 48

Armonie Natalizie

Condividere il Natale in Hospice

CONCERTO

CORO DULCIS MEMORIA di Mozzanica
Maestro Roberto Quintarelli

Concerto off erto dall’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfi o Privitera” Onlus

(no diretta)

Un Dio prossimo
Ricordiamo senz’altro la celebre parabola di Gesù sul 

buon samaritano: parabola che Gesù racconta per rispon-
dere alla domanda: “Chi è il mio prossimo?”, e che però, 
alla fine, porta l’interlocutore (e il lettore del vangelo) a sen-
tirsi dire da Gesù: tu devi farti prossimo dell’altro, del biso-
gnoso, del tribolato: tu sei, o dovresti essere, il prossimo. La 
tradizione cristiana antica ha intuito che questa parabola, 
che Gesù racconta, ci parla anche di lui; ci dice che lui – 
anzi, Dio stesso, in lui – si è fatto prossimo, si è avvicinato 
all’uomo caduto nel peccato e nella miseria, per ridargli vita 
e salvezza.

Il Natale è, possiamo dire, il canto, il poema bellissimo 
di questa prossimità. Il Figlio di Dio non entra in questo 
mondo nascendo in un palazzo regale, ma in una stalla, o in 
una grotta; sua madre non è una figlia di re, ma una ragaz-
za di un paese sconosciuto; lo visitano dei semplici pastori; 
e se, dopo un po’, arrivano anche dei sapienti da un paese 
lontano (i Magi), questa visita inaspettata trasforma subito 
Gesù e la sua famiglia in profughi, in emigranti che devono 
scappare per fuggire la violenza del tiranno.

Ma proprio così si capisce chi vuole essere Dio per noi: il 
Dio vicino, il Dio che si fa prossimo, il Dio che ha abitato 
nelle nostre case, si è lasciato cullare tra le braccia di una 
madre, è vissuto semplicemente tra gli uomini, ha cammi-
nato per le nostre strade, ha lavorato con le nostre mani, ha 
conosciuto la gioia e il pianto, l’amicizia e il rifiuto, ha man-
giato e bevuto, si è accostato alla sofferenza e al dolore, fino 
a morire condannato come un delinquente…

Il mio augurio, per il Natale, è anzitutto che ciascuno pos-
sa trovare qualche minuto di tempo per stare davanti al pre-
sepio e contemplare il Dio vicino, il Dio che in Gesù Cristo 
si è fatto prossimo, prossimo a tutti noi e a ciascuno di noi; 
prossimo fino a nascere bambino in mezzo a noi, prossimo 
fino a morire della morte di tutti noi.

E poi, ancora, vorrei augurare che questa vicinanza di 
Dio fosse avvertita da quelli che si sentono più lontani da 
Lui, quelli che la solitudine, la malattia, la mancanza di spe-
ranza, di lavoro, di prospettive, di una patria, rendono più 
tristi e forse anche più arrabbiati e disperati. E, finalmente, 
auguro a me e a tutti che la contemplazione del Figlio di 
Dio, nato a Betlemme, susciti questa domanda: e io, come 
posso farmi prossimo all’altro? Quale gesto posso fare, per-
ché il Natale offra consolazione, speranza, fiducia, pace, 
gioia… a chi non ne ha?

L’augurio è che, trovando una risposta a questa doman-
da, e compiendo qualche gesto di prossimità, di vicinanza 
all’altro, il Natale non resti un bel sentimento passeggero, 
ma incarni ancora nel nostro mondo l’amore di Dio, che ha 
voluto farsi come uno di noi, per renderci partecipi della sua 
stessa vita. A tutte e a tutti l’augurio più cordiale e affettuoso 
di buon Natale!

+ Daniele Gianotti
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PASQUA 2018 - dal 30 marzo al 3 aprile

TOUR Isola di Ponza, 
Riviera d’Ulisse e Parco Circeo 

Euro 595
La quota comprende: Bus da CREMA per tutta la durata del viaggio 
4 notti in Hotel a Sperlonga - Pensione completa - Bevande ai pasti   
Visite guidate - Accompagnatore - Assicurazione sanitaria - Traghetto 
Terracina/Ponza/Terracina - Mini-bus isola di Ponza.
La quota non comprende: gli ingressi - i pranzi - extra

Prenotazioni entro il 30 gennaio 
Acconto euro 150 – saldo entro il 28/02

Amsterdam con Lussemburgo e Metz 
Euro 698

Ponte 25 aprile – dal 25 al 29 aprile
La quota comprende: Bus Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 4* - 
Tutte le Prime colazioni e le Cene - Visite con guida in italiano - Accom-
pagnatore - Assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: Ingressi - bevande, mance, extra in generale 

Prenotazioni entro il 20 febbraio
Acconto euro 180 – saldo entro il 23/03

I nostri viaggi di gruppo con partenza da Crema

Ponte 25 aprile e 1 maggio dal 21/04 al 1/05/18
TOUR  “Il meglio della FLORIDA”

Euro 2.890
Itinerario: Miami - Key West - Everglades -  Tarpon Springs - Homosassa 
Springs - Crystal River - Orlando - St. Augustine - Fort Lauderdale
La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Voli diretti 
da Milano - Guida parlante italiano e Ingressi - Bus ad uso esclusivo - 
Prime colazioni Americane e Cene - Bevanda ai pasti - Accompagnatore 
dall’Italia per l’intero viaggio.
La quota non comprende: Assicurazione medico / bagaglio Basic e an-
nullamento. Tasse aeroportuali - Esta - Mance ed extra.

Termini iscrizioni 31 gennaio
(tariffa aerea garantita fino al 31/01)  Acconto € 1.000

FERRAGOSTO – dal 10 al 17 agosto
TOUR  “Favoloso UZBEKISTAN” 

 Euro 1.490
Itinerario: Urgench - Khiva - Bukhara - Shakrisabz - Samarcanda - Tashkent
La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Volo aereo 
da Milano - Volo interno da Urgench a Bukhara - Treno veloce da Sa-
marcanda a Tashkent -  Hotel Categoria 3***/4**** - Pensione com-
pleta - Acqua, caffè/the ai pasti - Visite, escursioni ed ingressi come da 
programma - Guida parlante italiano durante tutto il tour - Facchinaggio 
negli hotel - Tassa di registrazione in hotel - Assicurazione sanitaria - 
Accompagnatore dall’ Italia.
La quota non comprende: Tasse Aeroportuali - Visto d’ingresso - Quota 
iscrizione + Assicurazione - Mance ed extra

  TERMINE ISCRIZIONI 28 FEBBRAIO

Tour “Città Gotiche di Francia”  
Euro 995

Ponte 25 aprile – dal 25 aprile al 1 maggio
In collaborazione con le Parrocchie di Montodine e Moscazzano

La quota comprende: Bus Gran Turismo da Montodine - Moscazzano 
- Crema - Hotel 3*** tipo Ibis - Pensione completa - Accompagnatori 
dall’Italia: Don Osvaldo Erosi e don Emilio Luppo - Guida/accompa-
gnatrice per l’intero viaggio in Francia - assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: Bevande - facchinaggio - ingressi - man-
ce - extra.

Termine iscrizioni  il 15 gennaio
Acconto euro 250 – saldo entro il 23/03

CROCIERA FIORDI NORVEGESI 
Dal 15 al 22 giugno - con Costa Favolosa

Itinerario: Copenhagen - Flam - Bergen - Kristiansand - Aahrus - 
Warnemunde.
 Cabina interna  € 1.350,00  
 Cabina con finestra € 1.490,00  
 Cabina con balcone  € 1.750,00
Le quote comprendono: Trasferimento in bus per l’aeroporto di 
Milano - Volo andata/ritorno - tasse aeroportuali - 7 notti crociera 
pensione completa - Quota iscrizione, tasse portuali e assicurazione 
medico-bagaglio-annullamento.
Le quote non comprendono: Le quote di servizio “mance” da pagare 
a bordo - le bevande ai pasti - le escursioni e gli extra in gene-
re - tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende”. 

TERMINE ISCRIZIONI 28 FEBBRAIO

Isola del GIGLIO con Tarquinia e Viterbo
Dal 1 al 3 giugno – Euro 359

La quota comprende: Bus GT da Crema - Hotel 4* con colazioni e cene 
- Un pranzo in ristorante all’Isola del Giglio - Visite guidate - Navette 
sull’isola del Giglio - Assicurazione sanitaria -  Accompagnatore. 
La quota non comprende: Pasti non indicati, bevande, mance, extra.

Termine iscrizioni 28 febbraio

CROCIERA NEL MEDITERRANEO 
Dal 29 settembre al 6 ottobre - con MSC Opera

Itinerario: Genova - Marsiglia - Minorca - Cagliari - Malta - Messina - 
Napoli - Genova.
 Cabina interna cat. Bella € 840,00
 Cabina con finestra cat. Fantastica  € 1.040,00
  Cabina con balcone cat. Fantastica  € 1.190,00
Le quote comprendono: Trasferimento in bus da Crema a Genova a/r - 
7 notti crociera pensione completa - Quota iscrizione, tasse portuali e 
assicurazione medico-bagaglio-annullamento.
Le quote non comprendono: Le quote di servizio “mance” da pagare a 
bordo - le bevande ai pasti - le escursioni e gli extra in genere - tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

Tariffa “prenota prima” con disponibilità limitata
Termine iscrizione 28 febbraio

IN PROGRAMMA: 
 Tour di Malta dal 17 al 24 agosto
 Tour Normandia e Bretagna – dal 29/07 al 05/08

Per informazioni e programmi dettagliati: Agenzia Viaggi Expert Travel Via IV Novembre 43 CREMA • Tel. 0373 84694  
expert.travel@libero.it                       www.expert-travel.net

ORARIO CONTINUATO da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Sabato 9.00 - 12.30. 
Dicembre anche sabato 15.30-18.30

NATALE IN IRAQ: 
LA PREGHIERA DEI CRISTIANI

(dalla prima)
Messa, alle ore 10, nella chiesa di San Paolo che si trova nei 
pressi dell’università cittadina.

“La chiesa – sottolinea padre Mekko – sarà allestita da 
giovani cristiani e da giovani musulmani molto attivi che 
vogliono in questa maniera lanciare un messaggio di pace e 
di riconciliazione. Con il patriarca caldeo ci saranno anche 
i vescovi di Mosul, il siro ortodosso, mons. Nicodemus Da-
oud Sharaf, e quello siro cattolico, mons. Petrous Moshe. 
Tutti insieme renderanno omaggio alla tomba del vescovo 
caldeo, mons. Paulos Faraj P. Raho”, rapito il 28 febbraio 
2008 e ritrovato cadavere il 13 marzo a Mosul. 

Dopo il prologo a Mosul, aggiunge il sacerdote, “nei 
villaggi la sera del 24 si recitano i primi vespri, poi accen-
deremo il tradizionale ‘fuoco dei pastori’, per arrivare alla 
messa di Mezzanotte. Le liturgie proseguiranno poi anche 
per tutto il 25. Oggi la Piana di Ninive è sicura e celebra-
re di notte, come vuole la tradizione, è possibile – afferma 
senza tentennamenti il parroco di Karamles –. I nostri gio-
vani stanno lavorando anche alla preparazione di momenti 
di gioco per i più piccoli, lo scambio di doni, tempi di festa 
con musica e danze. Per la notte di Capodanno i giovani 
visiteranno le famiglie, cristiane e musulmane, del villaggio 
per fare doni ai bambini da parte di Babbo Natale. Tutto 
questo serve a ricreare quel senso di gioia e di speranza che 
sembrava svanito con la violenza cieca dell’Isis”.

Festeggerà chi è rimasto nei campi rifugiati di Erbil, 
capitale del Kurdistan, tanti quelli che si recheranno nelle 
parrocchie del sobborgo cristiano di Ankawa, ma, spiega 
padre Mekko, “confidiamo in questo Natale per vedere fa-
miglie tornare anche solo per festeggiare. Potrebbe essere 
la scintilla che li spingerà poi a rientrare definitivamente”. 
“Una scintilla di speranza per i cristiani di Ninive” è l’au-
gurio del parroco. “Nessuno tra noi credeva di tornare e di 
rivedere la propria casa, ma stiamo rientrando, e questo è 
un miracolo di Natale. Ma non basta.

Nelle nostre preghiere chiederemo pace e perdono an-
che per i nostri nemici per chi ha sparso morte, per chi ci 
ha scacciato via dalle nostre terre, chiederemo al Signore il 
dono della riconciliazione per il nostro Paese. La pace dei 
nostri nemici sarà anche la nostra pace”.

“È l’Onnipotente che si fa 
piccolo nel bambino di Bet-

lemme. Un messaggio che richia-
ma tutti al mistero della vicinanza 
di Dio alla nostra umanità. Aprirsi 
a questo mistero significa aprirsi 
all’esperienza del sentirsi amati da 
Lui, alla pace e alla salvezza che 
ci dona”. Sta tutto racchiuso in 
queste parole il senso del Natale 
che i cristiani di tutto il mondo si 
apprestano a vivere. Da Betlem-
me, luogo della nascita di Gesù, 
è il custode di Terra Santa, padre 
Francesco Patton, a far giungere 
la sua voce che è sopratutto un 
appello alla pace e alla salvezza 
per gli uomini.

Padre Patton, che valore ha la 
parola “salvezza” in una regione 
di conflitti e tensioni come la 
Terra Santa?

“Ha lo stesso valore che aveva 
al tempo della nascita di Gesù, 
oltre 2000 anni fa. Anche allora 
questa Terra presentava tensioni e 
difficoltà. Il messaggio di salvezza 
di Gesù chiede di dare un senso 
profondo alla nostra vita, di cam-
biare mentalità riconoscendoci 
fratelli. Questo è il fondamento di 
ogni percorso di pace.

La salvezza cristiana non è di 
tipo politico, il Regno di Dio ‘non 
è di quaggiù’.

Essa è un fermento e un lievito 
che porta a cambiare atteggiamen-
ti, sistemi, strutture politiche per 
offrire una visione diversa della 
vita che è quella di un Dio vicino, 
che si fa povero per arricchirci e 
che muore e risorge per darci la 
vita. La salvezza si colloca su un 
piano trascendente le cui ricadute, 
tuttavia, sono molto concrete.”

Natale è anche un evento sto-
rico che interpella i non credenti. 
Qual è l’atteggiamento migliore 
da assumere per poter vivere la 
nascita di Cristo in pienezza?

“Accogliere Cristo, da credenti, 
vuole dire accogliere il Figlio 
di Dio che sceglie di condivide-
re la nostra vita per cambiarla 
dall’interno. Un cambiamento che 
chiamiamo salvezza.

Per un non credente il Natale è 
il mistero della vita. Un bambino 
che nasce ci provoca perché ci 
chiede di essere accolto, di avere 
per lui attenzioni concrete, ha 
bisogno del latte materno, di calore 
umano.

Nel Natale c’è il mistero della vita 
come dono, il mistero della fragilità 
umana e della nostra responsabilità 
nei confronti di ogni ‘piccolo’”.

Questo è il momento dell’anno 
in cui si guarda al tempo trascorso: 
il 2017 è stato per la Terra Santa 
e l’intero Medio Oriente un anno 
denso di avvenimenti. I muri sono 
rimasti e diventati più alti di pri-
ma, le tensioni regionali forse un 
po’ sopite, come in Siria e Iraq, ma 
sempre pronte a riesplodere per far 
nascere nuovi conflitti e drammi…

“Il 2017 è stato un anno dove ab-
biamo registrato i colpi di coda dello 
Stato islamico in Siria e in Iraq. Ma 
restano zone dove si combatte con 

ferocia, come nello Yemen. Ciò che 
dobbiamo imparare è che tutti i pro-
cessi di pace sono fragili e chiedono 
il coinvolgimento di una comunità 
internazionale che sia all’altezza del 
proprio compito.

Chi ha la possibilità di essere 
determinante nei processi di pace lo 
sia davvero attraverso la strada del 
negoziato. L’alternativa è il riaccen-
dersi delle tensioni. C’è una respon-
sabilità della comunità internazio-
nale, dei suoi leader più potenti che 
devono lavorare in questa direzione. 
E anche i cristiani devono sentirsi 
maggiormente chiamati in causa…”

In che modo?
“Dobbiamo avere più fede nella 

potenza della preghiera. Tante volte 
preghiamo per la pace senza cre-

dere che sia possibile. Nella nostra 
preghiera spesso c’è una carenza di 
fede. Se come cristiani riuscissimo a 
pregare con più fede sono certo che 
il processo di pace riprenderebbe.

Ognuno faccia la sua parte: chi 
ha responsabilità politica agisca 
attraverso accordi e trattative diplo-
matiche; gli uomini di fede preghino 
e coltivino una cultura di pace; chi 
ha responsabilità comunicative 
lavori per evidenziare i passi positivi 
e non solo quelli negativi; chi ha 
responsabilità economiche lavori per 
aiutare i Paesi ad uscire dai conflitti 
e contribuire alla ricostruzione”.

Il 2017 è stato anche l’anno dello 
storico restauro, dal grande valore 
ecumenico, del santo Sepolcro, 
degli 800 anni di presenza france-

scana in Terra Santa…
“Tutti passi positivi che è giusto 

ricordare. Il cammino ecumenico 
qui in Terra Santa è estremamente 
incoraggiante, con incontri frequenti 
e con la capacità sempre maggiore, 
di tutte le Chiese, di parlare a una 
sola voce come accaduto anche di 
recente sulla questione di Gerusa-
lemme.

Anche la storia degli 800 anni di 
presenza francescana in Terra Santa 
è qualcosa di importante per il senso 
di questa presenza tutta basata sulla 
testimonianza del Vangelo che ci ha 
permesso di recuperare tanti Luoghi 
Santi oggi visitati dai pellegrini”.

Questo anno che sta per termi-
nare ha visto anche un’importante 
ripresa dei pellegrinaggi. Un’inver-
sione di tendenza dopo il calo degli 
scorsi anni?

“In questi ultimi giorni i pelle-
grini sono fonte di preoccupazione 
perché, dopo aver visto in tv alcune 
immagini di scontri, molti si sono 
spaventati e sono arrivate disdette di 
viaggi già prenotati. Invece è fonda-
mentale che vengano in Terra Santa. 
Il pellegrinaggio è un’esperienza di 
fede e di fiducia, si viene perché ci 
si fida di Dio. I Luoghi Santi sono 
sicuri, i pellegrini non corrono alcun 
rischio e nei loro confronti c’è la 
massima cura e rispetto da parte di 
tutti. Essi sono un incoraggiamento, 
anche economico, per la piccola co-
munità cristiana locale. Ai pellegrini 
dico: non spaventatevi e state vicino 
ai cristiani di Terra Santa”.

Qual è la sua preghiera per que-
sto Natale, cosa chiede a Dio per il 
mondo e per la Terra Santa?

“Che risuoni il canto degli Angeli, 
‘Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
sulla terra pace agli uomini amati 
da Dio’”.

Il Natale chiama alla pace e alla salvezzaL’INVITO 
DEL CUSTODE 
DI TERRA SANTA

Karamles: addobbi natalizi e allestimento del presepe

Il luogo dove è nato Gesù 
nella basilica 
della Natività a Betlemme. 
Sotto il Santo Sepolcro 
recentemente restaurato 
e padre Patton  
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 Il presepe...
        in famiglia

Presepe
realizzato

su un albero 
di legno,

alto 230 cm, 
ideato

e costruito 
tutto a mano.

Lucia Lanzi
e marito.

Scannabue

Bianca e Battista Cruini - Crema

Giovanna Milanesi

Casa Brambini - Ripalta Cremasca

Famiglia Gandola - Sant’Angela Merici

Marco
Serina.
Zappello

Presepe
realizzato dal 
colonnello
Vasta
e dalla
sua nipotina.
Crema

Lavinia e Ruggero - S. Stefano

Famiglia
Geroldi Elmetti.

Sant’Angela Merici

Federico Vailati - Vaiano Cr.

Presepe di Viola e zio Carlone - San Carlo

Luca, Filippo
e Giorgia Merisio - Credera

Famiglia
Bettinelli.
Crema Nuova

 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

ALGHISI
RREDAMENTI

Ringrazia la gentile 
clientela e augura
Buone  Feste!!!

Via Bagnolo, 1 - Tel. 0373 791234 
26010 VAIANO CREMASCO (CR)
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Riccardo R.

Casaletto Ceredano 

Fam. Basso Ricci. 
San Bernardino, Crema

Famiglia Albani-Dossena.
Ombriano

Camilla Longari
con mamma e papà

Grande presepe realizzato nel cortile
di Giuseppe Pedrinazzi a Montodine

Luciano
Noce.

Crema

Denis 
Uboldi.
Cremosano

In alto presepe all’abbazia del 
Cerreto. Sotto, presepe in cascina. 
Giovanni di Casaletto Ceredano

Nonno Achille - San Benedetto
Luigi Guerci - Ombriano

Presepe realizzato
in Seminario dai seminaristi

Cristofer, Piergiorgio
e Alessandro

Presepe di Lucia Morandi, allestito nel cortile. 
Bagnolo Cremasco

Fratelli
Sebastiano e Samuele

Nicolò Riboni - Vaiano Cremasco

In primo piano

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

Augura buone feste
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C’eravamo anche tutti noi de Il 
Nuovo Torrazzo ed è stata una 

esperienza indimenticabile!
Sabato scorso alle ore 12, nella 

splendida sala Clementina del pa-
lazzo Vaticano, papa Francesco ha 
concesso un’udienza particolare ai 
membri dell’USPI (L’Unione Stam-
pa Periodica Italiana che raggruppa 
circa 3.000 testate della piccola e 
media editoria dell’intero Paese) e 
della FISC (la Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici, l’associazione 
delle 193 testate diocesane d’Italia, 
tra cui il nostro settimanale crema-
sco). Ha organizzato il presidente 
dell’Uspi e nostro direttore don 
Giorgio Zucchelli che ha salutato 
il Santo Padre a nome di tutti 
all’inizio dell’udienza.

 Quattrocento i presenti (am-
ministratori, direttori, giornalisti, 
collaboratori con alcuni familiari) 
ai quali Santo Padre ha rivolto un 
accorato discorso, al termine del 
quale ha impartito la benedizione. 
Di seguito ha voluto salutarli tutti, 
ad uno ad uno, un dono imprevi-
sto che ha creato un crescendo di 
emozione e di gioia nel cuore di 
ciascuno.  

IL SALUTO 
DEL PRESIDENTE

“Santo Padre Francesco – ha 
detto il presidente Uspi don 
Giorgio ringraziando il Papa per 
l’udienza – siamo tutti operatori 
della comunicazione sociale. 
Sappiamo che oggi l’opinione 
pubblica viene formata proprio 
dai mass media e sentiamo questa 
grande responsabilità sulle nostre 
spalle. Siamo anche piccoli editori 
e il nostro impegno – e il nostro 
orgoglio – è quello di tener vivi, 
il pluralismo democratico e la 
libertà di espressione che rischiano 
di essere condizionati dai grandi 
network nelle mani di pochi. 

I periodici della Fisc, in partico-
lare – ha aggiunto – sono le testate 
delle nostre diocesi, la voce delle 
comunità ecclesiali, radicate nel 
territorio con l’obiettivo di diffon-
dere valori ispirati al Vangelo.”

Il presidente don Giorgio 
ha voluto richiamare al Papa il 
momento di difficoltà che affligge 
l’editoria, in particolare quella cat-
tolica: “A Lei, Santità, chiediamo 
una benedizione e un incoraggia-
mento per il nostro lavoro, oggi 
più difficile per la crisi che preoc-
cupa il mondo dell’editoria e ha 
provocato e provoca la chiusura 
di tante testate, purtroppo anche 
di quelle delle diocesi: è molto 
doloroso per noi – ha aggiunto 
scandendo le parole – perdere 
pezzi di democrazia e soprattutto 
siamo molto sorpresi nel vedere 

Chiese locali che si privano della 
grande possibilità di arrivare con il 
loro messaggio nelle periferie dei 
loro territori. Non lo comprendia-
mo proprio! La sua parola ci darà 
sicuramente il coraggio e la forza 
di continuare, anzi di migliorare e 
invertire la rotta.”

LE PAROLE 
DEL SANTO PADRE

La media e piccola editoria 
“possiede, nella propria impo-
stazione, salutari vincoli che la 
aiutano a generare un’informa-
zione meno massificata, meno 
soggetta alla pressione delle mode, 
tanto passeggere quanto invadenti. 
Essa infatti è geneticamente più 
legata alla sua base territoriale di 
riferimento, più prossima alla vita 
quotidiana delle comunità, più 
ancorata ai fatti nella loro essen-
zialità e concretezza”.

Così papa Francesco ha iniziato 
il discorso ai presenti. “Si tratta 
– ha continuato – di un giornali-
smo strettamente connesso alle 
dinamiche locali, alle problemati-
che che nascono dal lavoro delle 
varie categorie, agli interessi e alle 
sensibilità delle realtà interme-
die, che non trovano facilmente 
canali per potersi adeguatamente 
esprimere”. 

A questa logica “partecipano 
anche i settimanali diocesani. Essi 
possono rivelarsi utili strumenti 
di evangelizzazione, uno spazio 
nel quale la vita diocesana può 
validamente esprimersi e le varie 
componenti ecclesiali possono 
facilmente dialogare e comunica-
re”. Per Francesco, “lavorare nel 
settimanale diocesano significa 
‘sentire’ in modo particolare 
con la Chiesa locale, vivere la 
prossimità alla gente della città e 
dei paesi, e soprattutto leggere gli 

avvenimenti alla luce del Vangelo 
e del magistero della Chiesa”. 
Elementi che sono “la ‘bussola’ 
del suo modo peculiare di fare 
giornalismo, di raccontare notizie 
ed esporre opinioni”.

Il Pontefice ha sottolieato 
fortemente – rispondendo alle 
preoccupazioni espresse da don 
Giorgio – che “i settimanali 
diocesani, integrati con le nuove 
forme di comunicazione digitale, 
rimangono pertanto strumenti 
preziosi ed efficaci, che necessi-
tano di un rinnovato impegno da 
parte dei Pastori e dell’intera co-
munità cristiana e della benevola 
attenzione dei pubblici poteri”. 

“Si avverte l’urgente bisogno di 
notizie comunicate con serenità, 
precisione e completezza – ha ri-
badito – con un linguaggio pacato, 
in modo da favorire una proficua 
riflessione; parole ponderate e 
chiare, che respingano l’inflazione 
del discorso allusivo, gridato e 
ambiguo. È importante che, con 
pazienza e metodo, si offrano 
criteri di giudizio e informazioni 
così che la pubblica opinione sia 
in grado di capire e discernere”. 

“La società – ha proseguito – 
ha inoltre bisogno che il diritto 
all’informazione venga scrupo-
losamente rispettato assieme a 
quello della dignità di ogni singola 
persona umana coinvolta nel 
processo informativo, in modo che 
nessuno corra il rischio di essere 
danneggiato in assenza di reali 
e circostanziati indizi di respon-
sabilità. Non bisogna cadere nei 
‘peccati della comunicazione’ 
– ha continuanto a braccio – la 
disinformazione, la calunnia, o la 
diffamazione, che danneggiano il 
cuore del giornalista e danneggia-
no la gente”. 

“Per tutti questi motivi – ha 
richiamato – è auspicabile che non 
venga meno l’impegno da parte 
di tutti per assicurare l’esistenza 
e la vitalità a questi periodici, e 
che vengano tutelati il lavoro e la 
dignità del suo compenso per tutti 
coloro che vi prestano opera”. 

Infine, papa Francesco ha 
invitato “la società civile e le 
sue istituzioni a fare il possibile 
perché la media e piccola editoria 
possa svolgere il suo insostituibile 
compito, a presidio di un auten-
tico pluralismo e dando voce alla 
ricchezza delle diverse comunità 
locali e dei loro territori”.

gizeta

Nelle foto, la panoramica dei 400 
protagonisti della comunicazione 
in Italia nella sala Clementina, 
il presidente don Giorgio che pro-
nuncia l’indirizzo di omaggio e gli 
operatori de Il Nuovo Torrazzo 
che salutano personalmente il Papa
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IL NUOVO TORRAZZO DAL PAPA
Sabato scorso nell’ambito dell’udienza concessa all’USPI e alla FISC

Pasticceria Mignon 
1 kg (surgelata)

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

PALUANI
Panettone Biologico 
kg 1 

PALUANI 
Panettone classico 
senza canditi

PALUANI
Pandoro al cacao
gr 750

Torta della Nonna
14 porzioni kg 1,1

€ 2,85

PALUANI
Tronco di Natale
gr 750

€ 2,95

Mandorlato 
BALOCCO kg 1

€ 2,80

€ 2,85

PALUANI
Pandoro
kg 1

€ 3,90
€ 2,95

€ 7,85
€ 14,90

Spumante Cuveè 
Sant’Orsola 
75 cl

€ 1,38

Polpa di granchio 
170 gr

€ 0,99

PANE FRESCO ARTIGIANALE 

TUTTI I GIORNI  
TUTTO L’ANNO

TUTTI I TIPI

Auguriamo alla nostra clientela 
Buone Feste

• • •

• • •

Natale aperto 
dalle 8 alle 13

S. Stefano 
aperto 

tutto il giorno 
dalle 8 alle 20

Capodanno 1/1 
aperto 

dalle 8 alle 20
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  AUGURI CON 2 REGALI: BILANCIO 2018 GIÀ
APPROVATO E CONSULTA DEI GIOVANI

SARÀ UN ANNO DI SVOLTA: AL CENTRO 
LA PERSONA, LA FAMIGLIA E L’IMPRESA  

Quest’anno il mio augurio alla città per il Nata-
le è racchiuso in due regali che ci siamo fatti, 

tutti insieme, proprio questa settimana. 
Il primo approvando il Bilancio di Previsione 

con grande anticipo rispetto ai tempi, e anche 
a certe liturgie, che usualmente accompagna-
no questo momento. Nel nostro Comune non 
succedeva da 23 anni.  Ma non si tratta di una 
questione puramente di forma, 
bensì di sostanza, di qualcosa 
di molto concreto per la vita 
pratica della nostra comuni-
tà. Servizi e uffici comunali 
avranno 12 mesi di operatività 
piena e non 7 o 8 come acca-
de di solito, sapranno da subito 
quanto e come potranno spen-
dere, senza incertezze. Questo 
significa poter programmare e 
prendere impegni con certezza, 
mettendosi ancora meglio al 
servizio dei bisogni dei cittadi-
ni. Mettere al centro le persone 
e non i riti e le procedure, for-
ma mentale che spesso accom-
pagna invece l’approvazione di 
un Bilancio.

Il secondo regalo è ancora 
più bello e sorprendente! Dopo l’approvazione 
del Regolamento, messo a punto da loro, venerdì 
22 è finalmente partita la Consulta dei Giovani. 
Un luogo dove i giovani dai 16 ai 29 anni potran-
no mettere a confronto le loro idee per la città, 
avanzare proposte per i coetanei e per tutta la Co-
munità, chiedere e trovare ascolto da parte delle 
Istituzioni.  

Come ho detto loro al momento dell’insedia-
mento della Consulta, tutto, dal cambiamento del 

clima all’incapacità di accogliere i nostri fratelli, 
sembra avere a che fare con la sufficienza con la 
quale gli adulti trattano le nuove generazioni, pri-
vandole persino del diritto a essere protagoniste 
del progresso. Sono certa che questa esperienza 
saprà dimostrare l’incompletezza di un mondo 
privo del contributo dei giovani, e la mancanza 
di prospettive e di speranza di un mondo mutilato 

della creatività e dell’ottimismo 
dei ragazzi.

Ma sarà anche un modo per 
loro per apprendere concetti 
come quelli di “interesse gene-
rale”, per avere informazioni 
chiare su ciò che rappresenta 
la “cosa pubblica”. Un allena-
mento per sviluppare passioni 
civili e sentimenti sociali, vol-
gendoli al bene del prossimo.

Vogliamo che i nostri giovani 
si preparino a servire i concitta-
dini con competenza e amore, 
opponendosi alle degenera-
zioni della politica, che è uno 
strumento troppo prezioso per 
essere lasciato all’improvvisa-
zione e messo in balia di indi-
vidui interessati solo a se stessi. 

I nostri giovani sono in grado di raccogliere 
questo messaggio e di valorizzarlo, formando al 
contempo la propria personalità, perché nulla è 
più formativo della certezza di non essere da soli 
e di avere precise responsabilità verso quanto ci 
circonda.

Con queste premesse, che sia davvero un Buon 
Natale e un Felice 2018 per tutti.

 Stefania Bonaldi
Sindaco di Crema

Cari lettori de Il Nuovo Torrazzo, quello che ci 
attende può e deve essere un anno di svolta 

per il nostro futuro. Come parlamentare euro-
peo, il mio sguardo si sofferma sull’istituzione 
che ci accomuna in un’unica grande comunità, 
l’Unione europea, che ha rappresentato il sogno 
dei nostri padri, un sogno di pace per l’avvenire. 
Purtroppo, a distanza di decenni, questo sogno 
continua a rimanere tale. 

Doveva essere la casa co-
mune dei diversi popoli eu-
ropei, affratellati dai valori 
cristiani e liberali, che hanno 
forgiato la nostra storia, ma è 
evidente che così non è. Que-
sta mancanza di una reale 
unità di intenti ha ripercus-
sioni concrete nelle nostre vite 
quotidiane: pensiamo alla mi-
naccia del terrorismo islami-
sta che, se ha subito sconfitte 
nelle sue roccaforti in Medio 
Oriente, non può però dirsi 
del tutto annientato e potreb-
be riorganizzarsi sotto altre 
forme, come peraltro sta già 
avvenendo in Libia. Ebbene, 
un’Unione europea che con-
divida maggiormente gli sforzi sul fronte della 
sicurezza potrebbe agire con molta più efficacia. 
È vero che qualcosa in questa direzione si sta 
muovendo ma occorre una determinazione an-
cora maggiore. 

Un altro capitolo importante riguarda la no-
stra industria e la sua competitività a livello 
mondiale: che fine ha fatto l’ambiziosa strategia 
europea, sotto il profilo di crescita, occupazione 
e innovazione? L’obiettivo era quello di ottene-

re un 20% del Pil proprio dal settore secondario 
ma l’Ue si è mostrata inefficiente: nel 2017 sia-
mo solo al 15%. Ma se gli obiettivi europei sono 
vincolanti nella tutela dell’ambiente, devono es-
serlo anche nella difesa dell’industria, altrimenti 
significa che la prima indebolisce la seconda. In 
questi ultimi anni, poi, abbiamo anche assistito 
al nascere del cosiddetto fenomeno populista: 

nuovi nazionalismi, che ri-
schiano di far collassare l’idea 
stessa di Europa unita. 

Un risultato significativo 
e dagli esiti ancora incerti il 
populismo lo ha già ottenuto: 
la Brexit, la volontà di abban-
dono dell’Ue da parte del Re-
gno Unito. Sia chiaro, però: se 
la ricetta populista è priva di 
risposte concrete e credibili, 
non è certo da biasimare la 
sincera protesta da parte di 
tanti cittadini europei. Com-
pito di una politica seria dovrà 
essere allora quello di inca-
nalare questo legittimo mal-
contento in una proposta che 
non persegua la distruzione 
dell’esistente ma tuttavia ne 

progetti un rinnovamento autentico. L’obiettivo 
deve essere quello di rimettere al centro di tutta 
l’architettura europea la persona, la famiglia e 
l’impresa. Ed è con questo spirito che, nel garan-
tire il mio personale impegno, rivolgo a tutti voi 
i miei più sinceri auguri di un sereno Natale e di 
un felice anno nuovo.

Massimiliano Salini
Europarlamentare di Forza Italia

Partito  Popolare Europeo

In occasione delle imminenti festività, ho il 
piacere di rivolgere all’intera collettività del-

la provincia un breve messaggio di auguri.
Il Natale ritorna, come ogni anno, con il suo 

carico di emozioni, le sue luci, i suoi colori, 
ma soprattutto ricco di quella speranza che 
aiuta tutti noi a vedere e ad affrontare la vita 
con ottimismo e passione, che fa nascere in cia-
scuno la convinzione di un futuro migliore e dà 
il giusto slancio verso l’esistenza.

Oggi mi accingo a trascorrere a Cremona il 
mio quarto Natale. Questi anni sono stati per 
me intensi e stimolanti, fatti di lavoro attento 
finalizzato a garantire la coesione sociale non-
ché ad incrementare la sicurezza del territorio, 
anche attraverso il rispetto dell’ordine pubbli-
co e della legalità e la maturazione del senso 
civico.

Si è trattato di una attività quotidiana di co-
stante confronto, svolta sempre in sinergia con 
gli Organi di Polizia e con le Istituzioni locali 
e le Pubbliche Amministrazioni, sulla cui leale 
e fattiva collaborazione ho sempre potuto fare 

affidamento.
Par tali ragioni desidero 

esprimere il mio più sincero 
ringraziamento a tutti gli ap-
partenenti alle Forze dell’Or-
dine, perché grazie al loro im-
pegno, prezioso ed impagabile, 
nel contrastare qualsiasi forma 
di interferenza illecita nella 
vita individuale e nell’econo-
mia, sono riusciti ad ottenere 
ottimi risultati nella lotta alla 
criminalità, tutelando, attra-
verso il rispetto delle leggi, la 
pubblica incolumità e i diritti 
e la dignità di tutti i cittadini.

La più sincera gratitudine va anche agli uomi-
ni e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco per la dedizione e 
la professionalità con cui ogni 
giorno svolgono il proprio in-
sostituibile compito.

Colgo l’occasione, inoltre, 
per rinnovare la mia attesta-
zione di profonda stima ai 
Sindaci e agli Amministratori 
locali, che si sono sempre ado-
perati con serietà e responsa-
bilità per il progresso econo-
mico, sociale e culturale delle 
proprie realtà comunali.

A S.E. il Vescovo Antonio 
Napolioni e a S.E. il Vescovo 
Daniele Gianotti e a tutta la 

Chiesa diocesana, presente e solidale a fianco di 
quanti hanno bisogno di conforto e sostegno, va 

il mio grazie più sentito, per la collaborazione 
e l’amichevole vicinanza sempre dimostrata nei 
confronti della mia persona.

Rivolgo un augurio particolare ai direttori e 
agli operatori degli organi di informazione, che 
sono stati veramente indispensabili per il co-
stante e intelligente apporto di chi sa leggere, 
raccontare e interpretare i fatti della vita e le 
vicende della società.

Un pensiero di ringraziamento va, infine, an-
che a tutti coloro che, pur in un momento sto-
rico come quello attuale, caratterizzato da sfide 
impegnative, si sono resi disponibili ad ascolta-
re e aiutare i più bisognosi, celebrando così ogni 
giorno il vero spirito natalizio.

A tutti loro e a tutti i cremonesi, con partico-
lare riguardo ai giovani e ai più deboli che, per 
motivi diversi, necessitano più di altri dell’at-
tenzione delle Istituzioni, giungano, quindi, i 
miei migliori auspici di un Sereno Natale e di 
un felice Anno nuovo.

Paola Picciafuochi
Prefetto di cremona

SERENO NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

Auguri di Buon Natale dalle Istituzioni

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attività

Auguri!!! 

Buon Natale
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Angeli

Se qualcuno ha l’occasione di 
incontrarli nella propria vita, te li 
descrive con questa parola: angeli.

E così, quando te li ritrovi da-
vanti, hai grandi aspettative nei 
loro confronti. E le grandi aspetta-
tive, si sa, corrono sempre il rischio 
di venire deluse. 

Invece no. Loro no. Loro non le 
deludono, le superano. 

Ti accolgono, ti sostengono, ti 
aiutano, ti confortano, ti sorrido-
no, ti abbracciano, in tutti i sensi. 
Diventano parte integrante della 
tua vita. Diventano famiglia.

Conferiscono dignità a quel trat-
to doloroso di strada quando sei  
costretto a percorrerlo insieme ai 
tuoi cari, sia che duri una settima-
na, cinque mesi o poche ore. 

Si fanno carico del dolore insie-
me a te, alla tua famiglia, al malato 
e, dividendolo con te, lo rendono 
più leggero.

Ho aspettato Natale per ringra-
ziarli perché era un Natale antici-
pato al 5 novembre quello che ave-
vamo deciso di allestire in quella 
stanza dell’hospice, così che Mar-
ghe potesse vivere il suo ultimo 
Natale con noi. Ma lei ha “deciso” 
di andarsene proprio quel giorno.

E allora grazie e tanti cari au-
guri agli infermieri, ai medici e 
ai volontari delle Cure Palliative 
dell’Hospice di via Kennedy della  
Fondazione Benefattori Crema-
schi. Grazie e auguri di cuore da 
tutti noi che abbiamo incrociato la 
nostra strada con la vostra.

P.S.: Nota per chi può capire: ades-
so, nel mio presepe, ci sono due pastori 
in più.

lettera firmata

Biotestamento: non va!
Il vescovo Gualtiero Bassetti 

che, a nome della Chiesa italiana, 
qualche giorno prima dell’appro-
vazione, con il suo stile di pastore 
prima ancora che di cardinale, 
aveva chiesto allo stato italiano 
di garantire al medico l’obiezione 
di coscienza ed evitare una peri-
colosa sovrapposizione tra acca-
nimento terapeutico e rinuncia 
ad idratazione e alimentazione. 
Niente da fare. L’obiezione ce 
la si dovrà conquistare passo per 
passo. 

Ufficialmente, la legge sancisce 
il passaggio dal sistema sanitario 
nazionale al sistema di smalti-
mento nazionale, che sarà incari-
cato di disfarsi degli “scarti”, cioè 
dei deboli e dei fragili proprio 
andando contro la cultura dello 
scarto più volte denunciata da 
papa Francesco. Il voto di giove-
dì 14 dicembre ha sancito la fine 
della legislatura e il suo punto più 
basso. 

Non stupisce che il premier Pa-
olo Gentiloni abbia scelto il basso 
profilo, né che Matteo Renzi ab-
bia suonato la grancassa riven-
dicando l’ostinata volontà di far 
portare a termine la legge entro 
questo fine 2017. La vicenda legi-
slativa del biotestamento è esem-
plare pertanto dell’inadeguatezza 
di una politica che di fronte alle 
sfide del nostro tempo sa oppor-
re soltanto una non-decisione, la 
ritirata di uno Stato che non deci-
de, che non tutela, che lascia fare, 
voltandosi dall’alta parte. 

“Non si tratta certo di rinun-
ciare a quei gesti essenziali come 
sono il nutrire, l’idratare, il cura-

re l’igiene della persona” aveva 
ammonito Bassetti, ma è rimasto 
inascoltato. È stata richiamata 
dal presidente della Cei “la giu-
sta proporzionalità delle cure, 
che non può e non deve mai dar 
luogo a quella cultura dello scarto 
denunciata con forza dal Santo 
Padre”: tutto inutile. Eppure, le 
questioni sollevate dalla Chiesa 
erano di evidenza solare: nutrizio-
ne e idratazione per la legge sono 
semplici“trattamenti sanitari”? Ci 
dicono che adesso siamo più libe-
ri, alcuni sono perfino arrivati a 
dire che la legge sia un “inno alla 
vita”, ma siamo convinti che non 
ci sia maggior diritto ma bensì di 
gran lunga meno diritto in questa 
legge, che cancella la responsabi-
lità penale del medico e apre la 
strada all’eutanasia, rendendo più 
difficile ogni ripensamento. 

Una normativa piena di zone 
d’ombra, che imporrà ai cattolici il 
ricorso massiccio all’obiezione di 
coscienza e aprirà una nuova frat-
tura in seno alla società italiana. 
La sensazione è che il voto al se-
nato abbia avuto una motivazione 
ideologica ed elettorale, non politi-
ca e sociale come si afferma. 

Non siamo più liberi di prima 
con questa legge, ma più divisi e 
ciò sicuramente non giova a tutta 
la nostra nazione; la fretta su te-
matiche eticamente sensibili che in 
vari momenti della legislatura ha 
accompagnato certe fondamentali 
decisioni non ha risolto i veri pro-
blemi dell’Italia quali per esempio 
la povertà diffusa e la mancanza di 
lavoro che riteniamo continuino ad 
essere prioritari e per i quali il tem-
po delle chiacchiere e degli slogan 
è abbondantemente finito. 

Michele Fusari 

presidente MCL del 

Sì al biotestamento
Il biotestamento è legge, ed è 

una legge importante. Una legge di 
civiltà. Con questa legge i cittadini 
avranno la possibilità di dichiarare 
quali cure ritengono compatibili e 
quelle che non desiderano, qualo-
ra perdano coscienza e siano alle 
prese con malattie che non consen-
tono il recupero di una vita vera e 
dignitosa.

Dopo la legge sulle Unioni Civili 
e quella sul Dopo di noi, solo per ci-
tarne due, grazie al lavoro del Par-
lamento di questi anni, l’Italia ha 
fatto passi in avanti sui diritti, re-
cuperando anni di empasse che ci 
hanno confinato nelle ultime posi-
zioni rispetto ad altri paesi europei.

Come altre leggi, anche quella 
sul Testamento biologico è sia un di-
ritto che una responsabilità. È una 
legge che punta a riconoscere e 
rafforzare la dignità della persona 
in quella fase della vita che si ap-
presta verso la fine, creando con-
dizioni di inabilità insopportabili 
e irreversibili. È una legge di cui 
avevamo bisogno, perché il rispetto 
e il riconoscimento della dignità è 
l’essenza di una società più libera 
e giusta.

Matteo Piloni
segretario prov. Pd Cremona

Egregio segretario,
la lettera precedente di Fusari già 

ridimensiona le supposte libertà che 
questa legge introduce. 

Libertà è vivere, non morire! E lo 
Stato deve fare in modo che al termine 
della vita ci possa essere qualcuno che, 
oltre ai familiari naturalmente, dia 
sollievo al dolore, “abbracci” il malato 

per accompagnarlo serenamente a una 
morte naturale. Come racconta la pri-
ma bellissima lettera di questa pagina. 
Sono le cure palliative cui accenna an-
che la legge. 

La vita può diventare insopporta-
bile se tutti ti abbandonano... allora è 
meglio farla finita. E allo Stato costa 
meno! È il trionfo dell’individualismo. 

Un vescovo straniero mi esprimeva 
l’ammirazione nei riguardi dell’Italia 
per l’assistenza ai malati, raccontan-
domi che in alcuni ospedali della sua 
nazione portano cibo e bevande, le la-
sciano sul tavolino e se il malato non 
è in grado di prenderle e alimentarsi... 
peggio per lui. Nessuno lo aiuta. Notia-
mo inoltre che la nuova legge considera 
interventi sanitari l’alimentazione e l’i-
dratazione, che possono essere tolte sen-
za specificare – come sarebbe accettabile 
– “in caso di accanimento terapeutico”. 

L’altra assurdità della Legge è aver 
tolto dalle mani del medico le decisioni 
sulla vita per darle a un magistrato. E 
non prevedere l’obiezione di coscienza 
dei medici stessi (e delle strutture sa-
nitarie), impegnati per promuovere la 
vita, non a rimuoverla. Comunque ne 
parleremo ancora sul nostro giornale.

Adesso mi aspetto, egregio segetario, 
visto il suo desiderio di libertà, che si 
impegni nella battaglia sulla parità 
anche economica delle scuole paritarie 
non statali, così che i genitori possano 
esercitare davvero la scelta di libertà 
educativa riconosciuta dalla Costitu-
zione. Le libertà sono tutte uguali!

Crema 2.0
Individuato il vero problema che 

per decenni ha attanagliato Crema 
impedendole di agguantare per 
tempo la versione smart 2.0. Negli 
uffici comunali ristagnava impol-

verata da quasi un secolo la citta-
dinanza onoraria dissennatamente 
conferita a Mussolini. 

Rimossa l’incresciosa questione, 
da domani pronti al decollo: pro-
secuzione della tangenzialina con 
ponte strallato sul Vacchelli con 
realizzazione di un ineguagliabile 
sky-line; inaugurazione a prima-
vera (l’anno preciso è solo un fa-
stidioso dettaglio) del sotto passo 
di viale Santa Maria, agognato da 
intere generazioni di Cremaschi, in 
alternativa ruoteremo, come crice-
ti, nel nuovo rondò di via Stazione 
in attesa che inizino gli scavi. Tan-
to muoversi è tutta salute.

Mester cremasc

Grazie a persone speciali
Sei mesi sono trascorsi dall’in-

cidente stradale che ha coinvol-
to nostro figlio mentre in moto 
si recava a scuola in una tiepida 
mattina di inizio giugno. 

E così come la scuola stava per 
terminare per noi ha avuto inizio 
un lungo e sofferto periodo con 
il susseguirsi di interventi, cure e 
ansie che hanno coinvolto tutta 
la sfera familiare mettendoci a 
dura prova. 

Proprio per questi motivi, 
oggi, al termine anche della fase 
di convalescenza, non possiamo 
e non vogliamo sottrarci all’im-
pegno di pronunciare poche e 
semplici parole per chi in quei 
momenti ha saputo garantire 
competenza, professionalità e 
chiarezza per la soluzione delle 
gravi conseguenza traumatiche 
riportate nell’incidente, e allo 
stesso tempo cortesia, pazienza, 
disponibilità e anche simpatia. 

Il connubio di tutti questi 
elementi ha indubbiamente per-
messo la soluzione dei tanti pro-
blemi e il sollievo dei patimenti e 
delle ansie vissute. 

Ringraziamo quindi il prof. 
Agosti, direttore del Reparto di 
Ortopedia e Traumatologia e 
tutti i medici del suo staff  e di al-
tri reparti, che si sono avvicenda-
ti nel prestare le cure necessarie 
e nel risolvere con tempestività e 
dedizione le difficoltà affrontate 
e tutto il personale infermieristi-
co che non ha mai fatto manca-
re a noi tutti, oltre alla notevole 
preparazione e competenza, an-
che la indiscussa comprensione 
e umanità. 

Un ringraziamento particola-
re ai dottori Stefano Lodigiani 
e Federico Terribile e alle dott.
sse Silvia Firetto e Maria Teresa 
Loisi. 

Non potremo mai ricambiare 
quanto avuto. 

Un abbraccio a tutti voi e buo-
ne feste. 

Aduo e Roberta Vicenzi

Una città pulita  
da Babbo Natale

A Babbo Natale 
e p.c. al Signor Sindaco di Crema

Linea Gestioni srl
Caro Babbo Natale,
è tanto che non ti scrivo e non 

chiedo qualche dono, ma quest’an-
no mi rivolgo a Te per un grosso 
regalo vorrei che mi regalassi una 
Crema pulita e “ben tenuta”. 

E quindi ti chiedo di suggerire ai 
miei concittadini:

- di non buttare cartacce, botti-
glie, lattine, mozziconi di sigaretta 
per le strade (i filtri delle sigarette 
intasano i filtri dei depuratori e ci 
mettono anni per essere smaltiti);

- ai genitori di insegnare ai figli 
che “pulito è bello” – come faceva 
mio padre con me tanti anni fa – e 
che la città è la casa di tutti; 

- ai signori presidi e agli inse-
gnanti di insegnarlo ai loro allievi 
e di vigilare (davanti alle scuole  
vedo una vera “rudera”);

- ai dirigenti e ai lavoratori dell’a-
zienda Linea Gestioni  di lavorare 
al meglio e magari non lasciare 
strascichi di cartacce al momento 
della raccolta.

 E per ultimo – ma non ultimo 
– visto che si tratta del Primo Cit-
tadino, per favore ricorda al Signor 
Sindaco che è compito suo e del-
la sua Amministrazione vigilare e 
prendere provvedimenti affinché la 
nostra città sia ben tenuta. 

Spero di poter essere esaudita, io 
mi impegno ad attivare un comita-
to ramazze cremasche. 

Anna Maria 
Mancastroppa Vercesi

Gentilissima, 
La sua lettera mi sta a cuore, così 

come la sua segnalazione,  che ha cor-
redato l’ultima delle mie periodiche e 
piuttosto frequenti note al nostro Uffi-
cio Ambiente ed a Linea Gestioni (ente 
che si occupa dell’igiene urbana e che la 
contatterà) perché svolgano un servizio 
ancora più efficiente ed efficace.

Certamente non dobbiamo abbas-
sare la guardia, come lei ha indicato,  
sul tema educativo e culturale, ciò non 
toglie che un ambiente più decoroso e 
pulito invita ulteriormente i cittadini a 
comportamenti più virtuosi.

La saluto con ogni cordialità 
Stefania Bonaldi

Cari compaesani e amici, 
eccomi a voi con questa mia prima lettera da Yaoundé (Came-

roun), città dove sono ritornato dopo 26 anni. Una città che non 
riconosco più sia per lo sviluppo edilizio, non sempre ben regolato, 
sia per il caos della circolazione. In questi anni sono aumentati a 
dismisura i taxi e si è diffuso un servizio, non controllato, dei co-
siddetti mototaxi. La gente si fa trasportare in moto da un quartie-
re all’altro, niente di male, ma il problema è che queste mototaxi 
caricano tre, quattro persone e non rispettano nessuna regola di 
circolazione creando grossi problemi al traffico.

Da tre mesi sono parroco di una parrocchia che ha come patrono 
S. Biagio. È stata fondata sette anni fa dai miei confratelli padri del 
PIME. Non è molto estesa come territorio, ma molto abitata con 
quartieri poveri senza strade asfaltate e servizi appropriati. Sono 
stato accolto bene, anche perché questa parrocchia è il territorio 
centrale di una parrocchia che avevo iniziato io nel 1988 e quindi 
molte persone si ricordano di me come loro primo parroco. Con 
me ci sono due curati, uno di 80 anni, che nonostante la sua età è 
ritornato e un indiano di circa 40 anni.

C’è gia una chiesa, costruita 7 anni fa ma è già insufficiente e 
questo problema ci costringe a celebrare quattro messe la domeni-
ca. Ci sono 25 catechisti occupati a preparare al battesimo e alla 
cresima (ragazzi-giovani-adulti) più di 400 catecumeni. In parroc-
chia abbiamo 23 movimenti ecclesiali che formano e approfondi-
scono nella fede ragazzi, giovani, adulti. La parrocchia dista circa 
4 km da dove abitiamo e quindi mi sposto in macchina ogni giorno 
perché assicuro la presenza all’ufficio parrocchiale cinque giorni 
la settimana. In parrocchia non sono mai solo, c’è sempre qualcu-
no che viene a salutarmi, fare una chiacchierata o espormi i suoi 
problemi; a differenza di noi qui la gente viene a cercarti e bisogna 
ascoltare tutti, dare un consiglio, fare con loro una preghiera, dare 

una benedizione. Vi confesso che alla sera sono stanco, ma conten-
to. Mi sono reso conto che non sono più in Algeria!

Nel terreno della chiesa, il parroco prima di me ha iniziato a 
costruire la casa parrocchiale, la costruzione è finita ma non è an-
cora abitabile, mancano ancora i servizi, acqua, luce, mobilio. Il 
problema sono sempre i soldi. La gente ha fatto e sta facendo la sua 
parte con offerte speciali, ma senza aiuti esterni non potremo finire 
troppo presto, confidiamo nella Provvidenza.

Sto organizzando la Caritas parrocchiale perché i bisogni della 
gente sono tanti e la povertà e la malattia si toccano con mano.

Per ora fisicamente sto bene, anche se l’età si fa sentire, non sono 
più il giovanotto di 26 anni fa.

Carissimi, siamo entrati nel periodo dell’Avvento che ci prepara 
al Natale che ci ricorda come l’amore di Dio Padre per noi è grande 
avendoci inviato suo figlio. Qui ci stiamo preparando con una no-
vena e con dei ritiri spirituali, anche a voi auguro una buona prepa-
razione e un felice festa. Che l’Emanuele, il Dio con noi,  benedica 
voi tutti e le vostre famiglie. A tutti auguro BUON NATALE.

p. Alberto Sambusiti

Per chi volesse fare un gesto di aiuto in questo Natale ai poveri e amma-
lati della mia parrocchia invio le coordinate per inviare offerte:

- Fondazione PIME Onlus. Banca: Credito Valtellinese 
S.C. Indirizzo: P.zza San Fedele, 4 - 20121 MILANO IBAN: 
IT11W0521601630000000005733 BIC/SWIFT: BPCVIT2S 

- Pontificio Istituto Missioni Estere P.I.M.E. Banca: Banca Po-
polare di Sondrio Agenzia: Agenzia N. 32 Monte Verde Indirizzo: 
via Barrili Anton Giulio 50/h, 00152 Roma (RM) IBAN: IT84 V 
05696 03232 000002020X03 BIC/SWIFT: POSOIT22

- N.B.  Scrivere che l’offerta è per il padre SAMBUSITI ALBER-
TO. Grazie in anticipo

Padre Alberto dal Cameroun

La penna ai lettori ✍

Un Mondo di Soluzioni per la Sicurezza e la Telefonia www.rossisistemi.it Tel. 0372 35492

Buon Natale

Condividere il Natale 
in Hospice

Armonie Natalizie
Martedì 26 dicembre alle ore 16

 Chiesa della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus
Via Kennedy 2 - Crema

CORO DULCIS MEMORIA 
di Mozzanica

Maestro Roberto Quintarelli
Concerto offerto dall’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus
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GIUNTA: interventi di adeguamento e sicurezza 
al Cimitero e su tre scuole per 177 mila euro

La Giunta comunale, nella riunione di lunedì, ha approvato alcuni 
interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo 

dell’edilizia scolastica cittadina, nonché per sanare le principali proble-
matiche emerse negli ultimi anni presso il Cimitero Maggiore. 

Risorse spendibili subito, come avanzo del 2017, indirizzate alla 
scuola primaria di Borgo S. Pietro per un importo di 80  mila euro e 
la secondaria di via Rampazzini per altri 37 mila, con cui vengono re-
alizzati adeguamenti di prevenzione incendi all’interno del più ampio 
progetto di riqualificazione e messa a norma avviato negli scorsi anni; 
mentre alla materna di via Bottesini è previsto – con 40 mila euro – il 
rifacimento del soffitto dei corridoi. Tutti questi lavori saranno comun-
que realizzati durante il periodo di chiusura estiva 2018.

“L’edilizia scolastica – fa osservare l’assessore all’Istruzione, Attilio 
Galmozzi – ha sempre meritato la nostra massima attenzione: allochia-
mo risorse importanti per la riqualificazione del patrimonio pubblico 
dedicato ai più piccoli, restituendolo più sicuro e rinnovato.” 

L’intervento al Cimitero Maggiore, per 20 mila euro, riguarda invece 
le coperture e in particolare la sistemazione delle lattonerie mancanti. 

di ANGELO MARAZZI

Riunione di consiglio doppia, in 
settimana, a completamento 

della sessione di bilancio: quella di 
lunedì pomeriggio dedicata alla di-
scussione, mentre l’altra – mercole-
dì – alle repliche della Giunta e alle 
dichiarazioni di voto, seguite dalle 
votazioni degli allegati e del previ-
sionale. Che è stato approvato con 
14 voti a favore della maggioranza, 
contrari i sei presenti dei gruppi di 
minoranza.

Il dibattito, forse anche per l’i-
nesperienza di diversi consiglieri 
in entrambi gli schieramenti, s’è 
esaurito in poco più d’un paio 
d’ore. Delle minoranze solo i tre 
del gruppo di Forza Italia (come 
riferito a fianco) si son presi tutto 
il tempo concesso dal regolamento 
per ribadire le motivazioni, anche 
di ordine politico, della netta boc-
ciatura. Dei due leghisti è invece 
intervenuto appena il capogruppo 
Andrea Agazzi, che oltre a cri-
ticare duramente la fallimentare 
politica del Governo e del centrosi-
nistra in ambito locale ha espresso 
forti perplessità sulla neo costituita 
Consulta dei Giovani, paventan-
do il rischio, “vista la massiccia 
partecipazione del Pd”, che venga 
trasformata in “mezzo di recluta-
mento di nuovi tesserati”; come 
pure sull’intenzione dell’assessore 
Piloni d’indire gli stati generali del 
commercio, per farsi la campagna 
come candidato alle regionali. 
E ha poi illustrato i tre emenda-
menti presentati dal suo partito 
– gli unici, invero – riguardanti la 
necessità di provvedere all’asfalta-
tura  del parcheggio, ora sterrato, 
di via Pandino, il bonus Bebè e un 
“fondo emergenze, raccogliendo 
un euro a residente, da tenere per 
casi di calamità naturali”. Tutti poi 
respinti dalla maggioranza, come 
sempre; motivo per il quale Forza 
Italia non ha ritenuto di sprecare 
tempo ed energie per proporne 
altri, optando – come ha antici-
pato in dichiarazione di voto il 
capogruppo Antonio Agazzi – per 

la presentazione di specifiche mo-
zioni e ordini del giorno sui quali 
impegnare la Giunta...

Sintetico l’intervento del pen-
tastellato Carlo Cattaneo, che ha 
stigmatizzato il mancato coinvol-
gimento dei cittadini sul bilancio. 
E ancor più quello del capogruppo 
di Patto civico Chicco Zucchi, li-
mitatosi a elogiare la presentazio-
ne come “puntuale ed esaustiva”, a 
prendere atto dello stato avanzato 
d’interlocuzione con la Regione 
e Rfi per il sottopasso veicolare e 
ciclopedonale alla stazione, e di 
condividere alcuni aspetti mentre 
altri no. 

Più articolato il consigliere An-
drea Bergami, che si sarebbe aspet-
tato un “bilancio più per le persone 
che per le cose”, in riferimento ai 
4,5 milioni d’investimento previsti 
per opere pubbliche e ha puntato 
inoltre l’attenzione sulla ricerca di 
un sistema più equo nel ricalibrare 
il recupero degli insoluti sia degli 
affitti delle case popolari che dei 
pasti alle mense scolastiche co-
munali. Auspicando un “cambio 
d’atteggiamento nei confronti dei 
giovani, da problema a opportuni-
tà, investendo sulla valorizzazione 

dei talenti”, ha stigmatizzato una 
“assenza di strategia di sviluppo 
economico e competitività del ter-
ritorio cremasco”.   

La maggioranza ha quindi la-
sciato al capogruppo del Pd, Jaco-
po Bassi, il compito di sviluppare 
l’intervento più prettamente politi-
co. Mentre i singoli – da Gianan-
tonio Rossi a Geno Vailati e Pietro 
Mombelli sempre del Pd, Ema-
nuele Coti Zelati di La Sinistra, 
Marcello Bassi della civica Crema 
bene comune – hanno evidenziato 
diversi aspetti ritenuti peculiari e 
positivi del documento.

Ad aprire la riunione di mer-
coledì,  riservata come detto alle 
repliche della Giunta, è stato l’as-
sessore al Welfare Michele Gennu-
so. Il quale, rassicurata la Zanibelli 
sull’immutato impegno in ore a 
sostegno dell’autonomia di ragaz-
zi con disabilità, ha sostenuto la 
bontà del progetto della Consulta 
dei Giovani, facendo chiarezza 
sull’assoluta indipendenza dai par-
titi, avendo offerto a tutti  indistin-
tamente l’opportunità di aderirvi, 
senza distinzioni di appartenenza 
od orientamento. 

Il suo collega ai Lavori pubblici 

Fabio Bergamaschi, ha ribadito la 
volontà a proseguire con la riquali-
ficazione anche di piazza Garibal-
di, visto i positivi riscontri all’inter-
vento su quella di porta Ombriano, 
e nel recupero di spazi alla pedona-
lizzazione e per una mobilità soste-
nibile. In ordine al progetto Crema 
2020, dopo l’avvio del primo lotto 
e l’impegno ad attuare il secondo, 
ha confermato le avanzate inter-
locuzioni con Regione e Rfi per 
trovare i cofinanziamenti necessa-
ri alla realizzazione entro questo 
mandato del sottopasso veicolare e 
ciclopedonale.

L’assessore alla partita Morena 
Saltini s’è quindi limitata a dare al-
cune risposte “didattiche” al consi-
gliere  Bergami.  

Di taglio prettamente “politico”, 
l’intervento del sindaco Stefania 
Bonaldi. La quale nel confermare 
a Forza Italia l’impegno sul tema 
sicurezza muovendosi – su indica-
zione della Prefettura – sul model-
lo di Casalmaggiore, relativamente 
al problema dell’accattonaggio 
molesto al mercato ha specificato 
di voler certo seguire l’esempio di 
Como.

Precisato al 5 Stelle di non ave-
re nel proprio programma “il bi-
lancio partecipato”, ha osservato 
che “con le risorse a disposizione 
è fumo negli occhi”. Ha poi riget-
tato con fermezza insinuazioni su 
presunti contatti tra l’amministra-
zione e la Comunità islamica per 
l’acquisto del capannone in via 
Rossignoli, sul quale – come già 
precisato – non c’è alcuna inten-
zione di fare concessioni di sorta. 

Più dura la replica sulla questio-
ne ex scuola di CL, “un problema 
ereditato”, che la Giunta ha cer-
cato di risolvere favorendo l’ope-
razione su istanza del liquidatore, 
unico interlocutore dell’ammini-
strazione, che semmai s’è vista de-
curtare trasferimenti dalla Regione 
per 1 milione di euro. 

Ha quindi chiuso aprendo il dia-
logo sull’Area Omogenea, per la 
“necessità di tenere unito il ter-
ritorio”.

Il gruppo consiliare di Forza Italia, nella circostanza compatto, 
ha come al solito anticipato in un’’apposita conferenza stam-

pa, sabato scorso, le valutazioni sul bilancio previsionale – pre-
sentato dalla Giunta Bonaldi l’atra settimana – che son state poi 
ribadite in aula nella riunione di lunedì pomeriggio, dedicata 
alla discussione del documento programmatico e nel corso della 
quale sia il capogruppo Antonio Agazzi che i due consiglieri 
Laura Zanibelli e Simone Beretta sono intervenuti prendendosi 
tutto il tempo previsto dal regolamento. 

Concordi nel ritenerlo “un bilancio di continuità e senza una 
strategia consolidata”, che anche sul piano degli investimenti ha 
bisogno di risorse esterne da Stato, Regione e ferrovie. Per cui, 
han fatto osservare, “dovranno per questo richiedere il nostro 
interesse e il nostro impegno, mai venuto meno quando vi sono 
in gioco gli interessi reali della comunità cremasca”. Una mano 
tesa che invero, nella replica della Giunta, l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi ha lasciato a mezz’aria, non volen-
do dividere meriti con chi s’inserisce all’ultimo tratto; mentre il 
sindaco ha mostrato al riguardo maggior disponibilità. 

