
UNA COPIA € 1,20 
ABBONAMENTO ANNUO € 45  
DIREZIONE: ☎ 0373 256350
VIA GOLDANIGA 2/A CREMA 
ISSN 2531-9647

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN 
ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB CREMONA
GIORNALE LOCALE ROC

SABATO 30 DICEMBRE 2017
ANNO 92 - N. 52 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

Messaggio Urbi et orbi
e celebrazioni in duomo

pagina 10

Natale: Papa
 e Vescovo

Il messaggio di papa Francesco
alle pagine 4-5

Costituzione
Il 27 dicembre, ricorrevano i 70 anni dalla firma della 

Costituzione italiana. Dopo le elezioni del 2.6.1946, 
venne creata l’Assemblea Costituente di 551 membri 
(tra cui, per la prima volta, 21 donne). Il 15.7.1946 ven-
ne istituita la Commissione dei 75, presieduta da Meuc-
cio Ruini, incaricata di redigere il progetto della Costi-
tuzione. Il testo iniziò l’iter parlamentare il 4.3.1947 e 
fu approvato il 22.12.1947 con 458 voti favorevoli su 
515 votanti. Il 27 dicembre il Presidente della Repub-
blica De Nicola firmò il testo che entrò in vigore il 1° 
gennaio 1948. Dopodomani dunque è il 70° complean-
no della Magna Charta della nostra Repubblica. Auguri!

È la più bella del mondo, come l’ha definita Roberto 
Benigni? È meglio essere realisti e non fidarsi della reto-
rica. Come scrive Scoppola, è una costituzione fatta dai 
partiti: “Emerse – scrive – il peso preminente della po-
litica e il ruolo dei partiti rispetto a ogni considerazione 
di competenza tecnica.” Ne venne un compromesso 
per cui si raggiunse “nella prima parte una felice sintesi 
fra i diritti di libertà della tradizione liberale e i valori di 
solidarietà ai quali i partiti popolari erano più sensibili”, 
in particolare i cattolici, attenti a garantire la presenza 
dei valori cristiani nella società. 

Ma nella seconda parte “furono in particolare i so-
cialisti e i comunisti – scrive ancora Scoppola – che si 
opposero a ogni tentativo di razionalizzazione del par-
lamentarismo”. La loro idea era “di riconoscere pieni 
poteri a un’Assemblea espressiva della sovranità popo-
lare.” Alla fine “la sinistra – conclude – rinunciò alla 
sua concezione giacobina accettando il bicameralismo, 
le autonomie locali e il controllo di legittimità costitu-
zionale delle leggi da parte della Corte Costituzionale 
in cambio, in qualche misura, della rinuncia a ogni ten-
tativo di razionalizzare il sistema parlamentare da parte 
della altre componenti dell’Assemblea.” È questo che 
ha creato e crea ancora da noi tante difficoltà.

Una costituzione dunque che andrebbe rivista. In re-
altà cambiamenti sono già avvenuti 16 volte. Ricordo, 
tra l’altro, che nel 1999 vennero introdotte disposizio-
ni sull’elezione diretta del presidente delle Regioni e la 
loro autonomia statutaria; nel 2001 il principio di sussi-
diarietà: “Le funzioni amministrative – recita il nuovo 
testo – sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicu-
rarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province (...) 
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza”. Nel nell’art. 51 è stata 
inserita la promozione delle pari opportunità. 

Ma un’adeguamento ai tempi è auspicabile. Tutti in-
sieme, però, non l’uno contro l’altro armati com’è av-
venuto nell’ultimo, fallito tentativo. Buon anno a tutti.

creto alla firma del Capo dello Stato. 
Insieme a esso sono stati presentati altri due 

decreti deliberati dal Cdm: il decreto di assegna-
zione alle Regioni del territorio nazionale e alle 
ripartizioni della circoscrizione Estero del nume-
ro dei seggi spettanti per le elezioni del Senato 
e l’analogo decreto per le circoscrizioni della 
Camera. Il presidente Mattarella ha firmato i de-
creti che sono stati controfirmati da Gentiloni e 
Minniti.

Il presidente del Consiglio, Gentiloni, da partre 
sua, nella tradizionale conferenza stampa di 

fine anno – e stavolta an-
c h e 

di fine legislatura, ha rivendicato quanto fatto 
dal suo Governo: “L’Italia non si mette in pau-
sa. Il Governo non tirerà i remi in barca. Nei 
limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi e 
dalla prassi, il Governo governerà”. “L’Italia si è 
rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopo 
guerra – ha continuato Gentiloni – e il merito 
principale va alle famiglie, alle imprese, a chi la-
vora, a chi studia, a chi si prende cura delle per-
sone”. Il Governo, dal canto suo, “non ha tirato 
a campare, ha fatto pochi annunci, ma non ha 
preso poche decisioni”. 

Gentiloni ha rivendicato l’introduzione del 
Reddito d’inclusione come uno dei punti quali-
ficanti del suo Governo. “E anche gli sgravi per 
l’assunzione dei giovani, soprattutto al Sud”, ri-
ferendosi alle misure contenute nella legge di bi-
lancio. “Abbiamo recuperato un milione di posti 
di lavoro perduti anche se c’è poco da rallegrarsi 
e da scherzare”, data la situazione in cui anco-
ra ci troviamo. Tra i provvedimenti di maggior 
spicco, nella sua visione, il “gigantesco piano per 
l’innovazione d’impresa”, il cosiddetto “piano 
industria 4.0” che sta dando risultati importanti 
sul piano degli investimenti e della competitivi-
tà delle imprese italiane, con cifre record per le 
esportazioni. “Siamo tra i quattro-cinque giganti 
al mondo per l’export industriale”, ha precisato.

Quanto al capitolo banche, Gentiloni ha di-
feso l’operato del suo Governo. “Non abbiamo 

(segue a pagina 5) 

Adesso la 17ª legislatura è veramente finita, 
per eleggere il nuovo Parlamento si voterà il 

4 marzo. Il Presidente della Repubblica, sentiti 
i presidenti di Senato e Camera come prevede 
l’articolo 88 della Costituzione, ha firmato gio-
vedì pomeriggio il decreto di scioglimento che 
è stato controfirmato dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, Paolo Gentiloni. Lo stesso 
Gentiloni era stato in precedenza già ricevuto 
da Sergio Mattarella. Al Quirinale erano poi 
saliti il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e 
successivamente la Presidente della Camera, 
Laura Boldrini, che dopo la firma del decreto 
di scioglimento avevano ricevuto personalmente 
la relativa comunicazione a opera del segretario 
generale della Presidenza della Repubblica, Ugo 
Zampetti.

Dal canto suo il Consiglio dei ministri si è ri-
unito nella stessa serata di giovedì per approvare 
il decreto che indice le elezioni per il 4 marzo. Il 
23 marzo è fissata la prima seduta delle nuove 
Camere per l’elezione dei rispettivi presidenti. 

Lo stesso Gentiloni è tornato al Quirinale, in-
sieme al ministro dell’Interno Marco 

Minniti, per portare il de-

È stata costituita
dal Comune di Crema
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Mattarella ha sciolto le Camere
   Finita la 17a legislatura. Si va a votare il 4 marzo
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Diocesi di Crema

Migranti e rifugiati:
uomini e donne in cerca di pace

DOMENICA 31 DICEMBRE - ORE 21
Cattedrale

Presiede il vescovo Daniele

Diretta audio sulla frequenza FM 87.800

Diretta video su
www.livestream.com/antenna5crema

VEGLIA
DI PREGHIERA
PER LA PACE

www.ilnuovotorrazzo.it

Uno spazio per le tue
esperienze, le tue avventure

e i tuoi ricordi
QUESTA settimana un racconto del dott. Canidio

vi  Racconto nuovo Blog 
sul nostro sito

Lunedì 1 gennaio
ore 18  Cattedrale

Pontificale
del vescovo Daniele

Diretta audio/video 
FM 87.800
www.livestream.com/
antenna5crema

Migranti: uomini
e donne in cerca di pace

Il presidente fi rma lo scioglimento delle Camere

Settimana prossima Il Nuovo Torrazzo
anticiperà l’uscita a venerdì

5 GENNAIO
In tal giorno aperto

solo al mattino
dalle ore 9 alle 12
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Ciao maestra

La maestra o il maestro della 
scuola elementare se la ricordano 
tutti. La mia, la maestra Teresa, se 
n’è andata nei giorni scorsi. La sua 
lezione di vita è terminata. Qual-
che tempo fa, prima di Natale, la 
andai a trovare all’ospizio. Entrato 
nella sala da pranzo avevo fatto fa-
tica a riconoscerla: a quell’età, coi 
capelli canuti, i volti smunti, si so-
migliano i vecchi. 

La cercavo tra i tavoli della men-
sa, provando a riconoscere i suoi 
occhi. Fu lei a chiamarmi: “Alex, 
Alex”. Erano passati anni, già 
aveva perso parte della sua lucidi-
tà mentale, ma il volto di quell’a-
lunno un po’ “birichino” e “con la 
lingua un po’ lunga”, come aveva 
scritto nella pagella, non lo aveva 
scordato. 

La maestra Teresa è la maestra 
di ciascuno di noi. Quella che vor-
remmo che non se ne andasse mai. 
È la figura dell’insegnante che dob-
biamo tenerci stretta, non dimenti-
care. Nella storia dell’istruzione 
italiana citiamo spesso Maria 
Montessori, Mario Lodi, Alberto 
Manzi, don Lorenzo Milani, Loris 
Malaguzzi, ma accanto a questi 
volti c’era un esercito di maestre e 
maestri che sapevano “incarnare” 
nelle loro aule l’insegnamento di 
questi grandi uomini e donne. 

Non era certo un caso se ogni 
sabato la maestra Teresa dedicasse 
la giornata alla lettura di “Cipì”, il 
meraviglioso libro scritto da Mario 
Lodi. Era un appuntamento fisso: 
ci insegnava ad osservare fuori dal-
la finestra, proprio come avevano 
fatto i bambini di Vho di Piadena. 
E se oggi mi fermo davanti alla ve-
trina di un artigiano a Venezia ad 
ammirare le sue mani al lavoro su 
una maschera, è perché la maestra 
Teresa mi aveva insegnato a farlo. 

Se oggi sul mio biglietto da visi-
ta ho scritto “maestro, giornalista, 
viaggiatore” è perché lei mi inse-
gnò a viaggiare. Forse aveva letto 
Alberto Manzi, forse era solo cu-
riosa, ma per cinque anni ci aveva 
parlato del Mozambico. Che ne 
sapevo io di quel Paese in fondo 
all’Africa? In casa non avevo mai 
avuto un atlante, nemmeno una 
libreria. Lei ce ne parlava, raccon-
tandoci del nipote missionario. A 
sette-otto anni ascoltavo appas-
sionato. Non lo sapevo, ma stava 
insegnandomi la meraviglia, la 
curiosità che non mi hanno più ab-
bandonato. E a 18 anni indovinate 
quale fu il mio primo viaggio? In 
Mozambico ad incontrare il nipote 
missionario della maestra. 

Non è un caso se oggi credo di 
essere ateo, ma se continuo a por-
mi interrogativi, ad avere la neces-
sità di raccogliermi in silenzio in 
un monastero. Ogni giorno, prima 
della lezione, la maestra ci faceva 
recitare una preghiera. Lei non po-
teva saperlo, ma in quel “momen-
to” mi pro-vocava, mi interrogava 
già fin da piccolo. 

Qualche anno fa, per l’uscita del 
mio libro La scuola che resiste, andai 
a casa della maestra. “Vorrei rive-
derla per fare una riflessione sulla 
scuola”. Accettò subito. 

Ho trovato una maestra diversa 
da quella che mi aspettavo. Ricor-
dava ad uno ad uno i suoi alunni, 

ma aveva cercato di dimenticare le 
storture della scuola. Le aveva ar-
chiviate. 

Le feci alcune domande. 
Qual era l’insegnamento più 

profondo che voleva dare?
Avrei voluto che diventassero degli 

uomini veri. Guardandoli immagina-
vo questo. Tu eri un discolo, ma mi eri 
simpatico. 

Si ricorda di noi piccoli.
Mi ricordo ancora anche quelli che 

non abitano più in paese. I miei bambi-
ni li ricordo con affetto. E se loro ricam-
biano, sono felice. 

Ha in mente qualche episodio? 
Forse allora i bambini erano più 

bambini. 
Una volta era più semplice fare 

scuola: non c’era da compilare.
La scuola senza burocrazia funzio-

nava meglio. 
Oggi è cambiata. 
I bambini non hanno più una fi-

gura a cui riferirsi. La maestra era la 
maestra. Anche le mie colleghe, ancora 
in servizio, non le vedo soddisfatte. Mi 
parlano di dirigenti che valgono poco, 

di bambini poco impegnati. Si lamen-
tano sia alle elementari che alle medie. 
Spesso si demoralizzano. Ho una colle-
ga che non esce di casa perché ci sono 
mamme che hanno da aggredirla. Io 
ero alla mano con le mamme. Non sono 
stata una scienza, ma ho cercato di dare 
qualcosa. 

La maestra Teresa ricordava an-
cora quando fu costretta a boccia-
re: Sono stata contenta d’aver fatto la 
maestra. Quando rivedo i miei ragazzi 
sono felice. Penso che la maggior parte 
dei miei allievi abbiano un buon ricor-
do di me. L’altro giorno alla sfilata dei 
carri mascherati sono uscita di casa a 
fatica, ho incontrato un mio ex scolaro, 
oggi geometra: mi ha fatto una gran fe-
sta, mi ha presentato la sua fidanzata. 
Quando li vedo sono orgogliosa. Penso 
di aver lasciato qualcosa di buono in 
loro. Ho dovuto bocciare qualcuno. Alle 
volte ci penso. Ho bocciato uno che forse 
era solo timido, ma non stupido e ho 
sbagliato. Oggi sono pentita. Sono stata 
severa? Non credo. Lo chiedo a te?”. 

Oggi cara maestra Teresa posso 
solo dire che io resterò per sempre 

il suo alunno e lei resterà per sem-
pre la mia maestra. Così come vor-
rei essere per sempre il maestro dei 
miei alunni. Ciao maestra. 

Alex Corlazzoli

Grazie a Federica
Chiude a Crema un negozio 

‘storico’: lo studio d’Arte di Federi-
ca Zana. In un ambiente accoglien-
te e professionale ha insegnato a 
tante persone l’arte della decora-
zione su porcellana e la tecnica 
dell’acquerello.

I corsi tenuti da Federica nei 
trent’anni di attività ci hanno 
portato gradualmente a imparare 
tecniche decorative diverse, ma 
soprattutto ad avvicinarci alla bel-
lezza dell’arte.

Durante il nostro percorso ab-
biamo imparato a stare bene insie-
me senza età, in contesti diversi, 
a relazionarci in modo sempre 
positivo, tant’è che aspettavamo 
l’appuntamento settimanale con 
una certa ansia, ma arrivati nello 

studio partivano le chiacchiere e le 
risate in un clima sereno che ci re-
galava pace e tranquillità per tutta 
la settimana.

Federica poi con il sorriso ci ri-
chiamava all’ordine e con “metti 
un po’ di colore su quel petalo”, “le 
foglie scure alla base e chiare sul-
le punte”, “aspetta che ti sistemo 
quel viso, vedi così va meglio” non 
risparmiava mai il suo impegno, re-
galandoci i trucchi del suo lavoro.

Grazie Federica per quanto hai 
saputo donarci sia in campo arti-
stico (non ti sei mai risparmiata), 
ma soprattutto in quello umano. 
Le tue affezionate allieve e allievi...                      

lettera firmata

Fascismo archeologico
Gentilissimo Direttore,
da qualche tempo pare che, a si-

nistra, si sia intensificata una sorta 
di caccia ai fantasmi; il più getto-
nato pare essere il... Fascismo. A 
livello parlamentare - con tutte le 
urgenze che il Paese dovrebbe af-

frontare - ha ritenuto di occupar-
sene l’on.le Fiano (PD); pure dalle 
nostre parti vi è chi non vuole es-
sere da meno: mi riferisco a coloro 
che – anche a Crema – vorrebbero 
notificare al defunto Benito Mus-
solini la delibera di revoca di una 
cittadinanza onoraria – da conte-
stualizzare storicamente – di cui 
più nessuno si curava e ricordava.  

Al riguardo, calza perfettamen-
te e conserva intatta la sua attuali-
tà il pensiero di Pier Paolo Paso-
lini, intellettuale non certo intriso 
di pulsioni ‘reazionarie’: “Esiste 
oggi una forma di... antifascismo 
archeologico che è poi un buon 
pretesto per procurarsi una paten-
te di antifascismo reale. Si tratta di 
un antifascismo facile che ha per 
oggetto e obiettivo un fascismo 
arcaico che non esiste più e che 
non esisterà mai più... Ecco per-
ché buona parte dell’antifascismo 
di oggi, o almeno di quello che 
così viene chiamato, o è ingenuo 
e stupido, o è pretestuoso e in ma-
lafede: perché dà battaglia o finge 
di dar battaglia a un fenomeno 
morto e sepolto, archeologico ap-
punto, che non può più far paura 
a nessuno. Insomma, un antifa-
scismo di tutto comodo e di tutto 
riposo”.

Antonio Agazzi
Capo Gruppo di F.I.

Incrocio di via C. Urbino
Preg.imi Signori D. Maggioni 

(Servizio manutenzioni) 
e D. Silvani (Servizio viabilità)

I tre passaggi pedonali, al qua-
drivio delle vie C. Urbino/Adua/
Capergnanica/Macallé, sono stati 
rimossi, insieme al manto stradale, 
in occasione di lavori effettuati cir-
ca un anno fa. Ad oggi non sono 
ancora stati ripristinati.

L’incrocio è soggetto ad un in-
tenso traffico automobilistico che 
costituisce un vero pericolo per i 
tanti pedoni che devono attraver-
sarlo (mamme con carrozzelle, 
bambini, anziani, studenti, etc...). 

Nonostante sia stato richiesto, 
da parte dei VV.UU. non è mai 
stato fatto un controllo. Diversi 
cittadini si sono rivolti alle ‘auto-
rità competenti’, ma senza alcun 
risultato.

I pedoni che devono attraversare 
il suddetto incrocio, sono obbligati 
a farlo senza alcuna protezione e, 
quindi, a loro rischio e pericolo. 
Gli automobilisti infatti, non do-
vendo rispettare alcuna segnaletica 
(perché non c’è), si ritengono nel 
diritto di non fermarsi.

Sarebbe facile fare dell’ironia su 
questo caso, ma a nulla servireb-
be. Molto meglio essere concreti e 
chiedervi di: 

1) Sforzarvi a reperire, nei vostri 
consistenti budgets, soltanto qual-
che centinaio di Euro per ripristi-
nare la preesistente situazione, che 
era garanzia di sicurezza e di vita 
per i cittadini. Non sembra vero 
che funzionari ‘esperti in materia’ 
non capiscano questa esigenza. 

2) In caso contrario, attenervi al-
meno al tanto declamato principio 
delle ‘buone relazioni pubbliche’ e 
dare risposte motivate alle richieste 
dei cittadini.   

Dante Zeppellini 

Purtroppo i bambini sono sempre meno in Italia. Però gli asili 
ancora non raggiungono un numero sufficiente per ospitarli. Nella 
stragrande maggioranza dei casi la loro cura è ad esclusivo carico 
delle famiglie.

Un’analisi Istat sui servizi socio educativi per l’infanzia mostra 
la difficoltà per l’Italia a raggiungere gli obiettivi strategici pro-
posti dall’Unione europea. Su oltre 2 milioni e 500 mila bambini 
dagli 0 ai 3 anni, poco più di 350mila sono accolti nei 13.262 centri 
distribuiti sul territorio nazionale. Si tocca quindi il 22,8% contro 
il 33%: la quota fissata dall’Europa.

Le coppie cercano un sostegno alla cura dei figli per diversi mo-
tivi: che vanno dalla mancanza del sostegno delle reti parentali alla 
possibilità di offrire momenti ludico-formativi per i bimbi e occa-
sioni di confronto con gli educatori o gli altri genitori sui metodi 
educativi e di custodia. Molto spesso le conseguenze ricadono sulle 
donne che finiscono per rinunciare al lavoro oppure, ancora peggio, 
alla maternità.

La situazione in prospettiva non sembra presentare situazioni di 
miglioramento. Il report Istat evidenzia che si riduce del 5% la quo-
ta di spesa investita dai comuni per la gestione degli enti, mentre 
aumenta del 20,3% quella investita dalle famiglie. Si crea dunque 
una prima disuguaglianza tra famiglie che riescono a sostenere una 
spesa per affidare i propri figli agli asili e quelle che invece non se lo 
potranno permettere. Una seconda disuguaglianza si evidenzia a li-

vello territoriale. La distribuzione degli enti è differente a macchia 
di leopardo su tutto lo stivale, ma con concentrazione che toccano 
il 30% al Centro e al Nord-Est, il 27% nel Nord Ovest e appena il 
10% nel Sud e il 14% nelle Isole. Come sottolinea l’Istat, proprio 
nel Mezzogiorno si rileva «la presenza di quote più elevate di per-
sone che sarebbero disposte a lavorare se potessero ridurre i carichi 
familiari».

L’offerta dei servizi socio educativi è sia pubblica che privata, 
ma soprattutto è integrata dall’azione di vari soggetti: amministra-
zioni locali, scuole, cooperative sociali, imprese profit e non profit, 
piccole associazioni di genitori…

Così anche attraverso la diffusione degli enti socio-educativi si 
evidenzia la centralità delle risorse territoriali per lo sviluppo del 
welfare locale. Infatti alcune innovazioni come possono essere le 
iniziative di welfare aziendale che offre servizi ai dipendenti che 
lavorano all’interno di un’impresa o costruiscono welfare di reti 
che coinvolge anche altre realtà della comunità. Finisce però che 
i territori più ricchi diventano più capaci di offrire opportunità ri-
spetto agli altri.

Una società che non è accogliente verso i bambini ha conseguen-
ze dure per il suo futuro: si disincentiva la natalità perché le cop-
pie si sentono sole e si condiziona la ricerca di occupazione per le 
donne.

Andrea Casavecchia

Cercasi asili

La penna ai lettori✍

   

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

Non mi pare che con la nuova illuminazione alcune vie di Crema siano meglio 
fruibili. Anzi, stante a questa fotografia, la parte sinistra della strada è comple-
tamente buia.  
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CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
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L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO
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1. AUGURIO DI PACE

Pace a tutte le persone e a 
tutte le nazioni della terra! 

La pace, che gli angeli annun-
ciano ai pastori nella notte di 
Natale, è un’aspirazione profon-
da di tutte le persone e di tutti 
i popoli, soprattutto di quanti 
più duramente ne patiscono la 
mancanza. Tra questi, che porto 
nei miei pensieri e nella mia pre-
ghiera, voglio ancora una volta 
ricordare gli oltre 250 milioni di 
migranti nel mondo, dei quali 22 
milioni e mezzo sono rifugiati. 

Questi ultimi, come affermò 
il mio amato predecessore Be-
nedetto XVI, «sono uomini e 
donne, bambini, giovani e an-
ziani che cercano un luogo dove 
vivere in pace». Per trovarlo, 
molti di loro sono disposti a ri-
schiare la vita in un viaggio che 
in gran parte dei casi è lungo e 
pericoloso, a subire fatiche e sof-
ferenze, ad affrontare reticolati e 
muri innalzati per tenerli lontani 
dalla mèta.

Con spirito di misericordia, 
abbracciamo tutti coloro che 
fuggono dalla guerra e dalla 
fame o che sono costretti a la-
sciare le loro terre a causa di 
discriminazioni, persecuzioni, 
povertà e degrado ambientale.

Siamo consapevoli che aprire 
i nostri cuori alla sofferenza al-
trui non basta. Ci sarà molto da 
fare prima che i nostri fratelli e 
le nostre sorelle possano tornare 
a vivere in pace in una casa sicu-
ra. Accogliere l’altro richiede un 
impegno concreto, una catena 
di aiuti e di benevolenza, un’at-
tenzione vigilante e comprensi-
va, la gestione responsabile di 
nuove situazioni complesse che, 
a volte, si aggiungono ad altri e 
numerosi problemi già esistenti, 
nonché delle risorse che sono 
sempre limitate. 

Praticando la virtù della pru-
denza, i governanti sapranno 
accogliere, promuovere, pro-
teggere e integrare, stabilendo 
misure pratiche, «nei limiti con-
sentiti dal bene comune retta-
mente inteso, [per] permettere 
quell’inserimento». Essi hanno 
una precisa responsabilità verso 
le proprie comunità, delle quali 
devono assicurare i giusti diritti 
e lo sviluppo armonico, per non 
essere come il costruttore stol-
to che fece male i calcoli e non 
riuscì a completare la torre che 
aveva cominciato a edificare.

2. PERCHÉ COSÌ TANTI 
RIFUGIATI E MIGRANTI?

In vista del Grande Giubileo 
per i 2000 anni dall’annuncio di 
pace degli angeli a Betlemme, 
San Giovanni Paolo II annoverò 
il crescente numero di profughi 
tra le conseguenze di «una in-
terminabile e orrenda sequela di 

guerre, di conflitti, di genocidi, 
di “pulizie etniche”», che aveva-
no segnato il XX secolo. Quello 
nuovo non ha finora registrato 
una vera svolta: i conflitti armati 
e le altre forme di violenza or-
ganizzata continuano a provo-
care spostamenti di popolazione 
all’interno dei confini nazionali 
e oltre.

Ma le persone migrano anche 
per altre ragioni, prima fra tutte 
il «desiderio di una vita migliore, 
unito molte volte alla ricerca di 
lasciarsi alle spalle la “dispera-
zione” di un futuro impossibile 
da costruire». Si parte per ricon-
giungersi alla propria famiglia, 
per trovare opportunità di lavoro 
o di istruzione: chi non può go-
dere di questi diritti, non vive in 
pace. Inoltre, come ho sottoline-
ato nell’Enciclica Laudato si’, «è 
tragico l’aumento dei migranti 
che fuggono la miseria aggrava-
ta dal degrado ambientale».

La maggioranza migra se-
guendo un percorso regolare, 
mentre alcuni prendono altre 
strade, soprattutto a causa della 
disperazione, quando la patria 
non offre loro sicurezza né op-
portunità, e ogni via legale pare 
impraticabile, bloccata o troppo 
lenta.

In molti Paesi di destinazione 
si è largamente diffusa una re-
torica che enfatizza i rischi per 
la sicurezza nazionale o l’onere 
dell’accoglienza dei nuovi arri-
vati, disprezzando così la digni-
tà umana che si deve riconosce-
re a tutti, in quanto figli e figlie 
di Dio. Quanti fomentano la 
paura nei confronti dei migran-
ti, magari a fini politici, anziché 
costruire la pace, seminano vio-
lenza, discriminazione razziale 
e xenofobia, che sono fonte di 
grande preoccupazione per tutti 
coloro che hanno a cuore la tute-
la di ogni essere umano.

Tutti gli elementi di cui dispo-
ne la comunità internazionale 
indicano che le migrazioni glo-
bali continueranno a segnare il 
nostro futuro. Alcuni le consi-
derano una minaccia. Io, invece, 
vi invito a guardarle con uno 
sguardo carico di fiducia, come 
opportunità per costruire un fu-
turo di pace.

3. CON SGUARDO 
CONTEMPLATIVO

La sapienza della fede nutre 
questo sguardo, capace di accor-
gersi che tutti facciamo «parte di 

una sola famiglia, migranti e po-
polazioni locali che li accolgo-
no, e tutti hanno lo stesso diritto 
a usufruire dei beni della terra, 
la cui destinazione è universa-
le, come insegna la dottrina so-
ciale della Chiesa. Qui trovano 
fondamento la solidarietà e la 
condivisione». Queste parole ci 
ripropongono l’immagine della 
nuova Gerusalemme. Il libro del 
profeta Isaia (cap. 60) e poi quel-
lo dell’Apocalisse (cap. 21) la 
descrivono come una città con le 
porte sempre aperte, per lascia-
re entrare genti di ogni nazione, 
che la ammirano e la colmano di 
ricchezze. La pace è il sovrano 
che la guida e la giustizia il prin-
cipio che governa la convivenza 
al suo interno.

Abbiamo bisogno di rivolgere 
anche sulla città in cui viviamo 
questo sguardo contemplativo, 
«ossia uno sguardo di fede che 
scopra quel Dio che abita nelle 
sue case, nelle sue strade, nelle 
sue piazze [...] promuovendo la 
solidarietà, la fraternità, il desi-
derio di bene, di verità, di giusti-
zia», in altre parole realizzando 
la promessa della pace.

Osservando i migranti e i ri-
fugiati, questo sguardo saprà 
scoprire che essi non arrivano a 
mani vuote: portano un carico 
di coraggio, capacità, energie e 
aspirazioni, oltre ai tesori delle 
loro culture native, e in questo 
modo arricchiscono la vita delle 
nazioni che li accolgono. Saprà 
scorgere anche la creatività, la 
tenacia e lo spirito di sacrificio 
di innumerevoli persone, fami-
glie e comunità che in tutte le 
parti del mondo aprono la porta 
e il cuore a migranti e rifugiati, 
anche dove le risorse non sono 
abbondanti.

Questo sguardo contempla-
tivo, infine, saprà guidare il di-
scernimento dei responsabili 
della cosa pubblica, così da spin-
gere le politiche di accoglien-
za fino al massimo dei «limiti 
consentiti dal bene comune ret-
tamente inteso», considerando 
cioè le esigenze di tutti i membri 
dell’unica famiglia umana e il 
bene di ciascuno di essi.

Chi è animato da questo 
sguardo sarà in grado di ricono-
scere i germogli di pace che già 
stanno spuntando e si prenderà 
cura della loro crescita. Trasfor-
merà così in cantieri di pace le 
nostre città, spesso divise e po-
larizzate da conflitti che riguar-
dano proprio la presenza di mi-
granti e rifugiati.

4. QUATTRO PIETRE 
MILIARI PER L’AZIONE

Offrire a richiedenti asilo, rifu-
giati, migranti e vittime di tratta 
una possibilità di trovare quella 
pace che stanno cercando, ri-
chiede una strategia che com-
bini quattro azioni: accogliere, 
proteggere, promuovere e inte-
grare.

“ACCOGLIERE” richiama 
l’esigenza di ampliare le possi-
bilità di ingresso legale, di non 
respingere profughi e migranti 
verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze, e di bi-
lanciare la preoccupazione per 
la sicurezza nazionale con la 
tutela dei diritti umani fonda-
mentali. La Scrittura ci ricorda: 

«Non dimenticate l’ospitalità; 
alcuni, praticandola, hanno ac-
colto degli angeli senza saperlo».

“PROTEGGERE” ricorda il 
dovere di riconoscere e tutelare 
l’inviolabile dignità di coloro 
che fuggono da un pericolo re-
ale in cerca di asilo e sicurezza, 
di impedire il loro sfruttamento. 
Penso in particolare alle donne e 
ai bambini che si trovano in si-
tuazioni in cui sono più esposti 
ai rischi e agli abusi che arrivano 
fino a renderli schiavi. Dio non 
discrimina: «Il Signore protegge 
lo straniero, egli sostiene l’orfa-
no e la vedova».

“PROMUOVERE” rimanda 
al sostegno allo sviluppo umano 
integrale di migranti e rifugiati. 
Tra i molti strumenti che pos-

sono aiutare in questo compito, 
desidero sottolineare l’impor-
tanza di assicurare ai bambini e 
ai giovani l’accesso a tutti i livel-
li di istruzione: in questo modo 
essi non solo potranno coltivare 
e mettere a frutto le proprie ca-
pacità, ma saranno anche mag-
giormente in grado di andare 
incontro agli altri, coltivando 
uno spirito di dialogo anziché di 
chiusura o di scontro. La Bibbia 
insegna che Dio «ama lo stranie-
ro e gli dà pane e vestito»; per-
ciò esorta: «Amate dunque lo 
straniero, poiché anche voi foste 
stranieri nel paese d’Egitto».

“INTEGRARE”, infine, si-
gnifica permettere a rifugiati e 
migranti di partecipare piena-
mente alla vita della società che 

PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE IL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
PER LA 51a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE DEL 1° GENNAIO 2018

 MIGRANTI E RIFUGIATI: UO MINI E DONNE IN CERCA DI PACE

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923
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li accoglie, in una dinamica di 
arricchimento reciproco e di fe-
conda collaborazione nella pro-
mozione dello sviluppo umano 
integrale delle comunità locali. 
Come scrive San Paolo: «Così 
dunque voi non siete più stranie-
ri né ospiti, ma siete concittadini 
dei santi e familiari di Dio».

5. UNA PROPOSTA 
PER DUE PATTI 
INTERNAZIONALI

Auspico di cuore che sia que-
sto spirito ad animare il processo 
che lungo il 2018 condurrà alla 
definizione e all’approvazione 
da parte delle Nazioni Unite di 
due patti globali, uno per mi-

grazioni sicure, ordinate e rego-
lari, l’altro riguardo ai rifugiati. 
In quanto accordi condivisi a 
livello globale, questi patti rap-
presenteranno un quadro di ri-
ferimento per proposte politiche 
e misure pratiche. Per questo è 
importante che siano ispirati da 
compassione, lungimiranza e 
coraggio, in modo da cogliere 
ogni occasione per far avanzare 
la costruzione della pace: solo 
così il necessario realismo del-
la politica internazionale non 
diventerà una resa al cinismo e 
alla globalizzazione dell’indiffe-
renza.

Il dialogo e il coordinamento, 
in effetti, costituiscono una ne-
cessità e un dovere proprio del-
la comunità internazionale. Al 

di fuori dei confini nazionali, è 
possibile anche che Paesi meno 
ricchi possano accogliere un 
numero maggiore di rifugiati, o 
accoglierli meglio, se la coope-
razione internazionale assicura 
loro la disponibilità dei fondi 
necessari.

La Sezione Migranti e Rifu-
giati del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale 
ha suggerito 20 punti di azione 
quali piste concrete per l’attua-
zione di questi quattro verbi nel-
le politiche pubbliche, oltre che 
nell’atteggiamento e nell’azione 
delle comunità cristiane. 

Questi ed altri contributi in-
tendono esprimere l’interesse 
della Chiesa cattolica al pro-
cesso che porterà all’adozione 
dei suddetti patti globali delle 
Nazioni Unite. Tale interesse 
conferma una più generale sol-
lecitudine pastorale nata con la 
Chiesa e continuata in moltepli-
ci sue opere fino ai nostri giorni.

6. PER LA NOSTRA 
CASA COMUNE

Ci ispirano le parole di San 
Giovanni Paolo II: «Se il “so-
gno” di un mondo in pace è 
condiviso da tanti, se si valoriz-
za l’apporto dei migranti e dei 
rifugiati, l’umanità può divenire 
sempre più famiglia di tutti e la 
nostra terra una reale “casa co-
mune”». Molti nella storia han-
no creduto in questo “sogno” e 
quanto hanno compiuto testi-
monia che non si tratta di una 
utopia irrealizzabile.

Tra costoro va annoverata 
Santa Francesca Saverio Ca-
brini, di cui ricorre nel 2017 il 
centenario della nascita al cie-
lo. Oggi, 13 novembre, molte 
comunità ecclesiali celebrano 
la sua memoria. Questa picco-
la grande donna, che consacrò 
la propria vita al servizio dei 
migranti, diventandone poi la 
celeste patrona, ci ha insegnato 
come possiamo accogliere, pro-
teggere, promuovere e integrare 
questi nostri fratelli e sorelle. Per 
la sua intercessione il Signore 
conceda a noi tutti di sperimen-
tare che «un frutto di giustizia 
viene seminato nella pace per 
coloro che fanno opera di pace».

Dal Vaticano, 13 novembre 2017
Memoria di Santa Francesca Saverio 
Cabrini, Patrona dei migranti

 Francesco

SE IL “SOGNO” DI UN MONDO IN PACE È CONDIVISO DA TANTI, 
SE SI VALORIZZA L’APPORTO DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI, 
L’UMANITÀ PUÒ DIVENIRE SEMPRE PIÙ FAMIGLIA DI TUTTI 

E LA NOSTRA TERRA UNA REALE “CASA COMUNE” 

 MIGRANTI E RIFUGIATI: UO MINI E DONNE IN CERCA DI PACE
“La nostra casa è la loro casa, la nostra patria è la loro patria. Perché se così non fosse, non sarebbe 

nemmeno la nostra”: lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, accogliendo all’aeroporto militare di Pratica di 
Mare, a Pomezia (Roma), venerdì 22 dicembre, i primi 160 profughi dalla Libia particolarmente vulnerabili 
che hanno diritto alla protezione internazionale. Si tratta di yemeniti, eritrei, etiopi e somali, in maggioran-
za bambini, donne e anziani che erano reclusi nei centri di detenzione, e sono appena arrivati con un volo 
speciale dalla Libia. “Lo avevamo detto: il nostro impegno sarebbe stato quello di sconfiggere l’illegalità. 
Siamo particolarmente contenti e ringraziamo la Conferenza episcopale per l’aiuto”, ha esordito il ministro 
dell’Interno Marco Minniti.

“Abbiamo creduto nella possibilità 
dei corridoi umanitari per salvare legal-
mente tutte queste creature innocenti”, 
ha sottolineato poi il cardinale Bassetti. 
“Senza il governo italiano l’operazio-
ne sarebbe stata impossibile. Per me è 
una bellissima anti-vigilia del Natale, 
perché la Sacra Famiglia non trovò 
invece chi li ospitasse – ha proseguito 
il presidente della Cei –. Ho visto scen-
dere dall’aereo con commozione questi 
bimbi piccolissimi, in braccia alle loro 
madri. Finalmente dopo tanta sofferen-
za hanno trovato un’accoglienza”. 

I profughi provengono dai Centri di 
accoglienza libici e sono stati selezio-
nati dall’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Gli 
operatori di Caritas italiana hanno mes-
so a disposizione uno spazio giochi per i bambini e un luogo tranquillo per le mamme che devono accudire 
i neonati. I profughi saranno accolti nei Centri di accoglienza straordinaria (cas) del circuito istituzionale 
e nei centri sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Sono 16 le diocesi coinvolte per 
120 profughi: Arezzo, Benevento, Bergamo, Biella, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Reggio Calabria, 
Savona, Teggiano Policastro, Teramo, Termoli, Treviso, Varese, Ventimiglia, Sanremo.

Caritas ambrosiana accoglierà nei propri centri 6 dei 162 profughi – bambini, donne e anziani – arri-
vati, come s’è detto, poco fa all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma) con un volo speciale, messi in salvo 
dai centri di detenzione in Libia, in una operazione congiunta di corridoi umanitari tra il Ministero degli 
interni e la Cei. A Milano quattro profughi saranno ospitati presso Casa Suraya, l’ex convitto delle suore 
della Riparazione in via Padre Carlo Salerio 51, trasformato dalla Cooperativa Farsi Prossimo in comunità 
di accoglienza per richiedenti asilo dal 2014. Due saranno destinate nel centro di accoglienza straordinaria 
della stessa cooperativa che si trova a Taino, in provincia di Varese. Gli operatori delle due strutture hanno 
già preparato le camere e sono pronti ad andare a prende gli ospiti all’hub gestito dalla Croce Rossa a Bresso 
non appena arriveranno, probabilmente domani. “L’operazione ha un intento eminentemente umanitario: 
ha lo scopo di strappare persone particolarmente vulnerabili da quell’inferno che è diventata la Libia. Per 
questa ragione, ci siamo messi a disposizione, aderendo subito al progetto. Non potevamo non compire 
questo piccolo gesto di accoglienza proprio a Natale”, dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas 
ambrosiana.

Corridoi umanitari dalla Libia

L’accoglienza all’aeroporto dei profughi 
da parte di Minniti e mons. Bassetti

(dalla prima)
regalato soldi ai mariuoli”, ha sostenuto, ma “ab-
biamo difeso il risparmio” e impegnando “solo una 
frazione di quello che altri Paesi europei hanno spe-
so per salvare le loro banche”.

La mancata approvazione della legge sullo ius 
soli rappresenta “un difetto dell’azione di governo” 
in quanto “non siamo riusciti a mettere insieme i 
numeri necessari”. “Sono convintissimo dell’im-
portanza di questa norma – ha sottolineato – per-
ché il futuro si gioca sulla nostra capacità di non 
escludere”, mentre “chi semina esclusione raccoglie 
odio”. Gentiloni si è detto invece molto soddisfatto 

per i risultati raggiunti sui temi migratori. “Il 2017 
è stato un anno di svolta”, ha affermato. “Il nostro 
Paese dev’essere orgoglioso per la sua capacità di 
accoglienza – ha aggiunto il premier – e per aver di-
mostrato allo stesso tempo di essere capace di inflig-
gere colpi durissimi ai trafficanti di esseri umani”. 
Ha ricordato il primo corridoio umanitario dalla Li-
bia, attivato recentemente, e ha descritto il “proces-
so epocale” in corso da migrazioni gestite da gruppi 
criminali a migrazioni “controllate, legali e sicure”. 
In questa chiave ha sostenuto che debba essere letta 
anche la presenza italiana in Niger, definito “princi-
pale Paese di transito dei flussi migratori”.

MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE
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di ANGELO MARAZZI

A ridosso del Natale è rimbalzata in città la notizia delle dimissioni 
dal Consiglio d’amministrazione di Banca Cremasca e Mantovana 

di Umberto Cabini. Imprenditore molto conosciuto e stimato da tutti, 
non solo come contitolare con il fratello della Icas di Vaiano Crema-
sco – azienda leader mondiale nella produzione di sistemi di cassettiere 
per farmacia, ottica e attrezzature per negozi – nonché della Flyplast, 
attiva nel settore dello stampaggio di materiali plastici, e dal 2004 socio 
della Contract srl, ma per essere stato per sei anni presidente del Teatro 
San Domenico di Crema, aver guidato negli ultimi quattro anni l’As-
sociazioni Industriali della provincia di Cremona (ha passato le conse-
gne lo scorso novembre al collega cremasco Francesco Buzzella) e nel 
quadriennio precedente quella delle Piccole Medie Imprese sempre del 
territorio cremonese. Incarichi nei quali s’è prodigato con lungimiranza 
nel promuovere l’innovazione, acquisendo esperienze oltre modo signi-
ficative, che ha portato nel Cda di Banca Cremasca, venendo eletto dai 
soci nell’assemblea del maggio 2013 e diventando poi anche vicepresi-
dente del comitato esecutivo.

A fronte delle supposizioni che hanno preso inevitabilmente a circo-
lare, Cabini ha accettato di rispondere ad alcune domande, spiegando in 
modo chiaro e inequivocabile le motivazioni.

Martedì della scorsa settimana lei si è dimesso dal Cda di Banca 
Cremasca e Mantovana. Una scelta... dirompente, non certo presa 
d’impulso, conoscendola.

“Capisco che la scelta di dimettermi possa aver sorpreso, ma con-
fermo che non è stata improvvisa. Non è stata frutto di una reazione 
emotiva, ma di una scelta razionale e maturata dopo alcune settimane 
di riflessione.” 

In città stanno circolando diverse supposizioni. Non ritiene di stron-
care storpiature spiegando le ragioni che l’hanno indotta a questo passo?