“È un bilancio che continua a scontare le errate previsioni di 
entrata, da noi sempre denunciate, dei riaccertamenti straordi-
nari dei tributi Imu 
e Tasi, che influen-
zeranno ancora ne-
gativamente il fondo 
crediti di dubbia esi-
gibilità che nel 2018 
si attesterà intorno a 
circa 3,7 milioni di 
euro”, hanno eviden-
ziato. E nel tornare 
a ribadire la critica 
sulla “pressione fiscale eccessiva, portata da subito ai massimi 
livelli possibili” – a fronte dei quali reputano “poco significativa 
l’esenzione fino a 18.000 euro, che dovrebbe essere portata al-
meno a 24.000” – i tre esponenti di FI in consiglio hanno espres-
so riserve anche sugli investimenti previsti di 650 mila euro per 
la riqualificazione di piazza Garibaldi, 500 mila per via Enrico 
Martini e 350 mila per la zona ZTL, ritenendo “ben altre le esi-
genze della città”.

Elencando poi tra gli interventi lasciati in sospeso “la solu-
zione a portata di mano della Pierina, ma non colta; la realiz-
zazione della tangenzialina a servizio del PIP di S. Maria e il 
superamento dell’ultimo sottopasso veicolare e ciclopedonale 
necessario in città; la realizzazione di un palazzetto polifunzio-
nale, mentre si spendono troppi soldi per un inutile ‘hub’ alla 
stazione ferroviaria, utile solo a far girare meglio gli autobus 
peggiorando l’impatto ambientale”. 

Severi inoltre i giudizi sulla riproposizione nell’ambito dei 
Servizi sociali del “bando Coprogettazione: ancora una concen-
trazione verso i soliti senza favorire la crescita di più coopera-
tive in diversi ambiti” e sull’ipotesi di spostare l’asilo nido in 
via Indipendenza; ma anche sul “niente di fatto per lo sviluppo 
dell’Università e l’assenza di un piano di riordino scolastico”.

I tre di FI hanno di contro prospettato quelle che reputano 
“scelte strategiche prioritarie sulle quali ci sentiamo responsabil-
mente impegnati a centrare l’obiettivo: una netta diminuzione 
della pressione fiscale e una conseguente revisione dei servizi a 
domanda individuale, più servizi di rango per le imprese (fibra 
ottica e digilitizzazione), campus scolastico in via Libero Co-
mune, sottopasso veicolare del viale di S. Maria, tangenzialina, 
distretto della cosmesi e sviluppo universitario sia per la cosmesi 
che su “big data”, decoro e sicurezza della città (strade, piazze, 
giardini e scuole), palazzetto polifunzionale sovracomunale at-
trattivo per la metropoli, Centro di incremento ippico”.   

E hanno chiuso spezzando una lancia sul patrimonio da “alie-
nare, ma non da svendere”, in particolare le ex-carceri.

A.M.

Bilancio di continuità 
e senza una strategia 

FORZA ITALIA

A FAVORE L’INTERA MAGGIORANZA 
CONTRO I 6 PRESENTI DI MINORANZA

Approvato
il previsionale

CONSIGLIO COMUNALE

L’approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 , 
mercoledì pomeriggio, da parte della maggioranza

*E
S
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N
T. 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 Servizi finanziari ed assicurativi
Volkswagen finanzial services a tasso

agevolato tan 2,99% taeg 5,54%

#COLPOGROSSOKMØDas WeltAuto.
Usato di qualità. Garantito.

NEW IBIZA 1.0 STYLE

95 cv - listino € 17.332 

Offerta Speciale  € 12.900*

ENTRO IL 30.12

LEON 1.2 TSI STYLE

86 cv - listino € 23.366

Offerta Speciale  € 15.590*

ENTRO IL 30.12

Mii 1.0 FR LINE

60 cv - listino € 13.706

Offerta Speciale  € 9.990*

ENTRO IL 30.12

LEON 1.6 TDI STYLE

90 cv - listino € 25.712

Offerta Speciale  € 16.990*

ENTRO IL 30.12

IBIZA 1.4 TDI CONNECT

75 cv - listino € 18.452

Offerta Speciale  € 11.750*

ENTRO IL 30.12

LEON 1.6 TDI BUSINESS HIGH

115 cv - listino € 27.325

Offerta Speciale  € 18.900*

ENTRO IL 30.12

NEW IBIZA 1.0 STYLE

75 cv - listino € 16.432

Offerta Speciale  € 12.000*

ENTRO IL 30.12

OCTAVIA WAGON EXECUTIVE DSG 1.6 TDI

110 cv - listino € 27.310

Offerta Speciale  € 19.000*

ENTRO IL 30.12

IBIZA SOL 1.4 TDI

90 cv - listino € 17.116

Offerta Speciale  € 12.500*

ENTRO IL 30.12

LEON ST 1.6 TDI X-PERIENCE

115 cv - listino € 30.234

Offerta Speciale  € 22.990*

ENTRO IL 30.12
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Il cronoprogramma di installazione dei nuovo impianti di illumi-
nazione a Crema è quasi concluso: mancano ancora poche vie 

che saranno completate col nuovo anno. Sono ben 5.404 punti luce 
e 405 lampade semaforiche. Gli impianti obsoleti dell’illuminazio-
ne cittadina sono stati sostituiti con lampade a led con una capacità 
luminosa che va dai 1.500 ai 15 mila lumen, ben più forti delle luci 
precedenti.

I lavori di riqualificazione da parte della Simet-Gei, l’impresa che 
si è aggiudicata il bando, sono partiti lo scorso settembre e termine-
ranno nelle prime settimane del nuovo anno. Il Comune di Crema 
passa dalla spesa di 1.321.870 euro annui al canone di 900.425 euro, 
con un risparmio annuo a regime di 223 mila euro (al netto dell’Iva).

“I vantaggi per Crema e i suoi cittadini saranno molteplici”, com-
menta l’assessore Matteo Piloni.  “Se valutiamo questo risparmio per 
15 anni, qual è la durata del contratto, l’ammontare supera i 3 milioni 
di euro. Dal punto di vista ambientale, Crema vedrà riqualificati tutti 
i suoi punti luce con nuove tecnologie, più efficaci e meno inquinanti, 
con un risparmio energetico di 2.750.000 kwh annui.”

I contenuti dell’operazione non si esauriscono con le luci led: “Si 
aggiungeranno la riqualificazione luminosa delle porte d’ingresso 
della città, del ponte di via Cadorna, dei parchi Bonaldi e Mattei, 
l’installazione di impianti WiFi in questi ultimi, la posa di due nuove 
centraline per la rilevazione delle PM10 e l’installazione di 13 varchi 
elettronici all’ingresso della città e di nuove telecamere nei quartieri, 
per un totale di 87 nuove telecamere che si aggiungono alle attuali, 
circa una trentina. Il tutto a costo zero per i cittadini”.

“Stiamo raccogliendo da tempo le segnalazioni che ci giungono 
rispetto ad alcune vie nelle quali si evidenzia una scarsa illuminazio-
ne”, fa osservare Piloni. “Segnalazioni che provengono soprattutto 
da alcune vie periferiche. Non appena completati i lavori di riqua-
lificazione in tutta la città – assicura – verificheremo le situazioni in 
ogni singola via, così da risolvere le eventuali criticità, alle quali per 
atro abbiamo cominciato a dare risposta, come ad esempio quelle che 
riguardavano l’illuminazione della basilica di Santa Maria, oggetto 
dei lavori proprio in questa settimana.” 

“Numeri così imponenti – chiosa – non potevano non produrre 
alcune imperfezioni, ma non mettono affatto in discussione l’impor-
tanza del lavoro messo in campo da questa amministrazione.”

Cda di Scrp e sindaci soci in un’assemblea 

In 15 anni un risparmio 
per 3,3 milioni di euro

ILLUMINAZIONE A LED

di ANGELO MARAZZI

Scrp: se ci sei batti un colpo. A reclamarlo 
è stato nuovamente il sindaco di Casale-

Vidolasco, Antonio Grassi, stupito – e, ancor 
più, preoccupato – che la modifica dello statu-
to della Spa dei Comuni, imposta dalla legge 
Madia e ritenuta una priorità assoluta, da ap-
provare nei consigli comunali entro lo scorso 
giugno, non sia a oggi stata sottoposta al voto 
definitivo dell’assemblea dei soci. Che non ri-
serverebbe per altro sorprese, essendosi i quat-
tro Comuni detentori del 50% circa delle quote 
azionarie già espressi a favore delle modifiche.

Tutto, invece, resta inspiegabilmente fermo, 
senza nemmeno che trapeli alcuna informa-
zione in merito. Lasciando campo a supposi-
zioni. Tra cui quella per cui a creare problema 
– stante l’ininfluenza della bocciatura del nuo-
vo statuto da parte di pochi Comuni – sarebbe 
l’intenzione di questi dissidenti di “far valere 
il diritto di recesso e, quindi la volontà di ab-
bandonare Scrp”. Nel qual caso, fa osservare 
il sindaco di Casale, “le azioni dei soci uscenti 
devono essere acquisite e pagate ai transfughi 
dalla società che viene abbandonata”; ma so-
prattutto “se così avvenisse, la retorica del ter-

ritorio unito attraverso Scrp, grande mamma 
dalle mammelle turgide, che accudisce i suoi 
cinquanta figli si sfalderebbe”. 

Sulla medesima lunghezza d’onda Fratelli 
d’Italia – che già nei mesi scorsi aveva chiesto 
la ristrutturazione di Scrp, con una “riqualifi-
cazione del personale e la presentazione di un 
piano industriale, ma anche una nuova forma 
societaria con i sindaci protagonisti” – che nel-
la nota inviata alla stampa martedì stigmatizza 
come “la modifica dello statuto, sostenuta e 
strombazzata ai quattro venti dal Cda della so-
cietà e dal sindaco di Crema come la panacea 
che avrebbe risolto tutti i guai, non è stata ap-
provata”. Avendo ritenuto “inusitata” la fretta 
imposta ai consigli comunali per un’approva-
zione entro lo scorso giugno – anche a fronte 
dei “tempi della politica e della stessa Scrp, 
che ha impiegato oltre tre anni per chiudere 
l’appalto di igiene urbana”, fanno osservare – i 
responsabili di Fratelli d’Italia si rammaricano 
che i vertici di Scrp non siano altrettanto so-
lerti nel  convocare l’assemblea dei soci per il 
voto definitivo. Dopo aver opposto un “niet so-
vietico, sostenuto dall’allora e attuale sindaco 
Stefania Bonaldi”, alla loro richiesta di rinvia-
re l’approvazione delle modifiche allo statuto a 

dopo le elezioni di Crema, a oggi il Cda della 
Società reti e patrimonio non ha adempiuto al 
compito.

“Ci viene il sospetto – commentano critici 
anche quelli di Fratelli d’Italia – che i vertici 
di Scrp e il sindaco Bonaldi abbiano fatto male 
i conti. Infatti invece dell’unanimità ipotizzata 
per l’approvazione hanno incontrato l’imprevi-
sta opposizione di alcuni sindaci, i quali non 
solo hanno bocciato lo stesso statuto, ma han-
no anche dichiarato di valutare la possibilità di 
esercitare il diritto di recesso. È questo l’impre-
visto che obbliga il consiglio di amministrazio-
ne a non convocare l’assemblea dei soci?”

E nel chiedere chiarimenti sulle cause del ri-
tardo nella convocazione  dei soci, ribadiscono 
anche la richiesta di informazioni sulla riquali-
ficazione del personale e sul piano industriale.

“Prima delle elezioni di Crema si era dimes-
so anche un consigliere di amministrazione: 
come mai non si è ancora provveduto ad eleg-
gere il sostituto?”, chiedono inoltre. 

E pur essendo “per la riduzione del numero 
dei membri del Consiglio di amministrazio-
ne”, Fratelli d’Italia sostiene innanzi tutto “il 
rispetto delle regole”, che al momento ne pre-
vede cinque e invece sono in quattro.

DOPO TANTA  FRETTA È SILENZIO 
SULLE MODIFICHE ALLO STATUTO  

Scrp: se ci sei 
batti un colpo

GRASSI E FRATELLI D’ITALIA

BENEFATTORI CREMASCHI: Pranzo di Natale 
in Rsa con l’Associazione Tavole Cremasche

Si è svolto domenica scorsa, nella RSA “Camillo Lucchi” in 
via Placido Zurla, il tradizionale pranzo conviviale in occa-

sione del periodo delle Feste natalizie. 
L’iniziativa quest’anno è stata caratterizzata dalla collabora-

zione con le Tavole Cremasche, che hanno arricchito il menù, 
preparato dalla cucina della Rsa, offrendo  una pietanza di carne.  

L’ottimo brasato è stato molto apprezzato da tutti i commen-
sali che hanno condiviso osservazioni e commenti sulla bontà 
e diversità tra un brasato e l’altro. Naturalmente sono stati tutti 
accolti con grande gusto per l’ottima qualità delle carni. 

Da mesi i ristoratori dell’associazione collaborano con la Fon-
dazione Benefattori Cremaschi nella realizzazione di progetti  
sul tema della tradizione culinaria locale, portati avanti con gli 
ospiti della RSA dalle educatrici del servizio Socio animativo, 
che stanno pensando alla confezione di un quaderno che raccol-
ga le ricette raccontate dagli anziani. Insomma un vero successo!

 È morto Giancarlo Dossena: un laico cattolico tra i più attivi
Lo scorso 13 dicembre è morto Giancar-

lo Dossena, uno dei laici cattolici più 
attivi nella nostra diocesi tra gli anni ’60 e 
gli anni ’80. Dossena cresce umanamente 
e spiritualmente condividendo da ragazzo 
e giovane l’esperienza della Giac-Gioventù  
italiana di Azione cattolica nell’oratorio di 
via Forte, parrocchia della Cattedrale, par-
roco don Angelo Madeo.

Vive le prime esperienze di Chiesa negli 
anni del Concilio, mentre è assistente dio-
cesano don Zeno Bettoni. 

Negli anni ‘60 subentra a Luciano Gerol-
di come presidente diocesano della Giac e 
alla fine del decennio partecipa alla stesura 
del nuovo statuto dell’Azione cattolica ita-
liana come membro attivo della commis-
sione nazionale, ai tempi della presidenza 
Bachelet. È lo statuto che dà maggiore uni-
tarietà all’associazione e compie la cosid-
detta “scelta religiosa”. Di quella stagione 
intensa, Giancarlo è sempre stato custode 
e testimone fedele. Aperto al cambiamento, 
ha guardato sempre con fiducia e lungimi-
ranza le persone e i tempi nuovi, mostrando 
intelligenza nel promuovere l’apostolato fra 
i laici.

Dopo gli anni trascorsi in Africa – prima 
in Libia e poi in Congo – come geologo 
per l’Eni, società per la quale ricoprirà in-

carichi di responsabilità, 
all’inizio degli anni ’80 
assume l’incarico di vice 
presidente diocesano per 
il settore adulti insieme 
a Gianna Zavatteri, col-
laborando in particolare 
con il presidente Vincen-
zo Cappelli e gli assistenti 
don Carlo Ghidelli, don 
Luciano Cappelli e don 
Franco Mandonico. 

Successivamente è no-
minato presidente dell’O-
pera Pia Marina Crema-
sca di Finalpia, gestendo 
una fase delicata di pas-
saggio statutario. 

Giancarlo non ha mai 
abbandonato l’Associa-
zione cattolica, rimanen-
do sempre legato alla parrocchia della Cat-
tedrale.

I tratti che lo hanno contraddistinto sono 
ben chiari a chi lo ha conosciuto e frequen-
tato: la bontà, la mitezza, la delicatezza nel-
le relazioni con le persone; la capacità di co-
gliere e promuovere sempre i segni positivi 
e la fiducia nel futuro e nel cambiamento; la 
lucidità e la capacità di discernimento; l’in-

telligenza e una grande 
preparazione professiona-
le; l’amore per la Chiesa 
vissuto con sana laicità, 
senza derive clericali; l’a-
more e la cura per la sua 
famiglia.

Per i giovani di Ac che 
lo hanno conosciuto e fre-
quentato, lui ormai adul-
to, è stato un sicuro punto 
di riferimento. 

Il suo senso dell’ironia, 
la sua capacità di sdram-
matizzare, quel suo rac-
contare in dialetto aned-
doti della sua esperienza 
associativa giovanile sa-
pevano essere contagiosi, 
trasmettendo la serietà e 
la bellezza dell’esperien-

za associativa, pur nel mutare dei tempi e 
delle situazioni. 

Gli amici dell’Ac

L’Azione Cattolica diocesana celebrerà 
martedì 16 gennaio alle ore 21, presso la 
Chiesa parrocchiale della SS. Trinità in Cre-
ma, la S. Messa in memoria di Giancarlo 
Dossena.

PASSARERA DI CAPERGNANICA - via Roma, 12
tel. 0373 238118  www.trattoriarosetta.it

Trattoria

Un augurio di tutto cuore
per un Natale e Nuovo Anno

ricchi di salute e felicità!

FALEGNAMERIA Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 65%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

Auguri per un Sereno Natale
e un Felice Anno Nuovo
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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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

I Carabinieri della stazione di Soncino, a 
conclusione di articolate indagini, han-

no deferito tre persone per truffa aggra-
vata in concorso ai danni dello Stato. Si 
tratta di due stranieri che sono riusciti a 
raggirare un’anziana donna 
facendole sottoscrivere una 
dichiarazione mendace e 
mettendo così anche lei nei 
guai.

“Verso la metà del mese 
di novembre – spiega il 
maggiore Giancarlo Carra-
ro – i Carabinieri di Sonci-
no sono stati invitati presso 
la locale casa di riposo ove 
una paziente anziana voleva 
formalizzare una denuncia-
querela. La donna asseriva che alcuni 
mesi prima, mentre si trovava nella propria 
abitazione di Milano, era stata avvicinata 

da uno straniero dimorante nello stesso 
condominio che, apparentemente molto 
gentile ed educato, aveva in più circostan-
ze mostrato un atteggiamento caritatevo-
le nei suoi riguardi, tanto da carpirne la 

fiducia. Lo straniero, di un 
paese dell’est Europa, le 
aveva chiesto se la stessa 
poteva aiutarlo dichiaran-
dosi disponibile ad assume-
re un suo conoscente quale 
badante per regolarizzarne 
la posizione in Italia. L’an-
ziana donna aveva accettato 
tale proposta forse non re-
putando di commettere un 
reato, sottoscrivendo quin-
di la documentazione con 

la quale asseriva di assumere il soggetto 
quale badante. L’accordo verbale tra i due 
uomini e l’anziana infatti era quello che 

lo stipendio che la stessa doveva versare a 
favore del ‘badante’ le sarebbe stato resti-
tuito puntualmente”.

In realtà, dopo pochi mesi, i due malfat-
tori si sono rivelati tali “pretendendo che 
la donna continuasse a versare comunque 
il denaro senza tuttavia restituirlo. L’an-
ziana impaurita, incoraggiata anche da 
alcuni parenti, si è però decisa a chiedere 
aiuto ai Carabinieri, ben conscia che per 
quello che aveva accettato di fare avrebbe 
dovuto subire le conseguenze a livello giu-
diziario.

I militari dell’Arma della stazione di 
Soncino sono riusciti a dimostrare così i 
vari trasferimenti di denaro e a identifi-
care i due stranieri che sono stati deferiti 
all’Autorità Giudiziaria di Milano, unita-
mente alla malcapitata che a sua volta ha 
sporto denuncia per truffa nei loro con-
fronti”.

UNO DEI DUE
DOVEVA

REGOLARIZZARE 
LA POSIZIONE

IN ITALIA.
DERUBATA

RAGGIRATA DA DUE STRANIERI
FIRMA DICHIARAZIONE FALSA

Anziana truffata
finisce nei guai

SONCINO MADIGNANO: Bancomat sventrato e svuotato

CREMA: i ladri se ne vanno in Suzuki

SPINO D’ADDA: deferito automobilista pirata

CREMA: offese al don, aria di denunce

Assalto, nel cuore della notte tra sabato e domenica, al Ban-
comat della Banca Cremasca di Madignano. Una banda di 

specialisti ha fatto saltare con una miscela esplosiva lo sportello 
che si affaccia sulla centralissima via Libertà, lasciando ingenti 
danni a tutto lo stabile e, soprattutto, andandosene con 30mila 
euro circa in contanti.

Il raid è durato pochissimi minuti. Il modus operandi quello 
dei veri e propri professionisti di questa tipologia di colpi: una 
miscela con alto potenziale esplosivo con la quale far saltare il 
dispositivo. Questa volta, però, la potenza era tale che lo scoppio 
ha arrecato danni anche all’agenzia e all’edificio in cui la stessa 
è ospitata.

L’allarme è scattato immediato, così come in un lampo, al bo-
ato, sono balzati dal letto i residenti della zona. I Carabinieri 
sono arrivati a Madignano in pochi minuti; dei predoni, però, 
nessuna traccia. Evidentemente la banda aveva calcolato tutto 
nei dettagli ed è riuscita a far perdere le proprie tracce prima 
dell’arrivo dell’Arma che ha effettuato i sopralluoghi e avviato 
le indagini di rito.

Motociclette e caschi nel mirino dei ladri. I predoni sono tor-
nati ad agire a Crema a danno della concessionaria Easy 

Rider dalla quale, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno 
asportato due potenti Suzuki e quattro caschi. Valore complessi-
vo della refurtiva circa 20mila euro.

I ladri sono giunti in via Libero Comune verosimilmente con 
un furgone. Hanno divelto la porta d’ingresso e si sono introdotti 
nei locali. Hanno preso ciò che era di loro interesse e se ne sono 
andati.

Le Forze dell’Ordine indagano.

È servito poco più di un mese ai Carabinieri per identificare 
e deferire l’automobilista che il 12 novembre aveva provo-

cato un sinistro in territorio comunale di Zelo Buon Persico. 
Si tratta di un 34enne di Spino d’Adda che è stato deferito 
per omissione di soccorso e per simulazione di reato. Oltre a 
non essersi fermato per verificare le condizioni dei feriti (tre, 
compresa la sua, le auto coinvolte nella carambola), il giovane 
avrebbe simulato il furto della sua vettura proprio al fine di 
evitare la denuncia per omissione. In pratica non sarebbe sta-
to lui a commettere l’omissione ma chi si era indebitamente 
impossessato della sua auto.

I Cc hanno ricostruito il tutto e lo hanno deferito con la 
formula del ‘due al prezzo di uno’.

Sarebbero stati identificati e deferiti gli autori delle scritte 
diffamanti e offensive tracciare sul sagrato della chiesa par-

rocchiale e sui muretti dell’oratorio di San Bernardino all’in-
dirizzo del parroco don Lorenzo Roncali. Si tratterebbe di sei 
giovani, alcuni dei quali minorenni. Si attendono conferme 
dagli uffici di Polizia di Crema che, dopo aver raccolto la de-
nuncia del sacerdote (preso di mira in più di una occasione 
nell’ultimo anno), avevano avviato pronte indagini.

Chiusura per 10 giorni del locale cittadino ‘Zanzibar’. Lo ha 
disposto il Questore per ragioni di pubblica sicurezza.

“La scorsa settimana – spiega il dirigente del Commissariato 
di Crema, Daniel Segre – era stato avviato il procedimento per 
la sospensione della licenza per il locale ‘Zanzibar’, resosi re-
sponsabile di continue violazioni di varia natura, fra le quali di-
sturbo al riposo delle  persone, a causa di musica ad alto volume 
ben oltre i limiti orari e i volumi consentiti, ma anche episodi di 
violenza all’esterno del locale e altre violazioni di diversa entità.

A settembre, nel corso dell’ennesimo intervento di un equi-
paggio della Polizia di Stato del Commissariato di Crema, su 

richiesta di un residente della zona che non riusciva a dormire a 
causa dei rumori provenienti a tarda notte dal locale il persona-
le della ‘volante’ è stato fatto oggetto di parole e atteggiamenti 
ostili da parte del gestore che ha fomentato gli avventori contro 
gli operatori”.

Mercoledì 13 il Questore di Cremona, dopo aver ricevuto una 
segnalazione da parte del Dirigente del Commissariato cittadino 
“preso atto peraltro della mancanza di spiegazioni circa le con-
dotte irregolari da parte del gestore del locale, valutati gli atti 
e la documentazione, ha disposto la sospensione della licenza 
dello ‘Zanzibar’ per un periodo di dieci giorni per motivi di pub-
blica sicurezza; il provvedimento è stato notificato sabato sera, 
momento in cui è stato apposto l’avviso di chiusura per disposi-
zione della Questura ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza”.

La Polizia chiude lo Zanzibar

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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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

Auguri

di buon

Natale

di GIAMBA LONGARI

Il lavoro congiunto e la “fusione” tra le ele-
vate competenze dell’Endoscopia operativa 

e della Chirurgia laparoscopica-mini invasiva, 
hanno consentito all’Ospedale Maggiore di 
Crema di raggiungere un altro risultato di 
eccezionale portata, che apre la strada a una 
costante innovazione e a indubbi vantaggi per 
i pazienti.

Nelle scorse settimane la signora MG.G., 
di 51 anni, è stata operata con successo per la 
cura di un tumore allo stomaco, diagnosticato 
precocemente e rivelatosi poi fortunatamente 
benigno: si tratta di un caso storico, in quanto 
quello eseguito “è stato il primo intervento a 
Crema in Lecs, che sta per Laparo-Endoscopic 
Cooperative Surgery, a sottolineare il significato 
collaborativo di due tecniche, la laparoscopia 
da un lato e l’endoscopia dall’altro, che insie-
me possono dare al paziente i benefici offerti 
da entrambe, superandone reciprocamente i 
limiti”. Parole del dottor Graziano Pisano e 
del dottor Federico De Grazia, rispettivamen-
te direttore dell’Unità operativa di Chirurgia 
Generale e professionista della Gastroentero-
logia ed Endoscopia, nonché uno dei massi-
mi esperti per la parte endoscopica: sono loro 
ad aver effettuato l’intervento in un’équipe 
chirurgica completata dal dottor Antonio 
Floridi e dal dottor Edoardo Segalini, medico 
specializzando dell’Università di Pavia.

“Quanto fatto – spiega il dottor Pisano – 
parte da un’esigenza degli endoscopisti: noi 
chirurghi completiamo il lavoro, superando 

un limite per loro ancora un po’ invalica-
bile. Questo operare in ‘combine’ consente 
di togliere i tumori iniziali fino agli strati 
intermedi della parete dello stomaco (o anche 
dell’intestino e del colon): in parole povere, 
l’endoscopista procede con la totale resezione 
del tumore, mentre il chirurgo con le tecniche 
di sua competenza ‘chiude il buco’ fatto sulla 
parete dello stomaco”.

“I vantaggi – aggiunge il dottor De Grazia 
– sono evidenti: si evita l’intervento ‘a cielo 
aperto’, risparmiando al paziente un’opera-
zione pesante. Con la tecnica in Lecs, in due 
giorni la persona operata recupera”.

Va sottolineato che ormai da anni all’O-
spedale Maggiore di Crema l’Endoscopia 
e la Chirurgia lavorano insieme grazie a 
tecniche ben consolidate, come ad esempio 
per i calcoli della via biliare, oppure in caso 
di fistole post intervento. Di fatto, rilevano i 
dottori Pisano e De Grazia, “l’utilizzo della 
mini invasività endoscopica abbinata alla 
mini invasività chirurgica porta a risultati 
eccezionali”. Che, è bene sottolinearlo, non 
sono frutto del caso o dell’improvvisazione, 
ma nascono a Crema dall’esperienza “di più 
di 40 anni di Endoscopia digestiva e da oltre 
25 anni di Chirurgia laparoscopica”.

La costante collaborazione reciproca, la 
partecipazione a importanti convegni di 
livello mondiale, la voglia di migliorare e 
di progredire, ha portato in questi anni la 
Chirurgia e l’Endoscopia del nostro ospedale 
a effettuare procedure sempre più comples-
se. Fino ad arrivare, come detto, al primo 

intervento in Lecs sulla paziente 51enne: un 
intervento sicuro e affidabile, applicato con 
successo. 

“La procedura – spiegano il dottor De 
Grazia e il dottor Pisano – ha visto sostan-
zialmente una resezione a tutto spessore 
di una parte dello stomaco, comprensiva 
ovviamente del tumore, a opera dell’endosco-
pista, partendo dall’interno. La resezione è 
stata completata in laparoscopia dal chirurgo 
il quale poi, a sua volta, ha provveduto a 
chiudere l’apertura della parete del viscere 
con una o più suture. Non si sono registrate 
complicazioni e la paziente è stata dimes-
sa dopo una settimana per fare ritorno a 
domicilio e riprendere una vita assoluta-
mente normale. Questo grazie alla tecnica 
mini invasiva, che ha reso possibile eseguire 
l’intervento in laparoscopia, praticando solo 
tre piccoli fori sulla parete dell’addome: tale 
tecnica consente di limitare la resezione dello 
stomaco al minimo indispensabile, al fine di 
poter garantire una guarigione completa e 
definitiva della malattia”.

In vista degli sviluppi futuri – legati all’evo-
luzione della tecnologia, in particolare della 
robotica – quello compiuto è certamente un 
passo ulteriore lungo una strada da percorrere 
insieme. “Strada sempre affascinante – osser-
vano i dottori Pisano e De Grazia – da affron-
tare con la stessa voglia di rimettersi in gioco 
e meravigliati certamente dalla tecnologia, 
ma senza perdere di vista l’obiettivo primario 
di garantire al paziente la migliore delle cure, 
con il massimo rispetto per l’individuo”.

Ospedale Maggiore:
due nuovi professionisti

ORTOPEDIA - CHIRURGIA VASCOLARE

L’Ospedale Maggiore di Crema si arricchisce di due nuovi pro-
fessionisti, noti e apprezzati a livello nazionale nei rispettivi 

settori di competenza. Si tratta del dottor Franco Feraboli e del 
dottor Massimo Vaghi, “le cui rispettive ed elevate capacità – ha 
sottolineato nella conferenza stampa di presentazione il dottor Lu-
igi Ablondi, direttore generale dell’Asst cremasca – aumentano le 
opportunità di diagnosi e cura a disposizione della popolazione, 
oltre ad accrescere ancor di più il livello di qualità ed efficienza del 
nostro ospedale”.

Accanto al dottor Ablondi, alla presentazione sono intervenuti 
anche il direttore sanitario dottoressa Ermanna Derelli e il direttore 
sociosanitario dottoressa Gloria Mencatelli, oltre ai direttori delle 
Unità operative in cui sono inseriti i due nuovi medici. Presente an-
che il dottor Angelo Spinazzola, medico dirigente della Radiologia 
interventistica che, grazie alle sue peculiarità e alle sue moderne 
strumentazioni, affianca anche gli ortopedici e i chirurghi vascolari 
per interventi fino a qualche tempo fa impensabili.

Il dottor Feraboli entra nell’équipe dell’Unità operativa di Orto-
pedia e Traumatologia diretta dal dottor Alberto Agosti: si occupa 
in particolar modo delle nuove frontiere circa i trattamenti della 
patologie traumatiche e degenerative del rachide, oltre che delle 
nuove e innovative terapie antalgiche per il dolore cervicale, dor-
sale e lombare. È in grado anche di affrontare interventi chirurgici 
d’avanguardia. “Sono molto soddisfatto – ha detto il dottor Fera-
boli, proveniente da Piacenza – e a Crema ho trovato un clima 
molto collaborativo”. Il suo “campo d’azione” copre in sostanza 
quella patologia che colpisce il 90% della popolazione e che passa 
comunemente sotto il nome di “mal di schiena”: un male che, se 
non trattato come si deve, può anche diventare cronico o invalidan-
te. Il dolore, che ha la sua origine da danni del disco intervertebrale, 
a Crema è trattato con più tecniche che, ha spiegato il dottor Fera-
boli, “vanno dalle radiofrequenze all’ozonoterapia (in caso di er-
nie, anche cervicali), dalle infiltrazioni epidurali al trattamento con 
‘discogel’, fino ad arrivare nei casi che lo richiedono a innovativi 
interventi chirurgici e ad asportazioni in microchirurgia. Siamo in 
grado di trattare pure le situazioni che presentano osteoporosi o le 
fratture complesse a seguito di traumi”.

Il dottor Vaghi, invece, va ad arricchire l’organico dell’Unità 
operativa di Chirurgia Vascolare, diretta dal dottor Aldo Arzini. 
Proviene da Garbagnate e il suo arrivo – previsto per febbraio – 
permette di aggiungere un “plus” all’ospedale: Vaghi, infatti, da 
trent’anni tra i massimi esperti del settore, tratterà le malforma-
zioni congenite vascolari di tipo venoso e arterovenoso, studiando 
ogni paziente per la sua peculiarità. “Le malformazioni – ha detto 
– sono spesso difficili da diagnosticare, anche perché i vasi sangui-
gni sono ovunque, addirittura nelle vertebre e nelle ossa. Siamo 
però in grado di trattare, attraverso un lavoro multidisciplinare, 
problematiche delle arterie, delle vene, dei vasi linfatici, risolvendo 
ad esempio patologie cardiache e oncologiche”.

Giamba

ENDOSCOPIA E CHIRURGIA INSIEME: 
OPERATO UN TUMORE ALLO STOMACO

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Primo intervento 
chirurgico in Lecs

Da sinistra, 
i dottori Vaghi 
e Feraboli. 
Sopra, i due 
nuovi medici 
presentati 
in conferenza 

Da sinistra: il dottor Graziano Pisano e il dottor Federico De Grazia

 Ospedale: da Anmil onlus Crema 1.500 euro per le Cure Palliative
Confermando una lodevole abitudine, Anmil on-

lus Crema (l’associazione per i mutilati e invalidi 
sul lavoro) ha donato anche quest’anno un significa-
tivo contributo all’Unità operativa di Cure Palliati-
ve dell’Ospedale Maggiore cittadino. La somma di 
1.500 euro è stata consegnata giovedì pomeriggio 
dal presidente territoriale di Anmil Mario Andrini, 
accompagnato dal dottor Gianluigi Bernardi e da 
diversi volontari, sempre disponibili e vera “anima” 
dell’attiva associazione.

Il direttore generale dell’Asst, dottor Luigi Ablon-
di, ha ringraziato i benefattori per un aiuto sempre 
utile all’ospedale. Dal canto suo il dottor Sergio De-
fendi, responsabile delle Cure Palliative, ha detto che 
nel 2017 l’Unità operativa “ha seguito 280 pazienti 
oncologici e una settantina non oncologici: l’attivi-
tà è in aumento e nel 2018 introdurremo una figura 
nuova che seguirà a domicilio i malati, gli anziani e 
le persone sole per l’igiene. L’équipe si completa così 
a tutti gli effetti. Grazie per il vostro sostegno”.

G.L.

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE



SABATO 23 DICEMBRE 2017La Città14

Un centinaio e oltre di soci han-
no preso parte, lo scorso saba-

to 16 dicembre, all’annuale ritrovo 
del “Gruppo Eustella” all’orato-
rio di Ombriano. A 25 anni dalla 
scomparsa di Eustella Folcini, gli 
amici del sodalizio ne hanno fatto 
di nuovo memoria premiando una 
donna che s’è distinta nel campo 
del volontariato sociale. 

Il riconoscimento 2017 è andato 
a Francesca – meglio nota come 
Franchina – Benzi di Santa Ma-
ria della Croce, che a soli 22 anni, 
nel 1977, ha aperto nel quartiere 
all’ombra della basilica la prima 
casa famiglia della Comunità Papa 
Giovanni XXIII in Lombardia (si 
trattava della prima casa famiglia 
stabile “extra Rimini”). Una realtà 
ancor oggi viva e operosa, che par-
tecipa con le sue peculiarità e con 
generosità alla vita della comunità 
nel nome dell’apostolo della carità 
don Oreste Benzi.

La cerimonia s’è svolta nell’or-
mai tradizionale cena di fine anno 
del gruppo, per il 2017 all’insegna 
delle prelibatezze di casa nostra: 
salame, tortelli cremaschi e risot-
to. Alla conviviale hanno preso 
parte il sindaco Stefania Bonaldi, 
la nipote di Eustella, Elena Savi, 
il parroco di Ombriano don Ma-
rio Botti, il curato di Santa Maria 

della Croce padre Lucio Ordaz e 
padre Arnold Mukoso, anch’egli 
dei Missionari dello Spirito Santo, 
a capo della comunità mariana. 

A fare gli onori di casa il presi-
dente “Eustella” Sebastiano Gue-
rini, che ha ribadito le finalità del 
gruppo. Franchina, emozionata, 
ha ricevuto la targa d’argento, la 
medaglia d’oro in memoria di 
Eustella e un contributo da parte 
del sodalizio, che destinerà a pro-
getti d’assistenza della stessa Casa 
Famiglia che guida con il marito 
Primo Lazzari da ben 40 anni. Le 
motivazioni che hanno accompa-
gnato i riconoscimenti sono state 
lette dal sindaco Bonaldi, la quale 
s’è congratulata (a nome proprio 
e della città) con la protagonista 
della serata per l’impegno di ogni 
giorno nei confronti dei poveri e 
degli emarginati. Lo stesso ha fat-
to padre Lucio. Una testimonian-
za di fede autentica, spesa nella 
quotidianità semplice. Franchina, 
dopo aver ritirato i premi, ha par-
lato della Casa Famiglia Comunità 
Papa Giovanni XXIII che gestisce, 
invitando i presenti per una visita.

Nell’occasione, oltre all’assegna-
zione del “Premio Eustella 2017” 
sono stati come sempre estratti i 
numeri vincenti della lotteria. 

Luca Guerini

Premio Eustella 2017
a Franchina Benzi

Il sindaco Stefania Bonaldi, la premiata Franchina Benzi, il presidente 
del gruppo Sebastiano Guerini e la nipote di Eustella, Elena Savi

VOLONTARIATO SOCIALE

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio 
di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 

Cremona – noto anche come Ato – l’ente pubblico che si occupa 
di definire le linee della pianificazione, gli investimenti, i parametri 
di qualità e la tariffa in materia di Servizi idrici integrati (acque-
dotto, fognatura e depurazione) per l’intero territorio provinciale. 

L’assemblea di tutti i sindaci, riunitasi lo scorso 14 novembre, 
aveva indicato all’unanimità tre membri nel Cda, rispettivamente 
in rappresentanza dei Comuni inferiori ai 3.000 abitanti (il sindaco 
di Gussola, Stefano Belli Franzini), di quelli fra i 3.000 e i 15.000 
(l’assessore di Romanengo, Ada Schia-
vini) e sopra i 15.000 abitanti (il consi-
gliere comunale di Cremona, Giovanni 
Gagliardi). Non solo, in attuazione del-
lo Statuto, il presidente della provincia 
Davide Viola ha anche nominato altri 
due componenti: il sindaco di Dovera, 
Paolo Mirko Signoroni, e quello di Ba-
gnolo, Doriano Aiolfi. Quest’ultimo, 
avvocato di professione, è stato riconfer-
mato nella carica di presidente dell’Ato, 
già ricoperta proficuamente nel triennio 
precedente. 

“Una certa continuità col recente pas-
sato nella composizione del Cda (sono 
infatti tre i componenti riconfermati) 
non può che essere un’ulteriore garan-
zia del perseguimento degli obiettivi di sistema affidati a Padania 
Acque, sia in riferimento all’articolato piano degli investimenti in 
programma sia a livello di qualità del servizio”, ha affermato Aiol-
fi, ricordando come risalgano agli ultimi mesi, infatti, “i delicati 
passaggi decisionali sfociati nel conseguimento di fondamentali 
risultati (uno per tutti, l’approvazione dell’evoluzione/industria-
lizzazione del Piano d’Ambito proposta dal Gestore) per il ser-
vizio idrico cremonese, che devono ora essere portati a effettivo 
compimento”. 

Infine il CdA ha deliberato all’unanimità di indicare il consiglie-
re Signoroni quale vice di Aiolfi.                                                 LG

Nuovo Cda: Aiolfi 
confermato presidente

ATO

Successo della seconda edi-
zione della Sfilata di benefi-

cenza a favore dell’Anffas On-
lus Crema, organizzata martedì 
sera dall’Associazione culturale 
Made Factory.

All’evento, che ha regalato 
davvero tante emozioni, hanno 
partecipato quasi 300 perso-
ne, a conferma che “quando si 
mette il cuore, si apre la mente, 
possono accadere solo cose uni-
che, piene di energia positiva e 
amore”.

Una magia che solo e unica-
mente poteva accadere grazie 
ai magnifici partecipanti – Ka-
tia Peroni, Nadia Riseri, Paola 
Denti, Rosangela Martinenghi, 
Giuliano Bonizzi, Vittorio De-
ste, Damiano Cipriano, Samuele Calandra, Da-
vide Stamera, Lucia Zucchetti, Eva Camaratti 
e Chiara Streppola – che hanno sfilato insieme 
a modelli e modelle professioniste e alle palla-
voliste della squadra Volley di Offanengo, tut-
ti indossando abiti fatti su misura dallo stilista 
cremasco Andrea Tosetti.

La serata era finalizzata a sostenere il proget-
to “Io abito”, per il quale Anffas Crema Onlus 
ha acquistato una casa vicino alla comunità al-
loggio in viale Santa Maria, nella quale creare 
una unità abitativa di gruppo per assicurare un 
futuro a cinque persone con disabilità. 

Tutto questo è stato possibile grazie ai soste-

nitori dell’evento: in primis il Polo della Co-
smesi con il presidente Matteo Moretti, Erica 
Casali, Lumson, Gruppo Di Pasquale e Phar-
macos.

Gli organizzatori ringraziano inoltre tutti i 
collaboratori che hanno dato massima disponi-
bilità: Be Happy, Fade, la Croce Verde di Offa-
nengo, Make Up Artist della Scala di Milano, 
Hair Stylist Paolo Cristiani, le hostess dell’Isti-
tuto Sraffa di Crema, la violinista Paola Taz-
zon, l’attore di teatro Andrea Zecchini e tutti i 
volontari presenti.

C’è proprio da concludere con il motto della 
serata #ioabito!!!

Sfilata benefica per
il progetto Io abito 

ANFFAS

Il sindaco Stefania Bonaldi 
ha nominato i componenti il 

Consiglio di amministrazione 
dell’Afm-Azienda farmaceu-
tica municipale, confermando 
presidente per il nuovo quin-
quennio Agostino Guerci. Al 
quale ha affiancato Mara Ra-
vasi e Antonio Geraci.

“Ringrazio il consiglio 
uscente per l’ottimo lavoro 
svolto – ha osservato la Bonal-
di – come dimostrato dal report 
esposto nella seduta di consi-
glio dell’altra settimana.” 

“A riprova di ciò – ha ag-
giunto il sindaco – la conferma 
di Agostino Guerci presiden-
te. È pur vero che i consiglieri 
uscenti si erano ricandidati, 
ma il passaggio a tre per ob-
bligo statutario rendeva inop-
portuna una scelta discrimi-
nante.” 

I due nuovi consiglieri sono: 
Antonio Geraci, classe 1961, 
project manager della Milano-
Serravalle, diplomato a Cre-
ma, primo lavoro alla Olivetti; 
e Mara Ravasi, classe 1965, 
già giudice tutelare e Giudice 
onorario di Pace al tribunale 
di Cremona, consulente.

Mentre Agostino Guerci, 
classe 1949, è informatico e im-
prenditore, un passato di consi-
gliere comunale, capogruppo e 
assessore comunale, alla presi-
denza dell’Azienda Farmaceu-
tica Comunale dal 2012. 

Afm: nominato 
dal sindaco 

il nuovo Cda

I protagonisti della sfilata             (foto Massimo Mazzasogni)

MCL CREMASCO: presentata al vescovo Daniele
la campagna ”Dal seme al cibo pro Tanzania”

Un nutrito gruppo di dirigenti e collaboratori della “famiglia 
Mcl”, sia delle strutture operative dei servizi alla persona che 

dei circoli, guidato dal presidente Michele Fusari e dall’assisten-
te ecclesiastico don Angelo Frassi ha incontrato lunedì il vescovo 
Daniele in sala Azzurra del palazzo vescovile. Oltre al tradizionale 
scambio di auguri per l’imminente Natale, l’appuntamento è stato 
l’occasione per presentare a mons. Gianotti la campagna di coope-
razione internazionale intitolata “Dal seme al cibo pro Tanzania” 
che – insieme al Cefa onlus, l’ong di riferimento nata insieme al 
Movimento 45 anni fa – vedrà tutti impegnati fino al termine del 
prossimo mese di gennaio in una raccolta fondi da destinare ai Pa-
esi del sud del mondo. Quest’anno appunto la Tanzania, dove il 
Movimento Cristiano Lavoratori è presente e dà un aiuto concreto 
tramite i suoi servizi in progetti di alfabetizzazione agricola di quel-
le popolazioni e nella costruzione di opere.

Da parte sua il Vescovo s’è compiaciuto per quanto il Mcl fa 
sul territorio e per l’aiuto e il sostegno che attraverso il suo carisma 
offre alla diocesi cremasca, accogliendo e ringraziando uno a uno i 
presenti in un clima di grande cordialità.

“Saremo tutti molto attivi sul territorio a dar corso a questa ini-
ziativa di solidarietà concreta attraverso le nostre strutture operative 
e i nostri circoli – fa osservare il presidente – perché alla base del 
progetto c’è la totale nostra adesione al principio della destinazione 
universale dei beni della terra tanto caro a papa Francesco.”

“Ci è sembrato molto opportuno effettuare il lancio della cam-
pagna di raccolta fondi insieme al vescovo Daniele –  aggiunge – 
molto sensibile da sempre verso i Paesi del sud del mondo. Il nostro 
movimento coniuga idee e gesti concreti di solidarietà nel suo quo-
tidiano agire e siamo convinti con questo progetto-opera di renderci 
sempre più attivi e protagonisti nella costruzione dal bene di tutti.”

Ato: Doriano Aiolfi, 
confermato presidente

Visitate la nostra pagina
Se stai ristrutturando puoi usufruire 
delle agevolazioni fiscali

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

... da oltre 50 anni con Voi
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di ANGELO MARAZZI

I fratelli Bonizzi, titolari della storica 
Fabbrica d’organi Inzoli-Bonizzi che 

ha sede a Ombriano, sono stati insigniti 
della Cittadinanza Onoraria del Comu-
ne di Rocca Massima, in provincia di 
Latina.

La cerimonia di conferimento da par-
te del sindaco Angelo Tomei s’è svolta 
sabato scorso, nella sala consiliare, 
presenti l’intero Consiglio comunale, 
diverse autorità e i rappresentanti del-
la locale Pro Loco, che ha avanzato la 
proposta – accolta dall’amministrazio-
ne – d’assegnare alla ditta organaria 
cremasca il prestigioso riconoscimento, 
nella ricorrenza del 150° di fondazione. 

“La Famiglia Bonizzi – ha sottoli-
neato il sindaco illustrando la motiva-
zione del conferimento – dal 1999 è ve-
nuta guadagnandosi la riconoscenza di 
Rocca Massima, non soltanto per aver 
realizzato uno strumento capolavoro 
nella nostra chiesa parrocchiale, am-
mirato da tutti i musicisti che si sono 
avvicendati nelle diciotto rassegne or-
ganistiche, ma anche per essere stata, 
come tuttora è, una solerte promotrice 
del nostro paese in Italia e in Europa.”

“Organisti di fama internazionale, 
le migliori scuole musicali e quelle del 
mondo artigianale e organario hanno 
conosciuto Rocca Massima – ha ag-
giunto – grazie all’opera divulgatrice 

del signor Claudio Bonizzi e della sua 
famiglia. Il fruttuoso rapporto che da 
circa 20 anni lega detta famiglia con la 
nostra comunità, preannuncia progetti 
importanti che possiamo credibilmente 
auspicare e ai quali questa amministra-
zione fin d’ora darà tutta la propria fat-
tiva adesione certa della condivisione 
della nostra popolazione e delle meri-
torie associazioni della cui opera Rocca 
Massima mena giusto vanto.”

E nel pomeriggio sul prezioso stru-
mento, meta per numerosi organisti e 
appassionati d’arte organaria, s’è tenu-
to un apprezzatissimo concerto.

La Fabbrica d’organi Inzoli Cav. Pa-
cifico, fondata nel 1867, sta operando 
ininterrottamente nel campo dell’arte 
organaria italiana occupando un posto 
di primissimo piano. E se Crema può 
essere considerata “La Città degli Or-
gani” è anche grazie all’ingegno e al 
coraggio di Pacifico Inzoli (1843-1910) 
che, entrato nella bottega di Antonio 
Franceschini, organaro cremasco, è 
stato poi allievo dei Cavalli di Lodi e 
successivamente dei Lingiardi di Pavia. 
Diventato a sua volta un ottimo orga-
naro, costruì oltre 400 strumenti, tra i 
quali vanno ricordati il grandioso orga-
no della Cattedrale di Cremona, quello 
del Santuario della Madonna di Loreto 
e della Madonna di Pompei.

I figli Lorenzo e Giuseppe prosegui-
rono nell’attività, passata poi al genero 

del secondo, Attilio Trezzi. Alla sua 
morte, nel 1956, la ditta è stata rilevata 
da Luigi Bonizzi, già capo-fabbrica, che 
ha portato avanti, con competenza e de-
dizione, questa grande tradizione in Ita-
lia e all’estero. Passata in mano – diven-
tata Fabbrica d’Organi Inzoli-Bonizzi, 
con sede a Ombriano di Crema – ai figli 
Ettore Claudio ed Ennio, coadiuvati 
dalle sorelle Maria Teresa e Cristina.

Con l’esperienza e le conoscenze tec-
niche acquisite i fratelli Bonizzi sono in 
grado di operare sia nella progettazio-

ne e costruzione di organi nuovi – per 
chiese e auditorium, positivi portatili e 
da studio – sia nel restauro di strumenti 
antichi. E l’alta professionalità e spe-
cializzazione è attestata dai numerosi e 
significativi interventi su organi storici.

Pur operando in sintonia con i prin-
cipi e le caratteristiche costruttive della 
tradizione dell’arte organaria italiana, 
la fabbrica Inzoli-Bonizzi non tralascia 
lo studio, lo sviluppo e la realizzazione 
di tecniche e strumenti innovativi.

In occasione del 150° anniversario 

di fondazione, a partire dal conferi-
mento della Cittadinanza Onoraria a 
Rocca Massima, sono previste nel cor-
so del 2018 alcune iniziative, concerti, 
una mostra – l’archivio Inzoli-Bonizzi 
ha materiale molto interessante – una 
borsa di studio per giovani organisti e 
varie collaborazioni con scuole, enti e 
associazioni che hanno a cuore la co-
noscenza e la conservazione di questo 
straordinario strumento, dell’arte orga-
naria e di tutto il patrimonio artistico 
del territorio.

CITTADINANZA ONORARIA DI ROCCA 
MASSIMA NEL 150° DI FONDAZIONE 

Fabbrica d’organi 
Inzoli-Bonizzi 

ECCELLENZA CREMASCA

Il sindaco di Rocca Massima consegna a Claudio 
Bonizzi la Cittadinanza onoraria 

e – a fianco – i fratelli Bonizzi con le maestranze

Luigi Bonizzi, già capo-fabbrica, che nel 1956 ha rilevato la ditta proseguendone l’attività e l’organo costruito a Rocca Massima 
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Retail Street Award il premio che 
Regione e Unioncamere ha 

destinato ai migliori eventi orga-
nizzati in Lombardia. Varie le cate-
gorie in cui era possibile presentare 
la candidatura. 

“Crema in una notte”, il format 
di marketing territoriale di Asvi-
com Cremona è stato candidato e 
risultato vincente nella categoria 
Growth&More Business. 

“Siamo molto contenti – è sta-
to il  commento del presidente di 
Asvicom, Berlino Tazza – perché 
rappresenta uno degli strumen-
ti con cui la Regione e il sistema 
camerale vogliono riconoscere il 
ruolo fondamentale delle associa-
zioni.” 

“Tra i criteri di valutazione sono 
stati considerati la capacità di crea-
re attrazione nei centri storici delle 
città, di promuovere i territori e le 
loro peculiarità, di fare rete tra im-
prenditori e di aumentarne il busi-
ness. Asvicom – ha aggiunto – ha 
scelto di candidare per questo pre-
mio il fiore all’occhiello dei suoi 
format di marketing territoriale, 
‘Crema in una notte’. Il ricono-
scimento ci fa onore e ci sprona 
a continuare a investire in eventi 
strutturali, innovativi e di qualità, 
che possono davvero ambire ormai 
a essere riconosciuti e riconoscibili 

oltre che a portare indiscussi van-
taggi al commercio locale e alla 
città tutta.”

A consegnare la targa 
Paolo Mora, vicario del 
direttore generale Svilup-
po Economico di Regione 
Lombardia, e Paolo Mal-
vestiti, vice presidente di 
Unioncamere Lombardia. 

“Regione Lombardia – 
ha sottolineato Mora – è 
sempre attenta a stimolare 
lo sviluppo di interazioni 
tra pubblico e privato che 
vadano a beneficio delle 
singole realtà territoriali. 
Un percorso cominciato 
con la costituzione dei 
Distretti Urbani del Com-
mercio, emerso con la 
recente pubblicazione del 

bando Sto@ ed evidente anche in 
questo caso. Il Retail Street Award 
nasce dalla volontà di premiare 

le associazioni e gli imprenditori 
del commercio che si mettono in 
discussione, fanno squadra per 
valorizzare la loro attività, i propri 
prodotti e la loro città.”

“Crema in una notte”, giunta 
alla settima edizione, ha richiama-
to oltre 30.000 visitatori per singo-
la edizione, coinvolto più di 200 
tra negozi e pubblici esercizi e oltre 
100 associazioni culturali, sportive 
e sociali, raccogliendo migliaia di 
visualizzazioni sui social network 
dei vari video promozionali realiz-
zati.

“Ricevere il Retail Street Award 
rappresenta un traguardo impor-
tante”, ha concluso Tazza. “Di-
mostra ancora una volta la cor-
rettezza del metodo di Asvicom, 
basato sulla costruzione di format 
replicabili, sul fare rete e sul coin-
volgimento delle diverse realtà 
produttive locali. Gli eventi su un 
territorio come quello cremasco 
funzionano se calati nelle peculia-
rità del territorio stesso, se imma-
ginati per evidenziare l’impegno 
e la professionalità dei nostri im-
prenditori che, in quelle occasioni, 
hanno tutto l’interesse a parteci-
parvi e a mostrare i loro prodotti. 
Stiamo lavorando al calendario 
2018 e questo premio sarà per noi 
un ulteriore stimolo.”

INCONTRO CON DIRIGENTI E LAVORATORI 
PER VIVERE LA “CHIESA IN USCITA”

Il Vescovo a 
Bosch e Coim

MONDO DEL LAVORO

Il vescovo Daniele durante la celebrazione 
della santa Messa di Natale per il mondo del lavoro 

  Mora consegna la targa a Berlino Tazza

Il vescovo Daniele ha dedicato il pomeriggio 
di venerdì scorso all’incontro con il mondo 

del lavoro cremasco. La commissione per la Pa-
storale Sociale e del Lavoro ha infatti organiz-
zato una duplice visita: agli stabilimenti della 
Bosch e della COIM a Offanengo. 

Accompagnato dal parroco mons. Bruno Gi-
nelli e dal presidente della commissione Marco 
Cassinotti, il Vescovo ha potuto incontrare alle 
15.30 la dirigenza dello stabilimento Bosch. In 
una sala riunioni appositamente allestita è stato 
illustrato tramite slide “cosa fa l’azienda: quali-
tà, innovazione e sviluppo le tre parole chiave”, 
come sottolineato dal direttore commerciale 
ing. Oliver Weiss. Uno stabilimento che sta già 
vivendo un incremento di produzione e che ve-
drà per l’anno prossimo ulteriori sviluppi, sfrut-
tando l’aumento degli ordinativi.

La visita è poi proseguita con una “passeggia-
ta per sporcarsi le mani”, come ha sottolineato 
scherzosamente l’ing. Corrado La Forgia, diret-
tore industriale e responsabile della sede Bosch. 
Il vescovo Daniele ha potuto così incontrare i 
lavoratori degli uffici amministrativi, dello svi-
luppo di prodotto, sulle linee di produzione e 
nel reparto logistico; stringere loro la mano e 

porgere alcune parole di ringraziamento per 
l’accoglienza e di apprezzamento per il lavoro 
che svolgono quotidianamente. 

Il momento è servito anche per augurare un fe-
lice Natale a tutti i dipendenti e alle loro famiglie. 

Ha quindi raggiunto la sede della COIM 
Spa, dov’è stato accolto da Francesco Buzzella, 
presidente di fresca nomina dell’Associazione 
Industriali di Cremona, insieme al presidente e 
amministratore delegato di Coim Group Ales-
sandro Passerini, al direttore dello stabilimento 
Massimo Tonani e alla responsabile delle risor-
se umane Michela Donesana. 

Dopo la visita ai nuovi laboratori, nella pa-
lazzina realizzata nel 2012, il Vescovo ha cele-
brato la santa Messa di Natale per il mondo del 
lavoro, alla quale hanno partecipato numerosi 
dipendenti insieme a Mario Buzzella, fondatore 
con Cesare Zocchi di COIM. 

Marco Cassinotti, nell’introdurre il momen-
to, ha spiegato il significato della visita alle real-
tà industriali: “incontrare il lavoro dove si vive il 
lavoro. Siamo stati accolti da passione e affetto, 
sintomo della qualità del lavoro che si respira 
in COIM. Non dobbiamo mai dimenticare che 
non può esserci lavoro senza i lavoratori e nem-

meno senza l’imprenditore che rischia capitali 
propri per creare lavoro. Qui tocchiamo con 
mano questo proficuo scambio”. 

Francesco Buzzella, nel salutare i presenti, 
ha sottolineato “la gratitudine a sua eccellenza 
mons. Daniele Gianotti per la gradita visita e 
per l’interesse che mostra nei confronti del mon-
do del lavoro. Sarebbe bello che questo momen-
to prima di Natale diventi una tradizione”. 

Nel ringraziare a sua volta “per l’opportunità 
avuta di incontrare un ambito ancora parecchio 
sconosciuto e da esplorare”, il vescovo Daniele 
ha ribadito l’apprezzamento per “la possibilità 
di vivere quella Chiesa in uscita che sottolinea 
papa Francesco, incontrando un mondo affasci-
nante come quello delle nostre aziende”. 

Durante la celebrazione, commentando le 
letture, ha poi sottolineato come “Dio è presen-
te nel lavoro, Gesù stesso ha dedicato la mag-
gior parte della sua vita santificando l’attività 
quotidiana del lavoro. A noi riscoprire il valore 
dell’attività umana come attività che realizza 
pienamente l’uomo stesso nel disegno di Dio 
per l’uomo”. 

Al termine un rinfresco per scambiarsi gli 
auguri .

“Crema in una notte” 
premiato dalla Regione

ASVICOM

 Negozi Storici: da Asvicom le targhe che attestano il riconoscimento
Gli undici imprenditori che hanno ricevuto 

il riconoscimento di Negozio Storico lo 
scorso 30 ottobre dalle mani dell’assessore re-
gionale al Commercio, Mauro Parolini, lunedì 
sono stati omaggiati da Asvicom Cremona con 
una targa che attesta il riconoscimento e che 
potranno fissare all’esterno o esporre all’in-
terno della loro attività. Un modo per essere 
riconosciuti e riconoscibili, un simbolo che 
identifica la loro professionalità e la loro lun-
ga storia, 50 anni appunto. A consegnargliela, 
presso la sede di Asvicom, in via Olivetti 17, il 
presidente di Asvicom Berlino Tazza, insieme 
al vice Fabiano Gerevini e al consigliere regio-
nale Carlo Malvezzi.

“Il premio è prestigioso e importante. Per 
questo Asvicom ha pensato di omaggiare que-
sti imprenditori – ha osservato Tazza – che 
svolgono la loro attività da più di cinquant’an-
ni, non senza difficoltà, anche con la targa che 
rendesse riconoscibile agli occhi di tutti i loro 
sforzi e la loro professionalità.” 

“Ci è sembrato corretto e naturale valoriz-
zare ancora di più il loro grande impegno e il 
ruolo che rivestono nella comunità. Asvicom 
Cremona continuerà ad accompagnare la can-
didatura degli imprenditori che possiedono i 
requisiti per partecipare al bando – ha aggiunto 
– affiancando ai singoli commercianti uno staff  
dedicato a redigere e raccogliere la documenta-

zione necessaria a concorrere. Crediamo che 
anche grazie a iniziative come questa si diano 
opportunità ai negozi di vicinato. Quest’anno 
la provincia di Cremona è stata seconda solo a 
Milano. Un grande risultato che vogliamo per-
seguire, che fa onore all’imprenditoria locale e 
al nostro territorio.”

“Ancora complimenti a tutti voi – ha soste-
nuto a sua volta Gerevini – che con impegno e 
tenacia portate avanti queste storiche attività. 
Con la vostra professionalità e la qualità dei 
vostri prodotti portate avanti tradizioni e con-
tribuite ad arricchire il nostro territorio.”

“L’Albo dei Negozi Storici di Regione Lom-
bardia è un’iniziativa fondamentale, inserita in 
un contesto più ampio di sviluppo e valorizza-

zione dei territori”, ha fatto osservare infine 
Malvezzi. “Siete degli esempi e va riconosciu-
to il valore storico ma anche contemporaneo 
che hanno le vostre imprese. Vi ringrazio per il 
fatto che ci siete e per quello che avete trasmes-
so ai figli e ai nipoti. In un periodo storico in 
cui tutto è incerto, voi rappresentate il tempo 
dei maestri, dei testimoni da guardare, perso-
ne solide. State insieme e siate testimoni sani 
e positivi”.

Questi gli undici negozi: Alimentari Bo-
nizzoni; Silva Arredamenti; Macelleria Gal-
mozzi; Macelleria Lameri; Alimentari Rocco; 
Smoke 13; Osteria del Santuario; Trattoria la 
Ferriera; Ottica Capitano; Piacentini Ornella; 
Farmacia XX Settembre. 
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 LA RICERCA DELL’ASSOLUTO 
Presentato alla Facoltà Teologica di Milano il volume a ricordo di don Margaritti
Sono passati dieci anni dalla scomparsa (avvenuta il 26 no-

vembre 2007) di don Antonio Margaritti, sacerdote filosofo 
– come amava dichiararsi – della nostra diocesi che ha insegna-
to nello studio teologico dei seminari di Crema-Lodi e soprat-
tutto alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Milano. 
E proprio la Facoltà ambrosiana ha voluto pubblicare un volu-
me di studi in suo ricordo, dal titolo Fenomeno & Fondamento. 
Ricerca dell’Assoluto, a cura dei proff. Samuele Pinna e Daniele 
Riserbato, con i tipi della Libreria Editrice Vaticana. 

Don Antonio è già stato ricordato, e il volume presentato, 
nella nostra diocesi alcuni mesi fa. Giovedì alle ore 17 la ceri-
monia si è ripetuta nella sala Paolo VI della Facoltà Teologica, 
in via Santo Sepolcro a Milano. A fare gli onori di casa il prof. 
Massimo Epis, preside della Facoltà stessa, relatori tre docenti 
che hanno contribuito alla realizzazione del volume, Angelo 
Bertuletti (docente emerito di Teologia Fondamentale), Ales-
sandro Ghisalberti  (professore ordinario di Filosofia Teoretica 
e di Storia della Filosofia medievale all’Università Cattolica di 
Milano) e Sergio Ubbiali (professore ordinario di Teologia si-
stematica, presso la Facoltà teologica milanese).

Ospite d’onore il nostro vescovo mons. Daniele Gianotti, che 
ha concluso l’incontro presiedendo la celebrazione dell’Eucare-
stia nell’attigua splendida chiesa di San Simpliciano, secondo il 
rito ambrosiano. La Facoltà trova sede, infatti, nel bel convento 
annesso che presenta due chiostri quattro-cinquecenteschi.

Fenomeno, fondamento e assoluto sono tre parole che hanno 
caratterizzato la ricerca filosofica e teologica di don Antonio 
Margheritti. “La prospettiva – dichiarava il filosofo cremasco 
– che tendenzialmente esalta il fondamento a danno del feno-
meno viene corretta non con l’esclusione dell’istanza fondativa, 
ma con il suo completamento-inveramento attraverso il riferi-
mento al fenomeno”. La prima relazione del prof. Bertuletti ha 
approfondito questo assunto di Margaritti. 

Il prof. Ghisalberti Alessandro, specialista in medievalistica, 
ha affrontato da parte sua il tema delle nuove frontiere della 
libertà in Duns Scoto, una concezione non ancora ben accettata 
neanche oggi perché considerata una sorta di volontarismo.

Con lui emerge una concezione della libertà come piena 
autodeterminazione: un orizzonte nuovo di fronte alla libertà 
considerata antecedentemente come libero arbitrio. Per i greci 
la libertà è solo capacità di superare i limiti. Quindi capacità 

di sottrarsi a ogni vincolo prestabilito (cfr. Epicuro); per la pa-
tristica e la dottrina agostiniana la libertà è libertà di scelta di 
fronte all’ordine costituito: contrastare l’ordine (peccare) signi-
fica perdere la libertà. Soprattutto in riferimento all’ordine della 
creazione. Nel Medioevo si è pensato alla libertà come capacità 
di volere, fondata su Dio. Scoto per la prima volta cambia que-
sto concetto di libertà. 

Infine, un ricordo del prof. Margheritti da parte del prof. Ser-
gio Ubbiali. La sua grande dedizione agli studenti. La sua pas-
sione nell’educare. “Maestro del concetto conciso e stringente 
era apostolo del vero, uomo buono, maestro capace di disvelare 
il bello ovunque albergasse.” Si dichiarava innanzitutto filosofo, 
nella scia del grande Husserl. Il suo percorso trasmette uno stu-
dio che deplora titoli occasionali o sorprendenti. Niente retori-
ca nell’espressione, ma eclusivo scavo critico. “Ha scritto poco, 
ha detto Ubbiali. Un pensiero sistematico se l’era formulato, ma 
un testo sistematico non l’ha mai scritto.”

È stato un talento nella chiarificazione rigorosa della realtà. In-
somma un prezioso testimone per la Chiesa cremasca e la cultura 
cristiana. 

La sala Paolo VI della Facoltà Teologica di Milano, gremita per 
la presentazione del volume di don Margaritti. 