“Poiché, come dice lei, sono supposizioni è evidente che la fantasia 
ha un ruolo importante in queste ipotesi. Ora, non avendo mai rilasciato 
dichiarazioni al riguardo posso assicurare che molte di queste voci sono 
prive di fondamento. Per evitare che queste supposizioni si trasformino 
in un venticello, colgo l’occasione per precisare il motivo delle mie di-
missioni in coerenza con il mio modo d’essere, di persona che si assume 
la responsabilità delle proprie scelte. Mi sono dimesso perché dopo l’in-
corporazione della Banca Mantovana (da me appoggiata senza esitazio-
ni) sono state fatte scelte operative sul modello dell’istituto incorporato 
che, a mio avviso, non migliorano, anzi non facilitano il lavoro degli 
amministratori. Se a questo si aggiunge che per realizzare tale cambia-
mento sono stati investiti dei soldi, mi capisce che non posso avvallare 
questa scelta. In sostanza si è fatto un investimento che ha peggiorato il 
lavoro degli amministratori. Mi sono inoltre trovato in disaccordo con la 
proposta del presidente di aumentare la retribuzione del nuovo direttore, 
proposta poi approvata.”  

Le dimissioni la mettono però anche fuori gioco in un eventuale 
cambio al vertice della Bcc dopo tanti anni di presidenza Giroletti.

“Non ho mai inseguito la ricerca di una poltrona. Se alcuni ammini-
stratori avevano pensato a me come futuro presidente li ringrazio per la 
fiducia che mi hanno accordato. Sono altresì convinto che tra gli attuali 
membri del consiglio di amministrazione ci siano persone in grado di 
guidare egregiamente la banca nel futuro.” 

Quattro anni alla guida delle Pmi della provincia e poi altrettanti 
degli Industriali cremonesi – che a novembre ha passato al collega cre-
masco Buzzella – da due anni nel Cda di CremonaFiere e dallo scorso 
settembre presidente della Fondazione AD Compasso d’Oro avrebbe 
potuto imprimere un formidabile impulso alla banca e all’economia 
generale del territorio. Non sarà un’occasione perduta? 

“Il fatto che mia sia dimesso, non significa che il mio impegno per il 
nostro territorio venga meno. Sono legato al Cremasco e continuerò a 
lavorare per sostenerlo. L’esperienza in banca è stata molto positiva e 
ringrazio i soci che mi hanno concesso questa opportunità… E comun-
que mai dire mai…” 

IMPRENDITORE 
STIMATO DA TUTTI, 
FINO A NOVEMBRE 
SCORSO PRESIDENTE 
DEGLI INDUSTRIALI,
NELL’INTERVISTA 
SPIEGA LE RAGIONI 
DELLA SCELTA, 
PUNTUALIZZANDO
CHE È STATA
“RAZIONALE
E MATURATA DOPO 
ALCUNE SETTIMANE
DI RIFLESSIONE” 

La sede di Banca Cremasca e 
Mantovana in piazza Garibaldi e 
il dimissionario Umberto Cabini

BANCA CREMASCA E MANTOVANA

Umberto Cabini 
ha lasciato il Cda 

Lo scorso fine settimana si è formal-
mente ricostituita – dopo un decennio 

– la Consulta dei Giovani di Crema. Al 
momento vi hanno aderito una sessantina 
di ragazzi e ragazze tra i 16 e i 29 anni, tut-
ti entusiasti dell’iniziativa – promossa da 
Michele Gennuso subito dopo l’assunzio-
ne, lo scorso luglio, dell’incarico di asses-
sore con delega alle Politiche giovanili – e 
determinati a partecipare attivamente. Al-
trettanto fermamente decisi a non lasciarsi 
coinvolgere e strumentalizzare da diatribe 
di ordine politico, che sembrano apparire 
loro come bizzantinismi.

Nell’assemblea, tenutasi nell’aula con-
siliare, i 56 convenuti hanno provveduto 
a strutturare il nuovo organo consultivo, 
designando presidente Giorgio Cardile, 
vice Giorgio Basso Ricci e componenti 
del consiglio direttivo: Adalberto Bellan-
di, Davide Bosio, Beatrice Brolio, Brian 
Casali, Teresa Sara Fracchiolla, Marco 
Guerini, Gaia Manzoni, Anna Zeloni, 
Luca Zilioli. 

“Siamo qui stasera – ha puntualizzato 
il sindaco, Stefania Bonaldi, nel suo inter-
vento introduttivo – perché abbiamo chia-
ra l’idea che i giovani abbiano molto da 
insegnare ‘ai grandi’. È una certezza che 
nasce dalla presa d’atto dell’incompletez-
za di un mondo privo del contributo dei 
giovani, della mancanza di prospettive e 
di speranza di un mondo mutilato della 
creatività e dell’ottimismo di voi ragazzi 
e ragazze.”

“Siete qui perché abbiamo bisogno di 
voi, perché io e gli amministratori che si 
occupano di questa città abbiamo bisogno 
di sapere che ci siete e che avete qualcosa 
da dirci”, ha osservato in un successivo 
passaggio. “Noi adulti non ce la facciamo 

da soli a spostare le lancette della storia, 
per questo vi chiedo di diventare protago-
nisti del presente e del futuro della nostra 
comunità.”

“Già il fatto che riusciate a incontrarvi, 
con rispetto reciproco, pure in presenza di 
posizioni ideologiche e religiose diverse 
– ha evidenziato inoltre – testimonia alla 
collettività e soprattutto alla politica che è 
possibile convivere senza riserve nella di-
versità; condizione, la diversità, che molti 
invece utilizzano per esacerbare gli animi 
e guadagnare consensi.”

E ha quindi paragonato la Consulta al 
Cern di Ginevra, un luogo in cui operano 
“giovani studiosi di tutto il mondo, di ogni 
colore e credo, provenienti persino da pa-
esi in guerra tra di loro”, ma accomunati 
dall’unico interesse di “far progredire il 
sapere, mettendolo a disposizione dell’u-
manità in maniera gratuita”. 

“Insegnateci perché possiamo a nostra 

volta imparare. A noi adulti – a concluso 
– spetta l’altra parte del compito, quella di 
ascoltare. Non siamo molto bravi in que-
sto, voi lo sapete bene, ma sono certa che 
farete quanto serve per dimostrarci che 
vale la pena prestare attenzione a quanto 
produrrete.”      

Mantenendo fede a quanto dichiara-
to all’avvio dell’iter – e ribadito anche 
nell’ultima riunione di consiglio comuna-
le, mercoledì 20 dicembre scorso – l’asses-
sore Gennuso con l’assemblea costitutiva 
ha ritenuto esaurito il suo compito e s’è 
ritirato dal gruppo; ormai in condizione 
di procedere autonomamente. Esprimen-
do l’auspicio che la nuova Consulta non 
si chiuda su se stessa, occupandosi solo di 
questioni giovanili, ma si “lasci contami-
nare, confrontandosi anche su ambiente, 
coesione sociale, attenzione ai più piccoli 
come ai più anziani”.

A.M.

RICOSTITUITA LA CONSULTA DEI GIOVANI
Presidente Giorgio Cardile e vice Giorgio Basso Ricci

I giovani convenuti in sala consiliare all’assemblea costitutiva della nuova Consulta

-  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 -

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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Mazzini Giancarlo & C. snc
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RITIRO ORO
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Buone  Feste!!!
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LEGA NORD: rilancia il Fondo per le emergenze 
coinvolgendo il Coordinamento dei sindaci

Il capogruppo della Lega Nord nel consiglio comunale di Cre-
ma, Andrea Agazzi, non ci sta che la sua proposta di costituire 

un “Fondo per le emergenze” – avanzata con un emendamento 
al bilancio di previsione 2018 – sia stata bocciata, la scorsa set-
timana, dal sindaco Stefania Bonaldi insieme all’intera maggio-
ranza.

Convinto della “importanza strategica” di questo Fondo – stante 
l’eventualità diventata purtroppo sempre più frequente anche nel no-
stro territorio che si verifichino fenomeni naturali improvvisi quanto 
violenti, in grado di causare ingenti danni a case,  scuole ed a tutti gli 
edifici datati – ha girato la proposta al presidente del Coordinamento 
dell’Area Omogenea, il sindaco di Casaletto Ceredano, Aldo Casorati. 

L’obiettivo è di “offrire ai sindaci la possibilità di attingere in pochis-
simo tempo a delle risorse in situazioni di emergenza”, spiega Andrea 
Agazzi  nella nota inviata mercoledì alla stampa, evitando che si ven-
gano a trovare nelle difficoltà incontrate dal loro collega di Campa-
gnola Cremasca, nel far fronte agli ingenti danni causati dalla tromba 
d’aria abbattutasi sull’abitato lo scorso giugno.

A quanto riferisce il capogruppo leghista, “molti sindaci cremaschi 
hanno prontamente aderito, dimostrando sostegno e condivisione ver-
so la proposta”. Che è stata invece “inspiegabilmente” bocciata dalla 
maggioranza consiliare di Crema, dopo che “a parole” s’era espressa 
positivamente al riguardo. 

Ora, proprio per “togliere ogni alibi al sindaco Bonaldi e alla mag-
gioranza del Comune di Crema”, il leghista Andrea Agazzi ha pensato 
di coinvolgere il presidente dell’Area Omogenea Casorati, perché la 
sottoponga al confronto con i sindaci del territorio, “auspicando un 
dialogo costruttivo,  per trovare una formula il più possibile condivisa 
allo scopo di arrivare a un’ampia adesione”. Dando così “una soluzio-
ne seria e concreta ai cittadini che chiedono concretezza alla politica”.

Una delegazione di cremonesi 
e cremaschi – domenica 3 di-

cembre – ha preso parte alla gran-
de assemblea popolare che ha visto 
la fondazione di Liberi e Uguali: 
leader nazionale della nuova for-
mazione politica è il presidente del 
Senato Piero Grasso, acclamato 
dai presenti dopo il suo accorato 
intervento. 

La scorsa settimana il coor-
dinamento cremasco, presente 
all’assemblea ‘costituente’, s’è 
presentato in sala dei Ricevimenti, 
esprimendo anche sul territorio le 
nuove idee del partito. La confe-
renza stampa ha visto come prota-
gonisti Paolo Losco, Marta Andre-
ola, Davide Villani e Andrea Lori, 
già candidati alle ultime elezioni 
amministrative nella lista civica de 
‘La Sinistra’ a sostegno di Stefania 
Bonaldi. 

Ad aprire gli interventi Losco, 
presente all’assemblea popolare 
fondativa. Ha illustrato ai presen-
ti, invero pochi, il progetto politico 
del nuovo partito, che è “basato su 
una consapevolezza nuova e sul 
desiderio di dare nuove risposte”. 
Liberi e Uguali ha l’obiettivo di 
accorpare la Sinistra, intercettan-
do anche chi è sfiduciato e non 
va più a votare, oppure chi ha co-

minciato a preferire la destra: ciò 
basandosi sui principi condivisi 
dalle diverse forze di Sinistra, per 
essere movimento “unito e respon-
sabile”. 

Temi e valori principali sono l’u-
guaglianza, l’inclusione e la giusti-
zia sociale, con grande attenzione 
anche ai giovani e al mondo del 
lavoro. Gli interventi di Andreola, 

Villani e Lori, che hanno racconta-
to la loro esperienza all’assemblea 
nazionale, hanno toccato i prin-
cipali temi d’interesse di Liberi e 
Uguali, tra cui lavoro e previdenza 
sociale, ambiente ed ecologia, pari-
tà di genere e lotta alle discrimina-
zioni, sostegno a istruzione e alla 
cultura, welfare pubblico e investi-
menti per la sicurezza del territo-
rio (pubblici e privati), un sistema 
fiscale equo e progressivo, lotta 
all’evasione e un nuovo concetto 
di Europa, lontano dalle politiche 
d’austerità.  Si vuole promuovere 
una ‘nuova politica’ che parta dal 
‘popolo’, più inclusiva e condivisa. 
Si attende ora il programma, an-
nunciato come “proposta alterna-
tiva a chi ha contribuito a portare 
il nostro Paese in una situazione 
insostenibile”, ha più volte sottoli-
neato Losco. Il quale ha ricordato 
già alcune illustri adesioni come 
quella dell’onorevole Franco Bor-
do e del consigliere Emanuele Coti 
Zelati.

Liberi e Uguali si propone, in-
somma, come proposta politica 
riformista che parte dal basso per 
rilanciare il Paese nei delicati set-
tori del lavoro, della scuola, della 
sanità e della legge elettorale. 

Luca Guerini

POLITICA

“Liberi e Uguali” 
per compattare la Sinistra

La Giunta comunale cittadina ha deliberato, prima di Natale, 
l’erogazione di un contributo straordinario di 90 mila euro 

alla Fondazione Benefattori Cremaschi. 
Lo stanziamento è stato recuperato, come sovente accade a 

fine anno, con un prelevamento dal Fondo di Riserva del Co-
mune di Crema. Fondo che la finanza dell’ente locale obbliga a 
tenere a disposizione per esigenze straordinarie e che di norma 
a fine anno viene svincolato.

Sul piano formale la delibera chiarisce che si tratta di un “con-
tributo straordinario”, che fa riferimento alla situazione così 
come rappresentata dal presidente della FBC Paolo Bertoluzzi 
in occasione della recente illustrazione del consuntivo 2016 al 
Consiglio Comunale. 

“Era stato in particolare evidenziato come negli anni anche le 
oblazioni del Benefattori, grazie ai quali la Fondazione è nata, 
si siano molto ridotte”, spiega il sindaco di Crema, Stefania Bo-
naldi. “Al contempo la situazione del conto economico mette 
in luce un disavanzo fra costi e ricavi che, pur con gli interventi 
di efficientamento e riduzione costi operati, non si è ancora sa-
nato.”

Da qui la scelta operata dall’amministrazione.
“Esistono per vero anche ragioni di tipo sostanziale. La Fon-

dazione ci ha documentato situazioni di morosità, ora prescrit-
te, riferite comunque a casistiche sociali successivamente prese 
in carico dal Comune di Crema. Sul piano della forma, tali espo-
sizioni – spiega il sindaco – non generavano un titolo creditorio 
per la Fondazione, trattandosi di situazioni molto vecchie nel 
tempo, ma sul piano della sostanza era innegabile che si trattas-
sero di utenti per i quali anche il Comune di Crema, in epoche 
remote, avesse chiesto la presa in carico.”

“L’erogazione di 90 mila euro intende quindi rispondere, e sa-
nare definitivamente, anche tali situazioni, pure qualificandosi a 
tutti gli effetti come contributo straordinario. Ovviamente l’im-
pegno dell’amministrazione nel sostegno alla FBC non si ferma 
qui – tiene a sottolineare – perché insieme ai comuni dell’Area 
Omogenea stiamo rivendicando per questa e le altre strutture 
del Distretto Asst di Crema una dotazione di risorse equilibrata 
rispetto a quanto viene erogato a Cremona e Mantova.”

Contributo straordinario 
di 90 mila euro alla Fbc

GIUNTA COMUNALE

Il Parco regionale del Serio ha 
stanziato 200 mila euro di ri-

sorse proprie per co-finanziare 
interventi di riqualificazione, va-
lorizzazione e manutenzione stra-
ordinarie di aree, immobili e infra-
strutture all’interno del territorio 
rivierasco di competenza. 

Al bando, emanato a metà dello 
scorso mese di settembre, hanno 
aderito tredici Comuni di cui sei 
del Cremasco. 

“Si tratta di un importo molto 
significativo, attraverso il qua-
le – fa osservare il presidente del 
Parco, Dimitri Donati – l’ente si 
mette ancora una volta a disposi-
zione in modo utile e costruttivo, 
finalizzato a consentire interventi 
importanti di salvaguardia del ter-
ritorio.” 

“Riteniamo che lo sforzo sia par-
ticolarmente apprezzato dagli am-
ministratori dei Comuni interessati 
–  aggiunge – considerate le risorse 
,sempre molto limitate, di cui pos-
sono disporre gli enti locali.”

L’apposita commissione – pre-
sieduta dal direttore dell’ente 
architetto Laura Comandulli, af-
fiancata dal dottor Ivan Bonfanti e 
dal perito agrario Marco Occhio-
nero – ha concluso a ridosso del 
Natale l’istruttoria che ha stabilito 
l’ammissibilità dei progetti e le 

eventuali prescrizioni, provveden-
do contestualmente ad assegnare 
le quote parte di contributo. Che 
per quanto riguarda in specifi-
co i Comuni del nostro territorio 
ammontano complessivamente a 
86.170 euro. 

Nel dettaglio: ai Comuni di 
Montodine e Ripalta Guerina per 
lavori infrastrutturali sul tratto di 
competenza della ciclopedonale 
che collega i due paesi è stato asse-
gnato rispettivamente un contribu-
to di 20 mila euro su un importo di 
progetto di 41.200 euro e di 6.390 
su 7.100; a Ripalta Cremasca, per 
la riqualificazione del parcheggio 
al cimitero di Ripalta Nuova stan-
ziati 9 mila euro su 10 mila preven-
tivati; a Ripalta Arpina,  per lavo-
ri di risanamento dell’area della 
cappella della Motta, 17.780 euro 
su 22.321; e infine a Crema, per il 
percorso ciclopedonale “Parco del-
la Vita” arriveranno 18 mila euro 
sull’importo di progetto di 40.871.  

E il presidente Dimitri Donati 
coglie l’occasione per esprimere 
un plauso particolare al suo vice, 
Luigi Scandelli, “per l’impegno 
che profonde nelle attività del Par-
co, oltre che per l’attenzione che 
sempre riserva alle istanze dell’a-
rea Cremasca”.

A.M.

Stanziati 200 mila euro 
per riqualificazioni 

PARCO DEL SERIO

Il presidente del Parco regionale 
del Serio, Dimitri Donati

Il coordinamento cremasco della nuova compagine politica

DEI 13 PROGETTI 
PRESENTATI, 

6 SONO DI COMUNI 
DEL CREMASCO, 
CO-FINANZIATI 

PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DI OLTRE 
86 MILA EURO

GOLF: al Podere si gioca sempre

Sul green del Golf  Crema Resort, situato nel Podere di Om-
briano, nei giorni scorsi si è disputato il ‘Trofeo Armr & Ti-

cket to Paradise’, gara a 18 buche Stableford per atleti di due 
categorie. Marco Barbieri del Golf  Club Crema ha trionfato nel 
Lordo, mettendo in fila Vincenzo Costantino del Golf  Club, il 
Torrazzo e Agostino Ubbiali del Golf  Villa Paradiso. Costantino 
si è rifatto nel Netto, regolando Daren Vaughan del Golf  Club 
Crema e Luca Moruzzi del Golf  Club Jesolo. Nella Seconda ca-
tegoria, Paolo Bergamaschini del Golf  Club Crema ha messo in 
fila tutti, a partire da Marcello Caravaggio del Golf  Club Jesolo 
e da Giuseppe Brianza del Croara Golf  & Country Club.

A seguire si è giocata la ‘Coppa Natalizia’, gara a 4 palle, a 
due giocatori, con la formula a 18 buche Stableford. Nel Netto, 
Luciano Rosati e Pietro Boninsegna hanno avuto la meglio su 
Andrea e Federico Verri e su Fabrizio Boscolo e Maurizio Or-
lando. Nel Lordo, invece, Rosati e Boninsegna hanno concesso 
il bis precedendo in questo caso Nicola Coletto e Livio Calderoli 
e la coppia formata da Danilo Luchetta e Matteo Brioschi.

Nei prossimi giorni la segreteria del Golf  Crema Resort ren-
derà pubblico il nuovo calendario delle competizioni che si di-
sputeranno nel mese di gennaio. Sul sito del club ci sono invece 
già le statistiche aggiornate del mese di dicembre. 

Per informazioni sull’attività e sulle iniziative, che si svol-
gono al Podere di Ombriano, è possibile telefonare al numero 
0373.84500 oppure rivolgersi direttamente alla sede di via Om-
brianello 21 a Crema. Il resort dispone di due percorsi, uno da 
9 e l’altro da 18 buche, per garantire un approccio corretto e 
divertente agli esordienti e soddisfare le esigenze di giocatori 
più esperti. Completano i servizi del Golf  Club: la presenza di 
un campo pratica, della Club House con spogliatoi, di un risto-
rante aperto tutti i giorni e del Pro-shop. 
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IDEE CONVERGENTI SU MOROSITÀ, 
MEDIAZIONE E RICONSEGNA

Case popolari,
strategie condivise

INCONTRO COMUNE-ALER

Ficarelli, gli assessori Gennuso e Bergamaschi, il sindaco 
Bonaldi, Mina Bozzoni e Maurizio Boldori dell’Aler

Mercoledì pomeriggio si è tenuto un incon-
tro in Comune con i vertici di Aler per 

fare il punto sulle delicate questioni delle case 
popolari in città. 

Presenti per l’amministrazione il sindaco 
Stefania Bonaldi e gli assessori Fabio Bergama-
schi al Patrimonio e Michele Gennuso al Wel-
fare, oltre ai dirigenti di settore; mentre per Aler 
Brescia-Mantova-Cremona – unite in un’unica 
agenzia dopo la recente riforma – il direttore 
generale Mina Bozzoni e quello dell’Unità ope-
rativa a Cremona Maurizio Boldori. 

La riunione, data la proroga di un anno della 
convenzione per la gestione delle 350 case po-
polari di proprietà del Comune, cui si aggiun-
gono le oltre 500 dell’Aler, era programmata 
da tempo. Comune ed Aler si sono trovati con-
cordati su alcuni punti decisivi. Innanzitutto, 
la riduzione della morosità, con l’individuazio-
ne precisa delle masse creditorie inesigibili, per 
le quali sono già state affidate azioni ai legali, 
quelle già oggetto di messa in mora e quelle per 
le quali procedere. Nelle prossime settimane il 
Comune, acquisite formalmente le lettere di 
“messa in mora” operate da Aler, intende pro-
cedere a un’azione di recupero crediti “massi-
va” tramite il proprio ente di riscossione Ica. 

“Naturalmente questa azione avverrà facen-
do salve le situazioni socialmente rilevanti”, 
precisa l’assessore al Welfare Michele Gennu-
so. “Non intendiamo mettere sullo stesso pia-
no i casi di morosità incolpevole e quelli invece 
di morosità, per così dire, ‘intenzionale e osti-
nata’. Anche sul piano educativo non possia-
mo continuare ad assimilare le due situazioni e 
legittimare chi non paga perché semplicemen-
te è convinto che tanto non succederà nulla.” 

“Per fare fronte alla morosità incolpevole 
– sottolinea il sindaco Stefania Bonaldi – ci 
avvarremo di risorse regionali, cui si aggiun-
geranno contributi comunali, ma anche riser-
ve derivanti dal Fondo di Solidarietà che Aler 
accumula attraverso il pagamento dei canoni. 
Abbiamo in tal senso concordato alcune mo-
difiche del regolamento che presidia l’utilizzo 
di tale Fondo.”

Corollario della riunione anche la presa d’at-
to da parte di Aler di una serie di iniziative di 
“mediazione abitativa”, messe in campo e fi-
nanziate dal Comune con il partner Acli che 
l’ente locale ha deciso di potenziare, “proprio 
perché non manchi la vicinanza alle persone e 
non maturi l’idea che la Comunità le tiene ai 
margini – precisa Gennuso – tenuto conto dei 

buoni risultati rispetto alla diminuzione della 
conflittualità sociale e condominiale che regi-
striamo dove i mediatori già operano”. 

In tal senso vanno interpretati anche i recen-
ti investimenti per riqualificare spazi comuni in 
Piazza di Rauso, una delle maggiori concen-
trazioni di case popolari in città. 

Nell’incontro è inoltre emersa la richiesta di 
maggiore attenzione alla manutenzione e ai 
tempi di riconsegna degli alloggi dopo la fuo-
riuscita degli inquilini. 

“Anche su questo aspetto abbiamo concor-
dato alcuni accorgimenti che metteremo in atto 
– riferisce l’assessore Bergamaschi – ma anche 
una mappatura straordinaria degli alloggi, con 
sopralluoghi mirati, Aler e Comune insieme, fi-
nalizzati non solo a verificare la corrisponden-
za fra assegnatari e occupanti di fatto, ma so-
prattutto lo stato dell’arte degli appartamenti.” 

L’incontro ha quindi posto le basi per una 
rinnovata collaborazione fra Aler e Comune, 
facendo presente all’agenzia che questa “è fra 
le attenzioni prioritarie della amministrazio-
ne – conclude il sindaco – e che quindi sarà 
costante il presidio sulle criticità individuate e 
sul corretto adempimento da parte di tutti gli 
attori in campo”.
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di FRANCESCA ROSSETTI

Dicembre è il mese degli auguri. Come di con-
suetudine le varie associazioni organizzano 

un momento a teatro o una cena per ringraziare 
e augurare buone feste a tutti gli iscritti, i volon-
tari e i dipendenti. Così è stato anche al Centro 
Diurno Disabili (Cdd) con un piccolo buffet 
mattutino, organizzato dalla Fondazione Dou-
glas Scotti in collaborazione con la Cooperativa 
Dolce per scambiare gli auguri di Natale e di feli-
ce anno nuovo con tutti gli ospiti della struttura, 
le rispettive famiglie e i vari operatori. Tra i con-
venuti anche Michele Gennuso, vicesindaco del 
Comune di Crema e assessore al Welfare. 

La signora Laura Feltrinelli Crecchi, presi-
dente della Fondazione Douglas Scotti, nel suo 
saluto ha ringraziato “tutti i presenti per aver ac-
cettato di condividere questo momento speciale 
con coloro che vivono, collaborano e operano 
giornalmente nella struttura, presente sul terri-
torio dal 1969”. 

Da parte sua Agostino Franceschini, diret-
tore amministrativo-segretario, ha poi fatto os-
servare che la sede, a indirizzo socio-sanitario e 
situata in via Desti 25, è sorta per volontà della 
presidente e del fratello Giuseppe, in adempi-
mento a quella della madre. 

“Accogliamo persone di età compresa tra i 18 
e i 65 anni con grave disabilità”, ha sottolineato 
Franceschini. “Le finalità della Fondazione – 
ha aggiunto – vogliono essere: la solidarietà so-
ciale a favore di giovani e persone in situazioni 
di disagio, la tutela dei diritti delle persone con 
disabilità e la rispettiva integrazione sociale-
lavorativa.” 

Gli italiani, ha poi proseguito, stanno viven-
do un momento difficile a causa dell’alto livello 
di disoccupazione. La situazione è ancora più 
grave per le persone disabili che vivono conti-
nuamente in una società dove vengono emargi-
nate e viste come un peso. 

“È per questo motivo – ha spiegato France-
schini – che la nostra fondazione attiverà duran-
te il 2018 il progetto Terra Verde. Acquisteremo 
piccole attrezzature necessarie e le metteremo 
a disposizione di un giovane ospite disabile, di-
plomato presso l’istituto di Agraria. Così potrà 
mettere in pratica le nozioni apprese tra i banchi 
e provvederà in prima persona alla manutenzio-
ne del verde della struttura.” 

Continuerà inoltre la collaborazione con la 
Caritas di Crema, con alcuni ragazzi del Cdd 
che potranno occuparsi dell’orto sociale e in 
quanto volontari svolgere anche la mansione 
di smistamento dei vestiti che per ora vedono 
impegnati Emilio e Christian. Sarà poi ripresa 
l’iniziativa “Ora di lettura e commento dei gior-
nali locali”. Tutto il materiale necessario sarà 
messo a disposizione dalla stessa Fondazione. 

È intervenuta quindi anche Chiara Tedoldi, 
coordinatrice del Centro, a nome della Coope-
rativa Sociale Società Dolce, attiva nel territorio 
lombardo fin dal 1996. 

“Nella struttura sono giornalmente presenti 
30 ospiti, provenienti dal territorio cremasco. 
Tale numero – ha sostenuto – è il massimo che 

noi possiamo ospitare. Invece gli operatori sono 
14 oltre che vari collaboratori: consulenti, volon-
tari, tirocinanti, autisti e addetti alle pulizie.”                       

 L’obiettivo generale della cooperativa è di 
promuovere e integrare socialmente i cittadini.  

“Proponiamo attività che rispondano ai vari 
bisogni personali degli utenti. All’interno della 
struttura – ha riferito la Tedoldi – offriamo: cura 
di sé, laboratorio di comunicazione, attività 
motoria, musicoterapia, attività ricreative… In-
vece esternamente proponiamo: attività di nuo-
to, idroterapia, bocce, riabilitazione equestre e 
molte altre.” 

Per accedere alla struttura si deve presenta-
re domanda di ammissione presso i Servizi 
sociali del Comune di residenza, che provvede 
a inoltrare alla Comunità Sociale Cremasca i 
documenti utili a valutare la situazione socio-
sanitaria del richiedente.

L’inserimento nel Centro, in base ai posti di-
sponibili, avviene in modo graduale e con un 
percorso individualizzato. 

Per chi volesse maggiori informazioni è possi-
bile contattare il centro al numero 0373 259717 
oppure via mail cdd.ilsolesocietadolce.it

Nuovi progetti al 
Centro diurno disabili

ASSOCIAZIONI/4: FONDAZIONE DOUGLAS SCOTTI

PRESSO LA SEDE
IN VIA DESTI 
ACCOLTE PERSONE 
DAI 18 AI 65 ANNI 
CON GRAVI 
DISABILITÀ
Un momento dell’incontro 
con la presidente, il vicesindaco 
e il direttore amministrativo

Sarà come di consueto un parterre di alto livello quello delle squa-
dre che si sfideranno a partire dalla prossima settimana nell’annuale 

Torneo di Capodanno Inn Crema 2018, manifestazione di basket gio-
vanile di diverse categorie organizzata dall’ABC Crema. Sulla scia dei 
tornei precedenti, e siamo alla 12a edizione, anche quest’anno parteci-
peranno 23 squadre giovanili maschili e 7 giovanili femminili da tutta 
la Lombardia, ma con con squadre emiliane e venete di società blaso-
nate come Fortitudo Bologna, Virtus Padova e Urania Milano, e un 
tocco di internazionalità con la partecipazione dei Tiger Lugano con 
due squadre (16 e 18) e dei Caiman Lugano con l’Under 15. “Abbiamo 
ricevuto moltissime richieste di partecipazione – dichiara il presiden-
te Abc Leandro Testi – ma abbiamo dovuto fare delle scelte perché il 
numero delle squadre partecipanti è limitato sia dalla capacità delle 
infrastrutture che da motivi di risorse umane. Tutta l’organizzazione 
si basa ovviamente su volontari, dirigenti e genitori della società. Degli 
impianti cittadini sarà usata la palestra di via Dogali per alcune atti-
vità (clinic Pao per allenatori il 6 mattina e partite tornei femminili) e 
di questo ringraziamo il Comune. Altre palestre ci sono state concesse 
dai Comuni di Bagnolo Cremasco, dove l’ABC gioca e si allena nor-
malmente, di Izano dove useremo la nuovissima e bella struttura, con-
cessaci gentilmente dal Comune e la palestra di Pandino dove faremo 
la festa del minibasket”. Il programma prevede per questo pomeriggio 
innanzitutto la grande festa di tutti i centri minibasket di casa ABC che 
si terrà a Pandino dalle 14.  Il 3 gennaio a Bagnolo inizieranno gli under 
13 col quadrangolare tra Abc, Romano, SB Treviglio e Annicco, mentre 
a Izano in contemporanea l’Under 14 con ABC, Treviglio, Lissone e 
Monza. Il 4 a Bagnolo spazio all’Under 15 con Abc, Urania Milano, 
Cus Padova e Lugano, mentre a Izano un secondo triangolare Under 
13 con la seconda squadra Abc Crema, Borghebasket e Momento Ri-
volta d’Adda dalle 14. A seguire sempre a Izano via agli under 16, con 
Abc, Pioltello, Visconti Basket e Lugano. Per venerdì 5 dalle 17 invece 
a Bagnolo spazio agli Under 18, con Abc, Lugano, Padova e Fortitudo 
Bologna, mentre in contemporanea a Izano si terranno le due finali 
dell’Under 15. Il 6 gennaio a Crema dalle 9 nella palestra di vi Dogali 
ci sarà un Clinic per allenatori. Per l’occasione l’ABC è orgogliosa di 
aver avuto la disponibilità di due allenatori cremaschi di altissimo li-
vello: Alessandro Crotti e Paolo Lepore. Nel pomeriggio nell’impianto 
cittadino, spazio alle ragazze con un quadrangolare Under 16 che vedrà 
in campo il Basket Team Crema, che replicherà poi domenica 7 al mat-
tino con le due finali. Nel pomeriggio invece triangolare per le Under 
13, sempre con cremasche in campo. Tornando a sabato 6, a Bagnolo 
nel pomeriggio dalle 15 prima le due finali Under 13 e a seguire quelle 
Under 16, mentre a Izano dalle 14.30 prima le finali Under 14 e a segui-
re quelle Under 18. Ringraziamenti il club cremasco li pone ai sindaci 
Stefania Bonaldi di Crema, Doriano Aiolfi di Bagnolo, Luigi Tolasi di 
Izano, Maria Luise Polig di Pandino e il Antonio Riboni, nuovo Presi-
dente di Bagnolo Sport.    

Al via il tradizionale 
Torneo di Capodanno 

BASKET

 Leo Crema: pranzo di condivisione alla Caritas
Sabato scorso, antivigilia di Natale, i ragazzi 

del Leo Crema, tra cui la presidente Debora 
Gritti, hanno condiviso un pranzo con gli ospi-
ti della Casa dell’Accoglienza “Giovanni Paolo 
II”, avendo così la possibilità di confrontarsi con 
questa realtà cremasca che offre aiuto a uomini 
in difficoltà. 

 La Casa, gestita dalla Caritas diocesana, offre 25 
posti letto e ha una mensa aperta a chi ne ha bisogno. 
Unico vincolo per usufruire di questo servizio è un 
legame di territorialità con Crema e il Cremasco. Gli 
ospiti possono infatti essere sia italiani che stranieri, 
ma devono avere in qualche modo una connessione al 
nostro territorio. Lo scopo è un reinserimento nella so-
cietà con un lavoro stabile, per questo motivo la Cari-
tas prevede dei percorsi personalizzati per ogni ospite.

I membri del Leo Crema (nella foto) che hanno 
partecipato a questa iniziativa sono stati molto felici 
e sono rimasti toccati da questo service, attraverso il 
quale hanno avuto l’opportunità di conoscere le diver-
se iniziative e attività della Caritas, potendone toccare 

con mano una. I ragazzi sono stati in particolare sor-
presi dall’accoglienza che hanno ricevuto, per questo 
ringraziano gli ospiti e l’operatore Filippo Mariani con 
il quale hanno a lungo colloquiato.

Sono state completate mercoledì le sotto-
scrizioni davanti al notaio Vera Tagliaferri 

in Lanzalone – con studio in piazza Premoli 
a Crema – dei nuovi contratti del servizio di 
Igiene Urbana da parte dei sindaci soci di Scrp 
che hanno aderito alla gara espletata, come si 
ricorderà, tramite la complessa procedura del 
dialogo competitivo. 

L’appalto, definita finalmente il 21 aprile scor-
so l’aggiudicazione a Linea Gestioni – attuale 
gestore e unico concorrente rimasto in campo 
dei tre che avevano manifestato interesse – pre-
vedeva infatti la possibilità per ciascun Comune 
di scegliere tra i diversi servizi offerti, quelli ri-
spondenti alle proprie esigenze, avendo a fronte 
anche i relativi prezzi, inserendoli nel contratto 
da far approvare dal rispettivo consiglio comu-
nale e, quindi, sottoscrivere formalmente tra il 
singolo Comune e l’aggiudicataria. Firma che 
invero sarebbe potuta avvenire anche davanti ai 

segretari comunali, che hanno tra le proprie fun-
zioni quella di poter “rogare tutti i contratti nei 
quali l’ente è parte e autenticare scritture priva-
te e atti unilaterali nell’interesse dell’ente”; fra 
l’altro con diritti di segreteria molto più bassi di 
quelli percepiti dai notai e compartecipati solo 
in parte assai ridotta dal segretario.

Linea Gestioni – che nel contratto ha in cari-
co le spese – ha invece optato per la stipula dei 
49 atti presso uno studio notarile. 

In ogni caso, questo era l’ultimo passaggio 
del lungo e intricato iter, iniziato – non senza 
tira e molla e una serie di... pastrocchi, come 
forse si ricorderà – a metà 2015 e ora finalmen-
te potrà avviarsi il nuovo servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, comprese in quasi tutti 
i Comuni anche importanti attività di sensibi-
lizzazione ambientale, della durata di 5 anni 
prorogabili per altrettanti.

A.M.

Servizio rifiuti: completata la stipula dei contratti, parte 

CONSORZIO AGRARIO: progetto Smart farming

È partito il progetto integrato Smart Farming-Consorzio Agrario Cre-
mona, Tracciabilità del prodotto per la sostenibilità e la competitività della 

filiera mais, presentato nell’ambito del programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione Lombardia e approvato lo scorso novembre. 

Si tratta di un accordo, con capofila il Consorzio Agrario di Cremo-
na, stipulato con aziende produttrici di mais operanti nel comprenso-
rio della nostra Provincia. L’obiettivo è creare un sistema di gestione 
a disposizione delle aziende agricole, utilizzando le tecnologie e gli 
strumenti dell’agricoltura di precisione che – attraverso l’utilizzo di sa-
telliti, droni, sensori ottici e Gps, trattori e attrezzature intelligenti che 
si guidano da sole – ottimizza gli interventi agronomici e soddisfa il 
fabbisogno idrico e nutrizionale delle colture, evitando sprechi per un 
uso sostenibile di risorse. Ottenendo un approccio produttivo più so-
stenibile sia dal punto di vista economico – con diminuzione dei costi 
a fronte di un incremento delle produzioni – sia ambientale – ottimiz-
zando l’uso degli input agricoli e riduzione della loro immissione nel 
sistema agricolo e ambientale – sia sanitario perché lo stesso consenti-
rà l’introduzione di un sistema di tracciabilità delle produzioni rivolto 
all’ottenimento di un mais pulito da contaminazioni fungine e quindi 
di maggiore qualità e sicurezza a partire dal campo di coltivazione. Un 
sistema completo e integrato di software per l’agricoltura di precisione 
capace di trattare la maggior parte delle problematiche della gestione 
agronomica: andamenti metereologici, trattamenti fitosanitari, conci-
mazione e pest alert.

Il progetto, che dispone di investimenti complessivi per 10.587.547 
euro, prevede anche la partecipazione dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore in qualità di ente scientifico che metterà a disposizione le 
proprie competenze. Il progetto dimostra il “valore aggiunto” dell’ag-
gregazione: l’obiettivo di filiera concordato e i risultati attesi sono in-
fatti conseguibili solo grazie all’effetto collegato e sinergico dell’inte-
grazione tra beneficiari e azioni, non ottenibili con interventi attivati 
singolarmente.

Cultura, cinema, musica e 
solidarietà, il mix giusto di 

ingredienti che ha reso di alto 
profilo la serata organizzata 
dall’Ipa-International Police 
Association comitato di Crema, 
che il presidente Vincenzo Pe-
rotti ha voluto centrare sul tema 
attualissimo della pace.

Titolo appunto: “ONU e co-
struttori di pace”, riferendosi alle 
improvvise fiammate di tensio-
ne che preoccupano seriamente 
le popolazioni del mondo. Dalla 
crisi fra Usa e Corea del Nord 
alla violazione sistematica dei 
diritti umani in diverse aree ge-
ografiche, fino alla decisione del 
presidente americano Trump di 
riconoscere Gerusalemme quale 
capitale d’Israele, che sta scate-
nando una lunga escalation di 
violente proteste da parte del 
popolo palestinese e con la mi-
naccia di una nuova intifada. 

“Il mondo intero dunque – 
ha sottolineato Perotti – guarda 
all’ONU, organizzazione inter-
nazionale preposta al manteni-
mento della pace nel mondo con 
l’adozione di politiche finalizza-
te alla cooperazione fra i popoli, 
allo sviluppo della democrazia e 
della tutela dei diritti umani. Ma 
la sua azione d’intervento, come 

se fosse un ‘gendarme’ dell’ordi-
ne internazionale, troppo spesso 
viene limitata da quel principio 
di diritto internazionale del 
‘dovere di non ingerenza’ negli 
affari interni di un Paese, che 
ancora oggi alcuni stati autorita-
ri invocano per attuare indistur-
bati ogni forma di repressione e 
violenza dei diritti umani.” 

Alberto Bressani, esperto di 
strategie internazionali, ha quin-
di stigmatizzato come i costrut-
tori di pace siano parte composi-
ta delle soluzioni ai conflitti, in 
quanto capaci di attuare azioni 
diplomatiche in grado di creare 
dei modelli di pace convenienti, 
ma la loro preparazione deve es-
sere umanistica, per inquadrare 
l’argomento dal punto di vista 
filosofico e religioso e di con-

seguenza ottenere un consenso 
sociale. 

Benito Melchionna, procura-
tore emerito della Repubblica, 
ha evidenziato i tanti problemi 
che imbrigliano l’attività dell’O-
NU, a iniziare dal potere di veto, 
utilizzato più volte dai membri 
permanenti in seno al Consiglio 
di sicurezza per difendere i pro-
pri interessi. Ci vorrebbe una più 
equa ripartizione della rappre-
sentanza degli Stati all’interno 
dello stesso Consiglio, ha fatto 
osservare, per caratterizzare in 
maniera più democratica questa 
organizzazione che comunque 
continua a svolgere un ruolo im-
portante nel panorama mondia-
le nonostante le mille difficoltà e 
i fallimenti.

La pace, ha sostenuto, va co-

struita partendo da ognuno e 
con l’impegno di tutti; perché 
non è una condizione naturale, 
ma va conquistata quotidiana-
mente guardandosi in faccia, 
comunicando in modo solidale 
con il prossimo, perché come 
diceva Martin Luther King, “se 
vuoi la pace devi essere innanzi-
tutto pacifico”. 

Andrea Wehrmuller, vicepre-
sidente dell’Ipa Svizzera, richia-
mando le origini dell’Associa-
zione ha fatto osservare come, 
con 500.000 iscritti in tutto il 
mondo, svolga molteplici attivi-
tà mirate a favorire lo sviluppo 
delle relazioni culturali tra i soci 
ampliando le loro conoscenze, 
favorendo lo scambio di espe-
rienze professionali, incorag-
giando la coesistenza pacifica 
dei popoli. Evidenziando  come 
l’Ipa si ponga come organo con-
sultivo dell’ONU, del Consiglio 
d’Europa, dell’organizzazione 
degli Stati Americani e dell’U-
NESCO, e infine, svolgarelazio-
ni di consulenza presso Europol. 
Wehrmuller ha quindi concluso 
l’intervento con la sua impor-
tante attività che svolge presso 
l’ONU a Ginevra, con delega di 
rappresentanza dall’IPA inter-
nazionale. 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

Grande serata sul tema: 
Onu e costruttori di pace
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO

Dott.ssa Chiara Caravaggi
Crema - Via Desti n. 7

☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

Festività natalizie caratterizzate da 
sinistri, fortunatamente non gravi, 

sulle strade cremasche. Il via lo ha dato, 
nel pomeriggio del giorno di Natale sul-
la Bergamina in territorio di Pandino, un 
maxi tamponamento. Quat-
tro auto che viaggiavano da 
Crema verso Milano sono 
entrate in collisione, causan-
do un ferito e rallentamenti 
al traffico. Sul posto ambu-
lanze del 118 e Carabinieri. 
In tutto sono otto le persone 
rimaste coinvolte, ma per 
uno solo si è reso necessario 
il trasferimento in ospedale. 

Uscita di strada, fortuna-
tamente senza gravi conseguenze, 24 ore 
dopo (siamo alla serata di martedì) a Cre-
ma in via Treviglio. Un giovane, al volante 
della sua Audi A3 si è infilato in un fosso 

dopo aver perso il controllo della vettura. 
Prontamente soccorso è stato trasferito in 
ospedale per essere medicato e dimesso 
con una prognosi di guarigione di 5 giorni. 
All’auto è andata molto peggio.