Al centro del tavolo della presidenza, il vescovo Daniele

Il vescovo Daniele ha proposto domenica, nel tradizionale ritiro organiz-
zato dalla commissione diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro al 

Centro di spiritualità di via Medaglie d’Oro in preparazione del Santo Nata-
le delle persone impegnate in politica, un’approfondita riflessione.

Partendo dall’unico testo “natalizio” di san Paolo (Galati 4,4: “quan-
do venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 
nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché noi 
ricevessimo l’adozione a figli”), la meditazione si è fermata sul tema del 
tempo; realtà complessa a livello teorico (come diceva sant’Agostino: se mi 
si chiede che cos’è il tempo, lo so; se devo spiegarlo a qualcuno, diventa una cosa dif-
ficilissima…), ma anche a livello pratico. Ci si lamenta di avere poco tempo, 
di avere molte difficoltà a gestire il nostro tempo, con la molteplicità degli 
impegni e delle cose che lo riempiono. Ed è un po’ strano, a pensarci bene: 
le nostre vite – ha fatto osservare il Vescovo – si sono allungate, in passato si 
viveva mediamente molto meno di adesso, eppure ci sono stati personaggi 
che in pochi anni hanno fatto moltissime cose straordinarie; da credenti, ci 
si può interrogare sulla durata del tempo che va dalla vicenda di Cristo al 
suo ritorno ultimo: che i primi cristiani pensavano imminente, mentre ora 
sappiamo che sono passati duemila anni… 

“Una delle difficoltà nasce dal fatto che noi pensiamo e viviamo il tempo in 
una sola dimensione, o quasi: come si vede anche dal fatto che usiamo pratica-
mente solo una parola, ‘tempo’, appunto, mentre altre lingue – in particolare il 
greco e il latino – hanno un vocabolario del tempo molto più ampio.”

E la meditazione ha preso lo spunto proprio dalle diverse parole greche 
che parlano del tempo, per vedere quali carattaristiche mettono in luce, 
come queste caratteristiche si ritrovano in ciò che i vangeli dicono di Gesù 
(e dunque anche in che modo ha vissuto il rapporto con il tempo) e che cosa 
possono suggerire a noi oggi.

Il vescovo Daniele ha quindi parlato del “tempo misurato” – chronos, da 
cui cronometro, cronologia... – che sembra essere quasi l’unica nostra di-
mensione del tempo, quello che appunto si può misurare anche in termini 
economici, che sembrano essere gli unici che contano. Poi del tempo come 
kairós – termine che non conosce una immediata trasposizione in italiano 
– ma che indica il “tempo opportuno”, ovvero il tempo giusto per fare una 
cosa, come ad esempio per un contadino la vendemmia o il raccolto; ter-
mine molto importante anche nei vangeli, per indicare il tempo di Gesù 
appunto come “tempo opportuno”, tempo favorevole: E ancora del tempo 
come schole – parola da cui viene anche il termine “scuola” ma che, para-
dossalmente, in greco indica il tempo della “vacanza”, il tempo dell’otium 
non come tempo perso, ma come tempo di contemplazione, di sosta, di 
raccoglimento. Inoltre della diatribé, il tempo in quanto logora, consuma, 
tritura tutto, inesorabilmente; e infine del tempo come aion, che indica il 
tempo “compiuto” nel suo sfociare nell’eternità, il tempo che viene raccolto 
in una pienezza che gli dà senso e consistenza.

“Tutte queste parole, che si trovano anche nei testi biblici – ha ribadito in 
sintesi il Vescovo – dicono come l’esperienza del tempo è pluridimensiona-
le; e forse dovremmo ricordarcene di più, per vivere meglio il tempo e – da 
cristiani – per cogliere anche il tempo della salvezza, l’oggi della presenza di 
Dio nella nostra vita e nella nostra storia.”

Nell’omelia il vescovo Daniele ha poi invitato i convenuti a riflettere sulla 
prima lettura della Santa Messa che riporta quella profezia, inclusa nel libro 
di Isaia, che parla dell’anno di grazia del Signore; testo che, secondo il vangelo 
di Luca, Gesù leggerà nella sinagoga di Nazaret, episodio che l’evangeli-
sta considera come una sorta di “inaugurazione ufficiale” del ministero di 
Gesù (Lc 4, 16-30). Il quale nell’occasione, aggiungerà questo suo commen-
to: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato” (Lc 4, 21). 

Evidenziando la “fortissima connotazione temporale della “pienezza 
della Scrittura” di cui parla Gesù e la stretta vicinanza con il testo di Paolo 
approfondito nella meditazione.  

“C’è tutta una serie di oggi, che attraversa il terzo vangelo; il primo di que-
sti – ha sottolineato – è quello del Natale, annunciato dagli angeli ai pastori: 
‘Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore” 
(Lc 2, 10-11). “Con la nascita di Gesù incomincia l’oggi salvifico di Dio, 
che dà senso al tempo e permette anche a noi di viverlo responsabilmente.”

IL VESCOVO
DANIELE 
HA PROPOSTO 
UN’APPROFONDITA 
MEDITAZIONE SUL 
TESTO DI SAN PAOLO 
AI GALATI 4,4,
DOMENICA, 
AL TRADIZIONALE 
APPUNTAMENTO 
IN PREPARAZIONE 
DEL NATALE PER 
PERSONE IMPEGNATE 
IN POLITICA

RITIRO 

“Il tempo e la sua 
pienezza in Cristo”

Il vescovo Daniele, domenica, 
al ritiro natalizio delle persone 
impegnate in politica
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di M. CHIARA BIAGIONI

Un segno di speranza lasciato nel cuore 
dei giovani. Questo per Taizé sareb-

be il “risultato” più atteso dell’incontro 
europeo dei giovani che ogni fine anno 
la comunità ecumenica promuove in una 
diversa città d’Europa. Stavolta si svolge-
rà a Basilea dal 28 dicembre al 1° genna-
io. Circa 20mila giovani sono attesi nella 
città svizzera per questa nuova tappa del 
Pellegrinaggio di fiducia sulla terra, iniziato 
da frère Roger molti anni fa. “Un segno 
di speranza”, spiega in questa intervista 
frère Alois, il priore della comunità di 
Taizé, “perché per i giovani oggi il futuro 
non è facile. Non lo è nelle nostre società, 
in particolare in Europa. L’auspicio è che 
questo incontro possa lasciare un segno di 
speranza”.

Quindici, forse anche 20mila giovani. 
“È sorprendente – rileva frère Alois – che 
in così tanti decidano di trascorrere la fine 
dell’anno in preghiera e meditazione. A 
Basilea saranno tanti. Vengono anche 
da lontano, e per arrivare faranno lunghi 
viaggi in autobus. È inverno e non sarà 
facile. Lo chiamerei un pellegrinaggio. 
Di fronte a questa generosità, ci attendia-
mo anche una grande ospitalità in modo 
che i giovani possano scoprire, attraverso 
l’accoglienza, un valore evangelico: che 
Cristo ci unisce al di là di ogni frontiera. 
È questa la speranza che vogliamo vivere, 
una comunione che incoraggia a tornare 

alla nostra vita quotidiana e ad affrontare 
le difficoltà”.

Nel programma, sono previsti momen-
ti di preghiera, canto e silenzio. Credete 
davvero che ai giovani in Europa piaccio-
no ancora queste cose e che sono in grado 
di mettersi “alla prova del silenzio”? 

“Sì, è vero. Silenzio e preghiera sono 
difficili oggi da proporre ai giovani, perché 
questi, credo dappertutto, cercano innan-
zitutto di fare un’esperienza di amicizia. 
E lo faranno a Basilea: staranno insieme 
con altri coetanei di diversi Paesi; tutte le 
mattine si ritroveranno in gruppo nella 
parrocchia che li accoglie; cammineranno 
per raggiungere i diversi luoghi di incon-
tro nella città; faranno insieme la coda per 
la distribuzione dei pasti; e tutti saranno 
disponibili a dare una mano in qualche 
modo. Faranno quindi conoscenza tra 
loro. Negli atelier, noi porremmo all’at-
tenzione dei giovani anche delle questioni 
molto concrete: parleremo, per esempio, di 

problemi sociali, politici, dalla migrazione 
a come vivere la fede nei luoghi di lavoro 
e di studio. Questioni che i giovani si pon-
gono e che noi affronteremo con loro. È 
tutto questo insieme che conduce i giovani 
a vivere momenti condivisi di preghiera 
e di silenzio. Ogni volta che abbiamo un 
incontro di giovani, in una città o anche 
a Taizé, siamo stupiti nel vedere che alla 
fine della preghiera liturgica, ci sono dei 
ragazzi e delle ragazze che continuano a 
pregare. Restano là, fermi, in preghiera at-
torno alla croce. È davvero sorprendente”.

Che cosa è il silenzio? 
“Siamo tutti insieme, in migliaia anche. 

E facciamo silenzio insieme perché ciascu-
no possa soprattutto trovare dentro e fuori 
di sé un momento di pace. Un momento 
in cui non si deve fare nulla. Che chiede 
solo di essere semplicemente là. Essere là, 
in presenza di Dio. È questa l’esperienza 
che vorremmo far sperimentare ai giovani: 
essere insieme in presenza di Dio. Per i 
giovani diventa sempre più raro e diffici-
le vivere un momento così di pace, in una 
vita dove anche se si è soli, si è sempre pe-
rennemente connessi”.

Con quale linguaggio vi rivolgerete ai 
giovani perché il messaggio arrivi davve-
ro nel loro cuore? 

“Sarà un messaggio di gioia, una gioia 
che desideriamo non si spenga mai. La 
gioia di vivere. Domandiamoci: che cosa 
ci dà gioia nella vita? Una gioia che non 
è una fuga dai problemi. Ma, al contrario, 

ci incoraggia ad affrontare le difficoltà e a 
metterci in ascolto del grido di chi è nella 
sofferenza. Parlerò ai giovani della mia re-
cente visita in Sud Sudan e Sudan. Anche 
in quei Paesi, che attraversano grandissime 
difficoltà e sofferenze, ho trovato persone 
che conoscono momenti di gioia profon-
da. E ho sperimentato che quando c’è la 
solidarietà, pur se le situazioni sono diffi-
cili, c’è sempre la possibilità di vivere una 
gioia profonda. Vorrei quindi parlare ai 
giovani della gioia di vivere, che c’incorag-
gia ad affrontare le difficoltà e le sfide e ad 
ascoltare le sofferenze degli altri”.

Basilea è una città che si trova nel cuo-
re dell’Europa. Quale messaggio daran-
no tutti questi giovani riuniti nel nome di 
Taizé all’Europa? 

“Questo incontro è innanzitutto il segno 
che i giovani vogliono vivere in Europa. 
Vogliono l’Europa. Vogliono poter viag-
giare, incontrare, imparare un’altra lingua, 
andare a studiare e lavorare fuori. Voglio-
no che l’Erasmus non sia solo per gli stu-
denti, ma anche per chi deve intraprendere 
un apprendistato. Dunque è un segno che 
l’Europa è viva. Basilea è una città legata a 
tre Paesi. Si trova in una regione transfron-
taliera condivisa da Svizzera, Francia e 
Germania. Ci saranno giovani che verran-
no accolti non solo in Svizzera, ma anche 
in Francia, in Germania. Per la prima vol-
ta l’incontro si svolgerà contemporanea-
mente in tre Paesi. Mostriamo così all’Eu-
ropa che esistono sulla sua terra luoghi 

che ci dicono che non possiamo tornare 
indietro. Lo vediamo, per esempio, anche 
tra l’Irlanda del Nord e del Sud, unite da 
un legame che la Brexit non è riuscita ad 
affievolire. Sono tutti segni molto chiari: la 
costruzione dell’Europa va avanti”.

Lei crede davvero che le Chiese un 
giorno arriveranno alla piena unità? E 
quale la via oggi da intraprendere perché 
si raggiunga questo traguardo? 

“Un vescovo cattolico e protestante ani-
meranno insieme un atelier sui 500 anni 
della Riforma. È bello che i responsabili 
delle Chiese partecipino a questo incon-
tro di giovani a Basilea perché questa loro 
partecipazione favorisce il legame tra il 
dialogo teologico, di estrema importanza, 
e i giovani di oggi che sono molto lontani 
da questo dialogo teologico. È importante 
che i giovani vengano a conoscenza dello 
sforzo compiuto dai teologi per avvicina-
re le Chiese e dei traguardi teologici stra-
ordinari che si sono raggiunti, come per 
esempio l’accordo sulla giustificazione tra 
la Chiesa cattolica e le diverse Chiese pro-
testanti, per ultima anche quella anglicana. 
L’incontro europeo può dunque rappre-
sentare un momento in cui due mondi si 
incontrano, il mondo teologico e il mondo 
dei giovani. I giovani, credo, vogliono già 
vivere l’unità. Vogliono essere insieme e 
il fatto che a Basilea ci siano giovani pro-
testanti, cattolici, ortodossi è in qualche 
modo una piccola anticipazione di questa 
unità che noi attendiamo”.

ATTESI IN 20MILA. FRÈRE ALOIS: “È SORPRENDENTE, 
I GIOVANI AMANO LA PREGHIERA E IL SILENZIO”

DAL 28 DICEMBRE AL 1° GENNAIO

Frère Alois, priore della comunità di Taizé, con alcuni giovanissimi

Taizé: l’incontro
di fine anno a Basilea

L’associazione ‘Padre Sandro Pizzi’ anche quest’anno intende 
ringraziare i benefattori per il sostegno finanziario ai progetti 

portati avanti e avviati in Uganda e in particolar modo la Banca 
Popolare di Crema per il prezioso contributo, che ha permesso di 
centrare una serie di obiettivi di carità. 

“Nell’anno 2017, oltre ai progetti di suor Giovanna (106 ragazzi 
a scuola sostenuti nel pagamento delle tasse di iscrizione e nella 
fornitura del materiale scolastico) e di fratel Elio (gestione dell’or-
fanatrofio da lui fondato), abbiamo potuto contribuire alla costru-
zione di una casa in Opit (chiamata Lucy’s) per ospitare donne che 
hanno notevoli difficoltà economiche. Inoltre, abbiamo acquistato 
una macchina che serve per sgranare le pannocchie di grano (nella 
foto), data in dotazione alla fattoria di fratel Elio”, spiegano i re-
ferenti dell’associazione che porta il nome del compianto missio-
nario comboniano ricenghese. Il tutto, quindi, grazie ai contributi 
ricevuti. “Proprio così e insieme al nostro grazie, di cuore auguria-
mo ai nostri benefattori un Natale pieno di gioia e serenità”.

Da otto anni padre Alex non c’è più, ma la sua opera e il bene 
dispensato in terra d’Africa proseguono nel nome della solidarietà. 
La diocesi di Gulu, la più antica missione comboniana, ‘madre’ 
di tutte le chiese del Nord del Paese, riceve concreti aiuti destinati 
alla sua popolazione, continuamente provata da guerra e malat-
tia. Sempre nell’anno che va a concludersi, come avevamo riferito 
qualche tempo fa, sono stati realizzati due pozzi per portare acqua 
in villaggi che ne erano privi. 

La speranza continua, a Natale più che mai. 
Luca Guerini

Tanti progetti grazie 
al sostegno dei benefattori

ASSOCIAZIONE “PADRE S. PIZZI”

Lunedì 18 dicembre, papa 
Francesco ha ricevuto in 

udienza il cardinale Angelo 
Amato, prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi. 

Durante l’udienza, il 
Santo Padre ha autorizzato la 
medesima Congregazione a 
promulgare i Decreti riguar-
danti: il miracolo, attribuito 
all’intercessione del venerabile 
servo di Dio Giovanni Battista 
Fouque, sacerdote diocesano, 
nato a Marsiglia (Francia) il 12 
settembre 1851 e ivi morto il 
5 dicembre 1926; il miracolo, 
attribuito all’intercessione del 
venerabile servo di Dio Tibur-
zio Arnáiz Muñoz, sacerdote 
professo della Compagnia di 
Gesù, fondatore delle Misio-
neras de las Doctrinas Rurales, 
nato l’11 agosto 1865 a Vallado-
lid (Spagna) e morto a Málaga 
(Spagna) il 18 luglio 1926; il 
miracolo, attribuito all’interces-
sione della venerabile serva di 
Dio Maria Carmen Rendiles 
Martínez, fondatrice dell’I-
stituto delle Siervas de Jesús 
de Venezuela, nata a Caracas 
(Venezuela) l’11 agosto 1903 e 
ivi morta il 9 maggio 1977; il 
martirio dei servi di Dio Teodo-
ro Illera Del Olmo (al secolo: 
Cirillo), sacerdote professo della 
Congregazione di San Pietro 
in Vincoli, e 15 compagni, 
uccisi in odio alla fede durante 
la persecuzione religiosa in 
Spagna nel 1936 e nel 1937; le 
virtù eroiche del servo di Dio 
Stefano Wyszynski, cardinale 
di Santa Romana Chiesa, arci-
vescovo metropolita di Gniezno 
e Varsavia, primate di Polonia, 
nato a Zuzela (Polonia) il 3 
agosto 1901 e morto a Varsavia 

(Polonia) il 28 maggio 1981; le 
virtù eroiche del servo di Dio 
Alfonso Barzana, sacerdote 
professo della Compagnia di 
Gesù, nato nel 1530 a Belin-
chón (Spagna) e morto a Cuzco 
(Perú) il 31 dicembre 1597; le 
virtù eroiche del servo di Dio 
Paolo Smolikowski, sacerdote 
professo della Congregazione 
della Risurrezione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, nato il 4 
febbraio 1849 a Tver (Russia) 
e morto a Cracovia (Polonia) 
l’11 settembre 1926; le vir-
tù eroiche del servo di Dio 
Patrizio Peyton, sacerdote 
professo della Congregazione di 
Santa Croce, nato il 9 gennaio 
1909 a Carracastle (Irlanda) e 
morto a San Pedro (Stati Uniti 
d’America) il 3 giugno 1992; le 
virtù eroiche della serva di Dio 
Maria Anna di San Giuseppe 
(al secolo: Maria Anna de Man-
zanedo Maldonado), fondatrice 
dei Monasteri delle Suore 

Agostiniane Recollette, nata ad 
Alba de Tormes (Spagna) il 5 
agosto 1568 e morta a Madrid 
(Spagna) il 15 aprile 1638; le 
virtù eroiche della serva di 
Dio Luisa Maria Langstroth 
Figuera De Sousa Vadre Santa 
Marta Mesquita e Melo (Luiza 
Andaluz), fondatrice della 
Congregazione delle Ancelle di 
Nostra Signora di Fátima, nata 
il 12 febbraio 1877 a Marvila 
(Portogallo) e morta a Lisbona 
(Portogallo) il 20 agosto 1973; 
le virtù eroiche della Serva di 
Dio Anna del Salvatore (al 
secolo: Marianna Orsi), suora 
professa della Congregazione 
delle Suore Figlie di Sant’Anna, 
nata ad Albareto (Italia) il 22 
febbraio 1842 e morta a Paler-
mo (Italia) il 7 giugno 1885; le 
virtù eroiche della serva di Dio 
Maria Antonia Samá, laica, 
nata a Sant’Andrea Jonio (Ita-
lia) il 2 marzo 1875 e ivi morta 
il 27 maggio 1953.

Presso il santuario della 
Madonna delle Gra-

zie, in Crema a ridosso 
del Campo di Marte, sono 
esposte in sacrestia delle 
belle litografie a soggetto 
sacro e natalizio, offerte 
da un’artista. Chi è in-
teressato alle opere, può 
rivolgersi al rettore don 
Gianni Vailati.

Da sempre meta per 
molti devoti – cremaschi 
e non – il santuario maria-
no ‘delle Grazie’ accoglie 
in questi giorni anche le 
persone che, in prossimità 
del Natale, s’avvicinano al 
Sacramento della Riconci-
liazione, affidandosi alla 
misericordia del Padre e 
all’intercessione della Ma-
donna. Nel silenzio, molti 
trovano conforto e un’oc-
casione per rinfrancare il 
cammino della vita.

Al santuario 
della Madonna 

delle Grazie
litografie in mostra

La Chiesa avrà 19 nuovi beati e 8 servi 
di Dio, tra cui il cardinale Wyszynski

SANTA SEDE

Il Papa san Giovanni Paolo II con il cardinale Wyszynski La Madonna delle Grazie
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Si terrà il prossimo 31 dicembre la Marcia 
della Pace nazionale, promossa dalla Com-

missione Episcopale per i problemi sociali e 
il lavoro, la giustizia e la pace, da Pax Chri-
sti Italia, Caritas Italiana e Azione Cattolica 
Italiana. Quest’anno ricorre il cinquantesimo 
anniversario di questa marcia di fine anno, la 
cui prima edizione fu fatta a Sotto il Monte, 
paese natale del Santo papa Giovanni XXIII, 
che quest’anno per l’occasione tornerà a ospi-
tare l’iniziativa.

La Marcia partirà da Calusco d’Adda alle 
ore 16.30 del 31 dicembre e si concluderà a 
Sotto il Monte con la cele-
brazione della Messa pre-
sieduta dal Vescovo di Ber-
gamo, monsignor Francesco 
Beschi. Quattro tappe segne-
ranno il cammino diventan-
do momenti di riflessione, di 
confronto e di testimonianza 
a partire dal messaggio di 
papa Francesco per la Gior-
nata Mondiale della Pace 
del 1° gennaio 2018, dal tito-
lo Migranti e rifugiati: uomini 
e donne in cerca di pace. Alcuni 
Vescovi e una Pastora presiederanno la rifles-
sione; verranno proposte alcune testimonian-
ze dirette e personali di migranti e rifugiati o di 
progetti di accoglienza e integrazione.

Anche Crema non vuole mancare a questo 
importante e prezioso appuntamento: ecco 
perché la Caritas e l’Azione Cattolica della 
diocesi, insieme al Servizio per la Pastorale 
giovanile, invitano tutte le persone interessate 
all’iniziativa a iscriversi (entro il 26 dicembre) 
tramite la mail segreteria@caritascrema.it, 
così da poter usufruire del trasporto organiz-
zato e partecipare insieme e in condivisione.

PROGRAMMA di domenica 31 dicembre
Ore 15.30 partenza da Crema (piazzale 

della Croce Rossa in via Macello); ore 16.30 
accoglienza presso la parrocchia di Calusco 
d’Adda, presentazione e avvio della Marcia 
della Pace.

• PRIMA TAPPA: Un popolo in cammino.
Nella chiesa di Calusco presiede monsignor 

Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di 
Pax Christi Italia. Interviene monsignor Luigi 
Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea e presiden-
te del Centro Studi Economico Sociali di Pax 
Christi (è l’unico Vescovo italiano presente al 
Concilio Vaticano II oggi vivente).

Testimonianza del racconto di un “viaggio 
della speranza”.

Al termine di ogni tappa verrà distribuito 
un testo di approfondimento per la lettura 

personale. Il primo è una 
riflessione elaborata dalla 
Diocesi di Bergamo: Quale 
bussola dal Concilio a oggi. 
Il principio è condividere 
il vissuto della Chiesa di 
Bergamo come “popolo in 
cammino” con chi viene ac-
colto in occasione di questa 
marcia della pace.

• SECONDA TAPPA: 
Desiderio di una vita migliore.

Presso la scuola Istituto 
Sacro Cuore a Villa d’Adda, 

presiede e interviene monsignor Filippo San-
toro, Arcivescovo di Taranto e presidente della 
Commissione Episcopale per i problemi socia-
li e il lavoro, la giustizia e la pace.

Testimonianza del racconto di un percorso 
formativo-lavorativo legato al mondo dei mi-
granti e richiedenti asilo. Il lavoro come ele-
mento fondamentale di inclusione sociale.

Distribuzione del testo del videomessaggio 
di papa Francesco alla Settimana Sociale dei 
Cattolici, celebrata a Cagliari dal 26 al 29 ot-
tobre scorso, dal titolo Il lavoro che vogliamo: 
libero, creativo, partecipativo e solidale.

• TERZA TAPPA: Città come cantieri di pace.
A Sotto il Monte, presso il Pontificio Isti-

tuto Missioni Estere (Pime) e Casa Natale di 
Giovanni XXIII, presiede e interviene Lidia 
Maggi, Pastora della Chiesa Battista - Dumen-
za (Varese). 

Testimonianza del racconto di un’esperien-

za interreligiosa legata al mondo islamico.
Distribuzione del testo della lettera circola-

re di riflessione elaborata nei mesi scorsi dalla 
Diocesi di Bergamo, dal titolo Per una sapiente 
accoglienza.

• QUARTA TAPPA: Una casa comune.
Nella chiesa parrocchiale di Sotto il Monte, 

presiede monsignor Carlo Redaelli, Arcive-
scovo di Gorizia e membro di presidenza di 
Caritas Italiana.

Testimonianza in dialogo. Intervengono: 
Lisa Clark, vice presidente di International 
Peace Bureau: un rappresentante di Beati i co-
struttori di pace, comitato di riconversione della 
Rwm di Domusnovas, nella provincia del Sud 
Sardegna, formato da 24 realtà della galassia 
pacifista che chiedono il passaggio al civile 
della produzione di ordigni; don Fabio Coraz-
zina, coordinatore nazionale di Pax Christi.

Distribuzione del testo della lettera circola-
re di riflessione elaborata nei mesi scorsi dalla 
Diocesi di Bergamo: Lo portò in un albergo e si 
prese cura di lui.

• CONCLUSIONE: santa Messa.
A Sotto il Monte, presso la tensostruttura di 

Brusicco, alle ore 22.30 celebrazione eucaristi-
ca presieduta da monsignor Francesco Beschi, 
Vescovo di Bergamo.

Distribuzione del testo della lettera pastora-
le del vescovo Beschi: Un cuore che ascolta.

Come gesto significativo si proporrà un se-
gno di carità offrendo l’equivalente del costo 
della cena per i più bisognosi, accogliendo lo 
spirito e lo stile di papa Francesco. Il ricavato 
sarà devoluto a vantaggio del progetto Lavoro 
per e con, che svilupperà l’avviamento di un’at-
tività lavorativa per giovani disoccupati italia-
ni e non, nelle Valli Bergamasche, attraverso la 
riqualificazione di aree boschive e di terreni di 
proprietà dell’Istituto Diocesano del Sosten-
tamento del Clero, sullo sviluppo della filiera 
boschi, legna, energia.

Ai partecipanti alla Marcia verrà offerto, al 
termine della celebrazione, un rinfresco con 
bevande calde, panini e dolci natalizi.

A seguire, il gruppo cremasco partirà per il 
viaggio di rientro a casa.

MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE

Marcia nazionale per la Pace

LA 50A EDIZIONE
SI SVOLGERÀ
IL 31 DICEMBRE
A SOTTO IL MONTE

ANCHE CREMA
NON VUOLE

MANCARE: APERTE
LE ISCRIZIONI

PER CHI DESIDERA
PARTECIPARE 

RITORNO
NELLA TERRA
DEL SANTO PAPA
GIOVANNI XXIII

Un momento della Marcia 
della Pace ad Assisi 

nelle passate edizioni 

“Le reliquie dei beati e dei santi non possono essere esposte alla 
venerazione dei fedeli senza un apposito certificato dell’auto-

rità ecclesiastica che ne garantisca l’autenticità”. È quanto sancisce 
l’Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi su Le reliquie 
nella Chiesa: autenticità e conservazione, in cui viene presentata la pro-
cedura canonica da seguire per verificare l’autenticità delle reliquie e 
dei resti mortali, per garantire la loro conservazione e per promuo-
verne la venerazione. Ricognizione canonica, prelievo di frammenti 
e confezione di reliquie, traslazione dell’urna e alienazione delle re-
liquie: sono le quattro operazioni sul quale il nuovo testo si soffer-
ma con dovizia di particolari, dando disposizioni dettagliate anche 
riguardo ai pellegrinaggi da una diocesi all’altra o all’interno della 
stessa diocesi.

Evitare gli abusi, il primo monito dell’Istruzione, in cui si danno 
indicazioni dettagliate sulla conservazione delle reliquie, che “vanno 
custodite in apposite urne sigillate e collocate in luoghi che ne ga-
rantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il 
culto”. Anche le cosiddette “reliquie non insigni” – piccoli frammen-
ti del corpo dei beati e dei santi od oggetti che sono stati a contatto 
diretto con loro – devono essere possibilmente custoditi in teche sigil-
late, “evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio”.

Analoga disciplina, raccomanda la Congregazione, viene applica-
ta anche ai resti mortali dei servi di Dio e dei venerabili, le cui cause 
di beatificazione e canonizzazione sono in corso: “Finché non sono 
elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione o la canonizza-
zione i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico, 
né di quei privilegi che sono riservati soltanto al corpo di chi è stato 
beatificato o canonizzato”.

Competente a effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie 
o sui resti mortali è il Vescovo della diocesi o dell’eparchia dove sono 
custoditi, previo il consenso della Congregazione delle Cause dei 
Santi. 

Condizione previa per poter disporre delle reliquie è il consenso 
dell’erede, ottenuto il quale il Vescovo è tenuto a inviare un’istanza 
con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni che in-
tende svolgere, specificando il luogo esatto dove sono custoditi le reli-
quie o i resti mortali. In caso di traslazione entro i confini della stessa 
diocesi o eparchia, il Vescovo deve specificare alla Congregazione il 
luogo della nuova collocazione della reliquia o dei resti mortali, ac-
cludendone il progetto, che vanno uniti al consenso del Vescovo che 
accoglie in caso di traslazione in altra diocesi o eparchia. 

Norme dettagliate, nell’Istruzione, anche per l’eventuale alienazio-
ne delle reliquie, entro i confini della diocesi o in un’altra diocesi o 
eparchia: alla Congregazione, in questi casi, vanno inviate da parte 
del Vescovo competente copia del consenso scritto dell’alienatore e 
del futuro proprietario, uniti al consenso del Vescovo che accoglierà 
e al progetto della nuova collocazione, in caso di alienazione ad altra 
diocesi. Per i pellegrinaggi delle reliquie in altre diocesi o eparchie “il 
Vescovo deve ottenere il consenso scritto di ciascun vescovo che le 
accoglierà e inviarne copia alla Congregazione”.

Preparare e firmare il certificato di autenticità delle reliquie è com-
pito del postulatore. Durante la ricognizione canonica, “non è con-
sentito lo smembramento del corpo, salvo che il Vescovo non abbia 
ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per la 
confezione di reliquie insigni”. Nel documento, inoltre, vengono “as-
solutamente proibiti il commercio – ossia lo scambio di una reliquia 
in natura o in denaro – e la vendita delle reliquie – ossia la cessione 
della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo – 
nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati”.

La ricognizione canonica è un momento assolutamente riservato 
al quale si deve evitare in ogni modo di dare pubblicità, si legge nel 
testo: “Prima dell’estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luo-
go in cui sono conservati, se c’è un documento autentico dell’ultima 
sepoltura, ricognizione canonica o traslazione, sia letto ad alta voce 
dal notaio. Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se 
l’urna o i sigilli a essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni 
diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente 
le reliquie del beato o del santo o i resti mortali del servo di Dio o 
del venerabile”. Dopo l’esame dei periti e la loro relazione, qualora 
necessari si possono effettuare trattamenti conservativi, prima di de-
porre le reliquie o i resti del corpo in una nuova urna, avendo cura 
che “nessuno sottragga alcunché dall’urna o vi introduca qualcosa”.

Sempre previa autorizzazione dei periti, si può procedere al prelie-
vo di alcune piccole parti o di frammenti, già separati dal corpo. Spet-
terà al Vescovo, sentito il parere del postulatore della Causa, decidere 
il luogo per la custodia dei frammenti prelevati.

Reliquie: Santa Sede, 
no ad abusi e commercio

NUOVA ISTRUZIONE VATICANA

“Ci ha lasciati quest’oggi il 
missionario giornalista 

che con la sua scrittura ha rac-
contato il mondo della missio-
ne”: così il Pontificio Istituto 
Missioni Estere (Pime) comunica 
sul proprio sito Internet la scom-
parsa improvvisa di padre Piero 
Gheddo, avvenuta mercoledì 20 
dicembre, all’età di 88 anni. La 
settimana scorsa padre Gheddo 
era stato ricoverato all’ospedale 
San Carlo Borromeo di Milano 
per una broncopolmonite, rapida-
mente aggravatasi nel corso degli 
ultimi giorni.

Classe 1929, originario di 
Tronzano Vercellese, missionario 
del Pime dal 1952, padre Gheddo 
fu destinato dai superiori all’in-
formazione missionaria, compito 
a cui ha dedicato tutta la sua vita. 
È stato tra i fondatori della Casa 
editrice emi, dell’agenzia stampa 
Asianews e di Mani Tese, oltre che 
direttore di Mondo e Missione dal 
1959 al 1994. Padre Gheddo “era 
uno dei più noti e amati padri 
del Pime, forse anche per via 
della sua prolifica produzione di 
scrittore e giornalista – si legge 
sul sito –. La sua firma compare 
infatti su oltre 80 libri e su un 
incalcolabile numero di articoli 

e interventi, redatti durante un 
gran numero di viaggi che lo 
hanno portato a calcare il suolo 
di tutti i continenti”.

Sempre dal sito del Pime, altri 
aspetti della sua intensa biogra-
fia: “Fondamentale nella sua vita 
fu l’esperienza nella sala stampa 
del Concilio Vaticano II. Da lì 
cominciarono i suoi incontri 
con i giganti della Chiesa del 
Novecento: da Helder Camara a 
madre Teresa di Calcutta, da Ra-
oul Follereau a Marcello Candia. 
Innumerevoli i suoi viaggi nelle 
Chiese di missione e nei Paesi 
di frontiera; li raccontava nei 
suoi servizi speciali sulla nostra 
rivista, a cui proprio lui aveva 
voluto cambiare nome nel 1969, 
passando dalla storica testata 
Le Missioni Cattoliche a Mondo e 
Missione. 

Fondamentale anche il suo 
contributo all’animazione 
missionaria della Chiesa italiana: 
insieme a padre Amelio Crotti 
all’inizio degli anni Sessanta 
aveva voluto la fondazione del 
Centro missionario Pime di Mila-
no. Era stato poi tra i consultori 
di Giovanni Paolo II per la reda-
zione dell’Enciclica missionaria 
Redemptoris Missio”.

Anche in questo ultimo 
periodo di precaria salute stava 
lavorando a un nuovo libro, 
dedicato alla storia del Pime. 
“Come responsabile dell’Ufficio 
storico dell’Istituto, ne aveva già 
scritti tanti, ripercorrendo Paese 
per Paese le gesta dei missionari 
dal 1850 fino a oggi – ricorda l’I-
stituto –. Non si stancava mai di 
ricordare quanto aveva imparato 
da figure come il beato Clemente 

Vismara, per quasi settant’an-
ni missionario in Birmania, o 
padre Aristide Pirovano, vescovo 
missionario in Amazzonia. Ma 
ora avrebbe voluto rileggere tutto 
questo alla luce dell’attualità 
dell’invito di papa Francesco a 
essere ‘Chiesa in uscita’, come 
spiegava in un articolo sul suo 
blog Armagheddo”. Una presenza 
online a cui era affezionatissi-
mo: l’ultimo post risale a pochi 
giorni fa, dopo il viaggio di papa 
Francesco in Bangladesh, ripren-
dendo una lettera di suor Franca 
Nava, Missionaria dell’Immaco-
lata, sua più stretta collaboratrice 
per tanti anni.

La sua autobiografia, pubbli-
cata l’anno scorso proprio da 
emi, si intitolava Inviato speciale 
ai confini della fede. “Grazie al 
suo prezioso lavoro culturale e 
alle sue parole, scritte dai quatto 
angoli del mondo – si conclude il 
ricordo del Pime – padre Gheddo 
aveva fatto conoscere la vita e le 
sfide dei missionari, vivendo la 
fede attraverso la testimonianza”.

I funerali saranno celebrati 
oggi, sabato 23 dicembre, alle ore 
10 nella chiesa di san Francesco 
Saverio in via Monte Rosa 81 a 
Milano.

Addio a padre Gheddo,
“voce” delle missioni

LUTTO NEL PIME
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Giamba, Luciano, Mario e tutti i col-
laboratori del Centro Diocesano della 
Gioventù Italiana di Azione Cattolica 
di mezzo secolo fa ricordano la fi gura 
esemplare di 

Giancarlo Dossena
Mentre si associano con fraterno affetto 
al dolore della sua famiglia, fanno me-
moria della sua fedele testimonianza 
cristiana, grati al Signore per il bene da 
lui gioiosamente compiuto nella Chie-
sa e nella società.
Crema, 19 dicembre 2017

Eugenia ed Enrico con Emanuela e 
Marco, profondamente commossi e 
addolorati, piangono con Mariangela, 
Laura, Mattia e Antonella il carissimo

Giancarlo
e si uniscono alle preghiere di suffra-
gio. Gratifi cati da una lunga e fraterna 
amicizia, ne ricordano la dedizione alla 
famiglia, la militanza dell'Azione Catto-
lica e il rigore nell'impegno professio-
nale e civico.
Crema, 19 dicembre 2017

Gli ex ragazzi dell'oratorio del Duomo 
ricordano con affetto e dolcezza

Giancarlo Dossena
che fu per loro una guida importante. 
Uniti con una preghiera alla famiglia.
Crema, 19 dicembre 2017

Il Gruppo Antropologico Cremasco 
partecipa al dolore del Socio Franco 
Bianchessi e famiglia per la perdita 
della cara mamma

Paola Ferla
Crema, 18 dicembre 2017

Il Gruppo Antropologico Cremasco 
partecipa al dolore di Mariangela e fi gli 
per la scomparsa di

Giancarlo Dossena
ricordandone la sempre preziosa colla-
borazione.
Crema, 19 dicembre 2017

Vincenzo Cappelli e Francesca parteci-
pano al dolore della famiglia Dossena 
per la perdita del carissimo

Giancarlo
Crema, 19 dicembre 2017

Mario Bettini e famiglia partecipano al 
grande dolore che ha colpito la famiglia 
Dossena per la perdita del loro caro

Giancarlo
Crema, 19 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari,  
mancata

Teresa Contini
(Maestra)

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il nipote 
Padre Gian Luca e Maria Teresa con 
Rossano, le pronipoti Francesca, Alice 
con Francesco, i cugini e i parenti tutti, 
la signora Teresa Berselli e gli amici.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale del 
reparto del Primo Piano della Fonda-
zione Brunenghi di Castelleone per le 
amorevoli cure prestate.
Offanengo, 14 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari,  
mancato

Vincenzo Denti
di anni 64

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Rosa, il fi glio Davide, il fratello 
Arcangelo, le sorelle Francesca e Do-
menica, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Pianengo, 18 dicembre 2017

Il Presidente, il Consiglio di Ammini-
strazione e il collegio dei Revisori della 
Fondazione Opera Pia Marina e Clima-
tica Cremasca “Finalpia” partecipano 
al lutto della famiglia per la scomparsa 
del dottor 

Giancarlo Dossena
Presidente emerito della Fondazione, e 
porgono sentite condoglianze.
Crema, 19 dicembre 2017

I condomini del condominio Silvio 
Pellico di via Treviglio 12 scala B por-
gono le più sentite condoglianze al si-
gnor Massimo Orini e familiari per la 
grave perdita della mamma  

Clotilde Martellosio
ved. Orini

Crema, 20 dicembre 2017

Paola, Franca e Angela Orini si strin-
gono con affetto a Massimo, a Nau-
sica, ad Ambra e a Letizia in questo 
momento di dolore per la scomparsa 
della carissima

Clotilde Martellosio
ved. Orini

Crema, 20 dicembre 2017

La Delegazione dell'Accademia Italiana 
della Cucina di Crema partecipa al lutto 
per la scomparsa dell'amico e Accade-
mico 

Ambrogio Spinelli
Alla moglie Giulia e alla famiglia un 
abbraccio affettuoso in questo triste 
momento.
Crema, 19 dicembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Pilenga
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, il fi glio Paolo con Monica, i cari 
nipoti Isabella e Andrea, le sorelle San-
dra e Pina, le cognate, i nipoti e tutti 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 18 dicembre 2017

Gabriella e Renato partecipano com-
mossi al dolore di Nana e dei familiari 
per la morte dell'amico  

Cici Campanella
con cui hanno condiviso tanti periodi 
sereni.
Crema, 20 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Ernestina 
Sassi

ved. Diliberto
di anni 94

Ne danno il triste annuncio il fi glio Mi-
chele con la moglie Johanna, le nipoti 
Martha con Claudio e la piccola Alice, 
Chiara con Riccardo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
amorevoli cure prestate.
Crema, 19 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Vittorio 
Scura

A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Pieranica, 15 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Clotilde Martellosio
ved. Orini

di anni 89
Lo annunciano con tristezza il fi glio 
Massimo con Nausica, le nipoti Ambra 
e Letizia, i pronipoti Davide e Matilda, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I familiari rivolgono un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che in qualsiasi 
modo hanno condiviso il loro dolore.
In particolare si ringraziano i medici e 
tutto il personale della Casa di Riposo 
Caimi di Vailate per le assidue cure 
prestate.
Crema, 19 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Nicco
ved. Miffoleri

di ani 94
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Gianbattista con la moglie Graziella, il 
caro nipote Cristian con la moglie Fen-
ny, i pronipoti Riccardo e Giacomo, la 
nipote Enrica, tutti i nipoti e i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Izano, 18 dicembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacomo Casali
di anni 86

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Maria e Vanda, la cognata Rita, i nipoti, 
i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo "O.P. Vezzoli" di 
Romanengo.
Romanengo, 23 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Bassini
ved. Mariani

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mi-
riam, Ettore e Alberto, i nipoti Edoar-
do, Beatrice, Olivia, Camilla, Vincent 
e Stella, il genero, le nuore, le sorelle 
Adis e Domenica e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un particolare 
ringraziamento all'Associazione VIDAS 
di Milano per le premurose cure pre-
state.
Montodine, 22 dicembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni 
Ceresani

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il fi glio Ser-
gio, la nipote Carla con il marito Roma-
no e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate alla 
R.S.A Camillo Lucchi di via Zurla.
Crema, 20 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Uggè
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le 
sorelle, la cognata, i cognati, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 21 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Beniamino Bertorelli
(Mino)
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, i fi gli Emanuela e Luca con 
Cristina, le nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 19 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Pagliari
in Pagliari

Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, i fi gli Daniela con Luca, Dino 
e Cinzia, la nipote Gloria e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Moscazzano, 18 dicembre 2017

"Non esiste separazione defi -
nitiva fi nché esiste il ricordo".

Gli ex alunni, profondamente com-
mossi e addolorati, ricordano la cara 
professoressa

Franca 
Bressanelli

Crema, 23 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Clotilde Della Torre
ved. Spinelli

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppina con Walter, Roberta con Lo-
renzo e Giovanni con Giacinta, i cari 
nipoti, i pronipoti, le sorelle, il cognato, 
la cognata e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 23 dicembre alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni; la 
tumulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore di Crema. La cara salma, prove-
niente dalla Sala del Commiato Gatti in 
via Libero Comune n. 44, giungerà in 
chiesa alle ore 8.30 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore. Esprimono 
un ringraziamento particolare per le 
premurose cure prestate ai medici e al 
personale infermeiristico della Struttura 
RSA Camillo Lucchi di via Zurla.
Crema, 21 dicembre 2017

"Quelli che sperano nell'E-
terno saliranno con ali come 
aquile".

(Isaia) 

Piera Zuffetti Parati
Ha raggiunto l'amato marito Argentino 
con cui ha condiviso una vita lunga e 
intensa, ricca di affetti e gioie. Lo an-
nunciano i fi gli Amelia con Franco e 
Gianfranco con Mariacarla; le nipoti 
Sara con Marco, Margherita e Maria-
Beatrice e i piccoli Matteo, Vittoria e 
Sofi a.
Milano, 14 dicembre 2017

Gianni Perego e Cristina Masella sono 
vicini a Gianfranco per la perdita della 
mamma

Piera Zuffetti
Milano, 14 dicembre 2017

La comunità del personale dell'istituto 
Auxologico Ospedale S. Luca di Mi-
lano è vicina nella preghiera al diret-
tore prof. Gianfranco Parati e alla sua 
famiglia per la scomparsa della cara 
mamma

Piera Zuffetti Parati
Milano, 14 dicembre 2017

Ciao

zia Piera
eri per me una seconda mamma, hai 
lasciato un grande vuoto, mi mancano 
le tue telefonate di ogni giorno. 
Ti interessavi di tutto e di tutti; mi man-
ca il tuo grande amore che avevi per 
noi.
Ora dal cielo attendiamo il tuo conforto.

Pieramaria e tua sorella Rita
Crema, 14 dicembre 2017

La cognata Maria Rosa Zuffetti con i fi -
gli è vicina ad Amelia e Gianfranco per 
la scomparsa della cara mamma

Piera Zuffetti
Crema, 14 dicembre 2017

Anna Maria, Pasquale, Giancarlo e 
Francesco sono affettuosamente vicini 
ai cugini Amelia e Gianfranco per la 
perdita dell'amata mamma

Piera Zuffetti
Abbiategrasso, 14 dicembre 2017
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Per l’assessorato alla Cultura 
a Natale è tempo di bilanci. 

Innanzitutto per quanto concer-
ne i laboratori creativi e artistici 
organizzati in Biblioteca, appena 
terminati con la festa di Natale 
nella sala di lettura mercoledì 
scorso 20 dicembre. “Si sono 
chiusi sia quelli serali sia quelli 
dei bambini, che hanno riscosso 
un notevole apprezzamento e 
consenso, andando ben oltre le più 
rosee aspettative – commenta la 
delegata a Cultura e Spettacolo, 
Manuela Moroni –. Un sentito 
ringraziamento va alle nostre 
volontarie Agostina e Pier Maria, 
che si sono occupate dei più picco-
li”. Ora sotto con altre iniziative, 
naturalmente… natalizie. 

Una bella novità è prevista per 
oggi, sabato 23 dicembre. Un 
gruppo di zampognari girerà per 
le vie del paese dalle ore 18 alle 
21, creando la magica atmosfera 
del Natale con le classiche note 
di questo fantastico strumento. 
“Abbiamo previsto dei punti di 
sosta per le vie del paese. Lungo 
il percorso si sosterà sotto le 
finestre delle case che ospitano 
persone costrette a letto, oppure 
che, per svariate ragioni, sono in 
difficoltà a uscire di casa ormai 
da tempo. Soprattutto a loro e 
alle loro famiglie, a nome della 
nostra amministrazione, vogliamo 
giunga l’augurio speciale di un 
sereno e felice Natale”, spiega 
l’assessore. Tutti i residenti sono 
invitati a partecipare a questo gio-
ioso momento, accompagnato dal 
suono melodioso delle zampogne 
e delle musiche a tema. “Aspet-
tiamo chi lo desidera, i bambini 
in particolare, in sfilata con gli 
zampognari, che concluderanno la 
serata con uno scambio d’auguri 
presso il presepe dell’Associazione 
Donatori di Sangue di Vaiano”. 
Vin brulè e dolci riscalderanno 
ulteriormente l’atmosfera.  

A proposito di presepe. Nella 
chiesa parrocchiale è allestita una 
ricostruzione della Natività dav-
vero ben fatta. “Si tratta di un pro-
getto al quale si sta lavorando da 
mesi e che ha visto impegnate sei 
persone a più riprese, protagoniste 
fin dalle prime edizioni dei labo-
ratori: si sono voluti mettere in 
gioco ancor più, trovando nell’am-

ministrazione piena disponibi-
lità. Donatella, Adriana, Giusy, 
Giovanna, Antonio ed Elio hanno 
messo a disposizione tempo e 
passione concretizzando l’idea 
nei giorni scorsi”. Sono persone 
volontarie, non professionisti, ma 
il risultato finale è di tutto rispetto. 
“Con loro vorrei ringraziare 
molto anche Luigi: da lui tutto è 
iniziato, nella prima edizione del 
laboratorio presepistico e da lui 
molti hanno imparato”, afferma 
la Moroni. L’invito, quindi, è di 
andare ad ammirare il presepio, 
auspicando che possa nascere 
la stessa passione anche in altri 
giovani cittadini. “Ho la presun-
zione di affermare che per quanti 
hanno lavorato alacremente per la 
buona riuscita del manufatto, al di 
là della fatica e dell’impegno, nella 
semplice condivisione c’è stata la 
consapevolezza dell’arricchimento 
reciproco di valori umani. Grata a 
tutti, esprimo loro il mio personale 
ringraziamento e rinnovo loro tut-
ta la mia stima insieme all’augurio 
buone feste”, dichiara l’assessore. 

La quale ricorda con soddisfa-
zione anche l’iniziativa dedicata 
a Santa Lucia che, puntuale, è 
arrivata all’appuntamento tanto 
atteso. “In questo caso ringrazia-
mo il parroco don Attilio Premoli 
per la disponibilità, gli sponsor per 
il sostegno economico, il servizio 
di truccabimbi con i palloncini, i 
volontari Abelina, Eurosia, Maria, 
Antonella, Doris e Lino sempre 
preziosi nell’aiuto”.

Prima di chiudere, il pensiero 
di Natale del vicesindaco reggente 
Graziano Baldassarre, che augura 
alla cittadinanza “pace, serenità 
a famiglie e anziani che quotidia-
namente fanno i conti con il costo 
della vita per riuscire, tra tante 
difficoltà, a tirare la fine del mese. 
Vorrei solidarietà nei confronti di 
chi soffre, di chi è solo, di chi è 
alla ricerca disperata di un lavoro, 
che ci fosse speranza per tutti”. 
Sentimenti di gratitudine, inoltre, 
sono espressi “nei confronti di 
tutti gli impiegati comunali, in un 
periodo che per l’amministrazione 
locale richiede grande impegno e 
senso di responsabilità”. Il tutto 
nel ricordo del sindaco Domenico 
Calzi, prematuramente scomparso 
quest’estate.

 VAIANO CREMASCO

 MONTODINE - TRADIZIONALE RICONOSCIMENTO DELLA PRO LOCO
Gian Carlo Rossini e il suo gruppo sono i “Montodinesi dell’anno”

Fedele a una tradizione che si rinnova da 
anni e anni, la Pro Loco di Montodine 

ha individuato anche per il 2017 il “Mon-
todinese dell’anno”. Anzi, stavolta si deve 
parlare di “Montodinesi”: il significativo 
riconoscimento, infatti, è stato attribuito a 
Gian Carlo Rossini e al suo gruppo, impe-
gnato in modo particolare nell’allestimento 
dell’imbarcazione che accompagna la statua 
della Madonna del Rosario 
durante l’annuale procesione 
fluviale sul Serio, la prima 
domenica di ottobre. 

I collaboratori di Gian 
Carlo Rossini sono: Ambro-
gio Bassi, Riccardo Bassi, 
Francesco Festari, Gian Ma-
ria Longari, Andrea Nichet-
ti, Alessandro Castelli, Mat-
teo Guerini, Mario Guerini, 
Pietro Scaravaggi, Albino 
Marchetti, Battista Allocchio 
e Giovanni Ferrari.

La Pro Loco, guidata da Donata Cavalli, 
consegnerà il premio martedì 26 dicembre 
alle ore 11, durante la cerimonia che si svol-
gerà nella sala del municipio.

Gian Carlo Rossini, montodinese ‘doc’, è 
nato nel 1935. Assiduo frequentatore dell’o-
ratorio, vi ha vissuto un periodo importante 
della propria vita sotto la direzione dei Sale-
siani, i quali hanno inciso moltissimo sulla 
sua crescita e formazione. Presso i Salesiani 
Rossini s’è impegnato in molte mansioni, 
sotto la guida dell’allora Prefetto don Al-
fredo Gallotti – persona esigente ma saggia 
– che gli ha insegnato moltissime cose sul 
lavoro. Ha pure frequentato le scuole medie 
all’Istituto Salesiano di Chiari, dove ancora 
oggi spesso si reca per salutare i suoi vecchi 
insegnanti: questo per dire del profondo le-

game con i padri Salesiani. E tutti gli anni, in 
occasione della festa di San Giovanni Bosco, 
organizza il raduno degli Ex-Allievi Salesia-
ni a Montodine.

Nel 1960 ha fondato con il fratello Na-
talino la ditta Rossini Fratelli (oggi Rossini 
Srl) che da parecchi anni si occupa di attività 
di cava, fornitura di calcestruzzi, di scavi e 
lavori presso i cantieri edili. Con l’arrivo di 
don Vito Barbaglio a Montodine (siamo nel 
1969), Rossini ha iniziato a collaborare, nel 
tempo libero, a una serie di attività promos-
se per animare e valorizzare l’immagine e la 
vita del paese. Negli anni ’70, poi, la fonda-
zione della Pro Loco.

Una grande iniziativa è stata l’organizza-
zione della festa della Madonna sul fiume 
Serio. La prima edizione risale al 1973: da 

allora, tutti gli anni, alla prima domenica di 
ottobre Montodine offre a tutti – cremaschi 
e non solo – uno spettacolo suggestivo fatto 
di luci, di barche che scendono “danzando” 
lungo il fiume, di fuochi artificiali e di pre-
ghiera. Ancora oggi Gian Carlo Rossini par-
tecipa sempre con forte entusiasmo all’orga-
nizzazione della festa curando, nel tempo 
libero e con l’aiuto dei suoi fedeli collabora-
tori, la preparazione e la guida dell’imbarca-
zione sulla quale viene posta la statua della 
Madonna e che rappresenta il cuore di tutta 
la manifestazione.

Ai “Montodinesi dell’anno”, un esempio 
per la comunità, vivissimi complimenti per 
quanto fanno e per l’amore che nutrono per 
il proprio paese.

Giamba

di LUCA GUERINI

MANUELA MORONI, 
ASSESSORE
ALLA CULTURA,
PRESENTA 
LE TANTE INIZIATIVE
DI QUESTI GIORNI
E RINGRAZIA 
I VOLONTARI
CHE SI SONO
IMPEGNATI.
PER TUTTI
GLI AUGURI
DEL VICESINDACO
REGGENTE

Il municipio di Vaiano, l’assessore 
alla Cultura Moroni e alcuni 
lavori dei laboratori creativi

Un Natale ricco 
di appuntamenti

Gian Carlo Rossini. Sopra, con i suoi collaboratori sulla barca della festa
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"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo". 

(S. Agostino)

Cesare Macchi
26 dicembre 2013    26 dicembre 2017
Nel quarto anniversario della scompar-
sa del loro caro, i familiari lo ricordano 
con immutato affetto.
SS. messe saranno celebrate martedì 
26 dicembre alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di Bottaiano e alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale della SS. Tri-
nità di Crema.
Bottaiano, 26 dicembre 2017

1999     27 dicembre     2017

"Le persone a cui hai voluto 
bene non si perdono mai se 
le hai nel cuore. Puoi perdere 
la loro presenza, la loro voce, 
il loro profumo. Ma ciò che tu 
hai da loro imparato, ciò che ti 
hanno lasciato, quello non lo 
perderai mai".

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro papà

Cav. Luigi Bianchessi
la fi glia Graziella con Damiano, l'affe-
zionato nipote Francesco, i cari nipoti 
e i parenti tutti lo ricordano sempre 
con infi nito affetto unitamente alla cara 
mamma

Enrica Stringhi
Nella luce del S. Natale vi ricorderemo 
nella s. messa di martedì 26 dicembre 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Madignano.

2014     27 dicembre     2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo Oldani
la moglie, i cognati, le cognate, le so-
relle, i nipoti e i parenti tutti lo ricorda-
no con infi nita nostalgia e tanto amore.
Crema, 27 dicembre 2017

2013     24 dicembre     2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Margherita Ogliari
la sorella Eliana, Luigi, i nipoti e i 
pronipoti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 16 
gennaio alle ore 20 nella chiesa di S. 
Rocco a Trescore Cremasco.

2011     27 dicembre     2017

A sei anni dalla scomparsa del caro

Salvatore Ferrari
la moglie, i fi gli, il genero, i nipotini 
Luca e Alice lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 27 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Marino Gritti
le fi glie, i nipoti, i generi e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con immutato af-
fetto, unitamente alla cara mamma

Maria 
Gozzoni

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 26 dicembre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Zappello.

2009     24 dicembre     2017

"Eri, sei sarai sempre con 
noi".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Anacleto Denti
la moglie Orsola, i fi gli Irene, Livio, 
Franco e famiglie lo ricordano con tan-
to affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 26 dicembre alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2013     25 dicembre     2017

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Walter Bonizzi
Laura con le fi glie Chiara, Giada ed 
Emma, la sorella Milena con Mauro e 
i nipoti Manuel e Nicolò con i parenti 
tutti lo ricordano con l'amore di sem-
pre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 27 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Vergonzana.

2009     23 dicembre     2017

"Tu sei... la prima stella del 
mattino, tu sei... la nostra 
grande nostalgia, tu sei...".

Mario Scartabellati
In questi giorni dove si respira l'aria del 
Natale, la mancanza per la tua presenza 
diventa ancora più grande.
E quando un giorno saremo lì con te e 
tu ci chiederai cosa abbiamo fatto du-
rante la tua assenza... con un sorriso 
risponderemo: "Ti abbiamo pensato, 
amato e portato sempre nel cuore".
Ci ritroveremo in comunione con te e 
con Giovanni nella s. messa che verrà 
celebrata domani, domenica 24 dicem-
bre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo.

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Lino 
Alghisi

la moglie, le fi glie con le loro famiglie 
lo ricordano nella s. messa di venerdì 
29 dicembre alle ore 20.30 nel Santua-
rio di Pandino.

A tre anni dalla morte dell'adorato fi glio

Ivano Assandri
la mamma, il papà, la sorella, il cognato 
e il nipotino lo ricordano con nostalgia 
e amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 27 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Offanengo, 26 dicembre 2017

2010     27 dicembre     2017

Sono sette anni che ci hai lasciati. Ogni 
momento sei nei nostri cuori e nei 
nostri pensieri. Ti vogliamo ricordare 
oranti con una delle tue tante poesie.

Bruna Zucchetti
in Stabilini

"SI FA SERA"
Onde impetuose
travolgono la vita
nello scorrere del tempo.
Lasciti nostalgici
di sentimenti
di rimembranze
di vicissitudini
scompaiono dietro un sipario 
in un silenzio
che fa meditare.
Le giornate
offuscate dalla nebbia
a tratti sono illuminate
da un pallido sole.
Fievoli voci
scandite nel tramonto
rievocano il passato
e mi accompagnano
lontano con il pensiero
mentre i miei occhi stanchi
guardano orizzonti infi niti.

Bruna Zucchetti 

S. Natale 2017

Tomaso Tommaseo
Maria Serina

Alla rosa e al suo profumo, alla sua 
breve vita.
Al biancore del giglio, al vento che 
lo sfi ora.
Alla sequoia che resiste, agli anni 
che l'attendono.
Al seme e all'acqua che lo bagnerà, 
alla sua sorte incerta.
Alla camelia di un giardino nasco-
sto, alla sua grazia.
Alla quercia generosa e forte, alle 
radici che la trattengono.
Al fi or di loto che galleggia, al suo 
legame sotterraneo. Al limitar di un 
bosco che cresce, alle sue assen-
ze. Ai prati erbosi, alla moltitudine 
che li possiede.
All'amore intraducibile, alla vita 
che lo tiene in vita".

Proseguiamo la nostra vita, con la vo-
stra presenza sempre accanto. Così a 
Natale, non vi sia tristezza, ma il dolce 
sentimento che ci tiene insieme, ab-
bracciati e sorridenti.
La Vostra Famiglia, con i parenti e gli 
amici vi ricorderanno e saranno in co-
munione con Voi.
Si accomunano nel ricordo anche le 
care zie, recentemente scomparse Ca-
terina Serina e Carolina Tommaseo.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 29 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale della SS. Trinità.

Cari genitori

Angela Ceresoli

Francesco Piacentini
gli anni passano ma non allontanano il 
ricordo dei momenti felici che abbiamo 
condiviso. Non siete più qui con noi, 
però ugualmente vi sentiamo vicini e 
siamo certe che anche dal cielo conti-
nuate ad amarci e a proteggerci. Sarete 
sempre nei nostri cuori.

Le fi glie Marilena e Marisa 
con le loro famiglie

Vi ricorderemo nelle ss. messe che sa-
ranno celebrate martedì 26 dicembre e 
domenica 28 gennaio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Ernesta Lucchetti
e nel ventunesimo, anniversario della 
scomparsa del caro papà

Agostino Urbano
i fi gli Carlo, Angelo, Claudio, Nella, 
Luciano e Fiore con i generi, le nuore, 
i nipoti e tutti i parenti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 26 dicembre alle ore 19 in 
Duomo.

2006     19 dicembre     2017
1993 2017

"Il tempo non cancella il vuoto 
che avete lasciato, ma ci con-
forta il vostro ricordo sempre 
vivo nei nostri cuori".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Rosa Facchi
i fi gli, le nuore, i nipoti e i pronipoti la 
ricordano con immutato affetto e infi -
nita nostalgia unitamente al caro papà

Paolo Foppa Vicenzini
Una s. messa a suffragio verrà celebrata 
martedì 26 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it

"Avete cessato di vivere, non 
farvi amare".

Nel 35° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maddalena Comandulli
i fi gli, le fi glie, le nuore, i generi, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande affetto unitamente al caro papà

Zefferino Scorsetti
al caro fi glio

Paolo
e alla cara fi glia

Emilia
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata martedì 26 dicembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

Nove anni e sembra ieri che ancor ci 
era accanto e salutava con un sorriso

Agostino Cesare Marazzi
Immutati in noi il ricordo e la soffe-
renza del distacco.
Una Santa Messa di suffragio sarà 
celebrata domenica 31 gennaio, alle 
ore 10.30, nella chiesa parrocchiale 
di Capralba, unendo nella memoria 
anche

Iole Oldani
con la quale ha condiviso 61 anni di 
vita coniugale e che da nove mesi gli 
si è ricongiunta.
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SABATO 23
 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.

 CREMA E CREMASCO MOSTRE 
Presso la galleria del S. Domenico, fino al 21 gennaio, 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 Bo-
riani, apertura sabato e domenica ore 10-12 e 15-18: Ripalta Cremasca, 
villa S. Michele, sez. dedicata a Carlo Fayer, apertura sabato e domenica 
ore 10-12 e 15-18.

Chiusure straordinarie: 24 e 31 dicembre.

 CREMA MOSTRA 
Al Museo civico, fino al 7 gennaio 2018, Non solo musica, spartiti musi-

cali, illustrazione e grafica. Apertura sabato, domenica e festivi ore 10-12 e 
15,30-18,30; martedì 14-17,30, da mercoledì a venerdì ore 10-12 e 14-17,30.

ORE 15 CASALETTO VAPRIO NATALE 
Fino alle ore 18 in piazza Marconi gonfiabili e truccabimbi, giocolieri e 

mangiafuoco. Degustazioni varie e laboratorio per bambini. Organizzazio-
ne a cura di Commissione biblioteca e Consulta giovani.

ORE 15 TRESCORE CREMASCO FESTA 
Fino alle ore 17 in palestrina per tutti i bambini spettacolo con il mago 

Serenello, palloncini e rinfresco finale.

ORE 18 VAIANO CREMASCO NATALE 
Fino alle ore 21 un gruppo di zampognari animerà le vie del paese e, 

soprattutto, le case degli anziani e degli ammalati.

DOMENICA 24
 CREMA INIZIATIVE VARIE

Auguri, dolcetti e caramelle a tutti i bambini saranno distribuiti dalla mi-
tica Fiorellina. Come da tradizione il giorno di Natale, 25 dicembre, visita 
a tutti i degenti dell’Ospedale di Crema e doni per il reparto di Pediatria. 
Iniziativa del Comune e dei Pantelù. 

 RIPALTA ARPINA BABBO NATALE
Nel pomeriggio, per le vie del centro, Babbo Natale distribuirà caramelle 

a tutti i bambini. 

ORE 8 CASTELLEONE MERCATO
Mercato straordinario fino alle ore 13. 

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

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

ORE 10 PANDINO BALLI RINASCIMENTALI
Fino alle 12,30 sfilata e balli rinascimentali in via Umberto I e in piazza 

della Rinascente. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden panettone e spumante per tutti i soci, sottoscrizione a 

premi. Lunedì 25 chiusura. Martedì 26 tombolata con premi.

MARTEDÌ 26
ORE 9,30 RIPALTA CREMASCA APERUNNING

Merry Christmas & happy aperunning frozen. Partenza dal Comune, 
palestra con spogliatoio. Percorso 7 km. Iniziativa Avis.

ORE 16 CREMA SPETTACOLO BIMBI
Nella sala P. da Cemmo del Museo la compagnia Teatroallosso e la com-

pagnia Omphaloz presentano La leggenda della Becca Torchè, spettacolo per 
bambini e famiglie. Ingresso libero, prenotazione 0373.257161.

GIOVEDÌ 28
ORE 15 RIPALTA ARPINA FILM

All’oratorio S. Sebastiano proiezione film e merenda per i più piccoli.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 23 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.

 
GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

 Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. 

Dicembre da sabato 30 a 
mercoledì 3 gennaio. Accom-
pagnatori 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 Fondazio-
ne  Opera pia marina e climati-
ca cremasca di via Pesadori 29, 
rimarranno chiusi al pubblico 
dal 20 dicembre al 3 gennaio. 
Riapertura mercoledì 10 gennaio 
dalle ore 10 alle 11, info@colo-
niafinalpia.it, www.coloniafinal-
pia.it. A tutti auguri di buone 
feste.

VIAGGIO SPIRITUALE
Medjugorje

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

CORPO BANDISTICO S. LORENZO 
Gita sociale

 La banda S. Lorenzo orga-
nizza una gita a Riva del Garda il 24 
e 25 marzo. Occasione del viaggio 
la partecipazione al concorso inter-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Sabato 23
-Ore 17 nella sala P. da Cemmo del Museo concerto  
di Natale dell’orchestra di fiati giovanile dell’associazio-
ne musicale “Il Trillo”. Al termine l’associazione Olim-
pia cultura e sport Crema offrirà un Brindisi di Natale 
a tutti i presenti.
-Ore 21 al teatro S. Domenico concerto Note sotto l’al-
bero del corpo bandistico G. Verdi di Ombriano-Crema. 
Ingresso libero. Concerto offerto dal Comune.
-Ore 21 chiesa S. Cuore di Crema Nuova Sweet Chri-
stmas a cura della scuola di musica C. Monteverdi 
in collaborazione con l’associazione culturale Musica 
Sempre. Ingresso libero.
-Ore 21 chiesa parrocchiale di Sergnano la locale 
banda S. Martino vescovo diretta da Emanuele Cristia-
ni e il coro Monteverdi di Crema del maestro Bruno 
Gini propongono note natalizie. Interverrà anche il 
musicista Claudio Mandonico.