Ultimata nel tardo pome-
riggio di mercoledì, invece, 
a Ripalta Cremasca la rimo-
zione del camion che nella 
serata di martedì 26 dicem-
bre, mentre procedeva in di-
rezione di Crema, s’è ribal-
tato su un fianco a seguito 
del cedimento del fosso che 
fiancheggia la carreggiata 
della Provinciale, nei pressi 
dell’incrocio per San Miche-

le (vicino al ristorante La Rosa Gialla). Il 
manto stradale era viscido e “fragile” per 
via della pioggia. Fortunatamente, non ci 
sono state conseguenze fisiche per il con-

ducente del mezzo pesante o per altri vei-
coli.

Il camion è rimasto inclinato verso il 
campo tutta la notte, poi mercoledì mat-
tina alcuni operai hanno provveduto a ta-
sferire il contenuto del camion stesso. Ter-
minato questo intervento, s’è proceduto al 
recupero del mezzo pesante. L’operazione 
ha richiesto la chiusura del tratto di Pro-
vinciale, con disagi contenuti per il traffico 
deviato all’interno di San Michele. Entro 
la serata il ritorno alla normalità.

Sinistro anche giovedì mattina a Cre-
ma in via Mercato. All’altezza dell’incro-
cio con via Monte di Pietà, una 39enne 
di Trucazzano, che procedeva a piedi, è 
stata investita da un’auto condotta da un 
80enne cremasco. Per la malcapitata il tra-
sferimento in ospedale per accertamenti e 
cure. Grazie al cielo non avrebbe riportato 
gravi lesioni.

TAMPONAMENTI, 
USCITE DI STRADA 
E INVESTIMENTI,

AL BILANCIO NON 
MANCA NULLA

SINISTRI, FORTUNATAMENTE NON 
GRAVI, NEL CORSO DELLE FESTIVITÀ

Passa il Natale
in ospedale

INCIDENTI E FERITI OFFANENGO: intossicazione da monossido

FURTI: canoniche sempre nel mirino

CREMA: provoca incidente e se ne va, deferito

Intossicazione da monossido. È accaduto giovedì sera a 
Offanengo in via Leonardo Da Vinci. Un’intera famiglia: 

padre, madre e due figli, è stata soccorsa dal 118 e trasferita 
in ospedale a Crema. I quattro sarebbero rimasti intossicati 
dalle esalazioni della caldaia derivanti probabilmente da un 
cattivo funzionamento della stessa. Adulti e bambini non si 
troverebbero in pericolo di vita. Sul posto Carabinieri e Vigili 
del Fuoco per i rilievi di rito utili a stabilire le cause delle 
esalazioni.

Altra canonica che finisce nel mirino dei ladri. È accaduto 
sabato 23 dicembre a Ombriano. Tra le 18 e le 18.45, 

orario della Messa, ignoti si sarebbero introdotti nell’abita-
zione del parroco andandosene con uno smartphone. Si tratta 
dell’ennesimo colpo di questa tipologia nelle ultime settima-
ne nel territorio cremasco. Nel mirino dei ladri sono finite tra 
le altre, le case parrocchiali di Camisano, Ripalta Cremasca, 
Madignano, Sergnano e San Bernardino dove è stato messo a 
segno il colpo più ricco: i ladri vi trovarono i tanti soldi delle 
offerte.

Al termine di serrate indagini e dopo aver convocato il pre-
sunto responsabile al Comando di Polizia Locale, dove 

lo stesso ha ammesso ogni addebito, è stato deferito l’auto-
mobilista pirata che lo scorso 21 dicembre ha provocato un 
sinistro in via Diaz.

L’incidente si era verificato nel cuore della mattinata. 
Uscendo da una proprietà privata con la sua auto, il 59enne 
residente nel Cremasco non si sarebbe accorto del soprag-
giungere di una ciclista che per evitare l’impatto è andata a 
schiantarsi contro un’altra vettura in sosta. Anziché fermarsi 
per prestare soccorso l’uomo se ne era andato con la sua auto, 
mentre la malcapitata era dovuta ricorrere alla cure del 118; 
fortunatamente per lei nulla di grave. Immediatamente, dopo 
i rilievi di rito, sono partite le indagini che hanno impegnato 
per qualche giorno la Polizia Locale. Gli agenti sono riusciti 
a risalire all’automobilista e lo hanno convocato presso il co-
mando di via Del macello.

Denuncia e patente ritirata, il risultato della disattenzione o 
della noncuranza da parte del 59enne. Nuovo problema ambientale a Vaiano Cremasco. A segna-

larlo, ancora una volta, è stata la minoranza capeggiata da 
Andrea Ladina, che polemizza con il sindaco reggente Graziano 
Baldassarre per come è stata gestita la faccenda. Si tratta della 
fognatura mal funzionante di via Manzoni. “Le dichiarazioni 
di Baldassarre, che s’è detto sdegnato per il fatto che il nostro 
gruppo consigliare abbia presentato un’interrogazione urgente 
in merito allo sversamento di acque nere sulla pubblica via, ci 
hanno sorpreso. Che una forza ambientalista come la nostra sia 
sempre puntuale nel segnalare gravi danni all’ambiente dovreb-
be essere apprezzato da tutti, invece il sindaco reggente con la 
consueta baldanza, descrive gli avvenimenti come se l’intervento 
riparatore della fognatura fosse piovuto dal cielo e non, invece, 
conseguenza della nostra segnalazione”.

L’inquinamento della via era incominciato in data 14 dicembre 
e solo dopo la segnalazione si era provveduto alla riparazione. 
“Ricordiamo che trattasi di materia di natura igienico-sanitaria 
da risolversi nel modo più tempestivo perché ne va della salute 
dei cittadini. Va tenuto conto inoltre che non è la prima volta 
che si verifica questo guasto dalle conseguenze molto inquinanti 
per l’ambiente. Respingiamo dunque l’atteggiamento di suppo-
nenza di Baldassarre che non solo non ha rispetto del ruolo del 
consigliere: per lui presentare una interrogazione significa ‘fare 
polemiche inutili’ e non essere d’aiuto, ma pretende di insegnare 
ai consiglieri come svolgere il proprio lavoro”.

In un manifesto, nei giorni scorsi l’opposizione di Vaiano De-
mocratica e ambientalista ha poi commentato la vicenda pubbli-
camente a beneficio dei cittadini. 

Vaiano Cremasco: problema ambientale... risolto



10 sabato 30 dicembre 2017

Il Natale è la festa dell’Incarna-
zione del Dio che, come un Pa-

dre tenero, “si fa piccolo e povero 
per salvarci”: accogliamo questo 
gesto di amore e “impegniamo-
ci a rendere il nostro mondo più 
umano e più degno dei bambi-
ni di oggi e domani”. È questo 
il cuore del Messaggio natalizio 
che, in occasione della benedizio-
ne Urbi et Orbi, papa Francesco ha 
pronunciato dalla Loggia centrale 
della Basilica di San Pietro, dopo 
gli inni vaticano e italiano suonati 
dalla Banda della Gendarmeria e 
dall’Arma dei Carabinieri.

Ai credenti di ogni tempo Fran-
cesco chiede di essere “umili e vigi-
lanti” come i pastori di Betlemme, 
di non “scandalizzarsi” di fronte al 
“mistero di Gesù” e alla sua “po-
vertà”, ma di “fidarsi” e contem-
plarne la “gloria”. E poi con forza 
richiama l’attenzione sul significa-
to del Natale: “Oggi, mentre sul 
mondo soffiano venti di guerra e 
un modello di sviluppo, ormai su-
perato, continua a produrre degra-
do umano, sociale e ambientale, 
il Natale ci richiama al segno del 
Bambino e a riconoscerlo nei volti 
dei bambini, specialmente di quelli 
per i quali, come per Gesù, non c’è 
posto nell’alloggio’”.

E i primi bambini su cui Fran-
cesco si sofferma, sono quelli del 
Medio Oriente “che – afferma – 
continuano a soffrire per l’acuirsi 
delle tensioni tra israeliani e pa-
lestinesi: in questo giorno di festa 
invochiamo dal Signore la pace 

per Gerusalemme e per tutta la 
Terra Santa; preghiamo perché 
tra le parti prevalga la volontà di 
riprendere il dialogo e si possa fi-
nalmente giungere a una soluzione 
negoziata che consenta la pacifica 
coesistenza di due Stati all’interno 
di confini concordati tra loro e in-
ternazionalmente riconosciuti. Il 
Signore sostenga anche lo sforzo 
di quanti sono animati dalla buona 

volontà di aiutare quella marto-
riata terra a trovare, nonostante i 
gravi ostacoli, la concordia, la giu-
stizia e la sicurezza che da lungo 
tempo attende”.

“Il Natale – prosegue il Papa – 
ci porti a vedere Gesù nel volto dei 
bambini segnati dalla guerra anche 
in Siria, Iraq e nello Yemen: possa 
l’amata Siria ritrovare finalmente il 
rispetto della dignità di ogni perso-

na, attraverso un comune impegno 
a ricostruire il tessuto sociale indi-
pendentemente dall’appartenenza 
etnica e religiosa. Vediamo Gesù 
nei bambini dell’Iraq, ancora ferito 
e diviso dalle ostilità che lo hanno 
interessato negli ultimi quindici 
anni, e nei bambini dello Yemen, 
dove è in corso un conflitto in gran 
parte dimenticato, con profonde 
implicazioni umanitarie sulla po-

polazione che subisce la fame e il 
diffondersi di malattie. Il nostro 
cuore non sia chiuso come lo furo-
no le case di Betlemme”.

La preghiera del Papa abbraccia 
anche i più piccoli e sofferenti del 
continente africano in Sud Sudan, 
in Somalia, in Burundi, nella Re-
pubblica Democratica del Congo, 
nella Repubblica Centroafricana 
e in Nigeria. Tutti questi bambini 
sono minacciati dal pericolo di ten-
sioni e nuovi conflitti: “Preghiamo 
che nella penisola coreana si pos-
sano superare le contrapposizioni 
e accrescere la fiducia reciproca 
nell’interesse del mondo intero. 
A Gesù Bambino affidiamo il Ve-
nezuela perché possa riprendere 
un confronto sereno tra le diverse 
componenti sociali a beneficio di 
tutto l’amato popolo venezuela-
no”.

Il volto di Gesù è da riconosce-
re, prosegue Francesco, anche nei 
bambini che, “insieme alle loro 
famiglie, patiscono le violenze del 
conflitto in Ucraina e le sue gravi 
ripercussioni umanitarie”; nei pic-
coli “i cui genitori non hanno un 
lavoro e faticano a offrire ai figli un 
avvenire sicuro e sereno, e in quelli 
a cui è stata rubata l’infanzia, ob-
bligati a lavorare fin da piccoli o ar-
ruolati come soldati da mercenari 
senza scrupoli”.

Riprendendo l’immagine di 
Gesù, Maria e Giuseppe migran-
ti forzati, citata nell’omelia della 
Messa di Natale, Francesco tor-
na sul volto delle piccole vittime 

dei trafficanti di esseri umani, 
dei bambini migranti e soli e dei 
bambini da poco visitati in Asia. 
“Vediamo Gesù nei molti bambini 
costretti a lasciare i propri Paesi, a 
viaggiare da soli in condizioni di-
sumane, facili prede dei trafficanti 
di esseri umani. Attraverso i loro 
occhi vediamo il dramma di tanti 
migranti forzati che mettono a ri-
schio perfino la vita per affrontare 
viaggi estenuanti che talvolta fini-
scono in tragedia. Rivedo Gesù nei 
bambini che ho incontrato durante 
il mio ultimo viaggio in Myanmar 
e Bangladesh, e auspico che la Co-
munità internazionale non cessi di 
adoperarsi perché la dignità delle 
minoranze presenti nella Regione 
sia adeguatamente tutelata. Gesù 
conosce bene il dolore di non es-
sere accolto e la fatica di non ave-
re un luogo dove poter poggiare il 
capo. Il nostro cuore non sia chiu-
so come lo furono le case di Bet-
lemme”.

“A tutti – conclude il Papa – è 
indicato il segno del Natale: un 
bambino avvolto in fasce… Acco-
gliamo questo segno dell’amore di 
Dio fatto uomo – è l’invocazione 
di Francesco – e impegniamoci, 
con la sua grazia, a rendere il no-
stro mondo più umano, più degno 
dei bambini di oggi e di domani”. 
Quindi, il Pontefice ha rivolto un 
saluto ai fedeli: “La nascita di Cri-
sto Salvatore rinnovi i cuori, susciti 
il desiderio di costruire un futuro 
più fraterno e solidale, porti a tutti 
gioia e speranza. Buon Natale!”.

LE CELEBRAZIONI DEL VESCOVO DANIELE IN CATTEDRALE

Il vescovo monsignor Daniele Gia-
notti ha presieduto in Cattedrale le 

solenni celebrazioni del Natale, a partire 
dall’Eucarestia della notte iniziata alle 
ore 23.30. Al suo fianco il parroco don 
Emilio Lingiardi, il canonico don Ersilio 
Ogliari e monsignor Angelo Lameri. 
La liturgia è iniziata con la Veglia nella 
quale l’assemblea si è messa in ascolto di 
alcune promesse del Messia nel Vecchio 
Testamento (nella Genesi e nei profeti 
Isaia, Michea e Sofonia). È seguita la 
preghiera per la venuta del Salvatore con 
le antichissime antifone proprie della 
liturgia romana e un’antica narrazione 
della nascita di Cristo. 

Di seguito il Vescovo ha posto nella 
mangiatoia, allestita sull’altare maggio-
re, l’immagine del Bambino Gesù che 
poi ha incensato. Quindi ha preso il via 
la santa Messa con il ritorno del canto 
del Gloria, solennemente intonato dalla 
corale ‘F. Cavalli’, diretta dal maestro 
Alberto Dossena. 

Nell’omelia il vescovo Daniele ha 
detto che “la «grande gioia» proclamata 
dagli angeli continua a essere proposta a 
noi e al mondo intero; il «segno» indicato 
ai pastori – quel «bambino avvolto in 
fasce e deposto in una mangiatoia» – è 
il segno attraverso il quale Dio ancora 
ci parla; e noi cristiani, in fondo, non 
abbiamo altro da dire ai nostri contem-
poranei, se non indicare quel segno: il 
segno di Gesù bambino, che poi anticipa 
l’altro segno, quello dell’uomo crocifisso, 
avvolto in un lenzuolo e deposto nella 
tomba. (…) In lui, nel Figlio Gesù Cristo, 
e solo in lui, noi possiamo tentare di dire 
qualcosa del Dio in cui crediamo”.

Monsignor Gianotti si è poi sofferma-
to sul tema del censimento, sottolinean-
do al proposito l’insistenza di Luca: nelle 
prime righe del racconto, questa parola, 
o il verbo relativo, ricorrono quattro vol-
te. “Ora il censimento, nella Bibbia – ha 
spiegato – è un atto guardato spesso con 
diffidenza: l’uomo, il re in particolare, 
non lo può fare, se non con molte cautele 
e, in definitiva, chiedendo il permesso a 
Dio, perché il censimento è un atto di po-
tere e di possesso. Attraverso questo atto, 
il sovrano, l’imperatore, vuole misurare 
le forze militari su cui può contare, oppu-
re le ricchezze sulle quali poi calcolare le 

tasse che potrà esigere dai suoi sudditi. Il 
censimento rimanda dunque al dominio 
e alla ricchezza: due elementi sui quali 
noi uomini (non solo i re o gli imperato-
ri) siamo tentati di misurare il valore di 
noi stessi e della nostra vita”.

Gesù nasce al tempo del censimento, 
ha continuato monsignor Gianotti, ma  
contesta i criteri di potere e di ricchezza 
che ne stanno alla base. “Li contesta, 
perché al momento del censimento egli 
è un bambino che non possiede nulla e 
che non ha nessun potere (all’epoca, il 
censimento riguardava solo gli adulti); 
li contesta, perché nel mondo degli 
uomini per lui non c’è posto, tanto che 
viene adagiato in una mangiatoia, in una 
greppia per animali; li contesta, perché 
mentre l’imperatore e il governatore 
comandano il censimento «di tutta la 
terra», non è a loro che verrà notificata la 
nascita di Gesù, ma a dei poveri pastori, 
che fanno la guardia al gregge; saranno 
loro, e non i funzionari dell’impero, a 
registrare questa nascita”. 

“Per noi – ha concluso il vescovo 
Daniele – che vogliamo essere discepoli 
di quest’uomo, riconoscendo in lui il 
Figlio di Dio, si pone inevitabilmente 
la questione: dov’è che vogliamo essere 

censiti, dove vogliamo «iscrivere» la 
nostra vita? Accettando di essere censiti 
con il Bimbo nato a Betlemme, ricono-
sceremo davvero che in lui, e solo in lui, 
come dice la seconda lettura, «è apparsa 
la grazia di Dio», che porta salvezza a 
tutti gli uomini”. 

LA MESSA DEL GIORNO 
DI NATALE
Il vescovo Daniele ha quindi presie-

duto il Pontificale solenne la mattina 
del Santo Natale, alle ore 11, in una 
Cattedrale gremita.

È iniziato con l’incensazione dell’im-
magine del Bambino Gesù nella culla-
mangiatoia, allestita sul presbiterio, pres-
so l’ambone. A celebrare con lui alcuni 
canonici; numerosi i fedeli che hanno 
partecipato alla solenne liturgia.

Nell’omelia il Vescovo ha richiamato 
la notte di Natale affermando che la 
liturgia “in poche ore ci fa passare dalla 
poesia del presepio, dal canto degli angeli 
e dalla notte dei pastori davanti al Bam-
bino, alla vertigine teologica” del testo 
che apre il Vangelo di Giovanni.

Ha stabilito tuttavia dei contatti tra le 
due celebrazioni che ha trovato in due 
termini chiave: la Parola e la carne. 

Nella Bibbia i due termini sono pre-
sentati in contrasto: il Verbo-Parola che 
chiama le cose dal nulla all’esistenza, la 
«carne» che indica la nostra fragilità, la 
nostra debolezza di creature.

“Il Vangelo che abbiamo ascoltato 
– ha continuato monsignor Gianotti 
– conferma tutto questo, ma aggiunge 
qualcosa di radicalmente nuovo, quando 
dice: la Parola, il Verbo, divenne carne 
(Gv 1,14). Non viene meno, questa Pa-
rola creatrice, capace di compiere ciò che 
annuncia; eppure, sceglie di condividere 
la nostra condizione di creature fragili, 
di manifestarsi in questa condizione, 
di rendersi solidale con essa fino a 
sperimentarne tutta la debolezza, dalla 
nascita alla morte. E questo ci riporta 
proprio al presepio: perché anche il 
Bambino deposto nella mangiatoia è una 
«parola» di Dio per noi (cf. Lc 2,15); ma 
una parola che si dà nella «carne», cioè 
appunto nella fragilità, nella debolezza, 
particolarmente evidente nel fatto che si 
tratta di un bambino, come tutti i bambi-
ni, bisognoso di tutto”.

E ha aggiunto: “In molti modi Dio ha 
parlato in passato, ma adesso egli rivela 
se stesso definitivamente nel suo Figlio, 
Gesù. Un cristiano che ci tenga al suo 

rapporto con Dio, alla sua fede, deve 
prendere molto sul serio queste affer-
mazioni e riconoscere che non abbiamo 
altra conoscenza di Dio, altra relazione 
con Lui, che non sia misurata dalla Paro-
la definitiva, che Dio ci ha detto in Gesù 
Cristo, che è, anzi, Gesù Cristo”.

“Dio continua a dire: guardate al mio 
Figlio Gesù Cristo, ascoltate Lui, seguite 
Lui, lasciatevi raggiungere dalla sua pre-
senza e dalla sua amicizia. Se vi fa paura 
la fragilità del vostro essere «carne», 
ricordatevi che l’ha sperimentata anche 
Lui, per chiamarvi alla mia pienezza di 
vita; se sentite il peso del peccato, incon-
trate in Lui la misericordia e la pace”.

“Chiediamo la grazia – ha conclu-
so – di custodire in noi questa Parola; 
chiediamo di ricominciare, a partire dalla 
contemplazione del Presepio, a metterci 
ogni giorno in ascolto di ciò che Dio 
continua a dirci in Gesù Cristo, poiché è 
in lui, nato dalla Vergine Maria, che Dio 
continua a offrire pienezza di vita a noi e 
al mondo intero”.

Al termine dell’Eucarestia il vescovo 
Daniele ha benedetto solennemente l’as-
semblea e ha porto a tutti – e tramite tutti 
i presenti all’intera comunità diocesana 
– gli auguri di un Santo Natale.

NELLA MESSA 
DI MEZZANOTTE 
E NEL PONTIFICALE 
DEL GIORNO, 
MONS. GIANOTTI 
HA PARLATO DELLA 
“GRANDE GIOIA” 
E DEL “SEGNO 
INDICATO 
AI PASTORI” 
CHE CONTINUA 
A ESSER PROPOSTO 
AL MONDO INTERO.
“DIO CONTINUA
A DIRE: GUARDATE 
E SEGUITE 
IL MIO FIGLIO”

di GIORGIO ZUCCHELLI

SANTO NATALE
Un bimbo, “voce” di Dio

Nelle foto, tre momenti 
delle solenni celebrazioni 
della notte e del giorno 
di Natale presiedute, 
in Cattedrale a Crema, 
dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti

IL MESSAGGIO “URBI ET ORBI” DI PAPA FRANCESCO

Natale pensando ai bimbi 
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L’oratorio, durante il mese di 
gennaio, vive un particolare 

momento di festa a memoria del 
suo principale santo patrono: 
San Giovanni Bosco. Il Servizio 
per la Pastorale giovanile e degli 
Oratori della diocesi di Crema 
sostiene e offre stimoli alle co-
munità per creare dei momenti 
di riflessione, preghiera e festa, 
riportando al centro la tradizio-
ne oratoriana nel periodo che 
precede e segue la festa liturgica 
del Santo.

La riflessione che ci accom-
pagna in questo anno pastorale 
è legata al Sinodo dei Giovani. 
L’itinerario offerto agli oratori, 
attraverso la figura del discepolo 
amato, accompagna chi ha la 
regia educativa dell’oratorio a 
strutturare attività e momenti 
formativi. 

Durante la Settimana dell’o-
ratorio, attraverso i momenti 
diocesani, avremo l’occasio-

ne di approfondire il ruolo 
dell’oratorio, di come i giovani 
lo desiderano e lo vivono, di 
come le istituzioni percepiscono 
l’azione educativa dell’oratorio 
e il rapporto tra le istituzioni e i 
giovani. Il documento prepara-
torio al Sinodo afferma infatti 
che “i giovani sentano il bisogno 
di figure di riferimento vicine, 
credibili, coerenti e oneste, oltre 
che di luoghi e occasioni in cui 
mettere alla prova le capacità di 
relazioni con gli altri”  indica 
l’oratorio e i Centri giovanili 
come “segni di attenzione al 
mondo dei giovani”. 

Convegno: la tavola rotonda 
su Oratorio, giovani e istituzio-
ni. Il primo appuntamento per 
tutti gli oratori è in programma 
venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 
21, presso il Centro giovanile 
San Luigi, dove sarà proposto 
un confronto aperto, schietto e 
libero tra i due ospiti.

L’onorevole Vanna Iori, 
parlamentare, membro del-
la Commissione bicamerale 
Infanzia e adolescenza, docente 
di Pedagogia generale e sociale 
all’Università Cattolica e autrice 
della recente legge sull’educatore 
professionale.

Don Michele Falabretti, re-
sponsabile del Servizio Naziona-
le per la Pastorale giovanile della 
Conferenza Episcopale Italiana.

Introdurranno monsignor 
Daniele Gianotti, Vescovo di 
Crema, e il sindaco di Crema, la 
dottoressa Stefania Bonaldi che, 
attraverso una video intervista, 
ci parleranno di come percepi-
scono la situazione giovanile 
del territorio e di cosa i giovani 
pensano dell’istituzione che 
rappresentano. 

Veglia diocesana degli Orato-
ri: #oratorinveglia – Meet, Share, 
Love. Tutti gli oratori parrocchia-
li sono tradizionalmente invitati 

per la veglia diocesana degli 
oratori in programma venerdì 
26 gennaio 2018, alle ore 21 
in Cattedrale. La veglia sarà, 
come da tradizione, animata con 
musiche e danze, realizzate con 
lo stile animativo dell’oratorio e 
si osserverà come Gesù si pone 
da educatore con il discepolo 
amato e, di conseguenza com’è 
in grado di condurre il discepolo 
amato da un incontro fino a 
essere testimone del messaggio 
di speranza. 

Durante la celebrazione 
presieduta dal vescovo Daniele, 
ciascun oratorio consegnerà 
il pannello di legno opportu-
namente personalizzato e che 
raccoglierà le attività svolte in 
oratorio. 

Convegno: il laboratorio e la 
consegna del Workbook. Il ter-
zo appuntamento è in program-
ma venerdì 9 febbraio 2018 alle 
ore 21 presso il Centro giovanile 

San Luigi, dove verrà conse-
gnato alla diocesi il Workbook 
per la nuova impostazione degli  
oratori nella diocesi di Crema. Si 
tratta dello strumento pastorale 
che sarà utilizzato in tutti gli 
organismi delle nostre parroc-
chie e della nostra diocesi per 
arrivare a condividere un’impo-
stazione pastorale dell’oratorio 
e seguirà, a settembre 2018, con 
la pubblicazione delle rinnovate 
linee diocesane per l’oratorio 

nella diocesi di Crema. 
Sarà un lavoro importante per 

la nostra diocesi, dove verranno 
affrontate le questioni relative 
alle figure educative dell’oratorio 
(professionali e non), la visione 
di oratorio nelle future collabora-
zioni tra parrocchie, la gestione 
e la progettazione dell’azione 
educativa.

Servizio diocesano 
per la Pastorale giovanile 

e degli Oratori

A GENNAIO NELLE PARROCCHIE,
TRE GLI APPUNTAMENTI DIOCESANI

PASTORALE GIOVANILE

La Settimana
dell’oratorio

Un momento della veglia 2017. A fianco, la locandina 2018

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale: il Sinodo dei Vescovi intorno alla Pastorale Giovanile

ORATORIO, GIOVANI E ISTITUZIONI
GEN-FEB 2018

NELL’AMBITO DEL PERCORSO ANNUALE SUL DISCEPOLO AMATO

GLI APPUNTAMENTI

DIOCESANI 2018

venerdì 26 gennaio | ore 21 
Cattedrale di Crema

guidata da Mons. Daniele Gianotti

VEGLIA  
DEGLI ORATORI

* Gli oratori sono invitati a consegnare  
il pannello fotografico 

 realizzato lungo questi mesi.

CONVEGNO:  
IL LABORATORIO
per riprendere i contenuti della  

prima serata, per aprire nuovi spazi di 

riflessione attraverso la consegna delle 

prassi pastorali sull’oratorio e i giovani.

venerdì 9 febbraio | ore 21 
Centro Giovanile San Luigi, Crema

CONVEGNO:  
TAVOLA ROTONDA

intervengono don Michele Falabretti, 

incaricato SNPG, e on. Vanna Iori, autrice 

legge sull’educatore professionale.

venerdì 19 gennaio | ore 21 

Centro Giovanile San Luigi, Crema

 Diocesi di Crema . 

 Servizio per la Pastorale 
 Giovanile e degli Oratori 

SETTIMANA degli ORATORI➡

 Messa e auguri natalizi 
del vescovo Daniele al Kennedy
Il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha celebrato domenica 24 

dicembre, alle ore 10.30, la Messa della IV domenica d’Avvento, 
vigilia del Santo Natale, all’ospedale Kennedy con gli ammalati, por-
tando l’augurio natalizio a tutti. Nell’occasione ha ringraziato don 
Gianfranco Mariconti che concelebrava e pure i cappellani don Gino 
Mussi e don Simone Valerani per il prezioso servizio che svolgono 
nella struttura sanitaria.

Nell’omelia ha sottolineato di fare attenzione, come Davide, a non 
costruire solo la casa di Dio, ma a fare spazio in noi e ad accogliere 
l’Emmanuele… La chiesa è la casa della comunità che incontra Dio.

Al termine ha rivolto il suo augurio all’Amministrazione dell’Isti-
tuto di riabilitazione geriatrica e della Fondazione, a tutto il personale 
e a tutti i degenti che ha salutato singolarmente, insieme a tutti quanti 
presenti in cappella.

Per l’occasione il vescovo Daniele portava l’originale pastorale di 
monsignor Libero Tresoldi – scolpito da Mario Toffetti – e indossa-
va il prezioso anello del vescovo di Crema Marcello Mimmi, nativo 
della terra emiliana.

“Il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il po-
tere religioso mondano e provoca le coscienze”. Ne è convinto il 

Papa, che nell’Angelus della festa di santo Stefano, colui che “mise in 
crisi i capi del suo popolo”, si è soffermato sul legame “molto forte” 
che esiste tra la vicenda di quest’ultimo e il messaggio del Natale. 

“Dopo la sua venuta, è necessario convertirsi, cambiare mentalità, 
rinunciare a pensare come prima”, le parole di Francesco dedicate 
alla portata rivoluzionaria della nascita del Salvatore. “Stefano è ri-
masto ancorato al messaggio di Gesù fino alla morte”, ha aggiunto a 
proposito del martirio. A riprova di ciò, il Papa ha citato le ultime pre-
ghiere di Stefano – “Signore Gesù, accogli il mio spirito” e “Signore, 
non imputare loro questo peccato” – definendole una “eco fedele” di 
quelle pronunciate da Gesù sulla croce: “Padre, nelle tue mani con-
segno il mio spirito” e “Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno”. 

“Quelle parole di Stefano sono state possibili soltanto perché il Fi-
glio di Dio è venuto sulla terra ed è morto e risorto per noi”, ha fatto 
notare Francesco: “Prima di questi eventi erano espressioni umana-
mente impensabili”. Stefano supplica Gesù di accogliere il suo spirito, 
ha proseguito il Papa. “Cristo risorto, infatti, è il Signore ed è l’uni-
co mediatore tra Dio e gli uomini, non soltanto nell’ora della nostra 
morte, ma anche in ogni istante della vita: senza di lui non possiamo 
fare nulla. Anche noi, davanti a Gesù Bambino nel presepio, possia-
mo pregarlo così”, il consiglio di Francesco: “Signore Gesù, ti affidia-
mo il nostro spirito, accoglilo, perché la nostra esistenza sia davvero 
una vita buona secondo il Vangelo. Gesù è il nostro mediatore e ci 
riconcilia non soltanto con il Padre, ma anche tra di noi”, ha assicura-
to il Papa. “Egli è la fonte dell’amore, che ci apre alla comunione con 
i fratelli, rimuovendo ogni conflitto e risentimento”. 

“Sappiamo che cosa brutta sono i risentimenti, fanno tanto male e 
ci fanno tanto male”, ha aggiunto a braccio. “E Gesù rimuove tutto 
questo: questo è il miracolo di Gesù. Chiediamo a Gesù, nato per 
noi, di aiutarci ad assumere questo duplice atteggiamento di fiducia 
nel Padre e di amore per il prossimo”, la preghiera finale. “È un at-
teggiamento che trasforma la vita e la rende più bella e fruttuosa”, 
aiutandoci a “diventare suoi coraggiosi testimoni, pronti a pagare di 
persona il prezzo della fedeltà al Vangelo”.

“A tutti voi, venuti dall’Italia e da diverse nazioni, rinnovo l’augu-
rio di pace e di serenità: siano questi, per voi e per i vostri familiari, 
giorni in cui gustare la bellezza di stare insieme sentendo che Gesù 
è in mezzo a noi”. Con queste parole, dopo la recita dell’Angelus, il 
Papa ha rinnovato gli auguri di Natale alle migliaia di fedeli e turisti 
presenti in piazza San Pietro. “In queste settimane ho ricevuto tan-
ti messaggi augurali”, ha poi reso noto Francesco. “Non essendomi 
possibile rispondere a ciascuno, esprimo oggi a tutti il mio sentito 
ringraziamento, specialmente per il dono della preghiera. Grazie di 
cuore! Il Signore vi ricompensi con la sua generosità. Buona festa! Per 
favore, non dimenticatevi di pregare per me”.

“Gesù è fiducia e amore”
L’ANGELUS DI SANTO STEFANO

Agenzia Generale di Crema,
Carlo Brambilla, Via Mazzini 78
Tel. 0373 256536 - Fax 0373 257384
info@saicrema.it; c.brambilla@pec.net
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Assandri
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lina, i fi gli Vittorio con Annalisa e Da-
vide, il nipote Michele e parenti tutti.
Si ringrazia il dott. Luciano Foppa, il re-
parto di Oncologia dell'Ospedale Mag-
giore di Crema e il personale dell'équi-
pe della Cure Palliative.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti in qualsiasi modo 
hanno partecipato al loro dolore.
Pianengo, 15 dicembre 2017

I dipendenti della ditta GRO.MA. sono 
vicini alla famiglia Groppelli per la pre-
matura scomparsa del carissimo

Egidio
Trescore Cremasco, 23 dicembre 2017

Il presidente e le volontarie LILT (Lega 
Italiana Lotta Tumori) sono affettuosa-
mente vicini a Lucia per la prematura 
scomparsa del fratello

Egidio Groppelli
e porgono sentite condoglianze a lei e 
famiglia.
Crema, 23 dicembre 2017

La famiglia Memelli è vicina al dolo-
re di Maria Rosa e Alessandro per la 
scomparsa del marito e papà

Francesco Cannatelli
Crema, 26 dicembre 2017

La famiglia Dossena ringrazia per la 
partecipazione e la condivisione al do-
lore della scomparsa di

Giancarlo
Crema, 15 dicembre 2017

Giancarlo, Marco e Anna sono vicini ad 
Antonella nel dolore per la scomparsa 
dell'amatissimo papà

Giovanni Fiorani
Crema, 27 dicembre 2017

Profondamente addolorate Marisa Ge-
novese con Laura, Silvia e nonna Gio-
vanna si uniscono con affetto al dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro

Angelo Piloni
Crema, 28 dicembre 2017

I condomini e l'amministratore del 
Condominio Cristallo III di via Donati 
5 partecipano al dolore della famiglia 
Piloni per la perdita del caro

Angelo
Crema, 28 dicembre 2017

I residenti dell'edifi cio Le Betulle F/G 
ricordano con grande affetto il caris-
simo 

Giancarlo Dossena 
e partecipano al dolore dei suoi fami-
liari.
Crema, 15 dicembre 2017

Dalmazio, Annagrazia, Gabrio ed Elena 
piangono la scomparsa di

Elisabetta 
affettuosissima amica e insostituibile 
collaboratrice.
Crema, 27 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Elisabetta Robecchi
di anni 58

Ne danno il triste annuncio i cugini con 
l'adorato Mario e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a tutto il personale del Reparto 
Day Hospital Oncologico, al Reparto 
di Otorino dell'Ospedale Maggiore di 
rema, al Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema per le cure prestate.
Offanengo, 27 dicembre 2017

Partecipano al lutto:
- Ines e Angelo

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Bongiorno
in Barlassina

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito 
Osvaldo, il fi glio Cesare con Noemi, 
le sorelle Natalina e Gianna, il cognato 
Luciano e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 28 dicembre 2017

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Agostino Carioni
di anni 78

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Andrea con Graziella, i cari nipoti Ivan 
con Raffaella e Iris con Marco.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Trescore Cremasco, 28 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Lino Saurgnani
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, i fi gli Antonella con Franco, 
Mauro con Federica, i nipoti Alberto, 
Flavio, Gianluca, Anna e Daniele, la 
sorella Palmira con il marito Mirko e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'équipe Cremasca Cure Palliative.
Izano, 28 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Cattaneo
ved. Fontana

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ga-
briella e Maurizio con le rispettive fa-
miglie, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 29 dicembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Ferrari
ved. Boschiroli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Graziano, il fratello Roberto, la sorella 
Franca, le cognate Tina, Giuseppina, 
Maria Rosa e Francesca, i cognati An-
gelo e Fulgenzio, i nipoti 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 Onlus.
Crema, 28 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Bellani
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Anna con la nipote Giulia, la compagna 
Mery, la sorella Teresa, i fratelli Antonio 
e Luciano, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, alla 
Direttrice Gloria Regazzi, ai medici e al 
personale infermieristico della struttura 
RSA Camillo Lucchi di via Zurla.
Crema, 28 dicembre 2017

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

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Lodovico Cavallanti
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, la fi glia Eugenia, il caro nipo-
te Nicola, il fratello Antonio, la sorella 
Giovanna, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Campagnola Cr., 24 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alcide Pedrini
di anni 78

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Luigi, la sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 27 dicembre 2017

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Maria Giuseppina 
Venturelli

ved. Barbieri
di anni 102

Ne danno il triste annuncio i nipoti e i 
pronipoti.
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 struttura R.S.A. Camillo Lucchi di 
via Zurla.
Crema, 30 dicembre 2017

2013         25 dicembre        2017

"Tu eri il fi ore più bello del 
mio giardino ma il Signore ti 
ha voluto a lui vicino".

A quattro anni dalla scomparsa del ca-
rissimo

Walter Bonizzi
la mamma lo ricorda con infi nito amore 
a quanti l'hanno conosciuto e gli hanno 
voluto bene.
Offanengo, 25 dicembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lucia Patrini
ved. Garbelli

di anni 78
Ne danno il triste annuncio i fi gli Moni-
ca con Marco, Mauro con Dorella, i cari 
nipoti Andrea, Federico, Martina, Ilaria, 
Matteo, il pronipote Riccardo, i fratelli 
Piero e Valerio, le sorelle Paola e Na-
dia, i cognati, le cognate e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 30 
dicembre alle ore 15 partendo dall'abi-
tazione in via San Lorenzo n. 25/B, indi 
proseguirà per la cremazione.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Casa di ripo-
so di Trigolo per le cure prestate.
L'urna cineraria di Lucia sarà sepolta 
nel cimitero di Offanengo.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Mozzanica, 28 dicembre 2017

A funerali avvenuti i fi gli Rossano, Ma-
ria Beatrice e Tersilio comunicano la 
perdita della loro mamma

Maria Berni
ved. Tonetti

di anni 87
Una s. messa in ricordo della madre e 
del padre

Luigi
si terrà giovedì 25 gennaio alle ore 17 
nella chiesa parrocchiale di Capralba.
Si ringraziano sentitamente tutti coloro 
che hanno partecipato al nostro dolore.
È grande la loro assenza.
Capralba, 25 dicembre 2017

È mancata all’affetto dei suoi cari

Domenica Doldi
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Vincenza, le nipoti Alessandra con Car-
lo, Giovanna con Paolo e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
30 dicembre alle ore 9.30 partendo 
dalla Sala del Commiato della Casa di 
Riposo di via Kennedy per la Basilica di 
Santa Maria della Croce.
Si proseguirà per la cremazione.
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento ai medici e infermieri della 
"R.S.A. Camillo Lucchi" di via Zurla.
Crema, 27 dicembre 2017

Cara

Rosangela
amica sincera e fedele, esultante nell'a-
more della fi glia Mariagiulia alla qua-
le fi nalmente ti congiungi nella luce 
dell'amore di Dio. 
Ti auguriamo ogni bene e ogni conso-
lazione.

Fulvio, Elisa, Sara, Debora e Agata
Crema, 30 dicembre 2017

A funerali avvenuti, le cugine Enri-
ca, Angela, Natalina e i parenti tutti, 
nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Rosa Angela Pavesi
Crema, 29 dicembre 2017

A funerali avvenuti, la moglie France-
sca, i fi gli Antonella con Luciano, Clau-
dio con Marina, Erika, i fratelli Sergio, 
Eleonora, Alfi o, i cognati, le cognate, 
gli adorati nipoti Chiara, Valeria, Da-
vide e i parenti tutti, nell’impossibilità 
di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Guido Tolasi
Izano, 29 dicembre 2017

ANNIVERSARI

2016            27 dicembre            2017

Giuseppe Fecit
Le sorelle Elda, Silvana, il fratello Ro-
berto e i nipoti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Crema, 27 dicembre 2017

Giovanni Bellani
Dico una preghiera a te che mantenga 
vivo l'amore che ho per te.
Un abbraccio e un bacio è il regalo più 
bello che c'è.

Mery
Crema, 25 dicembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Sandro Frittoli
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mau-
rizio con Irina, Federica con Roberto, 
Rossana con Roberto, l'adorato nipote 
Andrea, la sorella e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 30 dicembre alle ore 14.30 
partendo dalla Fondazione Giuseppina 
Brunenghi per la chiesa parrocchiale di 
Castelleone; si proseguirà per la cre-
mazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Trescore Cremasco.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te alla Fondazione Giuseppina Brunen-
ghi Onlus di Castelleone Iban: IT 11 J 
0503456760000000001380.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore ed espri-
mono particolare riconoscenza per le 
premurose cure prestate ai medici e al 
personale infermieristico del reparto 
del primo piano della Fondazione Bru-
nenghi.
Castelleone, 29 dicembre 2017

A funerali avvenuti, la moglie Maria 
Rosa, il fi glio Alessandro con Sara, l’a-
dorato nipote Gabriele nell’impossibili-
tà di farlo singolarmente ringraziano le 
molte persone che hanno preso parte al 
rito funebre e che con preghiere, scritti 
e in qualsiasi modo hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro

Francesco Cannatelli
Crema, 24 dicembre 2017

Partecipa al lutto:
- Davide Di Odoardo
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Fine d’anno. Tempo di Bilanci, 
anche per l’amministrazione 

comunale di Chieve. Ne parliamo 
con il sindaco Davide Bettinelli, 
soddisfatto per le numerose inizia-
tive realizzate – anche in campo 
socio-culturale – e per quelle per 
cui s’è seminato nel 2017. 

Come avete trascorso, da 
amministratori, l’anno che va a 
concludersi? 

“Come in una grande famiglia 
ci sono stati alti e bassi. Talvolta 
ci si confronta con una realtà 
avara di risorse economiche per 
affrontare i molteplici problemi 
che si presentano: dal sociale al 
patrimonio, dal mondo scolastico 
al mondo produttivo, dai servizi a 
molto altro ancora. Con impegno 
abbiamo accettato la sfida cercan-
do di trovare la giusta direzione 
sempre avendo come obiettivo 
il bene comune. Ma non ci sono 
solo criticità”.

Sindaco, cosa mi dice delle 
opere realizzate? 

“Poche sono state le entrate 
da oneri di urbanizzazione, ma 
comunque qualcosa di importante 
è stato fatto. Non grandi opere 
forse, ma attese: manutenzioni 
straordinarie e ordinarie, amplia-
mento dei varchi elettronici, nuove 
dotazioni per la Polizia grazie al 
bando regionale e presto il com-
pletamento della sala multiuso 
di via del Guado e della saletta 
adiacente sono solo degli esempi” 
(dei lavori pubblici parliamo in un 
altro articolo).

Un prossimo obiettivo?
“Giovedì 30 novembre le am-

ministrazioni di Chieve, Crema e 
Bagnolo si sono date appuntamen-
to a Gattolino per concretizzare il 
Protocollo d’intesa per la realizza-
zione della tanto desiderata pista 
ciclabile Chieve-Gattolino-Crema 
via Ombriano. Le aspettative di 
quest’amministrazione sono tante 
come lo sono quelle dei chievesi. 
Vi terremo aggiornati”.

Avete messo in piedi tante 
iniziative e, pare, aumentato la 
partecipazione della comunità...

“Sì, tante attività sono state 
organizzate e tanta gente ha 
collaborato per fare sempre più 
comunità! Diverse associazioni, 
gruppi, volontari, amici volen-
terosi, animati da una grande 

forza e vitalità che pochi altri 
paesi hanno, ci hanno dato una 
mano. Mi piace pensare che noi 
li abbiamo solo aiutati, in questi 
anni, a trovare i giusti stimoli. 
Non è facile. Nulla è facile. Ma è 
giusto, per il ruolo che ricopria-
mo, fare di tutto per il bene degli 
abitanti di Chieve, il nostro paese. 
Mi corre l’obbligo ringraziare tutte 
le persone che sono state vicine 
al Comune e al paese, donan-
do tempo e fatica per attività e 
opere difficili da realizzare: Laura, 
Fabrizio, Davide, Mirella, Luigi, 
la dottoressa Bagnulo che da 
tanti anni regala gratuitamente la 
sua professionalità ai bambini di 
Chieve, l’Associazione Tarantasio 
che ha tinteggiato le aule dei corsi 
musicali, l’US Chieve che ha fatto 
la stessa cosa con le tribune del 
campo di calcio e della sede, il Co-
mitato Una mano per i bimbi che 
ha tinteggiato la sala ex biblioteca, 
i volontari del Piedibus e molti 
altri ancora”.

È stato anche un anno solidale, 
con vicinanza alle popolazioni 
colpite dal terremoto.

“Il 5 marzo una nostra delega-
zione da me guidata si è recata 
nel Comune di San Ginesio, 
duramente colpito dal terremoto 
di agosto e ottobre 2016. Abbiamo 
incontrato alcuni rappresentanti 
dell’amministrazione e il sindaco 
Mario Scagnetti, visitando l’abita-
to e le frazioni del borgo dove, tra 
lo scempio del sisma e la preoccu-
pazione per le sorti di persone e 
territorio, abbiamo però tessuto un 
rapporto proficuo, promettendo il 
nostro aiuto per la realizzazione di 
un progetto attraverso la raccolta 
di fondi che tutta la comunità 
chievese si era impegnata a fare. 
In giugno come Comune abbiamo 
ricevuto una pergamena dal 
sindaco come ringraziamento per 
la solidarietà mostrata. Siamo 
soddisfatti di quanto fatto e della 
risposta dei nostri cittadini”. 

Il prossimo appuntamento, 
per salutare il 2018, è fissato per 
venerdì 5 gennaio alle ore 21 nella 
chiesa parrocchiale con il concerto 
dell’ensemble femminile Sweet 
Suite della scuola Monteverdi di 
Crema. L’organizzazione è a cura 
di Comune, Biblioteca e Associa-
zione Culturale Musica sempre.

 CHIEVE

 RIPALTA CREMASCA
Si riqualifica il parcheggio del cimitero: 9.000 euro dal Parco del Serio

Graditissimo regalo di Natale e della Befana insieme per il Co-
mune di Ripalta Cremasca. Nei giorni scorsi, infatti, il Parco 

del Serio, con una lettera firmata dal presidente dottor Dimitri Do-
nati, ha informato il sindaco Aries Bonazza circa la concessione di 
un finanziamento di 9.000 euro destinato alla riqualificazione del 
parcheggio del cimitero di Ripalta Nuova.

“Un paio di mesi fa – spiega il sindaco ripaltese – abbiamo 
partecipato a un bando del Parco per l’erogazione di contributi 
‘finalizzati a interventi di riqualificazione, valorizzazione e manu-
tenzione straordinaria di aree, immobili e infrastrutture’ interne al 
Parco stesso. Grazie al lavoro del nostro Ufficio Tecnico abbiamo 
presentato un progetto realizzabile, con precise peculiarità natu-
ralistiche: di fatto, doteremo il parcheggio del cimitero di nuove 
piante e aiuole, sistemando anche la pavimentazione”.

Il progetto redatto dall’amministrazione comunale di Ripalta 
ha ottenuto l’okay del Parco Serio che, come detto, concede un 
finanziamento di 9.000 euro: considerato che la spesa prevista am-
monta a 10.000 euro, si può dire che in pratica l’opera è già pagata. 
“Ora – aggiunge il sindaco Bonazza – chiederemo alcuni preven-
tivi alle nostre ditte, poi affideremo i lavori che intendiamo realiz-
zare nelle prime settimane del nuovo anno. Con la riqualificazione 
del parcheggio si completerà in toto l’intervento sul cimitero di 
Ripalta Nuova, recentemente dotato anche di nuovi loculi. Siamo 
soddisfatti: ringraziamo il Parco per la possibilità”.

IN 250 ALL’HAPPY APERUNNING FROZEN
Successo la mattina di Santo Stefano a Ripalta Cremasca per la 

quarta edizione dell’Happy Aperunning Frozen, corsa ludico-mo-
toria non competitiva a scopo benefico, organizzata dal Comune 
in stretta collaborazione con gli amici di Aperunning e della locale 
sezione dell’Avis. Ben 250 i partecipanti – tra loro anche il sindaco 
di Crema, Stefania Bonaldi, con il sindaco ripaltese Aries Bonazza 
e altri sindaci e amministratori cremaschi – che, sfidando il freddo 
mattutino, si sono ritrovati presso il municipio e hanno poi percor-
so i 7 km tracciati sul territorio ripaltese. Per tutti, alla partenza e 
all’arrivo, the caldo offerto dall’Avis, mentre a conclusione della 
manifestazione ci si è ritrovati in palestra per le premiazioni e un 
aperitivo. Come sempre avviene per le corse targate Aperunning, 
ora il ricavato verrà destinato in beneficenza o per sostenere opere 
di interesse collettivo.

Giamba

di LUCA GUERINI

IL SINDACO
DAVIDE BETTINELLI
SODDISFATTO
PER LE NUMEROSE
INIZIATIVE
REALIZZATE
E PER QUELLE
IN CANTIERE.
SEMPRE PIÙ ALTA
LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI
E DEI GRUPPI.
NEL 2017 VICINI
AI TERREMOTATI

Il palazzo comunale chievese 
e il sindaco Davide Bettinelli

“Il bilancio 2017
davvero positivo”

In alto: il parcheggio del cimitero di Ripalta Nuova. 
Qui sopra, i sindaci Bonazza e Bonaldi con alcuni dei promotori 

e partecipanti all’Happy Aperunning Frozen
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"Pregai e venne in me lo spiri-
to della Sapienza... l'amai più 
della salute e della bellezza, 
poiché lo splendore che da 
essa promana non conosce 
tramonto".            (Sapienza 7)

A sette anni dalla scomparsa del caris-
simo

Pietro Severgnini
Maestro Cavaliere della Repubblica

i fi gli con le rispettive famiglie lo ricor-
dano con infi nito affetto. Uniscono al 
ricordo la carissima mamma

Virginia Antolini
Un uffi cio funebre sarà celebrato doma-
ni, domenica 31 dicembre, alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Izano.

2006                                              2018

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della mamma

Rina Benelli
il fi glio Gian Franco e famiglia la ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
al caro papà

Angelo (Gino)
Lodigiani

In memoria sarà celebrata una s. messa 
lunedì 1 gennaio alle ore 18 nella chie-
sa di San Benedetto.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci siete sempre".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Giselda Volpone
(Anna)

la fi glia Marzia con William, i nipoti 
Alberto, Andrea con Teresa, gli amatis-
simi pronipoti Diego e Fabio, e i parenti 
tutti la ricordano con immutato grande 
affetto, unitamente al caro papà

Annito Ronchi
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 31 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2010             30 dicembre             2017

A mio fi glio

dott. Ettore Elmiger
Vorrei che tu vedessi rifi orire le rose, 
per assaporare ancora il loro profumo e 
ammirare i loro colori.
Vorrei ridarti la vita perché le nostre 
mani si potessero ancora stringere; per 
sentire ancora la tua voce e il rumore 
dei tuoi passi.
Sette anni fa una spina mi ha punto il 
cuore, il dolore è stato come un fi ume 
che mi ha attraversato il cuore e ancora 
sanguina.
Oggi, sabato 30 dicembre alle ore 18 
sarà celebrata una s. messa nel Duomo 
di Crema.
Sei sempre nel mio cuore e in quello di 
coloro che ti hanno voluto e ti vogliono 
bene.
Riposa in pace.

Mamma Jolanda, papà Walter,
Tina, Felice

e la tua adorata nipote Lisa
Crema - Pianengo, 27 dicembre 2017

2008               7 gennaio               2018

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Pierino Pellegrini
la moglie Luisa, Ria con Maurizio, Bep-
pe con Elisa, i cari nipoti Alessandro e 
Eleonora, la cognata Mina, Claudio con 
Maria e Marco lo ricordano con immu-
tato affetto.
Una santa messa in memoria sarà ce-
lebrata domenica 7 gennaio alle ore 19 
nella Cattedrale di Crema.

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Cirillo Dossena
i fratelli e le sorelle lo ricordano con 
immenso affetto a tutti coloro che lo 
conobbero e gli vollero bene.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domenica 31 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa del cimitero Maggiore di Crema.
Ombriano, 30 dicembre 2017

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Gian Carlo Guerini
la moglie Rosa, le fi glie Luisella e 
Chicca, i generi, i nipoti Giulia, Sonia 
e Gabriele, le sorelle Vanna e Lucia, 
i cognati e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore unitamente ai cari 
genitori

Maria Bressani
e

Lodovico Guerini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata mercoledì 3 gennaio alle ore 18 
nella Cattedrale di Crema.

2010               3 gennaio               2018

"Il tempo scorre veloce, ma 
non cancella il tuo ricordo che 
ci accompagna ogni giorno".

A otto anni dalla scomparsa del caro 
papà

Giacomo Benelli
i tuoi fi gli Patrizia, Maria Giulia, 
Gianpietro e Angela, il genero, i nipoti 
e i piccoli pronipoti ti ricordano sempre 
con vivo affetto e immutata nostalgia.
Izano, 3 gennaio 2018

2003             30 dicembre             2017

"Quando una persona ci la-
scia sembra scomparsa per 
sempre, ma in realtà vivrà 
sempre nei nostri cuori più 
forte di qualsiasi abbraccio, 
più importante di qualsiasi 
parola e il suo ricordo non 
morirà mai".

Battista Benelli
ognuno di noi in te ha legato un ricordo 
profondo, che ogni volta che torna in 
mente ci assale la nostalgia.
Ti ricordano tua moglie Alessandra e il 
fi glio Paolo con una s. messa lunedì 1 
gennaio 2018 alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

2007             27 dicembre             2017

"Hai lasciato la nostra casa, 
non i nostri cuori. Dal cielo 
aiutaci a sopportare il dolore 
della tua assenza".

Nel decimo anniversario della morte 
del caro

Gaudenzio Barbati
la moglie Rosy, la fi glia Fiorenza con 
Vito lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 31 gennaio, alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Chieve.

1993             30 dicembre             2017

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del caro

Osvaldo Fontanella
la moglie Santina, le fi glie Emi e Danie-
la, i generi e i nipoti lo ricordano con 
tanto amore e infi nita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata sabato 6 
gennaio 2018 alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo.

2010             27 dicembre             2017

"Sono passati sette anni, ma 
non solo un giorno siamo 
stati lontani. Signore nel tuo 
amore conservaci questa 
unione".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Bruno Paloschi
la moglie Ida, le fi glie Maria con Gio-
vanni, Lorenza con Massimo e i cari 
nipoti Nicholas, Michela, Martina e 
Marianna lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Crema, 27 dicembre 2017.

2016             30 dicembre             2017

"Nessuno muore sulla terra 
fi nchè vive nel cuore di chi 
resta".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Viviani
la moglie Teresa, la fi glia Marianto-
nietta con Pasquale, il fi glio Giovanni 
Abele con Elisabetta, i nipoti Maura con 
Matteo e Filippo, Valentina con Alessio, 
Manuel e Federico e i parenti tutti lo  ri-
cordano con immenso affetto.
Una santa messa sarà celebrata doma-
ni, domenica 31 dicembre, alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

2015               4 gennaio               2018

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Santina Perolini
ved. Doldi

i suoi cari la ricordano sempre con im-
menso affetto.
Sarà celebrata una s. messa in sua me-
moria.

2017               4 gennaio               2018

A un anno dalla scomparsa della cara

Angela Frigoli
in Comandulli

il marito Claudino, la fi glia Lucia, il 
genero Maurizio, il nipote Gabriele e i 
parenti tutti la ricorda a quanti l'ebbero 
cara.
Una s. messa a suffragio sarà celebra-
ta giovedì 4 gennaio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

"Quello che ci hai lasciato è 
più di quanto hai portato via 
quando sei partita".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Chiara Bolzoni
Gianattilio, Silvia, Cecilia con le rispet-
tive famiglie la ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 2 
gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di 
S. Bartolomeo.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Rita Natale
ved. Marchetta

i fi gli Maurizio e Roberta con le loro ri-
spettive famiglie la ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Monte 
Cremasco.

2016               29 dicembre               2017

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Pierangelo Moretti
la mamma Rina, la sorella Fiorenza con 
Ennio e Clara, il fratello Paolo con Tea 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 31 dicembre, alle 
ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo ai Morti.

1 gennaio 2018

In occasione del compleanno del caro

don Franco Mandonico
la parrocchia del Cuore Immacolato di 
Maria di Castelnuovo lo ricorda con 
una celebrazione eucaristica lunedì 1 
gennaio alle ore 11.

Eugenio Piloni
1° gennaio, festa grande di Maria S.S. 
Madre di Dio. Anche tu quel giorno hai 
festeggiato e pregato Maria. Poi, all'im-
provviso, una Voce ti ha chiamato, sei 
uscito e... non sei più rientrato.

"Vegliate, perché non sapete 
nè il giorno nè l'ora...". 

(Vangelo, Matteo 25,13)
Tu Eugenio eri pronto.
Ogni giorno cerchiamo di rivederti 
nei ricordi... e Ti ringraziamo per tutto 
il bene che ci hai fatto, per il grande 
cuore che hai dimostrato di avere per 
tutti. Grazie per averci fatto conoscere 
la cosa più importante della vita... l'a-
more.
Fiorisci, ora, dove il Signore ti ha se-
minato.
Ss. messe in tuo ricordo saranno ce-
lebrate lunedì 1 e domenica 7 gennaio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano.

2010     1 gennaio    2018

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

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Agostina Dellera
in Bodini

Il marito Francesco, i fi gli Gian Pietro, 
Simone, la nipotina Giorgia, la nuora 
Anna e i parenti tutti la ricordano sem-
pre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 1 
gennaio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

1 dicembre 2017          1 gennaio 2018

A un mese dalla dipartita del caro

Luigi Giavaldi
la moglie Angela, le fi glie, i generi, i 
nipoti, le sorelle e i parenti tutti lo ri-
cordano con grande amore.
Crema, 1 gennaio 2018



SABATO 30
 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 domeni-
ca ore 10-12 e 15-18. Chiusura straordinaria: 31 dicembre.

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

sicali, 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.

 CREMA LITOGRAFIE IN MOSTRA 
Nella sacrestia del santuario della Madonna delle Grazie a ridosso del 

Campo di Marte, litografie a soggetto sacro e natalizio in mostra. Chi 
fosse interessato alle opere può rivolgersi al rettore don Gianni Vailati.

DOMENICA 31
ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN

Al centro Eden tombolata con premi. Panettone e spumante per tutti i 
soci. Il centro chiude alle ore 18,30. Sabato chiuso.

ORE 15,30 CREMA PARTENZA MARCIA PACE
Dal piazzale della Croce Rossa in via Macello, ritrovo partecipanti 

di Crema e Cremasco per partecipare alla Marcia nazionale per la Pace a 
Sotto il Monte. 

ORE 21 CREMA VEGLIA DI PREGHIERA
In Cattedrale “Veglia di preghiera per la Pace. Migranti e rifugiati: uomini 

e donne in cerca di pace”. Presiede il vescovo Daniele.

GIOVEDÌ 4
ORE 20,45 RIPALTA NUOVA CONCERTO

Presso la chiesa parrocchiale il coro “Incantorcrescis”, diretto dal mae-
stro Mauro Bolzoni offre a tutti una nuova elevazione musicale.

VENERDÌ 5
ORE 21 RIPALTA NUOVA SPETTACOLO

Questa sera e domani al teatro dell’oratorio  la Compagnia teatro Ripalta 
presenta la commedia dialettale in due atti di Corrado Barbieri Al bacioch 
da la campana. 

ORE 21 CHIEVE CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale Concerto in attesa dell’Epifania con l’ensemble 

femminile Sweet Suite. Iniziativa con il patrocinio dell’associazione cultu-
rale “Musica Sempre” e della scuola di musica C. Monteverdi di Crema.

ORE 21 RIPALTA ARPINA CONCERTO
Presso la chiesa parrocchiale di S. Maria Rotonda Concerto di Natale.

SABATO 6
 CREMA BEFANE IN VISITA

Il Comune di Crema e i Pantelù, come ogni anno, organizzano varie 
iniziative in occasione delle feste natalizie. Oggi le Befane saranno in visita 
alle associazioni di volontariato, Polizia urbana, Vigili del fuoco, Commis-
sariato, Polizia stradale e Vescovo di Crema.

ORE 17 CASTELLEONE BALLETTO
Al teatro del Viale, sala Giovanni Paolo II La bella addormentata pro-

posto dalla Compagnia nazionale Raffaele Paganini e Compagnia Al-
matanz. Al termine dello spettacolo nel foyer del teatro verrà offerto 
un brindisi di chiusura delle festività natalizie. Biglietti € 20, 18, 16, 14. 
Prenotazione: 0374.350944, 348.6566386, biglietteria@teatrodelviale.
it. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 30 dicembre 2017

Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 1 chiuso; 4 
martedì 2 si gioca a carte 4 mer-
coledì 3 giochi sociali; 4 giovedì 
4 ginnastica con il maestro; 4 ve-
nerdì 5 si festeggia la Befana con 
Comandulli.

FOND. OPERA PIA MARINA CREM. 
Chiusura per feste

 Gli uffici della Fondazione  
Opera pia marina e climatica cre-

masca di via Pesadori 29, rimar-
ranno chiusi al pubblico fino al 3 
gennaio. 

Riapertura mercoledì 10 gen-
naio dalle ore 10 alle 11, info@
coloniafinalpia.it, www.coloniafi-
nalpia.it. A tutti auguri di buone 
feste.

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 con-
corso internazionale “Filocor-
no d’Oro”. Posti disponibili per 

partecipare alla gita anche per 
gli esterni. Partecipazione € 175 
incluso vitto, alloggio, pullman 
e ingresso alle prove di concor-
so; supplemento camera 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 
occasione delle festività natalizie 
e di Capodanno, la sede di via B. 

Terni 9 a Crema rimarrà chiusa 
fino al 7 gennaio compreso. Si 
ricorda inoltre che continuano le 
iscrizioni per l’anno sociale 2018 
secondo le solite modalità. Augu-
ri ad associati e simpatizzanti.

COMUNI CHIEVE-PIANENGO 
Teatro ad Assago

 I Comuni di Chieve e 
Pianengo organizzano per il 4 
marzo una domenica a teatro 
con i Legnanesi per assistere 
allo spettacolo Signori si nasce... 
e noi?  Appuntamento ad Assa-
go, teatro della Luna. Partenza 
in pullman da Pianengo piazza 
Pesa e Chieve in piazza Roma. 
Quota di partecipazione € 54 a 
persona (minimo 25 partecipan-
ti). La quota comprende: viag-
gio in pullman, assicurazione 
e sistemazione in 2a poltrona. 
Adesioni entro il 20 gennaio 
2018. Per iscrizioni e pagamen-
to rivolgersi in via Cavour 63, 
Crema tel. 0373.80719.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Crema. Fino al 6 gennaio, presso la Curia vescovile, davanti al 
palazzo episcopale, 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; domeni-
ca e giorni festivi dalle 10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18. Il 1° 
gennaio chiuso. Per le visite scolastiche contattare Antonio (tel. 
329.6275821).

Izano. Ancora oggi 30 dicembre, presso la scuola primaria 
di Izano, piazza Giovanni XXIII, Il tempo di Natale e i suoi ricordi. 
Esposizione di cartoline d’epoca, francobolli, buste “primo gior-
no” oltre a presepi italiani e francesi di varie epoche e materiali. 
Apertura ore 15,30-19. Ingresso libero, le offerte raccolte saranno 
devolute in beneficenza.

Crema. Nella sala di Santa Maria di Porta Ripalta, in via Mat-
teotti, fino al 7 gennaio, Mostra di presepi. Orari d’apertura: 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. 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.

Casaletto Vaprio. Undicesima Mostra dei presepi presso 
la sala polifunzionale Chiesa Vecchia di via Marconi. Mostra 
visitabile fino al 7 gennaio ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.    

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 15-17,30. Lunedì 
1° gennaio ore 15-17,30 e sabato 6 e domenica 7 gennaio ore 
15-17,30.

Offanengo. Sul “piazzale della pesa” per iniziativa di Gian-
luca Brazzoli, capanna con presepe. Esposizione visitabile fino 
al 6 gennaio; giorni festivi e prefestivi dalle ore 15 alle 24, feriali 
dalle 17,30. 

Torlino Vimercati. Sotto il portico dell’oratorio parroc-
chiale, nei pressi della chiesa, gli Amici dell’oratorio hanno rea-
lizzato un grande presepe visitabile fino al 6 gennaio.

 

Presepe vivente
Offanengo. Sabato 6 gennaio alle ore 15 nella piazza 

di fronte alle chiesa. A seguire preghiera e premiazione presepi.

Presepi

SABATO 27 GENNAIO PASSARERA
Cena di beneficenza

Sabato 27 gennaio ore 19,30 
presso il ristorante Da Rosetta a 
Passarera serata di beneficenza 
con il veggente “Jakov” di Medju-

gorje per raccogliere fondi per la 
ass. “Mani di Maria onlus” gestita 
da Jakov per i poveri della “Bo-
snia Erzegovina”. Cena compresa 
beneficenza € 35. Per informa-
zioni: Nando 338.1936352, don 
Mario 393.4513485, Antonella 
348.3318335.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 31 dicembre ore 20,30 Spirit of New Or-
leans Gospel Choir. Spettacolo gospel di Capodan-
no. Prima dello spettacolo buffet. Biglietti: € 35, € 
30. Per informazioni 0373.85418.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

NUOVI SERVIZI NELLA NOSTRA FARMACIA

con referto del cardiologo
HOLTER PRESSORIO 24 ORE - HOLTER CARDIACO
ELETTROCARDIOGRAMMA 

La prossima settimana 
il nostro giornale sarà in edicola 

e nelle vostre case venerdì 5 gennaio  
I testi delle necrologie 

per la pubblicazione del 5 gennaio 
devono essere consegnati presso la nostra redazione  

di via Goldaniga 2/A - Crema - Tel. 0373.256350
entro e non oltre mercoledì 3 gennaio ore 17,30

ULTIMO DELL’ANNO 
EVENTI GRATUITI 
IN LOMBARDIA 

Milano, inizio ore 21 in piazza Duomo: concerto di 
Capodanno. Sul palco il rapper Fabri Fibra e il cantautore bolo-
gnese Luca Carboni regaleranno una serata di musica e allegria.

Cremona, ore 22,30 in piazza Stradivari sera-
ta animata dai Little Traver & His Crazy Alligators, musica 
rock’roll nello stile di Elvis, Little Tony e John Belushi. 

Lodi, ore 21,30 in piazza della Vittoria Capodanno 
in piazza con i Tracks, cover band di Vasco Rossi guidata dal 
lodigiano Antonio Paolì.  

Bergamo, dalle 20 alle 2 in piazza Matteotti: con-
certo di Capodanno con Ivan Cattaneo. Con la collaborazione 
di Radio Number One nottata di musica, divertimento e ospiti. 
Nella seconda parte della serata il one man show di Fulvio Effe.

Brescia, dalle 21 in piazza Paolo VI si festeggia con 
i PaGAGnini. Attraverso il virtuosismo di 4 musicisti saranno 
ripresi alcuni momenti della musica classica fondendola con 
altri stili musicali. Divertente e sorprendente. Dalle 22,30 
in piazza della Loggia in compagnia di Andrea Agresti de 
“Le Iene”e di una valida band, show e risate.

Mantova, dalle 22,30 in piazza Sordello concerto 
sulle note della musica di Max Gazzè.

Pavia, dalle 22 in piazza Cavagneria Drago Bianco 
proporrà uno spettacolo di fuoco. Verso le 22,30, nel cortile 
del Broletto, il clown Rufino presenterà il suo Fausto Barile. La 
Camillocromo band allieterà la serata. Dopo le ore 24 in piazza 
Vittoria dj set di Max Casacci produttore dei Subsonica.

Raccolta OFFERTE per gli avvenuti 
RESTAURI del DUOMO
● Presso gli uffici amministrativi della Curia Vescovile
    piazza Duomo, 25 - Crema
● Versamento in c/c bancario intestato a: Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta   
     c/o Curia Vescovile piazza Duomo, 25 Crema presso: 
 Banco BPM via XX Settembre 18 Crema,
      Codice IBAN: IT13U 05034 56841 000000000317 
 Banca Cremasca Mantovana piazza Garibaldi 29 Crema,
      Codice IBAN: IT41P 0707656841 000000023901
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 31/12: TOTALERG via Ber-
gamo 30/a; via Milano 2/a
Lunedì 1/1: ENI viale Europa 1

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni 
XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale Mag-
giore - piazza Mons. Manziana - Stazione - 
via Kennedy. S. M. DELLA CROCE: via 
Bramante. OMBRIANO: v.le Europa 129; 
piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cap-
puccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

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) 
Dalle ore 8.30 di venerdì 5/1 fino 12/1:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Castel Gabbiano
– Palazzo P. (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
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

… l’è ‘l nono dialèt che ‘l vól fàm i Auguri da l’ültem e ‘l 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 lès….

Per il Centro di Aiuto alla Vita
- Laura in ricordo
  delle sorelle Franca e Maria € 150
- Maria Alessia a favore delle proposta
  “Aiuta una mamma ad accogliere
   il suo bambino” € 1.600
Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus - Hospice
- Offerta dai sostenitori
  del Crema Rugby in memoria
  di Guido Tolasi di Izano

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 3 gennaio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Come un gatto in tangenziale • Napo-
li velata • Coco • Jumanji • Poveri ma 
ricchissimi • Ferdinand • The greatest 
showman • Wonder • Starwars: gli ul-
timi Jedi

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• La ragazza nella nebbia (5/1 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Ferdinand • Napoli velata • Wonder • 
The greatest showman

Fanfulla ☎ 0371 30740
• La ruota delle meraviglie • Due sotto 
il burqa • All the money in the world

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 3 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Coco • Come un gatto in tangenziale • 
Jumanji: benvenuti nella giungla • Won-
der • The greatest showman • Starwars: gli 
ultimi Jedi • Poveri ma ricchissimi • Ferdi-
nand • Assassinio sull’Orient Express

Treviglio Fino al 3 gennaio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Come un gatto in tangenziale • Coco 
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SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE (ANNO B)

Prima Lettura: Gen 15,1-6; 21,1-3
Salmo: 104
Seconda Lettura: Eb 11,8.11-12.17-19
Vangelo: Lc 2,22.39-40 (forma breve)

Quando furono compiuti i giorni della loro purifi cazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] por-
tarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del 
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàza-
ret. Il bambino cresceva e si fortifi cava, pieno di sapienza, 
e la grazia di Dio era su di lui.

Nella domenica che segue il Natale, la liturgia della Chiesa invita a 
contemplare la santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Ci sarebbe molto da dire, naturalmente, sulla famiglia nella nostra 
società, e sulle tante fatiche che attraversa; fatiche di cui, anche re-
centemente, ho sentito parlare da chi lavora nel mondo della scuola, 
e che pure non sembrano toccare più di tanto chi si occupa del bene 
pubblico… La liturgia di domenica, in ogni caso, ci invita a guardare 
la famiglia con sguardo di fede. Che cosa significa questo invito?
La fede è anzitutto un aprire gli occhi, per scorgere e riconoscere la 
presenza di Dio proprio lì dove lo sguardo normale scorge solo del-
le realtà ordinarie. Così Abramo (cfr. la prima lettura) contempla il 
cielo stellato e, da credente, vi scorge il segno della promessa di una 
discendenza numerosa – che voleva poi dire la promessa di un futuro 
al di là della morte; promessa paradossale per chi, come lui, era già 
avanti negli anni, e non aveva figli.
Ma Abramo e Sara (come ricorda la lettera agli Ebrei nella seconda 
lettura) credettero in Dio, ed ebbero un figlio, Isacco e, nella fede, 
lo riconobbero come dono di Dio, segno della sua fedeltà alla pro-
messa. Così, non c’è, si può dire, nessuna circostanza, nella vita di 
un uomo e di una famiglia, che non possa essere letta nella fede, 
riconoscendo che lì Dio è presente.
E se si impara a vivere nella fede, le cose che si fanno quotidiana-
mente, le gioie e le difficoltà della vita di una famiglia, assumono 

una prospettiva nuova, e diventano davvero la strada nella quale si 
cammina in compagnia di Dio.
Se si impara a vivere nella fede, si scopre anche che tutto è dono 
di Dio, e tutto deve essere a lui offerto nella fede, a partire dalla 
nostra stessa esistenza. Ce lo ricorda il Vangelo di questa domenica, 
che racconta la ‘presentazione’ al tempio di Gesù da parte di Ma-
ria e Giuseppe. Con questo gesto, Maria e Giuseppe vogliono dire 
che quel bambino non è ‘loro’, ma di Dio: da Dio, dalla sua azione 
misteriosa l’hanno avuto, e a Dio lo ‘restituiscono’, senza avanzare 
nessuna pretesa, ma riconoscendo che quel Figlio appartiene a Lui.
Anche Abramo si era trovato in una situazione simile: quel figlio a 
lungo atteso, Isacco, gli era stato chiesto di offrirlo a Dio… Una pro-
va drammatica, che Abramo visse nella fede; per questo, dice ancora 
la lettera agli Ebrei, egli “lo riebbe”.
Questa espressione è importante, e riassume tutta la logica del rap-
porto con Dio: è la logica secondo cui solo ciò che è offerto, donato 
senza timore, è veramente posseduto in pienezza.
È la logica del Vangelo: “Chi vuol salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo, la salverà” 
(cfr. Mc 8, 35): chi vuole trattenere per sé, chi vuole custodire gelosa-
mente quello che ha, come una preda, lo ha già perduto; mentre solo 
il dono, solo la generosità apparentemente folle di chi dona – e non 
dona semplicemente delle “cose”, ma dona se stesso – è salvifica.
Questa, del resto, è la logica di Dio, e del suo Figlio Gesù; è la lo-
gica di Maria e di Giuseppe che, avendo ricevuto quel Figlio da 
Dio, capiscono, poco alla volta, che Egli va ‘restituito’ a Colui che 
lo ha donato, per ‘averlo’ pienamente; è ciò che i genitori di Gesù 
comprendono anche di fronte a Simeone e Anna: e anche il gesto 
confidenziale con cui Simeone prende tra le braccia il bambino (ri-
cevendolo probabilmente da Maria) li aiuta a comprendere che quel 
bambino non potranno tenerlo per sé: come l’hanno offerto a Dio, 
così dovranno consegnarlo nelle mani degli uomini, per ‘riaverlo’ in 
modo inatteso, sorprendente e non tanto facile da accettare, perché 
si rivelerà pienamente solo nella Pasqua, e nell’oscurità della croce. 
Chiediamo a Dio, per le nostre famiglie, che siano luogo dove si 
impara a vivere tutto questo, dove si sperimenta la gioia di una vita 
salvata, perché donata nell’amore.

+vescovo Daniele

IL BAMBINO CRESCEVA, PIENO DI SAPIENZA

Domenica
31 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 mercantile (peso spe-
cifico da 75 a 77) 168-170; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 175-177; Tritello 174-176; Crusca 158-160; Cruschel-
lo 167-169. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
164-166 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 
61 a 64: 167-170; peso specifico da 55 a 60: 162-165; Semi di 
soia nazionale 365-367; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodi-
giano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium 
italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 
kg) 1,10-1,40. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona 
(180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,25-2,75; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,25-2,70; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,45-2,80; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,00-
2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,08-1,29; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,84-0,97; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,64-0,76; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,40-3,70; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-
3,20; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,60-2,90; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,20-2,50. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 165-
180; Loietto 175-185; Fieno di 2a qualità 140-150; Fieno di 
erba medica 180-205; Paglia 75-85.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di 
marchio di tutela): 15 kg 5,18; 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 Valpadana: 
dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagiona-
tura 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 acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo 
in piedi: da pioppeto 5,5-9,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 11,0-14,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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

• Napoli velata • Dickens: l’uomo che 
inventò il Natale • Jumanji - Benve-
nuti nella giungla • Wonder • Ferdi-
nand • The greatest showman • Star 
wars. Gli ultimi Jedi • Poveri ma ric-
chissimi • Assassinio sull'Orient Ex-
press • Natale da chef

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Wonder

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

Bun Àn a Crèma
e ìl Circundàre 

Nàs a la matìna
col sùl la sperànsa
cumè fil da sìda
löstre e sutìl,
che prim da séra
al sa ‘ngàrbia
e ‘l sa tàia
söi sasetì spinùs
da la memòria.

Da nòc la bùrda la zmòrsa
la lüs d’argént da la lüna

la diénta manimà bumbazìna
la sa cumòda ‘n banda al me cór

la sa tàca ai bròch püsé olc
dai plàten vèc da la mé éta

la sta le con mé fin a matìna
e a bunùra la sa dèsfa

an da la pùlver lasàda ‘ndré
da töc i pàs fac an dai me dé.

Scàpa la éta, la scàpa….
sto ‘n pé per tèra a vardàla
antànt che la pàsa e la và.

Se scrìe ma par da cüntàla
püsé lùnga da chèla che l’è,
da séntela ‘n pó meno stràca.
 

La éta: scàpa la éta e la và
adès che i bèi agn i gh’è pö
l’è finìda la òia da giugà.  

Epör se ‘na ròba la pàr
chèla giösta, an cal mumént lé
ciàpe fóch e fó chèl che
ga n’ó òia mé. 

Dìm ‘na paròla dùlsa
che la sìes mia “söcher”

Cüntem a matìna bunùra
i tò insògn sensa fì gnà funt

Strénzem an dai tò bràs
per mandà ià ‘l insògn vèc

Scóldem al cór che ‘l fa titigulì
sóta ‘na cuèrta spèsa da giàs

Ötem an  da le ùre da la nòc
che le sa zlùnga cumè
‘n fìl da mél amàra

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

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 PRANZO

Ingredienti per 10 persone: 1 kg di farina “00”, 100 gr di burro, 700 gr di zucchero, 5 uova intere, 3 tuorli 
d’uovo, 650 gr di mandorle con la buccia, 10 gr di bicarbonato
Amalgamare il burro ammorbidito con lo zucchero, unire le uova e 1 tuorlo a filo, quindi unire le 
mandorle. Aggiungere la farina setacciata e il bicarbonato e impastare a mano fino a ottenere un 
composto omogeneo. Formare dei filoncini leggermente schiacciati, spennellare con il tuorlo rima-
nente,  spolverare con zucchero semolato e infornare a 180 gradi per circa 10/15 minuti, tagliare 
quindi i filoncini ancora caldi a fettine e passarli nuovamente in forno a 150 gradi fino a doratura.

Pietanze tipiche regionali del periodo natalizio proposte dall’Istituto “P. Sraffa”
Toscana - Cantucci detti anche “Cantucci di Prato”

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

Buon AnnoL’Istituto ‘Sraffa’
vi augura

OPEN
DAY

Sabato 13 gennaio
sede Marazzi dalle ore 9 alle 12 - Sede Sra� a dalle 12 alle 15

Adriana Pedrini

con la madrina Francesca 

nel giorno della S. Cresima.

Izano, anni 1963-64

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri gennaio 2018

Percorso di preparazione al lieto evento
con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione alla nascita

 

• 3 gennaio
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 9 gennaio
  dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 16 gennaio
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 17 gennaio
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità:
   conoscere per crescere
• 23 gennaio
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 24 gennaio
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 29 gennaio
  dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di Partoanalgesia
• 30 gennaio
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione

www.asst-crema.it

NEW!

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 31 DICEMBRE
■ Ore 21 in Cattedrale presiede la Veglia di pre-
ghiera per la Pace. 

LUNEDÌ 1° GENNAIO
■ Ore 18 in Cattedrale celebra la s. Messa di inizio 
d’Anno. Diretta audio video su Radio Antenna 5.

  

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

Ordinanza anti smog: limitazione traffico
■ Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha fir-
mato l’ordinanza con la quale si attua il protocollo 
regionale per la qualità dell’aria al quale la Giunta 
ha aderito volontariamente con delibera n. 364 del 
16/10/2017. Questa decisione pone la città nelle 
condizioni operative per affrontare il problema delle 
polveri sottili con alcuni strumenti, il primo dei quali 
è il blocco del traffico veicolare secondo una serie di 
criteri via via più stringenti a seconda dei dati delle 
centraline ARPA. Al verificarsi del superamento del 
limite giornaliero di 50 microgrammi di pm10 per 
quattro giorni consecutivi, sulla base delle rilevazio-
ni effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di 
lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro 
giorni antecedenti, scatteranno le misure tempora-
nee di primo livello. Qualora il superamento toccas-
se i 10 giorni consecutivi si attuerebbero le misure di 
secondo livello. Questi criteri sono adottati formal-
mente e validi fino al 31 marzo del 2018.

COME FUNZIONA IL DIVIETO

La misura antismog prevede la limitazione alla cir-
colazione degli “euro zero” benzina, degli “euro 0 
– 1 – 2” diesel e degli euro 3 ed euro 4 diesel secondo 
la tabella qui sotto riportata. Il criterio che fa scattare 
le limitazioni del traffico è il verificarsi di condizione 
critiche di superamento continuativo del Pm10, re-
gistrato dalle stazioni di riferimento: il primo livello 
scatta al superamento di 4 giorni consecutivi del va-
lore di 50 µg/m3 di PM10, il secondo livello quando 
il superamento tocca i 10 giorni consecutivi.

Attivazione misure 1° livello
Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 diesel ore 7,30-19,30
Euro 3, 4 diesel (veicoli privati)  ore 8,30-18,30
Euro 3 diesel (veicoli commerciali) ore 8.30- 12.30 

Attivazione misure 2° livello
Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 diesel ore 7.30-19.30
Euro 3, 4 diesel (veicoli privati) ore 8.30-18.30
Euro 3 diesel (veicoli commerciali) ore 8.30-18.30

Euro 4 diesel (veicoli commerciali) ore 8.30-12.30

Calendari raccolta rifiuti 2018
Sul sito del comune www.comune.crema.cr.it/
node/6090 sono visionabili i calendari, in formato 
digitale, con i giorni, orari e ulteriori informazioni 
riguardo alle modalità della raccolta rifiuti.
I calendari si riferiscono ai primi 6 mesi dell’anno.

Museo Civico
■ In occasione delle feste natalizie gli orari di aper-
tura saranno i seguenti: oggi sabato 30 e domenica 
31 dicembre ore 10-12 e 15,30-18,30. Lunedì 1° gen-
naio chiuso; sabato 6 e domenica 7 gennaio ore 10-
12 e 15,30-18,30. Ultimo ingresso 30 minuti prima 
della chiusura. Ingresso gratuito.

Piano neve 2017/2018 
■ Dal 1° dicembre ha corso il “Piano Neve” di Cre-
ma. Il piano, organizzato da Linea Gestioni, si con-
clude convenzionalmente il 28 febbraio 2018. 
Mezzi del Piano neve
Crema può contare su 23 lame + altre due per le 
piste ciclabili e 6 spargisale + altri due per le piste 
ciclabili, che si dividono la città in 19 zone. 

Precedenza e Numero Verde
La precedenza per pulire la strada viene assegnata a 
cavalcavia, sottopassi, accessi scuole e uffici pubblici 
(nei giorni feriali), cimiteri e chiese (nei giorni festi-
vi). Il servizio è attivo 24 ore su 24, con numero di 
telefono Linea Gestioni con reperibilità 24 ore su 24 
a disposizione di Comune, Forze dell’Ordine, Prote-
zione Civile. Per i cittadini è attivo invece il Numero 
Verde 800 904858 disponibile 24 ore su 24.

Contro il ghiaccio sabbia e sale
Per il rischio ghiaccio, il Piano prevede che si sparga-
no sale e sabbia quando le previsioni meteo annun-
ciano possibili nevicate.

La neve? Almeno 5 cm
La neve deve cadere almeno 5 centimetri perché 
escano le lame. In caso invece di nevicate intense e 
prolungate viene attivato il servizio di sgombero neve 
che, dopo un primo passaggio su tutte le strade citta-
dine, si concentra sulla viabilità principale per garan-
tire gli spostamenti in città e per garantire l’accessibi-
lità ai parcheggi pubblici, ai piazzali dei cimiteri, agli 
ingressi delle scuole e dell’ospedale.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Crema
sabato

30 diCembre 2017

S. StefanoRomanengo

Presepe allestito dal Gruppo presepisti della parrocchia

Realizzato da Sara, Marco, Carlo e Gabriella

La Vigilia di Natale, nella sala riunioni del Movimento Cristiano Lavoratori di Bagnolo Cremasco, si è aperta la 
tradizionale Mostra dei Presepi. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Antropologico, che ne cura la realizzazione da 
ben 22 anni e dal MCL locale.
Sono esposti presepi e Natività portati da collezionisti, presepisti e persone comuni di tutte le età che hanno voluto 
cimentarsi con passione nella realizzazione delle opere esposte.
Con questa iniziativa il Gruppo Antropologico vuole contribuire a creare “l’atmosfera natalizia” riproponendo l’anti-
ca tradizione del presepe, che si realizzava in casa utilizzando diversi materiali, anche di recupero, coinvolgendo grandi 
e piccini.
Gli organizzatori confidano in una partecipazione numerosa di persone che vorranno visitare la mostra aperta nei 
giorni festivi fino al 7 gennaio compreso, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Vivere il presepio
Bagnolo Cremasco S. Pietro
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Trezzolasco

Torlino

Presepe all’insegna della tradizione, realizzato con passione nella 
chiesa da un gruppo di volontari

Il presepe allestito nella chiesa parrocchiale con gli ideatori

Presepe realizzato dai volontari dell’oratorio

Realizzato come ogni anno dal gruppo dei volontari

In piazza
Maggiore
bel presepe
realizzato 
dall’amministra-
zione comunale

Vailate

Il maltempo ha un po’ guastato il tradizionale presepe vivente di Vailate, 
organizzato come sempre dall’associazione degli Amici del presepe Vivente, 

sotto la guida storica della signora Mariuccia Grassi. Già a partire dalle ore 16 
tutti i personaggi, che quest’anno erano in tutto circa 120, hanno preso posto nel 
villaggio ricostruito lungo via Roma. Presente anche la Banda di Vailate in abiti 
da zampognari e un vero gregge di trentacinque pecore. Alle ore 17 tutti si sono 
posizionati ognuno nelle proprie botteghe, in attesa dell’inizio della rappresenta-
zione quando l’Arcangelo Gabriele ha fatto visita alla Vergine Maria, porgendole 
un giglio. In sella a un asino, accompagnata da Giuseppe, Maria è partita alla 
volta della capanna, allestita nel pronao della chiesa parrocchiale, facendo tappa 
dallo scriba per il censimento e all’albergo-osteria, dove le è stato negato un 
alloggio. Anche quest’anno la Sacra famiglia è stata interpretata da una famiglia 

vera che abita in paese: Viviana Molaschi, Marco Torregiani e il piccolo Nicola 
di sette mesi. Dopo l’annuncio degli angeli, pastori e popolani hanno lasciato a 
turno le proprie postazioni, porgendo in dono al bambin Gesù i frutti del proprio 
lavoro.
A chiudere il sontuosissimo corteo dei Tre Re Magi, composto da paggetti, oda-
lische e baldacchinari, sfavillanti nei loro abiti cuciti dalle abili mani delle sarte 
del paese. Suggestivo il finale con uno dei paggetti che ha deposto una corona ai 
piedi della mangiatoia dicendo “Sei tu il nostro Re” e con san Giuseppe che ha 
sollevato il Bambino esclamando “Ecco l’Emanuele, Dio con noi”.  La benedi-
zione dell’arciprete don Natalino Tibaldini ha chiuso la rappresentazione. Un 
grande applauso agli Amici del Presepe Vivente, a tutti i figuranti e i volontari 
che ogni anno lavorano sodo per allestire questa tradizione.                     Ram

Seconda edizione del Presepio Vivente realizzato, in due momenti, unicamente dagli adolescenti con l’aiuto dei volontari dell’Ora-
torio nella notte di Natale, prima della Messa di Mezzanotte. Prima sul piazzale della Chiesa di San Bernardino poi all’interno 

della chiesa parrocchiale. Gran bel momento, molto partecipato e apprezzato come preparazione al Natale, voluto fortemente dal 
parroco che ne ha curato la regia.
Si replica il pomeriggio di sabato 6 gennaio con la presenza dei bambini dell’asilo, delle elementari e della prima media con l’arrivo 
dei Magi.
Ecco tutti i bravi protagonisti. Giuseppe: Gabriele Severgnini; Maria: Rebecca Zoni; angeli: Alex Vairani e Riccardo Cantoni; pa-
stori: Davide Rosati, Fabio Cannatà, Alice Ferla, Chiara Perna, Beatrice De Vecchis; fornai: Alessandro Regonesi, Andrea Abbà.
Scenografia: Carolina Cantoni, Paolo Patrini, Luca Perna, Agnese Belloni. Lettori: Laura Bresciani, Luisa Peluso, Gabriella Gue-
rini, Nadia Manclossi, Agostino Melada, Matteo Gramignoli, Luisa Pignoloni, don Angelo Pedrini. Regia: don Lorenzo Roncali

Ripalta Guerina 

Palazzo
Pignano

Ripalta Vecchia

Madignano
Ticengo

Castelleone

Credera

Capergnanica

Zappello

Camisano S. Bernardino

Cattedrale

Pianengo SS. Trinità

Tu sei vicino
O Signore;
Tutte le tue vie
sono verità.
Tanti auguri.