Domenica 24
-Trescore cremasco: per le vie del paese la centenaria 
banda di S. Cecilia allieterà la vigilia suonando musi-
che a tema. 

Martedì 26
-Ore 16, chiesa della Fondazione Benefattori Cre-
maschi onlus via Kennedy 2 Armonie natalizie. Coro 
Dulcis memoria di Mozzanica.
-Ore 16,30 al teatro S. Domenico concerto di S. Ste-
fano Cinema Ensemble omaggio a Ennio Morricone, 
una proposta a cura di Angelo Bolciaghi. Ingresso li-
bero. Invito da ritirare presso le filiali Banca Cremasca 
e Mantovana fino ad esaurimento posti. XXI edizione.
-Ore 21,15 nella parrocchiale di Casaletto Ceredano: 
Concerto di Natale del corpo bandistico “G. Verdi”.

Mercoledì 27
-Ore 15 Romanengo Casa di riposo esibizione del 
coro femminile IncantorCrescis del maestro Bolzoni.
-Ore 21 chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina 
Concerto di Natale del coro femminile IncantorCrescis  
offerto da Biblioteca, Comune e parrocchia. Durante il 
concerto lettura di poesie con Lina e Franco Maestri. A 
seguire scambio auguri e piccolo brindisi in oratorio.

Concerti

Sabato 23 dicembre
Crema. Fino al 6 gennaio, presso la Curia vescovile, davanti al 

palazzo vescovile, possibilità di visitare il presepe donato dalla Casa di 
Accoglienza “Giovanni Paolo II” al Vescovo.

Ripalta Cremasca. Nelle sale dell’ex banca di via Roma, 
di fronte alla chiesa parrocchiale, fino all’8 gennaio è allestita la 
3a Rassegna di presepi, che raccoglie opere di autori diversi. Questi 
gli orari di apertura: oggi dalle 15,30 alle 18; domenica e giorni 
festivi dalle 10,30 alle 12. Lunedì 25, giorno di Natale, dalle ore 
17 alle 19; 1° gennaio chiuso. Per le visite scolastiche contattare 
Antonio (tel. 329.6275821).

Izano. Fino al 30 dicembre, presso la scuola primaria di Izano, 
piazza Giovanni XXIII, 1 Il tempo di Natale e i suoi ricordi. Esposizione 
di cartoline d’epoca, francobolli, buste “primo giorno” oltre a prese-
pi italiani e francesi di varie epoche e materiali. Inaugurazione oggi, 
sabato 23 alle ore 16,30 con annullo postale speciale a cura di Poste 
Italiane a partire dalle ore 14,30. Apertura: oggi fino alle ore 19; do-
menica 24 ore 10-12 e 16-19; lunedì 25 ore 16-19; martedì ore 10-12 e 
16-19; mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ore 15,30-19. 
Ingresso libero, le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Crema. Nella sala di Santa Maria di Porta Ripalta, in via 
Matteotti, fino al 7 gennaio, Mostra di presepi. Orari d’aper-
tura: festivi e prefestivi 10-12 e 15-19, infrasettimanali 16-18.

Sabbioni. Grande presepe della civiltà contadina in via 
Rossi Martini. Esposizione visitabile fino al 21 gennaio 
ore 9,30-12 e 14-22 (tutti i giorni).

Bagnolo Cremasco. Tradizionale mostra di presepi 
presso la Sala Riunioni del Mcl di via Aldo Moro. A partire 
dalle ore 17 esposizione aperta al pubblico. La mostra sarà 
aperta nei giorni festivi fino al 7 gennaio dalle ore 11 alle 12 
e dalle 15 alle 19. 

Vaiano Cremasco. Nella chiesa parrocchiale è visi-
tabile una ricostruzione della Natività a cura di Donatella, 
Adriana, Giusy, Giovanna, Antonio ed Elio.

Camisano. In piazza Maggiore l’amministrazione comu-
nale ha realizzato la tradizionale capanna con grandi statue 
in stile francescano.

Castelleone. Sotto il portico della famiglia Pierangelo 
Ferri in via Villa Misericordia si può ammirare una stupenda 
ricostruzione della Natività.

Domenica 24 dicembre
Casaletto Vaprio. Undicesima Mostra dei presepi presso 

la sala polifunzionale Chiesa Vecchia di via Marconi. Inau-
gurazione oggi alle ore 22,30 prima della Messa della vigilia 
di Natale. Mostra visitabile fino al 7 gennaio ore 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 19.    

Lunedì 25 dicembre
Montodine. All’interno dell’oratorio di S. Rocco presepi 

realizzati delle scuole materna, elementare, oratorio di Mon-
todine, associazione “Amici del Presepio” di Pizzighettone e 
presepi privati. Esposizione visitabile oggi ore 10-12 e 15-17,30. 
Martedì 26 e sabato 30 dicembre ore 15-17,30. Lunedì 1° gen-
naio ore 15-17,30 e sabato 6 e domenica 7 gennaio ore 15-17,30.

Presepi

nazionale “Filocorno d’Oro”. Po-
sti disponibili per partecipare alla 
gita anche per gli esterni. Parteci-
pazione € 175 incluso vitto, allog-
gio, pullman e ingresso alle prove 
di concorso; supplemento came-
ra singola € 30. Iscrizioni e info: 
Antonio Bressanelli 335.6810419, 
Monica Fusarpoli 339.1943300, 
Gabriele Ghiozzi 333.3495329. 

ASSOCIAZIONE DIABETICI 
Chiusura per le festività

 Il presidente e il Consiglio 
direttivo dell’Assoc. Diabetici del 
Cremasco comunicano che, in oc-
casione delle festività natalizie e di 
Capodanno, la sede di via B. Terni 
9 a Crema rimarrà chiusa dal 24 
dicembre al 7 gennaio compreso. 
Si ricorda inoltre che continuano 
le iscrizioni per l’anno sociale 2018 
secondo le solite modalità. Auguri 
ad associati e simpatizzanti.

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
Tesseramento soci

Si informano i soci che è 
stato prolungato il termine per il 
rinnovo del tesseramento. Nuovo 
termine il 31 gennaio il bar di via 
C. Urbino 20/A il mercoledì dal-
le ore 15 alle 16. Per chiarimenti 
sig. Benzi 0373.59599 o Gabriella 
339.5028072.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

CONTRO IL COLESTEROLO IN ECCESSO
  NO-CHOL 120 COMPRESSE € 24,50
  il più conveniente e il più venduto nella nostra farmacia

TOUR DELLA BIRMANIA 
dall’1 al 10 marzo € 2.390

CROCIERA SARDEGNA 
IBIZA / FORMENTERA 
MINORCA / MAIORCA 

27 maggio - 3 giugno 
all inclusive € 1.800

SOGGIORNI IN LIGURIA 
a marzo, aprile e maggio 

Per info Blueline tel.  0373 80574  



      

Gu
ida

 Ut
ile

SANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀ CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA AL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈT

SABATO 23 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

Dom. 24/12: Q8 via Indipendenza 89
Lun. 25/12: TAMOIL via Milano 73
Mar. 26/12: API via Indipendenza 97

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 22/12 fino 29/12:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Rivolta d'Adda
– Soncino 
Dalle ore 8.30 di venerdì 29/12 fino 5/1:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Cremosano
– Casaletto Ceredano
 (in turno fino alle ore 24) 

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

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

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

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

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
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dì
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l v
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dì
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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 …arriva il piccolo Bambin Gesù a salvare il Mondo, arriva e ‘l nóno dialèt al la spèta cuma i l’à 
sémpre spetàt, con rispèt, féde, tenerèsa…
Isé ‘l nóno al tira fóra da la sacòcia chèl che gh’è restàt dal dialèt e ‘l sa spampàna urgugliùs da 
chèl che ‘l tróa, da chèl che ‘l ma làsa, da chèl che ‘l vèt….

Crema Fino al 27 dicembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Star wars: gli ultimi Jedi • Poveri ma 
ricchissimi • Natale da chef  • The greatest 
showman • La ruota delle meraviglie • As-
sassinio sull'Orient Express • Ferdinand • 
Wonder

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Gli eroi del Natale (23/12 ore 21; 24 e 
26/12 ore 16)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Wonder • The greatest showman • Ferdi-
nand • Poveri ma ricchissimi

Fanfulla ☎ 0371 30740
• La ruota delle meraviglie

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 27 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Wonder • The greatest showman • 
Starwars: gli ultimi Jedi • Poveri ma 
ricchissimi • Super vacanze di Natale • 
Natale da chef  • Ferdinand • Assassinio 
sull'Orient Express

Treviglio Fino al 27 dicembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Wonder • Ferdinand • The greatest show-
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Amici di

Torlino Vimercati

a Caravaggio.

Anno 1963

 NATALE DEL SIGNORE
MESSA DELL’AURORA

Prima Lettura: Is 62,11-12
Salmo: 96
Seconda Lettura: Tt 3,4-7
Vangelo: Lc 2,15-20
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i 
pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fi no a Betlem-
me, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto co-
noscere». 
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-
rono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai 
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, medi-
tandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorifi cando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.

Per la celebrazione del Natale, la liturgia ci fa ascoltare tre brani 
diversi del Vangelo, nelle tre Messe della notte, dell’aurora e del 
giorno. Fermo l’attenzione sul Vangelo della Messa dell’aurora (Lc 
2,15-20), che racconta la visita dei pastori al bambino Gesù, appe-
na nato.
Nella notte, gli angeli hanno dato ai pastori l’annuncio della nasci-
ta di Gesù, e li hanno invitati ad andare a vedere il «segno»: «Tro-
verete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» 
(Lc 2, 12).
Due cose meritano di essere sottolineate. Durante la vita pubblica 
di Gesù, diverse volte si assisterà alla richiesta di un «segno», qual-
che cosa di portentoso, che dimostri la verità di ciò che Gesù pre-
tende di essere; l’ultima volta, accade durante la passione, quando 
Pilato manda Gesù da Erode, e quest’ultimo si aspetta proprio di 
vedere da lui un segno (cf. Lc 23, 8). Non vedrà nulla, naturalmen-
te, se non Gesù prigioniero, e muto.
Solo di Gesù bambino il vangelo dice che è il «segno» dato da Dio; 

non ci sono altri segni da cercare, se non il bambino, «avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia». Per Luca è così importante, 
che ripete questa espressione tre volte, nel racconto della nascita 
di Gesù (cf. Lc 2,7.12.16). E questa è la seconda cosa da notare. 
È come se l’evangelista ci dicesse: state attenti, questo è il segno – 
l’unico «segno» – importante, non lasciatevelo scappare. Dio vi fa 
segno, Dio vi dice qualcosa, attraverso questo bambino avvolto in 
fasce e deposto nella mangiatoia.
I pastori si sono resi conto di questo, e sono andati a vedere. Cosa 
hanno capito, delle parole dette loro dagli angeli, e che ripetono? 
E cosa hanno capito, del segno di questo bambino deposto nella 
mangiatoia? Non lo sappiamo. Però siamo sicuri che se c’è una 
parola di Dio anche per noi, questa è data proprio dal Bambino 
nato a Betlemme.
E se qualche volta siamo anche noi tentati di chiedere a Dio un se-
gno, per essere sicuri della sua presenza, del suo aiuto, del fatto che 
non ci abbandona, dovremmo tornare al presepio, perché il segno è 
lì; quel che Dio ha da dirci, ce lo ha detto lì. Non ci dice una parola 
di grandezza; il segno non è quello di una potenza umana; è invece 
un segno di piccolezza, di debolezza. Ci dice il modo in cui Dio 
vuole essere, per noi, il Dio della salvezza e dell’amore: entrando 
nel nostro mondo come un bambino fragile e debole, uscendone 
come un innocente condannato alla morte di un delinquente.
Il nostro Dio parla così, ed è importante che lo ascoltiamo: come 
Maria, che «custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuo-
re» (Lc 2, 19). Lasciamo che il segno del presepio parli al nostro 
cuore, ci racconti il modo paradossale in cui Dio entra nella nostra 
storia e si rivela come il Dio che libera e salva, manifestandosi in un 
bambino bisognoso di tutto, e in un uomo che fa della sua morte il 
dono d’amore definitivo per noi peccatori.
Lasciamo che tutto questo parli al nostro cuore, perché possiamo 
anche noi essere segno di un Dio così, del Dio che si rivela nel 
Bambino posto nella mangiatoia e nell’uomo inchiodato alla croce.
Buon Natale a tutti.

+vescovo Daniele

I PASTORI TROVARONO MARIA E GIUSEPPE E IL BAMBINO

Lunedì
25 dicembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 20/12/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità 
Fino (peso specifico da 78) 172-176; Buono mercan-
tile (peso specifico da 75 a 77) 168-170; Mercantile 
(peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 175-177; Tritello 
174-176; Crusca 158-160; Cruschello 167-169. Gra-
noturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 164-166 
Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 
61 a 64: 167-170; peso specifico da 55 a 60: 162-165; 
Semi di soia nazionale 365-367; Semi da prato seleziona-
ti (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladi-
no nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di 
varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti 
(peso vivo in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Friso-
na (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 - Vi-
telloni 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 mag-
gengo 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 (mu-
niti di marchio di tutela): 15 kg 5,18; 25 kg 3,38; 30 kg 
2,90; 40 kg 2,38; 50 kg 2,08; 65 kg 1,92; 80 kg 1,82. 
Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 
kg 1,530; 145-155 kg 1,570; 156-176 kg 1,660; oltre 
176 kg 1,590.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,90; Provolone Valpa-
dana: dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Pada-
no: stagionatura di 9 mesi 6,35-6,45; stagionatura tra 
12-15 mesi 7,00-7,05; stagionatura oltre 15 mesi 7,35-
7,70.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquiren-
te): 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 CREMONA

man • Star wars. Gli ultimi Jedi • Poveri 
ma ricchissimi • La ruota delle meraviglie • 
Natale da chef  • Assassinio sull'Orient Ex-
press • Gli eroi del Natale

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Poveri ma ricchissimi

…regài picinì da Puezìa…
Bun Nedàl a Crèma e al circundàre

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

Ingredienti per 10 persone. Per la frolla: 600gr di farina 00, 250 gr di zucchero, 400 gr di burro, 6 tuorli 
d’uovo, 2 uova intere, scorza di limone grattugiata, 1 bustina di vanillina. Per la crema pasticciera: 600 ml 
di Latte, 160 gr di zucchero, 6 tuorli d’uovo, 60 gr di farina, la scorza di un limone, una bustina di vanillina
Disporre la farina a fontana, aggiungere lo zucchero, la vanillina, la scorza di limone grattugiata 
e il burro a fiocchi. Al centro mettere le uova e iniziare ad unire gli ingredienti, inizialmente con 
l’aiuto di una forchetta, per poi finire di impastare a mano. Una volta ottenuto un impasto liscio 
avvolgerlo con della pellicola e lasciare riposare in frigorifero per circa 40 minuti. Per la crema: 
portare a bollore il latte con la scorza del limone intera e la metà dello zucchero; in una ciotola 
mettere le uova, lo zucchero rimanente, la vanillina. Sbattere energicamente e aggiungere a pioggia 
la farina, infine incorporare lentamente il latte sempre mescolando. Trasferire il tutto in una cas-
seruola e cuocere a fiamma bassa per 5 minuti. Stendere la pasta con un mattarello formando una 
sfoglia dello spessore di un centimetro, trasferire in una tortiera, lasciando il bordo alto, riempire 
con la crema e foderare con un secondo disco di frolla quindi chiudere i bordi pizzicando la pasta. 
Bucherellare la superficie con una forchetta e infornare a 180 gradi per 25 minuti.

Pietanze tipiche regionali del periodo natalizio proposte dall’Istituto “P. Sraffa”
Puglia - Pasticciotto del Salento “Lu Pasticciottu”

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

L’Istituto ‘Sraffa’ vi augura Buon Natale

OPEN
DAY

Sabato
13 gennaio

Sede Marazzi dalle ore 9 alle 12
Sede Sra� a dalle 12 alle 15

Bun Nedàl a Crèma
e ‘l Circundàre

Bun Nedàl a Crèma e al circundàre

“Al Nedàl da ‘na ólta…”
‘N da l’ànima méa
g’ó ‘ncurnizàt ch’i bèi mumént
  ma… che malincunéa!!

Cumè i nìgui ‘n dal cél spasàt dal vént
al Nedàl da ‘na òlta… l’è ulàt véa…

       Luciana Stringo       

Quàn ta ga pensét
ta ga crèdet mia:
    mé, nustalgìa?
Ma quànt la rìa
la ta spàca ‘l cór
l’è dulùr e amór

       Carla Campari Lucchi       

Cuma sa fà
quàn ta pàset töt al dé
a ardà zó
‘ndù ta mètet i pé
a ìga mia òia da ardà ‘n sö
la séra
quànd fà fósch
e le stèle le sperlüciga ché e là.

Ta pàr che le scàpe
che le óre mia fàs ciapà
da te, póera creatùra
da té, che ta urarèset
ighén almeno öna ‘n mà

       Carla Campari Lucchi       

Tratta da “‘l sòch da Nedàl”
           ...L’è quàzi mezanòc...
‘N dal cantù da la nòsta stalèta – ciuè cazèta
gh’éra ‘l Prezépe fàc d’èrba tèpa…

Èco, nàno, slùnga ‘l bràs, tó sö ‘l Bambì da gès
al pòzem sö la pàia che adès al nàs!
Al prìm rintóch da la mèzanòc che bàt
ga ‘mpésem al ciarì col zàch!

Al sòch al brüzàa, ‘na bràsca, töt ros al scupietàa söl 
fóch,
sa scaldàem i òs, ga ardàem cumòs!...

Burlàem an da ‘n sògn lùnch e prufùnt!
cuntéc da ‘ìga scaldàt i pé...  al Rè dal Mùnt.

       Gabriella Guerrini Rocco       

Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE
800 567 866

Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il Medico di Medi-
cina Generale e il Pediatra di Libera Scelta non sono tenuti ad esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche 
proporre il ricovero, prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non 
differibile e rilasciare certificazioni di malattia ai lavoratori per un massimo di tre 
giorni.

Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire 
dell’assistenza erogata dai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale 
che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

non ci sono altri segni da cercare, se non il bambino, «avvolto in 

I PASTORI TROVARONO MARIA E GIUSEPPE E IL BAMBINO

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

Auguri
Buone FesteBuone FesteBuone Feste

Auguri
Buone FesteBuone Feste

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 24 DICEMBRE
■ Ore 9 a Gattolino celebra la s. Messa.

■ Ore 10,30 al Kennedy presiede la s. Messa

■ Ore 23,30 in Cattedrale celebra la s. Messa 
nella notte di Natale. Diretta audio sulla frequenza 
FM 87.800 e video su www.livestream.com/anten-
na5crema

LUNEDÌ 25 DICEMBRE
■ Ore 11 in Cattedrale celebra la s. Messa di Na-
tale. Diretta audio sulla frequenza FM 87.800 e vi-
deo su www.livestream.com/antenna5crema

■ Ore 17,15 in Cattedrale presiede i Vespri di 
Natale.

  

Orario apertura cimiteri
■ Si ricorda che l’orario di apertura invernale dei 
cimiteri cittadini è dalle 8 alle 17. 

Oggetti rinvenuti
■ L’Ufficio Economato accoglie documenti e og-
getti smarriti sul territorio cittadino. L’obiettivo è 
di risalire nel più breve tempo possibile al legittimo 
proprietario al fine della restituzione. Il Servizio 
comunale raccoglie oggetti pervenuti tramite Poli-
zia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Poste Ita-
liane, eccetera), oltre che oggetti rinvenuti grazie 
alla collaborazione diretta di cittadini ritrovatori.
Nel caso di ritrovamento di documenti viene invia-
ta all’interessato, se residente, una lettera d’invito a 
presentarsi per il ritiro. Nel caso di ritrovamento di 
oggetti di valore, in assenza di indicazioni relative 
all’appartenenza, questi vengono conservati dal 
Comune in attesa che il proprietario ne reclami il 
possesso. Per gli oggetti rinvenuti, ma non riconse-
gnati al legittimo proprietario, si effettua la pubbli-
cazione all’Albo Pretorio del Comune. Dopo un 
anno, trascorso dall’ultimo giorno di pubblicazio-
ne all’Albo, ma non oltre 30 giorni da tale termine, 
la proprietà di tali oggetti, non reclamati dal pro-
prietario, può essere richiesta dal ritrovatore. Per 
informazioni: Ufficio Economato, piazza Duomo 
25, Telefono: 0373.894321, e-mail: economato@co-
mune.crema.cr.it

Aree di parcheggio Crema
L’amministrazione comunale di Crema ha riorga-
nizzato le modalità di sosta nel centro storico con lo 
scopo di ottenere una rotazione del parcheggio e di 
una maggior disponibilità di posti auto. I parcheggi 
sono così regolamentati: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 
19 escluso i giorni festivi.
A Crema nel centro storico esistono varie zone di 
parcheggio a disco orario e di parcheggio a pagamen-
to con due tariffe diverse:
zone a tariffa - Fascia 1 al costo di 1,5 €/ora
zone a tariffa - Fascia 2 al costo di 1,0 €/ora

- (Fascia 1: via Cavour, via Frecavalli, piazza Istria 
e Dalmazia, piazza Madeo, piazza A. Moro, piazza 
Trento e Trieste)
- (Fascia 2: rimanenti vie e piazze del centro storico) 
e varie zone a disco orario. 
Il parcheggio di Piazzale Rimembranze è a paga-
mento in tariffa di Fascia 2.
Per la sosta stanziale/libera esistono dei parcheggi a 
corona nelle varie strade e in particolare collocati in 
corrispondenza delle principali direttive di accesso 
alla città: P1 - Buca-Ferrovie FS, 290 posti; P2 - Piscina, 
350 posti; P3 - Porta Nova, 600 posti; P4 - Cimitero 
Maggiore, 270 posti; P5 - Ospedale, 450 posti; P6 - Piaz-
zale Croce Rossa, 430 posti. Via IV Novembre/Park 
Hotel, 150 posti.

Rinnovo permessi sosta residenti 
Dal giorno 18 dicembre è possibile effettuare il rin-
novo dei permessi di sosta per residenti.
Per il rinnovo è richiesta la riconsegna obbligatoria 
del permesso dell’anno 2017.
I permessi di sosta in scadenza al 31 dicembre sa-
ranno ritenuti validi fino al giorno 14 gennaio 2018. 
Ufficio GestoPark di Crema, via Borgo S. Pietro n. 
39; tel. 0373.87191, e-mail: ufficio.crema@gesto-
park.it.
Orario di apertura al pubblico provvisorio: dal lu-
nedì al venerdì: 11-12.30/14-17; il sabato: ore 9.30-
12.30. Orario di apertura al pubblico straordinario 
in occasione del rinnovo dei permessi di sosta resi-
denti (dal 18.12.17 al 14.01.18): lunedì - mercoledì 
- venerdì: 11-12.30/14-17; martedì - giovedì: 8.30-
12.30 / 14-17; sabato: 9.30-12.30.

Museo civico
■ In occasione delle feste natalizie gli orari di aper-
tura saranno i seguenti: oggi, sabato 23 e domenica 
24 dicembre  ore 10-12 e 15,30-18,30; lunedì 25 Na-
tale chiuso; martedì 26, sabato 30 e domenica 31 di-
cembre ore 10-12 e 15,30-18,30. Lunedì 1° gennaio 
chiuso; sabato 6 e domenica 7 gennaio ore 10-12 e 
15,30-18,30. Ultimo ingresso 30 minuti prima della 
chiusura. Ingresso gratuito.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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NOI ARTIGIANI
INSERTO MENSILE

A CURA DELLA LIBERA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E DI CONFARTIGIANATO

IMPRESE CREMA Libera Associazione Artigiani via G. di Vittorio, 36 Crema
Tel. 0373.207.1  www.liberartigiani.it laa@liberartigiani.it

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

www.confartigianatocrema.it info@autonomartigiani.it

UN AUGURIO DI SPERANZA E OTTIMISMO IL VESCOVO ALLA LIBERA ARTIGIANI

Non può che essere un augurio carico di speran-
za e ottimismo quello che intendo rivolgere ai 

colleghi artigiani e imprenditori e a tutto il nostro 
territorio in vista del nuovo anno che sta per comin-
ciare. 

Un augurio di speranza e ottimismo che non vuo-
le essere di circostanza e che non può prescindere 
comunque dalla consapevolezza della realtà che 
ancora il sistema produttivo sta vivendo, sia a livello 
generale che locale, dopo ormai quasi un decennio 
di dura e profonda crisi che ha segnato pesante-
mente le imprese e che ha cambiato radicalmente il 
nostro panorama economico.

L’anno che si sta chiudendo è stato caratterizzato 
da un crescendo di indicatori positivi che inducono 
a credere che la crisi sia fi nita, o quanto meno che 
ci si sia lasciati alle spalle il momento più dramma-
tico. I dati relativi all’incremento 
del Pil, alla lenta ma progressiva 
riduzione della disoccupazione, 
alla ripresa dei consumi e della 
produzione, al boom delle espor-
tazioni e alla maggior fi ducia di 
cittadini e imprese sono segnali 
sicuramente importanti, che indi-
cano una inversione di tendenza 
rispetto al recente passato, ma de-
vono rappresentare solo l’inizio 
di un percorso e di un impegno 
per far sì che la tanto auspicata 
ripresa possa, non solo consoli-
darsi, ma anche accelerare per 
consentire al sistema paese di 
poter essere sempre più solido, 
affi dabile e competitivo.

Uno sforzo che deve concretiz-
zarsi a tutti i livelli e che necessita 
del convinto impegno di tutti. A 
cominciare dal mondo politico-
istituzionale che troppo spesso 
alle buone intenzioni e alle continue promesse non 
fa seguire azioni conseguenti e coerenti. 

Ultimo esempio la recente legge di bilancio dove 
le richieste delle imprese sono andate per lo più de-
luse, come denunciato da Confartigianato Imprese 
con la massiva campagna di stampa ‘Non pren-
deteci per il mulo’ che ha voluto lanciare un forte 
segnale a Governo e Parlamento per sottolineare 
come siano stati traditi artigiani e piccole imprese.

Nel 2018 saremo chiamati ad eleggere il nuovo 
parlamento nazionale e a rinnovare il consiglio re-
gionale. Un appuntamento importante, destinato a 
segnare il futuro prossimo di Paese e Regione in cui 
si dovranno compiere scelte strategiche non più pro-
crastinabili se veramente vorremo dare concretezza 
alla speranza e all’ottimismo. 

La speranza di chi quotidianamente si mette in 

gioco lavorando con passione e impegno, creando 
ricchezza, occupazione e elevando nel mondo il 
nome dell’Italia. 

La speranza di un sistema sociale giusto ed equo 
che riconosca dignità e serenità a tutti. Ma soprat-
tutto la speranza di poter offrire una chances alle 
giovani generazioni garantendo una vita dignitosa 
nel nostro Paese senza essere costretti ad andarsene 
chissà dove. Quello che ci interessa, e lo diciamo 
subito con grande fermezza e chiarezza, non sono 
le solite e rituali promesse spese negli immancabili 
incontri pre elettorali, ma la professionalità, l’impe-
gno, il contatto e il desiderio di ascoltare il territorio 
e le varie realtà sociali che dovranno dimostrare 
coloro che vorranno rappresentarci. 

Non è più il tempo delle teorie e delle ideologie. 
Abbiamo bisogno di una classe politica competen-

te, preparata e credibile che faccia dell’esperienza 
e del radicamento con la vita di ogni giorno la pro-
pria forza e la base del proprio agire. 

Sarà nostro compito vigilare perché ciò avvenga 
a tutti i livelli, non facendo mancare, come sempre, 
proposte, suggerimenti e contributi nell’interesse del-
le imprese e delle persone che rappresentiamo e 
dell’intera comunità in cui operiamo. 

Impegno, professionalità, dinamismo ed effi cien-
za che da parte nostra, come stiamo facendo da 
sessant’anni a questa parte, continueremo a garan-
tire nel nostro cammino al fi anco delle imprese del 
cremasco condividendone passioni, gioie, problemi 
ed emozioni.

Auguri. Felice e sereno 2018!
Pierpaolo Soffi entini

Presidente Confartigianato Imprese Crema

Il vescovo di Crema, monsignor Daniele Gianotti, 
ha visitato, mercoledì 20 dicembre, la sede di via 

Di Vittorio della Libera artigiani di Crema. Accet-
tando così l’invito che gli era stato rivolto dal pre-
sidente dell’associazione, Marco Bressanelli, dalla 
giunta e dal consiglio direttivo. A riceverlo c’erano 
i dirigenti, i manager e tutti i collaboratori. Nella 
struttura degli artigiani nella ex Olivetti, monsignor 
Gianotti, si è fermato oltre un’ora, gradendo an-
che un piccolo aperitivo. È la prima associazione 
di categoria che monsignor Gianotti è andato a 
conoscere di persona; d’altra parte è anche quella 
che nel Cremasco è numericamente più grande per 
iscritti.

«Abbiamo invitato il Vescovo perché conosca la 
nostra realtà, nata 65 anni fa» ha detto il presiden-
te Bressanelli. «Un’associazione la nostra fondata 
dagli artigiani cremaschi per gli artigiani, legata al 
territorio, che ha sempre avuto una grande visione 
del futuro (basti ricordare la rivitalizzazione della 
ex Olivetti), in grado di erogare servizi eccellenti a 
prezzi competitivi».

«La nostra, eccellenza, non è una società com-
merciale» ha continuato Bressanelli, «ma un’orga-
nizzazione fondata perché gli artigiani possano 
conoscersi tra di loro, aiutarsi a vicenda e per 
usufruire di servizi eccellenti. I collaboratori che 
lavorano in questa sede sono, per noi, come dei 
familiari che operano in un’associazione che af-
fonda le sue radici nella mutualità e nella solida-
rietà tra micro e piccoli datori di lavoro». Infi ne, il 
presidente della Libera artigiani ha terminato il suo 

breve discorso con una citazione: «Essere buoni è 
qualcosa, ma fare del bene è molto di più».

Il Vescovo ha risposto con frasi semplici e sentite: 
«Vi ringrazio dell’invito. Sto imparando adesso a 
fare il vescovo, e per questo sto imparando a cono-
scere la realtà che mi è stata assegnata. Ho visitato 
alcune fabbriche, come la Bosch e la Coim, e con-
to di farlo ancora. Il mio interesse non è conoscere 
questa diocesi solo dal punto di vista ecclesiastico, 
ma anche delle situazioni che vive e dei problemi 
che incontra. Il mondo del lavoro: sono stati anni 
diffi cili, e forse non sono ancora fi niti. Mi fa piace-
re sentire parlare di solidarietà e di aiuto recipro-
co. La Settimana sociale dei cattolici italiani, che 
si tiene ogni tre anni, quest’anno è stata dedicata 
proprio al lavoro».

Parlando del Natale, ormai alle porte, monsi-
gnor Gianotti, ha ricordato «che celebrando que-
sta festa, ricordiamo il Figlio di Dio che si è fatto 
uomo, ma si è fatto artigiano. Quella di Giuseppe 
e Gesù era un’impresa artigiana familiare, mentre 
il termine greco che usa il Vangelo e viene tradotto 
con falegname, si dovrebbe invece tradurre, più 
correttamente, con carpentiere. Inoltre, non biso-
gna dimenticare che alcuni tra gli apostoli faceva-
no di mestiere i pescatori e quando Gesù li incon-
tra sul lago di Tiberiade stavano lavorando insieme 
come piccole imprese artigiane che fanno “rete”: 
i due fratelli Pietro e Andrea, e gli altri due Gia-
como e Giovanni. Dio è entrato nella nostra sto-

(segue a pagina 3)

Il presidente della Libera Artigiani, Marco Bressanelli, con il vescovo monsignor Daniele Gianotti

CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLA REALTÀ CHE ANCORA IL SISTEMA 
PRODUTTIVO STA VIVENDO, SIA A LIVELLO GENERALE CHE LOCALE

GLI AUGURI DI BUON NATALE DI MONSIGNOR DANIELE GIANOTTI. 
IL PRESIDENTE BRESSANELLI: “GUARDIAMO AL FUTURO CON SERENITÀ”

Il Presidente, la Giunta Esecutiva,
il Consiglio Direttivo, il Segretario

e tutto il personale della

porgono i migliori e sinceri auguri
di BUON NATALE e di un NUOVO ANNO

ricco di serenità, pace e felicità!

CREMA

www.cremascamantovana.it
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 TERESA BOSCHIROLI:  
è “Senatrice dell’Artigianato” 

IL VESCOVO ALLA SEDE DELLA LIBERA ARTIGIANI
Monsignor Gianotti: “Il Figlio di Dio si è fatto uomo, 
ma anche artigiano. Più carpentiere che falegname”

NOI
ARTIGIANI

NOI
ARTIGIANI

Alla luce della normativa oggi in vigore (Dlgs 
196/03) consideriamo le seguenti defi nizioni: 

– “trattamento”, qualunque operazione o comples-
so di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazio-
ne, la consultazione, l’elaborazione, la modifi ca, 
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

– “dato personale”, qualunque informazione re-
lativa a persona fi sica, identifi cata o identifi cabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qual-
siasi altra informazione; 

– “dati sensibili”, i dati personali idonei a rive-
lare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni re-
ligiose, fi losofi che o di altro genere, le opinioni po-
litiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, fi losofi co, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

– “dati giudiziari”, i dati personali idonei a ri-
velare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 no-
vembre 2002, n. 313, in materia di casellario giu-
diziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, 
o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli 
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Il diritto alla protezione dei dati personali è un 
diritto fondamentale di ogni persona (garantito dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali 
dlgs 196/03) che ha diritto che i propri dati per-
sonali siano trattati da terzi solo nel rispetto delle 
regole e dei principi stabiliti dalla legge.

Il Codice prevede specifi che misure di protezio-

ne e sicurezza da applicare e adempimenti da 
svolgere quando si effettua un trattamento di dati 
personali altrui e riconosce all’interessato determi-
nati diritti che è possibile far valere rivolgendosi 
direttamente al titolare (articolo 7), salvo alcune ec-
cezioni particolari quali disposizioni di legge per 
contrasto al riciclaggio, per sostegno a vittime di 
estorsioni…

Tra i principali diritti prendiamo in considerazio-
ne il diritto di accedere ai propri dati personali e 
quello all’aggiornamento, alla rettifi ca o alla can-
cellazione dei dati personali.

In particolare, è possibile chiedere di sapere:
a) quale sia l’origine dei dati personali trattati;
b) le fi nalità e le modalità del trattamento;
c) se i dati personali sono trattati con strumenti 

elettronici e qual è la logica applicata a tale trat-
tamento;

d) gli estremi identifi cativi di chi tratta i dati (ti-
tolare, responsabile, rappresentante designato nel 
territorio dello Stato italiano);

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rap-
presentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

Come logica conseguenza è quindi molto utile il 
successivo Diritto di opposizione al trattamento dei 
propri dati personali specialmente se i dati sono 
trattati per fi nalità commerciali o di marketing.

A tal proposito si ricorda che gli abbonati, i cui 
nominativi e numeri siano pubblicati negli elenchi 
telefonici e che non desiderino ricevere telefonate 
pubblicitarie con operatore, devono iscriversi al 
Registro Pubblico delle Opposizioni (http://www.
registrodelleopposizioni.it).

Lunedì 4 dicembre presso il “Re-
fettorio Ambrosiano”  di Milano 

si è tenuta la “Festa dei Senatori 
dell’Artigianato Lombardo”, ap-
puntamento biennale promosso 
dalla Confartigianato Lombardia e 
dall’Anap regionale per il conferi-
mento della benemerenza di “Sena-
tore dell’Artigianato” ai meritevoli 
rappresentanti di tutte le realtà terri-
toriali aderenti alla confederazione 
lombarda. Per la Confartigianato 
Imprese Crema e il Gruppo Territo-
riale degli anziani e pensionati del 
cremasco è stata insignita Teresa 
Gabriella Boschiroli, storica fi gura 
dell’artigianato e dell’associazioni-
smo cremasco.

Accompagnata dal presidente 
Pierpaolo Soffi entini e alla presenza 
delle massime autorità della Confar-
tigianato e dell’Anap nazionale e 
regionale, un’emozionatissima Tere-
sa Boschiroli, prima donna ad esse-

re insignita del riconoscimento, ha 
ritirato la benemerenza che, come 
si legge nella motivazione: “vuole 
riconoscere e dire grazie a quelle 
persone che tanto hanno speso in 
termini di impegno, di intelligenza e 
di tempo per dare valore nella loro 

comunità locale al 
lavorare artigiano”. 
“Ringrazio per questo 
gratifi cante quanto 
inatteso riconosci-
mento chi ha voluto 
proporre la mia per-
sona – ha dichiarato 
la “senatrice” ritiran-
do la benemerenza 
– il presidente della 
Confartigianato Cre-
ma Pierpaolo Soffi en-
tini e Andrea Piloni, 
referente del gruppo 
cremasco dell’Anap. 
Vorrei dedicare que-

sto meraviglioso momento che sto 
vivendo a tutte le colleghe, e sono 
tante, che nelle diversi sedi dislo-
cate sul territorio, quotidianamente 
con il loro operato rendono grande 
e importante la famiglia della Con-
fartigianato”.

(continua dalla prima)

ria con un lavoro. Un Dio mai lontano, 
ma vicino a quello che le famiglie, gli 
artigiani e le piccole imprese vivono quo-
tidianamente».

L’occasione del farsi gli auguri, è sta-
to un momento anche di bilanci. Ne ha 
parlato il presidente al Consiglio diret-
tivo, e ai dipendenti dopo la visita del 
Vescovo. Ai “colleghi” ha ricordato che 
«nel 2017 – un altro anno impegnativo 
– abbiamo lavorato con fatica e grande 
responsabilità per ottenere risultati positi-
vi. Non era facile né scontato: abbiamo 
preso in mano una situazione diffi cile con 
la volontà e la determinazione di trovare 
le soluzioni vincenti. E ci siamo riusciti. 
Grazie a un gruppo coeso nelle scelte».

Marco Bressanelli lo ha ripetuto anche 
ai collaboratori: «Noi artigiani siamo 
sempre ottimisti altrimenti ogni mattina 
– e con i chiari di luna di questa lunga 
crisi – non troveremmo la voglia di alza-
re le saracinesche delle nostre botteghe. 
L’associazione è come lo specchio delle 
aziende artigiane: abbiamo lavorato per 
avere buon credito in banca, abbiamo 
razionalizzato le spese, eliminato gli 
sprechi, rilanciato il marketing, presi nuo-
vi collaboratori. Siamo come tanti piccoli 
mattoni di un muro: un semplice mattone 
sembra insignifi cante, ma quando viene 
tolto, si apre un buco che obbliga gli altri 
mattoni a sforzi maggiori; così si apro-
no le crepe, poi si rischia il crollo. Se la 
Libera può archiviare un buon 2017, è 
merito, quindi, di tutte le sue componenti: 
il consiglio direttivo, i dirigenti dal diret-
tore e segretario Renato Marangoni al 
responsabile fi scale, Andrea Irsonti, i col-
laboratori. Nel Consiglio direttivo, nessu-
no ha gettato la spugna. Fra i dipendenti, 
nessuno ha lasciato».

Il lavoro di squadra, insomma, e il for-
te attaccamento alla struttura ha pagato. 
Con una dirigenza che ha le idee chiare 
su come guidare l’associazione e dove 
bisogna approdare. Ha sottolineato, in-
fatti, il presidente Bressanelli a tutti i com-
ponenti la Libera artigiani, con grande 
soddisfazione: «Il mio impegno è pro-
iettare nel futuro questa organizzazione 
do micro, piccoli e medi imprenditori. I 
numeri ci stanno dando ragione e ci ren-
dono sereni: il futuro è garantito».

Ma, terminate le feste, è già tempo di 
rimboccarsi le maniche. La Libera artigia-
ni ha tutti i numeri per incrementare i suoi 
iscritti. Infatti, non tutti i micro, piccoli e 
medi imprenditori del territorio sono a 
conoscenza che all’interno della Libera 
artigiani – e quindi in un unico posto – 
possono trovare tutti servizi di cui hanno 
bisogno e le persone esperte, ognuna nel 
proprio settore, che sanno trovare la ri-
sposta appropriata alla complessità delle 
regole e degli obblighi a cui sono sotto-
poste le aziende. Una specializzazione 
sui vari temi che un artigiano diffi cilmente 
riesce a trovare in singoli studi professio-
nali. Per qualsiasi problema, è meglio 
rivolgersi alla Libera artigiani di Crema. 

PRIVACY: TRATTAMENTO DATI 
E DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il vescovo Daniele insieme a dirigenti, manager e dipendenti della Libera e – sotto – alcuni momenti dell’incontro di mercoledì mattina, per lo scambio di auguri di Natale

INAPA INFORMA: perequazione automatica pensioni 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con Decreto 20 novembre 2017 pubblica-

to sulla Gazzetta Uffi ciale numero 280 del 
30 novembre 2017, ha comunicato l’au-
mento di perequazione automatica delle 
pensioni. 

Per l’anno 2016 la percentuale di varia-
zione per il calcolo della perequazione del-
le pensioni  da applicarsi con effetto dal 1° 
gennaio 2017, già determinata in via prov-
visoria nella misura del 0,0%, è stata confer-
mata – in via defi nitiva – nella stessa misura. 
Pertanto, le prestazioni non subiranno alcun 
conguaglio.

Per l’anno 2017 la percentuale di varia-
zione per il calcolo della perequazione delle 
pensioni da applicarsi dal 2018 è determi-
nata nella misura previsionale dell’1,1 per 
cento.

In attesa dell’emanazione della circolare 
INPS pubblichiamo le fasce di perequazione 
e gli importi previsionali dei trattamenti mini-
mi e di alcune prestazioni assistenziali.

IMPORTI PROVVISORI 2018
Trattamenti Minimi: importo mensile euro 

507,41 – importo annuo euro 6.596,33
Assegni Vitalizi: importo mensile euro 

289,24 – importo annuo euro  3.760,12
Pensioni Sociali: importo mensile euro 

373,32 – importo annuo euro 4.853,16
Assegni Sociali: importo mensile euro 

453,00 – importo annuo euro 5.889,00

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PEN-
SIONI SUPERIORI AL MINIMO 

(Indice ISTAT provvisorio) dal 1.1.2018:
• aumento 1,1% fi no a euro 1.505,67;
• aumento 1,045% sulla parte di pen-

sione compresa tra euro 1.505,67 e euro 
2.007,56;

• aumento 0,825% sulla parte di pensio-
ne compresa tra  euro 2.007,56 ed  euro 
2.509,45;

• aumento 0,825% sulla parte di pensio-
ne compresa tra euro 2.509,45 ed euro 
3.011,34;

• aumento 0,495% oltre euro 3.011,34.

IMPORTI DEFINITIVI 2017
Trattamenti Minimi: importo mensile euro 

501,89 – importo annuo euro 6.524,57
Assegni Vitalizi: importo minimo euro 

286,09 – importo annuo euro 3.719,17
Pensioni Sociali: importo mensile euro 

369,26 – importo annuo euro 4.800,38
Assegni Sociali: importo mensile euro 

448,07 – importo annuo euro 5.824,91

Per ulteriori informazioni è possibile con-
tattare il Patronato Inapa presso gli uffi ci del-
la  Confartigianato Imprese di Crema (via IV 
Novembre, 121 Tel. 0373-87112) il lunedì 
e giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e il merco-
ledì dalle 14  alle 17 e di Pandino (piazza 
Vittorio Emanuele II, 2 Tel. 0373-970436) il 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12. 

In occasione delle prossime Festi-
vità natalizie gli uffi ci della Con-
fartigianato Imprese Crema e di 
Confi diSystema! osserveranno il se-
guente calendario:

CREMA E PANDINO
da mercoledì 27 a venerdì 29 di-

cembre CHIUSURA TOTALE
(garantita reperibilità solo per 

pratiche infortunio sul lavoro dalle 
9 alle 10.30 al n. 342-7737282)

PATRONATO INAPA
sino a venerdì 5 gennaio 2018 

CHIUSURA TOTALE
(apertura lunedì 8 gennaio 2018)

Chiusura uffici

CREMA ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

La soluzione specifi ca
per Artigiani e Micro Imprese

IL   TUTTO   A   MENO  DI   20  EURO  MENSILI

� PREVENTIVI -DDT - FATTURE - EFFETTI
    MAGAZZINO
� INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
� SCADENZIARIO E PRIMA NOTA
� POSSIBILITÀ DI PASSARE I DATI ALLA    
    LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Libera
Associazione

Artigiani di Crema

Auguri di

buone feste
Cremosano - via dei Tigli, 3/A - Tel. 0373 273003 - Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE APPARECCHI A PRESSIONE - PACKAGE PREMONTATI

Oltre 50 anni

di esperienza

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274  0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

· CARPENTERIA IN FERRO E INOX
· SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO
· PORTONI, CANCELLI E CANCELLATE
· SEMILAVORATI A MISURA E TENSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite

La Treccia d’Oro
Comm. Vittorio Maccalli - Crema · piazza Garibaldi, 77 Tel. 0373.257.643

TIPICO
ARTIGIANALE

CREMASCO

La Treccia d’OroLa Treccia d’OroPASTICCERIA

Comm. Vittorio Maccalli - Crema 

via Milano, 18/20
Bagnolo Cremasco (CR)

Tel./Fax 0373 234112

pasqui.70@libero.it

www.bicimoon.it

IN ARRIVO NUOVI MODELLI
RIPARAZIONI DI OGNI TIPO
POSIZIONAMENTO BIOMECCANICO

COSTRUISCE 
BICI SU MISURA

MOON

Tanti auguri di buon Natale a tutti i nostri clienti
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NOI
ARTIGIANI   CORSI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

VAUCHER DIGITALIZZAZIONE PER PICCOLE IMPRESE

AUGURI DI BUONE FESTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
POSA AD ALTA EFFICIENZA TERMO ACUSTICA NELLE NUOVE COSTRUZIONI 

E NELLA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SERRAMENTO SECONDO LE INDICAZIONI 
DELLA NORMA UNI “ 11673:2017 POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI”Dal 30 gennaio al 9 febbraio 

prossimi sarà possibile invia-
re le richieste per richiedere i 
“voucher” (stanziamento 100 mi-
lioni di euro) messi a disposizioni 
dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per le imprese che punta-
no sull’innovazione tecnologica e 
vogliono modernizzare i processi 
produttivi aziendali.

Il cosiddetto “voucher digita-
lizzazione” prevede un’agevola-
zione pari al 50% a fondo per-
duto per progetti non superiori a 
10.000 euro finalizzati all’acqui-
sto di software, hardware o servi-
zi, collegamento Internet tramite 

tecnologia satellitare e formazio-
ne del personale.

L’incentivo è rivolto a tutte le 
micro, piccole e medie imprese 
operanti su tutto il territorio na-
zionale e le domande potranno 
essere inoltrate solo tramite l’ap-
posita procedura informatica che 
richiede necessariamente di esse-
re in possesso della Carta nazio-
nale dei Servizi e di una casella 
di posta elettronica certificata.

Per la compilazione della do-
manda la procedura sarà attiva 
dalle ore 10 del prossimo 15 
gennaio 2018 (invio comunque 
fissato dal 30 gennaio). Si consi-

glia, comunque, di iniziare a pia-
nificare l’investimento, valutarne 
l’impatto, verificarne l’efficacia 
rispetto agli obiettivi da raggiun-
gere e impostare l’iter più adatto 
alla richiesta.

L’assegnazione delle risorse 
avverrà senza alcuna priorità 
connessa al momento della pre-
sentazione della domanda ma 
bisognerà essere perfettamente 
in regola con la documentazione 
e sarà indispensabile non com-
mettere errori.

Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi agli uffici della 
Confartigianato Imprese Crema.

I componenti il Consiglio direttivo della Libera artigiani si sono riuniti martedì 
sera, oltre che per discutere di questioni inerenti l’associazione, anche per 

farsi gli auguri di buone feste. È stata, quindi, un’occasione per tirare un bilan-
cio dell’anno che sta per concludersi. E per programmare un 2018 all’insegna 
di un maggior numero di soci da iscrivere all’associazione. Le potenzialità di 
un’ulteriore crescita ci sono tutte perché sulla capacità di offrire servizi eccellen-
ti a costi competitivi, sulla massima disponibilità di ascolto delle esigenze degli 
artigiani, sulla capacità di perseguire risultati concreti e valutabili per i micro e 
piccoli imprenditori sia riguardo alle loro singole aziende sia alla tutela degli 
interessi della categoria, la Libera artigiani non ha rivali.

Sulle risorse, qual è stato il rendiconto finale? Buono. Se era già stato firmato 
un buon bilancio 2016, nel 2017 i conti sono ancora migliorati. L’inserimento 
del segretario/direttore Renato Marangoni al vertice della macchina operativa 
ha dato grande impulso alla struttura aziendale. «I risultati di quest’anno con-
fermano il trend positivo della gestione» ha sottolineato il presidente Marco 
Bressanelli. Che ha aggiunto: «I numeri confermano il successo del piano di 
razionalizzazione e di ristrutturazione intrapreso dall’associazione e ne attesta-
no la crescita e la solidità».

Se i conti sono risultati in ordine e in continuo miglioramento, grande atten-
zione è stata data nel 2017 ai servizi agli associati. Ognuno dei quali è stato 
portato all’eccellenza: iscrizioni, variazioni, cancellazioni di aziende; pratiche 
amministrative per il Registro imprese, Camera di commercio, Inail, Inps e ge-
stione di tutte le piattaforme regionali; gestione contabile e fiscale, consulenza 
del lavoro e amministrazione del personale, consulenza legale, sindacale e 
previdenziale, affidabilità nella compilazione e presentazione dei modelli 730 
e Unico, e nel calcolo e pagamento Imu e Tasi, il Patronato che assiste gli asso-
ciati sui temi previdenziali.

Le premesse per un buon 2018 ci sono tutte.

CORSO ALIMENTARISTI 
Lunedì 22 gennaio  dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 h) giovedì 8 febbraio; specifica: 8 
febbraio (rischio basso 4 h), giovedì 8 e venerdì 9 febbraio (rischio medio 8 h e rischio alto 12 h);   
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI: giovedì 25 gennaio (6 h), martedì 27 febbraio (6h). Sempre disponi-
bile online (contattare quality@autonomartigiani.it);
• CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16 h) date da definire;
• AGGIORNAMENTO RSPP:  rischio basso (6 h) 13-14 marzo (serale); rischio medio (10 ore) 13, 14 e 21 
marzo (serale); rischio alto: 13, 14, 21 e 22 marzo (serale). Sempre disponibile online (contattare quality@
autonomartigiani.it);
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: date da definire (serale);
• CORSO  PRIMO SOCCORSO:  Gruppo A; Gruppo B-C (12 o 16 h serale)15 e 16 febbraio;
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: Gruppo A-B-C (4 o 6 h) venerdì 16 febbraio;
• AGGIORNAMENTO RLS: giovedì 1 marzo (fino a 50 lavoratori);
• AGGIORNAMENTO PLE CON STABILIZZATORI: (4 ore serale) lunedì 29 gennaio;
• AGGIORNAMENTO PLE SENZA STABILIZZATORI: (4 h serale)  martedì 30 gennaio;
• AGGIORNAMENTO PLE CON/SENZA STABILIZZATORI: (4 h serale) 29 gennaio (2 ore serale) 30 gennaio;
• AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI  (muletti): 17 gennaio ( 4 h serale); 
• AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI (rotativi): 23 gennaio (4 h serale); 
• AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI (non rotativi): 24 gennaio (4 h serale);
• AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI (rotativi e non): 23 (4 h) e 24 (2 h) gennaio (serale);
• CORSO E AGGIORNAMENTO PREPOSTI: date da definire.
  

I Corsi si terranno presso le aule di Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 121 e via Enrico Martini, 3. 
Per informazione e iscrizioni contattare la segreteria Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; 

fax 0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigianatocrema.it)

La Libera Associazione Artigiani in collaborazione con Casa Clima e Am-
brosi Partner  organizza questo corso di Qualificazione professionale 

(numero chiuso, max 35 partecipanti)  presso la propria sede in via G. Di 
Vittorio, 36 a Crema (piano terra) nei giorni 18 e 19 gennaio 2018.

Orari per entrambe le giornate:
– dalle ore 9 alle 13.30, con coffee break alle 11.30 offerto dalla 

Libera Associazione Artigiani
– dalle 13.30 alle 15, pranzo offerto dalla Libera Associazione Artigiani
– dalle 15 alle 18 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 12 gennaio 2018.
Per informazioni: signora Emilia 0373 207247

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica
· Promozioni tutto l’anno

· Assistenza immediata e continua

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

il più VASTO ASSORTIMENTO di MONTATURE NON FIRMATE

Tante idee regalo

Sempre nuovi arrivi

Auguri di buone feste

1958
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2010            2017

Nel settimo anniversario della morte 
del caro

Guido 
Franceschini

la fi glia Fabrizia con Silvio, i nipoti Eli-
sa e Federico e i parenti tutti lo ricorda-
no sempre con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 26 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Giacomo.

2016    30 dicembre   2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Augusta Gnatta
i fi gli, le nuore, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 30 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

A quattordici anni dalla scomparsa del-
la cara

Carla Parmigiani
il marito, i fi gli con le rispettive famiglie 
e i parenti tutti la ricordano con immen-
so affetto a quanti le vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 24 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

2015       S. Natale       2017

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Gabriella Marchesetti
in Severgnini

L'amore, la cura e la dedizione che hai 
senza riserve profuso per il bene della 
famiglia rimangono racchiuse nei no-
stri cuori in dote esclusiva ed esem-
plare.
Moglie e madre unica nei tuoi doni 
d'amore sei sempre viva nel nostro 
ricordo.

Severino, Stefano, Silvia
con Andrea e l'adorato Matteo

Ti ricordiamo nella s. messa di lunedì 
25 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni e nella s. 
messa di giovedì 28 dicembre alle ore 
20 nella chiesa parrocchiale di Offa-
nengo.

"È dolce il ricordo che abbia-
mo di voi e forte resta la vostra 
presenza nei nostri cuori".

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del loro caro

Battista 
Paladini

i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
tanto amore. Uniscono nella memoria 
la cara mamma 

Enrica 
Martellosio

nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa.
Una s. messa sarà celebrata martedì 26 
dicembre alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

25 dicembre 2017

In occasione del compleanno del no-
stro caro

Arturo Denti
la moglie Linda, i fi gli, la nuora, il 
genero, i nipoti, il fratello, le sorelle, i 
cognati, la cognata e tutti gli amici che 
amavano la pesca, le merende e le gite 
in compagnia ricordano con infi nita 
nostalgia il caro 'Bruntulù'.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Luciano Bigoni
la moglie, le sorelle, i nipoti e i parenti 
lo ricordano con immenso affetto unita-
mente al ricordo dei cari genitori

Lidia e Mario
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata sabato 30 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

“Le aspettative sono alte e 
l’ambizione di migliorare 

la percentuale di raccolta differen-
ziata puntando alla soglia dell’80% 
incrementando in cinque anni 
di 10 punti percentuali dovrà es-
sere raggiunta”. Così l’assessore 
all’Ambiente e Urbanistica Mas-
simo Bonanoni, dopo la firma del 
nuovo contratto di affidamento del 
servizio di igiene ambientale per i 
prossimi cinque anni.

“Il gestore Lgh, conoscendo 
bene le criticità e peculiarità dei 
singoli Comuni, avendo garantito 
il servizio fino a oggi con buona 
soddisfazione per la qualità del 
servizio fino a oggi erogato, dovrà 
ora impegnarsi per raggiungere gli 
obiettivi previsti nel nuovo appalto. 
La possibilità di avviare in alcune 
zone la sperimentazione ed even-
tuale applicazione della tariffa pun-
tuale per la frazione del secco è per 
noi una delle parti maggiormente 
qualificanti del nuovo contratto”.

Per Pandino “le novità introdotte 
riguardano alcuni servizi opzionali 
che abbiamo scelto per migliorare 
il livello di cura e pulizia del paese. 
Un operatore ecologico sarà in ser-

vizio per 6 ore giornaliere tre volte 
alla settimana in aggiunta a quanto 
garantito dal servizio base al quale 
siamo abituati. Dal 1° gennaio sarà 
attiva la raccolta porta a porta della 
carta secondo le indicazioni date sul 
calendario distribuito alle famiglie e 
pubblicate sul sito del Comune”.

Bonanoni porta a conoscenza 
che “un altro servizio disponibile 
è il ritiro sotto casa degli ingom-
branti: sarà possibile prenotare te-
lefonicamente e verrà garantito con  
frequenza quindicinale. Riteniamo 
di poter essere molto soddisfatti 
dell’esito della gara che ci ha visti 
impegnati per lungo tempo e che 
oggi finalmente ci porta a offrire 
ai cittadini di Pandino un incre-
mento dei servizi di fronte a una 
leggera diminuzione dei costi”. La 
compagine amministrativa guidata 
dal sindaco Maria Luise Polig, per 
illustrare in dettaglio i contenuti e 
l’organizzazione del servizio rifiuti 
intende organizzare, con il suppor-
to dei tecnici, all’inizio dell’anno 
un incontro aperto a tutta la citta-
dinanza. “Sarà un’occasione utile 
per promuovere il nuovo servizio e 
riprendere con convinzione un pro-

gramma di sensibilizzazione verso 
i temi ambientali da tempo in atte-
sa di essere rilanciato con il coin-
volgimento di tutta la comunità”.

Mercoledì sera il Consiglio 
comunale ha approvato il regola-
mento dehors (spazio esterno di un 
pubblico esercizio ovvero attività 
di somministrazione o consumo 
sul posto di alimenti e bevande). 
Un  regolamento che disciplina la 
collocazione a titolo temporaneo di 
elementi di varia tipologia sul suolo 
pubblico o privato di uso pubblico.  
“È stato reso più snello rispetto al 
precedente,  andando così incontro 
alle esigenze dei titolari degli eserci-
zi pubblici che avevano evidenziato 
delle criticità – osserva l’assessore 
al commercio Carla Bertazzoli, an-
che vicesindaco –. Sono stati tolti 
alcuni vincoli che riguardavano i 
colori e i materiali degli arredi, la 
forma delle fioriere,  la tipologia di 
pianta da mettere nei vasi”. 

Per la Bertazzoli “si consen-
te quindi più libertà ai titolari dei 
dehors, pur mantenendo dei para-
metri generali in riferimento alle 
dimensioni e alle strutture delle 
occupazioni”.

È L’OBIETTIVO DELLA GIUNTA POLIGÈ L’OBIETTIVO DELLA GIUNTA POLIG

Raccolta rifiuti
Differenziata all’80%

PANDINO

“La Giunta ‘disastro’ Poli 
continua a sbagliare deli-

bere e i genitori spinesi rischiano 
di perdere i contributi di Regione 
Lombardia per il nido”. “Niente 
affatto, è stata data l’opportunità 
alle nostre famiglie di accedere 
regolarmente ai contributi regio-
nali e 12 nuclei familiari hanno 
inoltrato regolare domanda”. 
All’attacco dell’ex sindaco Paolo 
Riccaboni, risponde l’attuale pri-
mo cittadino Luigi Poli.  

Il Comune, per chi ora siede sui 
banchi della minoranza in rap-
presentanza di Progetto per Spino 
“riguardo a ‘Nidi Gratis’ ha com-
messo numerosi errori. Dapprima, 
non ha presentato tempestivamen-
te la domanda, poi ha presentato 
la domanda in modo errato, infine 

ha dovuto ripresentarla dopo aver 
rettificato le proprie delibere scor-
rette, e ora Spino rientra da buon 
ultimo, il 30 novembre, nel grup-
po dei Comuni ammessi (nella 
quindicesima e ultima tranche)”.  
Questo per Riccaboni “comporta 
che i genitori aventi diritto a ‘Nidi 
Gratis’ hanno avuto pochissimi 
giorni per fare domanda (andava 
presentata entro il 12 dicembre), e 
nulla ancora si sa per chi l’ha già 
presentata. Sarà ammessa?”. E ag-
giunge. “Forse meno gite a spese 
degli spinesi, con amici e parenti, 
e più attenzione al proprio ope-
rato, gioverebbero. Quante volte 
Progetto per Spino ha fatto notare, 
se non addirittura corretto, errori 
anche gravi commessi da questa 
Giunta? Verrebbe da ridere, se non 

ci fosse da piangere per gli spine-
si che ne pagano le conseguenze, 
ad assistere al misero spettacolo 
offerto da questa compagnia d’o-
peretta, pardon, da questa ammi-
nistrazione”. 

Poli non ci sta alle accuse, 
che respinge al mittente. “Abbia-
mo recuperato il tempo perduto 
dall’ex sindaco Riccaboni e dato 
alle famiglie spinesi la possibilità 
di accedere al contributo regio-
nale ‘Nidi Gratis’ e dunque se la 
loro domanda verrà accolta pa-
gheranno la retta all’asilo comu-
nale”.  “Per richiedere in Regio-
ne questo contributo economico 
serve che il pagamento delle rette 
dell’asilo nido comunale avvenga 
in base alle fasce Isee. Riccaboni 
in due anni non aveva mai intro-
dotto questo sistema di calcolo. 
Da quando ci siamo insediati, a 
metà 2016, abbiamo lavorato in 
questa direzione, modificato il 
regolamento e dato la possibilità 
alle famiglie di avere questa pos-
sibilità”.

In questo periodo, la chiosa del 
primo cittadino “dodici nuclei 
familiari con figli iscritti al nido, 
hanno inoltrato domanda in tem-
po utile, si tratta di  tutti gli aventi 
diritto”. 

AL

SPINO D’ADDA

‘Nidi Gratis’,  
dove sta la verità?

I commercianti potranno scegliere: o apporre l’adesivo e fare 
entrare i cani (fermo restando il diritto di chiedere ai padro-

ni di far uscire gli animali nel caso insorgano problemi di ge-
stione), oppure compilare e consegnare il modulo di richiesta 
e vietarne l’accesso. Gli assessorati al Commercio dei Comuni 
di Rivolta d’Adda e di Agnadello hanno aderito alla proposta 
presentata loro dall’Ufficio Diritti Animali Gerundo di avvia-
re una revisione dei divieti di ingresso e negli uffici da parte 
degli animali da compagnia. Infatti, gli animali possono ac-
cedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo 
che non venga segnalato il divieto con apposito cartello, che va 
autorizzato dall’amministrazione comunale.

In seno all’UDA si  rimarca che “l’accesso è libero per cani 
al guinzaglio  (ed eventualmente con museruola) e gatti nel tra-
sportino anche nei market di alimentari, nelle aree di esposi-
zione di alimenti protetti fino alle aree di cessione di prodotti 
preincartatati”. Gli assessorati al Commercio hanno quindi 
rivisto la modalità che “il negoziante deve seguire per poter 
vietare l’ingresso, inviando a ogni commerciante il modulo per 
fare richiesta al sindaco per poter apporre il divieto, e stanno 
consegnando a uffici e negozi uno sticker,  realizzato da Al-
berto Messaggi per Ufficio Animali Gerundo, che comunica ai 
padroni dei quattro zampe il fatto che essi sono i benvenuti”.

Il segnale di divieto sarà valido solo dopo aver ricevuto il nul-
la osta del Comune e deve essere accompagnato dalla dicitura: 
“Come da autorizzazione scritta del Comune”.

L’UDA (Ufficio Diritti Animali Gerundo) si auspica che 
“tutti gli esercenti di Agnadello e di Rivolta d’Adda decida-
no di non vietare l’accesso agli animali (educati) nella propria 
attività”.

Rivolta d’Adda: cani sì o no? BAGNOLO CR.SCO:   BAGNOLO CR.SCO:   
       Mostra PresepiMostra Presepi

Sarà inaugurata domani, 
domenica 24 dicembre, 

alle 17 nella sala riunioni del 
Movimento Cristiano Lavo-
ratori di Bagnolo Cremasco 
la tradizionale Mostra dei 
Presepi. L’iniziativa, pro-
mossa dal Gruppo Antro-
pologico e dal locale Mcl è 
giunta alla 22esima edizione.

In esposizione presepi e 
natività portati da collezio-
nisti presepisti e semplici ap-
passionati di tutte le età che 
hanno voluto cimentarsi con 
passione nella realizzazione 
delle opere. In questo modo 
il Gruppo Antropologico 
vuole contribuire a creare 
l’atmosfera natalizia ripro-
ponendo l’antica tradizione 
del presepe che si realizzava 
in casa con diversi materiali, 
anche di recupero.

La mostra resterà aperta 
sino al 7 gennaio compreso 
e sarà visitabile nei giorni fe-
stivi dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 19.

Tib

1985     27 dicembre     2017

"Avete cessato di vivere non di 
farvi amare".

Nel trentaduesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Palmiro Viviani
i fi gli Luigi con Bruna, Stefania con 
Bruno, i nipoti Morris e Giulia e i pa-
renti tutti lo ricordano con affetto unita-
mente alla cara mamma

Rosetta Aiolfi 
Bagnolo Cremasco, 27 dicembre 2017

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

Giuseppe Mosconi
In ricorrenza del S. Natale, la moglie 
Rosa, i fi gli con le rispettive famigliee 
i carissimi nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Accomunano nel ricordo la cara zia

Ettorina Bergami
e lo zio

Luigi Festa
Crema, 24 dicembre 2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Serafi na Mauri
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
infi nito affetto unitamente al caro papà

Angelo 
De Angeli

Una s. messa sarà celebrata lunedì 25 
dicembre nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Guerina.
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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

TRESCORE: Convention Silc, premi fedeltà

La Silc di Trescore Cremasco – azienda produttrice di pannolini, 
assorbenti, materiali per incontinenze, salviettine umidificate e 

prodotti di detergenza intima – ha tenuto, giovedì scorso, la decennale 
Convention nella sala di rappresentanza presso la propria sede in viale  
Risorgimento, 25. 