Capanna
costruita
sul sagrato
della chiesa
parrocchiale.
Felice,
Defendente,
Franco,
Rosa
e Luciano

Bolzone

Sergnano

Paese in miniatura costruito dal sig. Giuseppe Ensualdi nella sala 
dell’oratorio

Sabbioni Il Presepio proposto per questo Natale è tratto dalla grande tradizione dei 
presepi di carta dipinti della Repubblica Ceca, chiamati Papírové Bet-
lémy, e fedelmente riprodotto dal presepista Pier Luigi Bombelli. Questa 
tradizione si è diffusa a partire dalla prima metà dell’Ottocento in tutto 
il territorio Ceco. In alcune località è possibile ancora oggi visitare straor-
dinarie raccolte. Le principali sono due: una nella regione della Moravia 
(Třebíč) ed una in Boemia (Usti nad Orlici).
La caratteristica peculiare di questi presepi, consiste nell’articolazione 
della scena, resa complessa e dinamica con gli espedienti della prospet-
tiva, sia dimensionali che cromatici. La grande dimensione consente di 
disporre un copioso numero di figure, architetture, personaggi, animali, 
vegetazione e suppellettili, tutti rigorosamente dipinti. Solo il plastico è 
realizzato in rilievo, creando scene estremamente poetiche ed emozionanti 
in un’alternanza di colori e di luce. Scendendo verso il primo piano il 
plastico si conclude simulando un terreno ondulato, ricoperto di soffice 
muschio e carta roccia realizzata dagli stessi presepisti, dove vengono po-
sizionati tutti i personaggi in cammino verso la Natività. Quest’ultima 
viene posta sempre al centro e le figure sono fissate al plastico attraverso 
un apposito sostegno di legno incollato dietro la sagoma dipinta. Inoltre, 
i presepi di Třebíč sono caratterizzati dalla presenza di numerosi focolari, 
sparsi in vari punti della scenografia e per questo motivo sono anche chia-
mati “i presepi dei fuochi”.
Queste opere normalmente non venivano realizzate per essere vendute: gli 
autori molto spesso erano degli abili artigiani che, nel loro tempo libero, 
dipingevano per sé e per la propria famiglia le figure del presepio. Nel caso 
specifico di questo presepio l’autore Karel Křivánek era un orologiaio. Col 
passare degli anni questi presepi venivano incrementati con nuovi pezzi 
dipinti, senza perciò arrivare ad una precisa configurazione. 
Essi si riconoscono per la raffinata qualità pittorica delle figure che, insie-
me all’accurata composizione scenografica, li colloca in una posizione di 
alto livello nel campo dell’arte presepistica.

Monte Cremasco
San Carlo

Presepe tutto particolare quello di Palazzo Pignano. Il parroco don Benedet-
to ha voluto proporre l’idea, scritta anche sullo sfondo: I santi sono coloro che 
hanno creduto che il Bambino di Betlemme è veramente il Figlio di Dio. 
Ed ha inserito nel tradizionale presepe una processione di statuette di santi, 
individuabili uno ad uno, che partono dalla chiesa parrocchiale di Palazzo
(dove è in corso la celebrazione della Messa) e arriva alla capanna di Betlem-
me. A destra e a sinistra dell’altare la Madonna e il patrono san Martino

Ecco il presepe realizzato, in via straordinaria, quest’anno sulla ter-
razza del bar dell’oratorio di viale Santuario. Prima e ultima volta 
visto che tra qualche mese tutto l’edificio sarà demolito e l’oratorio 
si trasferirà nella nuova struttura in fase di costruzione

Tra i presepi cremaschi, ecco il 
grande villaggio della Nativi-
tà allestito – fin dal 1989 – ai 
Sabbioni in via Rossi Martini. 
Intitolato alla memoria del suo 
“papà”, Giovanni Alghisio, il 
presepe si estende su un’area 
di circa 3.000 mq, con oltre 
300 fra personaggi e anima-
li, costruiti in legno e gesso, a 
grandezza naturale e collocati 
in un ambiente contadino. Re-
sta aperto fino al 21 gennaio, a 
ingresso libero.
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Crema Nuova

Castelnuovo
S. Maria della Croce

OmbrianoSant’Angela Merici S. Benedetto

Presepe nella chiesa parrocchiale di Ombriano

Sotto quello in oratorio allestito dagli adolescenti
in collaborazione con l’asilo e le scuole

Davide Rocco - S. Stefano

Famiglia
Angelo Basani
Capralba

Camilla e Samuele
Granata giocano
a fare la “Natività”
davanti al presepe
di nonna
Laura Piloni Arlondi
Capergnanica

Presepio di Nicolò e nonno Roberto - Madignano

Buon anno a tutto il quartiere di S. Bernardino da Pino e Madda

Debora Scandelli - Crema

Il presepe in famiglia Scuola primaria di Bagnolo Cr.

Scuola Media di Bagnolo Cr.

Scuola Media di Vaiano Cr.
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di ANGELO LORENZETTI

‘L’Officina dell’aiuto’ si sta 
rivelando una bella intui-

zione. “Ottanta le famiglie che 
nell’arco di dodici mesi  si sono 
rivolte alla nostra realtà – ri-
marca il presidente dell’Auser, 
Gianni Bottini –-. Non siamo 
ancora operativi al massimo, 
al  cento per cento, comunque i 
risultati si sono già visti, c’è pa-
recchia gente che è nel bisogno 
e si rivolge anche a noi. È si-
curamente una bella iniziativa, 
intrapresa da poco dalla nostra 
associazione”.

Grazie all’Officina dell’A-
iuto, un gruppo di  volontari 
coordinati dall’Auser e so-
stenuti dell’amministrazione 
comunale, si riparano ausili 
sanitari, spesso inutilizzati e 
di ingombro nelle case o negli 
istituti, per riqualificarli e ren-
derli disponibili a chi deve far 
fronte a delle situazioni emer-

genziali. Il lavoro viene svolto 
nel seminterrato della scuole 
elementari messo a disposi-
zione dall’amministrazione 
comunale.  

Dal letto con sponde, al ma-
terasso antidecubito, alla sedia 
a rotelle, tutto questo e altro 
materiale viene messo a di-
sposizione, per brevi periodi e 
gratuitamente, in favore delle 
persone o famiglie che ne fan-
no richiesta; inizia così un pe-
riodo di noleggio ‘gratuito’ che 
dura fino a quando gli utilizza-
tori, riconosciuto lo stato di in-
validità, ricevono direttamente 
dal Servizio Sanitario gli ausili 
idonei.

Bottini fa notare che “le 
richieste sono tante, sono 
sempre in aumento per cui 
confidiamo nella generosità e 
sensibilità dei nostri concitta-
dini. Invitiamo chi avesse ma-
teriale dismesso a contattare 
l’Auser, presso il Centro ‘La 

Chiocciola’, dove ha sede, che 
provvederà direttamente al re-
cupero”.

L’Auser di Rivolta d’Adda, 
che attualmente conta 455 tes-
serati,  ha incominciato a muo-
vere i primi passi nel 2002 con 
Bottini presidente  (non è stato 
al timone solo un paio d’anni, 
tanto dura un mandato). La 
principale attività dell’associa-
zione consiste nell’affiancare 
e supportare i Servizi Sociali 
del Comune per l’accompa-
gnamento di persone fragili e 
in difficoltà presso strutture sa-
nitarie e uffici pubblici. L’Au-
ser organizza corsi di ricamo, 
cucina e computer; gruppi di 
lettura, favorisce la parteci-
pazione a spettacoli teatrali 
(Scala di Milano e non solo), 
organizza gite culturali. “Tut-
te queste iniziative sono svolte 
dagli attivissimi volontari a ti-
tolo completamente gratuito”. 
Un bell’aiuto per la comunità. 

SONO IN TANTI A RIVOLGERSI AI VOLONTARI 
AUSER PER UN PRESIDIO IN GRATUITÀ 

Officina dell’aiuto
Proprio una bell’idea

RIVOLTA D’ADDA

Venerdì della scorsa settimana, 
vigilia delle vacanze natalizie 

per gli studenti e gli insegnanti, è 
‘saltata’ la caldaia alle scuole ele-
mentari. Il guasto s’era verificato 
all’alba, ma gli spazi per le lezio-
ni erano ancora sufficientemen-
te caldi e al mattino non ci sono 
stati inconvenienti, mentre nel 
pomeriggio gli scolari interessati 
al post scuola sono stati trasferiti 
in mensa.

Per il ritorno sui banchi di scuo-
la, fissato l’8 gennaio, si dovrà 
provvedere alla sostituzione della 
caldaia per garantire il regolare 
funzionamento dell’attività didat-
tica. Una tegola di cui l’ammini-
strazione comunale, che deve già 
‘litigare’ col Bilancio per far qua-

drare i conti (c’è sempre il capitolo 
multe e tasse degli ultimi anni non 
riscosse che pesano, ndr), avrebbe 
fatto volentieri a meno chiaramen-
te, ma tant'è.

Per il nuovo impianto necessi-
tano 30mila euro, una bella cifra, 

perché, come ha avuto modo di 
spiegare il vicesindaco Enzo Gal-
biati, “non si tratta di un semplice 
malfunzionamento, purtroppo, 
bensì di un danno irreparabile, 
pertanto comporta la completa 
sostituzione dell’impianto, che ha 
i suoi anni, è risalente agli anni 
‘80”. La caldaia che va sostitui-
ta, deve garantire calore  alle aule 
per la normale attività didattica e 
spazi comuni, anche alla palestra.  
Il locale mensa, invece, realizzato 
più di recente, viene riscaldato da 
un impianto autonomo, che sta 
funzionando regolarmente e non 
abbisogna di alcun intervento ma-
nutentivo. 

Nella sfortuna, coincidendo il 
guasto con l’inizio delle vacanze 
natalizie, non c’è stata la massima 
urgenza, anche se non c’è tempo 
da perdere. Nell’arco di una setti-
mana, di “sette giorni lavorativi, 
l’intervento dovrà essere portato 
a compimento, onde garantire 
appunto  la ripresa regolare delle 
lezioni”. In settimana  è stata or-
dinata la nuova caldaia e “dopo 
Capodanno prenderanno il via i 
lavori per l’installazione da ulti-
mare in tempo utile”.

Una tegola che per l’ammini-
strazione comunale non ci voleva.

AL

Primaria, secondaria di pri-
mo grado e superiori: anche 

quest’anno è prevista l’iscrizione 
alla scuola dell’obbligo solo onli-
ne. Dopo aver scelto l’istituto, le 
famiglie potranno iscrivere i figli 
da casa attraverso il sito www.
iscrizioni.istruzione.it. Le date 
utili per le iscrizioni sono dal 16 
gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 
Le famiglie, però, possono regi-
strarsi anche a partire dal giorno 9 
gennaio 2018.

Chi iscrive il figlio alla clas-
se prima delle scuole primarie o 
delle scuole medie dell’Istituto 
Comprensivo di Trescore Crema-
sco può rivolgersi alla segreteria, 
sita presso la scuola primaria del 
paese dal 16 gennaio al 6 febbraio 

nei giorni lunedì e mercoledì dalle 
ore 9 alle ore 16, martedì, giovedì 
e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 
(portare carta regionale dei servi-
zi dell’alunno e dei genitori e una 
fototessera). Sabato 26 gennaio 
dalle ore 9 alle ore 12 solo su ap-

puntamento chiamando il numero 
0373.273120. Chi invece iscrive 
il figlio alla scuola secondaria di 
secondo grado (superiori) deve ri-
volgersi alla segreteria della scuola 
a cui intende iscrivere il proprio 
figlio. 

Questi codici meccanografici 
per le iscrizioni online nei plessi 
del Comprensivo trescorese retto 
dalla dirigente scolastica Alberti-
na Ricciardi: Scuola primaria di 
Trescore Cremasco CREE812013; 
Scuola primaria di Casaletto Va-
prio CREE812024; Scuola prima-
ria di Cremosano CREE812035; 
Scuola primaria di Pieranica-
Quintano CREE812046; Scuola 
primaria di Vailate CREE812057; 
Scuola secondaria di 1° di Tre-
score Cr. CRMM812012; Scuo-
la secondaria di 1° di Vailate 
CRMM812023.

Per le scuole dell’infanzia le 
iscrizioni non sono online. Per gli 
alunni che si iscrivono alla classe 
prima della Primaria è richiesta 
una fototessera da consegnare agli 
insegnanti della scuola dell’infan-
zia, mentre quanti si iscrivono alla 
classe prima della Secondaria di 
1° grado devono consegnare la fo-
totessera agli insegnanti di classe 
quinta.

LG

Ci risiamo. Nuovo furto al 
cimitero di Palazzo Pigna-

no. Stavolta sotto i riflettori è 
il camposanto del capoluogo e 
non quello di Scannabue, di re-
cente al centro della polemica 
tra la Giunta Bertoni e la mi-
noranza consigliare Lista Civica 
Libera per via del cancello gua-
sto e che è rimasto aperto nelle 
ore notturne. Questa, però, è 
un’altra storia.

A Palazzo, come nel recente 
passato (l’ultima indesidera-
ta visita dei ladri era stata nel 
febbraio del 2015, ndr) i soliti 
ignoti hanno prelevato rame 
dal cimitero sfruttando il buio 
della notte. Alla gravità del 
danno, s’aggiunge la comple-

ta mancanza di rispetto per il 
luogo sacro e i cari defunti. Il 
tutto è accaduto tra il 20 e il 
21 dicembre scorsi. Sono stati 
prelevati undici canali di scolo 
e diversi pezzi del tetto di una 
cappella privata: circa 3.000 
euro l’importo dei danneg-
giamenti. “La banda di ladri, 
perché sicuramente dovevano 
essere più di uno, ha scaval-
cato il cancello del cimitero 
e ha fatto razzia del rame: ha 
passato al setaccio l’area, veri-
ficando le parti in rame e quel-
le di altro materiale, agendo di 
conseguenza. Fortunatamente 
non ha creato un grande dan-
no, poiché anche senza i pezzi 
che hanno rubato, l’acqua ha 

potuto fluire lo stesso”, spiega 
l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Pietro Rossi, scocciato per 
l’accaduto. Le parti rubate nel 
2015 erano state sostituite con 
altre non di rame e sono rima-
ste a posto.

Nessuno ha visto niente e 
l’allarme è scattato dopo la se-
gnalazione dei visitatori la mat-
tina seguente il furto. L’ammi-
nistrazione comunale ha subito 

fatto denuncia ai carabinieri di 
Pandino, intervenuti sul posto. 
Ora ai Cc restano le immagini 
della videosorveglianza e dei 
varchi elettronici. Le indagini 
sono in corso e si cercherà di 
far luce sulla vicenda per in-
castrare i colpevoli. Il Crema-
sco continua a essere al centro 
dell’attenzione della ‘banda 
del rame’.

LG

Il palazzo comunale di Palazzo Pignano

GIÀ ALLE PRESE 
CON UN BILANCIO 

DIFFICILE
IL COMUNE DOVRÀ

INTERVENIRE
PRESSO LE SCUOLE

DAL 16 GENNAIO
ONLINE

PER I PLESSI
DELL’ISTITUTO

COMPRENSIVO
DI TRESCORE

SPINO D’ADDA CREMASCO

PALAZZO PIGNANO

La caldaia si rompe 
proprio sul più bello

Iscrizioni alle scuole 
Campagna al via

Cimitero profanato 
Ladri a caccia di rame

Per i genitori dei futuri alunni, la dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo di Trescore Cremasco – per giovedì 11 gen-

naio 2018 alle ore 17.30 – ha organizzato presso la scuola 
primaria di Trescore (si trova via Marconi numero 5, nella 
foto) una riunione di presentazione della scuola seconda-
ria di primo grado ‘Alessandro Manzoni’. Nell’occasione 
saranno comunicate informazioni relative alle modalità di 
iscrizione. La secondaria di primo grado del paese dispone 
di 10 aule con Lim, due aule per attività integrative, una 
per l’educazione musicale con Lim, una di arte, sempre con 
lavagna interattiva, un laboratorio multimediale di informa-
tica con 24 postazioni e della palestra.

LG

Trescore: incontro a scuola

Con l’inizio del nuo-
vo anno il segretario 

comunale, Angela Ma-
rano, sarà in municipio 
a Pandino con maggiore 
assiduità: lunedì e saba-
to mattina, mercoledì 
l’intera giornata. La de-
cisione è stata assunta in 
questo periodo dal Con-
siglio comunale. L’in-
carico della dottoressa 
Marano, che opera anche 
nei Comuni di Casalet-
to Ceredano e Soncino 
(capofila),  durerà sino 
alle nuove elezioni co-
munali, previste nella 
primavera del 2019, un 
appuntamento del quale 
si comincia già a discute-
re in paese.  

AL

Pandino
Segretario

più presente
Azione Cattolica invita 
a marciare per la Pace

PANDINO

Anche per il 2018 l’Azione Cattolica di Pandino invita tutti 
alla camminata per la pace, in programma il 14 gennaio 

prossimo. “Come ogni anno, l’AC pandinese, in collaborazio-
ne con l’Oratorio S. Luigi, sceglie di vivere il mese di gennaio 
invitando tutta l’associazione a riflettere e a confrontarsi su 
un tema attuale e importante come quello della Pace, perché 
crede fortemente che essa sia sempre possibile. In un mondo 
frantumato e disgregato, la pace è infatti un dono da invocare, 
ma anche un’opera da costruire insieme”.

Ed è per questo, si evidenzia su ‘Collegamento’, periodico 
parrocchiale di questo mese, che l’AC (Azione Cattolica) ha 
richiesto e ottenuto la collaborazione di alcune associazioni 
del territorio per l’organizzazione della tradizionale Marcia 
della Pace che si terrà il 14 gennaio. La marcia, una cammina-
ta per le vie del paese, è rivolta a bambini e ad adulti e prevede 
un percorso a tappe, con dei momenti di riflessione e altri di 
gioco gestiti dalle varie associazioni che hanno dato la loro 
disponibilità”. 

La partenza avverrà dal campo sportivo di via Bovis alle 
15.30 per concludere il percorso presso l’Oratorio.

“L’Azione Cattolica è convinta anche che l’incontrarsi per 
organizzare questo momento sia già di per sé un modo per 
condividere e collaborare, due atteggiamenti alla base della 
pace".

Quest’anno la manifestazione non si concluderà al termine 
del percorso, come gli altri anni, in quanto per tutti i parteci-
panti e non, è prevista un’ulteriore occasione di approfondi-
mento con un incontro in oratorio il 19 gennaio. 

L’Azione Cattolica, come ogni anno, venerdì della scorsa 
settimana, 22 dicembre, ha organizzato in oratorio ‘Mille luci 
per Pandino’, breve spettacolo teatrale titolato Natale, oggi Dio 
c’è ma non lo vediamo. Sul palco si sono presentati i ragazzi 
del gruppo giovanissimi. È seguita la tradizionale consegna 
dei lumini con l’invito di accenderli sul proprio davanzale la 
notte di Natale. Invito accolto da molti per una notte natalizia 
illuminata di speranza.

 
AL
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Il Comune pone una svolta nella promo-
zione alla partecipazione ad aventi cul-

turali al di fuori del territorio. Lo fa cer-
cando un accordo con un’agenzia di viaggi 
del paese al fine di garantire le trasferte e le 
iniziative stesse (visite a mostre e concerti 
o spettacoli) a prezzi convenienti e con una 
definita organizzazione.

Per arrivare al risultato, 
dopo anni in cui l’attivi-
tà è stata svolta prima da 
un’unica agenzia poi da più 
agenzie con sede in città, 
l’ente locale ha contattato 
tutti i tour operator locali 
chiedendo loro di formulare 
una proposta fatta di eventi 
e costi. Un accordo annuale 
che scadrà il 31 dicembre 
2018 con un unico interlocutore che sarà 
designato dopo l’attenta analisi, che sta 
avvenendo in questi giorni, delle proposte 
presentate agli uffici pubblici entro giovedì 
28 dicembre scorso.

Oggetto della collaborazione è l’orga-
nizzazione di “trasferte al di fuori del terri-
torio comunale da parte di gruppi di citta-

dini, castelleonesi e non, che lo richiedano 
per assistere a spettacoli teatrali, concerti 
e mostre”.

Il Comune dovrà prendere “contatti con 
i vari enti organizzatori e definire un ca-
lendario di spettacoli, concerti e mostre ai 
quali partecipare; far stampare e distribu-

ire materiale pubblicitario 
sul quale comparirà che le 
iscrizioni e le quote di par-
tecipazione saranno raccolte 
presso l’agenzia viaggi che 
collabora con il Comune; 
individuare una persona che 
possa fungere da accom-
pagnatore e referente del 
gruppo durante la trasferta”. 
Il calendario prevede già 
quattro uscite alla ‘Scala’ il 3 

aprile, 18 giugno, 1 luglio e 13 settembre e 
sei visite a musei o mostre il 23 febbraio, 
27 aprile, 25 maggio, 29 giugno, 26 otto-
bre, 30 novembre.

Sarà invece di competenza dell’agenzia 
“definire in collaborazione con il Comune 
i costi dei biglietti e del pullman, affinché 
il Comune possa predisporre il materia-

le pubblicitario; effettuare l’opzione dei 
biglietti (con esclusione del Teatro alla 
Scala), prenotare i biglietti e il pullman, 
raccogliere le iscrizioni e le quote di par-
tecipazione; occuparsi di tutti gli aspetti 
pratici correlati all’organizzazione di ini-
ziative di questo tipo”.

Restando in ambito museale e di visite 
l’ente locale ha ridefinito gli orari di aper-
tura del ‘Museo Civico’. La raccolta muse-
ale, che ha spazio in Palazzo Brunenghi, 
via Roma, cuore della città, è visitabile dal 
martedì al venerdì dalle ore 17 alle 18, sa-
bato e domenica dalle 15.30 alle 17.30. Vi 
sono inoltre aperture speciali dedicate alle 
scuole il lunedì dalle 9 alle 12. In questo 
caso serve la prenotazione. Confermata 
anche per il 2018 l’apertura straordinaria 
della seconda domenica del mese, dalle 
ore 15.30 alle 18.30 in occasione del Mer-
catino dell’Antiquariato.

Per tutte le informazioni e per eventuali 
prenotazioni gli interessati possono con-
tattare gli uffici comunali ai numeri telefo-
nici 0374.356343/44.

Tib

IN OCCASIONE
DI SPETTACOLI

E DI VISITE
A MOSTRE
E/O MUSEI

COMUNE CERCA ACCORDO CON 
AGENZIA PER ORGANIZZARE USCITE

Tour operator
cercasi

CASTELLEONE

Il Parco del Serio ha messo in 
distribuzione i nuovi calen-

dari 2018. Sono realizzati con 
le immagini migliori pervenute 
nell’ambito del concorso foto-
grafico 2017 Ecoturismo nel Par-
co del Serio. Una gara al miglior 
‘scatto’ vinta dal madignanese 
Marco Mariani.

Una copia gratuita del calen-
dario può essere ritirata presso 
tutti i 26 Comuni che compon-
gono la Comunità del Parco e 
nella sede degli uffici a Romano 
di Lombardia nella Rocca Vi-
scontea in piazza Rocca, 1.

Soddisfatto il presidente 
dell’ente Dimitri Donati per la 
qualità delle immagini presenti 
nel calendario. “La riflessione 

finale che ogni anno mi sov-
viene nel presentare la nuova 
edizione del calendario del Par-
co – osserva  il presidente – è la 
consapevolezza di quanta bel-
lezza ci circondi ‘a due passi da 
casa’. Siamo infatti custodi di 

un grande bene ambientale di 
cui dobbiamo essere coscienti e 
comprendere quanto importan-
te sia la sua conservazione per 
la vita stessa delle generazioni 
future e il bene del nostro terri-
torio. Il Parco ha voluto invitare 
i propri visitatori, grazie al tema 
individuato per il concorso, a 
esplorare, non solo l’ambiente 
naturale, ma l’interazione tra il 
visitatore e l’area protetta, dalla 
quale nascono esperienze uni-

che tutte da raccontare”.
La giuria ha lavorato non 

poco alla selezione degli ela-
borati prodotti dai tanti par-
tecipanti. Alla fine è giunta ai 
seguenti risultati per le diverse 
categorie:

1° classificato assoluto Marco 
Mariani con In bicicletta lungo il 
cammino del Marzale.

2° assoluto Claudia Seggi con 
Unioni.

3° assoluto Giuseppe Galli 

con Per … correre.
Miglior macrofotografia Gio-

vanni Magli con Icaro o argo az-
zurro (Poliommatus icarus).

Miglior video Massimo Sar-
toris con The armony.

“Suggestiva la copertina – 
evidenzia inoltre Donati – una 
vera e propria metafora, perché 
la bicicletta è un mezzo di loco-
mozione ritornato oggi moder-
no all’interno delle nostre città 
e veicolo principe della mobilità 
sostenibile, sempre più utiliz-
zata anche a scopo turistico o 
sportivo all’interno del nostro 
Parco, grazie ai numerosi per-
corsi ciclabili realizzati negli 
ultimi anni.”

“Particolarmente significativa 
anche la fotografia del mese di 
settembre, dedicata alla nuova 
Riserva Naturale di Malpaga-
Basella – aggiunge il presidente 
– recentemente istituita da Re-
gione Lombardia. Un’area alla 
quale viene così riconosciuto un 
maggiore grado di tutela, grazie 
a due aspetti particolari che la 
contraddistinguono: quello ge-
omorfologico, dovuto alla pre-
senza di diversi livelli di terrazzi 
fluviali e quello floristico, con la 
presenza di oltre 257 specie ve-
getali censite.”

La foto di Marco Mariani, vincitrice del concorso

MARCO MARIANI
VINCE

IL CONCORSO
FOTOGRAFICO

INDETTO DALL’ENTE 
DI TUTELA DEL SERIO

MADIGNANO

Un madignanese
alla conquista del Parco

La gita parrocchiale programmata da don Emilio Merisi 
per l’estate 2018 porterà tutti coloro che lo vorranno in 

Costiera Amalfitana. Occasione ghiotta, quindi, per trascor-
rere un momento insieme, fare comunità, concedersi una va-
canza e visitare meravigliosi luoghi.

Data di partenza: 20 agosto. Rientro: 25 agosto. In cinque 
giorni la comitiva romanenghese visiterà: Siena, Benevento, 
Pietrelcina (per una preghiera al Santuario di Padre Pio), Na-
poli, Postano, Amalfi, Capri, Pompei e Sorrento. 

La quota di partecipazione ammonta a 670 euro, al raggiun-
gimento di un numero minimo di 35 partecipanti, maggiorata 
di 130 euro per chi desidera pernottare in singola. Le siste-
mazioni saranno in hotel quattro stelle a Benevento e Ca-
stellamare di Stabia. La quota comprende oltre al viaggio in 
pullman, la pensione completa, ingressi e visite guidate (lad-
dove previste) come da programma e assicurazione medico/
bagaglio.

Le iscrizioni sono aperte. Chi fosse interessato può rivol-
gersi direttamente al parroco.

L’Unione dei Comuni ‘Fontanili’, della quale fanno parte 
Romanengo, Casaletto di Sopra e Ticengo, organizza, invece, 
un soggiorno climatico invernale ad Alassio aperto a tutti. Il 
periodo scelto per la vacanza in Riviera Ligure è quello che 
porta dall’11 al 25 febbraio. La quota di partecipazione, al 
raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti, ammonta 

a 630 euro per sistemazione in camera doppia e 790 euro per 
chi preferisce la singola.

Per adesioni e informazioni gli interessati possono rivolger-
si presso l’Ufficio Servizi Sociali di Romanengo il martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 10.30. Per l’iscrizione c’è 
tempo sino al 13 gennaio.

Tib

ROMANENGO
   In viaggio dalla Liguria alla Costiera Amalfitana

FIESCO: il Natale di 26 piccoli fieschesi

Grande serata quella di venerdì 22 dicembre a Fiesco. Nel-
la chiesa di San Procopio i 26 bimbi del catechismo han-

no emozionato, mamme, papà, nonni, zii e tutti quanti sono 
accorsi a vederli con la messa in scena del musical Il Natale 
di Gesù. 

Un gruppo di stelline, capitanate dalla stella cometa, ha 
narrato quanto è avvenuto duemila anni fa in una piccola 
grotta di Betlemme passando dalla presenza dei pastori fino 
all’arrivo dei Re Magi, annunciando così la nascita di Gesù.

L’impegno dei piccoli del catechismo in occasione delle fe-
stività natalizie non si è esaurito con lo spettacolo del 22. Sa-
bato 6 gennaio alle ore 15 in chiesa parrocchiale sempre con i 
bambini del catechismo ci sarà un momento di preghiera e di 
canti natalizi, bacio a Gesù bambino e merenda in oratorio.” 

Nelle ultime sedute con-
sigliari, i Comuni di 

Casale Cremasco-Vidola-
sco, Sergnano, Camisano, 
Pianengo, Castel Gabbiano, 
Pieranica, Capralba e Casa-
letto Vaprio hanno approva-
to la convenzione in materia 
di polizia locale e ammini-
strativa. Il precedente accor-
do, infatti, scadrà domani, 
31 dicembre. L’esercizio in 
forma associata della fun-
zione di polizia municipale 
segue, come noto, la Legge 
135/2012, che ha introdotto 
l’obbligo dei Comuni fino a 
5.000 abitanti di unirsi per 
alcune materie fondamenta-
li. Insieme i paesi citati con-
tano 14.022 abitanti.  

Cremasco
Polizia
Locale

Late, il maggiore 
la ‘congeda’ dal 2017

CASTELLEONE

Si chiuderà domani sera con il tradizionale cenone di Capo-
danno il 2017 della Late, che la scorsa settimana ha concluso 

ufficialmente le iniziative dell’anno con il pranzo sociale arric-
chito dalla presenza del maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro. 
Al comandante della Compagnia di Crema dei Carabinieri la 
presidente della Libera Associazione Terza Età, Antonietta Pe-
drinazzi. Ha chiesto un intervento sul sempre attuale problema 
dei furti e delle truffe a danno degli anziani.

Il Maggiore ha illustrato, dati alla mano, la situazione chie-
dendo massima attenzione agli anziani, ma non solo a loro, 
quando qualcuno bussa alla porta con una qualsiasi qualifica. 
Prima di aprire sempre meglio verificare presso l’azienda chia-
mata in causa da chi ha suonato al nostro campanello o un in-
tervento delle Forze dell’Ordine.

Durante il pranzo c’è stato tempo per una ricca lotteria, per 
ripercorrere con i ricordi alcune delle iniziative del 2017 e per 
giochi e musica. Un pomeriggio divertente preludio a un San 
Silvestro spumeggiante.

Tib

Un momento del pranzo della Late

Uno scorcio suggestivo della Costiera Amalfitana

Il Comune di Castelleone
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di GIAMBA LONGARI

Tempo di bilanci per la fine di un altro 
anno e di prospettive per i nuovi mesi 

che ci stanno davanti. Non si sottrae a que-
sto compito Luca Guerini, sindaco di Ripalta 
Guerina che, dopo aver approvato la scorsa 
settimana il Bilancio di previsione, offre ai 
cittadini una panoramica riguardo ai progetti 
che l’amministrazione comunale ha recente-
mente attuato o che verranno concretizzati 
nel prossimo futuro.

Si parte dalla videosorveglianza. “Ai tre in-
gressi del paese – segnala Guerini – sono state 
posizionate delle videocamere, il cui scopo è 
quello di monitorare il transito dei veicoli e 
di registrarne le targhe. Tengo a sottolineare 
che il sistema rispetta le norme vigenti sulla 
privacy, pertanto non divulgherà immagini 
personali. L’utilizzo è riservato alle Forze 
dell’ordine in caso di incidenti o di azioni 
‘a delinquere’. Il sistema di videosorveglian-
za entrerà in funzione a breve e ci auguria-
mo che, essendo un deterrente per eventuali 
malintenzionati, possa trasmettere maggiore 
sicurezza e protezione ai nostri cittadini”. 

Inoltre, grazie all’adesione a un progetto so-
vraccomunale, nel 2018 all’altezza del cimi-
tero verrà posizionato un ‘varco elettronico’ 
che consentirà di verificare le revisioni e le 
polizze assicurative dei veicoli.

Capitolo depuratore e pista ciclabile. Nei 
giorni scorsi, fa sapere il sindaco guerinese, 
“sono iniziati gli scavi e a seguire la posa del-
le tubazioni, al fine di collegare il depuratore 
di Ripalta Guerina con Montodine. Tale per-
corso servirà successivamente, probabilmente 
a primavera, per la realizzazione della pista 
ciclabile che collegherà i due Comuni con la 
rete di piste già esistente”.

Sul versante dell’illuminazione pubblica, 
Guerini ricorda che a novembre il Comune 
ha acquisito gli impianti. “Questi – aggiunge 
– saranno poi dotati di una nuova tecnologia 
a Led, che consentirà di risparmiare sui costi 
di gestione e di conseguenza sui consumi elet-
trici. Partiremo dalle vie periferiche per poi 
riqualificare tutte le altre zone del paese. In 
piazza, invece, verranno installati a campione 
apparati con diverse tecnologie, così da poter 
valutare quella più idonea e appropriata”.

Affrontando una problematica che atta-

naglia da anni il paese e che ha già causato 
pesanti disagi e danni, il sindaco annuncia 
che in collaborazione con Padania Acque 
“stiamo definendo un accordo per migliorare 
il flusso delle acque piovane e per il controllo 
della rete fognaria, che causa problemi in al-
cune zone con determinate condizioni atmo-
sferiche”.

Il nuovo anno vedrà anche l’asfaltatura di 
alcune strade, con annesso rifacimento del-
la segnaletica: si partirà da via Stradoncel-
lo, interessata dai lavori di scavo per la posa 
della tubazione del depuratore. Sempre nel 
2018 sarà ultimata la sistemazione degli ar-
chivi comunali e verrà effettuato il riordino 
del cimitero, procedendo anche a rinnovi e 
riesumazioni. Sul versante dei rifiuti urbani, 
va detto che il Comune ha stipulato un nuovo 
contratto con Lgh per la raccolta: presto ver-
ranno forniti nuovi contenitori e sacchi per la 
raccolta differenziata.

“A tutto quanto detto – conclude il sindaco 
Guerini – va aggiunto l’impegno dell’ammi-
nistrazione comunale a mantenere tutte le 
iniziative di carattere sociale e ricreativo, anzi 
con l’impegno ad attivarne di nuove”.

Bellissimo saggio all’asilo
CREDERA

Bravissimi i bambini della scuola dell’infanzia di Credera che 
mercoledì 20 dicembre, sotto la regia di Nicola Cazzalini, han-

no concluso il progetto-teatro con il bellissimo spettacolo dal titolo 
A piccoli passi... E a piccoli passi hanno accolto Gesù, emozionando 
tutti i presenti. Le insegnanti colgono l’occasione per ringraziare i 
genitori per le iniziative organizzate a beneficio della scuola, chi da 
sempre ha a cuore la realtà scolastica e il “nobile forno” per aver 
offerto la merenda a tutti. Auguri di felice anno nuovo a tutti!

IL SINDACO GUERINI PRESENTA
LE OPERE A SERVIZIO DEL PAESE

RIPALTA GUERINA

“Tanti i progetti
pronti al via”

Nel primo pomeriggio di sabato 23 di-
cembre, confermando una significativa 

tradizione che s’inserisce nelle iniziative del 
periodo natalizio, l’amministrazione comu-
nale di Ripalta Arpina ha consegnato le borse 
di studio agli alunni meritevoli. La cerimonia 
– piacevole occasione anche per uno scambio 
di auguri con le famiglie – s’è svolta in munici-
pio, alla presenza del sindaco Marco Ginelli e 
dei suoi collaboratori. 

Quest’anno le borse di studio, “regolate” 
da uno specifico bando, sono andate a cinque 
ragazzi. Per la quinta elementare il riconosci-
mento è stato consegnato a Lucia Lubrino e a 
Gabriele Franzosi. Due i premiati anche per 
la terza media: Alice Cagni e Anna Ginelli. 
Infine, per la quinta superiore, è stata premiata 
Irene Freri. Complimenti a tutti!

Le manifestazioni organizzate a Ripalta 
Arpina in occasione delle festività prevedono 
ancora un appuntamento: venerdì 5 gennaio, 
alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Rotonda, è infatti in programma 
il tradizionale Concerto di Natale.

Giamba

Borse di studio comunali per cinque alunni eccellenti
RIPALTA ARPINA

Il Comune guerinese e, nel riquadro, il sindaco Luca Guerini

Applaudito Concerto di Natale, la sera di mercoledì 27 dicem-
bre, in chiesa a Ripalta Guerina. L’evento, promosso dalla 

Commissione Biblioteca del Comune, ha avuto come protagoni-
sta il Coro femminile InCANTORcrescis che, diretto dal pianista-
organista maestro Mauro Bolzoni, ha regalato ai tanti presenti un 
momento veramente bello e coinvolgente.

Il programma del concerto guerinese – con intermezzi poetici e 
presentazione a cura di Lina Casalini e Franco Maestri – ha visto 
l’esecuzione di brani a tema: dal Te Deum di Charpentier al Cantico 
di Natale di Adam, dal Ding dong merrily on higt di Woodward all’A-
deste fideles di Wade, dall’Astro del ciel di Gruber al Fermarono i cieli 
di de Liguori... fino al Joy to the word di Haendel.

Applausi sinceri, come detto, per il Coro InCANTORcrescis, sorto 
nel settembre nel 2016 per volontà del suo direttore, maestro Bol-
zoni, e attualmente costituito da 25 ragazze di età compresa tra i 
15 e i 30 anni, provenienti da diversi paesi del Cremasco. Il Coro, 
che collabora con associazioni culturali, in poco tempo s’è già fatto 
apprezzare e ha partecipato a importanti celebrazioni.

Giamba

Il Coro InCANTORcrescis
regala un bel concerto

RIPALTA GUERINA

Il coro e il maestro Bolzoni schierati al termine del concerto

 Quintano: festa di Natale
alla scuola dell’Infanzia
Festa di Natale, giovedì 21 

dicembre nel primo pome-
riggio, presso la scuola dell’In-
fanzia di Quintano. Titolo della 
rappresentazone dei bambini Il 
tempo che passa: il Natale visto 
come un momento di bilanci sul 
tempo passato e su ciò che avver-
rà nel fututo. È la nostra storia, 
c’è sempre ed è lì a ricordarci che 
qualcosa sta per iniziare e finire. 
Ogni avvenimento è scandito dal 
tempo e con più attenzione do-
vremmo riconoscere ciò che in 
ogni momento stiamo provando, 
riuscendo a far emergere il me-
glio di noi stessi. E come ricorda 
Bianconiglio ad Alice “anche un 
secondo è per sempre”.

I bambini hanno impersonificato le 24 ore del giorno, scanditi 
da 24 rintocchi. Sono seguiti poesie e canti e a conclusione i buo-
ni propositi dei bambini rivolti alle famiglie e al mondo intero. 
Presente alla festa anche la dirigente Ricciardi che ha manifestato 
il suo profondo e sincero gradimento, rivolgendo ai bambini e ai 
genitori i migliori auguri di buone feste e buon anno. 

LG

 Torlino Vimercati: comunità in festa
per il 50° di sacerdozio di don Pier Giorgio
Non avevamo ancora dato notizia della 

bella festa che la parrocchia di Torlino 
Vimercati ha dedicato al parroco don Pier 
Giorgio Renzi che quest’anno festeggia il 50° 
di sacerdozio. 

Lo scorso 10 dicembre i parrocchiani e il 
gruppo degli Amici dell’oratorio si sono ri-
trovati in chiesa per pregare con don Giorgio 
per l’importante traguardo raggiunto. “Gli ab-
biamo regalato un quadro in argento con rap-
presentata la Sacra Famiglia e una scritta che 
ricorda il 50° di vita sacerdotale. A nome mio 
e dell’intera comunità, anche se un po’ dopo 
il giorno della ricorrenza, lo abbiamo ringra-
ziato per quanto fa per Torlino oltre che per 
Quintano”, spiega Giuseppe Figoni, sindaco 
del paese e amministratore economico della 
chiesa parrocchiale. 

Un pranzo sociale e d’amicizia con presenti 
una quarantina di persone e familiari del sa-
cerdote ha chiuso la semplice, ma significati-
va mattinata di festa. “Ancora una volta devo 
ringraziare gli Amici dell’oratorio per quanto 
han fatto e fanno per il bene della comunità e 
per la sistemazione della chiesa parrocchiale. 
Di recente abbiamo finito di pagare il nuovo 

sagrato, che valorizza davvero il piccolo gioiel-
lo che è la nostra chiesina. Ringrazio anche i 
benefattori, in particolare la signora Paola Pel-
legrini. Non l’avevo mai fatto pubblicamente 
ma ci tengo: oltre a essere sempre presente alle 
diverse iniziative benefiche, pagò il restauro 

della Madonna del Rosario, ma scomparve 
poco giorni prima della sua consegna.”, di-
chiara Figoni. Ora il sindaco ‘tuttofare’, insie-
me agli altri volontari, sta pensando al recupe-
ro conservativo del soffitto ligneo dipinto della 
chiesina, intervento per cui è già stato chiesto 
un preventivo ai restauratori. Un sopralluogo 
è già stato effettuato e dopo le feste ne avverrà 
un altro. 

Per Natale gli Amici dell’oratorio, infine, 
hanno realizzato un bellissimo presepe sotto 
il portico del piccolo centro parrocchiale, rico-
struzione della Natività, che invitano a visitare 
fino all’Epifania. 

Luca Guerini

La chiesa di Torlino e la consegna del dono 
al parroco don Pier Giorgio per il suo 50°
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“Questo 2017, per quanto riguarda il 
mio assessorato, è stato caratteriz-

zato da entrate da oneri di urbanizzazione 
molto basse, pari a 15.000 euro totali, di 
cui 8.500 già destinati a spese  determina-
te negli anni scorsi”, riflet-
te l’ingegner Mario Ruini, 
assessore esterno a Lavori 
pubblici, Urbanistica, Via-
bilità e Attività produttive.  

Tali cifre non hanno per-
messo all’amministrazione 
Bettinelli di programmare 
particolari opere o interven-
ti di rilievo, ma di certo la 
volontà di migliorare il pa-
ese ha permesso di lavorare 
lo stesso. “Per via degli impianti vetusti in 
municipio e presso le scuole, si è dovuti 
intervenire su parecchie rotture che hanno 
causato non poche preoccupazioni, allaga-
menti e danni in genere. Ciò nonostante 
siamo riusciti a centrare qualche obiettivo 
concreto, come ad esempio l’ampliamen-
to dei varchi elettronici e dotazioni per la 

Polizia locale attraverso la partecipazione 
e aggiudicazione di un bando regionale”, 
riflette ancora l’assessore. In quest’ultimo 
periodo, poi, grazie a una variazione di 
Bilancio, chi è al governo ha deciso d’in-
tervenire per completare la sala multiuso 
di via del Guado e la saletta adiacente. 

Infatti verrà acquistato e po-
sato gratuitamente, dal con-
sigliere comunale Raffaele 
Napoletano un pavimento in 
laminato per la saletta pro-
ve, mentre alla sala multiuso 
verrà sostituito (sempre gra-
tuitamente e sempre dal con-
sigliere volontario) un nuovo 
controsoffitto dove verranno 
applicate nuove luci a Led.  

“Così facendo pensiamo 
di aver completato una parte degli inter-
venti sul patrimonio comunale, che neces-
sitava di lavori (ricordiamo la posa anche 
del nuovo pavimento in gomma nella sala 
stessa, ndr). Abbiamo anche partecipato 
a un bando del Gestore energetico (Gse) 
per l’efficientamento energetico dei locali 
pubblici”, ricorda Ruini. In questo modo, 

dopo l’intervento sui serramenti dell’anno 
scorso e il lavoro sull’impianto di riscalda-
mento di quest’anno, l’amministrazione 
comunale potrà ottenere un rimborso del-
la spesa sostenuta (nel nostro caso pari a 
circa 30.000 euro).

Per il 2018, inoltre, le prospettive sem-
brano essere migliori per introiti da oneri 
di una certa rilevanza “che ci permetteran-
no di realizzare alcune opere o interventi 
che sono rimasti nelle nostre intenzioni. In 
conclusione, con poco si è cercato di fare 
molto”.

In effetti, l’elenco delle principali voci 
di spesa 2017, non è di poco conto. Tra le 
opere portate a termine nell’anno che va 
a concludersi, la manutenzione ordinaria 
su impianti elettrici, idraulici, edili per 
4.467,20 euro, la manutenzione straordi-
naria per lavori edili, idraulici, igienico-
sanitario, segnaletica, interventi sul patri-
monio in genere per altri 15.389,86 euro, 
15.898 euro giunti dal bando regionale sul-
la sicurezza, a fondo perduto e l’acquisto 
di arredi per la scuola primaria per 1.860 
euro, stavolta grazie a un contributo delle 
banche del territorio.

MOLTE RISORSE 
DESTINATE

A INTERVENTI 
STRAORDINARI
NON PREVISTI

L’ASSESSORE MARIO RUINI TRACCIA 
IL BILANCIO DELL’ANNO

“Pochi soldi, 
tante opere”

CHIEVE

Per i ragazzi e anche per gli in-
segnanti è stata un’esperienza 

singolare e ricca di significati e con-
tenuti civici quella vissuta lo scorso 
7 dicembre. La visita negli uffici 
della Prefettura di Cremona delle 
classi terze della scuola secondaria 
di primo grado di Vaiano Crema-
sco – che fa parte dell’Istituto Com-
prensivo ‘Rita Levi-Montalcini’ di 
Bagnolo Cremasco – ha rappre-
sentato davvero un’uscita didattica 
molto formativa. Non solo un sem-
plice ritiro di attestati, ma anche un 
modo per avvicinare i giovani stu-
denti al mondo delle istituzioni che 
governano il nostro Paese.

Accompagnati dalle insegnanti 
e dalla dirigente dell’Istituto Com-
prensivo, prof.ssa Paola Orini, gli 

studenti hanno visitato gli uffici 
del Prefetto di Cremona, il massi-
mo rappresentante dello Sttao sul 
territorio. Accolti da alcuni funzio-
nari, hanno osservato da vicino il 
funzionamento di questo impor-
tante organo del Ministero dell’In-

terno, ricevendo spiegazioni sulle 
modalità di lavoro e sulle funzioni 
che competono ai vari uffici.  

Nell’occasione i discenti hanno 
ricevuto un attestato di merito per 
la partecipazione attiva e l’interes-
sante lavoro di rielaborazione dei 
contenuti, sviluppati durante il per-
corso di informazione sui temi trat-
tati dal Protocollo Scuola, spazio di 
legalità. Da qualche anno, infatti, è 
attiva la collaborazione con la dott.
ssa Longari, assistente sociale della 

stessa Prefettura, che attua percor-
si informativi, rivolti agli alunni 
delle classi seconde e terze, relativi 
alle disposizioni di legge in materia 
di sostanze stupefacenti. La Prefet-
tura nella creazione del progetto 
ha agito in collaborazione con le 
componenti istituzionali e sociali 
(famiglie, studenti, istituti scola-
stici, Forze dell’Ordine, Servizi 
Territoriali), anche con l’obiettivo 
di definire soluzioni e procedure 
condivise da attuare ogni qualvolta 

nelle scuole si dovessero verificare 
episodi legati al consumo e allo 
spaccio di sostanze stupefacenti e 
fenomeni di bullismo. Nell’ambito 
dell’attività divulgativa del predet-
to protocollo era stato elaborato 
anche l’opuscolo dal titolo Droga: 
stanne fuori con le informazioni re-
lative alle normative in materia. 

Grande soddisfazione per il 
cammino percorso è stata espressa 
dalla dirigente Orini, consapevole 
di come la scuola rivesta “un ruolo 
fondamentale nel tutelare il benes-
sere degli alunni” e che “l’aggan-
cio precoce di situazioni a rischio 
da parte dei Servizi Territoriali 
competenti rappresenta un punto 
di forza per contrastare l’insorgere 
di fenomeni di dipendenza”. Du-
rante il momento della consegna 
degli attestati era presente anche 
il vicesindaco reggente di Vaiano 
Cremasco, Graziano Baldassarre, 
che si è molto complimentato con 
gli studenti per la buona riuscita 
del progetto.

Luca Guerini

Venerdì 22 dicembre, Gianfran-
co Cazzamali,  presidente del 

gruppo donatori di sangue di Va-
iano Cremasco (Fondaz. Dr. Lo-
renzo Zingo), accompagnato da 
una rappresentanza del Consiglio 
direttivo, da Babbo Natale, dagli 
Zampognari e dai Puffi Agostino, 
Alex e Andrea, ha formalizzato 
la donazione di un contributo di  
5.000 euro ricavato dalla sotto-
scrizione a premi promossa dalla 
Fondazione in collaborazione con 
la Protezione Civile, il donatore 
Stefano Pasquini, proprietario del 
negozio Pianeta Bici di Bagnolo 
Cremasco, dai proprietari del Cen-
tro Ippico Bressanelli e iscritti, da 
Padania Prosciutti nella persona 
della sig.ra Giusy Poletti, da Mi-
chele Sbaraini titolare del negozio 

Trony di Crema, dal Centro Com-
merciale La Girandola, che per 
tale collaborazione  ringraziamo 
calorosamente.

La piccola cerimonia si è svolta 
presso l’ambulatorio di Pediatria 
dell’Istituto Nazionale Tumori di 
Milano in presenza del primario 
dr.ssa Maura Massimino, dal dot-
tor Luksch e del facente funzio-
ne sindaco di Vaiano Graziano 
Baldassarre, il quale ha donato al 
reparto una targa raffigurante l’ef-
figie del Comune che amministra.

La somma devoluta servirà al 
progetto dell’acquisto, in collabo-
razione con l’Associazione Bianca 
Garavaglia, di uno schermo mul-
timediale per la trasmissione di 
cartoni animati e giochi vari, in so-
stituzione dell’anestesia che viene 

somministrata ai piccoli pazienti, 
nell’ambito di esami invasivi.

Questa giornata è stata l’occasio-
ne per la benedizione da parte di don 
Tullio, cappellano dell’Istituto, del 
presepe esposto nell’atrio dell’Istitu-
to Nazionale Tumori di Milano, ap-
partenente alla Fondazione e creato 
dall’ex donatore Luciano Milanesi.

Gli Zampognari hanno suona-
to nei vari reparti di degenza dei 
brani natalizi, con commozione 
generale, dagli ammalati al perso-

nale medico, mentre Babbo Natale 
distribuiva dolci ai piccoli degenti e 
i puffi che hanno suscitato grande 
ilarità tra grandi e piccoli.

Non è mancata la visita al Cen-
tro Emotrasfusionale, suscitando 
allegria presso il personale infer-
mieristico, nonché nei donatori 
impegnati a compiere quell’ atto di 
amore verso il prossimo che si chia-
ma ‘Donazione di Sangue’.

È stata una giornata ricca di con-
tenuti e valori sociali e morali.

Gli studenti
e la dirigente scolastica
davanti agli uffici
della Prefettura

La donazione del contributo al reparto di Pediatria

BELLA
ESPERIENZA
FORMATIVA

CON CONSEGNA
DI ATTESTATI

E RICONOSCIMENTI

VAIANO CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Studenti in visita 
alla Prefettura

Associazione Donatori 
di nuovo generosa Come noto il Comune ha rinnovato la convenzione con 

le Suore Trinitarie per la gestione della scuola materna 
del paese per il trennio 2018-2020 e per quella del mini-
grest estivo. L’intesa triennale è stata presentata in Consi-
glio comunale per essere votata e insieme all’illustrazione 
della stessa, l’amministrazione ha con orgoglio mostrato la 
lettera con cui madre Margherita Testa, superiora genera-
le della Casa Generalizia delle Suore Trinitarie di Roma, 
ha espresso gratitudine e complimenti per quanto fatto da 
chi è al governo, che tra l’altro versa nelle casse dell’ente 
50.000 euro.

“Con piacere prendo atto – si legge nella missiva – dei la-
vori di manutenzione che l’amministrazione comunale ha 
fatto eseguire nella struttura scolastica e dell’acquisto di 
attrezzature e giochi; tutto questo fa onore all’amministra-
zione comunale e va a beneficio dell’infanzia di Bagnolo. 
Ciò detto, do l’assenso al rinnovo della convenzione per la 
gestione della scuola dell’infanzia comunale, compreso il 
minigrest, mantenendo immutate le condizioni del trien-
nio precedente”.

Soddisfatto delle belle parole il sindaco di Bagnolo Cre-
masco Doriano Aiolfi, la cui amministrazione ha a cuore il 
mondo della scuola bagnolese, che sostiene sempre a ogni 
livello.

LG

Bagnolo Cremasco
   Le Trinitarie ringraziano

Posizionamento della 
fibra ottica in pae-

se: i lavori proseguono 
e non solo nella zona 
industriale, ma anche in 
centro al borgo (vie Me-
daglie d’Argento e Libe-
razione). Di qui alcuni 
disagi, nei giorni scorsi, 
per i residenti e per la 
circolazione stradale, 
con momentanee inter-
ruzioni viabilistiche e 
divieti di sosta tempora-
nei. Entrambi necessari 
per permettere ai tecnici 
dell’azienda incaricata 
dalla Tim di posare i cavi 
della fibra ottica.

LG

VAIANO
Arriva la
fibra ottica

Natale tra presepi
e mangiafuoco

CASALETTO VAPRIO

Nella sala polifunzionale ‘Chiesa Vecchia’ continua la mo-
stra dei presepi, giunta ormai alla sua nona edizione. Si 

tratta di un allestimento davvero imperdibile per gli amanti del 
genere: si possono trovare presepi e Natività di ogni genere e di-
mensione, compresa 
quella degli organiz-
zatori, sempre molto 
curata nei dettagli. 

Dopo l’inaugura-
zione della vigilia di 
Natale, prima del-
la santa Messa,  la 
bella esposizione si 
potrà ammirare an-
cora oggi sabato 30, 
domani domenica 
31 e anche dall’1 al 
7 gennaio, esclusa la 
giornata di mercoledì 
3. La mostra in questi giorni è aperta al pubblico dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. Comune e Biblioteca, che 
patrocinano e organizzano l’annuale allestimento, ringraziamo 
in particolare Fabrizio Grasselli e Walter Ginelli “che ogni anno 
danno una grande mano al Gruppo Biblioteca per assemblare la 
mostra, sempre con ottimi risultati”. 

Nel frattempo segnaliamo la riuscita della festa ‘Auguri dalla 
piazza’ organizzata per lo scorso 23 dicembre dal Comune, in 
collaborazione con la Consulta dei giovani e la Commissione 
Biblioteca. Dalle ore 15 alle 18 intrattenimenti vari hanno ani-
mato lo slargo di fronte alla chiesa parrocchiale di San Giorgio, 
tra stand, brindisi, dolci natalizi, con anche un laboratorio per 
i piccoli e banchetti delle associazioni e della scuola primaria. 
Caldarroste e frittele hanno completato l’offerta insieme a the 
caldo e vin brulé. Ha incantato tutti i presenti lo spettacolo dei 
giocolieri sui trampoli e del mangiafuoco, tra “storie invernali, 
strani animali, losche figure e agili folletti”. Bambini entusiasti, 
ma anche gli adulti.

LG

Lo spettacolo della Festa degli auguri

Il municipio e l’assessore Mario Ruini
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L’approvazione del progetto definitivo-
esecutivo della ciclopedonale Trescore-

Quintano è stata al centro dell’ultima riu-
nione consigliare delle forze politiche locali, 
lo scorso 19 dicembre. Tutti presenti i consi-
glieri, con il sindaco Angelo 
Barbati che ha illustrato il 
punto e presentato all’assem-
blea il nuovo responsabile 
dell’area tecnica, l’ingegner 
Moreno Oldani. 

L’iter relativo all’opera, 
molto attesa dalla comunità 
e dal Comune confinante, era 
cominciato nel lontano 2013 
con avvio del procedimento 
d’espropriazione sulla base 
del progetto preliminare (maggio 2015): per 
apporre legittimamente il vincolo sul terreno 
da espropriare, però, è indispensabile l’ap-
provazione, da parte del Consiglio comu-
nale, del progetto definitivo. L’importo dei 
lavori s’aggira sui 176.000 euro circa. 

L’approvazione è stata unanime con il 
consigliere Giancarlo Ogliari degli Uniti per 

Trescore che ha sottolineato come “siamo 
favorevoli al progetto. Infatti, già nel 2013 
avevamo preparato ed esaminato un nostro 
studio di fattibilità al riguardo. Segnalo la 
mancanza della bozza deliberativa. La pre-
senza della medesima mi sembra sicura-
mente opportuna. Fra l’altro, mancano al-

cuni documenti, quali allegati 
richiamati nelle dichiarazioni 
di accettazione dei privati 
proprietari”.

Il capogruppo di maggio-
ranza Daniele Bianchessi Bar-
bieri, da parte sua, ha espresso 
soddisfazione. “Si tratta di 
un progetto completo, con il 
quale realizzeremo un’opera 
sicuramente importante, in 
quanto creerà un collegamen-

to essenziale fra i due Comuni confinanti”. 
Lo stesso capogruppo leghista ha poi puntato 
il dito sullo studio di fattibilità citato dall’ex 
sindaco, definito “strumentale”, perché fatto 
“in prossimità della campagna elettorale… 
una scelta sicuramente frettolosa e palese-
mente indirizzata a creare solo immagine”.

“Se parliamo di fretta, allora il consigliere 

Bianchessi dovrebbe rivolgere la critica an-
che alla propria amministrazione. Infatti, 
non vi è dubbio che questa opera pubblica 
è stata progettata, guarda caso, proprio in 
prossimità delle future elezioni amministra-
tive del 2018”, ha replicato Ogliari. 

“Come già evidenziato dal consigliere 
Bianchessi, si tratta di un’opera importante 
per l’intera collettività – ha concluso il sin-
daco Barbati –. Anzi, non solo per la col-
lettività trescorese, ma anche per quella del 
limitrofo Comune di Quintano. Per quanto 
riguarda le modalità organizzative, si è cer-
cato, con forte impegno, di trovare un ac-
cordo con i privati proprietari, i quali hanno 
manifestato una lodevole collaborazione. 
A ogni modo, al di là di inutili polemiche, 
apprezzo il consenso all’opera espresso da 
parte della minoranza. Un sentito ringrazia-
mento all’intera struttura burocratica per il 
lavoro svolto”.

A seguire, il voto unanime (apprezza-
to dal primo cittadino) al progetto redatto 
dall’ingegner Adriano Nichetti.

Trescore avrà una pista ciclopedonale per 
Quintano, che collegherà il paese a quello 
limitrofo, fino alla chiesetta di Sant’Ippolito.

CICLOPEDONALE
CHE ARRIVERÀ

SINO ALLA
CHIESETTA

DI S. IPPOLITO

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
DAL CONSIGLIO IL PROGETTO

A Quintano
in bicicletta

TRESCORE CREMASCO

Sono trascorsi oltre 15 anni da 
quando il ‘Comitato sagra’ ha 

incominciato a muovere i primi 
passi con l’intento di “far rivi-
vere alcune tradizioni di cui si 
stava perdendo traccia” e, con-
statato l’entusiasmo di chi tanto 
si prodiga per continuare a coin-
volgere i pianenghesi in momenti 
piacevoli, dovrebbe far parlare di 
sé ancora a lungo. Di recente ha 
provveduto a rinnovare il consi-
glio direttivo e Annibale Fortini 
è stato invitato a svolgere ancora 
il ruolo di presidente.

“Non potevo rifiutare e con 
determinazione dopo la pausa 
natalizia cominceremo a orga-
nizzare gli appuntamenti del 
2018. Intanto abbiamo traccia-

to il consuntivo 2017, tutt’altro 
che avaro di soddisfazioni”. Il 
direttivo, oltre che da Fortini 
è composto da Angela France-
sconi, vice presidente, da Paolo 
Severgnini, segretario, Daniela 
Martinazzi, Geremia Bianches-
si, Franco Assandri, Annibale 
Denti Battista Guerini Rocco,  
Mauro Monteverdi, Vincenza 
Assandri, Tiziano Vailati.

“L’idea di costituire il ‘Co-
mitato sagra’ venne a Rosalba 
Schiavini, ex bibliotecaria co-
munale che ci ha lasciati pre-
maturamente alcuni anni, per 
tenere vive le nostre tradizioni. 
La festa patronale stava passan-
do quasi inosservata, da qui la 
voglia di formare un gruppo che 

potesse farla rivivere come ai 
bei tempi e di cercare di offrire 
ai compaesani opportunità di 
stare assieme nel divertimento 
e non solo. Mostre, mercatini di 
hobbisti, tombolate, spettacoli 
musicali tra le iniziative propo-
ste da quando abbiamo iniziato 
a muovere i primi passi a oggi”.

Piatto forte, la tortellata…  
“Sì, è andata molto bene anche 
quest’anno. È un evento che si 
sviluppa la seconda domenica 
di agosto e riesce grazie all’in-
traprendenza di un gruppo di 

volontari motivato e capace, 
cui stavolta abbiamo chiesto gli 
straordinari: a metà novembre 
ha ‘confezionato’ oltre 3 quinta-
li (311 chili) di tortelli il cui ri-
cavato (3 mila e 400 euro) sono 
stati consegnati all’amministra-
zione comunale  che li destinerà 
a Campgnola Cremasca per il 
rifacimento del tetto della scuo-
la materna (ha subito gravi dan-
ni in seguito alla tromba d’aria 
di giugno) e ad Appignano del 
Tronto, paese colpito dal terre-
moto lo scorso anno”.

Fortini, ripassando il 2017, 
ricorda il concerto della banda 
di Castelleone sul sagrato della 
chiesa in occasione della sagra 
“impreziosito da una scenogra-
fia realizzata da Elvi e figlio”, 
giorno che ha visto anche la col-
laborazione del Cre (Centro ri-
abilitazione equestre) di Crema 
che “ha favorito la passeggiata a 
cavallo ai bambini”. E siccome 
il ‘Comitato sagra’ è senza fini 
di lucro, “ha destinato l’utile de-
rivato dalle varie manifestazio-
ne, di 4.300 euro complessiva-
mente, all’Associazione ricerca 
sul cancro (1.000 euro), per le 
Cure Palliative di Crema (1.000 
euro), allo ‘Scricciolo’ di Fiesco 
(1.000 euro), all’oratorio di Pia-
nengo (1.000 euro), alla parroc-
chia di Pianengo (300 euro). Ne 
approfitto per ringraziare tutti 
i volontari, l’amministrazione 
comunale e il nostro parroco 
don Gian Battista Strada, sem-
pre disposti a offrire la loro pre-
ziosa collaborazione”.

AL

Molto ben riuscita la serata di venerdì 
della scorsa settimana organizzata 

in biblioteca dall’assessorato alla Cultura 
e dalla commissione Cultura per la  pre-
sentazione del libro Presepi di Carta, or-
mai già introvabile, scritto da Pier Luigi 
Bombelli con la moglie Emanuela Car-
pani, una fatica che “colma una evidente 
lacuna su questo genere presepistico”. 
Bombelli ha parlato dei presepi costruiti 
con la carta e ha mostrato immagini di 
tanti presepi costruiti con questa tecnica 
risalenti anche al 1600/1700, conservati 
ed esposti in chiese e musei. La serata, 
introdotta dall’assessore Giovanna Fer-
retti, ha visto una significativa  presenza 
di pubblico, rimasto meravigliato da que-
ste opere. La serata si è conclusa con un 
rinfresco e gli auguri di Natale.

Pier Luigi Bombelli, che è  nato e ri-
siede a Sergnano, si è formato come 

presepista alla scuola di Claudio Mattei 
di Ponte San Pietro (Bergamo) e si è per-
fezionato in seguito grazie ad Antonio 
Pigozzi e ai maestri catalani del gruppo 
di Francesco Romagosa. Iscritto all’As-
sociazione Italiana ‘Amici del Presepio 
dal 1988’, si è distinto presto per la cura 
nei dettagli e il particolare taglio visuale 

delle sue creazioni. I presepi realizzati 
da Bombelli “sono stati acquisiti da va-
rie strutture museali che li espongono in 
mostra permanente e le utilizzano per 
mostre temporanee, anche fuori sede, 
in Italia e all’estero (ad esempio a San-
to Domingo, Malta e Krippana). Cura 
in modo particolare la scelta delle statue 
intessendo rapporti diretti con i migliori 
scultori, soprattutto italiani e spagnoli, e 
facendo spesso realizzare pezzi unici su 
suo disegno”.

Diverse sue opere trovano ogni anno 
collocazione nelle maggiori mostre prese-
pistiche che si allestiscono in tutta Italia 
(Verona, Milano, Firenze, Siena, Castel-
li Calepio, Lecce, Tolentino, Groppello 
d’Adda, Modena, Galliate, Gazzano, 

Penne, Roma, Reggio Calabria, Giarre, 
ecc.), ricevendo unanimi consensi dagli 
organizzatori e dal pubblico. Ha scritto 
numerosi articoli, pubblicati su cataloghi 
e sulle principali riviste del settore (e in 
particolare su Il Presepio, rivista dell’As-

sociazione Italiana Amici del Presepio) 
sulla storia del presepio, su alcuni presepi 
storici, sulle principali tecniche, nonché 
curato dettagliati reportage su manifesta-
zioni, musei e mostre in Italia e all’estero.

“È stata davvero una bella serata, 
importante la risposta dei sergnanesi, 
interessati all’argomento”, rimarca l’as-
sessore Giovanna Ferretti a margine 
dell’incontro.

AL

Nella foto alcuni membri
del Comitato sagra al lavoro
in occasione di una iniziativa

Un bellissimo presepe
esposto durante la serata,
il pubblico presente
e l’esperto presepista Bombelli

BELLA SERATA
IN BIBLIOTECA
ORGANIZZATA
DAL COMUNE
CON IL NOTO

PRESEPISTA LOCALE

PIANENGO

SERGNANO

Comitato Sagra
Per fortuna ci sei!

Presepi di carta, Bombelli 
ne svela segreti e particolarità

In occasione della fe-
stività di Capodanno 

il sindaco Angelo Barba-
ti ricorda che rientra in 
vigore l’ordinanza anti-
botti, quella sul divieto 
assoluto di accendere, 
lanciare, sparare mate-
riali pirotecnici e simili 
su tutto il territorio co-
munale. Il provvedimento 
avrà validità da domani 
domenica 31 dicembre a 
giovedì 4 gennaio 2018. I 
trasgressori rischiano una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da 200 a  500 
euro. “L’obiettivo è con-
trastare l’uso di botti e 
petardi “per contentere 
queste situazioni di di-
sturbo, pericolo e danno 
alle persone, agli anima-
li e alle cose, che creano 
particolare allarme nei 
cittadini”. Questo il chia-
rimento dell’amministra-
zione comunale.

Trescore

Lavori pubblici 
Tanta carne al fuoco

SERGNANO

Nel settore Lavori pubblici e Viabilità, l’amministrazione Comu-
nale, per l’anno 2018, come si evidenzia nella relazione allegata 

al Bilancio di previsione appena aprovato in Consiglio comunale col 
voto favorevole della maggioranza… “intende assicurare la conser-
vazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 
esistente, gestendo in modo ottimale le risorse economiche”. La com-
pagine guidata dal sindaco Gianluigi Bernardi è intenzionata a par-
tecipare a ulteriori bandi per poter aspirare a contributi pubblici, così 
come per il 2017, per la realizzazione di alcune opere poste a Bilancio. 
C’è la volontà di realizzare la messa in sicurezza della fermata del bus 
a Trezzolasco e di completare l’intervento di riqualificazione/manu-
tenzione parcheggio sull’area area retrostante la palazzina dei medici 
con annessa casa dell’acqua.

Tra i progetti da mandare avanti anche quello delle “Ricuciture 
Ciclopedonali e la Valorizzazione del territorio all’interno del Parco 
Regionale del Serio” che ha previsto un accordo sorvraccomunale tra 
l’ente Parco, il Comune di Mozzanica e il Comune di Sergnano, me-
diante un accordo di programma, che “vuol portare a realizzare il 
collegamento ciclopedonale tra Sergnano e Mozzanica, per un tratto 
complessivo di 370 metri ripartito sui suoli comunali di competenza. 
Lo sviluppo di tale tracciato completerà l’attuale ciclopedonale già 
realizzata nel centro abitato di Trezzolasco e il progetto realizzato da 
Aipo, l’argine che dalla fine dell’abitato di Trezzolasco prosegue in 
direzione del comune di Mozzanica. “La realizzazione di tale opera 
sarà finanziata dalla Regione e godrà di ulteriori finanziamenti privati 
assegnati in esito di bando di concorso”.

L’assessore ai Lavori pubblici nella sua relazione chiarisce che “la 
manutenzione e il completamento della viabilità comunale saranno 
oggetto di ulteriore attenzione da parte dell’amministrazione”.

Tra le idee da mandare avanti anche la realizzazione di un’area 
‘sgambatura cani’ al fine di migliorare il decoro urbano e la realiz-
zazione dell’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.  
“Tra  marzo e aprile entreremo nella fase di assegnazione dell’appalto 
tramite Scrp. Siamo in convenzione con altri 18 Comuni con Dovera 
Comune capofila, quindi, tutta l’illuminazione del paese sarà sosti-
tuita con illuminazione a Led e nel progetto è incluso il rifacimento 
della attuale videosorveglianza, che sarà sostituita e potenziata con 
telecamere a maggiore risoluzione”.

La ciclabile che da Quintano conduce a Sant’Ippolito: 
presto Trescore realizzerà il collegamento verso sud
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Chiusura d’annata in negativo per le cin-
que formazioni del Ggs Ripalta Crema-

sca che partecipano ai campionati nazionali 
e regionali. In una giornata da dimenticare, 
sono arrivate cinque sconfitte.

La squadra di serie B2 ha ospitato nella 
palestra di via Roma la capolista TT Mila-
no Tennistavolo e si è fatta superare per 5 
a 2, scivolando al quarto posto del girone. 
Marco Valcarenghi, Davide Scotti e Vladi-
sval Manuyan nulla hanno poruto contro lo 
straportere dei meneghini, trascinati da un 
infallibile Pan Qing, autore di tre punti.

Contro la capolista del proprio giorne era 
impegnato anche il team del Ggs che gioca 
in serie C2. Robeto Braguti, Luca Negri e 
Andrea Benedetti si sono lasciati supera-
re per 5 a 1 opponendo scarsa resistenza di 
fronte ai mantovani del Tt Castelgoffredo. 
L’unico punto dei ripaltesi è stato ottenu-
to da Braguti. Il Ggs ha chiuso l’andata al 
quarto posto, a sei lunghezze dalla vetta.

Brutta sconfitta interna per 5 a 0 anche per 
l’équipe ripaltese che gareggia in serie D1. I 
pongisti di casa Leonardo Rocca, Filippo e 
Alessandro Inzoli non hanno avuto scampo 
contro i bresciani del Tt Nuovo Camuno, se-
conda forza del raggruppamento. In classifi-
ca il Ggs è sceso al terzulitmo posto e deve 
fare attenzione alla zona retrocessione.

In serie D2, infine, il Ggs squadra A com-
posta da Ludovico Incecchi, Stefano Negri, 

Stefano Cipelli e Andrea Grassi era di scena 
in casa contro il Tt Bonacossa Milano A ed 
è stata superata per 5 a 1, risultato che la 
relega ancora solitaria in fondo alla classifi-
ca del girone. La formazione B che ha visto 
impegnati Michela Maccalli, Paolo Gianesi-
ni e Samuele Mantovani, ha perso anch’es-
sa contro il Tt Bonacossa Milano B, ma di 
strettissima misura per 5 a 4. 

I campionati osservano ora la pausa inver-
la e e riprenderanno il 4 febbraio.

dr

TENNISTAVOLO
GGS Ripalta chiude l’anno senza sorrisi

È stato un dicembre strepitoso per i colori 
della Mcl Achille Grandi. La società di 

via De Marchi si è infatti distinta in quat-
tro competizioni extra Comitato, grazie alle 
ottime performance offerte da suoi giovani 
atleti. La parte del leone l’hanno fatta Mat-
tia Visconti e Stefano Guerrini. I due gioca-
tori di categoria A hanno portato a casa un 
bottino di due vittorie. La coppia cremasca 
si è imposta nella gara regionale organizza-
ta dalla bocciofila Fratelli Figini di Lecco e 
in precedenza aveva fatto sua anche un’altra 
competizione a carattere regionale, quella 
indetta dalla società Old Facsal del Comi-
tato di Piacenza. Mattia Visconti si è poi 
concesso il lusso di aggiudicarsi un’altra 
importante manfestazione. In coppia con 
l’Allievo Nicolas Testa, il campione vaiane-
se ha trionfato nei giorni scorsi nella ‘Lui e 
il giovane’, competizione organizzata dalla 
bocciofila Orobica Slega di Bergamo.

A completare le soddisfazioni della Mcl 
Achille Grandi e del presidente Enrico Pia-
centini, è poi arrivato il terzo posto colto dal 
giovane Luca Manzoni nella terza edizione 
del ‘Trofeo Megal’, riservato agli Juniores. 
Questa manifestazione è uno dei fiori all’oc-
chiello della regione Lombardia. La gara è 
stata organizzata dalla società Bonate, del 
Comitato di Bergamo. L’Allievo Manzoni si 
è cimentato davanti al folto pubblico, tra cui 

c’erano il consigliere Fib nazionale Mauri-
zio Andreoli, il presidente Fib Lombardia 
Sergio Ripamonti, il responsabile giovanile 
Fib Lombardia Gianfranco Bazzan, il presi-
dente del Comitato di Bergamo Roberto Ne-
spoli e la campionessa cremonese Germana 
Cantarini.              dr

BOCCE
Dicembre strepitoso per l’Achille Grandi

Nella foto di repertorio una delle formazioni 
del GGS Ripalta Cremasca

Germana Cantarini in azione

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

OMBRIANO: NOZZE D’ORO!

Buon anniver-
sario a Giovanni 
e Teresa che il 
giorno 26 dicem-
bre hanno festeg-
giato le loro noz-
ze d’oro.

Tanti auguri da 
Giorgio, Silvia, 
Elena e Luca.

VAIANO CREMASCO: 95 ANNI!

Mercoledì 27 dicembre la si-
gnora Alba Fasoli ha tagliato il 
bellissimo traguardo dei 95 anni.

Ancora tantissimi auguri di 
buon compleanno dai figli, dalle 
figlie, dalle nuore, dal genero, dai 
nipoti e dai pronipoti.

Congratulazioni!

Friendly
 Per FABRIZIO di Campa-

gnola Cr. che domenica 31 di-
cembre compie gli anni. Tanti 
auguri dalla moglie e un ab-
braccio speciale dai tuoi figli 
Cristian, Devis e Thomas.

 Per FABRIZIO che com-
pie gli anni. Tanti auguri dalla 
suocera Franca e dalla cognata 
Mara.

 Per THOMAS di Campa-
gnola Cr. che giovedì 4 genna-
io compie 12 anni. Tanti augu-
roni dalla mamma, dal papà e 
dai fratelli Cristian e Devis.

 Per THOMAS. Sei davve-
ro speciale. Un mondo di au-
guri dalla nonna Franca e dalla 
zia Mara.

 Alla stupenda che il 22 

dicembre ha compiuto 6 anni. 
Auguroni GRETA da zia, cu-
gine bis e tris.

 Alla sorellina GRETA che 
compie 6 anni. Tantissimi au-
guri da Giada.

Animali
 REGALO MICIA SIA-

MESE di 8 mesi. ☎ 334 
9271526

 VENDO 6 CAPPONI vivi 
a € 25 cad. ☎ 0373 288760

Auto, cicli e motocicli
 VENDO RUOTINO 

per Ford Puma marca Conti-
nental mod. T/135/90R17 a 

€ 50. Ruotino nuovo. ☎ 347 
9753753

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali nuove 
Alfa Romeo Giulietta a € 130. 
☎ 339 7550955

Varie
 VENDO 2 VASSOI di 

peltro da 12 con 8 tazzine e 2 
vasi + 2 portaceneri e una sca-
tola con coperchio a € 150. 
☎ 0373 86262

 VENDO BARBIE con 
bellissimi vestiti fatti all’un-
cinetto a € 10 cad. ☎ 320 
9564437

 VENDO bellissimo 
COMPLETO CAFFÈ in puro 
peltro a € 130. ☎ 348 6546381

 VENDO COMÒ fine ’800 
con segreto, ottimo stato, cas-
setti incartati a nuovo € 120. 
☎ 035 878400

 VENDO N. 2 STUFE A 
GAS di marca MG a € 50 cad. 
trattabili; VENDO STIVA-
LETTI bassi in cuoio di pelle 
nera, da uomo, n. 39-40 prati-
camente nuovi a € 20. ☎ 0373 
667389

Oggetti smarriti/ritrovati
 Un paio di mesi fa, persso 

la piscina comunale di Crema, 
è stata SMARRITA UNA CA-
TENA D’ORO da uomo di 
grande valore affettivo. Chi 
l’avesse ritrovata può contatta-
re il n. 0373 202805

TRESCORE CREMASCO: 30 dicembre 
102 ANNI DI LISETTA TASSI!

Oggi festeggiamo i tuoi 102 
anni! Traguardo invidiabile rag-
giunto in buona salute.

Consegnaci il segreto e tantis-
simi cari auguri dal fratello An-
gelo, dai tuoi figli, dai tuoi nipoti 
e dagli adorati pronipoti Alberto, 
Fabio e Nicolas.

CREMA: LAUREA!

Giovedì 21 dicembre presso il 
Politecnico di Milano si è laurea-
ta in Ingegneria Edile la dottores-
sa Francesca Dolci.

Congratulazioni dalla nonna 
Elena e da Giulia, dal papà Elder, 
dalla mamma Paola e da tutti gli 
zii e cugini.

BAGNOLO CREMASCO: LAUREA!

Giovedì 21 dicembre presso il 
Politecnico di Milano, Sara Aiolfi 
ha conseguito la laurea in Inge-
gneria Gestionale con 110 e lode.

La tua ottima votazione ci ha 
lasciati tutti stupefatti.

Vivissime congratulazioni dal-
le zie Maria Luisa, Nica e cugini 
Maura, Mario, Roberto e Luigi.

MONTE CREMASCO: LAUREA!
Giovedì 21 dicembre Mario Severgnini ha 

conseguito la Laurea Magistrale presso il Po-
litecnico di Milano 1863 discutendo la tesi: 
“Unità modulari a struttura lignea ‘wood 

box’: integrazione impiantistica, analisi economica e cantierizza-
zione”. Relatore: prof. Angelo Lucchini.

Siamo davvero orgogliosi di te e ti auguriamo un brillante fu-
turo professionale.

MONTODINE: LAUREA!

Giovedì 21 dicembre presso 
il Politecnico di Milano Marta 
Denti si è brillantemente lau-
reata in Master of Science in 
Management Engineering di-
scutendo la tesi: “The vendor 
rating process of innovative 
suppliers: design, implemen-
tations, use and differences 
with the traditional supplier 
evaluation”.

Alla neo-dottoressa un au-
gurio speciale di un radio-
so futuro dalla mamma, dal 
papà, da Monica, dall’amatis-
sima nonna e “Mason”.

SABBIONI: NOZZE D’AVORIO!

Martedì 26 dicembre Maurizio, Gianmarco, Roberta e Marcel-
la, parenti e amici hanno festeggiato con Lisa e Pepi Pagliari il 
loro fantastico traguardo dei 55 anni insieme. Agli sposini ancora 
tanti auguri. P.S.: ci rivediamo al 60°!

Porgi gli auguri con noi!
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di LUCA GUERINI

“Siamo ormai oltre la metà della mio 
mandato ed è giunto il momento di 

fare qualche bilancio”, riflette il sindaco 
Giuseppe Lupo Stanghellini elencando 
nell’opuscolo natalizio ai cittadini le tan-
te opere fatte, nonostante il 
periodo non facile. 

“Debbo confessare che 
abbiamo attraversato mo-
menti difficili e in alcuni 
casi addirittura drammatici 
a causa di una serie di coin-
cidenze negative, che hanno 
segnato l’inizio della mia 
amministrazione”. Le cau-
se sono state molteplici: “i 
circa 200.000 euro derivati 
dal mancato pagamento della Tari (im-
posta sui rifiuti) da parte di alcuni nostri 
concittadini, le stringenti norme sul Patto 
di stabilità, che hanno avuto vera applica-
zione solo dal 2014, la consistente riduzio-
ne dei trasferimenti dallo Stato (nel corso 
del mandato in corso Monte ha ricevuto 
da Roma ben 112.000 euro in meno) e i 
continui, inaspettati e improvvisi interven-
ti di manutenzione straordinaria dei vari 
immobili del Comune. Confesso che è sta-
to difficile mantenere i nervi saldi e assicu-
rare gli stessi servizi di prima (ad esempio 
lo scuolabus gratuito), addirittura in alcu-
ni casi incrementandoli rispetto al passato 
(come per il centro prelievi o per il servizio 

pre e post scuola), con risorse di gran lun-
ga inferiori rispetto a 4 o 5 anni fa”.

I Comuni con le nuove disposizioni de-
rivanti dall’ex Patto di stabilità (pareggio 
potenziato) possono ora fare investimenti, 
cioè costruire nuove strutture, quali men-
se, giardini pubblici, impianti sportivi, 

strade, ecc., solo con quan-
to incamerato da oneri di 
urbanizzazione, monetizza-
zioni o perequazioni. “Per 
me e la mia squadra non è 
stato facile. Si consideri che 
nel mandato 2004-2009 il 
nostro Comune ha incas-
sato per oneri di urbaniz-
zazione 1.201.390,81 euro; 
nel successivo (2009-2014) 
562.781,87 euro e dal mag-

gio 2014 a oggi solo 101.902,06, euro di 
cui 53.867,58 sono stati destinati a un im-
prenditore edile locale, che legittimamente 
ha chiesto la restituzione di oneri versati 
tra il 2004 e il 2008”. Nonostante ciò mol-
to è stato fatto.

Un pensiero, per la fine dell’anno, è de-
dicato anche a chi ‘regala’ il proprio im-
pegno al prossimo: “In più occasioni ho 
evidenziato che il Comune ha necessità 
di collaborare con volontari. Alcuni dei 
nostri concittadini, che voglio ancora rin-
graziare, meritevolmente già hanno dona-
to parte del loro tempo per l’assistenza al 
trasporto sullo scuolabus, per il servizio di 
trasporto con mezzi del Comune di perso-

ne con disabilità o con altri disagi, per la 
falciatura dell’area verde della scuola e per 
la tinteggiatura del cancello delle scuole, 
giusto per fare qualche esempio. Tuttavia, 
come più volte detto, i bisogni della nostra 
Comunità sono svariati e l’aiuto di tanti è 
ormai necessario. Dunque aspetto nume-
rosi altri nostri concittadini di buona vo-
lontà”. 

Qualcuno, infine, ha evidenziato l’as-
senza di luci e decori luminosi in paese. 
“Il prossimo anno l’amministrazione co-
munale farà ogni sforzo per allietare le 
nostre strade con luminarie, magari anche 
in collaborazione con gli esercizi presenti 
nel nostro ambito comunale al pari di altri 
Comuni del nostro territorio, come Vaia-
no Cremasco, ove gli esercenti si sono in-
teramente accollati il costo degli addobbi 
natalizi”.

“NONOSTANTE
TAGLI AI FONDI
E POCHI ONERI

ABBIAMO
FATTO MOLTO”

IL SINDACO LUPO STANGHELLINI
PROMUOVE SE STESSO E LA GIUNTA

Quando il gioco
si fa duro

MONTE CREMASCO BAGNOLO CREMASCO: iscrizioni a scuola

BAGNOLO: bella la Mostra dei presepi

È stato diffuso il calendario degli incontri di presentazione del-
le diverse scuole (infanzia, primaria e secondaria) apparte-

nenti all’Istituto Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ di Bagnolo 
Cremasco, realtà guidata con passione e ottimi risultati dalla di-
rigente scolastica Paola Orini. 