Nel corso del simpatico momento di ritrovo – cui è seguita una cena 
in un noto ristorante cittadino – s’è svolta la consegna dei riconosci-
menti di fedeltà 
aziendale, assegnati 
a sei collaboratori: 
Bruno Cosmiri (pri-
mo a sinistra nella 
foto) agente della re-
gione Abruzzo, per 
30 anni d’attività; 
Walter Campagno-
lo (terzo), responsa-
bile agenzie di Ve-
neto e Friuli, per 30 
anni in Silc; Gian Battista Cruini (quarto), per essere stato per 15 anni 
responsabile vendite Italia;  Gianni Piantedosi, agente della Campania, 
per i 30 anni (sesto); e Livio Rossi (ultimo a destra con in mano anche 
la targa di Alfiero Giorni, purtroppo deceduto alcuni mesi fa) agente 
dell’Umbria e pure lui da 30 anni in azienda.

A conferirle Antonio Ogliari, direttore commerciale e amministra-
tore delegato (secondo a sinistra); Cesare Battaglia, amministratore de-
legato (quinto) e Amelio Arcelloni, presidente della Silc Spa (secondo 
da destra). La cerimonia è stata un momento di forte consolidamento 
dell’appartenza e di rafforzamento dell’impegno in un’azienda che fat-
tura 85 milioni di euro, dà lavoro a 300 dipendenti più l’indotto ed è in 
espansione con nuove tecnologie e macchinari.  

Il Natale è una ricorrenza ricca di signi-
ficato che coinvolge la società, la fami-

glia e gli istituti scolastici. I bambini della 
scuola dell’infanzia di Vaiano lunedì 18 
dicembre hanno accolto, con canti e poe-
sie, la dirigente Paola Orini, il sindaco reg-
gente Graziano Baldassare e il presidente 
dei Donatori di sangue Gianni Cazzamali, 
figure che sostengono e credono nell’im-
portanza della scuola come fondamento 
per futuri cittadini attivi e consapevoli, per 
augurare loro un felice e sereno Natale e 
un meraviglioso 2018.

‘L’inaspettato’ arrivo di Babbo Natale, 
annunciato dal suono del suo campanel-
lo, ha entusiasmato e sorpreso gli alunni 
felici dei piccoli doni portati. Il momento 
di festa si è concluso con le parole della 
dirigente la quale, dopo aver ricordato il 
carissimo sindaco Domenico Calzi, figura 
vicina e conosciuta dai bambini, ha rin-
graziato il ‘successore’, i Donatori, Babbo 
Natale, i genitori, i bambini, le insegnanti 
e il personale Ata per la collaborazione e 
l’impegno. Prendendo la parola, il primo 
cittadino pro-tempore Baldassarre ha sot-
tolineato l’importanza di quest’ordine di 
scuola e con i suoi auguri ha ribadito più 
volte di credere nei bambini come speran-
za per un mondo migliore!

Anche la scuola primaria di Vaiano ha 

voluto festeggiare il Natale in allegria e 
all’insegna della solidarietà. Presso la pa-
lestra comunale e in collaborazione con la 
Polisportiva locale, gli insegnanti hanno 
organizzato una ‘Tombolata di Natale’. 
Durante la mattinata i ‘piccoli’ hanno par-
tecipato al gioco della tombola, costituita 
da accattivanti ideogrammi natalizi. An-
che i premi della terna, della quaterna e 
della cinquina, originali nella loro finalità 
educativa (‘dai una stretta di mano’... ‘dai 
un abbraccio fraterno’... ‘dai un bacio a 
che vuoi tu !’...) sono stati apprezzati da-
gli alunni e dagli insegnanti. La tombola 
natalizia prevedeva un’offerta benefica in-
dirizzata  all’Unicef, sottoscritta dal fortu-
nato vincitore. 

A seguire, con l’arrivo in palestra dei 
‘grandi’ c’è stato un momento di condivi-
sione e di festa con il canto ...è Natale se...e 
con lo scambio di auguri alla presenza 
della dirigente scolastica Orini dell’Istitu-
to Comprensivo di Bagnolo Cremasco e 
di tutte le altre autorità civili e religiose. 
A concludere, la Polisportiva locale ha of-
ferto il pandoro a tutti i partecipanti. Un 
grazie sincero ai signori Vailati e Manenti 
che tanto sono attenti alle richieste della 
scuola primaria. Poi i “grandi” con i loro 
insegnanti hanno partecipato alla classica 
tombola numerica con premio finale di 

nuovo solidale: una donazione, sempre 
all’Unicef, per garantire a 108 bambini si-
riani il vaccino contro il morbillo. Al vin-
citore e benefattore che ha concorso per la 
sua classe di appartenenza è stata regalata 
una biro dell’Unicef, simbolo della siringa 
usata per il vaccino che sconfigge il mor-
billo e cambia il futuro dei bambini siriani. 
Con questa penna-biro è stato possibile 
scrivere idealmente una bellissima storia 
di Natale! A tutti gli alunni è stato inoltre 
donato un premio per la loro partecipa-
zione. Un augurio sincero di buone feste 
a tutti!

Arrivederci al prossimo appuntamento.
LG

FESTE ALLA PRIMARIA E ASILO

Il Natale
in classe

VAIANO CREMASCO

Consiglio comunale di con-
venzioni l’ultimo andato 

in scena in paese la scorsa set-
timana.

Innanzitutto quella con Ba-
gnolo Sport, rinnovata per tre 
anni alle stesse condizioni pre-
cedenti: al gruppo, che riunisce 
le realtà sportive locali, an-
dranno 70.000 euro annui per 
la gestione del centro sportivo 
di via Lodi. Il sodalizio, tra 
l’altro, ha un nuovo direttivo e  
l’amministrazione ha approfit-
tato dell’assise per augurare ‘in 
bocca al lupo’ alle new entry e 
salutare, ringraziandoli, i pre-
decessori. “Ogni settimana al 
centro sportivo transitano oltre 
500 atleti”, ha detto l’assessore 

allo Sport Emanuele Germani, 
presentando l’accordo 2018-
2020. 

S’è poi passati alla conven-
zione con le suore Trinitarie: 

anche qui intesa triennale, per 
la gestione della materna e del 
mini grest: il Comune verserà 
all’Istituto suore Trinitarie di 
Roma 50.000 euro. La mino-
ranza di Rinnoviamo Bagnolo 
Insieme s’è astenuta e, per voce 
di Marco Cadisco, nella dichia-
razione di voto ha replicato 
con le stesse argomentazioni 
di tre anni fa: non è per niente 
d’accordo che l’amministrazio-
ne pubblica possa valutare an-
che collaborazioni esterne per 
progettualità e supervisioni del 
servizio.

“Purtroppo in ambito sco-
lastico le problematiche conti-
nuano ad aumentare ed è sem-
pre più necessario che diverse 
figure interagiscano per il bene 
dei bambini. Nel triennio pre-
cedente il Comune ha integrato 
l’opera delle suore con ulteriori 
ore di formazione e confronto 
per le religiose e gli altri opera-
tori interni (insegnanti laiche, 
di sostegno, esperti dei labora-
tori, ecc.), senza nulla togliere 
alle suore”, ha spiegato il sin-
daco Aiolfi.

L’opposizione ha anche con-
testato il fatto che il Comitato 
di gestione non sia stato coin-
volto: il sindaco ha chiarito 

che esso non può decidere un 
atto come la convenzione tra 
suore Trinitarie e Comune. 
Aiolfi s’è anzi detto sorpreso 
che Rinnoviamo Bagnolo Insieme 
si astenesse “pur a fronte del-
la lettera con cui l’Istituto di 
Roma promuove a pieni voti 
l’accordo, con i complimen-
ti rivolti all’amministrazione 
comunale per gli interventi 
strutturali apportati negli anni 
alla struttura. Di seguito sì alle 
convenzioni con la Comunità 
sociale Cremasca: tra queste 
quella relativa a ulteriori ore 
di attività sociale che vengono 
finanziate da specifici progetti 
ministeriali.

Infine il prelievo dal fondo di 
riserva, aggiustamenti minima-
li, e le variazioni di Bilancio: le 
principali quelle di Giunta su 
ulteriori manutenzioni straor-
dinarie all’edificio che ospita 
l’Elementare (18.000 euro) per 
lavori all’impianto di riscalda-
mento, l’asfaltatura di via Eu-
ropa e l’appalto per la posa dei 
marmi al cimitero; 90.000 euro 
la spesa che l’ente locale dovrà 
invece sostenere per l’acquisto 
dello scuolabus.

Luca Guerini

APPROVATE
IN CONSIGLIO
COMUNALE.

È STATO ANCHE
FINANZIATO

L’ACQUISTO DI 
UNO SCUOLABUS

BAGNOLO CREMASCO

Sport e istruzione
Convenzioni ok

VAIANO CREMASCO: problema ecologico

CHIEVE: iniziative natalizie, un successo

VAIANO CREMASCO: Taekwondo d’argento

Nuovo problema ecologico in paese: verrà discusso nel Consiglio 
comunale che il sindaco reggente Graziano Baldassarre ha con-

vocato per stamattina sabato 23 dicembre alle ore 10. In un’interroga-
zione urgente il gruppo consigliare di Vaiano democratica ed ambientalista 
porta tra i banchi dell’assemblea l’inquinamento su suolo pubblico, da 
liquami fognari, per il malfunzionamento della fognatura di via Man-
zoni. “In data 14 dicembre la fognatura di via Manzoni a causa del 
probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico di convogliamento 
delle acque nere dalla stessa via alla soprastante via Sant’Antonino ha 
incominciato a far defluire all’esterno le acque di fognatura inquinando 
la via. Si chiede alla Giunta comunale di sapere le ragioni tecniche”.

A Chieve è comparso un albero di Natale in piazza, trasportato e 
addobbato grazie ai volontari che l’amministrazione ringrazia. 

“Si tratta di Angelo Anzani della lattoneria Tacchinardi, Claudio 
Carnevali per il giardinaggio, Dalmazia Dendena, Cristina Rossoni, 
Laura Brocca e Marino Muletti per gli addobbi decorativi”, afferma 
la vicesindaco Margherita Brambilla. Tanto impegno ‘volontario’ 
ha significato zero costi per il Comune. “Siamo felici di quanto sia 
aumentata la partecipazione della comunità, che non si tira indietro, 
aiuta, partecipa, dona”, continua la Brambilla. Anche le due ultime 
iniziative a tema natalizio sono state un successo: prima le Storie inne-
vate in Biblioteca (laboratorio sul colore bianco e dolce merenda), ieri 
in piazza l’arrivo di Santa Claus alle 20.45. Per i bambini dolci omaggi 
e il magico incontro, per i grandi vin brulè e tè caldo.

Il Taekwondo vaianese non si ferma più. Domenica 10 dicembre 
presso il centro sportivo di Quiliano (Sv) più di 300 Taekwondo-

ka si sono incontrati per gareggiare nella 10° Junior Cup e gli atleti 
cremaschi non sono mancati 
all’appello… del medagliere! 
Due i ragazzi vaianesi presenti, 
affiancati dal maestro Vincen-
zo Cozzi (nella foto). 

Simone Guzzi, senior cate-
goria -87 cinture Gialle-Verdi, 
ha vinto la prima eliminatoria 
sfoggiando un’abilità tecnica 
superiore rispetto all’avversario. Nella seconda ha subìto una sconfitta 
da un ‘vecchio’ rivale: hanno offerto al pubblico uno spettacolo entu-
siasmante. L’atleta cremasco ha conquistato l’argento. Morena An-
nunziata, senior categoria -53 cinture Gialle-Verdi, ma accorpata alla 
categoria -57 in quanto le avversarie di categoria han rinunciato agli 
incontri, ha perso dignitosamente, fermandosi al secondo gradino del 
podio, con la voglia di rivalsa per il 2018.

Foto di gruppo per i due saggi di Natale 
delle scuole vaianesi

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

Auguri
Buone 

          Feste
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di GIAMBA LONGARI

Da domenica 17 dicembre la Biblioteca co-
munale di Ripalta Cremasca è intitolata 

all’indimenticato maestro Italo Mauri, figura 
di spicco nel mondo culturale, sociale e civile 
della comunità ripaltese. La bella cerimonia 
d’intitolazione – culmine di un percorso avvia-
to dal dottor Giuseppe Samanni e da alcuni 
ex scolari e sancito da un’apposita delibera di 
Giunta – s’è svolta alla presenza di parecchi 
cittadini e dei familiari del maestro Italo, visi-
bilmente commossi e grati per tanta dimostra-
zione d’affetto.

Nato il 27 novembre 1925 e morto il 20 
maggio 2015, il maestro Italo è stato insegnan-
te elementare dal 1947 al 1988, formando ed 
educando generazioni di ragazzi. Nel suo ap-
passionato impegno, sempre basato su solidi 
valori, è stato anche capogruppo del plesso 
scolastico, consigliere e assessore comunale, 
insegnante presso la Scuola Serale Popolare di 
Crema, organista in parrocchia, autore – con 
il maestro Angelo Maccalli – del testo Corso 
di musica e canto corale, fautore dell’istituzione 
delle borse di studio a favore degli alunni più 

meritevoli, convinto promotore della costitu-
zione della Biblioteca comunale. Biblioteca 
che ora porta il suo nome.

Aprendo la cerimonia d’intitolazione, il 
sindaco Aries Bonazza ha posto l’accento 
sul profondo legame che la popolazione ha 
nei confronti del maestro Italo e il dovere 

dell’amministrazione di onorarne la memo-
ria, additando così alle generazioni future il 
suo esempio e il suo appassionato servizio 
al bene comune. “Ha saputo introdurre nella 
scuola – ha aggiunto il sindaco – metodi che 
solo più tardi sarebbero stati introdotti nell’or-
dinamento scolastico nazionale ed è stato un 
instancabile promotore di cultura”.

La targa dedicata al maestro Italo è stata 
scoperta dalla moglie Anna, mentre la figlia 
Bruna ha ringraziato a nome della famiglia. 
Hanno infine ricordato il maestro, con altre 
testimonianze del suo impegno, il signor Ma-
rino Grossi e l’ex sindaco Pasquale Brambini.

Borse di studio: festa
e applausi alla consegna

RIPALTA CREMASCA

Eccellenze scolastiche in primo piano, nel pomeriggio di dome-
nica scorsa, in municipio a Ripalta Cremasca: l’amministra-

zione comunale e la Fondazione AMO, infatti, hanno assegnato le 
borse di studio agli alunni meritevoli, confermando una tradizione 
che continua ormai da 21 anni e che vede premiati i giovani ripal-
tesi che si sono distinti con ottimi risultati nei corsi scolastici supe-
riori e nei corsi di laurea universitari. Durante la cerimonia, grazie 
al contributo giunto dalla Banca Popolare, sono state consegnate le 
borse di studio anche ai ragazzi della scuola media.

Tanti i presenti al significativo momento: genitori e parenti dei 
premiati, insieme a parecchi cittadini e amministratori di ieri e di 
oggi. Accanto al sindaco Aries Bonazza, c’erano il presidente della 
Fondazione AMO dottor Filiberto Fayer e la segretaria dottoressa 
Elena Maccalli, il dirigente scolastico professoressa Maria Simo-
netta Bianchessi con alcuni docenti, l’assessore comunale alla Cul-
tura dottoressa Raffaella Lorenzetti.

“Questo evento – ha detto il sindaco Bonazza – è la dimostrazio-
ne di quanto la nostra amministrazione crede nella valorizzazione 
del merito, dell’impegno e delle potenzialità che i nostri ragazzi 
sanno far nascere dentro di sé, arrivando a risultati di assoluto pre-
stigio. La ‘prova provata’ che la mia e le precedenti amministra-
zioni hanno dato forte risalto al merito sta nei numeri: sono state 
premiate fino a oggi 55 borse di studio per diplomi superiori, 46 
lauree magistrali e 5 dottorati di ricerca. Sono numeri di assoluta 
importanza che mettono la scuola in una posizione di rilievo e con 
una missione importantissima per la nostra società. La scuola e la 
formazione svolgono una parte integrante e fondamentale nella so-
cietà, favorendo l’autonomia di pensiero ed educando alla cultura 
e alla democrazia”.

Spazio quindi alle premiazioni. Per quanto riguarda la Fonda-
zione AMO, le borse di studio – relative allo scorso anno scolastico 
– sono state assegnate a: Luana Scarcella (diplomata all’Istituto 
Pacioli), Lorenzo Curti (diploma al liceo Scientifico), Gloria Ta-
vazzi (laurea magistrale con lode all’Università degli Studi di Ber-
gamo), Giuseppe Scotti (laurea magistrale con lode al Politecnico 
di Milano) e Giulia Merico (laurea magistrale con lode all’Univer-
sità degli Studi di Bergamo).

Le borse al merito per aver conseguito il diploma di scuola me-
dia, invece, sono state assegnate a: Aurora Bettinelli, Nicolò Dona-
rini, Nicole Consuelo Duranti, Andrea Fortini e Aurora Moroni.

A tutti loro, il sindaco Bonazza ha detto: “Il riconoscimento che 
ricevete oggi, frutto del vostro impegno e del sacrificio delle vostre 
famiglie, è per voi ragazzi l’incentivo migliore per affacciarvi a un 
futuro professionale o di studi; per l’amministrazione è invece l’in-
vestimento migliore che può fare sul futuro della propria società. 
È un attestato di stima nei vostri confronti e vuole essere anche un 
invito a continuare il vostro percorso con lo stesso entusiasmo, im-
pegno e determinazione finora dimotrati”. E citando il presidente 
Mattarella e papa Francesco ha concluso: “Vi dico grazie, perché 
penso che il nostro miglior futuro dipenda soprattuto da voi”.

Giamba

Sopra, 
l’intervento 
di Bruna, figlia 
di Italo Mauri 
(nel riquadro). 
A fianco, 
la signora Anna, 
moglie 
dell’indimenticato 
maestro, 
davanti alla targa 

VIVO RICORDO E GRATITUDINE
ALLA CERIMONIA D’INTITOLAZIONE

RIPALTA CREMASCA

La Biblioteca
“Maestro Italo”

Fayer, il sindaco Bonazza e la dirigente Bianchessi con i premiati

Nel rispetto di quella che è ormai una bella 
tradizione, l’amministrazione comunale 

di Credera ha organizzato anche quest’anno 
la Festa di Santa Lucia, alla quale ha invitato 
in particolare anziani e pensionati. Il piacevole 
momento conviviale si è svolto domenica 17 di-
cembre, presso la Trattoria Cantoni di Rubbia-
no, con pranzo e divertimento insieme.

Nel corso del pomeriggio, confermando 
un’altra significativa abitudine, il Comune ha 
premiato i “cittadini dell’anno”. Il sindaco 
Matteo Guerini Rocco – presente al pranzo 
con i suoi consiglieri comunali – ha conferito il 
riconoscimento a persone che, all’interno delle 
comunità, s’impegnano con passione a servizio 
degli altri e del patrimonio comune.

Per Credera il premio è andato ad Antonio 
Guerini Rocco, sempre attivo per la cura del 
verde pubblico, del monumento ai Caduti e del 
cimitero. Per Rovereto è stato premiato Ercole 
Moretti, presenza importante in ambito sociale 
e all’oratorio. Per Rubbiano, il riconoscimento 
è andato ad Agostina Coti, attiva nel sociale e 
punto di riferimento per l’oratorio.

Giamba

Festa di Santa Lucia con premio ai “cittadini dell’anno”
CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

Gli alunni delle scuole dell’infanzia di Ri-
palta Cremasca e Bolzone, insieme alle 

loro insegnanti, hanno accolto, lunedì 18 di-
cembre, Babbo Natale. Il nonno più famoso 
del mondo è stato molto impegnato, questa 
settimana, perché ha fatto il giro delle scuo-
le del territorio per conoscere i bambini e 
sincerarsi così che abbiano fatto i buoni. La 
notte tra il 24 e il 25 dicembre, Babbo Nata-
le, accompagnato dalle sue fidate renne, la-
scerà tanti doni, per la felicità dei più piccoli. 

Presso il teatro dell’oratorio ripaltese, 
Santa Claus ha interagito con i bambini 
che gli hanno fatto davvero tante doman-
de, ovviamente chiedendogli anche di non 
dimenticare di portare loro i doni richiesti. 
Due bimbi hanno anche avuto il privilegio 
di toccargli la famosa barba bianca. Babbo 
Natale ha raccontato la storia delle sue ren-
ne, con una particolare attenzione all’ultima 
arrivata che si chiama Rudolph.

L’incontro con Babbo Natale si è conclu-
so con la graditissima distribuzione di cara-
melle e cioccolatini.

D.N.

Babbo Natale con i bimbi delle materne
RIPALTA CREMASCA - BOLZONE

Veloce Consiglio comunale, la 
sera di martedì 19 dicembre, 

a Credera. Dopo l’approvazione 
dei verbali della seduta prece-
dente, il sindaco Matteo Guerini 
Rocco ha presentato il documen-
to con il quale l’amministrazio-
ne – insieme ad altri Comuni 
interessati – esprime contrarietà 
alla delibera regionale per l’unifi-
cazione del Parco Adda Sud e del 
Parco Adda Nord. 

“La proposta di unificare i Par-
chi – ha spiegato il primo cittadi-
no crederese – non risponde alle 
esigenze dei nostri territori: come 
sindaci le cui comunità sono nel 
Parco Adda Sud temiamo ricadu-
te negative, anche legate al fatto 
che il centro direzionale sarebbe 
a Lecco (ora è a Lodi, ndr). Da qui 
le nostre perplessità”.

Dai banchi dell’opposizio-
ne, Luigi Cavallanti s’è detto 
sostanzialmente d’accordo circa 

la contrarietà, “anche perché – ha 
rilevato – ci sono differenze tra 
Nord e Sud, pure dal punto di 
vista morfologico”. Ha però au-
spicato un maggiore sostegno nei 
confronti del Parco Adda Sud, 
aiutandolo “a essere più incisivo 
in talune decisioni e nella ricerca 
di funzioni tese al bene di tutti”.

“Parzialmente d’accordo” sul 
documento di contrarietà all’uni-
ficazione è invece Dante Pedrini 
che, parlando di accorpamenti, 
ritiene giusto “eliminare un po’ 
di poltrone e unificare gli Enti in 
ottica di risparmio”.

Il documento di sostegno al 
Parco Adda Sud e contrario all’u-
nificazione con il Nord è stato 
infine approvato all’unanimità.

Con l’astensione di Cavallan-
ti, invece, è stato approvato il 
Regolamento dei Servizi Sociali 
redatto in ambito distrettuale 
cremasco e valido per il biennio 

2018-2019. Il sindaco ha spiegato 
che si tratta dello strumento 
utilizzato da ogni amministrazio-
ne comunale per l’erogazione dei 
servizi sociali e delle varie attività 
assistenziali, con compartecipa-
zione dei cittadini sulla base delle 
fasce di reddito che questi dichia-
rano. Cavallanti, esternando una 
propria sensazione, ha auspicato 
che “gli equilibri di Bilancio e gli 
indicatori di equità non mettano 
in secondo piano le reali esigenze 
di chi ha bisogno”, mentre 
Pedrini ha chiesto al Comune di 
“applicare il Regolamento steso 
da Comunità Sociale Cremasca 
valutando i bisogni della propria 
popolazione”.

In chiusura, il sindaco ha 
annunciato che il Comune crede-
rese è quarto in provincia nella 
raccolta differenziata dei rifiuti: 
un risultato positivo. 

Giamba

“No ai Parchi Adda Sud e Nord insieme”
CREDERA-RUBBIANO
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di LUCA GUERINI

Bella festa, lo scorso venerdì 15 dicembre, 
presso la sala consigliare del Comune di 

Palazzo Pignano. Andava in scena, come 
ogni anno, la  tradizionale e attesa cerimo-
nia di premiazione di fine anno in munici-
pio, con attestati e regali per studenti, volon-
tari e sportivi.

La serata s’è aperta con la consegna di 
una targa di riconoscimento a Doretta Nolli 
per l’importante attività di volontariato svol-
ta in tanti anni con dedizione ed entusiasmo, 
e alla maestra Caterina Pelzi (andata in pen-
sione) per l’attività didattica svolta con pro-
fessionalità nel corso di oltre trent’anni di 
servizio. Presenti anche le maestre colleghe 
e i piccoli studenti. Emozionate le interessa-
te hanno ritirato gli attestati di stima e gra-
titudine donati dall’amministrazione comu-
nale Bertoni, più che meritati. 

Come di consueto nella circostanza chi è 
al governo del paese ha inoltre consegnato, 
alla presenza del consigliere regionale Fede-
rico Lena e della dirigente scolastica Maria 
Grazia Crispiatico, le borse di studio (per 
merito) agli studenti che si sono distinti nei 

diversi percorsi scolastici. Tre riconoscimenti 
in denaro sono stati offerti dal Comune, due 
dall’associazione Aido, sezione locale, e due 
dall’Avis di Palazzo Pignano. I ragazzi pre-
miati sono stati: Sara Perossa, Sofia Motta, 
Valentina Rho, Filippo Brandle, Alice Man-
dotti, Stefano Bertolasi e Yuri Bombelli. 

Dopo gli applausi, la foto ricordo con il sin-
daco Rosolino Bertoni, il politico del territo-
rio Lena e i presidenti delle due associazioni 
volontaristiche Aido e Avis. Soddisfatta della 
riuscita della cerimonia, naturalmente, anche 
l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del 

Comune, Francesca Sangiovanni.
Quest’anno, l’amministrazione comuna-

le ha provveduto anche alla premiazione 
degli ‘extralettori’, cioè gli utenti che han-
no frequentato maggiormente la biblioteca 
comunale, leggendo moltissimi libri. “Ci è 
sembrato giusto sottolineare l’importanza 
della lettura e della passione per i libri che 
coltiviamo con diverse iniziative”, spiega la 
Sangiovanni. L’amministrazione, alla pre-
senza della bibliotecaria Astrid Bombelli, 
ha dunque regalato un libro e un attestato 
di riconoscimento a: Marisa Conte, Gaia 
Sangalli, Giuseppe Pellini, Marika Sanzan-
ni e, infine, a Martina e Carlotta con la loro 
mamma Tabita Fratantoni. I premi sono 
stati consegnati dagli assessori Sangiovanni 
e Pietro Rossi, dal già citato consigliere re-
gionale Lena e dal primo cittadino.

La serata s’è conclusa con un premio ‘spe-
ciale’ a Elisa Uberti, campionessa di casa 
nell’equitazione e con la consegna degli at-
testati a tutte le associazioni sportive locali, 
culturali e di volontariato che operano sul 
territorio.

Un gradito rinfresco per tutti ha chiuso la 
cerimonia.

IL COMUNE CHIAMA A RACCOLTA 
STUDENTI, DOCENTI E LETTORI

Fine anno
con premio

PALAZZO PIGNANO

Quando si raggiunge un im-
portante risultato bisogna 

esultare, ma quando tale risultato 
è inseguito da 15 anni e riguarda 
la sicurezza delle persone e delle 
case si deve fare festa. Con grande 
soddisfazione l’amministrazione 
comunale di Palazzo Pignano, 
in primis il vicesindaco Virgilio 
Uberti, che ha seguito la vicenda 
sin dalle sue origini, ha accolto 
l’autorizzazione della Prefettura 
alla chiusura ai mezzi pesanti (ca-
mion superiori ai 35 quintali) del 
centro di Palazzo, lungo la strada 
provinciale per Cassano. 

“Proprio così, siamo felicissimi 
dell’obiettivo raggiunto, seppur 
con grande fatica – afferma Uber-
ti –. La ‘battaglia’ è aperta dai pri-

mi anni 2000. Tre le motivazioni 
che ci hanno spinto a lottare con 
Enti e Provincia per la chiusura 
ai mezzi pesanti: innanzitutto 
la sicurezza per l’utenza debole 
(bambini che devono raggiungere 
la Pieve e l’oratorio parrocchiale; 

anziani e famiglie che percorrono 
la strada in direzione del cimitero, 
ndr); secondariamente la stabilità 
delle strutture e delle case prospi-
cienti la via, tra cui la torre, Villa 
Marazzi e altri palazzi”.

Diverse negli anni le segnala-
zioni di coppi spostati dal pas-
saggio dei Tir, oppure di crepe 
partite nei muri a causa delle forti 
vibrazioni. Il tutto documentato. 
“Le lamentele dei cittadini hanno 
ulteriormente convinto l’ammini-
strazione ad alzare la voce con chi 
di dovere”, continua il vicesinda-
co. Terzo fattore che ha portato 
alla richiesta della chiusura ai 
grossi camion è stata l’inciden-
talità. “Esatto, il passaggio con-
temporaneo degli autoarticolati 
ha più volte dato vita a incidenti 
e problemi, che oggi finalmente 
non si verificheranno più”.

Ora l’amministrazione provve-
derà a emanare un’ordinanza di 
applicazione dell’autorizzazione, 
con installazione dell’apposita 
segnaletica verticale all’uscita 
sulla Paullese e alla rotonda di 
Pandino. Peraltro i cartelli non 
danneggeranno nessuno: le vie 
alternative per i camionisti esisto-
no, eccome! Un plauso, dunque, 
all’amministrazione Bertoni, che 
ha centrato l’obiettivo, anche gra-

zie al supporto costante della Po-
lizia Locale. 

A proposito di viabilità, segna-
liamo i recenti dati diffusi circa 
l’autovelox (limite di 90 km/h) 
posto all’incrocio tra la Melotta 
e via Materna. Se è vero che non 
rende più come all’inizio, è altret-
tanto vero che Comune e Provin-
cia, che si dividono equamente 
l’introito, incassano 90.000 euro 
annui, che arrivano dalle quasi 
2.700 contravvenzioni rilevate. 
Gli automobilisti che non rispet-
tano il limite sono in aumento 
rispetto allo scorso anno, ma la 
cifra incassata sarà circa la stes-
sa poiché nel 2016 le auto hanno 
‘sfrecciato’ a velocità più elevate, 
quindi subendo sanzioni mag-
giori. Circa un terzo dei verbali, 
però, come in passato, restano 
per ancora insoluti. I dati, in ogni 
caso, devono tener presente come 
nel 2016 l’autovelox non funzio-
nò per circa un mese per problemi 
tecnici.

Infine segnaliamo che in via 
Verdi sono in corso lavori di Pa-
dania Acque con traffico in entra-
ta e uscita dal paese deviato su via 
Foscolo. Saranno allacciati alcu-
ni scarichi di abitazioni alla rete 
idraulica comunale.

Luca Guerini

IL COMUNE
HA VINTO

LA SUA BATTAGLIA.
ORA ORDINANZA

E CARTELLI
DI DIVIETO

PALAZZO PIGNANO

Sicurezza sulle strade
Stop ai tir in paese

In tantissimi, lo scorso weekend, hanno affollato la splendi-
da pieve di San Martino, occupando ogni posto disponibile, 

per l’ormai attesissimo e tradizionale concerto gospel del pe-
riodo natalizio, organizzato dall’assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con la Parrocchia.  

Ospite d’onore Ginger Brew, cantante ghanese di spessore 
internazionale, conosciuta in Italia come corista e voce so-
lista di Paolo Conte; una voce calda, straordinaria, che ha 
incantato i presenti, così come la bravura e i virtuosismi dei 
musicisti del gruppo che l’hanno accompagnata: Sergio Chi-
ricosta (trombone e conchiglie), Guido Canavese (pianofor-
te), Piero Cresto-Dina (contrabbasso), Marco Puxeddu (per-
cussioni). Un mix di musica gospel, jazz, soul, blues che ha 
incluso classici canti della tradizione afro americana, ma non 
solo, brani che hanno contribuito a lanciare un messaggio di 
speranza e di augurio, partendo dal linguaggio universale del-
la musica.

“È il settimo anno consecutivo in cui viene proposto un 
appuntamento musicale con il gospel e quest’anno Ginger & 
The Starlight Jazz Quintet sono riusciti a dare vita a un con-
certo unico, di altissimo livello; hanno regalato davvero una 
serata ricca di emozioni”, afferma l’assessore alla Cultura 
Francesca Sangiovanni. “Personalmente, e a nome dell’intera 
amministrazione – aggiunge – vorrei ringraziare gli sponsor: 
l’associazione Bike&Run-Maratonina di Crema del presiden-
te Franco Pilenga, che sostiene l’iniziativa già da molti anni, 
e il ristorante Ad Convivium di Pandino”. Alla prossima.

LG

PALAZZO PIGNANO
Ginger Brew incanta la Pieve

‘Aspettando il Natale’ 
Serata straordinaria

MONTE CREMASCO

Di recente s’è svolta la serata ‘Aspettando il Natale’ voluta 
dall’amministrazione comunale (assessorato alla Cultu-

ra) per augurare buone feste a tutti i bambini e alle loro fami-
glie  “La serata è stata bellissima e partecipatissima e ne sono 
molto contenta. Davvero tanti i bambini, i nonni e i genitori 
presenti. Il saggio di danza presentato dalle bambine dell’In-
fanzia e della Primaria ha aperto la festa – riflette l’assessore 
Rosa Gabriella Vanazzi –. Questo bel momento è stato pro-
posto dalla Polisportiva Amatori e come amministrazione 
pubblica abbiamo rilevato quanto sia importante poter offrire 
ai bambini la possibilità di avvicinarsi a un’arte così bella e 
divertente”. 

La serata ha vissuto anche di divertenti parentesi dedicate alla 
baby dance, ma anche di angoli trucca bimbi, bolle di sapone, 
sculture di palloncini, e deliziosi momenti gusto pop-corn, zuc-
chero filato, torte, biscotti, ecc. offerti da chi è al governo nel-
l’‘angolo dolce’.

“Numerosi gli elogi delle mamme presenti, che ci spingono a 
fare sempre meglio. Soddisfatti riproporremo l’appuntamento il 
prossimo anno”.

LG

La consegna dei premi in municipio

MARTEDÌ 26 DICEMBRE 
APERTO DALLE 8.30 ALLE 20 

DOMENICA 31 DICEMBRE 
APERTO DALLE 8 ALLE 20

via Pombioli 1 - CREMA
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 8.30 ALLE 20

Auguri 
di Buon Natale 
e Felice 2018 

          da tutto lo Staff
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di LUCA GUERINI

Mentre formula gli auguri di Buon Nata-
le e felice anno nuovo alla cittadinanza 

dalle pagine del sito web comunale, l’ammi-
nistrazione guidata da Angelo Barbati, in 
collaborazione con la Pro Loco di Trescore 
Cremasco, ha organizzato tre 
eventi natalizi, uno dei quali 
già andato in scena. Giovedì 
21 dicembre scorso, infatti, 
alcuni zampognari, nel po-
meriggio, hanno visitato il 
paese, scaldando l’atmosfera 
delle vie dell’abitato con le 
loro inconfondibili note. 

Oggi, sabato 23 dicembre, 
la seconda proposta. Uno 
spettacolo per i bambini del 
mitico mago Serenello presso la ‘palestrina’, 
dalle ore 15 alle ore 17: al termine ci sarà 
un rinfresco e verranno distribuiti pallonci-
ni a tutti i piccoli presenti. In serata, sempre 
presso la ‘palestrina’, musica e ballo con il 
duo Giancarlo e Anna e per finire gli auguri 
a tutti i presenti da parte degli amministrato-
ri e dell’associazione Pro Loco, con panetto-

ne e brindisi.
E non finisce qui. Domani, domenica 24 

dicembre, vigilia della festa più bella dell’an-
no, infatti, il locale (centenario) corpo ban-
distico di Santa Cecilia percorrerà le vie del 
paese suonando musiche di Natale. Un bel 
modo per fare gli auguri alla popolazione. 

L’occasione è propizia per 
ricordare che la storica banda 
trescorese presieduta da Mau-
rizio Chizzoli, che ha sede 
legale in via Zanini 3 (info@
bandatrescore.it), organizza 
corsi di vari strumenti ed è in 
grado di soddisfare servizi di 
tipo religioso, civile e concerti. 
Questa, però, è un’altra storia. 
I residenti, intanto, sono invi-
tati ad applaudirla domani.

Nel frattempo il Comune ha confeziona-
to un regalo natalizio per gli studenti me-
ritevoli bandendo per l’anno accademico 
2016/2017 un concorso per l’assegnazione 
di tre borse di studio, rispettivamente di 
500, 250 e 200 euro destinate agli studen-
ti universitari. I premi in denaro sono stati 
istituiti con l’intento di premiare, incorag-

giare e aiutare quanti sono impegnati negli 
studi universitari. Il bando è aperto a tutti 
gli studenti residenti in paese almeno dal 31 
dicembre 2011, iscritti a una facoltà univer-
sitaria nell’anno accademico 2016/2017 e 
per il 2017-2018 a un anno di corso succes-
sivo al primo. 

Saranno valutati gli esami sostenuti entro 
il 31 ottobre scorso. L’assegnazione della 
borsa di studio a studenti ‘fuori corso’ è su-
bordinata alla mancanza di altri candidati 
in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
Le domande, in carta semplice, redatte su 
apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio 
di Segreteria e disponibile sul sito comunale, 
dovranno essere presentate entro il 31 di-
cembre prossimo, corredate dai documenti 
necessari. Saranno esaminate da una Com-
missione e i voti avranno valore prioritario; 
in caso di parità sarà richiesta agli interes-
sati la dichiarazione Isee. Le assegnazioni 
verranno comunicate ai vincitori entro il 31 
marzo del prossimo anno e l’importo della 
borsa di studio sarà corrisposto non oltre il 
30 giugno successivo durante un Consiglio 
comunale.

Luca Guerini

REGALO SOTTO 
L’ALBERO?
IL BANDO

PER LE BORSE
DI STUDIO

ZAMPOGNARI, DANZE E SPETTACOLO 
GRAZIE A COMUNE E PRO LOCO

Buon Natale
con musica e...

TRESCORE CREMASCO

Dicembre è stato un mese pieno d’i-
niziative per Cremosano: dopo la 

novità dei mercatini in piazza, tenutasi 
domenica 3 dicembre (la riuscitissima 
‘Inverno in piazza’), il paese ha visto 
susseguirsi nel giro di dieci giorni due 
altre iniziative, altrettanto apprezzate 
ma molto più consolidate quanto a tra-
dizione.

Domenica 10 dicembre, infatti, la pa-
lestra comunale ha ospitato la consueta 
‘Festa della Terza età’, che il Comune 
organizza in collaborazione con l’Auser 
locale. Il momento di festa, pensato per 
ringraziare chi, nonostante il passare de-

gli anni, continua a impegnarsi e a essere 
utile al paese, è stato imperniato su canti 
e poesie popolari recitate dal gruppo fol-
cloristico Chei da la pulenta, cui è seguito 
un ricco rinfresco e un omaggio destina-
to a tutti gli ultrasessantacinquenni resi-
denti a Cremosano.

Martedì 12 dicembre, invece, è stato 
dato spazio ai più piccini, che hanno 
potuto incontrare la loro santa preferita, 
Santa Lucia la quale, anche quest’anno, 
non ha mancato di far visita ai più pic-
coli abitanti della comunità per portare 
loro dolci e caramelle. Dopo il consueto 
tour per le vie del paese i residenti hanno 

potuto fare la conoscenza di Santa Lucia 
e del suo asinello presso la sala polifun-
zionale del borgo, intrattenendosi con 
lei e facendosi fotografare vicino alla 
santa siciliana. Alla buona riuscita della 
serata ha contribuito, oltre agli infatica-
bili volontari dell’Auser, anche l’orato-

rio ‘Madonna del Campo’, che quest’an-
no ha ‘collaborato’ direttamente con la 
santa fornendole, insieme all’Auser, le 
caramelle da dispensare a piene mani ai 
bambini.

Ora, dopo Natale, dritti verso la fine 
dell’anno.                LG

Uno dei momenti che hanno animato il programma di iniziative
proposto per il mese di dicembre da Comune, Oratorio e associazioni

CREMOSANO

Dicembre natalizio, tanti eventi
per il coinvolgimento di tutti

RIVOLTA D’ADDA

Domani ultimo appunta-
mento del programma 

‘Natale a Rivolta’ predi-
sposto dall’amministrazio-
ne comunale. Per le vie del 
centro storico, dalle 10.30 
risuoneranno le note into-
nate e molto gradevoli del-
la banda ‘Sant’Alberto’ che 
alle 14.30 andrà a porgere 
gli auguri di Buone Feste, 
agli ospiti e al personale 
della Casa Famiglia ‘Beato 
Spinelli’. Il corpo bandisti-
co rivoltano, che vanta una 
lunga e importante storia, si 
è esibita in concerto dome-
nica scorsa nella splendida 
basilica di San Sigismondo. 

L’altro giorno al centro 
culturale ‘La Chiocciola’, 
l’assessorato ai Servizi so-
ciali ha organizzato il pran-
zo di Natale della Terza Età, 
altro appuntamento all’inse-
gna della tradizione.  

Atteso sempre con cu-
riosità non è mancato 

neppure quest’anno il pre-
sepe del pluridecorato nel 
concorso cittadino Pieran-
gelo Ferri. Sotto al portico, 
all’ingresso di casa sua, in 
via Villa Misericordia, dove 
accoglie i visitatori che fan-
no tappa per ammirare la sua 
ricostruzione della natività, 
‘Pele’, come è conosciuto in 
paese, ha allestito uno spet-
tacolo nello spettacolo. La 
meraviglia della nascità di 
Gesù è stata resa in tutto il 
suo calore con figure di gran-
di dimensioni e gli scorci di 
un villaggio tutto realizzato 
a mano, dalla capanna, al 
mulino, dall’abitazione alla 
stalla.

Ore e ore di impegno al 
freddo delle giornate autun-
nali, la sera dopo il lavoro, 
per una passione che anima 
Pierangelo sin da ragazzino. 
Passione e Fede che vanno 
di pari passo, accompagna-
te dalla cura dei particolari. 

Sono quelli a fare la diffe-
renza e Pierangelo Ferri è un 
vero maestro.

Vale veramente la pena una 
visita e una stretta di mano, 
vigorosa, al campione di 
braccio di ferro che si lascia 
intenerire dal ‘bambinello’. 
Un gigante dal cuore buono 
e dalle grandi mani capaci di 
cesellare anche il più piccolo 

oggetto in un Presepe da ap-
plausi.

Tib

La Pro Loco svela 
il programma del 2018

RIVOLTA D’ADDA

Nell’incontro di sabato scorso tra associazioni e amministra-
zione comunale, la Pro Loco ha presentato il programma 

relativo al primo semestre del prossimo anno. “Stiamo definen-
do anche il calendario delle iniziative che caratterizzeranno la 
seconda parte del 2018; intanto in cantiere abbiamo già posto 
diversi momenti che riteniamo possano coinvolgere tanta gente, 
questo almeno è il nostro obiettivo”, ragiona il presidente Giu-
seppe Strepparola.

Il nuovo anno per questa associazione comincia ufficialmen-
te il 14 gennaio coi mercatini e ‘a stretto giro di posta’, lunedì 
15, alle 21, con la presentazione del volume Fontanili e acque 
sorgive del parco regionale Adda Sud. “Saremo in campo per la ri-
uscita del Carnevale rivoltano il 4 febbraio e giovedì 8, sempre 
dello stesso mese, in occasione dell’anteprima musicale ‘Three 
Bigul’ e l’iniziativa ‘I tesori di Rivolta’ in collaborazione con 
Rivolta d’Arte e Giovanni Mombelli presso la Sala Consigliare 
comunale”.

Già pensato anche ai momenti per la fiera regionale di Santa 
Apollonia che si svilupperà tra domenica 11 e lunedì 12 feb-
braio. “Provvederemo, come da tradizione, alla distribuzione 
della trippa, organizzeremo i mercatini e la mostra collettiva di 
Giacomo Ghezzi, Alessandra Rovelli e altri artisti presso la sala 
Papa Giovanni XXIII. L’inaugurazione è prevista sabato 10 feb-
braio alle 17.30.

Mercoledì  8 marzo alle 21, ancora nella sala Papa Giovanni 
XXIII (Centro Sociale), in Collaborazione con Centro Ricerca 
‘Alfredo Galmozzi’  di Crema, Parliamo delle donne con omag-
gio floreale alle partecipanti. In marzo è prevista la conferenza 
con Luigi Minniti su Il fiume Adda nella storia pluriennale. Il pro-
gramma contempla anche ‘Arte in piazza’ con i Madonnari di 
Bergamo, la mostra fotografica in collaborazione con la locale 
Scuola Primaria  e il gruppo fotografico, iniziative per il 30° di 
fondazione della Pro Loco, la rassegna di commedie dialettali, i 
concerti itineranti della banda cittadina  Sant’Alberto e del coro 
‘Terzo Suono’.

Sarà un altro grande anno ricco di eventi tutti da vivere.  

AL

CASTELLEONE
    Non è Natale senza il Presepe ‘Ferri’
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di GIAMBA LONGARI

La sala consiliare del Comune di Montodi-
ne ha ospitato, la sera di sabato 16 dicem-

bre, la cerimonia di premiazione delle borse di 
studio “per merito” riservate a studenti della 
scuola media, relativamente all’anno scola-
stico 2016-2017. Sono quattro i ragazzi che 
hanno ricevuto le borse, intitolate alla memo-
ria degli indimenticati professori Francesco 
Guercilena, Vincenza Rigano, Innocentina 
Taino e Maria Adele Piantelli. 

Numerose le persone che sono accorse alla 
serata, in primis i genitori e i parenti degli 
alunni premiati, insieme agli amici. A fare gli 
onori di casa il sindaco Alessandro Pandini, 
affiancato dal consigliere comunale delegato 
al settore scolastico Maria Giovanna Severgni-
ni. Al “tavolo di presidenza” anche il parroco 
don Emilio Luppo, il professor Aldo Scotti e 
il dirigente scolastico professoressa Maria Si-
monetta Bianchessi, preside del locale Istituto 
Comprensivo Enrico Fermi.

Il primo cittadino montodinese, ringraziata 
la Commissione di valutazione per il lavoro 
svolto con cura, ha sottolineato l’impegno 
dell’amministrazione comunale nell’ambito 
dell’istruzione e la volontà nel portare avanti 
l’iniziativa delle borse di studio, al fine di valo-
rizzare le eccellenze scolastiche e porre così in 
risalto l’importanza del merito e il valore della 
formazione quale fondamento per il futuro dei 
ragazzi e della società.

Tra gli applausi, quindi, ecco la consegna 
delle quattro borse di studio. Benedetta Gue-

rini ha ricevuto la borsa in memoria del pro-
fessor Francesco Guercilena (sostenuta dalla 
famiglia Guercilena); a Simone Filipponi è 
andata la borsa che ricorda la professoressa 
Vincenza Rigano (sostenuta dalla famiglia 
Legatti); a Laura Merisio è stata consegnata 
quella in memoria della professoressa Maria 

Adele Piantelli (sostenuta dalla famiglia Pian-
telli); infine Silvia Merisio ha ricevuto la borsa 
in memoria della professoressa Innocentina 
Taino (sostenuta dalla famiglia Bernelli).

Rinnovati i complimenti agli alunni premia-
ti, la cerimonia si è conclusa con lo scambio di 
auguri in vista del Natale.

SONO INTITOLATE ALLA MEMORIA
DI INDIMENTICATI INSEGNANTI

MONTODINE

Quattro borse
a studenti meritevoli

Si tiene alle ore 15 di oggi, sabato 23 dicembre, la cerimonia di 
inaugurazione del Centro sportivo Pierino Nichetti di Capergna-

nica: un momento al quale tutti sono invitati, per festeggiare la fine 
dei lavori e condividere quanto realizzato. Il ritrovo è all’ingres-
so del Centro: dopo i saluti istituzionali, presso la ‘zona eventi’ 
è previsto un intrattenimento musicale dal vivo. Nel frattempo, il 
campo sintetico coperto ospiterà i laboratori di Natale dedicati ai 
più piccoli e un torneo trian-
golare di calcetto dei Pulcini 
della locale società Iuvenes. 
Nel locale bar, invece, verrà 
offerto un ricco rinfresco con 
brindisi finale per lo scambio 
degli auguri natalizi. L’even-
to è a ingresso libero.

I lavori di riqualificazione e 
rifacimento del Centro spor-
tivo sono terminati in questi 
giorni. “Si tratta – spiega il 
sindaco Alex Severgnini – di 
un’importante opera pubbli-
ca finanziata grazie al contri-
buto di Regione Lombardia, progettata dallo Studio Aschedamini 
per la parte architettonica e dall’ingegner Farina per la parte im-
piantistica e realizzata grazie al lavoro della Ditta Mast-Gruppo Di 
Flero, leader nella realizzazione dell’impiantistica sportiva”. 

All’interno del complesso, riferisce il primo cittadino di Caper-
gnanica, “sono stati realizzati il rifacimento del campo da calcio a 
undici giocatori, con tappeto in erba naturale Bermudagrass, la posa 
di una recinzione antisfondamento e la costruzione di una tribuna 
in calcestruzzo armato. È sorto anche un campo polivalente con 
manto in erba sintetica, fruibile sia per il calcio a cinque giocatori 
sia per il tennis, coperto da una struttura pressostatica a doppia 
membrana ancorata al suolo, removibile, in grado di mantenere 
un comfort interno e creare un particolare effetto luminoso. Il tutto 
corredato da un’area spettatori. Inoltre, è stato realizzato un campo 
da beach volley di dimensioni 8x16, con relative cabine spogliatoio 
e doccia in stile ‘riviera adriatica’ e tribuna in calcestruzzo. Infine, 
un’area eventi in cemento lisciato coperta da una tensostruttura a 
vela semovibile”.

Sia per quanto riguarda il campo polivalente sia per il campo da 
beach volley, è stato installato un impianto di illuminazione a Led 
di ultima generazione.

“Gli spazi – riprende il sindaco Severgnini – sono stati progettati 
in maniera tale da creare un vero e proprio luogo di aggregazione, 
dove sport e intrattenimento possano coesistere. Infatti, oltre alla 
pratica sportiva, sarà possibile per le famiglie fruire di un’area gio-
chi attrezzata e di un’area eventi coperta da una ‘vela’ bianca dove 
sarà possibile, durante la bella stagione, godere della visione di uno 
spettacolo, di un film, di un evento sportivo, ballare... Il tutto per 
offrire al territorio un polo attorno al quale far convergere la pratica 
sportiva, l’educazione, l’aggregazione, la formazione e ovviamente 
il divertimento”.

Gli spazi che s’inaugurano oggi pomeriggio sono pronti per 
ospitare le squadre delle società sportive locali e del territorio e gli 
alunni della scuola primaria, ma sono aperti pure all’utenza del 
territorio interessata a fruire delle strutture del Centro.

Centro sportivo P. Nichetti: 
oggi c’è l’inaugurazione

CAPERGNANICA

Una veduta del Centro sportivo e, sotto, l’interno della palestra

Da sinistra: il parroco don Emilio Luppo, il professor Aldo Scotti, 
il sindaco Alessandro Pandini, il consigliere Giovanna Severgnini 

e la preside Maria Simonetta Bianchessi. 
Sotto, la consegna del riconoscimento agli studenti premiati

I relatori don Scotti e Bombelli

Bella e appassionata serata 
quella che si è svolta sabato 

16 dicembre presso la Biblioteca 
comunale di Izano, organizzata 
dall’assessorato alla Cultura in 
collaborazione con la Parrocchia 
San Biagio, sul tema del presepe. 
A condurre l’incontro, molto inte-
ressante e vissuto in una piacevole 
atmosfera, due relatori competen-
ti e coinvolgenti che rispondono 
al nome di don Giancarlo Scot-
ti, parroco izanese e di Pierluigi 
Bombelli, grande studioso e col-
lezionista, membro del Consiglio 
della Universalis Foederatio Presae-
pistica (la Federazione Mondiale 
degli Amici del Presepe).

Il tema della serata è stato La 
magia del presepre: dalle origini ai 
giorni nostri. Di fatto, un viaggio a 
ritroso dalla notte dei tempi fino a 
oggi, per capire il vero significato 
del presepe e per riscoprirne gli 
aspetti culturali, antropologici e 
religiosi.

Un pubblico numeroso ha se-
guito con attenzione la relazione 
dei due ospiti. La dottoressa Sa-
brina Paulli, assessore alla Cul-
tura e vicesindaco del Comune 
di Izano, ha introdotto la serata 
invitando alla riscoperta del pre-
sepe, anche dei valori umani che 

esso rappresenta e ha concluso 
con l’affermazione “non abbiate 
paura di sporcarvi le mani con 
muschio, sabbia e statuine... fate 
il presepe, simbolo di essenzialità, 
luce, gioia, tenerezza e pace”.

Don Scotti ha posto l’accento 
sull’idea del presepe come sim-
bolo del “Dio fatto carne per 
noi”, mentre l’esperto Bombelli 
ha fatto compiere ai presenti un 
viaggio nella storia, mostrando 
anche come l’arte, la pittura e la 
scultura hanno voluto e saputo 
rappresentare nel corso dei secoli 
la Natività.

Al termine della serata l’am-
ministrazione comunale ha fatto 
dono di una targa al relatore Pier-
luigi Bombelli, a ringraziamento 
della collaborazione prestata.

Per continuare a vivere al me-
glio il periodo natalizio, alle ore 
16.30 di oggi, sabato 23 dicembre, 
presso la scuola primaria s’inau-
gura Il tempo di Natale e i suoi ricor-
di, un’esposizione di cartoline d’e-
poca, francobolli, buste “primo 
giorno” e presepi italiani e france-
si di vari periodi e materiali. Sarà 
disponibile anche uno speciale 
annullo postale. La mostra, a in-
gresso libero, rimarrà aperta fino 
a sabato 30 dicembre.

Magia e storia del presepe, 
bella serata in Biblioteca

IZANO

Presentato il nuovo pullmino per i Servizi Sociali
RIPALTA ARPINA

Nel pomeriggio di domenica 
17 dicembre è stato presen-

tato a Ripalta Arpina il nuovo 
pullmino dei Servizi Sociali, alla 
presenza dei volontari dell’Auser 
e di altre associazioni impegna-
te nel campo dell’assistenza. 
Alla cerimonia è intervenuto il 
sindaco Marco Ginelli, che ha 
posto l’accento sull’opera svolta 
in ambito sociale a servizio dei 
cittadini, soprattutto dei più 
bisognosi. Il nuovo mezzo è 
stato benedetto dal parroco don 
Luciano Pisati. A seguire, un 
momento conviviale con l’offerta 
di vin-brülè.

Foto di gruppo con alcuni dirigenti 
e volontari dell’Auser 
alla presentazione del nuovo mezzo

 Montodine: presepi in mostra
nella chiesetta di San Rocco
Torna a Montodine, nel suggestivo scenario della chiesetta 

di San Rocco, la mostra di presepi organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale, dalla parrocchia e dalla Pro Loco. Un 
appuntamento che da diversi anni fa parte della tradizione na-
talizia e che consente di valorizzare il presepe, con il suo unico 
e profondo messaggio legato ai valori autentici che da sempre 
il Santo Natale porta in ogni cuore.

I presepi esposti sono stati realizzati dalla scuola materna, 
dalla scuola elementare e dal gruppo dell’oratorio di Montodi-
ne, oltre che dalla sezione di Pizzighettone dell’Associazione 
italiana Amici del presepio e da presepisti privati. 

I visitatori potranno ammirare rappresentazioni della Nati-
vità realizzate con tecniche diverse, in differenti ambientazioni 
e con materiali di vario genere. Ci sono presepi molto belli, che 
lasciano incantati!

Questi gli orari d’apertura della mostra. 
• Lunedì 25 dicembre: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.
• Martedì 26 dicembre: dalle 15 alle 17.30.
• Sabato 30 dicembre: dalle 15 alle 17.30.
• Lunedì 1° gennaio: dalle 15 alle 17.30.
• Sabato 6 gennaio: dalle 15 alle 17.30.
• Domenica 7 gennaio: dalle 15 alle 17.30.
L’invito è rivolto a tutti: singoli, bambini, adulti, famiglie, 

gruppi... Un’occasione per entrare ancor di più nell’atmosfera 
del Natale e assaporarne tutta la magia.

G.L.
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Il Comune sposa l’innovazione tecnologica offrendo 
ai cittadini servizi migliori, più efficienti e tempesti-

vi, al passo con l’Agenda Digitale Italiana. Nelle ulti-
me settimane l’ente locale ha attivato le procedure per 
il rilascio della Carta d’idendità elettronica (CIE), il 
passaggio all’Anagrafe nazionale della popolazione re-
sidente (ANPR) e l’adesione al sistema di pagamenti 
informatizzato PagoPA. Il tutto realizzato grazie alla 
collaborazione stretta dall’amministrazione comunale 
castelleonese con la software house PADigitale di Pieve 
Fissiraga.

La carta d’identità elettronica si può richiedere da un 
mese circa (si è dovuto attendere l’installazione delle at-
trezzature fornite dal Ministero). Il Comune ne ha già 
rilasciate alcune. Tra le principali novità rispetto alla tra-
dizionale: occorre una sola fototessera, gli operatori del-
lo sportello rilevano le impronte digitali, il cittadino può 
effettuare la dichiarazione per la donazione degli organi. 
La CIE costa 22,21 euro e viene spedita a casa dopo al-
cuni giorni; è opportuno fissare un appuntamento per il 
rilascio del documento. 

Castelleone con la CIE si è già messo al passo con 
i tempi. Entro il 2018 tutti i Comuni italiani dovranno 
attivare i dispositivi per l’emissione di questo documento 
d’identità su supporto elettronico, realizzato in materiale 
plastico con le dimensioni di una carta di credito e dota-
to di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. 
“La foto in bianco e nero – spiegano dal Comune – è 
stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla 
contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale 
è riportato anche come codice a barre. Gli attori istitu-
zionali coinvolti nella progettualità sono il Ministero 
dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero de-
gli Affari Esteri, i Comuni, i Consolati, le Questure e il 
Centro Nazionale Trapianti”.

Pochi giorni dopo l’attivazione della CIE l’ente locale 
ha scelto anche il passaggio all’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR), risultando tra i 30 cen-
tri in tutta Italia che sino ad ora vi hanno aderito, il pri-
mo in provincia di Cremona. “Con l’ANPR – illustrano 
dagli uffici di piazza del Comune – si realizza un’unica 
banca dati contenente le informazioni anagrafiche della 
popolazione residente, alla quale faranno riferimento 
non solo i Comuni ma l’intera Pubblica Amministrazio-
ne e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in 
particolare i gestori di pubblici servizi. L’utilizzo di una 
base dati nazionale consentirà la certificazione dei dati 
di un cittadino in qualsiasi Comune. Il procedimento 
anagrafico di trasferimento di residenza da un Comune 
a un altro sarà semplificato, in quanto la banca dati cen-
tralizzata consentirà ai Comuni interessati di disporre 
immediatamente delle informazioni necessarie alla con-

clusione della registrazione anagrafica”. In questo modo 
saranno semplificate anche le operazioni di censimento, 
statistica, interscambio di dati anagrafici e si arriverà a 
una standardizzazione e uniformazione dei procedi-
menti anagrafici su tutto il territorio nazionale. 

Per il Comune di Castelleone si è trattato di un lun-
go e impegnativo lavoro svolto dagli ufficiali d’anagrafe 
Alessandra Bassani e Maristella Boldrighi. Un lavoro 
iniziato due anni fa per il quale sono state necessarie pa-
recchie verifiche dei dati presenti in anagrafe. Sui 9.300 
soggetti anagrafici controllati sono state riscontrate solo 
78 anomalie non bloccanti. 

E per finire, last but not least, PagoPA, ovvero il sistema 
di pagamenti elettronici attivato dal Comune per rendere 
più semplice, sicuro e trasparente ogni movimento pres-
so la pubblica amministrazione. Il via lo hanno dato le 
bollette per mensa e servizi a domanda individuale. Si 
possono pagare con due modalità: sul sito web del Co-
mune di Castelleone (www.comune.castelleone.cr.it), 
accedendo all’apposita sezione e scegliendo tra gli stru-
menti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, 
oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un 
conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio 
di pagamento aderenti all’iniziativa. Per poter effettua-
re il pagamento occorre indicare il codice IUV presente 
sull’avviso presso le banche e altri prestatori di servizio 
di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da 

questi messi a disposizione (come ad esempio: home 
banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). 
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite 
PagoPA è disponibile alla pagina http://pagopa.gov.it/
PSP. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare 
il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i 
Codici a Barre presenti sulla stampa dell’avviso. 

Tib

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, ‘PAGOPA’
E ANAGRAFE NAZIONALE, IL FUTURO È ADESSO

Il Comune guarda avanti
e sposa la tecnologia

CASTELLEONE 

IN BREVE
SALVIROLA
Il gruppo ‘Giovani per 

Salvirola’, Gps, gioca 
d’anticipo e propone un 
momento di ritrovo e fe-
sta che anticipa il Capo-
danno. L’appuntamento 
è per venerdì 29 dicembre 
in oratorio, che per l’occa-
sione resterà chiuso. Dalle 
19 alle 22 sarà ‘After Chri-
stmas Party’, ovvero mu-
sica e divertimento oltre 
a un ricco buffet. Quota 
di partecipazione 5 euro. 
Requisiti d’obbligo: vo-
glia di divertirsi e outfit 
natalizio.

Per iscrizioni (da for-
malizzare entro il 26 di-
cembre) e informazioni: 
Marika, Riccardo, Irene, 
Davide.

FIESCO
La parrocchia nell’am-

bito delle iniziative 
che caratterizzano il Na-
tale propone due momenti 
per fare festa e per pensare 
a chi è più in difficoltà.

Da qualche giorno è 
aperta la raccolta di sapo-
ni, shampoo, dentifrici e 

altri prodotti per l’igiene 
personale da consegnare 
alla Caritas di Cremona. 
Un gesto di carità che si 
può concretizzare metten-
do un proprio contributo 
nelle ceste posizionate in 
chiesa.

Per accogliere degna-
mente il nuovo anno, in-
vece, l’oratorio ha pensa-
to a una festa, un veglione 
aperto a tutti: giovani, 
adulti, bambini e famiglie. 
Ottimo menù, coinvol-
gente animazione e tanto 
divertimento insieme. Per 
informazioni e adesioni 
rivolgersi presso il bar del 
centro parrocchiale di via 
Noli.

Tib

Anche quest’anno la Scuola Canossa ha voluto confezionare 
speciali auguri di Natale a mamme, papà e tutti i castelleo-

nesi. In due momenti distinti Infanzia e Primaria sono saliti sul 
palco, interpretando il Natale con la dolcezza, la semplicità, la 
gioia e la purezza di cuore che i piccoli hanno e che dovrebbero 
ritrovare anche tanti adulti. Hanno iniziato i bimbi della materna 
al Cineteatro GPII mercoledì pomeriggio con Insegnami a volare, 
incontro con alcuni angioletti che offriranno preziosi suggerimenti 
sul significato dell’essere amici e del crescere insieme. Hanno con-
cluso, la sera successiva in parrocchiale, i frequentanti l’elemen-
tare proponendo Emmanuel, momento in cui condividere letture, 
canti e preghiere sul Natale.

CASTELLEONE
Gli auguri della Canossa

È un momento che racchiude 
tanti significati quello che 

da alcuni anni a questa parte 
l’amministrazione comunale 
promuove a ridosso del Natale. 
La ‘Cerimonia delle premia-
zioni’, non vuol essere solo la 
consegna di riconoscimenti a 
chi si è distinto negli studi, nel-
lo sport o nel volontariato, ma 
anche, e soprattutto, un modo 
per fare comunità. Un’oppor-
tunità per guardarsi in faccia, 
conoscersi e conoscere quanto 
di buono il paese è in grado di 
produrre. Per chiudere l’incon-
tro con uno scambio di auguri 
tra cittadini e amministrazione, 
perché si sentano sempre più 
vicini.

Potremmo dire che anche 
quest’anno l’obiettivo è stato 
centrato. Sabato scorso, nel po-
meriggio, la Sala delle Capriate 
ha fatto da teatro alla cerimonia 
che ha visto la partecipazione, 
tra gli altri, del sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Luciano Pizzet-
ti. A lui il compito di porgere 
alcuni dei premi, al fianco del 
sindaco Guido Ongaro, degli 
assessori Ernesto Marchesi e 
Pietro Cantoni, dei consiglieri 
con delega Diego Vailati Canta 
e Salvatore Urzì e del dirigente 
scolastico Romano Dasti.

Applausi e sorrisi se li sono 
meritati Davide Malgaro e 
Riccardo Margheritti. Studenti 
presso l’IIS Galilei di Crema 
si sono diplomati, al termine 
dell’anno scolastico 2016-2017, 
con 100/100. Per loro le borse 
di studio messe a disposizione 
dal Comune.

È toccato quindi ai Letto-
ri dell’anno, “ovvero coloro 
– spiegano i promotori – che 
hanno più usufruito del servi-
zio di prestito bibliotecario del-
la nostra Biblioteca Comunale 
nel 2017, suddivisi per 4 fasce 
d’età: i ragazzi (0-12 anni), 
gli adolescenti (13-18 anni), i 
giovani/giovani-adulti (19-39 
anni) e gli adulti (over 40enni). 
Questa tipologia di ricono-
scimento è giunta alla quarta 

edizione consecutiva a partire 
dal 2014”. I premiati sono stati 
Tommaso Denti tra i ragazzi 
con 77 prestiti, Sara Venturelli 
tra gli adolescenti (114), Paola 
Gipponi tra i giovani/adul-
ti (60) e Laura Nalesso tra gli 
over40 (165).  

I riconoscimenti specia-
li sono stati attribuiti a Luca 
Toppio per i successi sportivi 
nel tiro con l’arco, ai volontari 
Auser Domenico Parati e Gio-
vanni Fortini, per il prezioso 
servizio svolto presso la piaz-
zola ecologica dell’Oriolo e, 
alla memoria, al dottor Miche-
le Bandirali per competenza, 
professionalità e vicinanza alle 
persone con le quali ha svolto il 
ruolo di medico condotto della 
comunità per 34 anni.

Dulcis in fundo il premio al 
Madignanese dell’Anno che, 
tenendo anche conto delle 
segnalazioni dei cittadini, il 
comitato organizzatore, com-
posto da rappresentanti del 
Comune e delle associazioni 

per paese, ha attribuito a Pietro 
Bianchessi con la seguente mo-
tivazione: “Per la dedizione, 
la precisione, la competenza 
e la passione con i quali, per 
più di vent’anni, come volon-
tario dell’MCL, ha servito (e 
ancora oggi non si sottrae dal 
farlo quando necessita) tan-
te famiglie del nostro paese, 
specialmente le persone an-
ziane, nell’affrontare proble-
mi burocratici e fiscali spesso 
complicati, al fine di vedere 
riconosciuti i diritti acquisiti e 
portare a buon fine le pratiche 
amministrative. Per aver svolto 
la professione di messo comu-
nale rispondendo e rispettando 
sempre la cittadinanza che con 
lui si interfacciava. Che il suo 
impegno sia d’esempio per le 
tante persone che operano nel 
mondo del volontariato nel no-
stro paese e non solo.”