Partiamo dagli open day delle scuole dell’infanzia (per le quali 
l’iscrizione non è online) che nell’anno scolastico 2018 accoglie-
ranno i nati nel 2015 e, con riserva, quelli entro aprile 2016. A 
Chieve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco porte aperte nei ri-
spettivi asili giovedì 11 gennaio alle ore 17. Passiamo alla scuola 
primaria. A Bagnolo Cremasco, Chieve, Monte Cremasco e Va-
iano Cremasco sempre giovedì 11 gennaio alle ore 17 presso le 
rispettive scuole si terrà un’assemblea informativa per illustrare 
l’offerta formativa, dare indicazioni circa l’iscrizione al prossi-
mo anno didattico (online per volere del Ministero) e mostrare i 
locali delle diverse strutture. 

La presentazione della scuola secondaria di primo grado “Lu-
igi Benvenuti” di Bagnolo Cremasco, invece, si terrà nella stessa 
giornata di giovedì 11 gennaio alle ore 20.45 presso la sede di 
via Due Giugno n. 19. Un’assemblea informativa per scoprire 
progetti e materie, visitare le aule e avere indicazioni circa l’iscri-
zione, anche qui obbligatoriamente online.

LG

Dopo l’inaugurazione della Vigilia di Natale, prosegue la ven-
tiduesima Mostra dei presepi presso la sala riunioni del Mcl 

bagnolese di piazza Aldo Moro. La tradizionale esposizione del-
le creazioni dei collezionisti, dei presepisti e dei privati di tutte 
le età residenti in paese, è visitabile nei giorni festivi fino al 7 
gennaio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19. Con tale inizia-
tiva il Gruppo Antropologico locale vuole contribuire a creare 
l’atmosfera natalizia, valorizzando la tradizione del presepio: il 
risultato è sotto gli occhi di tutti e l’obiettivo è stato centrato 
anche quest’anno. Tanti e differenti i materiali impiegati che si 
possono vedere in mostra, così come le tecniche utilizzate e le 
interpretazioni della Natività. Il Gruppo Antropologico attende 
ancora tanti visitatori fino all’Epifania.

LG 

Uno scorcio del paese e il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini mentre presiede un Consiglio comunale

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

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 società di servizi 
di Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista 
per azienda di impianti idraulici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio fresatore 
con esperienza CNC per azienda di mec-
canica di precisione zona di Fara Olivana 
con Sola (Bg)
• n. 1 posto per meccanico autovei-

coli per autofficina a circa 20 km da Crema
• n. 1 posto per operaio apprendi-
sta per azienda metalmeccanica vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio per azienda di 
meccanica di precisione zona di Fara Oliva-
na con Sola (Bg)
• n. 1 posto per addetto accettazione 
clienti per riparazioni veicoli presso 
autofficina zona Crema
• n. 2 posti per operatori macchine 
utensili CNC per azienda metalmeccanica 
a circa 10 km da Crema direzione Soresina
• n. 2 posti per camerieri di sala per 

ristorante in Crema
• n. 1 posto per cuoco con esperienza 
per ristorante/pizzeria a pochi km fuori Cre-
ma (direzione Cremona)
• n. 1 posto per montatore mecca-
nico per azienda di produzione macchine 
utensili vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio settore elet-
trico per azienda del settore elettrico a 
circa 20 km da Crema, direzione Bergamo

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per perito meccanico per 
azienda lavorazioni metalmeccaniche
• n. 3 posti addetto produzione chi-

mica per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per commesso/a per 
vendita articoli telefonia e relativi 
contratti per negozi di Crema/Lodi
• n. 1 posto per impiegata commer-
ciale segreteria
• n. 1 posto per elettricista addetto 
impianti elettrici
• n. 1 posto per addetta alla conta-
bilità per azienda impianti gas medicali e 
tecnici di Crema
• n. 1 posto per addetto a laborato-
rio chimico controllo qualità per azien-
da 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.it8Proposte di Lavoro

Tribunale Civile e Penale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 17/2015 COSTRUZIONI CORA SRL

Trescore Cremasco - via Europa 6/C - C.F./P.Iva 01348590199
AVVISO DI SOLLECITAZIONE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, AVVISA
che è in corso la procedura di raccolta di manifestazioni di interesse all’ac-
quisto dei seguenti beni di compendio del fallimento in intestazione:

Il Curatore invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni sopra de-
scritti a presentare manifestazioni d’interesse entro e non oltre il:

19 gennaio 2018 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f17.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di bonifico ban-
cario pari al 10% dell’importo offerto effettuato a titolo di deposito cau-
zionale sul c/c intestato al “Fallimento n.17 Costruzioni Cora srl” avente le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 17 Y 05156 56840 CC 049 000 
6534 - Banca di Piacenza agenzia Crema
Se qualcuno fosse interessato a presentare offerte di acquisto, acquisire 
il Regolamento di vendita o a visionare i beni di cui ai Lotti A) e B) sopra 
descritti è pregato di prendere contatto con il Curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero ad inoltrare even-
tuali richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore  vero-
nica.grazioli@commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE VALUTAZIONE PERIZIA

A
Villa a schiera di testa a destinazione 
commerciale adibita a BAR tavola fred-
da. Agnadello (CR) via del Brolo n. 1

Euro 224.000,00

B Area edificabile residenziale in Lottizza-
zione residenziale denominata “FOPPA-
MARCIA”. Agnadello (CR) via Francesco 
Tirloni s.c.

Euro 106.000,00

TRIBUNALE DI CREMONA
FALLIMENTO N. 12/2013 Curatore dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
Il Curatore rende noto che il Tribunale di Cremona vende da procedu-
ra fallimentare: - un appartamento soppalcato con garage e cantina di 
sup. mq 83,32 in comune di Crema (CR), Via Torre, località Ombriano (rif. 
Asta n. 541). 
Prezzo base d’asta € 72.000. Data asta: 23/02/2018
Modalità di partecipazione: La vendita si svolgerà in via esclusiva tra-
mite un’asta on-line sul portale www.realestatediscount.it secondo le 
condizioni contenute nell’ avviso di vendita e le modalità riportate sul 
Disciplinare di gara. Il presente avviso di vendita viene pubblicato sul 
sito www.realestatediscount.it; gli interessati all’acquisto dovranno re-
gistrarsi sul sito www.realestatediscount.it secondo le condizioni e le 
modalità riportate sull’allegato Disciplinare di gara, a cui integralmente 
si rinvia. Gli interessati a partecipare all’asta, dopo essersi validamen-
te registrati sul sito Internet www.realestatediscount.it, dovranno far 
pervenire a mezzo raccomandata, anche a mani, presso lo studio del 
Notaio Avv. Alberto Piantelli in via Alemanio Fino 27, Crema (CR), entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/02/2018 antecedente alla gara 
per la vendita dell’ASTA 541 un’offerta irrevocabile d’acquisto. Eventuali 
informazioni supplementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente 
avviso potranno essere richiesti alla società IT Auction S.r.l. al n. 0546 
046747 oppure tramite e-mail all’indirizzo immobili@realestatedi-
scount.com ed al Curatore. I beni oggetto delle aste si trovano a Crema 
(CR), in località Ombriano. Per prenderne visione bisogna necessaria-
mente fissare un appuntamento con il custode giudiziale, contattando 
IT Auction S.r.l.

Signora con esperienza e referenze
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI
presso ospedale o case di riposo, per 

preparare i pasti, stiro, pulizie.
A Crema. ☎ 389 0394561

Padania Acque S.p.A., gestore unico del servizio idrico integra-
to della Provincia di Cremona

RICERCA
N. 1 ADDETTA/O

ALLA CONTABILITÀ GENERALE
Sul sito www.padania-acque.it (sezione “Trasparenza” - “Bandi 
di concorso”), il dettaglio del profilo, completo di descrizione 
mansione, requisiti ed esperienza richiesti, contratto ed inqua-
dramento offerto.
Le domande di ammissione alla selezione, complete di det-
tagliato curriculum vitae, dovranno pervenire esclusivamente 
via e-mail alla società scrivente

entro le ore 24.00 del giorno venerdì 19/01/2018
all’indirizzo e-mail: ricerca.personale@padania-acque.it citan-
do nell’oggetto il riferimento

”SELEZIONE PADANIA - ADDETTO CONTABILITÀ”.

Ricerca per la sede di via del Commercio, 7 - Crema

UN MAGAZZINIERE automunito
(eventualmente in possesso del patentino

per utilizzo muletto)
Si richiede disponibilità immediata

☎ 0373 250112 (ore ufficio 8-12.30 • 13.30-18)
E-Mail: info@hainek.com
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Sraffa
La strada e
la nostra vita

La strada, la nostra vita, imparia-
mo a rispettarla è il progetto di 

educazione stradale promosso dal 
comune di Crema e che vede la 
collaborazione della delegazione 
locale dell’Aci, con l’obiettivo di 
supportare la formazione dei gio-
vani utenti della strada, pedoni e 
ciclisti. 

Da diversi anni, allo Sraffa, l’ini-
ziativa diventa l’occasione per am-
pliare la platea dei destinatari, at-
traverso un ulteriore progetto, che 
si caratterizza per la particolarità 
di coinvolgere gli studenti diversa-
mente abili. Anche quest’anno, le 
docenti referenti Antonella Fazio e 
Francesca Salato, hanno preparato 
gli alunni fornendo loro l’occor-
rente per realizzare cartellonistica 
e non solo, da commentare poi 
con un docente impegnato quoti-
dianamente sul campo: l’assistente 
scelto di Polizia Locale di Crema, 
Pietro Bianco.

Nove, il totale degli appunta-
menti programmati presso l’isti-
tuto cittadino, tra lezioni frontali, 
uscite sul territorio, incontri con i 
genitori. La novità di questa edi-
zione è rappresentata dal percorso 
ciclopedonale che studenti, inse-
gnanti, genitori e assistenti, per-
correranno al termine del corso, 
all’interno dei giardini di Campo 
di Marte, dove è esistente apposita 
segnaletica.

L’impegno della Polizia Locale 
nelle scuole – ha sottolineato Pie-
tro Bianco, ringraziando lo Sraffa, 
il comune di Crema, ed il corpo 
della Polizia Locale – si rinnoverà 
nelle prossime settimane, quando 
partirà il progetto che coinvolgerà 
le classi quarte degli istituti supe-
riori cittadini.

Natale in musica 
al teatro San Domenico

di F. ROSSETTI e G. ZUCCHELLI

Che Natale sarebbe senza i vari concerti che preparano alla grande 
festa e rallegrano le fredde giornate di dicembre? Ogni anno il 

Teatro San Domenico di Crema offre al proprio panche gli intendi-
torimolto gente. 

Sabato 23 dicembre alle ore 21, è stato il turno del tradizionale con-
certo di Natale del Corpo Bandistico Giuseppe verdi di Ombriano – 
Crema, diretto da Eva Patrini. L’iniziativa è stata offerta dal Comune. 
E come ogni volta accade, il successo riscontrato è stato grandissimo 
tanto da non lasciare neppure una poltrona libera. Tra il numeroso 
pubblico anche il sindaco della città Stefania Bonaldi e l’assessore alla 
Cultura Emanuela Nichetti. Il primo cittadino, chiamato sul palco, 
ha ricordato le cose belle fatte per Crema e che sono state in grado 
di coinvolgere i giovani, importanti affinché la comunità riesca conti-
nuamente a crescere. Il riferimento non poteva che essere anche alla 
Consulta dei Giovani di recente istituzione. 

Lo straordinario Corpo Bandistico ha regalato una serata ricca di 
brani dolci e melodiosi. Ogni esibizione è stata preceduta da una bre-
ve spiegazione: autore, anno e significato del ‘pezzo’. Tra i vari brani 
proposti sono stati eseguiti: l’Arlesienne di Bizet, March di Shostako-
vich e tanti altri. Il pubblico però è stato ipnotizzato in particolare 
dall’esecuzione di Cophenaghen Steam Railway Galop, animata dal di-
rettore Patrini con i suoi percussionisti, capaci di riprodurre con gli 
strumenti musicali i suoni tipici di una stazione, come fischi e sbuffi 
dei treni a vapore. Una scena che ricorda molto gli sketch, realizzati 
tipicamente durante i concerti di Capodanno. Ovviamente non po-
tevano mancare le tradizionali note natalizie, offerte con vivacità e 
freschezza che solo questo gruppo è in grado di offrire. 

Alla fine dell’esibizione Giorgio Zaninelli, in rappresentanza dello 
sponsor Banca Mediolanum, ed Eva Patrini hanno omaggiato il pre-
sidente del Corpo bandistico Antonio Zaninelli, da 18 anni al timone. 

Dopo una breve pausa per le feste natalizie, la banda tornerà al 
lavoro per preparare, tra i vari eventi, il concerto del 3 marzo al Teatro 
Ponchielli di Cremona. Per l’occasione si stanno già organizzando 
alcuni pullman per dare la possibilità ai cremaschi di partecipare. 

 Natale alla Morricone
Martedì 26 alle ore 16.30, è andato invece in scena il 21° concerto 

di Santo Stefano, intitolato Cinema Ensemble. Si è trattato di un omag-

gio a Ennio Morricone: un viaggio di musica e canto tra le tappe più 
significative della sua carriera. Un’iniziativa offerta ai clienti e alla 
cittadinanza dalla Banca Cremasca e Mantovana di Credito Coope-
rativo. Sul palco del teatro cittadino si sono esibiti musicisti di gran 
classe, alcuni dei quali appartenenti agli organici di orchestre presti-
giose: quella del teatro ‘Alla Scala’, l’orchestra sinfonica della RAI, 
i ‘Pomeriggi Musicali’ e il Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano. Nel 
ruolo di soprano e voce Barbara Costa, che collabora con l’Ensamble 
Strumentisti della Scala e ha cantato in ruoli principali di opere ita-
liane e tedesche. Il direttore era il concittadino maestro Angelo Bol-
ciaghi, che ha studiato negli Stati Uniti e ha vinto il primo premio a 
Kerkrade in Olanda per orchestra di fiati nella massima categoria. Le 
sue trascrizioni sono stati eseguite da: ‘Ottoni della Scala’, ‘Coro di 
voci bianche della Scala’, ‘Orchestra nazionale della Rai’, ‘Cameristi 
della Scala’ e ‘Pomeriggi musicali’ di Milano. 

Il presidente del Cda della banca, ing. Francesco Giroletti, in aper-
tura ha salutato calorosamente i presenti. “Il 2018 – ha esordito – è 
stato l’anno zero di Banca Cremasca e Mantovana, dopo la fusione 
del 1° luglio. I due Istituti hanno cominciato a collaborare con le loro 
specifiche caratteristiche. Negli ultimi venti anni abbiamo offerto 
concerti del maestro Garavaglia che ringrazio caldamente per la ven-
tennale collaborazione. All’inizio di questo nuovo percorso, offria-
mo un concerto del maestro Angelo Bolciaghi e del suo Ensemble”. 
Giroletti ha ringraziato il maestro, i membri del Cda, i collaboratori 
e i dipendenti della Banca, in particolare Roberta Serina. Successi-
vamente ha consegnato un assegno di 10.000 euro alla Fondazione 
Benefattori Cremaschi, nelle mani del presidente dott. Paolo Berto-
luzzi, ringraziandolo per il servizio che la Fbc offre alla cittadinanza. 
“Una struttura che si identifica con il territorio – ha concluso – come 
la nostra Banca che è la banca dei cremaschi.” 

Il concerto è stato in grado di suscitare grandi emozioni. Sono state 
eseguite le più celebri colonne sonore di Morricone. Basti ricordare 
le note indimenticabili di Per un pugno di dollari, C’era una volta il west, 
Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La Ballata di Sacco e Vanzetti (di cui è 
stato concesso il bis, al termine del concerto, in quanto scelta come 
testimonial da Amnesty Internazional per la difesa dei diritti umani). 
Ogni concertista, tutti di altissimo livello come s’è detto, ha potuto 
esprimere il meglio di sè in specifici ‘assoli’ nei diversi brani eseguiti. 
Ottima la soprano Barbara Costa, voce che ha accompagnato nume-
rose melodie. Tutte di intensità e fascino notevole, in grado di traspor-
tare gli ascoltatori in un mondo di sogno e di bellezza assoluta. Al 
termine del concerto è stata eseguita anche la canzone Se telefonando 
che Morricone ha composto per Mina oltre ad alcuni brani natalizi.

La Banda Verdi di Ombriano protagonista il 23 dicembre

S. Domenico
E alla fine 
arriva il gospel

Anche quest’anno il teatro 
San Domenico organizza 

un fantastico concerto per ren-
dere ancora più speciale e parti-
colare la serata di San Silvestro.  
Per l’occasione il pubblico potrà 
gustarsi una fantastica esibizione 
del gruppo ‘Spirit of  New Orle-
ans Gospel Choir’ (Usa). 

Si tratta di una realtà composta 
da alcuni fra i migliori musicisti 
provenienti dai gruppi gospel 
delle chiese battiste di New Or-
leans e della Louisiana, dove, in 
passato, questo genere musicale è 
nato e tuttora continua ad aver un 
successo enorme. Qui sono nati 
famosi gruppi gospel: Gospel 
Soul Children, Desirè Communi-
ty Choir, Like Basik e tanti altri.  
L’ensemble, composta da 11 ele-
menti,  ha come nucleo centrale i 
‘Joyful Gospel Singers’. La corale 
ha radici nella tradizionale musi-
ca religiosa e possiede una così 
elevata capacità vocale e interpre-
tativa da creare un clima gioioso. 

Con gli anni il gruppo è ri-
uscito ad acquisire una fama 
internazionale, tanto da parteci-
pare a importanti appuntamen-
ti musiciali: New Orleans Jazz 
& Heritage Festival, American 
Virgin Island Fest, solo per fare 
due esempi tra i possibili. Inol-
tre i membri del gruppo sono 
stati insigniti del riconoscimento 
‘Grand Staff  Award’. In passato 
hanno anche realizzato collabo-
razioni con nomi importanti del-
la musica internazionale, come 
Bryan Adams. 

Insomma una serata che si pro-
spetta veramente di alto livello. Il 
pubblico resterà a bocca aperta. 
Alle ore 20 sarà allestito il brin-
disi di benvenuto e alle 20.30 lo 
spettacolo avrà inizio.

Francesca Rossetti

Il concerto ‘Cinema Ensemble’ del 26 dicembre

La musica e il sociale si 
sono uniti per offrire 

alla città di Crema una fan-
tastica serata. Venerdì 22 
dicembre alle ore 21, presso 
la sala Pietro da Cemmo del 
Centro Culturale Sant’Ago-
stino, si è tenuto il Concerto 
di Natale con protagonista 
assoluto il gruppo Corale 
Pietro Marinelli, composto 
da 25 coristi e guidato dal di-
rettore Marco Marasco. L’i-
niziativa è stata offerta dal 
‘Laboratorio di Comunità’ 
del quartiere dei Sabbioni di 
Crema nell’ambito dell’arti-
colato progetto ‘Farelegami 
- Una comunità che gira’, 
sostenuto dalla Fondazione 
Cariplo.

Nonostante l’ingresso fos-
se a libera offerta, purtroppo 
in sala non erano molti i pre-
senti. In programma molti 
brani tradizionali e anglo-
sassoni: alcune ninne nanne, 
Bianco Natale e tanti altri. Il 
tutto è stato eseguito intera-

mente a cappella. Alla fine, 
come ogni buon concerto, 
non poteva mancare il bis. 
Per l’occasione è stato ese-
guito il canto Auguri di Buon 
Natale. Un’esibizione di alto 

livello in grado di trasmet-
tere tutto il clima gioioso e 
suggestivo tipico delle feste 
natalizie.  

Francesca Rossetti

Crema: il ‘Marinelli’ canta il Natale

Il Franco Agostino Teatro Festival ha 
festeggiato il Natale, con un po’ d’an-

ticipo, insieme ad alcuni bambini della 
Neuropsichiatria dell’ospedale Maggio-
re di Crema. Venerdì 22 dicembre, nella 
sala Cremonesi del Museo Civico, i pic-
coli hanno presentato lo spettacolo Che 
sapore ha la luna?, frutto del laboratorio 
svolto da ottobre a qualche giorno fa, 
con l’operatore Fatf Damiano Grasselli 
e la psicomotricista Paola Trogu. Un in-
contro a settimana, per far conoscere ai 
bambini il magico mondo del teatro. E 
venerdì, la storia avventurosa è andata 
in scena, con i piccoli nei panni di sim-
patici animali, pronti ad assaggiare la 
luna: prima la breve rappresentazione, 
poi il coinvolgimento (in una serie di 
giochi) dei genitori, della ‘famiglia’ del 
Fatf  e dell’assessore alla Cultura del Comune di Crema Emanuela Nichetti, che ha portato il 
suo saluto e gli auguri di Natale.

Un regalo sotto l’albero davvero coi fiocchi confezionato da dieci piccoli animaletti che vo-
gliono scoprire Che sapore ha la luna tentando di assaggiarla. Tra solidarietà, curiosità e avven-
tura, una storia che insegna a stare insieme dandosi una mano. E un laboratorio che ha aiutato 
a conoscersi reciprocamente e a giocare, grazie al teatro. 

FATF e Neuropsichiatria infantile
si chiedono... Che sapore ha la luna?

La presentazione del risultato del laboratorio del Fatf
Un momento del concerto del ‘Marinelli’ in Sala Da Cemmo
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Inizio d’anno all’insegna di danza e lirica 
tra Castelleone e Soresina nell’ambito della 

stagione teatrale Sifasera promossa dal Teatro 
del Viale. Il 6 gennaio tornerà il tradizionale 
appuntamento al ‘Del Viale’ con il balletto 
classico, in scena La bella addormentata nel bo-
sco, seguito da un brindisi per salutare le festi-
vità natalizie. Una settimana più tardi, sabato 
13, il ‘Sociale’ ospiterà l’allestimento lirico 
completo di uno dei titoli più belli del reper-
torio operistico, Tosca di Giacomo Puccini.

Si parte quindi con la grande danza. Alle 
ore 17 di sabato 6 gennaio la sala teatrale 
castelleonese tornerà a ospitare la Compa-
gnia Nazionale Paganini/Almatanz pronta 
a proporre La bella addormentata nel bosco, 
racconto di Charles Perrault musicato da 
Caikovsky e messo in scena dal coreografo 
Luigi Martelletta, già primo ballerino del Te-
atro dell’Opera di Roma. E proprio da questa 
grande istituzione arrivano i ballerini solisti 
della compagnia, Maria Chiara Grasso e 
Marco Marangio.

Il palco del ‘Del Viale’ si presterà quindi al 
racconto in danza della celebre fiaba che nar-
ra la storia della principessa Aurora, colpita 
da un maleficio e destinata ad addormentarsi 

se punta da un fuso al compimento del suo 
16esimo anno. Evento che puntualmente si 
verifica, ma che sarà cancellato, dopo anni 
e anni, dall’arrivo di un bellissimo cavalie-
re.

Biglietti ancora disponibili al costo di 
20/18/16/14 euro. 

Sette giorni più tardi, sabato 13 gennaio 
alle ore 21, sarà invece il ‘Sociale’ di Soresi-
na a ospitare Tosca, straordinaria opera liri-
ca musicata da Giacomo Puccini su libretto 
di Luigi Illica, che la Compagnia Fantasia 
In Re proporrà in allestimento completo di 
scene, costumi, orchestra e ovviamente di 
tutti gli interpreti di questo dramma d’amore 
che si consuma nella Roma ottocentesca. 

 Di livello il cast composto da Renata Cam-
panella, Valter Borin, Marzio Giossi, Massi-
miliano Catellani, Giacomo Contro, Antonio 
Colamorea e Romano Parmigiani. Ad ac-
compagnarli l’Orchestra Sinfonica delle Terre 
Verdiane diretta dal maestro Stefano Giaroli 
con il Coro dell’opera di Parma. Scene e Co-
stumi portano la firma del grande Artemio 
Cabassi.

Biglietti ancora disponibili al costo di 
27/25/15 euro.

Per info e prenotazioni per antrambi gli 
spettacoli 0374/350944, 348/6566386, bi-
glietteria@teatrodelviale.it, www.teatrodel-
viale.it. Biglietteria presso le quali trovare 
i tickets: Castelleone - Ufficio Turistico, via 
Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19; So-
resina - Informagiovani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30; Or-
zinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V. Emanuele 
75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv. cons. 
1 euro); Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Gol-
daniga 2 A - Lun.- ven. 8.30-12.30 14-17.30 
(serv. cons. 1 euro): Bagnolo Cremasco - La 
calzorapid, C. C. La Girandola - orari di ne-
gozio (serv. cons. 1 euro)

CON BALLETTO E LIRICA RIPRENDE LA 
STAGIONE A CASTELLEONE E SORESINA

Bella addormentata
e Tosca, che 2018

SIFASERA 17/18

Gran successo per gli spettacoli di Nata-
le che gli alunni delle primarie Ancel-

le della Carità, Canossa e Pia Casa Provvi-
denza della Fondazione Manziana hanno 
preparato per i loro genitori. Gli spettacoli 
si sono tenuti in tre distinte serate, presso il 
teatro dell’Oratorio di Offanengo.

Le classi I e II hanno animato un pre-
sepe vivente: gli angeli che annunciano 
il lieto evento, i pastori e le pecorelle che 
accorrono alla capanna, i vari personaggi 
che dopo un anno di attesa si risvegliano 
e prendono posto attorno al bambino. La 
parte dei veri protagonisti l’hanno fatta i 
tre re magi che vogliono rappresentare il 
cammino di ciascuno di noi, guidati dalla 
cometa, simbolo della luce interiore, per 
trovare la pienezza della verità e dell’amo-
re: la vera luce del mondo.

Gli alunni delle classi III e IV si sono, in-
vece, improvvisatisi di veri e propri attori, 

mettendo in scena il racconto di Dickens Il 
canto di Natale. È stato un momento emo-
zionante e coinvolgente che ha fatto medi-
tare e riflettere sul nostro modo di vivere, 
dove non sempre c’è spazio per i sentimen-
ti, tanto meno per l’altruismo e la capacità 
di vedere oltre noi stessi e il nostro piccolo 
mondo. È stato un invito a seguire i no-
stri errori, a rimediare e fare felici chi ci 
sta intorno.

Le classi V hanno, infine, voluto far 
rivivere la magia della tradizione del 
presepe attraverso gli occhi e le parole di 
tutti i personaggi in scena. Hanno fatto 
riscoprire e riproporre quei momenti di 
attesa e fermento che precedono la na-
scita di Gesù, il dono più grande, il vero 
regalo di Natale.

Bravissimi anche i bimbi dell’Infanzia, 
protagonisti dello spettacolo di Natale or-
ganizzato presso il teatro dell’Oratorio di 

Bagnolo Cremasco. I bambini  hanno mes-
so in scena la storia di Miky, l’angelo del 
presepio, quello che sta immobile attacca-
to alla capanna, e del suo sogno di diventa-
re un Angelo vero. Una storia d’amore, di 
amicizia e solidarietà per festeggiare il Na-
tale ricordando il vero significato del dona-
re. Nel suo viaggio nel cielo stellato, Miky 
ha incontrato lo ‘stelliere’, colui che accen-
de le stelle, quello che accende i sogni.

I più piccoli della Fondazione Manzia-
na hanno regalato grandi emozioni e han-
no augurato a tutti di vedere il Natale con 
gli occhi e il cuore proprio dei bambini, 
con lo stupore e l’emozione che solo loro 
sanno donare.

Alla presenza degli avvocati 
Maria Luisa Crotti e Micol 

Parati, della sezione di Cremo-
na e Crema ‘Sandro Bocchi’ 
della Camera Penale Lombar-
dia Orientale, nei giorni scorsi, 
si è concluso il ciclo di incontri 
presso la sede centrale dell’IIS 
Sraffa. Nel corso di questi ap-
puntamenti, agli allievi è stato 
descritto il progetto promosso 
dalla Camera Penale, che bandi-
sce sei borse di studio del valore 
di 300 euro, destinate a studenti 
delle scuole medie superiori e 
degli istituti professionali di Cre-
mona e Crema.

Le borse di studio, intitola-
te alla memoria degli avvocati 
Sandro Bocchi, Aldo Pizzocca-
ro, Sergio Franceschini, Renato 

Dossena e della professoressa 
Rosanna Colizzi, saranno asse-
gnate agli studenti che avranno 
elaborato i migliori lavori di ap-
profondimento (articoli, temi, 
reportage, ricerche o altro) in 
materia di diritto penale, aventi 
come tema Legittima difesa, i limiti 
di legge e i tuoi?

Una commissione formata 
dal presidente della sezione di 
Cremona e Crema della Camera 
Penale e dai consiglieri in carica, 
giudicherà gli elaborati, conside-
rando quali titoli preferenziali, a 
parità di punteggi, il reddito più 
basso, l’appartenenza alla fami-
glia più numerosa, e il fatto di 
non avere conseguito nell’anno 
precedente la borsa di studio. La 
documentazione precisata nel 

bando dovrà essere inviata entro 
il 28 febbraio, corredata da lette-
ra accompagnatoria dell’Istituto 
al quale i concorrenti apparten-
gono, al consigliere della Camera 
Penale Micol Parati. 

L’iniziativa si inserisce 
nell’ambito del Protocollo d’in-
tesa tra l’Unione delle Camere 
Penali Italiane e il Ministero 

dell’Istruzione, orientato verso la 
promozione della diffusione tra i 
giovani dei principi della legalità 
e del rispetto delle regole, attra-
verso un percorso di conoscenza 
e informazione sui principi della 
costituzione con particolare at-
tenzione al giusto processo, al 
principio di non colpevolezza, 
alla funzione del difensore e alla 
esecuzione della pena. 

Nell’introduzione a ogni in-
contro, non sono mancati ri-
ferimenti alle condizioni delle 
carceri e alle problematiche 
riconducibili ai processi media-
tici, a seguire l’inquadramento 
normativo e il confronto con gli 
altri ordinamenti europei. “Ci 
riteniamo soddisfatte da queste 
esperienze allo Sraffa – commen-
ta la presidente della Camera Pe-
nale di Cremona e Crema, Maria 
Luisa Crotti – spesso si descrivo-
no i ragazzi come disinteressati 
o riottosi, invece questi studenti 
nella loro vivacità dimostrano di 
avere voglia di conoscere e ap-
profittano di questi incontri, per 
avvicinarsi ai temi della legalità”.

Numerose le classi del ples-
so di via Piacenza coinvolte in 
questo progetto, coordinato dalla 
docente di discipline giuridiche 
Rosanna Paonessa.

Gli avvocati Parati e Crotti
allo Sraffa

SCUOLA E SPETTACOLI

CAMERA PENALE E SRAFFA

Non è Natale senza gli auguri 
delle scuole della ‘Manziana’

Legittima difesa
Tema da borse di studio

CREMA: saggio di Natale all’asilo

I bambini della scuola infanzia comunale “Casa dei Bambi-
ni Iside Franceschini” hanno messo in scena, venerdì 22 

dicembre, una bella storia, ricca di importanti messaggi na-
talizi. Il saggio si è tenuto presso il PalaBertoni dove un nu-
meroso pubblico si è recato per non perdersi lo spettacolo dei 
piccoli attori. Tra i presenti anche il sindaco Stefania Bonaldi 
e il vicesindaco Michele Gennuso. Tra le persone accorse, 
oltre a ex operatori e alla ex direttrice Maria Tevenet, anche i 
genitori del Comitato di gestione della scuola e dell’Associa-
zione Amici del Montessori, grandi sostenitori dell’istituto. 
La performance è stata accompagnata da musica live, ese-
guita dagli studenti della classe 4a del liceo Racchetti-Scienze 
Umane, sotto la guida del maestro Bruno Gini. Invece l’al-
lestimento di brindisi e rinfresco, offerti alla conclusione del-
lo spettacolo, è stato curato dai ragazzi dell’Istituto Sraffa, 
sezione Alberghiera. 
                                                             Francesca Rossetti 

La ‘Sweet Suite’ saluta 
in musica il 2018

CONCERTO

Un bel concerto per salutare il nuovo anno. È il prossi-
mo appuntamento per la cittadinanza e per gli amici 

cremaschi che vorranno essere presenti che l’amministra-
zione comunale chievese ha organizzato per venerdì pros-
simo 5 gennaio  alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San 
Giorgio Martire. 

A esibirsi nel concerto che prevede canti natalizi della 
tradizione italiana ed europea (ma non solo), l’ensemble 
femminile ‘Sweet Suite’ della scuola Monteverdi di Crema. 
Per la formazione si tratta dell’ultima ‘uscita’ natalizia e 
del primo evento del 2018. L’organizzazione è a cura del 
Comune, che ha collaborato con la Biblioteca, della Par-
rocchia e dell’Associazione Culturale Musica sempre. 

La ‘Sweet Suite’ della Scuola di Musica Claudio Mon-
teverdi di Crema nasce quindici anni fa, quando ancora le 
coriste facevano parte del Coro di Voci Bianche. Dirette 
dal maestro Giancarlo Buccino, direttore artistico della 
Scuola, hanno perfezionato nel tempo un intenso lavoro 
sulla vocalità e sull’interpretazione, tale da permettere 
loro di affrontare repertori e stili diversi, anche di notevole 
complessità esecutiva. 

Numerose sono ormai le partecipazioni di questa ottima 
realtà musicale a concerti e manifestazioni promosse sia 
dalla scuola sia da enti, parrocchie e privati, così come le 
partecipazioni a eventi e concorsi, anche con importanti ri-
conoscimenti ottenuti (come nel 2009, 2012 e 2014 al Con-
corso Nazionale Corale Franchino Gaffurio di Quartiano: 
in tutte le partecipazioni al coro cremasco è stata assegnata 
la Fascia di merito Argento nella categoria Cori giovanili).

Il coro femminile rappresenta a oggi il risultato più alto 
del percorso didattico corale previsto dal piano dell’offerta 
formativa della Scuola ‘Monteverdi’. 

L’invito è a recarsi in chiesa per ascoltare brani in grado 
di suscitare emozioni, eseguiti con una tecnica davvero di 
alto livello. Al pianoforte il maestro Simone Della Torre. 
L’ingresso è libero. 

LG

Alcune delle classi 
protagoniste

degli spettacoli
di Natale

delle scuole
facenti capo

alla Fondazione 
‘Manziana’

Maria Chiara Grasso, protagonista
de ‘La bella addormentata’; sotto una scena di ‘Tosca’



  

sabato
30

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Unomattina in famiglia
 10.50 Buongiorno benessere. Rb 
 11.45 Easy driver. Pompei
 12.20 Linea verde... va in città. Lucca
 14.00 Linea bianca. Cervinia
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 16.45 Il sabato italiano. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 I soliti ignoti - Telethon
 21.25 Il ragazzo invisibile. Film
 23.20 Frontiere. Ritorno a Rigopiano

domenica
31

lunedì
1 2 3 4 5

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Kung fu Panda. Mitiche avventure 
 7.25 Mucche alla riscossa. Film
 9.10 La nostra amica Robbie. Telefilm
 9.55 L'album dei ricordi. Film
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Un principe tutto mio 4. Film
 15.35 Il mio arcobaleno. Telefilm
 17.00 90° minuto. Rb
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 I love shopping. Film
 23.00 Il sabato dalla ds. Rb sportiva 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,15 La spada e la croce. Film
 10.00 Le avventure di Pinocchio
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 L'emigrante. Film
 16.50 Toy Story 3- La grande fuga. Film
 18.35 Per ridere insieme con Stanlio e Ollio
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Gangs of New York. Film
 23.25 Tg3 nel mondo 
 24.00 Piigs. Film
 1.30 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Baby animals. Documentario
 9.20 In forma con "starbene"
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Lo spirito del Natale. Film
 15.55 Quello che nascondono i tuoi occhi
 16.40 L'incredibile caso di Babbo Natale
 18.45 The Wall. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Mrs. Miracle - Una tata magica
 23.10 Robbie Williams: one night at the palladium
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Quando tutto cambia. Film

 13.40 
15.55 
16.40 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Dharma & Greg. Sit. com.
 9.30 Un uomo chiamato Flinstone. Film
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 14.00 Upgrade. Gioco a quiz
 14.40 Magiche leggende. Film
 18.05 La vita secondo Jim. Sit comedy
 19.00 La piccola principessa. Film
 21.10 Le 5 leggende. Film d'animazione
 23.00 Un mostro a Parigi. Film
 1.10 Premium sport. Notiziario
 1.35 Media shopping. Show
 1.50 La principessa e il povero

 14.00 

 18.05 

 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. Sipario, l'ultima avventura...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Planet earth II-Le meraviglie della natura
 23.30 White Noise. Non ascoltate. Film 
 2.05 Ieri e oggi in tv. Capodanno...

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Giulietto e Romanoff
  Film con Sandra Dee
 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
 23.25 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia

  
 18.00 
 19.00 
 20.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Telefilm 
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 La chiesa nella città. Rb. religiosa 
 8.30 Shopping. Televendite
 12.30 Novastadio. Rubrica sportiva
 17.00 Shopping. Televendite
 18.00  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi
 23.30  Agrisapori. Rubrica
 24.00  La notte delle auto
 3.30  Movimento-Tg motori
 5.30  La notte delle auto

 7.45 
 8.30 
 12.30 
 17.00 
 18.00  
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 12.25 
 14.55 
 16.50 
 18.35 
 20.00 

 9.55 
 11.20 
 13.25 
 14.00 
 15.35 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.40 Paesi che vai. Bergamo 
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa in diretta S. Margherita Cortona 
 12.20 Linea verde. Capodanno nel senese
 14.00 Domenica in
 17.35 Dadadà. Oroscopo 2018
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.30 Messaggio fine anno Presidente 
  della Repubblica Sergio Mattarella
 21.00 L'anno che verrà. Show musicale
 1.50 Testimoni e protagonisti. Renzo Arbore

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.40 Trilli e il grande salvataggio. Film
 8.50 Trilli e il segreto delle ali. Film
 10.00 Lilo & Stitch. Film animazione
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.35 Aladdin. Film animazione
 15.05 Robin Hood. Film
 16.35 Planes. Film animazione
 18.00 Planes 2 - Missione antincendio. Film
 19.15 Dumbo, l'elefante volante. Film
 20.30 Messaggio fine anno del 
  Presidente della Repubblica Mattarella
 21.20 Gli Aristogatti. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.40 Zorro. Telefilm 
 9.10 Le avventure di Pinocchio
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.15 Tgr mediterraneo. Rb
 12.50 Il posto giusto collection. Rb
 14.30 Un fantasma per amico. Film
 16.00 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Messaggio fine anno del 
  Presidente della Repubblica Mattarella
 21.00 All'inseguimento della Pietra verde. Film
 23.15  Blob

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Alla ricerca delle Galapagos. Doc 
 10.00 Baby animals. Documentario
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Quando meno te lo aspetti. Film
 16.40 Domenica rewind
 18.45 The wall. Gioco 
 20.30 Messaggio fine anno del 
  Presidente della Repubblica Mattarella
 20.50 Capodanno in musica. Show
 1.30 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Dharma & Greg. Sit com 
 7.20 Cartoni animati
 9.25 Dragon ball super. Cartoni animati
 11.55 Mr. Bean. Film
 13.05 Sport mediaset. Notiziario
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Le 5 leggende. Film
 16.30 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
 19.00 Scuola di Polizia 7. Film
 20.45 Fantozzi. Film
 22.55 Il secondo tragico Fantozzi. Film
 1.30 Velluto blu. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.15 Festa di Capodanno. Miniserie
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Sant'Andrea delle Fratte
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Febbre da cavallo. Film 
 14.05 Donnavventura. Reportage
 15.00 I diari della "Settima porta". Rb
 17.00 Zorro alla corte di Spagna. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Il discorso del re. Film
 23.50 Capodanno in musica. Concerto
 0.20 E io mi gioco la bambina. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.00 Primi Vespri e Te Deum 
  e visita al presepio
 19.00 Angels Sing: Libera in America
  Concerto
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Discorso in diretta
  del Presidente della Repubblica
 21.00 Favola del Principe Schiaccianoci
 22.30 Messa in occasione della 50°
  marcia per la Pace
 0.30 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.00 Gardaland magic winter. Show
 16.15 Fuoco e fumo
  Film con G. Carbone  
 18.00  Shopping. Televendita
 18.30  Telefilm
 19.15  Gardaland 
  Magic winter. Show
 20.45 Viva Maria!
  Film con Brigitte Bardot
 23.00  I nonni di Rocky
 23.15  Passion for motorsport
 23.45 Mi ritorna in mente

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 9.55 S. Messa per Giornata Mondiale Pace
 11.30 A sua immagine
 12.20 Concerto di Capodanno a Venezia
 14.00 Linea bianca. Adamello 
 14.50 Lassù nevica. Film
 16.50 Lassie. Film
 18.45 L'eredità: le ghigliottine. Speciale 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25  Danza con me. Spettacolo  
 0.05 Continua a ballare. Film tv
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 G-Force: superspie in missione. Film
 8,20 Storm Rider. Correre per vincere. Film
 10.00 Tg2-Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.40 Concerto di Capodanno 2018 
 16.00 Asterix & Obelix al servizio di sua maestà
 17.50 Classici Disney. Cartoni animati
 18.50 Ricordami ancora. Film
 21.05 Lol ;-). Sketch comici
 21.20 Rapunzel-L'intreccio della Torre. Film
 23.05 La principessa e il ranocchio. Film
 0.40 Protestantesimo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.40 Le avventure di Pinocchio. Film 
 10.35 Mune. Il guardiano della Luna
 12.25 Colpo di scena. Con Pino Strabioli
 13.00 Caro marziano. Di e con Pif
 13.15 Rai cultura. Coppa Devis in Cile
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Inviati speciali 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il gioiello del Nilo. Film
 23.25 Fuori orario cose (mai) viste
 1.45 Rainews24. Notizie

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Due imbroglioni e... mezzo! 
  Film con Sandra Bullock
 11.00 Piper. Film
 13.40 Amori & Incantesimi. Film
 16.00 Un sogno per domani. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 A Natale mi sposo. Film
 23.20 Com'è bello far l'amore. Film
 1.55 Striscia la notizia
 2.20 Sei forte maestro. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.20 La grande fuga di Yogi. Film
 10.20 Dc's legend of tomorrow. Film
 12.05 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.10 Gremlins. Film
 16.25 Gremlins 2. La nuova stirpe. Film
 19.00 The time machine. Film
 21.15 Independence day. Film
 24.00 Invasion. Film 
 2.15 Premium sport. Notiziario
 2.40 Media shopping. Show
 2.55 La freccia nera. Serie tv

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 Festa di Capodanno. Miniserie
 9.25 I più grandi ballerini del mondo. Doc
 12.00 Grandi magazzini. Film
 14.15 Dalla parte degli animali. Rb
 14.55 I ragazzi della via Pal. 
  Miniserie
 19.35 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Via con vento. Film
 1.20 Media shopping. Show
 1.35 Ieri e oggi in tv. Bis Capodanno 1982
 2.20 Ieri e oggi in tv. Show
  Capodanno con Five. Show

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 Il meglio dello sport 2017
 19.30 Ritratti di coraggio
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Varchi di luce. Corto
 21.05 La regina delle nevi.
  Film d'animazione
 22.20 Favola del principe Schiaccianoci
  Film
 23.50 Today. Con A. Sarubbi 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 13,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.00 Shopping. 
  Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Parananza. Rb
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.15 Passo in Tv
 21.00 Per la pelle di un poliziotto
  Film con Alain Delon
 23.00 Telefilm
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Con A. Greco 
 15.10 La vita in diretta. Film
 16.50 La vita in diretta. Conenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Napoli-Atalanta 
 23.05 Giugno in gennaio. Film
 0.35 Viaggio nella chiesa di Francesco
  Le frontiere della speranza 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Film
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.40 The good witch. Film
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncus. Telefilm
 21.05 Una notte al museo. Film
 23.00 F.B.I. Operazione gatto. Film
 1.00 Sorgente di vita. Rb
 1.30 Rai cultura. Digital World