Al termine del pomeriggio 
brindisi e auguri per un lieto 
Natale e un felice 2018.

Tib

MADIGNANO

Madignanesi da premio
‘Oro’ a Pietro Bianchessi

I protagonisti della ‘rivoluzione tecnologica’ del Comune di Castelleone e le procedure di rilascio di una CIE

Alcuni 
momenti 

della
cerimonia 

di
consegna 
dei premi

Domenica 10 dicembre l’Auser di Salvirola ha compiuto 20 
anni, e ha voluto festeggiare con tutti gli iscritti, le associa-

zioni e l’amministrazione comunale. La giornata è iniziata con la 
Messa celebrata da don Giancarlo Scotti ed è proseguita con un 
pranzo presso la trattoria la Bassa di Salvirola. Folta la partecipa-
zione tra iscritti e simpatizzanti, oltre 100 i commensali.

Nell’occasione il presidente Andrea Viviani e il suo vice Anto-
nio Bonizzoni hanno voluto ricordare i loro predecessori in parti-
colar modo i presenti all’evento: Virginio Rizzi e Orsola Nidasio 
fondatori dell’associazione.

Come regalo di compleanno il Comune ha acquistato, confezio-
nato e messo a disposizione dell’Auser un nuovo mezzo di traspor-
to (nella foto), utile a garantire quei servizi fondamentali per gli 
anziani del paese come i pasti a domicilio e il servizio di trasporto 
alle strutture ospedaliere, da gennaio  attivo a tutti gli effetti sem-
pre su richiesta e con l’approvazione dell’assistente sociale.

Salvirola: auguri Auser!
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di BRUNO TIBERI

“La richiesta delle mino-
ranze? Non la prendia-

mo nemmeno in considerazio-
ne!”.

Così il sindaco di Romanen-
go Attilio Polla, pochi giorni 
prima del Consiglio comunale 
convocato per questa mattina 
che discuterà dell’argomento 
in seduta segreta al termine de-
gli ordinari lavori assembleari, 
garantisce piena fiducia al pro-
prio assessore esterno al Bilan-
cio, Pierpaolo Mezzadri.

Mezzadri è stato oggetto del-
le critiche delle due opposizio-
ni, Unione democratica per Ro-
manengo e Romanengo nel cuore 
che proprio questa mattina nel 
corso dell’assise dovrebbero 
ufficialmente presentarsi come 
unico gruppo. Con un comu-
nicato inviato alla stampa e 
con una conferenza indetta lo 
scorso fine settimana, i rappre-

sentanti di Udr e Rnc, hanno 
chiesto al primo cittadino di 
sollevare dall’incarico l’asses-
sore che si occupa del com-
parto finanziario. Assenza alle 
riunioni di Giunta comunale 
ma soprattutto gestione delle 
finanze comunali che avreb-
bero, a detta delle due liste di 
minoranza consiliare, procura-
to un danno/mancato introito 
all’ente locale, le motivazioni 
addotte a suffragio.

“Risponderò punto su punto 
in Consiglio comunale – spiega 
Polla –. Mi limito solo ad anti-
cipare alcuni elementi. Innan-
zitutto la piena fiducia nei con-
fronti di Pierpaolo Mezzadri, 
persona capace e preparata. In 
merito alla sua ‘scarsa’ parteci-
pazione alle riunioni di Giunta 
voglio chiarire che non si tratta 
di disinteresse bensì del fatto 
che il segretario convoca riu-
nioni in orari di lavoro e non 
mi sento di far perdere una 

giornata di impiego a Mezza-
dri, con un ovvio esborso per 
le casse comunali, quando lo 
stesso non ha diritto di voto, 
essendo assessore esterno, e so-
prattutto nei casi in cui la sua 
presenza non sia assolutamen-
te necessaria. Mezzadri viene 
sempre tenuto al corrente ed è 
lui il primo a interessarsi pun-
tualmente di quanto discusso 
in Giunta”.

Quello delle assenze dalle 
riunioni dell’esecutivo non era 
il solo punto, però, sul quale 
verteva la critica. Udr e Rnc 
hanno guardato a fondo i conti 
a più riprese e hanno visto del-
le anomalie. “Certo, ma se il 
capo ragioniere e il revisore dei 
conti mi dicono che il Bilancio 
è a posto – precisa il sindaco 
– non ho motivo di pensare di-
versamente. Abbiamo riscon-
trato invece definiamole delle 
incongruità dopo il passaggio 
del testimone all’avvenuto 

cambiamento del ragioniere. 
Ne abbiamo preso atto e abbia-
mo subito iniziato a lavorarci, 
anche se non vi sono problemi 
per le finanze del Comune e/ o 
dell’Unione Lombarda dei Co-
muni ‘Fontanili’. Tanto meno 
vi sono responsabilità in capo 
all’assessore. Sarà mia premu-
ra illustrare lo stato dell’arte 
ai consiglieri nel corso della 
seduta”.

IL SINDACO PRENDE LE PARTI
DEL SUO ASSESSORE AI ‘CONTI’

Mezzadri
resta dov’è!

ROMANENGO

Il palazzo municipale di Romanengo e il sindaco Attilio Polla

Il Natale delle sezioni roma-
nenghesi di Avis e Aido è sem-

pre ricco di iniziative e proposte. 
Archiviata con successo la gita 
ai Mercatini di Natale di Santa 
Maria Maggiore, in provincia di 
Verbania,  tappa fuori porta per-
la quale sono stati organizzati 
ben due pullman, nei giorni scor-
si i CdA delle due associazioni 
hanno recapitato un biglietto di 
auguri a tutti i Soci ed emeriti 
iscritti e in particolare ai diciot-
tenni del paese allegando infor-
mazioni utili e dettagli su come 
iscriversi all’Avis; un modo ca-
rino e intelligente per cercare di 
sensibilizzare le nuove genera-
zioni in merito all’importanza 
del dono, di sangue e/o organi.

Ieri i Babbo Natale dei due 
sodalizi hanno portato gli augu-
ri, con tante caramelle, ai bimbi 
della scuola dell’Infanzia men-
tre la sera della Vigilia, domani, 
domenica 24, saranno presenti 
alla capanna situata sul sagrato 

della chiesa parrocchiale per of-
frire the caldo e vin brulé dopo la 
Messa di mezzanotte. Il tour dei 
Santa Claus targati Avis e Aido 
si concluderà, in compagnia 
della befana, il 6 gennaio alle 15 
presso la fondazione ‘Vezzoli’ 
per portare gli auguri agli ospiti 
e ai familiari. Il pomeriggio sarà 
allietato anche da un momento 
musicale.

Ci sarà un mese scarso di 
tempo, poi, per preparare un al-

tro importante step associativo: 
l’assemblea annuale. L’appun-
tamento è presso la Casa del 
volontariato di via De Brazzi 
venerdì 2 febbraio alle 21.

Sabato 06/01 ore 15 alla casa 
di riposo O.P. Vezzoli arriverà 
la befana e i Babbo Natale per 
portar gli auguri agli ospiti e ai 
loro familiari. Seguirà intratte-
nimento musicale offerto dalle 
associazioni.

Tib

Il Consiglio comunale ha licenziato 
con voti unanimi-favorevoli il Pia-

no per il diritto allo studio dell’anno 
scolastico in svolgimento, che preve-
de un investimento di 151.978 euro, di 
cui 61.594 euro a carico del Comune 
e 90.000 derivanti dai recuperi per il 
servizio mensa e trasporti. L’asses-
sore alla Pubblica istruzione, Greta 
Ganini, nella relazione presentata 
all’assemblea presieduta dal sinda-
co Roberto Barbaglio, sottolinea che 
“nell’ambito dell’attuazione del Dirit-
to allo Studio, risulta fondamentale il 
confronto e la collaborazione tra Ente 
locale, Scuola e realtà territoriali al 
fine di qualificare l’offerta formativa, 
rispondere ai bisogni emergenti del 
territorio e promuoverne la crescita”.  
Per questo l’amministrazione comu-
nale intende contribuire a potenziare 

l’offerta formativa garantendo con-
tributi importanti per favorire la rea-
lizzazione di una serie di iniziative in 
collaborazione con Enti e Associazio-
ni. 

“Tali progetti intendono integrare 
la fondamentale e insostituibile atti-
vità didattica degli insegnanti con ap-
profondimenti specifici inerenti alla 
cultura, all’arte, alla legalità, alla cit-
tadinanza, all’ambiente, allo sport e 
alla sana alimentazione. Consapevole 
del ruolo svolto dall’istituzione sco-
lastica, l’amministrazione comunale 
intende mantenere con essa la mas-
sima collaborazione per concorrere 
insieme al miglioramento del livello 
di formazione dei giovani cittadini, 
condizione imprescindibile per un mi-
glioramento della società e della qua-
lità della vita”.

I piccini dell’infanzia saranno coin-
volti nel corso di psicomotricità, nei 
laboratori di musica e di inglese, nella 
promozione alla lettura, nell’educa-
zione stradale e inoltre partecipe-
ranno alla giornata ecologica ‘Rifiu-
tando’. Per la materna, il contributo 
complessivo finalizzato ad assicurare 
e facilitare la frequenza dei bimbi am-
monta a 4.315 euro. 

Gli scolari della primaria partecipe-
ranno al festival ‘Altrestorie’ di Cre-
ma, saranno impegnati nella promo-
zione alla lettura, nell’attività motoria 
‘In palestra con l’esperto’, in alcuni 
laboratori: ‘L’orto a scuola’, ‘Fac-
ciamo il pane’, ‘Facciamo i tortelli’, 
‘Musichiamo insieme’ e seguiranno 
un percorso sull’arte organaria. L’im-
pegno complessivo di spesa per l’ele-

mentare, di euro 8.755,  riguarda an-
che l’inserimento didattico di soggetti 
portatori di handicap, l’acquisto di 
materiale informatico e per il servizio 
di pre-scuola.    

Il Comune di Pianengo contribuirà 
anche, per la sua quota parte (1.638 
euro) alla realizzazione di progetti 
che vengono attuati alla scuola Se-
condaria di primo grado con sede 
a Sergnano, oltre che per il servizio 
post-scuola e pre-scuola (1.200 euro 
complessivamente) e spese di segre-
teria (350 euro).  Il maggior impegno 
di spesa che resta a carico dell’ammi-
nistrazione comunale è quello relati-
vo al servizio trasporti (47.120 euro). 
Per la mensa la previsione è di 89mila 
euro, ma si prevede un recupero di 
87mila euro.    

L’altra domenica, nel pomeriggio, 
sono state consegnate le borse di stu-
dio in memoria del pittore Federico 
Boriani, a due studenti universitari:  
Umberto Bellani e Greta Cazzamal-
li ed è stata inaugurata la mostra del 
pittore Federico Boriani, che si potrà 
visitare sino al 21 gennaio prossimo 
presso l’aula musicale della scuo-
la primaria, di nuova realizzazione. 
Le opere del noto artista scomparso 
qualche anno fa si possono vedere il 
sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.

AL

I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

La consegna delle due borse di studio in memoria del pittore Federico Boriani

TANTE INIZIATIVE,
DALLA GITA

AI MERCATINI
AGLI AUGURI

A SCUOLA 
E IN PIAZZA

ROMANENGO

PIANENGO

Bello il Natale 
firmato Avis e Aido

Il Comune pensa alla scuola 
con premi e finanziamenti

Giacomo Scarpelli 
Sportivo dell’anno

SERGNANO

Pubblico delle grandissime occasioni per la ‘Festa dello 
sportivo’ ben organizzata nell’accogliente palestra delle 

scuole medie dall’amministrazione comunale per premiare 
atleti e dirigenti che nel corso dell’annata, o in un lungo pe-
riodo di attività, hanno dimostrato di saperci fare e si sono 
tanto impegnati, con serietà e professionalità, per la crescita 
di ragazzi e giovani.

Il premio riservato allo ‘Sportivo dell’anno’, l’attesissima 
medaglia d’oro della giornata, è stato attribuito a Giacomo 
Scarpelli, per l’attività che svolge da tempo all’interno del-
la bocciofila, di cui, come rimarcato anche dalla presidente 
della commissione sport, Veronica Parni, che ha coordinato i 
lavori, “è elemento fondamentale”.

Sono stati consegnati riconoscimenti anche a Daniele Cuc-
covillo, che salta splendidamente con i ‘roller’, a Linda Giro-
letti e Giulia Mandelli, portiere e attaccante del Mozzanica 
Calcio femminile, che milita con la prima squadra in serie A; 
Federica Rinaldi e Alice Radaelli, due bambine che hanno 
vinto i campionati regionali di ginnastica ritmica; il ‘Mosaico 
Dance & Arts School’ per il terzo posto ottenuto sul palco 
di Sanremo (straordinario il consuntivo 2017 di questa realtà 
guidata da Silvia Illari, anche coreografa e ballerina); il Gso 
(Gruppo Sportivo) Oratorio per i 25 anni di attività.

La Parni ha ringraziato quanti hanno favorito la riuscita 
della manifestazione, tra cui l’Accademia Pugilistica Cre-
masca per l’esibizione che ha infiammato il pubblico con 10 
match d’alta scuola, e gli sponsor, senza i quali tante cose non 
si possono fare e don Francesco Ruini, ex curato di Sergna-
no, presente alla festa, che per la crescita del Gso “ha fatto 
tanto”.

Ancora una volta la cerimonia di premiazione delle eccel-
lenze sportive locali è stata vissuta da tantissimi sergnanesi e 
c’è da scommettere che sarà ancora di attualità anche il pros-
simo anno.    

AL

Un momento della Festa dello Sportivo
e il pubblico presente sulle gradinate
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Festa di Natale, la scorsa domenica, 
in casa ‘orange’ impreziosita dalla 

presentazione del libro sull’attività ul-
traquarantennale dell’Unione Sportiva 
Pianenghese. All’invito della società 
hanno risposto davvero in tanti, dai tes-
serati alle ‘vecchie glorie’, dai sostenito-
ri a chi, semplicemente,  è convinto che 
il valore di una buona pratica sportiva 
rivesta grande rilevanza. Palestra gre-
mitissima per un incontro partecipato, 
vissuto con entusiasmo da tutti. 

Introdotti da Davide Pasini, giovane 
con insospettate doti di conduttore, il 
gruppone dei podisti, le tante nidiate 
di calcio (scuola calcio, piccoli amici, 
pulcini, esordienti, giovanissimi, allie-
vi, juniores, prima squadra che milita 
in Seconda categoria e amatori) e una 
rappresentanza del volley hanno in-
cassato scroscianti e calorosi applausi. 
Scroscianti battimani sono stati rivolti 
anche a chi tanto ha dato nei primi anni 
di vita di questo sodalizio, che ha sem-
pre una straordinaria voglia di crescere, 
come viene rimarcato nel libro curato 
da Angelo Lorenzetti e Aldo Parati, 

e presentato nell’occasione. Allegato 
al volume, anche il dvd realizzato da 
Maurizio Molaschi.  

“Per l’Unione Sportiva Pianenghese 
è meglio fare, e in quarant’anni e oltre 
(1975-2017) l’ha dimostrato a tutti, ma 
è bello e utile riavvolgere il nastro dopo 
un lungo periodo, anche per trovare 
nuovo slancio che serve per dare sem-
pre il massimo”, hanno sottolineato gli 
autori del libro. 

Da qui l’idea di raccogliere testi-
monianze di un percorso importante, 
che ha coinvolto migliaia di tesserati, 
giovanissimi e giovani, oltre che gente 
matura, impegnata in vari compiti diri-
genziali e in mansioni umili, ma sicura-
mente preziose. 

Calcio, pallavolo, podismo, tennis-
tavolo sono i settori su cui si è concen-
trata l’US, sempre smaniosa di scrivere 
pagine significative. Il football è sicu-
ramente la disciplina con un maggior 
numero di tesserati, che hanno regalato 
molti successi, ma la bacheca s’è impre-
ziosita grazie anche agli atleti degli altri 
sport.  

“Il nostro ‘viaggio’ – spiegano Parati 
e Lorenzetti –  tocca i vari settori senza 
la pretesa di fotografare integralmen-
te quanto realizzato dal 1975 a oggi.  
Dopo una premessa per ricordare l’en-
tusiasmo e la straordinaria voglia di fare 
di un giovanissimo gruppo dirigenziale 
che, con caparbietà, ha dato subito vita 
a una struttura seria, il libro parla an-
che delle feste dello sport dove il diver-
timento sano è sempre stato assicurato 
e, specie nelle prime edizioni, si è vista 
la presenza di personaggi noti al grande 
pubblico che, parlando delle loro espe-
rienze, hanno invitato la Pianenghese a 
proseguire nell’attività, importante per 
la crescita di ragazzi e giovani”. 

Per il presidente Roberto Premoli, 
che guida la  società dal 2012 dopo es-
sere subentrato ad Antonio Riboli e a 
Enzo Saronni, si comprendono gli sfor-
zi compiuti dai gruppi dirigenziali che 
si sono succeduti. 

Atleti e dirigenti, oltre a ricordare i 
bei risultati, insistono sugli straordina-
ri rapporti di amicizia, sulla voglia di 
stare insieme, sulla disponibilità di tanti 

che hanno scritto significative pagine 
della storia orange.

Per il sindaco Roberto Barbaglio, tra 
i dirigenti più intraprendenti di questa 
realtà, “la Pianenghese va vista sicu-
ramente come una risorsa per il paese. 
Da quando è nata a oggi, praticamente 
tutto il borgo è stato coinvolto  nell’atti-
vità e un’intera generazione di ragazzi è 
cresciuta facendo attività sportiva”.  Un 
paese che domenica ha voluto esserci 
per incominciare a ripassare una storia 
importante, che ha voglia di contribuire 
a scrivere tante altre belle pagine.

La festa è terminata  con un sontuoso 
rinfresco.

FESTA DI NATALE IMPREZIOSITA 
DA UN LIBRO  SULLA STORIA

Orange 
ieri, oggi e... 

PIANENGO

Soddisfatti i gruppi A.C. Pic-
chia e Rascals per la risposta 

ottenuta per la quarta edizione 
della ‘Christmas Walking’ di do-
menica. “Sì, è stata una piace-
volissima giornata, davvero ben 
riuscita, quindi diciamo grazie a 
chi ha accolto il nostro invito”. 
Un evento, stando al commento 
degli organizzatori, che avrà un 
seguito.

Un centinaio i sergnanesi che 
hanno partecipato alla cammi-
nata benefica che ha raggiunto 
i mercatini di Natale a Casale 
Cremasco. “Siamo riusciti a 
raccogliere la cifra di 1.110 euro 
che destineremo allo sportello 
Caritas di Sergnano. Ringrazia-
mo tutti i partecipanti e coloro 

che hanno permesso la bella ini-
ziativa!”.

I camminatori si sono ritrovati 
in piazza Roma nel pomeriggio 
da dove hanno imboccato la stra-
da che li ha portati ai mercatini 
di Natale organizzati a Casale 

Cremasco. Sin dal mattino i vo-
lontari sono entrati in azione  
per la consueta vendita di torte.  
I bambini che si sono presentati 
con un disegno legato al Natale 
hanno ricevuto in cambio un ab-
bondante sacchetto di caramelle.

L’intero ricavato della mani-
festazione, come già rammen-
tato è stato destinato al centro 
di ascolto Caritas del paese, che 
ben conosce chi ha grosse diffi-
coltà.

AL

In un comunicato a firma 
di entrambi i sindaci – Emi 

Zecchini per Quintano e Val-
ter Raimondi per Pieranica – 
le amministrazioni comunali 
sono tornate sull’argomento 
‘mensa comunale’. Stavolta, 
però, nessun messaggio per i 
genitori che hanno avviato ‘da 
soli’ il servizio (è di quest’e-
state, come si ricorderà, la 
polemica tra alcune mamme 
e papà e chi è al governo, con 
accesi ‘botta e risposta’ sui 
giornali, ndr), ma un’informa-
tiva per chi volesse prendere in 
considerazione un’altra propo-
sta. 

“A seguito dell’incontro te-
nutosi tra le amministrazioni 
comunali e il dirigente scola-

stico dell’Istituto Comprensi-
vo di Trescore Cremasco, dott.
ssa Albertina Ricciardi, si è 
definito di procedere alla sti-
pula di un protocollo di intesa 
per effettuare il servizio men-
sa della scuola primaria. Tale 
servizio verrà attuato in base 

alle richieste effettuate dai ge-
nitori degli alunni compilando 
l’apposito modulo di iscrizio-
ne disponibile presso gli uffici 
comunali o scaricandolo dai 
siti istituzionali dei Comuni di 
Pieranica o Quintano”, si leg-
ge nel testo comparso sui siti 
web comunali.  

La consumazione dei pasti 
– si apprende ancora nel do-
cumento – verrà effettuata dal 
lunedì al venerdì presso i loca-
li dell’edificio polifunzionale 
di Quintano, con un costo che 
sarà di 5 euro a pasto (4 euro 
il pasto più 1 euro di vettova-
gliamento). Le iscrizioni si 
raccolgono entro mercoledì 3 
gennaio 2018, con eventuale 
inizio del servizio già a partire 
da lunedì 8 gennaio 2018, alla 
riapertura della scuola dopo le 
vacanze natalizie.

Il trasporto dalla scuola 
all’edificio polifunzionale 
sarà garantito con lo scuola-
bus e con accompagnamen-
to da parte di un insegnante. 
Per eventuali chiarimenti e/o 
informazioni gli interessati 
possono chiamare presso i due 
Comuni.

LG

Obiettivo scuola sicura e più 
bella. È quello che intende 

perseguire l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Ilaria Dioli con il complesso 
progetto a cui sta lavorando da 
tempo. “Abbiamo già realizzato 
qualcosa lo scorso anno, cioè 
una nuova copertura, ma il pro-
getto è riferito a tre interventi, 
suddivisi in altrettanti stralci. Al 
prossimo, per cui è in corso la 
gara d’appalto, lavoreremo nel 
2018, d’estate, quando la scuo-
la sarà chiusa”, spiega il primo 
cittadino. 

La seconda parte dei lavori 
riguarderà la messa in sicurezza 
statica della struttura. “Non è 
che non lo sia ora, ma la nuo-
va normativa richiede e impone 

alcune operazioni: in soldoni, 
praticamente, una imbragatura 
su tutto l’edificio, che garantirà 
la tenuta statica delle murature 
portanti”. Insomma, in caso di 
terremoto o tromba d’aria la 
scuola sarà al sicuro, ma soprat-
tutto lo saranno i piccoli utenti 

che la frequentano. “Quest’an-
no abbiamo trovato economie 
per finanziare questo secondo 
stralcio che sarà dunque esegui-
to nella prossima chiusura esti-
va. Circa 115.000 euro il costo 
dell’opera”, conferma la Dioli. 
La gara d’appalto, seguendo la 
specifica normativa, è in corso 
e si sono presentate tantissime 
ditte, oltre cinquanta: dieci le 
sorteggiate neutralmente, tra 
cui poi individuare con precisi 
quella cui affidare i lavori. Tale 
procedura è in itinere.

Un terzo stralcio di lavori è 
previsto più in là nel tempo e 
riguarderà l’installazione di un 
ascensore per disabili, per met-
tere a norma il plesso anche dal 
punto di vista delle barriere ar-
chitettoniche. L’ultima fase del 
make-up, comprenderà anche 
l’estetica dell’immobile, con 
rifacimento dei serramenti e 
non solo: “Il progetto c’è già, 
ma servirà trovare la copertura 
finanziaria”, conclude il primo 
cittadino. La sua amministra-
zione ha operato negli anni un 
intervento a tutto tondo con 
la mensa, l’insonorizzazione, 
un’aula di informatica attrezza-
ta e allestimenti didattici.

Luca Guerini

La partenza 
della
‘Christmas 
Walking’
e i due gruppi
organizzatori

UN SUCCESSO
L’INIZIATIVA
PROMOSSA

DOMENICA SCORSA
DA AC PICCHIA

E RASCALS

I DUE SINDACI
SCRIVONO

ALLE FAMIGLIE
DEGLI SCOLARI

OFFRENDO 
UN’ALTERNATIVA

INTERVENTI DI
MESSA A NORMA 

RISPETTO ALLE
NUOVE LEGGI.

CANTIERI APERTI
NELL’ESTATE 2018

SERGNANO

PIERANICA/QUINTANO CASALETTO VAPRIO

‘Christmas Walking’, 
il bene si fa correndo

La mensa raddoppia
Servizio dei Comuni

Scuola sicura
Lavori in appalto

Concerto di Natale stase-
ra, sabato 23 dicembre, 

alle 21 in chiesa parroc-
chiale, interpretato dalla 
banda locale ‘San Martino 
Vescovo’ diretta da Ema-
nuele Cristiani e dal Coro 
Monteverdi di Crema, diret-
to dal maestro Bruno Gini. 
Interverrà anche il compo-
sitore-musicista Claudio 
Mandonico, autore di Puer 
natus est, uno dei brani che 
verrà applaudito nella circo-
stanza. È un appuntamento 
collaudato che i sergnanesi 
hanno sempre preso in gros-
sa considerazione.  

Anche il coro femmini-
le ‘IncantorCrescis’, che 
ha cominciato a muovere 
i primi passi nel settembre 
dello scorso anno, in que-
sto periodo si sta facendo 
conoscere e apprezzare  re-
galando concerti natalizi in-
teressanti. Domenica scorsa 
è stato a Casale, ieri sera 
nella chiesa parrocchiale di 
Capralba, mercoledì pros-
simo 27 dicembre, doppio 
appuntamento, alle 15 alla 
casa di riposo di Romanen-
go, alle 21 nella chiesa di Ri-
palta Guerina. Sono oltre 30  
le ragazze che compongono 
questa formazione guidata 
dal maestro Mauro Bolzoni.

Sergnano
  Si canta
  il Natale

Cimitero a nuovo 
La comunità ringrazia

CASALE CREMASCO/VIDOLASCO

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale capeggiata da 
Antonio Grassi ha messo mano al cimitero e martedì pros-

simo 26 gennaio (giorno della sagra patronale) il camposanto, 
nel pomeriggio, sarà di fatto ‘riconsegnato’ ai residenti del ca-
poluogo e della frazione di Vidolasco. Alle ore 15.30 è previ-
sta una sobria celebrazione, alla presenza del sindaco Antonio 
Grassi e del parroco don Piero Lunghi, con la recita del Santo 
Rosario nella cappella interna. La comunità locale è invitata a 
partecipare.

Tra l’altro proprio la tinteggiatura della piccola chiesetta e del 
campanile hanno completato l’intervento: non previsti, tali lavo-
ri sono stati aggiunti a quelli programmati inizialmente. “Grazie  
al risparmio di 1.000 euro sull’opera, poi, abbiamo anche realiz-
zato una pedana d’accesso per i diversamente abili, eliminando 
la barriera architettonica presente”, spiega il primo cittadino 
insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Antonio 
Moretti.

L’intervento ha previsto il recupero e la sistemazione delle 
fasce di marmo tra i loculi e degli intonaci ammalorati. Circa 
30.000 euro, qualcosina in più, la spesa per la casse comunali.

LG

La grande famiglia della Pianenghese, la copertina del libro e , sotto, da sinistra: Aldo Parati,
Roberto Premoli, Christian Saronni, Mattia Tedoldi, Ass. Sport, Antonio Riboli, Maurizio Molaschi
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di MARA ZANOTTI

Prima edizione per le Borse di Studio inti-
tolate al sen. Narciso Franco Patrini, sin-

daco di Offanengo dal 1946 al 1983 e insigne 
parlamentare dal 1958 al 1976: Offanengo ha 
così intrapreso la bella esperienza – condivisa 
da altri Comuni del Cremasco – di premiare 
studenti meritevoli del proprio paese. Merco-
ledì 20 dicembre, in una gremita sala A. Moro, 
il sindaco Gianni Rossoni, dopo aver ringra-
ziato tutti i presenti, in particolare i rappresen-
tanti della BCC Caravaggio, Adda e Crema-
sco, Cassa Rurale, BCC di Treviglio e Cassa 
Rurale e Associazione Popolare Crema per il 
territorio che, con l’amministrazione comu-
nale e la famiglia Patrini, hanno sostenuto le 
Borse di Studio, ha aperto la serata ricordando 
la grande figura del sen. Patrini legato al terri-
torio e all’Italia: “Franco ha sempre avuto un 
atteggiamento umile, modesto, schivo alla ri-
balta, ma sinceramente impegnato al servizio 
del territorio. Grazie al sen. Patrini, Offanen-
go, da paese agricolo, è divenuto una realtà in-
dustriale di rilevante importanza. Il senatore 
ha portato a insediarsi sul territorio offanen-
ghese e Cremasco, in generale, decine e decine 
di aziende che hanno significato progresso e 
lavoro. Nella speranza che la società sia sem-
pre più meritocratica mi complimento con voi 
ragazzi per i risultati raggiunti, invitandovi ad 
approfondire la conoscenza di quanto Patrini 
ha fatto e, magari, seguirne le orme”. 

È quindi intervenuto per omaggiare la figura 
del senatore (al quale Offanengo ha dedicato 
un busto bronzeo, ha intitolato la piazza cen-
trale e ha curato la pubblicazione di un libro) 
mons. Carlo Ghidelli, offanenghese e vescovo 
emerito della diocesi di Lanciano-Ortona: 
“Quando penso a Franco non posso che pen-
sare anche a don Bellino Capetti; quante ore 
hanno camminato insieme, fianco a fianco, 
per questa piazza, che ai tempi non era così 

grande e bella; quante parole si sono scambiati 
e quanto impegno hanno profuso per questo 
territorio. Tuttavia per Franco, al primo posto, 
c’è sempre stata la famiglia, quale valore di 
riferimento e che raccomando anche a voi ra-
gazzi...”. Gabriele Patrini, figlio del senatore e 
a più riprese sindaco di Offanengo, ha ringra-
ziato l’amministrazione comunale per essersi 
attivata per l’istituzione della Borsa di Studio 
augurando Buon Natale a tutti gli intervenuti.

Quindi si è passati alla premiazione dei ra-
gazzi meritevoli (dalla secondaria di 1° grado, 
all’Università). La commissione per l’asse-
gnazione formata da Federico Schiavini  (del-
la Commissione Giovani), Elisa Carelli (con-

siegliere comunale con delega alla Cultura) 
e Silvia Cremonesi (assessore all’Istruzione) 
ha premiato: Anna Laura Cattaneo, Federica 
Kristal Destri, Marta Mosconi, Sara Patrini, 
Giorgia Savoia, Daniela Colombi, Gloria 
Dolci, Andrea Dossena, Giulia Maestri, Sara 
Maggi, Shaima Abu Qaoud, Stefano D’Ales-
sandro, Irene Pezzotti, Irene Riboli e Vittoria 
Zaniboni.

A loro un attestato, un assegno e il libro 
Narciso Franco Patrini (1920-1983). Un cattolico 
al servizio del suo Paese. Al termine della par-
tecipata consegna un brindisi per augurare 
buone feste a tutti.

M.Z.

DEDICATE ALLA MEMORIA 
DEL SEN. FRANCO PATRINI

Borse di studio
1a edizione!

OFFANENGO

Torna il Presepe 
sul piazzale della pesa

OFFANENGO

Torna anche quest’anno il presepe sul ‘piazzale della pesa’ a 
Offanengo: l’iniziativa è sempre di Gianluca Brazzoli, che 

da alcuni anni, con tanto impegno, ha fatto rivivere questa bella 
tradizione. “Quest’anno abbiamo rifatto completamente il tetto 
che è nuovissimo e abbiamo anche ridefinito gli spazi; la capan-
na è stata allestita un po’ più indietro e lo spazio antistante, quel-
lo attorno al falò, è più ampio. Del resto l’anno scorso il giorno 
di Natale sono venute 60 persone già alla mattina presto e lo 
spazio serve” Brazzoli è orgoglioso del lavoro fatto e, soprattutto 
di sera con tutte le luci accese e quel bel fuoco a riscaldare l’aria 
e il cuore, ne ha ben ragione.

Purtroppo i volontari che gli hanno dato una mano sono stati 
davvero pochi, ma comunque preziosi: accanto a Gianluca anche 
Antonio Piovanelli, Gino Stabilini, Nicola Santino e Mattia For-
naroli. Quanto lavoro è stato fatto da così poche persone! E oltre 
all’allestimento l’impegno prosegue: inaugurato il giorno dell’Im-
macolata il presepe rimarrà aperto fino a sabato 6 gennaio.

La bella e grande capanna accoglie le statue della sacra fami-
glia, quella di una donna che fa visita al Bambin Gesù (novità di 
quest’anno) e tante bestiole che accompagnano il visitatore con 
la loro presenza (in gabbie ben recintate e piene di nuova paglia): 
il vitello, i cani, i conigli, l’ariete, le caprette hanno tutti un nome 
e piaceranno tantissimo ai bambini che visiteranno il Presepe. 
“L’anno scorso ne sono venuti 300 dalle scuole e già quest’anno 
ho diverse ‘prenotazioni’ delle classi di Offanengo”, chiarisce 
Brazzoli. Una tazza di tè, caldarroste e vin brulè allieteranno 
tutti i visitatori. 

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Offanengo (che 
ha concesso gratuitamente plateatico e uso della corrente elet-
trica) e i 70 commercianti che hanno contribuito alle spese. Il 
gorgoglìo di una fontana richiama l’attenzione, … il presepe di 
Offanengo aspetta tutti i visitatori: festivi e prefestivi dalle ore 15 
alle ore 24, feriali dalle ore 17.30 alle ore 10.

M.Z.

Brazzoli al lavoro all’interno della capanna del Presepe in piazza

La scuola dell’Infanzia ‘Renato Con-
tini’ di Offanengo, dopo un percorso 

didattico ricco di iniziative promosse in 
preparazione al Natale ha organizzato 
una festa svoltasi mercoledì 20 dicembre 
all’oratorio  San Giovanni Bosco. Avvolti 
dalla magica atmosfera natalizia i bambini 
hanno rappresentato la storia di Giuditta 
e la capanna. Al termine, alcuni genitori 
rappresentanti delle diverse nazionalità 

(Nigeria, Moldavia, India, Siria, Cina) 
presenti nella scuola, ormai interculturale, 
hanno rivolto dal palcoscenico un augurio 
nella loro lingua, destando nei presenti, 
piccoli e grandi, grande emozione. La fe-
sta si è conclusa con uno scambio di auguri 
durante un dolce momento conviviale, of-
ferto dalla locale Conad che la scuola ha 
ringraziato, in un’atmosfera calorosa e 
allegra.

Infanzia Contini: auguri... dal mondo!

Il gruppo degli studenti premiati con le borse di studio; al loro fian-
co gli amministratori comunali di Offanengo e i sostenitori. 

Al centro mons. Carlo Ghidelli

VENDESI MOTO BETA RR 
50cc RACING MOTARD

del 2012 in buono stato
con 2.900 km al prezzo di € 1.600 

trattabili. ☎ 338 5439476

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

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

CAMISANO
E MOSCAZZANO

ricerca
giovani - casalinghe - pensionati

per semplice attività
di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina.
☎ 0373 256350 (mattino)

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
con esperienza nella movimentazione industriale

con autoarticolati e autotreni con gru retrocabina.

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

• n. 2 posti per operai del verde/
giardinieri per azienda settore del 
verde 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. 1 posto per operaio appren-
dista per azienda di impianti idraulici 
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. 2 posti per educatore/ice 
professionale per struttura di assi-
stenza terapeutica per minori vicinanze 
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 
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 cli-
matizzazione per azienda di installa-
zione e assistenza impianti termici e di 
condizionamento di Crema
• n. 1 posto per montatore elet-
trico per azienda del settore metalmec-
canico
• n. 1 posto per montatore mec-
canico per azienda di produzione 

macchine utensili vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio settore 
elettrico per azienda del settore elettri-
co a circa 20 km da Crema, direzione 
Bergamo
• n. 1 posto per operaio smalti-
mento rifiuti per azienda di servizi 
nello smaltimento rifiuti vicinanze Cre-
ma

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per perito meccanico 
per azienda lavorazioni metalmeccani-
che
• n. 3 posti addetto produzione 
chimica per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per commesso/a per 
vendita articoli telefonia e relati-
vi contratti per negozi di Crema/
Lodi
• n. 1 posto per impiegata com-
merciale segreteria
• n. 1 posto per elettricista addetto 
impianti elettrici
• n. 1 posto per addetta alla con-
tabilità per azienda impianti gas me-
dicali e tecnici di Crema
• n. 1 posto per addetto a labo-
ratorio chimico controllo qualità 
per azienda settore chimico

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

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER VARIANTE AL P.G.T. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13.10.2010 rela-
tiva all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e all’appro-
vazione definitiva del P.G.T. e dei documenti che accompagnano il Piano 
di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22.3.2014, avente 
il seguente oggetto: “AVVIO PROCEDIMENTO PER L’APPROVAZIONE 
DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO del TERRITORIO”, 
attualmente in vigore.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 e dell’art. 26, comma 2 della L.R. 11.03.2005 
n. 12;

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una variante ge-
nerale del Piano di Governo del Territorio attualmente in vigore.

AVVISA
Chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, può pre-
sentare proposte e/o suggerimenti in carta semplice ed in duplice copia, 
presso l’ufficio Protocollo del Comune in Via Carioni n. 13 entro le ore 
12.00 del 31 gennaio 2018.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Oldani Moreno – L’ufficio di ri-
ferimento è l’ufficio Tecnico: tel. 0373 272234/Fax 0373 272232 – e mail: 
tecnico@comune.trescorecremasco.cr.it. 
Il presente avviso verrà pubblicato sul periodico a diffusione locale “Il 
Nuovo Torrazzo”, all’albo pretorio del Comune e sul sito Internet del Co-
mune di Trescore Cremasco - www.comune.trescorecremasco.gov.it.
Trescore Cremasco, 23 dicembre 2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Oldani Moreno

CONCORDATO PREVENTIVO N. 14/2014
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Dott. Nicola Fiameni, in qualità di Liquidatore Giudiziale, comunica 
che è stato aperto il quattordicesimo esperimento di vendita dei beni 
mobili di compendio della procedura comprendenti un automezzo 
Nissan Serena. Sul sito www.industrialdiscount.it asta n. 1465 è pub-
blicato il dettaglio del lotto, il prezzo base e le condizioni specifiche di 
vendita e ritiro. L’asta scadrà il 25 gennaio 2018 alle ore 15:30 e il bene, 
che ha subito una riduzione del 100% rispetto al prezzo di perizia, è vi-
sibile previa fissazione di un appuntamento. Per ogni altra informazio-
ne è possibile contattare il Sig. Federico Tellarini all’indirizzo e-mail ft@
itauction.it, oppure il Liquidatore Giudiziale all’indirizzo e-mail nicola.
fiameni@fiameni.it.

Proposte di Lavoro
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RUBBIANO: LAUREA MAGISTRALE DI ANDREA ODELLI! 

Lunedì 18 dicembre 2017 
presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Facoltà 
di Economia, corso di Laurea 
magistrale in Management per 
l’Impresa, si è brillantemente 
laureato Andrea Odelli discuten-
do la tesi: “La tutela di Denomi-
nazioni d’origine e Indicazioni 
geografiche negli accordi inter-
nazionali e nei regolamenti UE”.

Chiar.mo Prof.Giulio Enrico 
Sironi.

Al neo dottore auguriamo di 
inseguire la bellezza del proprio 
cammino coraggiosamente, sen-
za mai perdere l’entusiasmo di-
mostrato. 

Mamma, papà, Davide

CRESPIATICA: LAUREA!

Mercoledì 6 dicembre, presso 
l’Università degli Studi di Pa-
via, corso di laurea in Psicolo-
gia, si è brillantemente laureata, 
con la valutazione di 110 e lode, 
la dott.ssa Nicole Brezzolari.

Congratulazioni vivissime  
dalla mamma, dal papà, dalle 
nonne Elda e Pina, dagli zii e 
dagli amici tutti.

Ringraziamento
CREMA

Per il Reparto di Urologia dell’ospedale di Crema.
Sante Rossi e famiglia ringrazia sentitamente il dr. Baresi e tutta la 

sua équipe per la perizia e la cura scrupolosa con la quale è stato assi-
stito e seguito anche dopo l’intervento e la dimissione dall’ospedale.

CREMA
L’insegnante Angela Donarini ved. Cella ringrazia con tutto il 

cuore i suoi ex alunni e quelli del marito che nel giorno del suo “no-
vantesimo compleanno” le hanno inviato vasi di fiori.

Ringrazia anche l’Amica che con affetto le ha dedicato una poesia 
in dialetto cremasco.

CAMISANO: LE 90 CANDELINE DI EMILIO DONATI!

Il 10 dicembre hai raggiun-
to l’invidiabile traguardo dei 90 
anni. La tua vita è un esempio da 
seguire, la tua saggezza un aiuto 
insostituibile, la tua presenza un 
bene prezioso.

Tanti affettuosissimi auguri dai 
tuoi familiari.

MONTE CREMASCO: LAUREA!

Congratulazioni al neo 
dottore Marco Fusari Im-
peratore che dopo tanto 
impegno e passione marte-
dì 12 dicembre si è laurea-
to presso lo IED.

Ti auguriamo un presen-
te e un futuro personale e 
professionale ricco di sod-
disfazione, come meriti tu.

Concludendo con le pa-
role del tuo prof.: “Sei un 
talento”.

Con gioia e orgoglio 
papà Agostino, mamma 
Daniela, le tue sorelle 
Chiara e Stefania e i tuoi 
piccoli nipoti Giacomo e 
Umberto.

Friendly
 A GABRIELLA di San 

Donato. Grande festa in ca-
scina, ci sono tutti coloro che 
più contano per te: marito, fi-
gli, genero, nuora e il tuo caro 
nipote, per farti tutti insieme i 
più sinceri e affettuosi auguri 
di buon compleanno e di ogni 
bene. Anch’io mi associo al 
coro dei tuoi familiari: auguri 
e... Buon Natale. Stefano B.

 Un treno carico di auguri 
a TERESA CARIONI di Tre-
score che oggi festeggia il suo 

compleanno dai suoi adorati 
nipoti Walter, Ester, Igor, dal 
fratello Gianni e dalla cognata 
Lorena.

Auto, cicli e motocicli
 Ragazzo appassionato di 

biciclette CERCA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO nuove originali per 
Alfa Romeo Giulietta € 130. 
☎ 339 7550955

 VENDO RUOTINO 
per Ford Puma marca Conti-
nental mod. T/135/90R17 a 
€ 50. Ruotino nuovo. ☎ 347 
9753753

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO N. 2 STUFE A 
GAS di marca MG a € 50 cad. 
trattabili. ☎ 0373 667389

 VENDO COMÒ fine ’800 
con segreto, ottimo stato, cas-

setti incartati a nuovo € 120. 
☎ 035 878400

Animali
 VENDO 6 CAPPONI vivi 

a € 25 cad. ☎ 0373 288760
 REGALO 3 GATTINI 

già svezzati. ☎ 0373 256425 
(ore pasti)

Varie
 VENDO BARRE POR-

TATUTTO nuove per Alfa 
Giulietta + PORTA SCI a € 
180. ☎ 347 4959465

 VENDO STIVALETTI 
bassi in cuoio di pelle nera, da 
uomo, n. 39-40 praticamente 
nuovi a € 20. ☎ 0373 667389

 VENDO bellissimo 
COMPLETO CAFFÈ in puro 
peltro a € 130. ☎ 348 6546381

 VENDO WIRELESS N 
router mod. TL VR941ND per 
cambio compagnia € 20. ☎ 338 
4298042

 VENDO BARBIE con 
bellissimi vestiti fatti all’un-

cinetto a € 10 cad. ☎ 320 
9564437

 VENDO MOTOZAPPA 
4 tempi ottimo stato 4 ore la-
voro € 200. ☎ 338 4298042

Oggetti smarriti/ritrovati
 Sabato 9 dicembre, nel 

piazzale del parcheggio del 
Famila, è stato SMARRITO 
UN ORECCHINO a cerchio, 
d’oro. Chi l’avesse trovato può 
gentilmente chiamare il n. 349 
7458137. Grazie in anticipo!

CREMA: LAUREA MAGISTRALE!
Venerdì 15 dicembre, presso l’U-

niversità degli Studi di Milano, Lara 
Mauri ha conseguito la laurea magi-
strale in Sicurezza Informatica con 
votazione 110 con lode, discutendo la 
tesi: “Formal Modeling and Analysis 
of Security Properties in Blockchain 
Architecture”.

A Lara le congratulazioni di tutta 
la famiglia e l’augurio di un futuro 
altrettanto brillante. Siamo orgoglio-
si di te!

CREMA: 21 DICEMBRE 2017

Giorgio Raimondi e Ma-
nuela Bazzarelli hanno conse-
guito brillantemente la laurea 
magistrale in Ingegneria Ma-
tematica presso il Politecnico 
di Milano.

Felicitazioni dalle vostre fa-
miglie e amici.

Ad maiora semper!

Lo Sci Club Snoopy
di Bagnolo Cremasco

Augura a tutti i soci e simpatizzanti
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

La Proloco Crema - IAT
Augura Felice Natale

e Buon Anno

Il G.T.A. Crema
Augura a soci e simpatizzanti

un Felice Natale
e un Buon Anno Nuovo

La Fondazione
Opera Pia Marina e Climatica Cremasca

porge a tutti i lettori
i migliori auguri di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

Il Santuario della Carità
Madonna del Pilastrello

augura Buon Santo Natale
Felice e Sereno 2018

Il C.T.G
Culturale S. Bernardino
augura un Santo Natale
e un Felice Anno Nuovo

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Diabetici

del Territorio Cremasco Onlus
porge ad Associati, simpatizzanti e 

e a tutti i migliori auguri di Buone Feste

“Il Natale è festa della vita.
L’anno nuovo è promessa di pace:

per ogni uomo e donna di buona volontà”

Con sincera gratitudine,
auguri ai numerosissimi volontari!

Il Consiglio di Amministrazione
della scuola materna 

Regina Elena di Offanengo

Auguri!

Il Movimento Cristiano Lavoratori
di Bagnolo Cremasco

porgono a tutti i soci e simpatizzanti
i più fervidi auguri di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

Il Nuovo Torrazzo
dal lunedì al venerdì

dalle 8.30 alle12.30 e dalle 14.00 alle 17.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 0373 256350 - E-mail: info@ilnuovotorrazzo.it
www.ilnuovotorrazzo.it

Belle Époque
Estetica & Benessere

di Gaia Caravaggio

Ripalta Cremasca
Piazza Dante Alighieri 1
tel. 0373 268393

In occasione delle festività natalizie 
ti facciamo gli AUGURI  
e ti RINGRAZIAMO 
per la professionalità 
e gentilezza 
che hai sempre dimostrato.

Pierangela, Terry

Giovanna, Rossella, 

Ettore e Giovanni
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Sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 9 alle ore 12 la Scuola Secondaria 
di 1° Grado “A. Galmozzi” di via Mercato a Crema, aprirà le sue 

porte per accogliere i ragazzi, le loro famiglie e tutti gli interessati e per 
presentare la propria offerta formativa: sarà possibile visitare le aule e i 
laboratori, anche della nuova sede staccata, con le ultime proposte già 
da quest’anno attivate dalla scuola, in particolare l’‘Atelier creativo’ 
per una didattica sempre più laboratoriale, punto d’incontro tra sape-
re e saper fare, un ‘atelier’ in cui la didattica si fa con il supporto di 
stampanti e scanner 3D, di kit per la robotica e per la programmazione 
informatica.

Parallelamente, alle ore 9 e alle 10,30, nella sede centrale il diri-
gente scolastico e gli insegnanti spiegheranno la pluralità di indirizzi 
e la ricchezza delle proposte formative che costituiscono il punto di 
forza della scuola: le due presentazioni si apriranno con esecuzioni 
musicali, appositamente predisposte per questa giornata dagli alunni 
di strumento dell’indirizzo musicale.

Ben tre, infatti, sono i ‘tempi scuola’ offerti: quello normale di 30 ore 
settimanali, il musicale, che aggiunge lezioni di strumento e di musica 
d’insieme per un totale di 33 ore, e il prolungato, che offre la possibi-
lità di usufruire di una pluralità di attività e laboratori pomeridiani 
fino a 36 ore. Si tratta di una ricchezza di offerta formativa unica, che 
consente di personalizzare l’apprendimento in base alle necessità di 
ciascun alunno: le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, secondo il 
modello della settimana corta, con sei moduli da 55 minuti dalle ore 
8 alle ore 13,30 e due intervalli; le 30 ore curricolari sono concentrate 
quindi al mattino per tutti gli alunni dei tre indirizzi, con un ‘model-
lo integrato’ senza distinzione tra classi a tempo normale e classi a 
tempo prolungato, mentre i pomeriggi vengono dedicati ai laboratori 
dalle 14,30 alle 16, con un rientro obbligatorio settimanale per tutti e 
la possibilità di ulteriori rientri in base al percorso seguito dall’alunno.

Particolarmente richiesti sono l’indirizzo musicale, con la scelta tra 
i quattro strumenti attualmente già attivati (pianoforte, chitarra, per-
cussioni, clarinetto) e la proposta, vincolata ad autorizzazione mini-
steriale, di attivarne ulteriori nuovi per il prossimo anno, e il tempo 
prolungato con la frequenza di laboratori opzionali pomeridiani in 
aggiunta al rientro obbligatorio: si tratta di indirizzi a numero chiuso, 
in particolare con una prova di ammissione per quello musicale, che è 
sia ‘motivazionale’ (cercando di accogliere cioè la scelta dell’alunno e 
della famiglia) che ‘attitudinale’; le lezioni di musica d’insieme sono 
aperte anche agli alunni che studiano privatamente uno strumento 
musicale, anche non attivato presso l’Istituto. L’attività didattica, da 
quest’anno, si è arricchita di ulteriori proposte: Laboratori dentro i labo-
ratori, cioè attività di arricchimento anche al mattino; Help, recupero 
pomeridiano nelle varie materie; e ancora laboratori pomeridiani in 
collaborazione con gli studenti delle scuole superiori del territorio con 
la formula dell’alternanza scuola-lavoro, sempre sotto la supervisio-
ne dei docenti. Tutte queste attività non sono un semplice completa-
mento delle lezioni curricolari, ma sono a esse strettamente connesse, 
consentendo sia il recupero che il potenziamento delle eccellenze, e 
vengono scelte in accordo tra la scuola e la famiglia, per coniugare 
la personalizzazione degli apprendimenti e la flessibilità dell’offerta 
formativa con la serietà che deve caratterizzare ciascun corso di studi. 

Per la seconda lingua curricolare si propongono francese, spagnolo 
e tedesco e, per chi non dovesse essere accontentato nella scelta, è co-
munque possibile attivare laboratori pomeridiani, in particolare di te-
desco. Il tutto viene realizzato avvalendosi di idonee strutture: palestra 
interna e ulteriore palestra con servizio di trasporto gratuito in collabo-
razione con il Comune per attività sportive parallele; ampio giardino 
per attività ricreative e scientifiche; orto e serra; aula multimediale 3.0, 
lavagne interattive e collegamento internet con ‘fibra ottica’ in ogni 
classe; servizio mensa interno.

Per spiegare tutto ciò e altro ancora, per rispondere ai dubbi e alle 
domande dei più piccoli e delle famiglie, la scuola secondaria di 1° 
grado “A. Galmozzi” vi aspetta, dunque, sabato 13 gennaio!

TRE TEMPI-
SCUOLA FRA CUI 
SCEGLIERE (30, 
33 O 36 ORE), 
INDIRIZZO 
MUSICALE, 
LABORATORI, 
2A LINGUA: 
FRANCESCE, 
SPAGNOLO 
E TEDESCO... 
E NON È TUTTO!

La sede della scuola in via 
Mercato, nel riquadro giovani 
studenti dell’Istituto Secondario 
di 1° grado  G. Galmozzi,
in un’aula informatica

Porte aperte 
alla ‘Galmozzi’

CREMA III: L’OFFERTA FORMATIVA

Gli studenti dell’Istituto Sraffa hanno curato i laboratori mani-
polativi-creativi alla scuola dell’infanzia Fondazione “Carlo 

Manziana”. “Fare per imparare” è stato l’obiettivo dei laboratori 
esperienziali attivati nei mesi di novembre e dicembre dagli studenti 
delle classi 2 A PSS e 3 A PSS del corso Tecnico socio sanitario 
dell’IIS Sraffa. I ‘grandi’ hanno guidato i piccoli scienziati alla sco-
perta dell’uso creativo dei materiali poveri e di recupero per favorire 
in loro la curiosità e la creatività non convenzionale, coinvolgendoli 
nel piacere del fare. Ognuno di loro ha imparato qualcosa dall’altro: 
i piccoli hanno creato simpatiche decorazioni natalizie guidati dai 
grandi, sviluppando così la creatività, la fantasia, la coordinazione 
oculo-manuale, il problem solving, ma sono stati soprattutto i grandi 
a imparare. 

Il laboratorio esperienziale si basa, infatti, su una metodologia 
didattica fortemente interattiva che consente di imparare facendo, 
mettendosi concretamente in gioco. L’esperienza si è conclusa con 
la rappresentazione di Io mi mangio la luna di Michael Grejniec, sto-
ria ambientata in una notte di luna piena in Africa, che narra di un 
topolino che, grazie al contributo di tutti, riesce a raggiungere la 
luna e a morsicarne un pezzo. I futuri Tecnici socio-sanitari hanno 
realizzato delle marionette e hanno animato la favola. L’esperienza 
ha permesso agli studenti di sperimentare sul campo quanto appreso 
a scuola e ha evidenziato come sia possibile evadere dalla classe per 
creare situazioni di apprendimento più favorevoli alla costruzione 
del lavoratore del domani in un contesto così importante qual è l’e-
ducazione delle future generazioni. I docenti coinvolti nel progetto 
sono stati Mariella Andrioli, docente di Psicologia; Elena Calzari, 
docente di Educazione musicale; Pietro Fischietti, docente di Italia-
no; Alberto Costo Lucco, docente di Inglese; Venia Lotteri, docente 
di Laboratorio per i servizi socio sanitari.

Manziana-Sraffa: laboratori Il Lions Club augura 
‘buon Natale’ ai bimbi!

SABBIONI: LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il Lions Club Crema Serenissima continua a rendere speciale questo 
Natale! Dopo il dono all’Istituto Musicale Folcioni, venerdì scor-

so, 15 dicembre, alcuni rappresentati del club si sono recati presso la 
scuola dell’infanzia dei Sabbioni per consegnare un regalo personale 
ai bambini: una donazione. Come da alcuni anni, il club aiuta l’isti-
tuto attraverso un contributo economico che permette di comprare 
nuovi giochi e tanto altro materiale scolastico. “Questi ospiti sono per 
noi dei super amici” ha affermato il dirigente scolastico Pietro Bacec-
chi volendo far comprendere ai piccoli l’importanza della presenza di 
quelle persone grandi e a loro estranee. Il dirigente ha inoltre spiegato 
che proprio grazie al Lions, loro possono ogni anno divertirsi con 
giochi nuovi e avere il necessario per svolgere le lezioni. Un incon-
tro non solo volto al ringraziamento per l’aiuto economico ricevuto, 
ma anche per augurare un felice Natale. E quale modo migliore se 
non con una piccola, ma coinvolgente performance da parte degli 
allievi? Grazie all’aiuto delle loro straordinarie maestre i bambini 
hanno cantato e ballato. Hanno realizzato un’esibizione così  allegra 
che gli ospiti non sono riusciti a stare seduti e hanno dovuto ballare. 
Un vero e proprio spettacolo che ha ricordato ai grandi che i piccoli 
hanno “un compito particolare: ricordare al mondo che è Natale. Se 
mettiamo le ali ai cuori, siamo angeli”, recita una canzone natalizia 
intonata dal piccolo coro. 

Francesca Rossetti

Mercoledì 20 dicembre alcuni bambini e ragazzi delle scuole pri-
marie di Borgo San Pietro e delle secondarie di 1° grado della 

città, accompagnati da Ermanna Bellandi, catechista del Duomo, 
hanno donato un Bambino Gesù proveniente dalla Terra Santa, con 
un biglietto di don Emilio Lingiardi, che ben conosce quell’area del 
mondo.  I bambini hanno letto, un paragrafo ciascuno, un testo in-
dirizzato al sindaco Stefania Bonaldi, che rappresenta il lavoro che 
i bambini del catechismo hanno fatto sul tema della reciprocità e 
della responsabilità collettiva e individuale nella costruzione del-
la Pace. Il sindaco ha ricordato, commentando il loro intervento, 
quanto la politica sia nata per il bene di tutti e che se si parte dal-
la premessa che esiste un solo Dio Padre, “tutti noi siamo fratelli, 
quindi è giusto occuparsi degli altri, averne cura, pazientare anche 
quando non si va d’accordo, e comportarsi bene aiutando chi è in 
difficoltà, senza distinzioni”.

Il Bambin Gesù dal sindacoUn’esperienza davvero intensa 
quella appena conclusa, che 

ha visto protagonisti gli alunni del-
la scuola primaria di Castelnuovo: 
il primo corso di teatro! Tra i pro-
getti che quest’anno si è deciso di 
attuare vi è stato, appunto, il corso 
di teatro curato dal gruppo Teatro 
all’Osso di Nicola Cazzalini e Sara 
Passerini, che hanno coinvolto le 
classi 2-3-4-5 della scuola primaria.

Il corso, svoltosi in questi mesi, 
con lezioni settimanali divise per 
ogni classe, ha suscitato molto in-
teresse e partecipazione ed è stato 
sostenuto dall’Associazione geni-
tori Amici Scuole Castelnuovo e 
dall’Associazione Popolare Crema 
per il territorio. Durante il corso, 
della durata di 10 lezioni per clas-
se, i bambini hanno affrontato l’e-
sperienza delle dinamiche teatrali, 
del movimento, del lavoro insieme.

La proposta giova alla costi-
tuzione identitaria del singolo e 
del gruppo, all’autostima e alle 
relazioni con gli altri. Riflessione 
e consapevolezza del pensiero e 
dell’azione sono processi che aiu-
tano nella maturità delle scelte di 
tutti i giorni: risoluzione di situa-
zioni conflittuali, capacità e deter-
minazione nell’espressione, analisi 
delle reazioni con una spinta libera 

e decisa alla fantasia, al rispetto e 
alla creatività. Il corso si è conclu-
so la sera del 14 dicembre con lo 
spettacolo dal titolo L’albero azzur-
ro, che ha visto i bambini muoversi 
in modo autonomo sul palco senza 
l’aiuto degli insegnanti tra battute, 
danze, giochi, musica: non un sin-
golo attore protagonista ma tutti 
insieme per raccontare la storia 
dell’albero azzurro che, invidiato 
dal villaggio; degli oscuri, viene 
abbattuto,  ma come ogni favola 
che si rispetti non è mancato il lie-
to fine. Luci, ombre e nebbia han-
no avvolto il palco per raccontare 
un’autentica poesia. 

È stato emozionante vedere ogni 
classe muoversi con uno spirito di 
intesa e collaborazione così sciol-
to, divertente, spontaneo. Anche 
le insegnanti hanno partecipato e 
apprezzato la professionalità di Ni-
cola e Sara nel lavoro con i piccoli 
alunni. Ancora una volta quindi 
un’esperienza positiva di crescita, 
che fa vivere la scuola nel modo 
più aperto, dinamico e fantasioso 
possibile. Un ringraziamento an-
cora a tutti per questa bellissima 
proposta.  E ora pronti... per le 
altre, dalla festa di Natale a tut-
ti gli appuntamenti fino alla fine 
dell’anno scolastico.

Dopo il corso di teatro, 
lo spettacolo finale!

Un momento dello spettacolo “L’albero azzurro” messo in scena 
dai bambini della scuola primaria di Castelnuovo

PRIMARIA CASTELNUOVO
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-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

PRIMARIA SABBIONI: concorso Pan, primi!

La nevicata di do-
menica 10 dicem-

bre non ha fermato 
il fiume di bambini, 
ragazzi e famiglie che 
hanno affollato nel 
tardo pomeriggio le 
‘casematte’ di Pizzi-
ghettone per la ceri-
monia di premiazione 
della  1a edizione di 
Pan, concorso di di-
segno sul tema della 
pastorizia e dei pae-
saggi silvestri rivolto alle scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado. 
L’iniziativa, patrocinata da Mediafree, dall’associazione Amici delle 
mura e dall’amministrazione comunale di Pizzighettone (l’agenzia 
viaggi Ravenala di Bagnolo Cremasco ne è stata lo sponsor), ha vi-
sto la nutrita partecipazione di numerose scuole dell’obbligo della 
provincia di Cremona, con circa 480 elaborati grafici realizzati con 
impegno e creatività dagli alunni di ogni età. La giuria, composta 
da docenti e specialisti di arte, ha assegnato il 1° premio assoluto a 
Edoardo Pedrinazzi della classe 4a A della scuola primaria Rodari dei 
Sabbioni di Crema, per la freschezza e l’immediatezza del suo elabo-
rato grafico: la responsabile della Ravenala viaggi, signora Buscaino, 
ha consegnato all’emozionato vincitore una stampante, strumento 
didattico utile in classe e un simpatico pannello intessuto in lana di 
pecora col suo nome e tante pecorelle, in tema con l’argomento del 
concorso. Dietro di lui, al 2° e 3° posto, rispettivamente Francesco 
Bardelli della 2a A della scuola media di Pizzighettone e la classe 2a B 
della media di San Bassano. Una menzione speciale se l’è guadagna-
ta anche l’intera classe 4a B, sempre della scuola Rodari dei Sabbioni, 
per l’originalità della tecnica degli elaborati. Bravi!

INFANZIA S. BERNARDINO: auguri e open day

Grande festa di Natale alla scuola dell’Infanzia di S. Bernar-
dino. Mercoledì i piccoli alunni, vestiti da folletti aiutanti di 

Babbo Natale, hanno intrattenuto genitori e nonni con canti in ti-
pico spirito natalizio emozionando e commuovendo tutti i presenti 
accorsi numerosissimi per l’occasione. La festa si è conclusa con 
una gioiosa merenda. Tra dolci di Natale e cioccolata calda per 
tutti, ci si è scambiati gli auguri in un clima gioioso e festoso. La 
scuola ringrazia l’Iperccop, la Simply, la Banca di Credito coope-
rativo, il Nobile forno di Pandino, Insieme è meglio onlus e tutte le 
persone che hanno contribuito alla realizzazione della festa. Questi 
i numeri estratti della sottoscrizione a premi: 1° premio biglietto 
bianco n. 865 ritirato, 2° premio biglietto rosa n. 83, 3° premio 
biglietto giallo n. U 91 ritirato, 4° premio biglietto rosa n. 194 riti-
rato, 5° premio biglietto bianco  n. 975, 6° premio biglietto rosa  n. 
357 ritirato, 7° premio biglietto bianco n. 959, 8° premio biglietto 
giallo n. U 97 ritirato, 9° premio biglietto giallo n. U 35 ritirato, 10° 
premio Biglietto rosa n. 925. Le giornate aperte della scuola ma-
terna asilo infantile S. Bernardino si terranno giovedì 11 gennaio 
2018 dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e sabato 20 gennaio 2018 dalle 
ore 10 alle ore 12.

RACCHETTI-DA VINCI: ancora open day!

C’è ancora tempo per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado di conoscere da vicino l’offerta formativa e i 

locali dell’I.I.S. “Racchetti-Da Vinci” di Crema. L’Istituto com-
prende i Licei Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane 
ed Economico-Sociale. I prossimi appuntamenti, prima dell’iscri-
zione ai bienni obbligatori delle scuole superiori, si svolgeranno a 
gennaio: sabato 13 gennaio 2018 per i licei Classico e Scientifico 
e sabato 20 gennaio 2018 per i licei Linguistico, Scienze Umane 
ed Economico Sociale. Le rispettive sedi liceali apriranno le porte 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con una prima presentazione gene-
rale che avrà luogo alle ore 14.30 e una seconda alle ore 16.30.

ISTITUTO MARAZZI: corso Moda all’Apis

“Pmi day – Industria-
moci” è giunto 

all’ottava edizione e vede 
le piccole e medie impre-
se del territorio aderenti 
a Confindustria, aprire 
le porte dei propri stabi-
limenti a studenti e in-
segnanti. L’iniziativa si 
propone quale obiettivo, 
la diffusione della cultura 
d’impresa, mettendo in ri-
salto il tessuto imprenditoriale del territorio e la passione che gli im-
prenditori e i loro collaboratori mettono quotidianamente in azienda. 
Trentacinque le aziende associate coinvolte quest’anno in provincia 
di Cremona e oltre 1.100, fra studenti e insegnanti, i partecipanti: tra 
questi, anche gli studenti e i docenti dell’indirizzo moda della sezione 
associata Marazzi. Nei giorni scorsi una loro delegazione, racconta la 
docente Francesca Pollutri, ha visitato la sede dell’Apis di Vescovato, 
azienda che da oltre 50 anni confeziona cappellini da ciclismo pro-
fessionale e accessori sportivi. Un’azienda leader nel mercato italiano 
e internazionale, con un’affidabilità universalmente riconosciuta nel 
settore, e che negli ultimi anni sta sviluppando una divisione dedicata 
al settore promozionale, abbigliamento da lavoro e moda, coadiuvata 
da uno staff  addetto alla confezione e alla personalizzazione interna 
e un servizio import garantito da un’accurata selezione dei fornito-
ri. Un’occasione, quella offerta da “Pmi day – Industriamoci”, per i 
giovani studenti della sede Marazzi, per conoscere una bella realtà 
aziendale della provincia, dimostratasi aperta alla collaborazione con 
la scuola, al punto tale da offrire anche un contributo economico per 
l’organizzazione della visita.

Pur avendo preso atto del-
la delibera della Giunta 

Regionale in data 18/12/17, 
essendo il piano di dimen-
sionamento approvato an-
nualmente, anche in con-
siderazione delle difficoltà 
tecniche rilevate dall’UST, i 
genitori degli studenti del li-
ceo Racchetti-Da Vinci hanno 
presentato formale istanza 
di sospensione dell’Accorpa-
mento del Liceo Economi-
co Sociale e del Liceo delle 
Scienze Umane all’IIS Muna-
ri con richiesta di più ampie e 
complete valutazioni su tutto 
l’ambito scolastico crema-
sco. Le 110 firme sono state 
raccolte nella piena regolari-
tà davanti alle sedi di Largo 
Falcone e Borsellino e di via 
Palmieri nella mattinata di 
sabato 16 dicembre. I genitori 
incaricati, in entrambe le sedi, 
sono stati soggetti a verifica 
da parte degli agenti del Com-
missariato di Crema.
In particolare, con questa ini-
ziativa, i genitori dell’Istituto 
Racchetti-da Vinci chiedono 
di interrompere il percorso di 
accorpamento facendo notare 
che altre soluzioni, con ar-
gomentazioni scolastiche più 
analoghe nella didattica, po-
trebbero essere perseguite con 
maggiore reciprocità costrut-
tiva nell’incontro fra cultura e 
tecnica e non solo per numeri.

Ai genitori firmatari lo 
smembramento risulta uno 
sgretolamento che giova solo 
a fini meramente utilitaristici 
e numerici, che non tengono 
affatto conto delle esigenze 
degli studenti e delle loro fa-
miglie, che nelle argomen-
tazioni scolastiche comuni 
condivise trovano elementi 
aggreganti di vita scolastica 
e quotidiana. Ritengono inol-
tre più costruttivo apportare 
nuovi indirizzi scolastici di 
carattere liceale, quale il mu-
sicale piuttosto che il costume 
e la moda, che andrebbero ad 
arricchire un panorama for-
mativo scolastico e culturale. 
Pertanto manifestano pieno 
disappunto a questo accorpa-
mento, che vedono portato 
avanti senza fare più appro-
fondite considerazioni e valu-
tazioni di carattere formale e 
oggettivo. I genitori sottoline-
ano anche che nessun parere, 
sia a livello comunale che pro-
vinciale, è stato chiesto a chi 
“in primis”, docenti, studenti 
e famiglie, ha più diritto a far 
sentire la propria opinione.

M. Zanotti

Racchetti-da 
Vinci: istanza

Rovesciare il concetto di inclu-
sività: lo studente “normo 

dotato” che si inserisce nella di-
mensione diretta della disciplina 
parasportiva. È questo in estrema 
sintesi l’obiettivo del progetto Ener-
gy – carrozzina Multisport, alla base 
del Protocollo d’intesa tra Ufficio 
Scolastico Territoriale di Cremona, 
Liceo Scienze Umane Economico 
Sociale “Sofonisba Anguissola” 
di Cremona (capofila dell’ambito 
13), Istituto Istruzione Superiore 
“Sraffa” di Crema, Centro Ter-
ritoriale di Supporto (CTS) della 
provincia di Cremona e Lab 3.11, 
azienda piemontese che si propo-
ne di aiutare i disabili, costruendo 
ausili che permettono di superare 
barriere e raggiungere obiettivi e 
luoghi inaccessibili. 

Nei giorni scorsi il Protocollo 
d’intesa è stato presentato presso la 
sede del Liceo Anguissola di Cre-
mona, dove ha fatto gli onori di 
casa il dirigente scolastico Flavio 
Arpini, il quale ha sottolineato la 
sinergia con IIS Sraffa di Crema 
e UST di Cremona, evidenzian-
do l’intuizione del prof. Michele 
Perna che ha proposto il progetto 

e che curerà il raccordo tra istitu-
ti scolastici, Lab. 3.11 e interventi 
didattici, come confermato anche 
dalla dirigente dello Sraffa, Ro-
berta Di Paolantonio. Non hanno 
fatto mancare presenza e sostegno 
all’iniziativa UST Cremona, con 
il dirigente Franco Gallo, Comu-
ne di Cremona con l’assessore al 
Welfare di comunità, servizi alle 
famiglie e alla persona Mauro 
Platè e la Provincia di Cremona, 
rappresentata dal sindaco di Corte 
de’ Frati, Rosolino Azzali. “Una 
partita a tennis: due ragazzi per 
lato, quattro racchette, altrettante 
carrozzine. Fatica, concentrazio-

ne, agonismo. Poi il match si con-
clude, due vincitori, qualche beffa 
goliardica, prima di rientrare tra i 
banchi di scuola. Tre ragazzi si al-
zano dalla carrozzina. Uno no. è a 
questo punto che nasce l’idea che 
ha sostenuto tutta la progettualità 
di Energy” ha commentato il vice 
preside dello Sraffa, Perna. Da un 
punto di vista pedagogico, ci si 
propone di stravolgere l’orizzonte 
d’attesa della normalità: lo stu-
dente costretto a misurarsi con se 
stesso, tanto nella propria fisicità, 
quanto nella sfera di riflessione le-
gata ai pregiudizi, che impedisco-
no di comprendere quali risorse e 
abilità abbia un compagno sulla se-
dia a rotelle. “Supportati da questo 
monito abbiamo trovato una vali-
da collaborazione nell’esperienza 
creativa di Lab 3.11” conclude 
Perna”. 

Le scuole che ne faranno ri-
chiesta allo Sraffa, riceveranno in 
comodato d’uso due carrozzine 
della linea Energy–carrozzina 
multisport, che consentiranno a un 
alunno disabile e a un compagno 
normodotato, la possibilità di pra-
ticare le attività sportive.

LO  SPORT DEVE ESSERE A PORTATA DI TUTTI

Il progetto Energy: 
carrozzina multisport

SRAFFA E ‘ANGUISSOLA’

Come ogni Natale l’Istituto Comprensivo “Cre-
ma 2” saluta famiglie e amici augurando buone 

feste con il concerto di Natale che unisce le tre classi 
del corso A musicale della scuola secondaria di pri-
mo grado alle classi V. Giovedì 21 dicembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano in numerosissimi 
hanno applaudito bambini e ra-
gazzi preparati e ben guidati da-
gli insegnanti di strumento.

Ha iniziato la classe di flauto 
traverso affidata ai proff. Mat-
teo Pagliari e Denise Bressa-
nelli con una Fantasia di Natale 
eseguita dai ragazzi di II e III in 
varie formazioni, poi la sola II 
ha suonato Adeste fideles, la III 
Christmas Time e i piccoli di I il tradizionale Jingle 
Bells. A seguire i violinisti dei proff. Doriana Bella-
ni ed Elisa Giampà con tre pagine della tradizione 
quali Pastorale, Jingle Bells (III), La campana di Na-
tale (I) e la celebre Serenata di Mozart Eine Kleine 
Nachtmusik (II). Il prof. Marco Somenzi ha con-

dotto i pianisti in Deck the halls (II) e Astro del ciel 
(I), mentre due solisti di III si sono cimentati alla 
tastiera con Stella del mattino di Ludovico Einaudi e 
Minuetto in sol di Bach. Infine il prof. Luigi Barbet-
ta ha scelto per i chitarristi due Folksong: Villancico 

per la I e Nadal per la III; la II 
è stata impegnata in The newborn 
Jesus di Kirkpatrick, mentre II 
e III insieme hanno proposto In 
Christmas Time di Thorlaksson. I 
proff. Somenzi e Barbetta hanno 
anche diretto l’Orchestra scola-
stica composta dai ragazzi delle 
medie e delle elementari insieme 
nel coinvolgente Inno alla gioia di 
Beethoven, Allelujah di Cohen e 
nel festoso Oh happy day di Sin-

gers. Il dirigente scolastico, prof. Pietro Bacecchi, 
ha introdotto la piacevole serata, molto gradita agli 
intervenuti, che hanno mostrato di apprezzare lo 
studio e la passione espressi dai ragazzi nel ricco re-
pertorio natalizio.

Luisa Guerini Rocco

Crema II: i piccoli-grandi musicisti in concerto

RITIRO ORO

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

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

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

• SOGGIORNO MARE A ISCHIA 7 – 21 gennaio 2018 
Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando 4*L, bus da 
Crema, passaggi marittimi, pensione completa con 
bevande, uso delle piscine termali, reparto termale 
interno convenzionato € 590.
• SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO 
19 febbraio - 4 marzo Hotel, bus, pensione completa 
con bevande, assicurazione € 840.
• CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 
gennaio 2018 – viaggio in bus, pensione completa, 
escursioni, cenone  e veglione € 585.
• MINITOUR DEL PORTOGALLO 28 - 31 marzo 2018, 
Con Lisbona, Fatima, Obidos, Alcobaca, Nazare, Ba-
talha, Sintra, Cascais, Estoril. Volo da Milano, tratta-
mento di mezza pensione, accompagnatore. € 440.



I concerti che accompagnano 
l’arrivo del Natale

di MARA ZANOTTI e FRANCESCA ROSSETTI

Che serata magica… sabato 16 dicembre, dalle ore 21, in 
auditorium Manenti chiesa di San Bernardino dinanzi a 

un pubblico che ha occupato ogni posto libero, l’associazione 
musicale culturale Coro “C. Monteverdi” di Crema ha fatto 
un bellissimo dono alla città: il concerto di Natale. Per la 
splendida e attesa occasione si sono esibiti, oltre al prestigioso 
coro diretto dal maestro Bruno Gini, la banda di Sergnano 
diretta dal maestro Emanuele Cristiani e il direttore ospite 
Claudio Mandonico autore del brano Puer natus est, dagli echi 
gregoriani, proposto nel programma del concerto e concesso 
come secondo bis.

Introdotta da don Emilio Lingiardi, parroco della cattedrale, 
e dal presidente dell’associazione Enrico Tupone che ha anche 
ringraziato gli sponsor, la ‘parola’ è passata alle belle voci dei 
coristi del coro Monteverdi che hanno aperto la suggestiva 
serata, che tanto ha richiamato l’atmosfera natalizia, con 
Veni, veni Emmanuel di Z. Kodaly, inno latino – per coro misto 
a tre voci perfettamente eseguito – per il periodo dell’Avvento. 
Dopo O magnum mysterium di T.L. Victoria il coro ha concluso 
la sua esecuzione ‘solista’ con In dulci jubilo di R.L. Pearsall, 
canto tradizionale che ha permesso di percepire pienamente 
il clima del Natale. Ha quindi fatto il suo ingresso la banda 
di Sergnano, che ha proposto Jubilate! Variazione di L. 
Zaninelli da tema di M. Haydn: i musicisti hanno subito 
fatto comprendere la loro bravura nell’esecuzione di un 
pezzo non facile e alquanto ‘ridondante’ in alcuni passaggi, 
che ha fortemente tenuto l’attenzione del pubblico. Nei 
successivi brani coro Monteverdi e Banda di Sergnano si sono 
affiancate strappando a ogni esecuzione convinti applausi. In 
particolare proprio Puer natus est è particolarmente piaciuta 
anche per la presenza del suo autore-direttore.

Con i tradizionali English Carol e soprattutto con la 
chiusura affidata all’Adeste Fideles ormai il Natale e tutta il 
suo autentico fascino religioso ha permeato gli astanti-fedeli 
che si sono riconosciuti in una tradizione che, anche nella 
musica, rinnova la fede.

L’associazione musicale e culturale Coro C. Monteverdi 
ha confermato l’eccellente livello delle sue non frequenti e 
pertanto assai preziose esibizioni. Replica del concerto oggi, 
sabato 23 dicembre nella parrocchiale di Sergnano. 

E mentre in San Bernardino si svolgeva il concerto del 
coro Monteverdi, contemporaneamente (come capita 
spesso in queste circosatnze) in teatro San Domenico veniva 
proposto il Concerto di Natale, l’ultima iniziativa del 2017 
per l’Associazione 1870 – Banca Popolare di Crema. Ormai 
da sei anni l’ente conclude la propria serie di iniziative, 
offrendo ai cremaschi un concerto al Teatro San Domenico. 
“Ormai si tratta di un appuntamento consueto e tanto atteso 
dai cittadini” ha affermato Antonio Chessa a inizio serata 
augurando a tutti i presenti un buon spettacolo e un felice 
Natale. 

Per questa edizione niente musica classica o leggera, 
protagonista degli anni precedenti. Questa volta per animare 
la serata la scelta è ricaduta su un genere molto particolare, 
ma altrettanto coinvolgente: lo swing, nato negli anni Venti 
in America e poi diffusosi in tutto il mondo; in Italia, in 
particolare, quando i soldati americani sono arrivati per 
liberarla dall’occupazione tedesca. Ma a chi affidare l’arduo 
compito di eseguire brani appartenenti a questo genere se non 
ai straordinari cremonesi Swingers Big Band?, gruppo nato 
negli anni Ottanta, da un’idea di Nino Donzelli, volto noto in 
campo musicale come musicista dei Happy Boys e scopritore 
del grande talento di Mina. 

Sempre in quegli anni decide di fondare una scuola di jazz 
a Cremona, tuttora attiva. Quando, muore nel 1994, tutta la 
sua eredità viene affidata alle mani di Riccardo Bergonzi, 
attuale direttore. 

Il gruppo, composto da circa una ventina di elementi, si 
è esibito in una breve performance strumentale, quindi, per 
l’occasione, è stato affiancato da due vocalisti, giovani e tanto 
talentuosi: Matteo Gianbiasi ed Elena Troiano.  

Nella scaletta un paio di brani strumentali, altri noti a 
livello internazionale come In a sentimental mood e Night and 
day. Eseguiti anche due pezzi italiani, entrambi di Mina: 
Parole parole del 1972 e Non gioco più del 1975, scritti anni fa, 
ma ancora contemporanei: vengono continuamente utilizzati 
per realizzare alcuni spot pubblicitari e reinterpretati da 
cantanti di oggi, come Michael Bublé. 

Il pubblico in sala, rimasto già incantato dalla bravura 
della band e dei due cantanti, ha potuto anche ascoltare una 
canzone natalizia intonata anche con l’aiuto di alcuni ragazzi 
della Compagnia del Lago. 
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Un momento del concerto di sabato 16 in S. Bernardino-Auditorium B. Manenti del Coro “C. Monteverdi” e banda San Martino 
di Sergnano. A sinistra il concerto, sempre del 16 dicembre, in San Domenico, offerto da 1870- Banca Popolare di Crema

Al Museo 
arte e musica 
natalizia 
La proposta è dell’Associa-

zione Musicale “Il Trillo” 
di Crema, che da appuntamen-
to sabato 23 dicembre alle ore 
16.30 presso la Sala Pietro da 
Cemmo,  Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco. 

Protagonista sarà l’Orchestra 
di fiati Giovanile della stessa as-
sociazione musicale, che, diretta 
dal M° Denise Bressanelli, in 
occasione del Concerto di Na-
tale, patrocinato dal Comune e 
dalla Pro Loco, proporrà un pro-
gramma musicale impegnativo e 
brillante, caratterizzato dai tradi-
zionali brani natalizi, da compo-
sizioni di Elvis Presley e Alvaro 
Soler e da melodie da film, quali 
Sister Act, La bella e la bestia, Har-
ry Potter e Pirati dei Caraibi. Ap-
puntamento, quindi per l’imper-
dibile evento che si preannuncia 
accattivante e coinvolgente. Al 
termine del concerto l’Associa-
zione Olimpia Cultura e Sport 
di Crema offrirà un “Brindisi di 
Natale” a tutti i presenti.

Per l’occasione sarà possibile 
visitare anche la vicina mostra 
Non solo Musica, inaugurata 
a metà novembre presso il 1° 
piano del Museo Civico e che 
proseguirà fino a domenica 7 
gennaio (da mercoledì a vener-
dì 10-12 e 13.30-17.30, sabato e 
domenica 10-12 e 15.30-18.30).

Il percorso espositivo è cu-
rato, come da alcuni anni, da 
Attilio e Dolores Bianchi, la 
celebre coppia di collezionisti 
che tanto ha donato alla nostra 
città. Quest’anno l’attenzione 
è caduta sulla musica e sul suo 
linguaggio: le teche accolgono 
la ‘carta musicale’ che, stampa-
ta, fece la sua comparsa nel XVI 
secolo a Venezia. Da allora è il 
principale veicolo di diffusione, 
esecuzione e conservazione dei 
brani musicali di ogni genere e 
di ogni epoca.

La raccolta dei coniugi Bian-
chi ha ‘salvato’ le carte musicali 
decorate da illustratori celebri o 
minori: quando infatti la radio 
entrò in tutte le case, la cura per 
la grafica per le copertine dei 
dischi o per gli spartiti venne 
trascurata; non era più affidato 
a loro il compito di attirare l’at-
tenzione del vasto pubblico.

Ancora un 
premio per 
Valeria!

A Grosio, in Valtellina, in pro-
vincia di Sondrio, a fine no-

vembre hanno assegnato il 1° pre-
mio assoluto alla ‘nostra’ Valeria 
Groppelli (nella foto) in occasione 
della VI edizione del Concorso 
Letterario Nazionale intitolato ad 
Anna Cavalli Pini, docente molto 
amata in paese e primo presidente 
della locale Biblioteca, scomparsa 
anni fa in un tragico incidente. 
Presenti anche gli eredi che met-
tono a disposizione un premio 
speciale a ogni edizione.

L’argomento del concorso era 
la stesura di un racconto sul tema 
Ricordi di scuola... e Groppelli, 
anche insegnante alle scuole Pri-
marie, non ha potuto far a meno 
d’attingere ai ‘suoi’ anni di scuola 
(..35 ormai) per riportare in vita 
un divertente aneddoto tra i molti 
che ha nel cassetto. La presiden-
te della Biblioteca, dott.ssa Elisa 
Pini, ha consegnato personalmen-
te il premio alla nostra concitta-
dina (che sta facendo ‘incetta’ di 
premi lettarari un po’ ovunque!)  
nella Sala dei Ricevimenti, alla 
presenza di un folto e caloroso 
pubblico, durante una bella sera-
ta durante la quale il suo raccon-
to dal titolo Il fu Giulio Cesare, in 
qualità di elaborato classificato 
al 1° posto, è stato l’unico letto 
dalla brava lettrice Paola Curti. Il 
comune di Grosio, rappresenta-
to dall’assessore alla Cultura ha 
raccolto tutti gli elaborati parteci-
panti al concorso in un elegante 
volumetto di cui ha fatto omag-
gio ai segnalati e ai vincitori al 
termine della serata, che si è poi 
conclusa con un partecipato mo-
mento conviviale. 

Il tradizionale appuntamento con 
la grande musica del concerto di 

Santo Stefano, sostenuto e voluto 
dalla Banca Cremasca e Mantovana 
Credito Cooperativo per i suoi soci, 
clienti e simpatizzanti, si svolgerà 
come da tradizione nella bella sede 
del Teatro S. Domenico, martedì 26 
dicembre alle ore 16.30. Il Concerto 
anche quest’anno sarà un’occasione 
per festeggiare insieme, e anche per 
offrire un importante contributo alla 
Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus. Quest’anno il concerto, dall’evocativo titolo Cinema Ensem-
ble, sarà un omaggio al grande compositore premio Oscar Ennio 
Morricone, che ha fatto della Musica per il cinema un’arte per tutte 
le età e le diverse sensibilità. Il concerto sarà interpretato da 11 mu-
sicisti di alto livello e dalla soprano Barbara Costa, e sarà diretto 
da Angelo Bolciaghi, artista cremasco formatosi in Italia, Olanda 
e Stati Uniti. Oltre a un suggestivo pomeriggio di intrattenimento, 
Cinema Ensemble vuole essere un viaggio, attraverso la musica e il 
canto, tra le tappe più significative dell’opera del grande compo-
sitore. Nella prima parte saranno eseguiti brani tratti da colonne 
sonore dal 1963 al 1971, mentre nella seconda parte brani tratti da 
film dal 1971 fino al 2000.  Come ogni anno i biglietti sono stati 
distribuiti attraverso le filiali della Banca Cremasca e Mantovana, 
ma chi volesse partecipare può venire in Teatro il 26 dicembre. Se 
ci saranno posti disponibili (al momento i biglietti sono esauriti) le 
persone verranno fatte accomodare in Teatro.  

BCC: musica a S. Stefano!di MARA ZANOTTI

Concerto di Natale come 
dono per la città: molte sono 

state la iniziative che si sono 
susseguite nel mese di dicem-
bre, organizzate da associazioni 
musicali e culturali, ma quello di 
oggi, sabato 23, sarà il ‘concer-
to’ istituzionale che il Comune 
di Crema offre a tutta la cittadi-
nanza nella prestigiosa e acco-
gliente atmosfera del teatro San 
Domenico. Sul palco la Banda di 
Ombriano-Crema, storica realtà 
con la quale l’amministrazione 
ha stipulato una convenzione 
per una stretta collaborazione 
in occasione di eventi istituzio-
nali. Con soddisfazione dun-
que, lunedì pomeriggio, in sala 
Ricevimenti del municipio, il 
presidente Antonio Zaninelli, ha 
rinnovato l’invito per il concerto 
che la Banda, diretta da Eva Pa-
trini, cura con molta attenzione 
ed entusiasmo: Note sotto l’albero 
sarà occasione per uno scambio 
di auguri… in musica. “Sono 
molto soddisfatto della presenza 
dell’assessore alla Cultura Ema-
nuela Nichetti che conferma la 
collaborazione tra il corpo ban-
distico e il Comune. Ricordo che 

l’anno prossimo la banda Giu-
sepe Verdi di Ombriano-Crema 
compierà 170 anni (1848-2018); 
stiamo organizzando un anno 
‘speciale’! Anticipo, ad esempio, 
che la Banda si esibirà il 3 marzo 
al teatro Ponchielli di Cremona, 
dove sarà affiancata dal coro liri-
co Ponchielli-Vertova”.

L’assessore Nichetti ha sotto-
lineato l’alto livello della banda 
che “potrebbe tranquillamente 
essere definita una vera orche-
stra con la quale l’amministra-
zione vanta una lunga e proficua 
collaborazione; ogni suo concer-
to ha sempre ottenuto una gran-
de ricaduta sulla cittadinanza 
che partecipa volentieri e che si 
dimostra molto affezionata a 
questa bella realtà musicale della 

città”. La parola è quindi passata 
alla direttrice Eva Patrini che ha 
illustrato il programma definito 
da Zaninelli “ricco di brani dav-
vero impegnativi e difficili ‘sco-

vati’ dalla direttrice che sta lavo-
rando con i musicisti da mesi”.

Patrini ha confermato che 
i brani scelti sono finalizzati 
anche a valorizzare la crescita 
strumentale del corpo bandisti-
co che sta raggiungendo livelli 
davvero eccezionali: “Apriremo 
la serata con la March from Jazz 
suite di Dmitri Shostokovic, cui 
seguirà Caravan di D. Ellinghton 
e Santa Claus is coming to town di 
K. Sasaki. Chiuderà la prima 
parte l’Arlesienne suite n. 2 di G. 
Biset. La seconda parte sarà più 
frizzante e spiritosa, non man-
cheranno brevi sketch che tanto 
sono piaciuti l’anno scorso e che 
sono ‘tipici’ del concerto di Ca-
podanno (in effetti se ne gusta 
l’atmosfera ndr). Si comincerà 
con Copenaghen Steam railway ga-
lop di H. C. Lumbye, Marching 
blues di H. Hirose. A Christmas 
Carol fantasy di T. Hoslinde, Mat-
tino, pomeriggio e sera a Vienna di 
F. von Suppè e The hunchback of  
Notre Dame di A. Menken che ri-
evocherà le campane della chie-
sa e del Natale…”.

Un’ottima premessa dunque 
per una splendida serata. L’in-
gresso sarà, come di consueto, 
libero fino a esaurimento posti.

Da sinistra Pardo, Nichetti, 
Zaninelli e Patrini

CORPO BANDISTICO “G. VERDI” 

Note sotto l’albero, il bel 
concerto... istituzionale



  

sabato
23

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia per Telethon
 10.45 Telethon speciale 
 12.20 Linea verde... va in città. Passeggiate...
 14.00 Telethon speciale
 15.55 A sua immagine
 16.25 Gli imperdibili. Magazine
 16.45 Il sabato italiano per Telethon
 18.45 L'eredità. Gioco
 21.35 I soliti ignoti - Telethon
 22.55 Petrolio around midnight
 0.50 Milleeunlibro
 1.50 Lo schiaccianoci. Film

domenica
24

lunedì
25 26 27 28 29

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Kung fu Panda. Mitiche avventure 
 7.45 Cantando sotto il vischio. Film
 9.05 Un magico Natale. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia. Contenitore
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Natastrofe. Telefilm
 15.30 Annie Claus va in città. Telefilm
 17.00 90° minuto. Rb
 18.50 Telethon
 21.05 Lol;-) sketch comici
 21.20 Ribelle - The brave. Film
 23.00 Il sabato dalla ds. Rb sportiva 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Ercole contro Roma. Film
 9.30 Thelethon 2017
 10.45 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Report. Inchieste
 16.45 Il mondo dei giocattoli. Toy Story
 18.10 Fuoriroma. Con C. De Gregorio
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Ulisse. Le meraviglie e i segreti di Roma 
 0.15 Generazione di fenomeni
 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 Supercinema
 9.20 In forma con "starbene"
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 The Wall. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Umberto Tozzi "40 anni che ti amo"
 1.10 Striscia la notizia. Show
 1.50 Un amore senza tempo. Film

 13.40 

15.00 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Dharma & Greg. Sit. com.
 9.35 Tom & Jerry all'arrembaggio. Film
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 14.00 Upgrade. Gioco a quiz
 14.45 I Simpson. Cartoni animati
 16.00 Christmas in Wonderland. Film
 18.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.00 Stardust. Film
 21.35 E.T. l'Extraterrestre. Film
 24.00 I pinguini di Madagascar. Cartoni
 0.15 Alex Britti: 40 anni di chitarra
 1.35 Premium sport. Notiziario

 14.00 

 18.00 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.20 Carabinieri. Film
 10.10 Ricette all'italiana. Rb
 10.50 Dalla parte degli animali. 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. Le fatiche di Hercule. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Il dottor Zivago. Film
 1.40 Ieri e oggi in Tv. Buona Natale 1985 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.35 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 Santo Rosario. Da Lourdes
 19.00 Padre Nostro. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 22.20 Il miracolo di Natale
  Film con Neil Patrick Harris
 23.55 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia

 19.00 
 20.00 
 20.45 
 21.20 

 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
 17.30 Shopping. Televendite
 18.00  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi
 23.30  Passion for motorsport
 24.00  La notte delle auto
 3.30  Movimento-Tg motori
 5.30  La notte delle auto

 7.45 
 8.30 
 15.00 
 17.30 
 18.00  
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 12.25 
 14.55 
 16.45 
 18.10 
 20.15 

 11.00 
 13.25 
 14.00 
 15.30 
 17.00 

 14.00 
 15.55 
 16.25 
 16.45 
 18.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.05 Concerto di Natale 
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa in diretta Chiesa del Gesù. Roma 
 12.20 Linea verde. Vigilia di Natale
 14.00 Domenica in
 17.05 Dadadà. Bambini di ieri e di oggi
 17.55 L'attesa. Dall'Antoniano di Bologna
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Techetechetè. Vigilia di Natale...
 21.20 S. Messa di Natale celebrata dal Papa
 23.15 A sua immagine. Messaggio natalizio

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Trilli e il tesoro perduto. Film
 8.05 Il castello magico. Film animaz.
 9.30 Un ciclone in convento. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Il Natale più bello di sempre. Film
 15.20 Un calendario molto speciale. Film
 16.50 La calza magica. Film
 18.15 Il principe e il povero. Corto
 18.45 Wuindstorm: liberi nel vento. Film
 21.05 Corti Pixar. Parly Cloudy. Cartoni
 21.20 Frozen. Il regno di ghiaccio. Film
 23.05 A Christmas carol. Film animazione

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 Natale in casa Cupiello. Commedia 
 10.30 Provincia capitale. Bolzano
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 La grande storia. Toscanini, il maestro...
 14.30 Il grande e potente Oz. Film
 16.40 Toy story 2 - Woody & Buzz alla riscossa
 18.10 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.30 I dieci comandamenti. La caduta 
 21.20 Uno sguardo dal cielo. Film
 23.35 Natale in casa Cupiello. Comm.
 1.50 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,05 Segreti artici. I giganti del mar artico 
 10.05 Il pranzo della domenica. Il meglio
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  C'è post@ per te. Film
 18.45 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Concerto di Natale in Vaticano
 0.20 Swingin' christmas. Musicale
 1.20 Paperissima sprint. Show
 2.00 N - Io e Napoleone. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Dharma ‹ Greg. Sit com 
 7.20 Cartoni animati
 9.10 Tom & Jerry - Il film
 10.50 Christmas bounty. Film
 13.05 Sport mediaset. Notiziario
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dennis la minaccia di Natale. Film
 16.30 Beethoven. L'avventura di Natale. Film
 19.00 Il Grinch. Film
 21.15 Una poltrona per due. Film
 23.35 Buona la prima! Sit. com.
 2.25 Sorellina e il principe del sogno. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Un bambino di nome Gesù. Miniserie
 9.00 Natale in Vaticano Story. Concerto
 10.00 S. Messa dal policlinico Gemelli
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Big man - 395 $ l'oncia. Film 
 14.05 Donnavventura. Reportage
 15.00 I diari della "Settima porta". Rb
 16.50 Zorro marchese di Navarra. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Assassinio sull'Orient Express. Film
 23.50 Shakespeare in love. Film
 2.20 Ieri e oggi in tv. Buon Natale dallo studio

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 Vangeli di Natale. Spec.
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Missione possibile "Natale"
 21.30 Santa Messa di Natale
  presiede Papa Francesco
 23.30 Concerto di Natale
  da Vienna. Con P. Domingo
 0.50 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.00 New farmers. Rubrica
 14.30 Tg agricoltura  
 15.00 Occasioni da shopping
 17.30 Una gita con l'archeologo
 18.00  Shopping. Televendita
 18.30  Mi ritirna in mente
 19.15  Peter Pan. Cartoni
 20.00  80 nostalgia. Sigle tv
 20.30  Telefilm
 21.00  Gardaland magic winter. Show
 22.45  La chiesa nella città "Natale" spec.
 23.15 Messa di Natale di mons. Delpini

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 9.35 Lo Zecchino di Natale. Dall'Antoniano
 10.55 S. Messa diretta chiesa del Gesù. Roma
 11.55 Messaggio natalizio e benedizione Papa
 12.25 Concerto di Natale da Assisi
 14.00 Linea bianca. Rovereto 
 14.50 Belle & Sebastien. Film
 16.50 Dadadà. I sogni son desideri
 17.40 Panariello sotto l'albero. Show 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25  Belle & Sebastien-L'avventura continua 
 23.15 100 volte Natale. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 L'ape Maia - Il film
 8,35 L'apprendista Babbo Natale 
  sulle ali del Natale. Film
 10.00 Culto evangelico di Natale. Da Venezia
 11.00 The millers. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm 
 14.00 Una corona per Natale. Film
 15.35 Le nove vite del Natale. Film
 17.50 Classici Disney. Cartoni animati
 18.50 Un Natale regale. Film
 21.20 Voyager. Natale
 23.35  Africans cats. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.55 Ercole contro i figli del Sole. Film 
 10.25 Bolt - Un eroe a quatto zampe
 12.15 Colpo di scena. Con Pino Strabioli
 13.00 Caro marziano. Di e con Pif
 13.15 Rai cultura. Il Santo Graal
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Big Hero 6. Film d'animazione
 23.15 Tempo instabile 
  con probabili schiarite. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Leoni di montagna: una sfida continua
 10.00 Lezioni di cioccolato 2. Film
 12.20 Michael Bublè's Christmas 
  in Hollywood. Speciale musicale
 13.40 Concerto di Natale 
  Dall'aula Paolo VI in Vaticano
 17.05 Intimissini on ice. Pattinaggio Verona
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il peggior Natale della mia vita. Film
 23.10 Una famiglia perfetta. Film
 2.00 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.20 Natale con Yogi. Film animazione
 10.25 I rubacchiotti. Film
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Dennis la minaccia. Film
 17.00 Dennis colpisce ancora. Film
 18.25 Make your wish. Show
 19.25 Balto. Film
 21.15 Now you see me. I maghi del crimine. Film
 23.40 Buona la prima! Sit. com. 
 2.45 Media shopping. Show
 3.00 Sorellina e il principe del sogno. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Un bambino di nome Gesù
 9.00 Natale in Vaticano story. Concerto
 10.00 S. Messa da Roma
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Fermati, o mamma spara. Film
 14.00 Donnavventura. Natale
 15.00 Dalla parte degli animali. Rb
 15.50 La conquista del west. Film 
 19.35 Zanna bianca alla riscossa. Film
 21.30 Sette spose per sette fratelli. Film
 23.40 Un amore sotto l'albero. Film
 1.50 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
 15.20 Fratello Sole, sorella Luna. Film
 17.40 Benedizione Urbi et Orbi
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 18.30 Sting-Concerto d'inverno
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Concerto di Natale
  da Vienna. Con P. Domingo
 21.30 Piccole donne. Miniserie
  con M. Baxter (1a parte)
 23.55 Classe 99 - Documenti 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,30 Shopping. Televendite
 12.00 Fuoco e fumo
  Film con C. Carbone
 14.00 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.15 La chiesa nella città. Natale
 19.45 80 nostalgia. Sigle tv
 20.15 Peter Pan. Cartoni
 21.00 Gardaland magic winter. Show
 23.00 Telefilm

 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 Linea bianca. Sellarotonda 
 15.00 Due matrimoni e un Natale. Film
 16.50 Dadadà. Fiocchi di neve
 17.40 Panariello sotto l'albero. Show
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Natale all'improvviso. Film 
 23.25 Un fantastico via vai. Film
 1.35 Sottovoce 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Nut job-Operazione noccioline
 8.35 La sposa di neve. Film
 11.00 The millers. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Appena in tempo per Natale. Film
 15.45 Dolci e delitto. Il mistero di Natale. Film
 17.15 The good witch. Telefilm
 18.50 Natale con Holly. Film
 20.50 Calcio: Lazio-Fiorentina
 23.10 Un angelo sotto l'albero. Film
 0.50 L'amore dietro la maschera. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Ercole e la regina di Lidia. Film
 10.30 I Robinson-Una famiglia spaziale. Film
 12.25 Colpo di scena
 13.00 Caro marziano. Di e con Pif
 13.15 Rai cultura. Giorgio La Pira, politica...
 15.10  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Hugo cabaret. Film
 0.05 La sedia della felicità. Film
 2.05 Christams tales from America. Spettacolo 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mandie e il Natale dimenticato
 11.00 Natale a 4 zampe. Film
 13.40 Un cappotto di mille colori. Film
 15.35 La sacra famiglia. Film drammatico
  con A. Gassman, A. Morariu...
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Victoria. Serie tv
 23.00 Innamorati cronici. Film
 1.40 Striscia la notizia
 2.05 Sei forte maestro. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Natale con gli antenati. Film anim.
 9.00 Bah, Humduck! A Looney tunes
  Christmas. Film animazione
 10.20 Flash. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Il ritorno di Pracer- La renna di Babbo...
 16.30 Zeus e il Natale in California. Film
 18.25 Make your wish. Show 
 19.00 La leggenda di Al, John e Jack. Film
 21.15 Il ciclone. Film
 23.15 Buona la prima! Sit com

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Psych. Telefilm con J. Roday, 
  Dulè Hill, Timothy Omundson
 9.30 Finalmente Natale. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.05 Si può fare... amigo. Film
 14.00 Planet earth - I diari. Docum
 14.35 Il ritorno di Sandokan. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Il Padrino. Parte III. Film
 1.10 Media shopping. Show
 1.25 Ieri e oggi in tv. Buon Natale 1986
 4.25 Due per tre. Sit com

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 Ritratti di coraggio. Doc
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. Docum.
 21.05 Piccole donne. Miniserie
  con Meredith Baxter
 22.45 Varchi di luce. Docum.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8,30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv. Televendite
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.15 Gardaland 
  magic winter 2016. Show
 20.45 Colpo grosso al Casinò. Film
  con Jean Gabin
 23.00 Mi ritorna in mente
 23.30 New farmers. Rb

 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: Milan-Inter
 23.05 Un matrimonio da favola. Film 
 1.20 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.50 Rai gold. L'amico di famiglia: Corrado
 2.20 Le notizie di Laura. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Viaggio verso il fiume. Film
 8.30 I fantastici 5 - Alla ricerca dell'occhio verde
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 The millers. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Film
 16.45 The good witch. Telefilm
 18.50 Quel complicato viaggio di Natale
 21.05 Australia. Film
 23.55 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Le fatiche di Ercole. Film
 10.35 Alpha and omega. Film 
 12.15 Colpo di scena
 13.15 Rai cultura. Carlo Magno
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 I perfetti innamorati. Film
 23.40 Mariangela! Tutti i volti della Melato
  Speciale a cura di Fabrizio Corallo
 1.25 Rai Cultura. Rapido 904. Strage al buio

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Il mio amico Babbo Natale. Film
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Qualcosa di magico. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Miracolo nella 34a strada. Film
 23.40 St. Vincent. Film
 2.30 Striscia la notizia
 3.10 Sei forte maestreo. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Le 1001 favole di Bugs Bunny. Film
 10.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Beverly hills chihuahua 2. Film
 16.30 La banda dei coccodrilli. Film
 18.25 Make your wish. Show
 19.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.25 Il ricco, il povero e il maggiordomo. Film
 23.40 I soliti idioti. Film
 1.40 Deadbeat. Sit com

 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
 16.40 Ben Hur. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 The river wild. Il fiume della paura
 23.40 Premio Persefone. Teatro Umberto Roma 
 2.10 Gorilla nella nebbia. 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 Ritratti di coraggio
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. 
  Documentario
 21.05 Il giro del mondo in 80 giorni
  Film rubrica. con D. Niven, R. Newton
 23.50 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.45 New farmers
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.15 Gardaland magic 
  winter 2017. Show
 20.45 L'evaso. Film con Alain Delon
 23.00 Mi ritorna in mente
 23.30 Tg agricoltura

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
  18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La notte di Vasco. Evento musicale 
 0.10 Nella memoria di Giovanni Paolo II
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.20 L'eroe. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Le avventure di Zafara Giraffa...
 8.25 I fantastici 5. Alla ricerca del tesoro...
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 The millers. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.45 The good witch. Telefilm
 18.50 Ho sognato l'amore. Film
 21.05 Lol;-) Sketch
 21.20 La carica dei 101. Questa volta la magia è vera
 23.10 La carica dei 102. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Io semiramide. Film
 10.35 Charlie: anche i cani vanno in Paradiso
 12.25 Colpo di scena. Con Pino Strabioli 
 13.00 Caro Marziano. Di e con Pif
 13.15 Rai cultura: Elisabetta e Filippo 70 anni..
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La grande storia. Film
 23.15 Tutta colpa della Brexit. Real tv
 0.45 Rai cultura: Memex. Trapani

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Il mio amico Babbo Natale 2. Film
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Il regalo più bello. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Le tre rose di Eva 4. Serie tv
 23.35 Adele live in London. Film
 0.20 Supercimema
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.20 Super Bunny in orbita! Film
 10.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Un semplice desiderio. Film
 16.30 La banda dei coccodrilli indaga. Film
 18.25 Make your wish. Show
 19.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.20 Colorado. Show
 0.10 Upgrade. Gioco
 0.45 Deadbeat. Sit com

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di Donnavventura
 16.20 Ben Hur. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Tango & Cash. Film
 23.30 Quel treno per Yuma. Film
 2.35 Festa di Capodanno. 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 Ritratti di coraggio. Doc.
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. Docum.
 21.05 Gwin principessa dei ladri
  Film con Malcom McDowell 
 22.40 S. Rosario da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tg Agricoltura
 8.15 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 La chiesa nella città
 19.00 Passo in tv. Show
 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
 10.00 Storie italiane
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Melaficent. Film
 23.10 L'albero dei desideri. Film
 0.20 Custodire e proteggere. 
  La gendarmeria vaticana. Doc.

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Dino e la macchina del tempo. Film
 8.30 Operazione Cupcake. Film
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 - Eat parade. Rb
 13.50 Tg2 Sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.45 The good witch. Telefilm
 18.50 Qualcosa di inaspettato. Film
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Real steel. Film
 24.00 La première Etoile. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Nel segno di Roma. Film
 10.30 Khumba-Cercasi strisce disperatamente
 12.25 Colpo di scena. Con Pino Strabioli 
 13.00 Caro Marziano. Di e con Pif
 13.15 Rai cultura: Lutero, il ribelle
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 La strada senza tasse. Docu-reality 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La strada senza tasse. Speciale
 23.40 L'intrepido. Film
 1.20 Rai cultura: Eva Mameli Calvino

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
  8.45 Un cane per due. Film
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Family for Christmas. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.10 The prestige. Film
 2.35 Striscia la notizia. Show
 3.15 Sei forte maestro

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Daffy Duck e l'isola fantastica
 10.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Pongo il cane milionario. Film
 16.30 La banda dei coccodrilli tutti per uno
 18.25 Make your wish. Show
 19.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.20 Fausto & Furio. Film
 23.15 I 2 soliti idioti. Film 
 1.15 Deadbeat. Sit com

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Psych. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.35 L'arca di Noè. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Basic instinct. Film
 0.05 Formula per un delitto. Film
 2.40 Festa di Capodanno
  Film tv con Johnny Dorelli, E. Giorgi

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 Ritratti di coraggio
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. Docum.
 21.05 Giulietta e Romanoff
  Film con Sandra Dee
 22.55 Effetto notte. Rb
 23.25 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 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.15 Passo in tv. Show
 20.30 Linea d'ombra. Talk show 
 23.00 Mi ritorna in mente
 23.30 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Il fattore “X” 
viene dalla lirica

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

Pranzo di Natale al cinema: dalle 
storie letterarie Dickens. L’uomo che 

inventò il Natale e Vi presento Christopher 
Robin, al film educational Wonder con 
Julia Roberts. Ancora, i cartoon Coco e 
Ferdinand. Le indicazioni della Commissione 
film Cei.

Escono nelle sale italiane, da giovedì 21 
dicembre, tanti film per famiglie, per rega-
lare un Natale al cinema in piena serenità 
e armonia. 

Anzitutto il classico della letteratura in-
glese Canto di Natale di Charles Dickens, 
che ha trovato tante trasposizioni cine-
matografiche tra cui: La più bella storia di 
Dickens (1970), S.O.S. fantasmi (1988) e la 
versione animata A Christmas Carol (2009). 

Ora arriva al cinema Dickens. L’uomo che 
inventò il Natale di Bharat Nalluri con Dan 
Steves e Christopher Plummer.

Tratto dal libro di Les Standiford, il film 
si concentra sul processo creativo che ha 
portato Dickens a concepire la vicenda di 
Ebenezer Scrooge. 

Presentato al Festival di Torino, il film re-
gala un’atmosfera natalizia all’inglese, con 
una trama ben gestita, una messa in scena 
accurata e coinvolgente, nonché attori splen-
didamente in parte.

Dall’Inghilterra arriva poi Vi presento 
Christopher Robin di Simon Curtis, regista 
apprezzato per Woman in Gold (2015). 

Protagonista è l’attore Domhnall Glee-
son nei panni dello scrittore Alan Milne, 
ideatore della serie di racconti sull’orsetto 
Winnie the Pooh. 

Una storia che unisce atmosfere zuc-
cherose, ovvero il contesto familiare in cui 
l’autore ha immaginato l’orsetto, a uno 
spaccato del tempo, ovvero la società in 

ripresa dalla Prima guerra mondiale.
Altro titolo per ragazzi, di taglio educa-

tional, è Wonder di Stephen Chbosky, dal 
romanzo di R.J. Palacio. 

È la storia del piccolo Auggie, costretto a 
subire numerose operazioni in volto a cau-
sa di una malattia. Al suo rientro a scuola, 
il bambino ha paura dell’incontro con l’al-
tro, di pregiudizi e sberleffi. Centrale è il 
rapporto con i due genitori, Julia Roberts e 
Owen Wilson. 

Il film è passato all’ultima edizione di 
Alice nella Città.

Ancora, per i più piccoli (e non solo) ci 
sono due interessanti cartoni animati: Coco 
e Ferdinand. 

Il primo è il classico di Natale firmato 
Disney-Pixar, che quest’anno punta sulla 
favola musicale ambientata in Messico: 
protagonista è il piccolo Miguel, che sogna 
di diventare musicista. Lungo il suo cam-
mino Miguel entra in contatto con la Terra 
dell’Aldilà, con i suoi antenati. 

Un film pieno di colori e atmosfere po-
sitive, pur toccando temi delicati come la 
morte e il ricordo dei cari. 

È invece la storia del toro Ferdinand il 
secondo film animato, ispirato al racconto 
di Leaf  Munro e Robert Lawson. 

Siamo nella campagna spagnola dove 
vive il toro Ferdinando, che vive un’amici-
zia con la bambina Nina. 

Quando viene portato nell’arena della 
Corrida, Ferdinando farà di tutto per tor-
nare a casa.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

M olti spettatori avranno certamente apprezzato la possibilità 
di vedere la semifinale e la finale di X Factor 2017 in diretta e, 

soprattutto, in chiaro. Già, perché martedì 12 e giovedì 14 dicembre 
Sky ha deciso (con buona pace degli abbonati) di mandare in onda 
anche sui canali 8 e 26 del digitale le fasi salienti del talent show che 
riesce sempre a catturare l’attenzione di un pubblico non necessa-
riamente competente a livello di musica ed effettive doti canore dei 
concorrenti.

Dopo le progressive eliminazioni decretate dal meccanismo del 
gioco, a contendersi la vittoria e il contratto con una casa discogra-
fica erano rimasti i Maneskin e Lorenzo Licitra. Ha vinto quest’ulti-
mo, nonostante i primi fossero alla vigilia (stra)favoriti.

Il ragazzo ragusano “acqua, sapone e… voce” ha battuto i quattro 
giovani romani alternativi e scatenati, che hanno comunque mobili-
tato il pubblico in maniera molto efficace. Il venticinquenne vincitore 
ha portato in scena la sua normalità e la sua passione per la musica, 
sviluppata per anni come cantante lirico. Dopo aver dimostrato di 
gestire la voce con precisione, potenza e talento effettivo.

Complessivamente, la finalissima di X Factor è stata seguita su Sky, 
TV8 e Cielo da 2,8 milioni di spettatori medi, facendo registrare, uno 
share dell’11,23%. Rispetto alla finale dello scorso anno, gli spetta-
tori sono cresciuti del 22%, mentre lo share ha raggiunto il picco 
(16,9%) al momento della proclamazione del vincitore.

Per il momento clou dello show gli autori non si sono risparmiati, 
mettendo in campo un grande spiegamento di uomini e mezzi. Ad 
aprire la finale sono stati i Soul System, eletti “nuovi talenti” dello 
show nella precedente edizione esattamente un anno fa. Insieme a 
loro si sono esibiti tutti e quattro i concorrenti rimasti in gara nell’ul-
tima sera, oltre ai giudici e al conduttore, Alessandro Cattelan. Ospi-
ti d’onore sono stati Ed Sheeran, James Arthur e Tiziano Ferro, che 
ha ricordato il suo primo contratto discografico per mano di Mara 
Maionchi, in giuria insieme a Manuel Agnelli degli Afterhours, Le-
vante e Fedez (all’anagrafe Federico Leonardo Lucia).

Nel corso del programma i “dilettanti allo sbaraglio”, presentatisi 
pieni di speranza e timore alle audizioni, sono diventati sempre più 
personaggi da palco, grazie all’aiuto dei maestri e dei giudici-coach, 
che hanno cercato di forgiare nel migliore dei modi non soltanto la 
loro vocalità ma anche la loro presenza scenica, spesso determinante 
per ottenere successo di pubblico al di là delle effettive doti musicali.

Le scenografie, le coreografie e gli effetti di luce della semifinale e 
della finale sono state all’altezza delle star più blasonate, incidendo 
non poco sul giudizio del pubblico. Il quale generalmente apprezza 
più la spettacolarità dell’esibizione che la purezza della voce. A ri-
portare quest’ultima al centro dell’attenzione ha pensato Mara Ma-
ionchi, della cui squadra Licitra faceva parte. Il tempo dirà se sarà 
vera gloria.

In sala 
dal 21 dicembre
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AzioneEduc
SANITARIA

di GIORGIO CARLO DEPETRI *

L’insufficienza renale è una grave condizione 
patologica che compare quando i reni non 

sono più in grado di funzionare in modo efficiente. 
I reni hanno varie funzioni fra cui quella di depura-
re il sangue, filtrando le sostanze dannose e quella 
di regolare la quantità di acqua e gli elettroliti (i sali 
minerali presenti nelle cellule) allo scopo di mante-
nere un adeguato equilibrio idrosalino; ben si com-
prende quindi come questi organi svolgano un ruo-
lo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio 
interno dell’organismo.

La malattia renale, così definita in generale, è 
molto più diffusa di quanto si pensi; infatti colpisce 
dal 7 al 10 % della popolazione. Nel bacino d’uten-
za dell’Asst di Crema si stima che più di 10.000 
persone ne siano affette, delle quali almeno 5.000 
presentano una condizione di malattia renale me-
dio-grave. 

Quello che è certo è che l’insufficienza renale 
cronica è una patologia di notevole impatto socia-
le, in particolar modo se si considera che negli anni 
l’incidenza e la prevalenza di questa malattia sono 
andate sempre più crescendo, anche per l’aumento 
della vita media, quindi dell’invecchiamento.

I reni non eliminano soltanto sostanze tossiche 
derivate dal nostro metabolismo, che rappresenta-
no dei veri e propri veleni per il nostro organismo, 
ma controllano una serie di parametri fondamentali 
per la nostra salute (ad esempio: pressione arterio-
sa, sodio, potassio, calcio, fosforo, acqua corporea, 
anemia, acidità del sangue).

Nel momento in cui, per i più svariati motivi, la 
funzione renale si altera, si produce l’insufficienza 

renale, una condizione che, nella sua tipologia cro-
nica e avanzata condurrebbe alla morte, essendo la 
funzione renale una funzione vitale.

L’insufficienza renale cronica è una condizione 
patologica piuttosto subdola in quanto  legata a un 
lento, ma progressivo declino delle funzioni renali. 
Diversamente da quanto accade nel caso dell’in-
sufficienza renale acuta che ha un decorso rapido 
e improvviso, l’insufficienza renale cronica è una 
condizione che si sviluppa nel corso di settimane, 
mesi, anni.

Le principali cause di insufficienza renale cronica 
sono il diabete mellito (sia di tipo 1 che di tipo 2) 
e l’ipertensione arteriosa; queste patologie, infatti, 
sono in grado di danneggiare i piccoli vasi sangui-
gni presenti nell’organismo, ivi compresi quelli che 
si trovano nei reni. 

Altre cause di insufficienza renale cronica sono 
rappresentate da patologie autoimmuni, rene poli-
cistico, pielonefrite ricorrente, ostruzione delle vie 
urinarie e reflusso, utilizzo cronico di farmaci meta-
bolizzati a livello renale...

Il declino della funzione renale può essere tal-
mente lento che spesso la malattia renale rimane 
asintomatica fino al suo stato avanzato, quando i 
reni hanno già subito un danno irreparabile. 

In questo stadio compaiono sintomi e segni evi-
denti: nausea, vomito, anemia severa, stanchezza, 
ipertensionearteriosa, edemi, prurito intenso, alte-
razione degli elettroliti (sodio, potassio, calcio, fo-
sforo), alitosi uremica, perdita di memoria.

(1- continua) 

* Direttore SC Nefrologia e Dialisi, 
specialista in Nefrologia Medica

COSA È UTILE SAPERE

Le malattie renali - 1
  

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

 

Il mondo cambia in fretta e conviene non 
farsi mai cogliere impreparati. Ecco come i 

dispositivi mobile hanno cambiato il modo di 
navigare e quali vantaggi si possono trarre da 
un sito responsive.
Ne è passato di tempo da quando ci si sentiva 
ripetere all’infinito “oggi come oggi se non 
hai un sito web non sei nessuno”. Molti di 
voi hanno attraversato questa fase pensando 
che una volta compiuto il passo, finalmente 
avrebbero potuto dormire sonni tranquilli per 
il resto della vita. Purtroppo o per fortuna, era 
solo un sogno. I tempi cambiano, il progresso 
è in costante evoluzione e viaggia a un ritmo 
oltremodo rapido. 
L’arrivo dei dispositivi mobile ha ormai da 
tempo cambiato le regole del gioco, traspor-
tando le persone verso una fruizione sempre 
più massiccia di informazioni digitali attra-
verso il web. La consultazione di un sito oggi è 
un gesto spontaneo e rapido, e in quanto tale 
deve anche rispondere a requisiti ben precisi: 
deve adattarsi perfettamente ad ogni device, 
ovvero deve essere responsive. Si tratta di un 
cambio di mentalità e tendenza che ormai ri-
sale al 2014 eppure ancora oggi molti siti non 
seguono questo approccio.
Facciamo un piccolo salto indietro e parliamo 
un attimo di numeri, in modo da farvi capire 
di cosa si sta veramente parlando. Pensate che 
3 italiani su 4 accedono a Internet in mobi-
lità con un tempo medio di connessione di 
oltre 2 ore (fonte Audiweb). Se fate un cal-
colo dei numeri di cui stiamo parlando, capi-
rete che non è un argomento da prendere alla 
leggera, pensate che solo nel 2014 in Italia il 
“mobile commerce” è aumentato nientemeno 
che del 100%. (Fonte: Osservatorio eCom-
merce B2c promosso dalla School of  Manage-
ment del Politecnico di Milano e da Netcomm 
–  ottobre 2014)
Citando un’altra fonte, ovvero Google, il 
61% delle persone che visitano un sito non 

responsive, lo abbandona immediatamente. 
Siete ancora convinti che l’argomento non 
vi riguardi? Offrire alle persone la possibilità 
di usufruire di un’esperienza di navigazione 
soddisfacente significa garantirgli un utiliz-
zo ottimale soprattutto su dispositivi mobile, 
perché le vite delle persone sono sempre più 
veloci e in continuo movimento, non è più 
pensabile raggiungere gli utenti esclusiva-
mente quando sono davanti ad un personal 
computer. Dietro ogni dispositivo mobile si 
nasconde un potenziale cliente, non ci si può 
permettere di essere impreparati. Il motto di-
venta quindi: esserci sempre!

Chiunque abbia una consultazione abitua-
le di qualche sito, ad esempio un portale di 
informazione, avrà notato negli ultimi anni 
un’evoluzione costante, soprattutto dell’in-
terfaccia grafica. Questo fattore è dovuto alla 
necessità di rendere fruibile dal maggior nu-
mero di device il proprio sito. L’evoluzione 
oggi tende a guardare al futuro, non semplice-
mente al presente, un sito deve essere pronto 
a ricevere input dal domani come mai è suc-
cesso prima, per offrire un’esperienza sempre 
ottimale, anche sui dispositivi che ancora non 
esistono.

Ma non pensate che si tratti solo di un fatto-
re estetico. I siti responsive, oltre a mantenere 
una facilità di gestione e operatività su ogni 
device, godono anche di un trattamento di ri-
guardo dei motori di ricerca come Google, 
avvantaggiando in termini di indicizzazione e 
posizionamento.
In conclusione tutto si può racchiudere in una 
citazione del designer e scrittore Frank Chi-
mero “Le persone ignorano il design che 
ignora le persone”.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Dove vai se il sito responsive non ce l’hai?

TecnologicaCittà
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L’Istituto musicale L. Folcioni, della Fondazione San Domeni-
co, organizza corsi musicali per adulti, in particolare lezioni 

di ascolto guidato:  Le 10 sinfonie più belle del mondo, 10 lezioni a 
cadenza settimanale. La proposta si rivolge a tutti gli appassionati 
di musica classica di ogni età, un’opportunità per approfondire il 
repertorio sinfonico classico e romantico.  

Attraverso cenni di storia della musica, analisi dei brani e un 
approfondimento della terminologia musicale, si potrà affinare il 
personale gusto estetico e rendere più consapevole l’ascolto musi-
cale. Il corso si terrà presso il Civico Istituto Musicale, “L. Folcio-
ni” via Verdelli, lezione di prova: martedì 30 gennaio 2018 dalle 
18 alle 19. La proposta si terrà da febbraio ad aprile ogni martedì 
dalle ore 18 alle ore 19. Costo del corso: 100 euro, insegnante: Ele-
na Mariani (il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 8 
iscritti). Per ulteriori informazioni: biblioteca@folcioni.com,  tel. 
0373 85418.

La programmazione teatrale del San Domenico prevede, per do-
menica 31 dicembre, serata di San Silvestro, alle ore 20.30 ‘Spirit 
of New Orleans Gospel Choir (Usa)’, un’originale, numerosa e 
spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musici-
sti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Or-
leans e della Louisiana. Proprio in una realtà come questa, sono 
nati e successivamente diventati famosi gruppi leggendari fra i 
quali Gospel Soul Children, Desirè Community Choir, Like Basik 
e soprattutto la leggendaria Mahalia Jackson, simbolo indiscusso 
della musica gospel e spirituals di New Orleans e degli Usa. L’en-
semble è composto da 11 elementi che hanno come nucleo di base 
i ben noti Joyful Gospel Singers, attorno ai quali confluiscono alcu-
ni dei migliori artisti di altre famose formazioni della Louisiana. 
Brindisi di benvenuto ore 20, inizio concerto ore 20.30. Biglietti: 
euro 35 ed euro 30.  Per informazioni 0373-85418.

M. Zanotti

Folcioni: corsi per l’ascolto. 
Teatro: Gospel per l’UltimoSuccesso per le donne 

in fuga. Il 6/1... danza!

SIFASERA

Teatro Del Viale tutto esau-
rito (è stato necessario ag-

giungere altre sedie per soddi-
sfare tutte le richieste), giovedì  
scorso, 14 dicembre, per lo 
spettacolo 2 donne in fuga.

La trama era conosciuta: 
due donne fuggono dalle loro 
condizioni di vita, una dal ri-
covero dove l’hanno piazzata 
il figlio e la nuora dicendole 
che è un posto meraviglioso, 
l’altra fugge dal marito e dalla 
figlia, il giorno in cui quest’ul-
tima compie 18 anni. Le due 
donne si incontrano alle tre di 
notte sulla statale mentre fan-
no l’autostop e da lì ha inizio 
la loro fuga. Ovviamente di-
ventano amiche, finiranno an-
che in carcere e alla fine, dopo 
essere tornate alla loro quoti-
dianità, partono con il camper 
in viaggio per l’Europa.

Il pubblico ha partecipato in 
maniera vivace: alcune signo-
re si sono immedesimate a tal  
punto da immaginare le battu-
te e, spesso, indovinandole!

In scena due mattatrici del 
teatro: Marisa Laurito e Iva 
Zanicchi, professioniste spiri-
tose e molto brave. 

Forse lo spettacolo si è rive-
lato un po’ lungo, ma le attrici 
con la loro bravura lo hanno sa-
puto interpretare nel migliore 

dei modi, strappando applausi 
e moltissimo apprezzamento.

La programmazione del-
la rassegna Sifasera, dopo la 
sospensione natalizia, torna, 
proprio per salutare il periodo  
delle festività sabato 6 genna-
io alle ore 17 con uno spetta-
colo di danza: la compagnia 
nazionale Raffaele Paganini 
e la compagnia Almatanza 
proporranno La bella addor-
mentata, nuova produzione. I 
quadri musicati da Caikovskij 
saranno legati tra loro da tran-
sizioni musicali studiate dal 
maestro Alessandro Russo. 
Biglietti: poltronissime intero 
euro 20, ridotto euro 18, pol-
trone/galleria intero  16 euro, 
ridotto 14. Per informazioni e 
prenotazioni:   0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@te-
atrodelviale.it.

Il teatro A. Ponchielli di Cremo-
na propone, anche quest’anno, 

per il pomeriggio della festa di 
Santo Stefano, martedì 26 di-
cembre, alle ore 16 un musical, 
genere emergente che, anche per 
il periodo in cui viene proposto, 
ha sempre ottenuto un ottimo ri-
scontro di pubblico.

La proposta 2017 è Gigì, inna-
morarsi a Parigi,  musical di Alan 
Jay Lerner su musiche di Frede-
rick Loewe, traduzione, adatta-
mento e regia di Corrado Abbati, 
nuova produzione in esclusiva 
nazionale. In scena la Compa-
gnia “Corrado Abbati”. Gigì è 
l’omonimo famoso racconto di 
Colette trasportato in musical 
dagli stessi autori di My Fair Lady 
e coperto da una miriade di ri-
conoscimenti tra cui nove premi 
Oscar. 

La storia è dolce e romantica, 
piena di buoni sentimenti e di 
arguta ironia. Gigì è una ragazza 
parigina allegra e spensierata ma 
destinata a diventare una corti-
giana. Gaston è invece un anno-
iato e giovane viveur che conduce 
una vita gaudente fra locali alla 
moda e belle donne che però non 
lo divertono quanto la spontanei-
tà e l’ingenuità di Gigì. 

La nonna e la zia di Gigì rie-
scono alla fine a trasformarla in 
una ragazza raffinata, ma Gaston 
rimpiange la vecchia Gigì. Quin-
di tutto finito? No, vivere con la 
nuova Gigì vuol dire comunque 
vivere sempre con la sua Gigì. 
E, naturalmente, vissero felici e 
contenti!

L’autrice, Colette, è stata una 
scrittrice e attrice teatrale fran-
cese, considerata fra le maggiori 
figure della prima metà del XX 
secolo: oltre che scrittrice proli-
fica fu critica teatrale, giornalista 
e caporedattrice, sceneggiatrice e 
critica cinematografica, estetista 
e commerciante di cosmetici. Più 
volte fu al centro di scandali per 
le sue disinibite relazioni senti-
mentali con alcune personalità 
mondane della società francese.

Pur non provando simpatia per 
le femministe della sua epoca, la 
sua vita e la sua opera letteraria 
furono la testimonianza di una 
donna libera, anticonformista 
che contribuì a rompere alcuni 
tabù femminili.

Biglietti platea e palchi interi 
25,00 euro, ridotti 22,50; galleria 
euro 18, loggione euro 12, bigliet-
to studenti posto unico euro 8.

M. Zanotti

E per Santo Stefano...
l’amore tra Gigì e Gaston

Un momento dello spettacolo “Gigì, innamorarsi a Parigi, 
martedì 26 alle ore 16 a teatro Ponchielli

TEATRO A. PONCHIELLI

L’Associazione “Argo per te” 
ha chiuso la rassegna di ma-

nifestazioni a scopo benefico del 
2017 per sostenere l’adozione e 
la sterilizzazione di cani, con il 
concerto di Natale di mercoledì 
20 dicembre alle ore 21 nella Sala 
“Pietro da Cemmo”. Una bella 
serata, seguita da un discreto nu-
mero di spettatori, che ha visto il 
ritorno dei tre tenori, già ospitati 
con successo, affiancati stavolta da 
altrettanti soprani, tutti provenienti 
dal Teatro alla Scala di Milano. La 
serata è stata aperta dall’ideatrice 
dell’Associazione, il mezzosopra-
no Giovanna Caravaggio, che ha 
ricordato come la manifestazione 
sia stata dedicata alla memoria di 
Angelo Dossena, grande personag-
gio dedito all’arte con generosità e 
inesauribile entusiasmo. Al con-
certo sono intervenuti pure alcuni 
rappresentanti dell’Associazione 
animalista. La prima parte del 
programma ha portato in scena 
piccoli estratti di alcune opere, a 
partire dall’Elisir d’amore di Doni-
zetti. Oreste Cosimo ha introdotto 
con il suo timbro chiaro, sonoro e 
ben appoggiato Una furtiva lacrima, 
lasciando poi la scena all’Adina di 
Amelie Hois con la sua voce soave 
incline ai vocalizzi, ai vibrati e ai 

virtuosismi tanto amati dal com-
positore bergamasco in Prendi, per 
me sei libero, seguita dalle divertenti 
schermaglie amorose del duetto 
Una parola, o Adina, in un misto 
di vezzi, romanticismo e frizzanti 
battute, molto applaudite dal pub-
blico. Si è passati quindi all’intensa 
musicalità di Puccini, a partire dal 
verismo tragico e crudo della To-
sca. Michele Mauro ha aperto con 
la scorrevole ma già appassionata 
Recondita armonia, a cui Roberta 
Salvati ha risposto con la celeber-
rima Vissi d’arte, adeguatamente 
impostata; la coppia ha concluso 
con il duetto “Mario son qui”, che 
ha contrapposto le due diverse 
personalità dei personaggi, arden-
te lei, più controllato inizialmente 
ma altrettanto innamorato Mario. 

A questa scena di gelosia è seguito 
l’incontro fra Rodolfo e Mimì ne 
La Bohème, costruita su sentimenti 
più teneri, accorati, attenti ai parti-
colari, alle piccole cose evocate da 
delicati e indimenticabili leit motiv. 
Così energico e irruente l’ingresso 
di Giuseppe Bellanca, subito dopo 
tenero e suadente in Che gelida ma-
nina a cui è seguita la sognante pre-
sentazione della Mimì di Barbara 

Lavarian, sfociando nel successivo 
duetto d’amore O soave fanciulla, 
eseguito con trasporto. I sei arti-
sti si sono poi alternati sul palco 
con un’aria a testa. La Hois nella 
parentesi lirica e toccante di O mio 
babbino caro da Gianni Schicchi di 
Puccini, Cosimo ha impersonato il 
duca di Mantova del Rigoletto di 
Verdi nella sua spavalda Questa o 
quella. Roberta Salvati si è resa in-
terprete della commovente ingenu-
ità di Madama Butterfly nell’opera 
omonima di Puccini e la sua em-
blematica Un bel dì vedremo, men-
tre Mauro ha cantato con energia 
O Lola da Cavalleria rusticana  di 
Mascagni. L’aria più amata di Ci-
lea Io son l’umile ancella da Adria-
na Lecouvreur ha preso voce con 
Barbara Lavarian, concludendo 
con Bellanca nella possente Nes-
sun dorma da Turandot di Puccini. 
Un gran finale con tutti gli artisti 
sul palco, sempre accompagnati 
con professionalità al pianoforte 
dal maestro Massimiliano Bullo, 
per il “Brindisi” da La Traviata e 
la malinconica Bianco Natal con la 
tromba di Bellanca. Note intime e 
raccolte prima del momento convi-
viale offerto da “Bufalo Boutique” 
per augurare a tutti buone feste.

Luisa Guerini Rocco 

ARGO PER TE 

Concerto ‘natalizio’ per 
i nostri piccoli amici...

Fino al 7 gennaio: 
allestimento rinnovato

MOSTRA DEI PRESEPI

di MARA ZANOTTI

Grazie alla buona volontà di alcuni, anche quest’anno Crema  
ha la ‘sua’ mostra dei presepi nella tradizionale sede di San-

ta Maria di Porta Ripalta: organizzata dalle Associazioni d’arma 
combattistiche e di categoria, con il patrocinino del Comune di 
Crema che offre gratuitamente gli spazi e la necessaria energia, la 
mostra è stata inaugurata domenica 17 dicembre alle ore 11.45, 
con l’intervento del coro Incantocrescis, diretto dal m° Mauro Bol-
zoni. Rimarrà aperta fino a domenica 7 gennaio 2018.

L’allestimento è totalmente rinnovato; ne parliamo con Giuseppe 
Ravanelli, l’artista delle radici che, con il figlio Mauro, anch’egli 
creativo e abile nel leggere artisticamente la natura, ha curato gran 
parte della mostra: “Quest’anno sono venuti a mancare, per cause 
prettamente tecniche, i diorama che sempre venivano esposti. Cir-
costanza che ci ha messo di fronte alla necessità di rinnovare l’e-
sposizione rendendola più ‘leggera’ in quanto valorizza il presepe 
in sé e le sue diverse interpretazioni”. Mentre i diorama propongo-
no infatti il presepe racchiuso in una scatola che lo ‘proietta’ in una 
profondità illuminata, il presepe all’aperto si avvale di spazi ampi 
e di una vista più ravvicinata. Buona parte dell’esposizione è oc-
cupata dalle bellissime composizioni di Giuseppe e Mauro Rava-
nelli: un nido di cornacchia accoglie il Bambin Gesù che, davvero, 
è ovunque... E poi un piccolo  presepe di conchiglie, metafora del 
mare che si divide per l’arrivo del figlio di Dio. Quindi le tradizio-
nali radici, qualche caratteristico ceppo, magnifiche colonne d’ede-
ra, funghi lignei dalla forma particolare ... tutta la natura accoglie 
Gesù Bambino. I bei presepi di Ravanelli caratterizzano l’edizione 
2017 della mostra e la rendono suggestiva e ‘unica’. Altri espositori 
l’hanno comunque arricchita con belle soluzioni che si lasciano 
guardare e ammirare. 

Accanto ai Ravanelli hanno esposto: Alice Leoni (Crema), Car-
melo Casabianca (Capralba), Mauro Siglioli (Crema), Francesco 
Boiocchi (Crema), Ivan Dondoni (Ripalta Guerina), Angela Cam-
pi (Salvirola), Tiziano Ferla (Crema), Lina Bianchessi (Crema), 
Renato Ferrari (Casirate d’Adda), Armido Barbieri e (Ombriano). 
La mostra rimarrà aperta con i seguenti orari: feriali 16-18, prefe-
stivi e festivi 10-12 e 15-19. Un particolare ringraziamento ai vo-
lontari che permettono di tenere aperta l’esposizione.

Sopra Giuseppe Ravanelli accanto ad alcuni ‘suoi’ presepi, 
quindi un particolare della mostra 

CORO DULCIS MEMORIA: musica al ‘Kennedy’

Martedì 26 dicembre alle ore 16 presso la casa di riposo FBC di 
via Kennedy l’orchestra Dulcis Memoria di Mozzanica, diretta 

dal m° Roberto Quintarelli proporrà un concerto natalizio, offerto 
dall’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera”, aperto 
a tutti e, in particolare, agli ospiti della struttura e alle loro famiglie. In 
programma le classiche musiche natalizie (Carol inglesi, Adeste fideles, 
Astro del ciel etc...). Con questo intervento il coro intende chiudere 
un anno di grandi  soddisfazione: dall’esibizione presso la bellissima 
Sala del Trono di palazzo Visconti a Brignano, alla stretta collabora-
zione avviata con La Rossignol, associazione culturale che si occupa 
professionalmente di musica e di danza del Rinascimento italiano 
e con la quale il coro di Mozzanica si è più volte esibito. L’appun-
tamento di oggi coniuga atmosfere natalizie, musica e un sincero. 
sorriso.



 di FEDERICA DAVERIO

La ‘cura De Paola’ ha fatto subito effetto: 
la Pergolettese infatti domenica scorsa 

al Voltini ha conquistato una preziosissima vit-
toria per 2 a 0 contro la sempre ostica Virtus Ber-

gamo. Ad andare in gol prima Rossi e poi Ferrario, 
che sono corsi alla panchina a festeggiare con il nuovo 

mister: segno di un’intesa nata subito.
“In tre giorni ho cercato di portare un po’ di grinta, ora 

c’è la sosta e potremo lavorare bene. Abbiamo lavorato, fino 
ad adesso intensamente ed è importantissimo non aver pre-

so gol... perché una squadra che vuole stare in alto non può 
prendere tanti gol. Stiamo lavorando per cotruire qualcosa di 

importante, come già detto questa 
squadra ha qualità ma in questa 
categoria serve anche personalità 
ed è quello che voglio inculcare 
ai ragazzi. Il gruppo di lavoro è 
fantastico, sono sicuro che il bello 
debba ancora arrivare... poi se la 
società mi regalasse qualcuno là 
davanti da affiancare a Ferrario!” 
queste le parole di mister De Paola 
a fine gara. 

In sala stampa bomber Ferra-
rio ci ha tenuto a sottolineare che la squadra voleva dedicare la 
vittoria allo storico tifoso Cesare Cervieri “che sta combattendo 
una battaglia molto più importante”. A cui ci uniamo noi con un 
grande in bocca al lupo.

Dunque il team gialloblù si è ritrovato a metà settimana per la 
tradizionale cena di Natale in un clima di assoluta serenità de-
terminata anche dal bel risultato di domenica. Il presidente Mas-
similiano Marinelli e patron Cesare Fogliazza hanno dichiarato 
“che si poteva fare qualcosina in più, ma comunque siamo ancora 
lì a lottare tra le prime sei e ci aspettiamo un girone di ritorno 
battagliero”. Parola d’ordine “onorare la maglia”, come hanno 
poi promesso diversi giocatori intervenuti al microfono tra una 
portata e l’altra (quest’anno alla cena era presente anche tutta la 
Juniores con mister Dall’Igna). Da qui al 7 gennaio avremo modo 
anche di vedere se ci sarà qualche nuovo arrivo. Nei giorni scorsi 
Pedrabissi ha chiesto di svincolarsi. 

C
A

L
C
IO

 S
E
R
IE

 D

La Pergolettese ‘risorge’ 
subito con De Paola
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Il presidente Marinelli si complimenta con mister De Paola; nel riquadro la festa con lui dopo il gol 

GOLF

Si avvicina la fine dell’anno e sul 
green del Golf Crema Resort 

si seguita a giocare a buon ritmo, 
come sempre. Nei giorni scorsi si 
è disputata la ‘Winter Louisiana 
by Cristian Events’, Louisiana a 
tre giocatori con la formula a 18 
buche Stableford per categoria con 
finale italiana e internazionale. Nel 
Lordo c’è stata la vittoria del team 
composto da Davide Tedoldi, Ro-
dolfo Mauri e Giovanni Gamba. 
Nel Netto, invece, il successo ha ar-
riso alla squadra composta da Tina 
Olmo, Claudio Cattaneo e Gennaro 
Falanga.

A seguire, si è giocato il ‘Tro-
feo A.R.M.R. Aldo Valtellina’, 18 
buche Stableford per atleti di due 
categorie. Si è trattato di una gara 
a scopo benefico a favore della Fon-
dazione onlus Aiuto alla Ricerca 
Malattie Rare, che ha previsto il ver-
samento di un contributo aggiuntivo 
di 5 euro per ciascun partecipante.

Marco Barbieri del Golf Club 
Crema ha trionfato nel Lordo pre-
cedendo Vincenzo Costantino del 
Garden Golf Il Torrazzo e Agostino 
Ubbiali del Golf Villa Paradiso. Co-
stantino si è poi rifatto vincendo nel 
Netto davanti a Daren Vaughan e a 
Luca Moruzzi. Nella Seconda ca-
tegoria, il migliore è risultato Paolo 
Bergamaschini del Golf Club Cre-
ma, che ha messo in riga Marcello 
Caravaggio del Golf Club Jesolo.

Il programma del weekend preve-
de per oggi la disputa della ‘Coppa 
Natalizia’, gara a 4 palle, due gio-
catori, con la formula a 18 buche 
Stableford per categoria unica; 
gustosi premi in palio per i presen-
ti. Nella stessa giornata odierna si 
disputa anche una gara del circuito 
‘Footgolf Lombardia’ sul percorso 
Mummy. Iscrizioni e Regolamento 
su www.footgolflombardia.it.       dr 

Classifica
Pro Patria 39; Darfo 38; Ponte 
Isola 35; Rezzato 34; Lecco 33; 
Pergolettese 32; Virtus Bg 27; 
Ciliveghe 25; Levico 24, Buste-
se 24; Caravaggio 23, Crema 
23, Lumezzane 23; Scanzoro-
sciate 18; Ciserano 16; Trento 
14; Dro 13; Grumellese 12; Ro-
manese 10  

Prossimo turno
Bustese-Lumezzane
Lecco-Pro Patria
Ciliverghe-Dro
Darfo-Crema 1908
Levico-Pontisola
Pergolettese-Caravaggio
Rezzato-Grumellese
Scanzorosciate-Ciserano
Trento-Virtus Bg

Risultati
Bustese-Caravaggio                   2-0                  
Lecco-Grumellese                     3-0
Ciliverghe-Crema                     1-1   
Darfo-Pro Patria                               0-0
Levico-Dro                                  1-1
Pergolettese-Virtus Bg              2-0
Rezzato-Romanese                        3-1
Scanzo-Lumezzane                       0-1
Trento-Pontisola             rinviata

VOLLEY REGIONALI
La Cr Transport di Ripalta 

Cremasca ha superato bril-
lantemente il primo impegno 
da capolista del girone G della 
serie D femminile. 

Le ripaltesi sabato scorso 
hanno colto l’intera posta im-
ponendosi per 3-0 sul campo 
della Cus Brescia Volley. 

Dopo aver sofferto nel par-
ziale inaugurale, vinto non sen-
za patemi 26-24, le cremasche 
hanno giganteggiato nei suc-
cessivi due giochi chiusi con i 
netti parziali di 25-7 e 25-19. 

La formazione ripaltese è 
così salita a quota 27, mante-
nendo una lunghezza di van-
taggio sul Borgovolley e cinque 
sul Pralboino che questa sera 
sarà proprio di scena a Ripal-
ta nell’ultima fatica dell’anno. 
Nel girone B la Celte Agnadel-
lo ha consolidato il primato in 
classifica imponendosi per 3-1 
nel big match casalingo contro 
il Gorle.

 I parziali per le cremasche, 
prime con 25 punti, sono stati 
di 25-23, 18-25, 25-18, 25-22. 
La Zoogreen Capergnanica 
non c’è l’ha fatta a espugnare 
il campo del Cinisello Balsa-
mo dove è stata sconfitta dalla 
Net Volley, compagine di bassa 
classifica, per 3-1 (25-21, 20-25, 
25-16, 25-19). 

In graduatoria il team di 
Capergnanica è quinta con 18 
punti all’attivo. Oggi le due 
formazioni cremasche dispute-
ranno l’ultimo turno del 2017 
in trasferta: la Celte in casa 
dell’Aurora Seriate (settima 
con 17 punti) e la Zoogreen, al 
terzo viaggio consecutivo, sul 
campo del Missaglia (nona a 
quota 16). 

Nel raggruppamento B della 
serie C maschile nulla da fare 
per la Imecon Crema sul cam-
po della capolista Valtrompia 
Volley. 

I bresciani si sono imposti 
per 3-0 con i parziali di 25-15, 
25-21 e 25-23 contenendo con 
autorità i lodevoli tentativi dei 
Cremaschi di mettere in dif-
ficoltà la prima della classe. 
Dopo il match di Bovezzo l’I-
mecom in classifica continua 
a mantenere il sesto posto a 
quota 16. 

Nell’anticipo disputato gio-
vedì sera in casa del Desio Vol-
ley Brianza i ragazzi di coach 
Viani hanno salutato il 2017. I 
tornei regionali riprenderanno 
sabato 13 gennaio 2018.

Julius

L’Abo si è regalata un bel Natale imponendosi 
per 3-1 al PalaCoim al cospetto della Pneua-

max Lurano. Con le orobiche è stata una partita 
dai due volti: equilibrata e combattuta nella prima 
metà, praticamente senso unico nei restanti due 
parziali con l’Abo padrona del campo. Nel par-
ziale d’apertura la formazione di casa metteva a 
segno una grande rimonta 
annullando uno svantaggio 
importante (15-20 e 20-23) e 
andando a chiudere  26-24.

Nel set successivo, invece, 
le neroverdi non riuscivano 
a gestire un consistente bre-
ak iniziale (10-4), consen-
tendo alle ospiti di pareg-
giare sempre con il parziale 
di 24-26. Neroverdi in cat-
tedra, poi, nella parte finale 
del match chiuso con i netti punteggi di 25-10 e 
25-17. Molto positivo il servizio delle cremasche 
(10 ace) e l’attacco, con capitan Porzio autrice di 
22 punti. In doppia cifra anche Dalla Rosa (16), 
Rancati (13) e Borghi (13). “Nel primo set abbia-
mo pagato un po’ la settimana lavorativa, che ci 
ha visto in leggera flessione negli ultimi giorni, 
ma ci può stare in questo periodo – ha commenta-
to coach Giorgio Nibbio. – Abbiamo fatto un bel 
recupero, vincendo il parziale, mentre è successo 
al contrario nel secondo. Successivamente, nella 
seconda parte del match abbiamo giocato molto 

bene, con la fase break tra battuta, muro-difesa 
e contrattacco positiva. Quando molliamo un po’ 
li, l’avversario si rifà sotto, mentre con continuità 
riusciamo a scavare il solco”. Grazie all’ottavo 
successo ottenuto in queste prime dieci gare, la 
neopromossa Abo giunge alla sosta di fine anno 
occupando la quarta posizione solitaria della gra-

duatoria con 22 punti; a tre sole 
lunghezze dalla capolista Pi-
nerolo e a un solo punto dalla 
coppia Settimo Torinese-Palau 
appaiate in zona playoff.

 Anche se da domenica scorsa 
il campionato di B1 è fermo, ci 
sono stati tanti appuntamenti 
per le neroverdi offanenghesi. 
Martedì sera le atlete dell’Abo, 
lasciato per una sera il familia-
re rettangolo della palestra, si 

sono esibite su una ben più impegnativa super-
ficie: la passerella di moda allestita in occasione 
della serata benefica promossa a favore dell’Anf-
fas Onlus di Crema. Sempre a favore dell’Anffas 
ieri sera al PalaCoim è andato in scena il derby 
benefico con le “cugine” cremonesi dell’Esperia 
che militano nel torneo di B2. E dopo questa scor-
pacciata di solidarietà e la sosta in occasione del 
Natale la prossima settimana le squadra tornerà 
a sudare agli ordini di coach Nibbio per prepara-
re la ripresa delle ostilità prevista per la giornata 
dell’Epifania.                                       Giulio Baroni

Volley B1: l’Abo si è regalata un bel NataleCALCIO A 5: Videoton ko con le squadre ‘super’
Partita stellare nel primo tempo per il Videoton, ma nella ripresa pas-

sa l’L84!  Rossoblù infatti avanti 3-2 all’intervallo, ma ko 3-9 con la 
capolista. Oltre 350 spettatori presenti alla palestra “Alina Donati De 
Conti” a Crema per questo big match, che era attesissimo.

Una prima frazione sontuosa del Vidi, che nonostante la doppietta-
lampo del cecchino Turelo, brasiliano brevilineo dal tiro esplosivo, e le 
giocate del funambolo El Adlani, talento di estro e rapidità dal Maroc-
co, ha la forza di ribaltare il match prima dell’intervallo: la punizione 
sagace di Tosetti trova un varco nella barriera per l’1-2, mentre l’inter-
cetto di Maietti permette al Cobra di arrivare al 2-2 che infiamma la Tof-
fetti. Rossoblù scatenati e L84 annichilito: i cremaschi trovano anche 

il 3-2 con un colpo da ma-
estro di Peverini, che calcia 
direttamente da posizione 
estremamente defilata (dal 
corner), ma non solo. Pri-
ma dell’intervallo Tosetti 
centra l’incrocio e i crema-
schi mancano occasioni 
importanti per il poker.

Gli errori non resteran-
no impuniti nella ripresa: 
dopo la super rimonta con 
i Saints Pagnano, i piemon-

tesi dell’L84 si confermano a Crema con un incredibile parziale nei 
primi dieci minuti della ripresa. Gli ospiti gonfiano la rete per cinque 
volte in dieci minuti, trascinati dai due top player: El Adlani guida la 
rimonta, Turelo porta a 5 i gol personali di giornata. Sotto 3-7 il Vidi 
prova il portiere di movimento, ma invano: nell’ultimo minuto arrivano 
i gol ospiti per il definitivo 3-9. Una gara da cui imparare molto: è da 
questi confronti ad alto livello che si può continuare a crescere e alzare 
l’asticella.

Martedì sera invece si è disputato l’altrettanto atteso match di Coppa 
Divisione A/A2/B contro i Kaos Reggio Emilia che hanno avuto la 
meglio per 8 a 1. Il gol cremasco della bandiera è stato di Peverini.

Nessuna sorpresa nel derby cremasco valido 
per la decima giornata del girone C della se-

rie C femminile. Sabato pomeriggio al PalaBer-
toni la Enercom Volley 2.0 ha avuto facilmente 
ragione delle “cugine” della Pallavolo Vailate, 
fanalino di coda del girone, imponendosi per 
3-0 e proseguendo così 
nella sua ascesa in clas-
sifica. Le biancorosse 
locali si sono imposte 
agevolmente nelle pri-
me due frazioni, vinte 
25-18 e 25-12, mentre 
il terzo gioco, in cui co-
ach Matteo Moschetti 
ha dato spazio anche 
alle atlete più giovani 
della rosa, si è chiuso 
ai vantaggi (26-24). La 
prima parte della frazione inaugurale risultava 
equilibrata (4-4, 8-5, 10-11), con le biancorosse 
troppo contratte e incapaci di giocare in sciol-
tezza. Un punto di Diagne e due ace di capitan 
Cattaneo, però, sbloccavano la situazione è dal 
13-11 l’Enercom allungava con sicurezza sino al 
conclusivo 25-18. 

In avvio di secondo parziale le portacolori del 
Volley 2.0 continuavano a spingere sull’accelera-

tore incanalando subito il set a loro favore (6-0, 
9-3, 12-6, 18-8) e chiudendo quindi senza parti-
colari patemi con il risultato 25-12. In avvio di 
terza frazione Moschetti schierava Frassi, Caz-
zamali e Mosca con le padrone di casa che conti-
nuavano a tenere in mano le redini del gioco (7-

3, 17-11). Alcune 
disattenzioni e 
la reazione delle 
ospiti riaprivano 
il parziale con il 
Vailate che riag-
guantava la pari-
tà a quota 21. Nel 
rush finale, però, 
l’Enercom risul-
tava essere più 
lucido chiudendo 
con un ultimo 26-

24. Grazie al successo nel derby il Volley 2.0 ha 
consolidato la sesta posizione della graduatoria 
con 16 punti e un margine di 6 lunghezze sulla 
zona retrocessione. Questa sera in quel di Legna-
no, ospite della Focol che precede di un punto 
le cremasche in classifica, Cattaneo e compagne 
cercheranno di chiudere il 2017 con un nuovo 
“botto” per trascorrere in serenità le festività 
natalizie.                                                                   Giuba

Volley C: derby, Enercom supera Vailate
PROVINCIALI: Bagnolo vince il derby con Monte

Con la disputa del nono turno di andata conclusosi nello scorso 
weekend, le protagoniste dei principali tornei Provinciali hanno 

terminato le fatiche del 2017. Nel raggruppamento A della Prima Divi-
sione il big match della quint’ultima d’andata é stato l’ennesimo derby 
cremasco tra l’Airoldi Bagnolo e l’Amatori Monte. A prevalere sono 
state le padrone di casa bagnolesi che si sono imposte in quattro set, 
dopo essersi trovate in svantaggio di un set, con i parziali di 18-25, 25-
23, 25-21, 25-18. 

Anche la Segi Spino d’Adda, dopo aver ceduto il gioco inaugurale 
24-26, si imponeva nei successivi tre sulla Volley Project Mulazzano 
con i punteggi di 25-14, 25-9 e 25-19. 

Nulla da fare, invece, per l’Arcicoop Vaiano nel match casalingo con 
la Smile Paullo. Le vaianesi sono state sconfitte in tre set dalle lodi-
giane con i parziali 23-25, 20-25 e 23-25. Proprio nell’ultimo impegno 
dell’anno le giovani portacolori della Banca Cremasca Volley 2.0 han-
no voluto farsi il regalo di Natale centrando la prima vittoria stagionale. 
Le cremasche di fronte al pubblico amico hanno sconfitto la Junior 
Sant’Angelo per 3-1 (22-25, 25-16, 27-25, 25-16). 

Dopo le gare del weekend in graduatoria la Segi Spino era terza con 
20 punti incalzata a una lunghezza dall’Airoldi che però in settimana 
ha recuperato il match dell’ottava giornata sul difficile campo di Paullo. 
Quarta piazza per l’Amatori Monte con 17 punti (che potrebbe comun-
que essere stata scavalcata dalla Smile Paullo, prima del recupero sesta 
a quota 15), mentre l’Arcicoop è settima con 14 punti. Con 5 punti 
all’attivo chiude la graduatoria la Banca Cremasca. 

Nel girone B la Branchi Cr 81 Credera si è aggiudicata con autorità 
nel derby con la FA Impianti Capergnanica imponendosi in tre set con 
i parziali di 25-15, 25-15 e 25-21. 

Il team di Credera ha così chiuso il 2017 in quarta posizione con 21 
punti, a tre punti dalla vetta. Dopo nove turni la FA Impianti invece è 
settima a quota 16.

Junior
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L’Offanenghese è tornata dalla Val Camonica con un punto in giberna, 
mentre dal lago d’Iseo la Luisiana è rientrata a Pandino a mani vuote.

 Concluso il girone di andata è tempo di consuntivi, positivi per entrambe 
le compagini di casa nostra, alla loro prima esperienza in assoluto nel più 
importante campionato regionale. I giallorossi domenica si sono presentati 
all’appuntamento con una novità di rilievo, l’esperto centrocampista Tac-
chinardi, proveniente dall’Orceana con cui la squadra di mister Pelati aveva 
appena fatto i conti. Buona la prova del nuovo arrivato, ma è stata l’intera 
squadra a destare bella impressione, a confermare di valere l’altra classifica: 
il terzo posto al giro da boa è da incorniciare. 

Nella prima frazione la compagine di casa nostra è arrivata in zona tiro in 
più di una occasione e i padroni di casa hanno impegnato Bianchi un paio 
di volte. Le reti della contesa sono arrivati nel secondo tempo. È stata l’Of-
fanenghese a sbloccare il risultato al 57’ sugli sviluppi di calcio di punizione. 
Colonetti ha dato palla a Piacentini che l’ha messa nel  sacco all’incrocio dei 
pali. Gran bel gol. I giallorossi sono andati poi vicini al raddoppio in un paio 
di circostanze con Colonetti (tiro da 40 metri che ha sorvolato la traversa) 
e Forbiti. Dal possibile 0-2 all’1 a 1 il passo è stato breve. A consentire di 
esultare al Breno ci ha pensato Marrazzo, ex bomber del Crema, appro-
dato al Breno alla vigilia della contesa. Da lì in avanti la palla è circolata 
prevalentemente nella zona nevralgica del terreno. Offanenghese: Bianchi, 
Marchesini, S. Guerini (70’ Stringa), Ferrari, Ramundo, Oprandi, Moriggi, 
Tacchinardi, Forbiti, Colonetti, Piacentini (87’ Quarrad). All. Pelati

Sono mancati gli occhi di tigre stavolta alla Luisiana e l’Orsa Iseo l’ha 
punita. Il successo dei bresciani è maturato nell’arco di una quindicina di 
minuti, tra il 20’ ed il 35’ quando Campana è stato trafitto due volte. 

In avvio le cose migliori le hanno fatte vedere i ragazzi di Marco Lucchi 
Tuelli, andando vicini alla segnatura dopo appena 5’ e al 14’, ma strada 
facendo ha perso smalto e non sono più riusciti a rientrare in partita, Niente 
di rotto, sin qui il cammino della Luisiana è stato buono, oltre le aspettati-
ve, anche se per evitare i playout  dovrà sempre andare a manetta. Luisia-
na: Campana, Pesenti, Bonizzi (72’ Fiorentini), Scietti, Marku, Pelizzari, 
Facchetti, Bressani (80’ Beretta), Volpi, Dognini (63’ Abbà), Marinoni (46’ 
Alessandrini). All. Lucchi Tuelli    

Al

Due punticini, frutto di al-
trettanti 0 a 0 (Rivoltana-

Masate e Romanengo-Setta-
lese), per tre: è rimasto con le 
ruote sgonfie il Castelleone, 
sonoramente sculacciato (5-2) a 
Casalmaiocco. Un po’ poco, ma 
questo è l’esito dell’ultima gior-
nata del girone di andata. Ha fi-
nalmente raccolto qualcosina la 
Rivoltana dopo un chilometrico 
periodo di astinenza, di battute 
di arresto, addirittura 9 in rapi-
da successione. L’undici riviera-
sco allenato da Bonomi ha pa-
reggiato a domicilio col Masate; 
in caso di vittoria l’avrebbe mes-
so alle sue spalle, ma è andata 
diversamente. La Rivoltana non 
è riuscita a liberare l’uomo per il 
tiro a rete, pur mettendo in cam-

po grande determinazione. 
Nella prima frazione: correva 

il 12’, l’azione più pericolosa 
l’ha costruita la squadra ospite, 
ma nel prosieguo non ha più 
creato problemi alla retroguar-
dia cremasca e per l’estremo 
difensore Kasyan c’è stato solo 
il disbrigo dell’ordinaria ammi-
nistrazione.

Il Romanengo, abbondante-
mente rimaneggiato, ha con-
diviso la posta con la Settalese 
e chiude la prima parte della 
stagione al quinto posto, ottima 
posizione quindi per la squadra 
allenata da mister Scarpellini. 

Facilmente prevedibile, le 
assenze di Rexho, Porcu, Si-
monetti e Passera, si sono fatte 
sentire, ma nel complesso la 

prova è stata buona e il portiere 
Polesel non ha corso seri rischi, 
tranne che nelle prime battute, 
quando è stato graziato dal cen-
travanti milanese: ha calciato a 
lato da pochi passi dalla porta 
avversaria.

Il Romanengo ha reclamato 
per l’atterramento in area di 
Parolini e a stretto giro di posta 
s’è visto annullare la rete fir-
mata da Pozzoli per fuorigioco 
parso dubbio. Nei secondi 45’ 
la Settalese ha calato il ritmo, 
il boccino è sempre stato tra le 
mani di Stringo e compagni, 
che non sono però riusciti a in-
cidere. Dopo due vittorie in 8 
giorni con San Giuliano e Basso 
Pavese, il Castelleone è franato 
in suolo lodigiano. L’approccio 
alla partita dei gialloblù è stato 
da incubo e difatti in 17’ hanno 
rimediato tre ceffoni (il primo è 
stato u autogol di Bellani dopo 
appena 5’). Al 25’ Cipelletti ha 
accorciato le distanze su rigore, 
ma nel finale di contesa il Casal-
maiocco ha lasciato il segno al-
tre due volte, prima  del secondo 
gol dei ragazzi di Rossi, opera 
di Marrone.                              Al

PROMOZIONE

Due punticini 
per tre squadre

Sconfitta per la Spinese Oratorio, 
grande abbuffata per il Chieve 

grazie alla splendida tripletta di 
bomber Dragoni (nel 4-1 finale per 
i nostri) e nuovo ko per la Monto-
dinese: è questo il tabellino dell’ul-
timo turno di campionato, che ha 
mandato in archivio la prima parte 
dell’annata 2017-2018. Avara di ri-
sultati al di là del Serio, ma positiva 
per Spinese e Chieve. Speriamo che 
il prossimo anno porti maggiori sod-
disfazioni, anche se per quest’ultime 
due formazioni si può parlare di bi-
lancio più che positivo: ricordiamo 
che il Chieve è tornato in categoria 
quest’anno e che la Spinese è alla 
sua seconda annata di Prima. 

Negativa rimane solo l’andata 
della Montodinese, che deve cam-

biare passo per cercare la salvezza, 
ancora possibile, eccome! Il nuovo 
mister avrà tempo per lavorare nel-
la pausa invernale e per tirar fuori il 
meglio dai suoi ragazzi. 

In casa contro il San Biagio, 
come detto, protagonista tra i chie-
vesi è stato Dragoni, che ha rilan-
ciato a suon di gol i suoi nelle zone 
nobili della classifica (la vetta dista 
solo 5 punti e i nostri occupano la 
quinta posizione, in una graduatoria 
che appare cortissima). All’interval-
lo le due squadre sono arrivate sullo 
0-0, ma in avvio di ripresa è stato 
subito 1 a 1 con due bellissimi gol. 
Ha aperto le danze Dragoni che s’è 
poi ripetuto due volte, seguito dalla 
rete del nuovo arrivato Barraqui. In 
mezzo la marcatura dei sanbiagini.

Mister Ferla della Montodinese 
stavolta deve dire ‘bravi’ ai propri 
ragazzi, autori di una prestazione 
convincente, anche se non è bastata 
ad avere la meglio della Lodigiana.

Avanti 1 a 0 con Capellini, i cre-
maschi sono stati raggiunti poco pri-
ma del duplice fischio. 1 a 1 e palla 
al centro. Un rigore negato a Pappo-
ne e il gran gol in rovesciata lodigia-
no hanno poi costretto i nostri alla 
sconfitta, che proprio non ci voleva!

 La classifica ha bisogno d’os-
sigeno. Contro il forte Locate an-
che la Spinese Oratorio ha offerto 
un’ottima prestazione, ma i milane-
si – formazione imbottita di buoni 
elementi e che è seconda in classi-
fica – hanno vinto 2 a 1 tra le mura 
amiche. Al 13’ Longaretti ha fallito 
una buona chance e poco dopo i lo-
cali han trovato il gol: gol sbagliato 
gol subìto. 

La Spinese ha pareggiato alla fine 
del primo tempo, con il solito Lon-
garetti che dal dischetto non ha sba-
gliato. Nella ripresa il match è stato 
equilibrato, ma la Spinese al 78’ ha 
incassato la rete della beffa. Un vero 
peccato. Per quanto visto in campo 
sarebbe stato giusto il pari. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Ko per Spinese 
e Montodinese

Come da nostro pronostico il Casale Cremasco ha vinto in 
casa della Gilbertina – risultato tutt’altro che scontato – e 

s’è laureato campione d’inverno. Meritatamente. Sei le lunghez-
ze che separano la capolista dalla prima inseguitrice, che a oggi 
è l’Excelsior Vaiano, autore di una seconda parte d’andata da 
incorniciare (domenica scorsa ha chiuso la fase ascendente del 
campionato battendo per 3 a 1 l’Acquanegra con reti di Anto-
noni dal dischetto, Battaglia e Pozzi). Per la Sergnanese solo un 
pari contro l’Oratrio Castelleone, con finale da brividi. Il ritorno 
sarà uno spettacolo e i casalesi di mister Riluci dovranno trovare 
quella continuità di cui hanno difettato nelle passate stagioni. 

Questi gli altri risultati del girone A: Iuvenes Capergnanica-
Agnadello 1-2, Oratorio Castelleone-Sergnanese 1-1, Paderno-
Madignanese 3-2, Salvirola-San Carlo Crema 2-2, San Luigi 
Pizzighettone-Ripaltese 3-2 e Trescore-Oratorio Frassati 1-2.

Dopo i due legni di Cozzolino, Cassani per il Casale nel se-
condo tempo ha aperto le danze per l’1-0; il 2-0 con Poletto di 
testa. All’85’ il gol della speranza per la Gilbertina con Ramaz-
zotti, ma niente più. Incredibile la gara tra l’Oratorio Castello-
ene e la Sergnanese, con diversi pali colpiti e l’1-0 delle ‘mucche 
pazze’ intorno all’80’. Poi il rigore fallito (o meglio, parato) dai 
locali e l’1 a 1 del nuovo arrivato in casa dei ‘leoni’, Beacco, nel 
finale di contesa. Casale chiama e Vaiano risponde. Antononi, 
Battaglia, e Diego Pozzi i goleador, dopo il pareggio iniziale dei 
cremonesi. Tra Iuvenes e Agnadello non s’è scherzato davvero.

La matricola ha venduto cara la pelle, ma alla fine è prevalsa 
l’esperienza della sfidante: Mazzocchi, va detto, ha però fallito 
il penalty del pareggio. Nella seconda frazione Marelli ha fatto 
2-0 e Venturelli ha accorciato all’86’. Il forcing finale non ha poi 
prodotto più nulla.  Detto del 2 a1 della Frassati a Trescore, ecco 
il pari a sorpresa tra Salvirola e San Carlo. Un 2 a 2 con pali, 
rigore fallito, fuorigioco non visti… ma comunque un 2 a 2 che 
ci sta. Peccato per il 3-2 con cui la Ripaltese è stata superata dal 
S. Luigi Pizzighettone. Avanti due volti i cremaschi si son fatti 
prendere e superare, proprio come è accaduto alla Madignanese 
col Paderno. Il territorio cremonese stavolta ha avuto la meglio. 
Ora la sosta invernale.                                                                     LG

3a: Casale campione d’inverno

Pari Offanenghese, 
Luisiana sconfitta

ECCELLENZASERIE DBOCCE

La società Mcl Capergnanica 
ha mandato in scena la sedi-

cesima edizione del ‘Trofeo Mala-
chia Fasoli e Mario Cerioli’, gara 
regionale individuale serale. Ad 
aggiudicarselo è stato Mario Bian-
chi, categoria C del Bar Boccio-
dromo. Bianchi si è fatto largo nei 
quarti superando (12 a 11) il com-
pagno di società Oscar Oneda, 
dopodiché si è assicurato il diritto 
di disputare la finale regolando 
per 12 a 8 Giambattista Benzoni. 
Contemporaneamente, nella parte 
alta del tabellone, tra gli individua-
listi delle categorie maggiori, era 
l’esperto padrone di casa Alberto 
Pedrignani a farsi a sua volta stra-
da estromettendo dalla competi-
zione prima il cremonese Alberto 
Caccialanza (12 a 0) e poi il cre-
mosanese Fabiano Bonizzi (12 a 
9). Nel match conclusivo, Bianchi 
riusciva a sovvertire i pronostici e 
si imponeva per 12 a 3.

La classifica finale della gara è 
stata stilata dall’arbitro provincia-
le Eugenio Barbieri ed è risultata 
la seguente: 1) Mario Bianchi 
(Bar Bocciodromo), 2) Alberto 
Pedrignani (Mcl Capergnanica), 
3) Giambattista Benzoni (Scan-
nabuese), 4) Fabiano Bonizzi 
(Cremosanese), 5) Oscar Oneda 
(Bar Bocciodromo), 6) Alberto 
Caccialanza (Canottieri Flora, 
Cremona), 7) Umberto Benzi 
(Cremosanese), 8) Rodolfo Bocca 
(Polisportiva Madignanese).Gli 
incontri del girone finale sono sta-
ti diretti dai giudici di corsia Luigi 
Rirorti e Alessandro Chiappa. In 
queste sere si disputa la tradizio-
nale gara benefica di Natale orga-
nizzata dal Bar Bocciodromo.   dr

BOCCE:1a vittoria in campionato per la Grandi SECONDA CAT.

La Pianenghese ha messo la 
museruola al Calcio Crema e 

la capolista Fontanella, corsara a 
Ombriano, ha effettuato l’allungo.

Continua a mietere vittime illu-
stri il Palazzo Pignano; domenica 
ha piegato il San Paolo con una 
doppietta di Cavalli tra il 10’ e il 20’. 
Il Soncino ha accorciato le distan-
ze al 39’con Scaravaggi, ma nella 
seconda frazione la compagine di 
Tessadori ha fatto girare bene la 
sfera e protetto a dovere il portiere 
Paolo Bastianoni, grazie anche ai 
centrocampisti, lucidi e grintosi. Il 
Palazzo Pignano ha giostrato con: 
Bastianoni, Zuccotti, Frisoli (56’ 
R. Pedrini), Pizzochero, Vidal-
ba, Neotti, Rusconi, Barbieri (79’ 
Monella), Irgoli (77’ G. Pedrini), 
Lucini Paioni, Cavalli.  Il Soncino 
ha risposto con: G. Lanzi, Zenu-
najm Viviani (60’ Micheletti), Ra-
mazzotti, Consolandi, Chiapparini 
(86’ Gorno), Paderno, Cattani (68’ 
Marchesi), M. Lanzi, Scaravaggi, 
Roccatagliata (75’ D. Ferrari).

La Scannabuese s’è prontamente 
rialzata dopo la sconfitta nel derbis-
simo. La compagine allenata da Vi-
ganò ha colto i tre punti sul campo 
della Doverese. Gli ospiti hanno 
sbloccato celermente il risultato con 
Bellanda, ma la risposta dei locali è 
arrivata puntuale e con la doppietta 
di Madonini sono andati al riposto 
sul 2 a 1. Dopo il tè le cose migliori 
le ha fatte la Scannabuese, che la-
sciato il segno con Cariffi e Cappa, 
portando a casa l’intero bottino.

È ritornato il sorriso all’Oratorio 
Offanengo. Con le reti di Romano 
e Maschio ha avuto ragione della 
Mozzanichese. Il Monte fa dav-
vero sul serio e anche il Pieranica, 
sprecando qualcosa di troppo nel-
la prima parte della contesa, pur 
avendo dalla sua il fattore campo, 
è stato costretto alla resa.  L’undi-
ci di Isaia Marazzi ha colpito due 
volte dopo l’intervallo, con Borletti 
al 75’. L’Aurora ha impegnato se-
veramente la capolista Fontanella e 
il risultato è stato incerto sino alla 
fine. Tutti e tre nella ripresa i gol. Al 
primo vantaggio dei bergamaschi la 
squadra di Perolini ha risposto con 
Bertoli celermente, ma all’80’ la pri-
ma della classe su rigore ha conqui-
stato i 3 punti. Il Casaletto ha fatto 
shopping a Bagnolo con la doppiet-
ta di Giavaldi e la rete di Merico 
(Mainas a segno per i bagnolesi). Al 

Crema 1908 
pari e sconfitta

Prima vittoria stagionale per la squadra della Mcl Achille Grandi 
Trony nel campionato italiano di serie C per società. Nel confronto 

disputatosi sulle corsie del bocciodromo comunale di via Indipenden-
za, l’équipe cremasca ha battuto per 2 a 0 contro i veronesi del Bardo-
lino. Per questa seconda giornata del girone eliminatorio, il dirigente 
Rodolfo Guerrini e il tecnico Giovanni Torresani hanno schierato i se-
guenti giocatori: Roberto Visconti, Ernesto Fiorentini, Stefano Guer-
rini, Giovanni Travellini, Mattia Visconti e Andrea Zagheno. L’équipe 
veronese del dirigente Armando Trevisani e del tecnico Ezio Sauro ha 
risposto con: Dario Magagnotti, Marco Anderloni, Andrea Andreoli 
e Alberto Gaiardoni. Nella prima tornata di incontri, la terna com-
posta da Roberto Visconti-Guerrini-Travellini ha impattato contro 
Magagnotti-Anderloni-Andreoli per 7-8, 8-5. Nell’individuale Mattia 
Visconti si è imposto contro l’ospite Gaiardoni per 8-6, 8-3. Nella se-
conda tornata, la prima delle due sfide a coppie ha visto opposti Mattia 
Visconti-Guerrini contro Magagnotti-Anderloni, con vittoria cremasca 
per 8-4, 8-2. La seconda sfida tra Roberto Visconti-Fiorentini e An-
dreoli-Gaiardoni è invece terminata in parità (1-8, 8-4). In classifica, 
Grandi e Sampierina hanno 4 punti e sono seguite da TME 88 e da 
Buco Magico a 3, da Rubierese e Tritium a 1 e da Bardolino a 0.      dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno (14 gennaio): Adrense-Calvina; Ghedi-Offanen-
ghese; CazzagoBornato-Bedizzolese; Governolese-Brusaporto; 
Orceana-Breno; Orsa-Vobarno; Valcalepio-Luisiana

Classifica: Adrense 34; Calvina Sport 28; Offanenghese 26; 
Bedizzolese 23, Vobarno 23; Governolese 22, ; Brusaporto 19; 
Breno 18; Orsa 17; Luisiana 16; Cazzagobornato 15, Valcalepio 
15; Ghedi 13; Orceana Calcio 11; Castellana 4

Prossimo turno (14 gennaio): Paullese-Settalese; Codogno-Acos 
Treviglio; Melegnano-Castelleone; Rivoltana-San Giuliano;  So-
resinese-Sant’Angelo; Tribiano-Romanengo; Tritium-Basiano; Un. 
Basso Pavese-Casalmaiocco

Prossimo turno (14 gennaio): Casalpusterlengo-Spinese; Chieve-
Montodinese; Locate-Lodigiana; Lodivecchio-Montanaso; Mairago-
San Biagio; Santo Stefano-Oriese; Valera Fratta-Borghetto Dilettan-
tistica; Virtus Graffignana-Senna Gloria

Prossimo turno (14 gennaio): Bagnolo-Issese; Doverese-San 
Paolo Soncino; Mozzanichese-Calcio Crema; Offanengo-Piera-
nica; O. Aurora-Scannabuese; Or. Sabbioni-Monte Cr.; Palazzo 
Pignano-Casaletto Cer.; Pianenghese-Fontanella

Prossimo turno (14 gennaio): Excelsior-Ripaltese; Iuvenes 
Capergnanica-San Carlo; Or. Frassati-Sergnanese; Or. Castelle-
one-Gilbertina; Paderno-Casale Cr.; Salvirola-Madignanese; San 
Luigi Pizz.-Agnadello; Trescore-Acquanegra

Classifica: Codogno 33; Paullese 31, Tribiano 31; Tritium 28; Roma-
nengo 23; Acos Treviglio 22; Un. Basso Pavese 21, S. Giuliano 21; 
Soresinese 17; Casalmaiocco 16, R. Melegnano 16, Basiano Masate 
16; Rivoltana 14, Settalese 14; Castelleone 13; Sant’Angelo 12

Classifica: Senna Gloria 28, Casalpusterlengo 28; Locate 26; Mon-
tanaso 25; Chieve 23, Valera Fratta 23, Lodivecchio 23; Oriese 22; 
Spinese 21; Lodigiana 20, Virtus Graffignana 20; S. Stefano 17; San 
Biagio 12; Borghetto Dilettantistica 11; Montodinese 9; Mairago 7

Classifica: Fontanella 37; Calcio Crema 30; S. Paolo Soncino 28; P. 
Pignano 27; Monte Cr. 26, Scannabuese 26; Pianenghese 19; Pie-
ranica 18, Offanengo 18; Issese 15, Doverese 15; O. Aurora 14, 
Mozzanichese 14, Casaletto Cer. 14; Or. Sabbioni 10; Bagnolo 5

Classifica: Casale Cr. 38; Excelsior 32; Sergnanese 30, Salvirola 30; 
Agnadello 28; Ripaltese 24; Or. Castelleone 21, S. Luigi Pizz. 21; 
Acquanegra 18, Gilbertina 18, Paderno 18; S. Carlo Crema 13; Or. 
Frassati 12, Trescore 12; Iuvenes Capergnanica 11; Madignanese 7 

di ANGELO LORENZETTI

Ciliverghe-Crema 1-1
Ac Crema: Marenco, Donida (40’ Arpini), Ogliari, 

Mantovani, Scietti, Stankevicius, Mandelli (70’ Capua-
no), Porcino (73’ Tonon), Testardi (83’ Dell’Anna), Pa-
gano, Bahirov (57’ Matei). All. Maurizio Lucchetti. 

Reti: 35’ De Vita, 55’ Testardi 
Trento-Crema 2-1
Ac Crema: Marenco, Donida, Ogliari, Mantovani, 

Stankevicius, Scietti, Matei (77’ Ferrario), Dell’Anna 
(60’ Tonon), Testardi, Mandelli (68’ Bahirov), Pagano. 
All. Maurizio Lucchetti

Reti: 4’ Testardi, 37’ Dadson, 64’ Zecchinato

Due trasferte in tre giorni, solo un punto in bisaccia. 
In entrambe le circostanze è andato a segno il 

neo acquisto Testardi, che nella sua carriera al debutto 
l’ha sempre messa alle spalle del portiere avversario. Do-
menica a Ciliverghe l’attaccante ex Pescara e Sampdoria 
ha insaccato di testa per l’1 a 1 su assist di Mandelli; mer-
coledì a Trento ha sfruttato l’errore del portiere portando 
in vantaggio i nerobianchi dopo appena 4’, ma non è 
bastato per muovere la classifica. Se in terra bresciana i 
nerobianchi le cose migliori le avevano fatte vedere nella 
seconda parte di contesa, nel recupero infrasettimanale 
si sono accesi subito, spegnendosi pian piano però nel 
secondo tempo. Il neo mister Maurizio Lucchetti, soddi-
sfatto domenica pomeriggio per la prestazione del collet-
tivo: “Avevo chiesto una prova di carattere e c’è stata”, 
voleva “rivedere la stessa determinazione e la stessa cat-

tiveria agonistica” a Trento, ma è andata diversamente. 
Lucchetti ha ricordato che negli ultimi 10 giorni “sono 
successe tante cose e preparare due trasferte in poco tem-
po non è stato facile, ma non meritavano di perdere a 
Trento”, dove la partita s’era incanalata sui giusti binari 
grazie al regalo natalizio dei trentini, che hanno alzato 
celermente il baricentro rendendosi pericolosi col nuovo 
acquisto Bardelloni, ex del Pergo. Il Crema c’è e al 22’ 
Mantovani salta il diretto avversario e legna costringen-
do l’estremo difensore locale a rifugiarsi in angolo. Sugli 
sviluppi del corner Pagano manda a lato d’un soffio. 
Nel finale di  prima frazione i padroni di casa impat-
tano su palla inattiva e al 64’ Zecchinato, lasciato solo 
in area fulmina l’incolpevole Marenco. I nostri osano al 
75’ con Testardi  e ci provano nel finale con Pagano e il 
neo acquisto Ferrario, ma senza fortuna. Una sconfitta 
che brucia quella di Trento, “perché la partita l’abbiamo 
fatta noi, su un terreno al limite della praticabilità e al 
cospetto di un avversario che veniva da 10 giorni di ripo-
so”, riflette Lucchetti. A Ciliverghe, nella prima mezz’o-
ra i bresciani hanno spinto sull’acceleratore senza però 
creare seri problemi a Marenco, quindi sfiorato il gol 
Testardi e Porcino (32’ e 33’), ma al 35’ i bresciani hanno 
messo fuori la freccia con De Vita lasciato solo in area. 
Al 55’ i nerobianchi hanno pareggiato il conto meritata-
mente con un gran colpo di testa di Testardi. Il Crema 
ha tesserato Francesco Ferrario, ex Seregno, attaccante 
esterno, classe 1999 e Giulio Ferretti, ex Fiorenzuola, 
attaccante centrale, anno 2000. Lunedì scorso presso il 
centro giovanile San Luigi il sodalizio nerobianco ha or-
ganizzato la consueta festa per lo scambio degli auguri.



BASKET D: Ombriano, la capolista non fa sconti BASKET A2: fine d’anno agrodolce per la TecMar
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Chiude l’anno con l’en-
nesima larga vittoria 

l’Etiqube Izano, sempre 
più leader del campionato 
di Promozione, che non ha 
risparmiato nemmeno la 
malcapitata Adrense, bat-
tuta alla fine per 81-60. Ci 
hanno provato i brescia-
ni, avanti bene nella prima 
metà e ancora in gara nel 
terzo quarto, prima del gran 
finale degli izanesi guida-
ti dai 17 di Cipelletti. Stop 
di misura invece per l’Abc 
Crema, che sul campo del 
San Paolo compie un grande 
recupero nell’ultimo quarto 
trascinata dai 17 di Rottoli, 
ma alla fine deve arrendersi 
54-52 con tanti rammarichi.

Turno sfortunato invece 
per le due compagini crema-
sche che partecipano al gi-
rone bergamasco. È arrivata 
infatti una sconfitta di mi-
sura per il Momento Rivol-
ta, in casa per 57-59 contro 
la Caluschese, al termine di 
una gara combattuta con pa-
droni di casa comunque più 
spesso in vantaggio, e dove 
per i rivoltani si segnalano i 
12 punti di Dominelli come 
miglior marcatore di serata.

Infine, più netta la scon-
fitta interna dell’Intek Of-
fanengo, superata per 63-79 
da Bergamo. Ospiti sempre 
in vantaggio e con buo-
ni margini già nella prima 
metà partita, chiusa a più 
18, e poi amministrata in 
scioltezza nella ripresa, no-
nostante i 23 di Fabio Gaz-
zillo per Offanengo.        tm

Basket Promo

Il Crema suona la nona e chiude l’anno da imbattuta travolgendo an-
che il Chiese col punteggio di 45-6, laureandosi campione di inverno 

con una giornata di anticipo. Ancora una grande prestazione di un 
inarrestabile team che, davanti al proprio pubblico, supera l’insidioso 
ostacolo Mantovano di slancio, non subendo mete per la terza partita 
consecutiva e raggiungendo anche in questa occasione il punto di bo-
nus. Il Chiese si è dimostrato squadra ostica con una buona organizza-
zione e qualche elemento di spicco ma nulla ha potuto contro lo stra-
potere tecnico e fisico dei ragazzi cremaschi che dopo un primo tempo 
di studio hanno liquidato la pratica virgiliana nei primi venti minuti 
della ripresa con quattro mete di ottima fattura. Parte forte il Crema, 
come da copione,  però senza la solita incisività che lo contraddistin-
gue, e così sono gli avversari 
a segnare i primi tre punti 
al piede al 15’. La reazione 
del Crema allo svantaggio 
è veemente e al minuto 20 
Ferri va in meta dopo una 
percussione della mischia. 
La partita è in equilibrio e il 
Chiese accorcia le distanze 
grazie ancora a un calcio, 
ma di nuovo il Crema reagisce alla segnatura degli ospiti con una meta 
grazie al solito Crotti che al minuto 31 fissa il punteggio sul 14-6 in 
favore dei cremaschi: punteggio che non cambierà più fino alla fine del 
tempo. L’inizio della ripresa del XV in maglia neroverde è devastante 
e in poco meno di 20 minuti realizza 4 mete bellissime, con Scaglia 
al 2’, Grana all’11’, Panzetti al 14’ e Manclossi al 18’: 40-6 e partita 
conclusa. I restanti venti minuti sono pura accademia con il Crema 
che tirati i remi in barca amministra il punteggio andando comunque 
nuovamente in meta allo scadere con Filippo Cremonesi che fissa il 
punteggio finale sul 45-6. La squadra di Ravazzolo anche oggi ha di-
mostrato che quando decide di giocare non ce n’è per nessuno e che il 
suo cambio di marcia non lascia spazio a repliche. Anche domenica 
il mister ha fatto ruotare tutta la rosa a disposizione con sapienza e 
il gioco non ne ha risentito a dimostrazione di un gruppo forte e coe-
so dove non c’è differenza tra titolari e riserve. Ora la sosta natalizia 
poi, alla ripresa, la difficile trasferta con l’Orobic nell’ultima gara del 
girone di andata contro l’ultima delle pretendenti ai playoff: se si con-
tinueranno a mantenere questi livelli non ci saranno problemi!   tm

Rugby: Crema travolge il Chiese

 

di TOMMASO GIPPONI

Si gioca un sogno in una notte la Pallacanestro Crema 
nell’ultimo turno d’andata e del 2017, che la vedrà 

impegnata nella sfida casalinga di stasera alle 20.30 alla 
Cremonesi contro Faenza. Una partita già importantis-
sima di per sé, per chiudere bene questa meravigliosa 
prima metà campionato, per mettere in cascina altri due 
punti che renderebbero la salvezza davvero vicinissima, 
e per trovare ulteriore convinzione nei propri mezzi e 
nelle proprie possibilità. C’è però dell’altro, ed è qualco-
sa che francamente nessuno a inizio anno si sarebbe so-
gnato di pronosticare. La serie di sei vittorie consecutive 
da cui arrivano i cremaschi, unita a qualche passo falso 
di chi sta davanti, ha infatti clamorosamente riaperto la 
corsa al secondo posto in classifica, che a fine andata 
vale la qualificazione alla Coppa Italia che si disputerà 
a inizio marzo a Macerata. Al momento Crema è appa-
iata alla corazzata Piacenza, che ha il vantaggio dello 
scontro diretto vinto. Crema per finire davanti quindi 
deve innanzitutto vincere stasera, e poi sperare che Pia-
cenza perda la sua gara, sempre stasera, in casa contro 
Lugo. In tutta onestà, proprio questa seconda parte 
dell’equazione pare la più difficile da realizzarsi.

 I piacentini sono troppo superiori a una compagine 
che lotta nelle retrovie come quella romagnola, e alla 
Coppa Italia ci tengono. Difficile quindi che incappino 
in un altro passo falso, dopo aver perso già inopinata-
mente lo scorso turno a Rimini. Compito di Crema è 
comunque quello di giocare e vincere la propria partita, 
per avere la coscienza a posto. 

Della serie, non succede, ma se succede ... E al di là 
di questo, la gara di stasera non cambierà nulla del giu-
dizio che si può dare a questa squadra in questo girone 
d’andata, un bel 10 più meritatissimo, per quanto bene 
i cremaschi stiano giocando, lottando e crescendo tutti 
insieme. 

Coach Salieri, che ha grandi meriti in tutto questo, 
ha di che essere soddisfatto. La sua squadra lotta e non 
ha paura di niente. Anche domenica scorsa, su un cam-
po difficile come quello di Vicenza, è arrivato un pri-
mo tempo di grande concentrazione, dove i cremaschi 
sono sempre rimasti avanti. Vicenza però di talento ne 
ha davvero tanto, ed è riuscita a sorpassare e a portarsi 
avanti anche di 8 lunghezze nell’ultimo quarto, dando 
l’impressione di poter chiudere la partita. Non è stato 
così perché Crema ci crede sempre, e con una grandissi-
ma rimonta finale completata dai 5 punti finali di un ot-
timo Molteni è riuscita a imporsi per 65-66, compiendo 
l’ennesima grandissima impresa di questa stagione. La 
ricetta è quella che dovrà essere anche in futuro: cuore, 
difesa e grande applicazione tattica. Il talento non man-
ca poi di certo ai ragazzi cremaschi, e in tutti loro. Di 
questo passo la salvezza sta per diventare una formalità, 
considerando anche che tutte le squadre più pericolan-
ti della classifica saranno affrontate in casa al ritorno, e 
si potrà davvero puntare a qualcosa di più, un posto ai 
playoff dove poi provare a stupire ancora.  Vicenza-Pall. 
Crema 65-66 (9-16, 29-31, 52-44)

Pallacanestro Crema: Paolin 9, Bianchi 5, Gazzillo 
ne, Ciaramella ne, Del Sorbo 3, Dagnello 9, Molteni 9, 
Poggi 11, Amanti 3, Ferraro 17. All. Salieri.

STASERA ALLE ORE 20.30 IN CASA CONTRO FAENZA

BASKET B

Fine d’anno agrodolce per la TecMar Crema, che nelle due partite 
in cinque giorni che hanno chiuso il 2017 ha rimediato una vittoria 

casalinga contro Milano e una sconfitta nel big match di mercoledì a 
Costa Masnaga. A due giornate  dal termine del girone d’andata la lotta 
per uno dei primi quattro posti, e quindi per la qualificazione alla Cop-
pa Italia, il primo obiettivo stagionale delle biancoblù, è ancora aperta 
ma per le cremasche si è fatta difficile. 

È obbligatorio vincere entrambe le partite, e questo è scontato, ma 
ora bisogna anche sperare nei risultati negativi delle altre due contender. 
Posto che Geas e Costa sono già qualificate, la corsa ora è tra Crema, 
Vicenza e Alpo Villafranca per i due posti rimanenti. Vicenza di tutte 
è quella che ha il calendario più semplice (Marghera e Castelnuovo in 
casa, Albino in trasferta), ha già disputato tutti gli scontri diretti com-
preso quello vittorioso contro Crema.

 La corsa quindi con tutta probabilità andrà fatta su Alpo, che in 
questo turno dove la TecMar ha già giocato riceverà la capolista Geas 
stasera, andrà a trovare il giorno della Befana il Sanga Milano e so-
prattutto riceverà le cremasche all’ultimo turno il 14 gennaio. In caso 
di una sconfitta delle veronesi tra Geas e Sanga, la sfida contro Crema 
sarà quindi anche uno scontro diretto secco con la vincitrice che andrà 
in Coppa. Dovere delle biancoblù è quello di crederci fino alla fine e 
provarci col massimo dell’impegno. In fondo, vero è che contro le tre 
big affrontate finora sono arrivate tre sconfitte, pur in diversa maniera, 
ma è altrettanto vero che Alpo probabilmente non ha la caratura tecnica 
delle altre. Discorsi comunque puramente teorici, che aspettano un ri-
scontro sul campo. La TecMar domenica ha vinto 51-46 contro il Sanga 
pur avendo giocato malissimo buona parte della prima metà, dove se 
vogliamo è stata “graziata” dalle avversarie, non in grado di prendersi 
il vantaggio che avrebbero potuto. Nella ripresa invece Crema ha gio-
cato di pura grinta e voglia, e alla fine è andata a prendersi una vittoria 
meritata e importante. Lo stesso approccio, encomiabile, le biancoblù 
ce l’hanno avuto anche mercoledì sera a Costa Masnaga. Hanno gio-
cato un grandissimo primo tempo, pur dovendo fare a meno di Benic, 
dove si sono anche portate a più 12. Nella ripresa però, vuoi un po’ 
la stanchezza, vuoi soprattutto la caratura tecnica delle avversarie, la 
gara è cambiata e nonostante Crema ci abbia provato fino alla fine a 
imporsi sono state le lecchesi per 61-54. Peccato davvero, perché quella 
che sarebbe stata un’autentica impresa per le forze che erano in campo 
è stata solo sfiorata, e avrebbe messo la TecMar in una posizione di 
grande vantaggio, unica padrona del proprio destino. Ora questa pausa 
natalizia dev’essere usata da tutti per ricaricare le pile e recuperare dagli 
acciacchi, in modo di ripresentarsi al meglio alla ripresa, quando il 6 
gennaio alla Cremonesi si presenterà l’abbordabile San Martino. 

TecMar Crema-Sanga Milano 51-46 (10-23, 23-30, 37-36)
TecMar Crema: Nori 10, Visigalli ne, Togliani, Mandelli 10, Capo-

ferri 2, Benic 3, Caccialanza 13, Parmesani 4, Cerri ne, Rossi ne, Moro 
ne, Rizzi 9. All. Sguaizer.

Costamasnaga-TecMar Crema 61-54 (11-9, 28-33, 47-43)
TecMar Crema: Nori 19, Capoferri 9, Parmesani 8, Rizzi 4, Caccia-

lanza 6, Visigalli ne, Togliani 8, Mandelli, Benic ne, Cerri ne, Moro ne. 
All. Sguaizer.

TENNIS: Stefano Agostino traccia il bilancio

“La nostra squadra non era probabilmente straordinaria, ma 
neppure così scarsa da dover disputare i playout. Infatti, 

nello spareggio contro il Tc Pistoia si è vista la netta differenza 
tecnica a nostro favore. L’importante era riconfermarci in serie 
A1 e così è stato e siamo soddisfatti”. Stefano Agostino, presi-
dente del Tc Crema, traccia un bilancio del campionato a squadre 
appena concluso e guarda già avanti. “Il prossimo anno, i nostri 
giovani Alessandro Coppini (nella foto) e Filippo Mora cresceran-
no ulteriormente e vederemo se sarà 
il caso di affiancare a loro un elemen-
to esperto e di grande valore”. Il Tc 
Crema si è assicurato la permanenza 
nel massimo campionato nazionale 
anche per il 2018. Gli appassionati 
cremaschi di tennis avranno così an-
cora modo di ammirare sui campi del 
circolo di via Del Fante i migliori spe-
cialisti della Penisola.

Ora gli atleti cremaschi vanno alla 
meritata pausa natalizia. Dopo Capo-
danno riprenderanno per loro i tornei 
internazionali. Per le competizioni a 
squadre occorrerà attendere la prima-
vera, con l’avvio del campionato di serie B maschile. 

Nel frattempo, proseguono le lezioni della scuola di tennis, 
sotto la guida del Tecnico Federale e supervisore Beppe Menga, 
dei maestri Armando Zanotti, Fabio Delfini e Daniele Russino 
e degli istruttori federali Nicola Remedi e Stefano Tosi. Il centro 
dispone di sette campi da tennis: due in superficie sintetica e cin-
que in terra battuta. Dal 2015 è stato inoltre dotato di un Palaten-
nis con campo coperto in terra rossa con tribune da 400 posti a 
sedere. Nel 2019 è previsto un ulteriore ampliamento del centro 
con la realizzazione di quattro nuovi campi su un’area avuta in 
concessione dal Comune. Le nuove strutture consentiranno di or-
ganizzare tornei e di rispondere alla richiesta sempre più elevata 
da parte di appassionati di questa disciplina che, soprattutto nella 
stagione invernale, faticano a trovare spazi per giocare.

dr 

La capolista Curtatone non fa sconti a un comunque combattivo Ombria-
no e si impone per 81-61, allungando nel secondo tempo grazie a un 

attacco atomico, capace di infilare ben 12 triple nel canestro rossonero. Par-
tenza grintosa per Guarnieri e compagni, che allungano fino al 10-15 grazie 
a 9 punti di un ottimo Tiramani (19 e 11 rimbalzi alla fine), che firma anche 
il 16-17 del 10’. Moreno suona la carica per i suoi a metà secondo periodo 
grazie a 3 siluri consecutivi che mandano Curtatone sul 32-22 del 17’ grazie 
anche ai voli di Diaconu e Maiorino. Con grande carattere però Guarnieri 
e ancora Tiramani sulla sirena rintuzzano fino al 35-30 della pausa lunga. 

La ripresa inizia con un Maxi Moreno deciso a far valere la propria mag-
gior caratura tecnica e per l’OB4 è notte fonda. Il parziale di 26-11 non am-
mette repliche e la gara si chiude con un quarto di anticipo sul 61-41. Om-
briano ha comunque un sussulto e nel finale riesce a mantenere il distacco 
per merito di un incisivo Gamba e di un preciso Mainardi dall’arco. Per i 
mantovani un infuocato Rosignoli, classe 2000, mette a segno 4 triple in 
pochi minuti, consentendo ai giocatori di Trazzi di festeggiare la vittoria in 
completa tranquillità. Ombriano chiude il 2017 con un discreto bilancio di 6 
vittorie e altrettante sconfitte, nel gruppo delle quinte in classifica, in compa-
gnia di Pontevico, Ospitaletto e Iseo, in attesa del derby al rientro dalla pausa 
natalizia, al cospetto della Vanoli, contro cui si chiuderà il girone di andata 
il prossimo 7 gennaio.                                                                                      tm

ATLETICA: atleti Virtus premiati a Cremona
Domenica 17 dicembre si sono svolte a Cremona le premiazioni dei 

migliori atleti della nostra provincia. Di fronte alle numerose auto-
rità accorse, tra le quali ricordiamo i presidenti regionali di Coni e Fidal, 
Oreste Perri e Gianni Mauri, hanno sfilato una sessantina di bravissimi 
atleti tra i quali anche sei atleti cremaschi. I criteri di assegnazione dei 
premi erano diversi in base alla categoria di appartenenza: per i più gio-
vani, (esordienti A, B, C) la classifica è stata stilata in base ai risultati 
ottenuti in 5 diverse specialità tra le sette a loro riservate per premiare 
la polivalenza; man mano che gli atleti crescono di età, si abbassa il 
numero di specialità considerate e vengono premiati gli atleti che hanno 
ottenuto risultati in tre diverse specialità per la categoria ragazzi e cadet-
ti mentre per gli allievi e gli assoluti il miglior risultato tecnico in una 
sola disciplina. 

La prima atleta della 
Nuova Virtus Crema a es-
sere premiata è stata Sofia 
Branchesi tra le esordienti 
B grazie agli ottimi risulta-
ti ottenuti nei mt. 600, nei 
mt. 1.200 di marcia, nei 
mt. 40 hs, nei mt. 50 piani 
e nel salto in lungo. 

Tra le esordienti A si 
è messa in mostra Alice 
Baggio che ha conquistato questo ambito riconoscimento grazie ai 
risultati nella velocità, negli ostacoli, nei salti in lungo e in alto e nel 
lancio del vortex. Nella categoria ragazzi e ragazze i cremaschi premiati 
sono stati Marta Cattaneo, quarta assoluta grazie ai risultati nei mt. 60 
hs, nel salto in alto e nel lungo, Letizia Moroni sesta, grazie ai risultati 
nella velocità negli ostacoli e nel salto in alto  e Davide Giossi, quinto 
tra i ragazzi grazie alle ottime prestazioni nella marcia. Nei mt. 1.000 e 
nella velocità. Elena Galbiati, ottima saltatrice e velocista cremasca, è 
stata premiata come quinta  tra le allieve grazie ai risultati ottenuti nei 
mt. 200. 

Nonostante la premiazione di fine anno, l’attività agonistica non sì 
è fermata: nel trofeo Monga di corsa campestre disputatosi a Treviglio, 
Itzà Vailati ha ottenuto una splendida vittoria nella categoria assoluti  
disputando una gara perfetta dal punto di vista strategico. Ha fatto sfo-
gare le avversarie nella prima parte di gara per andare al comando nella 
seconda metà per mantenerlo sino al traguardo. Con la certezza che i 
risultati dei virtussini nel nuovo anno continueranno a migliorare, visto 
che potranno allenarsi sulla nuova pista di atletica anziché in palestra 
o lungo le ciclabili cittadine, cogliamo l’occasione per augurare a tutti 
buone feste!

Pall. Crema 
tutto in una notte
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