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Romolo e Remo. Film
 10.40 Harold e il nonno inventore. Film
 12.25 Colpo di scena
 13.15 Rai cultura. L'eredità di Cavour
 15.15  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Inviati speciali. Inchieste 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Tristano e Isotta. Film
 0.05 Qualcosa di buono. Film
 1.55 Rai cultura. Save the date 
 2.25 Christmas tales from America. Spettacolo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Incompreso. Miniserie
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
  Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Christmas mail-Una lettera per sognare
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Victoria. Serie tv
 23.00 Mi chiamo Sam. Film
 2.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Looney, Looney, Looney bugs bunny
 10.20 Sc's legend of tomorrow. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 La sposa cadavere in Tim Burton. Film
 16.45 Buona la prima! Sit com
 19.00 Giù in 60 secondi. Real Tv
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Nek in Arena. Concerto di Nek
 24.00 A Christmas Kiss-Un Natale al bacio

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Telefilm
 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
 16.45 Corte marziale. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Il ragazzo di campagna. Film
 23.25 Ho vinto la lotteria di Capodanno. Film
 2.05 Ieri e oggi in tv. Appuntamento

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 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. Corto.
 21.05 Un angelo per papà.
  Film con Diana Scarwid
 22.50 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8,30 Shopping. Televendite
 11.30 Colpo grosso al casinò. Film
 13.30 Tg agricoltura
 14.30 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Parananza. Rb
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerino. Rb
 19.15 Soul. Rb
 21.00 Tv click. Attualità
 23.00 Mi ritorna in mente

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Calcio: Juventus-Torino
 23.05 Aspettando... "Meraviglie" 
 23.40 I perfeti imperfetti. Film
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai gold. Il Poeta del futuro: Lucio Dalla

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Streghe. Film
 8.35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto Xmas. Film
 16.40 The good witch. Telefilm
 18.50 Hawaii five-O. Telefilm
 19.50 Ncis. Telefilm
 21.05 Una notte al museo 2: la fuga. Film
 22.55 Una fantastica e incredibile giornata... Film
 0.20 Una spia al liceo. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 Arrivano i titani. Film
 10.35 Hercules. Film 
 12.25 Italian beauty. Rb
 13.15 Rai cultura. I treni del sole...
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Inviati speciali. Inchieste 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. Film
 23.50 Pino Daniele-Il tempo resterà. Film
 1.35 Rai cultura: Diario civile. Fronte del
   carcere, il caso Galvaligi-D'Urso

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Incompreso. Miniserie
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Operation Christmas. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Woman in gold. Film 
 23.20 L'amore infedele. Unfaithful. Film
 2.15 Striscia la notizia
 2.40 Sei forte maestreo. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Jetsons e Flintstones finalmente insieme
 10.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 Spy kids 4: è tempo di eroi. Film
 17.00 Buona la prima! Sit com
 19.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.20 Will & Grace. Speciale
 21.25 Will & Grace. Sit com

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. 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
 16.45 Gli amori di Manon Lescaut. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Love actually-L'amore davvero
 23.55 I signori della truffa. Film 
 2.25 Modamania

 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 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. 
  Documentario
 21.05 Il valzer dell'imperatore
  Film con Bing Crosby
 22.50 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.30 Shopping. Televendite
 11.30 Tv click. Attualità
 13.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Parananza. Rb
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.15 Vie verdi. Rb
 19.45 Telefilm
 20.45 Fuoco e fumo. Film
 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 Meraviglie. Reportage 
 23.45 Da quando ci sei tu. Film tv
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.20 Quando a Roma nevica. Corto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.40 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii five-O. Film
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch
 21.20 Quel pazzo venerdì. Film
 23.05 50 modi per far fuori papà. Real tv
 0.50 Beastly. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm
 8.35 Sodoma e Gomorra. Film
 10.30 Le avventure di Fiocco di neve. Film
 12.25 Italian beauty. Rb 
 13.15 Rai cultura: L'inquisizione e l'eresia dei Catari
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Inviati speciali. Inchieste 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il coraggio della verità. Film
 23.15 Tutta colpa della Brexit. Real tv
 0.45 Rai cultura: Verona

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Romeo e Giulietta. Miniserie
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Esprimi un desiderio. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Le tre rose di Eva 4. Serie tv
 23.35 Il diario di Bridget Jones. Film
 2.00 Striscia la notizia. Show
 2.25 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Jogi, Cindy e Bubu. Film anim.
 10.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 The adventurer-Il mistero dello scrigno...
 17.00 Buona la prima! Sit com
 19.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.20 Colorado. Show
 0.10 Upgrade. Gioco

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. 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
 16.45 L'isola del tesoro. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 The untouchables-Gli intoccabili
 23.50 Femme fatale. Film
 2.45 Alez l'ariete. 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 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. Docum.
 21.05 Se ci credi. Film 
 22.45 Karamazov social club
 23.20 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Shopping. Televendite
 11.30 L'evaso. Film
 13.45 Soul. Rb
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Parananza. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Speciale
 19.15 Le ricette di Guerrino
 19.30 Telefilm
 20.30 Griglia di partenza in pista. Talk
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Racetv. Rb
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rubrica
 11.50 La prova del cuoco. Rubrica
 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 Cenerentola. Film
 23.20 Piccola lady. Film
 1.35 Cinematografo
 2.30 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto Xmas. Contenitore
 16.40 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii five-O. Film
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch
 21.20 Unici. Renzo Arbore: una vita a tutto swing
 0.20 Calcio&mercato. Rb sportiva
 1.25 La città proibita. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 La regina di Saba. Telefilm
 10.05 Cuore. Sceneggiato
 12.25 Italian beauty. Rb 
 13.15 Rai cultura: Giotto la scoperta religiosa...
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Inviati speciali. Inchieste 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il sapore del successo. Film
 23.00 Ieri e oggi. E. Montesano e R. Pavone
 0.45 Rai cultura: Libero arbitrio
 1.15 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
  8.45 Romeo e Giulietta. Miniserie
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Quello che nascondono i tuoi occhi
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Un matrimonio sotto l'albero. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.10 Che pasticcio, Bridget Jones! Film
 1.50 Striscia la notizia. Show
 2.15 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Daffy Duck acchiappafantasmi
 10.20 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato-Il menù del giorno
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 Dragonheart. Film
 17.10 Buona la prima! Sit com
 19.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm 
 21.20 Il cosmo del comò. Film
 23.15 Mi fido di te. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. 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
 15.45 L'olio di Lorenzo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Cobra. Film
 23.15 La nona porta. Film
 2.15 Media shopping. Show
 2.35 Una donna alla finestra. 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 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Varchi di luce. Corto
 21.05 Don Camillo
  e i giovani d'oggi
 23.00 Effeto notte
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Soul. Rb
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Shopping. Televendite
 11.30 Griglia di partenza in pista
  Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Parananza. Rb
 19.00 I nonni di Rocky
 19.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30 Novastadio. Rb sportiva 
 23.00 Mi ritorna in mente

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì



V 33
TELEVISIONE

Un sessantesimo 
tutto da cantare

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

Sulla scia delle feste, arrivano in sala 
commedie e drammi d’autore: da 

Come un Gatto in Tangenziale a Tre mani-
festi a Ebbing, Missouri. Per i ragazzi ci 
sono Jumanji e Il Ragazzo Invisibile 2. Le 
indicazioni della Commissione film Cei.

Gennaio 2018: sbarca in sala, dopo Na-
tale una serie di titoli forti, tra drammi 
d’autore e commedie frizzanti. Anzitutto, 
il film rivelazione alla Mostra del Cinema 
di Venezia, Tre manifesti a Ebbing, Missou-
ri, scritto e diretto da Martin McDonagh 
con una Frances McDormand da Premio 
Oscar. Il film si apre con un episodio duro 
nella cittadina di Ebbing: lo stupro di una 
giovane da parte di un gruppo di teppisti. 
Mesi dopo, le indagini sono ferme e la 
mamma della ragazza, Mildred, decide 
di rompere il silenzio omertoso. Una sce-
neggiatura dalla grande forza espressiva, 
premiata a Venezia, per un’opera difficile, 
spinosa, ma ben calibrata.

Abbiamo già parlato di Vi presento Chri-
stopher Robin di Simon Curtis, la cui uscita 
è stata però posticipata all’inizio del nuovo 
anno. È la storia dell’orsetto Winnie the 
Pooh – divenuto un successo mondiale nel-
le mani della Disney –, attraverso la vicen-
da dello scrittore Alan Milne (Domhnall 
Gleeson). Una favola tra toni zuccherosi a 
fotografie del tempo.

Ancora, è stato preceduto da molte po-
lemiche, il film Tutti i soldi del mondo di 
Ridley Scott, per la sostituzione in corsa 
dell’attore protagonista (da Kevin Spacey 
a Christopher Plummer); ora il film sbarca 
in sala puntando alla stagione dei premi 
hollywoodiani. La storia (vera): il rapi-
mento negli anni ’70 a Roma del nipote 
del facoltoso John Paul Getty. Nel cast Mi-
chelle Williams e Mark Wahlberg.

Per ragazzi: Jumanji. Benvenuti nella giun-
gla, diretto Jake Kasdan. È il seguito del 
noto film del 1995 con Robin Williams; si 
torna a giocare con le creature della giun-
gla, ma cambia il cast: Dwayne Johnson, 
Jack Black e Nick Jonas. Film dinamico, 
avventuroso e per divertire un pubblico di 
ragazzi. 

Secondo titolo: Il Ragazzo Invisibile. Se-
conda generazione, che è il sequel della for-
tunata intuizione di Gabriele Salvatores 
del 2014. Ritroviamo Ludovico Girardello 
nei panni di Michele, nel suo cammino di 
formazione e nel rapporto con i poteri spe-
ciali.

È una commedia sullo scontro tra ceti 
sociali Come un Gatto in Tangenziale firmata 
da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi 
e Antonio Albanese. Lui è Giovanni, rea-
lizzato professionalmente e con uno stile 
di vita ricercato. Lei è Monica, ex cassiera 
del supermercato che vive in una periferia 
della Capitale. 

Due realtà che entrano in collisione 
quando i figli adolescenti si innamorano. 
Battute incalzanti e performance degli at-
tori convincenti. Una riflessione sui pre-
giudizi nella società di oggi.

Chiude la carrellata Napoli velata di Fer-
zan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno 
e Alessandro Borghi. Un thriller psicologi-
co che sfocia nel mélo. 

Nel film viene esaltato il fascino della 
città partenopea. Opera adatta a un pub-
blico adulto, per i temi problematici af-
frontati.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Con uno speciale televisivo in prima serata condotto da Carlo Conti, 
lo scorso 8 dicembre, Rai 1 ha celebrato i 60 anni della manifesta-

zione canora più cara a bambini e adulti d’Italia: lo Zecchino d’Oro. Diven-
tata ben presto parte del patrimonio culturale italiano delle generazioni 
nate dagli anni Sessanta in poi, la gara dei piccoli cantori andò in onda 
per la prima volta il 24 settembre 1959, per intuizione di Cino Tortorella, 
allora già famoso grazie al programma della tv dei ragazzi Zurlì, il mago 
del giovedì.

Il conduttore costruì la prima edizione del programma alla Triennale di 
Milano, come una successione di momenti rievocativi della fiaba di Pinoc-
chio, facendo rivivere in scena anche la nascita dell’albero degli zecchini 
d’oro, da cui il nome della rassegna musicale. Nel 1961 la manifestazione 
si trasferì all’Antoniano di Bologna, grazie alla collaborazione con i frati 
minori che coinvolsero Mariele Ventre, animatrice della parrocchia che 
avrebbe insegnato le canzoni ai bambini. Dal 1963, per accompagnare le 
esibizioni dei piccoli cantori, si costituì il Piccolo coro dell’Antoniano, da 
allora attivamente presente in tutte le edizioni.

Ogni anno il bando di concorso dell’Antoniano raccoglie la proposta 
di centinaia di canzoni, che vengono poi selezionate progressivamente 
fino a raggiungere il numero di quelle che entreranno in gara. In parallelo, 
vengono selezionati i piccoli cantanti che avranno il compito di eseguirle, 
di età compresa fra i 3 e gli 11 anni. Al termine della serata finale viene 
assegnato lo Zecchino d’Oro, il premio decretato da una giuria interamente 
composta da bambini.

Nella composizione dei brani portati in gara si sono cimentati molti 
autori di primo piano, da Franco Fasano a Biagio Antonacci, da Dodi 
Battaglia a Edoardo Bennato, da Fabio Concato a Roby Facchinetti, da 
Riccardo Fogli a Renato Zero, da Bobby Solo a Enrico Ruggeri, da Lucio 
Dalla a Pino Daniele. Accanto a loro, va senz’altro citato anche il nome di 
un altro protagonista della manifestazione: Topo Gigio, pupazzo raffigu-
rante un topo antropomorfo creato da Maria Perego.

Tra i piccoli cantanti rimasti nella memoria nel corso dei lustri meri-
tano una citazione: Giusi Guercileni e Loredana Taccani, che nel 1959 
cantarono Lettera a Pinocchio; Andrea Nicolai, interprete di Fammi crescere i 
denti davanti (1962); Viviana Stucchi, interprete di Il pulcino ballerino (1964); 
Gian Marco Gualandi, interprete di Da grande voglio fare (1964) e poi auto-
re di canzoni di successo come Le tagliatelle di nonna Pina; Walter Brugiolo, 
protagonista con Popoff (1967) e poi attore in pubblicità di Carosello e in 
diversi film; Michele Grandolfo, che cantò Torero Camomillo (1968); Cristi-
na D’Avena, interprete del Valzer del moscerino (1968) e poi di moltissime si-
gle di cartoni animati; Maria Sole Tognazzi, figlia di Ugo, che cantò Show 
nella foresta (1976) e oggi regista cinematografica; Gabriele Patriarca, che 
lanciò Il coccodrillo come fa?, oggi doppiatore di successo; Fiamma Boccia, 
interprete di Ninnaneve (2013) e poi scelta per rappresentare l’Italia all’Eu-
rovision Song Contest junior 2016.

Al netto di canzoni, autori e interpreti, resta la sensazione di genuinità 
che ancora oggi porta grandi e piccini a guardare la trasmissione volentieri.

In sala 
dal 1° gennaio
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AzioneEduc
SANITARIA

di GIORGIO CARLO DEPETRI *

Abbiamo detto nella prima parte di questo servi-
zio, pubblicato la scorsa settimana, che l’insuf-

ficienza renale è una grave condizione patologica 
che compare quando i reni non sono più in grado di 
funzionare in modo efficiente.

Detto delle cause e delle complicanze, per la dia-
gnosi di insufficienza renale è sufficiente un esame 
semplicissimo: la determinazione della creatinina 
nel sangue; esame quindi che consente in maniera 
precisa di stabilire come funzionano i nostri reni.

Per quanto concerne il trattamento, nel caso del-
la forma cronica, si devono adottare cambiamenti 
nella dieta, passando a un’alimentazione a conte-
nuto controllato in sodio (sale da cucina),  proteine, 
potassio e fosforo, per evitare ulteriori danni ai reni. 
A ciò va aggiunta la terapia farmacologica indicata 
per le condizioni di accompagnamento e di aggra-
vamento della malattia renale.

Nel caso dei pazienti ormai giunti all’uremia, i 
provvedimenti sono rappresentati dalla dialisi e 
dal trapianto renale (quest’ultimo indicato per i 
pazienti idonei). La forma più completa di terapia 
è rappresentata dal trapianto: in più della metà dei 
casi, il rene trapiantato funziona in modo ottimale 
anche dopo quindici e più anni dall’intervento. In 
caso di fallimento del trapianto, il paziente torna 
alla dialisi, ma potrà in seguito effettuare un nuovo 
trapianto.

Insufficienza renale e dialisi
L’emodialisi è un processo che consente di pu-

rificare il sangue mediante un’apparecchiatura 
particolare (rene artificiale) la cui introduzione ha 
permesso di garantire la sopravvivenza ai malati di 

insufficienza renale cronica, permettendo di atten-
dere la disponibilità di un trapianto o di continuare 
la terapia salvavita se il soggetto non è idoneo al 
trapianto renale.

Nell’emodialisi  il paziente esegue il trattamento 
generalmente tre volte la settimana in ospedale (o 
presso un centro periferico).

Una seconda modalità di terapia dialitica è co-
stituita dalla dialisi peritoneale, che prevede la de-
purazione del sangue attraverso l’uso della cavità 
peritoneale, nella quale si introduce, attraverso un 
catetere speciale collocato in addome, del liquido 
particolare che consente di svolgere le stesse  fun-
zioni dell’emodialisi. Questo secondo tipo di trat-
tamento può essere effettuato a domicilio, durante 
il giorno o la notte, evitando al paziente di recarsi 
presso il Centro Dialisi Ospedaliero.

In sintesi: un paziente affetto da malattia renale 
ha davanti a sé prospettive molto efficaci e progres-
sive per poter affrontare la sua condizione: 

1) terapie mediche per guarire dalla malattia o 
rallentarne l’aggravamento;

2) dialisi per sostituire la funzione renale qualora 
questa sia gravemente compromessa;

3) trapianto renale, con ritorno a una vita total-
mente autonoma e di alta qualità.

Nell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di 
Crema i pazienti sono assistiti in tutte le tre fasi at-
traverso gli ambulatori dedicati, le attività di ricove-
ro, di trattamento dialitico e di immissione in lista 
d’attesa e monitoraggio per il trapianto renale.

(2- fine) 
* Direttore SC Nefrologia e Dialisi, 

specialista in Nefrologia Medica

COSA È UTILE SAPERE

Le malattie renali - 2
  

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. 

  

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

Auguri 
di 

Buone Feste

 Il malato di Alzheimer ricoverato in Rsa 
(Residenza sanitaria assistenziale), che ha 

bisogno di prestazioni sanitarie, non deve pa-
gare la retta, che deve essere a carico del Servi-
zio Sanitario Nazionale e non dei parenti.

 Lo dice una sentenza del Tribunale di Mon-
za, pubblicata il primo marzo scorso. Il caso 
era quello della figlia di una malata di Alzhei-
mer, che aveva ricevuto un decreto ingiuntivo 
a pagare quasi 40.000 euro 
dalla Rsa di Monza, dove 
la madre, nel frattempo 
deceduta, era stata ricove-
rata, come saldo della retta 
di ricovero. La Rsa soste-
neva che la figlia si era im-
pegnata, con una dichiara-
zione scritta, a integrare la 
retta mensile dovuta dalla 
madre, qualora fossero 
venute meno le risorse di 
quest’ultima. Il Giudice 
ha revocato il decreto in-
giuntivo e ha condannato 
la Rsa a restituire quanto 
in precedenza versato, in 
quanto nulla è dovuto per 
i malati di Alzheimer rico-
verati, quando necessitano 
oltre che di assistenza (vitto 
e alloggio) anche di cure mediche. Il caso in 
esame costituisce, anzitutto, l’occasione per 
tracciare un quadro della normativa vigente.

La riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 
del 1978 aveva introdotto un principio cardi-
ne del nostro ordinamento: il diritto all’ero-
gazione gratuita delle prestazioni di caratte-
re sanitario. L’art. 30 della Legge n. 730 del 
1983 aveva, di seguito, esteso la portata di tale 
principio, stabilendo, per la prima volta, che 
gravassero sul Servizio Sanitario Nazionale 
anche le “attività di rilievo sanitario connesse 
con quelle socio assistenziali”. Nella materia 
erano successivamente intervenuti il D.LGS n. 
502 del 1992 e il DPCM del 14.02.2001. Con 

tali provvedimenti il legislatore aveva cercato 
di fare ulteriormente chiarezza, distinguendo 
tra: “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” 
da porsi a carico delle aziende sanitarie; “pre-
stazioni sociali a rilevanza sanitaria” da porsi 
a carico dei Comuni e infine “prestazioni so-
cio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” 
da porsi a carico delle aziende sanitarie.

Sulla scorta della normativa sopra richia-
mata, secondo la pronun-
cia in commento, al fine 
di stabilire se la retta del-
la Rsa gravi sul Servizio 
Sanitario Nazionale o sul 
degente, occorre valutare 
se quest’ultimo necessiti di 
costanti interventi sanitari 
e terapeutici a livello medi-
co, infermieristico, riabili-
tativo, ecc…

Anche la Corte di Cassa-
zione si è, del resto, già più 
volte espressa in senso con-
forme al dato normativo, 
riconoscendo che la premi-
nenza delle prestazioni sa-
nitarie (rispetto a quelle so-
cio assistenziali) fa sì che 
ogni onere economico gra-
vi in capo al Servizio Sani-

tario Nazionale. Partendo da tali premesse, il 
Tribunale di Monza ha stabilito che, nel caso 
di specie, essendo al degente affetta da morbo 
di Alzheimer, oltre che da gravi patologie e 
non avendo quest’ultima alcuna autonomia, le 
prestazioni offerte dalla Rsa avevano necessa-
riamente carattere prevalentemente sanitario e 
non carattere esclusivamente assistenziale.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L'Ufficio dei diritti – piazza Premoli, 4 – Crema

Si riceve ogni mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 
previo appuntamento telefonico 0373/81580

L’associazione augura Buone Feste a tutti i lettori

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Alzheimer: la retta della Rsa grava sul Ssn

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco



“Non me l’aspettavo, ma sono con-
tento e spero di contribuire a regala-

re  belle soddisfazioni a chi mi ha dato fiducia 
e a chi ci seguirà con passione”. Mister Maurizio 
Lucchetti non pensava di essere chiamato a guidare 
i nerobianchi dopo le dimissioni di Porrini: sulla panca 
del Crema c’era già stato, ma prima dell’era Zucchi. S’è 
tuffato nella nuova avventura con entusiasmo e grinta ed è 
convinto che la squadra che ha tra le mani “possa disputare 
un buon girone di ritorno. È fondamentale lavorare coesi, che 
tutti giochino con grande responsabilità nei confronti di chi gli 
ha dato fiducia e per il pubblico”. Ha esordito con un buon pari 
(1 a 1) a Ciliverghe e perso la partita di recupero il 20 dicembre a 
Trento (1-2). Per il consuntivo alla ‘lira’ del girone d’andata resta il 
recupero a domicilio col Levico (le due contendenti si ritroveranno 
mercoledì 10 gennaio). In caso di vittoria, auspicabile, i nerobianchi 
chiuderebbero la prima parte della stagione all’ottavo posto.  Incom-
bono le  sfide di gennaio, quindi a partire da subito e sono difficili: la 
prima fra 8 giorni (7 gennaio) in casa del Darfo, vicecapoclassifica, a 
un sol punto dalla vetta occupata dalla Pro Patria, ma Lucchetti è tran-
quillo. “Prima o poi gli avversari vanno affrontati tutti. L’importante 
che i ragazzi siano in salute e possano dare il massimo. Ci stiamo alle-
nando seriamente proprio per  sere pronti per la ripresa”.  Dal ‘Voltini’ 
il Darfo fece ritorno a casa a mani vuote all’esordio stagionale. Il 17 
c’è la trasferta di Rezzato, il 21,  il turno casalingo con la Romanese e 
il 28 la trasferta a Grumello del Monte dove i nerobianchi se la vedran-
no con la Grumellese, piegata all’inglese all’andata.  “Da quanto ho 
potuto constatare il gruppo è compatto,  ha qualche carenza a livello 
agonistico: va bene il fioretto, ma in diverse situazioni serve maggiore 
cattiveria, comunque in organico ci sono giocatori importanti per tutte 
le zone del campo, in grado di offrire contributi significativi alla causa. 
L’ambiente è sereno, da parte della dirigenza c’è massima collabora-
zione: siamo sempre a contatto con Federico Cantoni e Massimiliano 
Gnatta”. Il programma della sosta non prevede amichevoli. Scelta ob-
bligata  per carenza di squadre disponibili o ci sono altre motivazioni? 
“Preferisco veder giocare i ragazzi in una certa maniera, voglio capire 
cosa possono dare effettivamente; adesso faccio fatica a pronunciarmi 
sul loro conto. Dieci giorni di lavoro sono pochi per conoscerli a fondo, 
ma insisto, ci sono giocatori importanti”. L’attaccante Testardi, appena 
tesserato è andato a segno sia col Ciliverghe che a Trento, ma non sem-
bra al meglio. “Deve trovare la condizione ideale e per questo ci pensa 
Silvio (Zilioli, il preparatore atletico), ma ha tutti i numeri”.             Al

VOLLEY PROVINCIALI: la sosta è lunga
Sosta di fine anno lunga per i campionati provinciali di Pallavolo 

che riprenderanno la propria attività nella settimana del secon-
do weekend di gennaio. Occasione favorevole per fare il punto della 
situazione e per analizzare nel dettaglio l’andamento delle squadre 
cremasche. Per quanto riguarda la Seconda Divisione il girone A 
vede in testa, dopo 9 giornate, solitaria la Bco Crema con 26 punti. 

La compagine cremasca è l’unica formazione ancora imbattuta e 
sino ad oggi ha perso un solo punto nel match vinto al tie break sul 
campo del Vizzolo, attualmente seconda forza del torneo distanzia-
ta di tre punti. Quarta posizione, poi, per la Pallavolo Vailate a quota 
19, mentre l’Avis Crema condivide la quinta piazza con il Volley 
Marudo con 17 punti lamentando però una vittoria in meno rispetto 
alle lodigiane. 

Al limite della zona medio bassa della classifica con 13 punti vi 
è poi il Volley Romanengo, mentre in coda chiude il gruppo con 
un solo punto all’attivo la Mombelli Volley 2.0 progetto giovani. 
Nel raggruppamento B il Volley Izano guida con 25 punti, frutto 
di 8 successi e una sconfitta, e precede di tre lunghezza la Piovani 
Vescovato. In terza posizione solitaria vi è poi la All Metals di Ri-
palta Cremasca con 18 punti avendo ottenuto in questa prima parte 
di stagione 6 vittorie e tre sconfitte. La terza compagine cremasca 
iscritta in questo raggruppamento, il Volley Offanengo 2011, si trova 
attualmente in nona posizione con 13 punti e un bilancio di 4 vitto-
rie e cinque sconfitte. Giovedì 11 gennaio si disputerà il derby tra la 
capolista Volley Izano e il Volley Offanengo 2011.                  Junior

CALCIO SERIE D

Crema 1908, Lucchetti: 
“Non me l’aspettavo!”

VOLLEY C: 2.0 va ko

Dopo sei turni consecutivi 
in cui ha sempre mosso 

la classifica, collezionando 
cinque vittorie, la Enercom 
Volley 2.0 proprio nell’ultima 
fatica del 2017 è rimasta a 
“bocca asciutta” rimediando 
la sesta sconfitta della stagione. 
Nel match disputato in quel di 
Legnano, ospite della Focol, la 
compagine di coach Moschetti 
ha perso per 3-1 il confronto 
diretto per la quinta posizio-
ne. Nonostante l’amarezza 
per la sconfitta prenatalizia, 
Cattaneo e compagne a due 
giornate dalla fine del girone 
d’andata si trovano in sesta 
posizione con 16 punti all’at-
tivo. Nella trasferta di sabato 
scorso la squadra cremasca 
ha commesso alcuni errori in 
momenti importanti del match 
ma a rendere tutto più diffici-
le sono state alcune discutibili 
decisioni arbitrali nei momen-
ti decisivi del match. L’avvio 
di gara vedeva le biancorosse 
scattare subito avanti (5-11), 
ma le legnanesi reagivano con 
veemenza ribaltando l’inerzia 
del set. Nell’equilibrato testa a 
testa finale il successo alla Fo-
col (25-23) veniva decretato dal 
direttore di gara che fischiava 
un’informazione in palleggio a 
Nicoli. Dopo un avvio equili-
brato anche di seconda partita, 
la Enercom riusciva a mettere 
a segno un mini break (15-18) 
che rappresentava la rampa 
di lancio verso il successo per 
18-25. Troppi errori caratte-
rizzavano la prestazione delle 
cremasche nel terzo set, chiuso 
dal Legnano 25-17. Combattu-
tissimo il quarto gioco, vinto 
però da Legnano 26-24. Giuba Mister Maurizio Lucchetti, nuovo mister dell’Ac Crema; davanti a lui bomber Pagano in allenamento

di GIULIO BARONI

Libere da impegni di campionato, avendo archi-
viato il 2017 con l’ultima vittoriosa fatica casa-

linga contro il Lurano di domenica 17 dicembre, la 
settimana pre natalizia delle ragazze dell’Abo Of-
fanengo è stata all’insegna della solidarietà. Dopo 
aver partecipato nell’inedito ruolo di modelle alla 
sfilata benefica promossa dall’associazione cultu-
rale Made Factory a favore dell’Anffas di Crema, 
le portacolori del team neroverde al PalaCoim sono 
state protagoniste venerdì 22 dicembre, insieme 
alle colleghe dell’Esperia Cremona di serie B2, del 
“derby della solidarietà” sempre a favore del proget-
to di residenzialitá “Io abito” promosso dalla Onlus 
cittadina che da qualche mese è legata al sodalizio 
offanenghese. Vincitore della serata “il grande cuore 
solidale” di quanti, in campo e fuori, hanno voluto 
esserci, mentre per la pura statistica il risultato spor-
tivo ha visto prevalere le ragazze di coach Nibbio per 
3-0 (25-21, 25-15, 27-25). “Grazie a chi ha organiz-
zato questa bellissima serata di sport e solidarietà 
– ha detto al termine dell’incontro la presidentessa 
dell’Anffas Daniela Martinenghi – e un grazie par-
ticolare al Volley Offanengo 2011 per tutto ciò che 
sta facendo per l’Anffas. Da una chiacchierata è nata 
una bella amicizia, le atlete hanno conosciuto la no-
stra casa alloggio e hanno iniziato a condividere al-
cuni momenti con i nostri ragazzi”. 

Entusiaste della serata anche le protagoniste in 
campo: “È sempre un piacere giocare per una causa 
benefica – ha detto Sara Lodi, opposto dell’Esperia 

ed ex dell’Abo – Inoltre per me è stato bello tornare 
in questo palazzetto in una serata in cui ho ritrovato 
tanti amici e alcune ex compagne”. “È stato mera-
viglioso! – ha ribadito la capitana neroverde Noemi 
Porzio –. Il pubblico ha risposto alla grande ed è 
stato bello vedere i ragazzi dell’Anffas applaudire, 
divertirsi ed esultare. Possiamo dirlo: missione com-
piuta, stando bene in amicizia. Ringrazio la società 
che si è prestata per organizzare l’evento”. Tra un’i-
niziativa benefica e l’altra, ovvero, vi è stato anche il 
tempo per festeggiare, e così il giovedì prima di Na-
tale in 160 tra atlete di tutte le categorie, dirigenti, 
tecnici e giocatori della grande famiglia Volley Of-
fanengo si sono ritrovati per il tradizionale scambio 
degli auguri. Salutati Natale e Santo Stefano, però, 
la truppa dell’Abo si è riconcentrata sull’obiettivo 
campionato, riprendendo la preparazione in vista 
del primo impegno del 2018 in programma il giorno 
dell’Epifania sul campo dell’Albese.

                                                                    Giulio Baroni 

Volley B1: Abo, settimana di solidarietà
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BASKET D: Ob2004

È stato un 2017 sicuramente 
positivo per l’Ombriano Ba-

sket 2004, vissuto tra uno scorso 
campionato dove la compagine 
rossonera è stata protagonista 
ai playoff, un’estate di grandi 
cambiamenti e una prima parte 
di questo campionato dove non 
sono mancate certo le soddisfa-
zioni. Tracciamo un bilancio 
dell’ultimo anno col presidente 
del club Vittorio Soldati, par-
tendo proprio dagli ultimi mesi: 
“Dopo la rivoluzione estiva, 
il cambio di allenatore dopo 5 
anni, dopo molti campionati di 
vertice, sicuramente abbiamo 
fatto una scelta per vari motivi 
un po’ controcorrente, e quindi 
ora abbiamo una rosa con 5 un-
der e 2 classe ‘96, con solo 4 gio-
catori esperti. La nostra classifi-
ca attuale, 6 vinte e 6 perse, che 
ci pone nel gruppo delle quinte è 
comunque un buonissimo risul-
tato, quindi puntiamo a salvarci 
senza problemi, ed eventual-
mente a entrare nei playoff se 
riusciremo a mantenere questo 
rendimento. Siamo contenti. 

Un plauso comunque anche a 
coach Matteo Bergamaschi, che 
è un esordiente in questa catego-
ria e sta dimostrando di essere 
un allenatore serio e preparato, e 
sta tirando fuori da molti ragazzi 
anche loro esordienti a questo 
livello un rendimento abbastan-
za costante. Insomma, siamo in 
linea o anche leggermente sopra 
le nostre aspettative”. Circa la 
stagione passata invece: “Per il 
resto è chiaro che l’anno scorso 
è finita in un certo modo, con 
una cocente sconfitta ai supple-
mentari in semifinale, ma è stata 
comunque un’annata positiva 
come 2017 con un girone di ri-
torno di grandissimo spessore, 
con solo tre sconfitte in campio-
nato e comunque un’imbattibi-
lità casalinga che ci portavamo 
dall’anno precedente e che è du-
rata praticamente un anno. 

Allo stesso tempo è stata un 
po’ l’ennesima debàcle nel mo-
mento decisivo e quindi c’è sta-
ta un po’ una delusione finale. 
Alcuni ragazzi hanno smesso 
o sono andati in una categoria 
superiore, diciamo che il ciclo 
era finito e siamo stati anche 
contenti di quello che è stato. 
Con coach Angelo Malaraggia 
si è lavorato benissimo, con due 
finali e una semifinale raggiunte, 
è mancato il guizzo decisivo ma 
sono stati comunque anni molto 
positivi”.  

tm 

VOLLEY REG.: Agnadello e Ripalta prime

Festività natalizie particolarmente dolci e felici per due squadre 
cremasche che chiudono il vecchio anno solitarie al vertice dei 

rispettivi campionati di serie D. La Celte Agnadello nel girone B e 
la Cr Transport Ripalta nel raggruppamento G , infatti, dopo undi-
ci turni guardano tutte le avversarie dall’alto in basso candidandosi 
seriamente per il passaggio di categoria. Nell’ultima fatica prenata-
lizia, disputata sabato scorso, le agnadellesi solo al tie break (25-17, 
25-20, 23-25, 20-25, 15-12) si sono imposte sul campo dell’Aurora 
Seriate che fluttua nella zona medio-bassa della graduatoria. Anti-
vigilia di Natale amara, invece, per la Zoogreen Capergnanica che 
in quel di Missaglia è stata sconfitta per 3-1 (21-25, 26-24, 25-15, 
25-17). 

In graduatoria, come detto, la Celte Agnadello è prima da sola 
a quota 27 e con due lunghezze di vantaggio sul Meda, mentre la 
Zoogreen occupa l’ottava posizione con 18 punti. Nel girone G la 
Cr Transport Ripalta guida la classifica con 30 punti precedendo il 
Borgovolley che incalza a quota 29. Nell’ultima fatica del 2017 le ri-
paltesi hanno letteralmente spazzato via di fronte il pubblico di casa 
le bresciane del Pralboino, quarta forza del torneo, con un secco 3-0 
(25-10, 25-16, 25-22). Da segnalare infine, in serie C maschile, la 
sconfitta per 3-0 della Imecon Crema in casa della capolista Desio, 
e, in serie C femminile, l’ennesimo rovescio della Pallavolo Vailate 
(1-3) contro il Volta Mantovana, primo della classe.                   Julius

di FEDERICA DAVERIO

Oggi alle ore 14.30 a Orzinuovi la 
Pergolettese affronterà in amiche-

vole l’Orceana, formazione locale che 
milita in Eccellenza. 

La truppa allenata da mister De 
Paola (coadiuvato da Gigi Sartirana 
ed Emerico Pellegrini), dopo i giorni 
di sosta a Natale ha ripreso l’intenso 
lavoro. Unico ancora acciaccato il di-
fensore Matteo Contini. 

I gialloblù poi riposeranno per Ca-
podanno domani e lunedì e ricomin-
ceranno gli allenamenti da martedì 2 
gennaio (sempre alle ore 15 fino a ve-
nerdì 5, mentre sabato 6 alle ore 10.30 
si terrà la rifinitura) in vista della prima giornata 
di ritorno domenica 7 gennaio contro il Caravag-
gio. La voglia di riscatto è naturalmente tantissi-
ma visto che all’andata la gara terminò con un ro-
cambolesco 4 a 3, maturato dopo che la compagine 
cremasca era in vantaggio per 3 a 1. 

Mister De Paola, i dirigenti e i giocatori, duran-
te la cena natalizia della settimana scorsa hanno 
tenuto a sottolineare come sarà fondamentale dare 
il massimo nel corso dei girone di ritorno per lot-
tare fino alla fine per le prime posizioni. A detta 

di tutti il girone B è il più duro e allo stesso tempo 
il più equilibrato, ogni domenica regala sorprese e 
nessuna squadra è disposta a fare sconti. Il cam-
mino di gennaio della Pergolettese vedrà i giallo-
blù impegnati dapprima appunto a Caravaggio, 
domenica 14 in trasferta a Lumezzane; poi turno 
infrasettimanale in casa contro il Ciserano; dome-
nica 21 gennaio trasferta a Scanzorosciate e infine 
domenica 28 gennaio in casa contro la Bustese. I 
presupposti per fare bene ci sono... mister De Pao-
la lavorerà su grinta e cattiveria agonistica.

Pergolettese: oggi amichevole a Orzinuovi

BOCCE: gara benefica a coppie di Natale

Le gare con finalità benefica sono una tradizione dei bocciofili 
cremaschi, che ogni anno, nel periodo natalizio, si mettono a 

disposizione per dare una mano a chi ne ha più bisogno. E anche il 
2017 non ha fatto eccezione. Le corsie del bocciodromo comunale 
di via Indipendenza ospitano infatti in queste sere la gara benefica 
a coppie di Natale. La tradizionale competizione è aperta sia ai tes-
serati che ai non tesserati. Il massimo accoppiamento è AC e BB. I 
non tesserati vengono considerati di categoria C. L’iniziativa è orga-
nizzata dalla società Nuova Bar Bocciodromo. Si gioca tutte le sere 
tranne i festivi. Nell’ambito di questa competizione è prevista anche 
una gara riservata ai ragazzi disabili, che saranno accompagnati da 
atleti normodotati. Le finali della gara di Natale si disputeranno il 
giorno dell’Epifania. Prima scenderanno in corsia i disabili e poi le 
coppie di boccisti. La manifestazione promozionale vede la parte-
cipazione di 128 coppie, senza vincolo di società. Il ricavato verrà 
devoluto alle associazioni di volontariato di città e circondario.      dr 



TERZA: tre punti per Ripaltese e Madignanese PRIMA: la Montodinese perde anche il recupero
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Grande successo tecnico-agonistico e di pubblico  per la decima edi-
zione del ‘Torneo di Natale’, manifestazione calcistica giovanile 

indetta dalla Iuvenes Capergnanica. In lizza c’erano squadre di piccoli 
calciatori di ben sette categorie, dai nati nel 2007 a nati nel 2012. La 
vittoria è andata all’Inter tra i Pulcini professionisti, alla Standard tra 
i Pulcini 2007, alla Luisiana tra i Pulcini 2008 e all’Ac Crema (dop-
pietta) per i Primi Calci 2009 e Mignon 2010 (nella foto). Per la Scuola 
Calcio 2011 e Piccoli Amici 2012 tutte le squadre partecipanti sono 
state classificate a pari merito. Organizzato nella rinnovata palestra 
comunale, il torneo riservato alla categoria Pulcini puri anno 2008 
delle società professionistiche ha visto sfidarsi quattro compagini 
della serie A (Juventus, Inter, Atalanta e Spal) e due rappresentanti 
di B (Cremonese e Parma), 
che si sono affrontate in due 
gironi all’italiana. La clas-
sifica finale ha premiato al 
primo posto l’Inter, che ha 
preceduto la Juventus, la 
Cremonese, il Parma, l’A-
talanta e la Spal.

Nei Pulcini 2007, la Stan-
dard ha battuto in finale Ca-
stelnuovo; al terzo posto l’Offanenghese, che ha preceduto la Iuvenes. 
Nei Pulcini 2008, la Luisiana ha trionfato ai danni della Ripaltese. 
Terzo il Caravaggio, che ha avuto la meglio sulla Spinese. Nei Primi 
Calci 2009, il Crema si è imposto in finale sull’Azzurra Lodi, che a 
sua volta ha messo in fila Luisiana e Sergnano. Doppietta del Crema 
nei Mignon 2010, a danni questa volta del Caravaggio. Terzi i padroni 
di casa della Iuvenes, quarta l’Excelsior Vaiano.

Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco Alex Severgnini, l’ex 
capocannoniere della serie A Dario Hubner, il presidente della Iuve-
nes Matteo Moretti, il vice Roberto Pessani e il dt Domenico Marche-
setti. Hanno arbitrato gli incontri Pierangelo Lodetti, Angelo Nichet-
ti, Stefano Tolomini e Francesco Trezzi. Speaker della manifestazione 
Gianluca Savoldi. Le partite si sono disputate in un clima di festa e 
sono state contraddistinte dal caloroso comportamento del pubblico, 
che ha continuamente sostenuto i piccoli atleti. Sono state sei giornate 
di festa, di divertimento e di colori, nelle quali i bambini sono stati i 
protagonisti assoluti. Fondamentale è stato il sostegno degli sponsor: 
Lumson, Bianchessi Auto e Sporteam.                                                      dr 

Calcio: Torneo di Natale

 

di TOMMASO GIPPONI

Il 2017 sarà ricordato per parecchio tempo in 
casa Pallacanestro Crema, e senza dubbio in 

positivo. A livello sportivo il club ha toccato il 
punto più alto della propria ventennale storia, 
con la vittoria della prima partita ai playoff la 
scorsa primavera, nella seconda stagione in cui 
è stato guadagnato l’accesso alla post season 
di serie B, e soprattutto con la grandiosa prima 
metà di questo campionato, che ha proiettato i 
cremaschi al secondo posto in graduatoria dopo 
15 giornate alla pari con Piacenza (davanti però 
per lo scontro diretto), con un ruolino di marcia 
di 12 vittorie e 3 sconfitte. Che nessuno, davvero 
nessuno, avrebbe pronosticato in sede di precam-
pionato. Questo perché non mancavano certo i 
punti di domanda sull’ultima edizione della Pal-
lacanestro Crema, che apriva il nuovo ciclo firma-
to Stefano Salieri con una squadra pienissima di 
novità e soprattutto scommesse, giovani in cerca 
di visibilità e di rilancio delle proprie carriere 
dopo anni di buio. L’alchimia che si è venuta a 
creare tra il coach e questo nucleo di ragazzi, tutti 
scelti personalmente da lui, è stata però qualcosa 
di magico, e i risultati sul campo parlano molto 
chiaro. Crema è diventata uno dei top team di 
questo campionato non certo con uno dei primi 
budget a disposizione, ha praticamente già cen-
trato l’obiettivo salvezza con ben metà campio-
nato d’anticipo, ma soprattutto non ha ancora 

perso la voglia di stupire. E nella seconda metà 
di torneo ci saranno ancora tante occasioni per 
far bene e aggiungere record ai record. Con una 
classifica del genere, l’obiettivo stagionale cambia 
sicuramente in un posto ai playoff, e magari an-
che all’impresa di passare per la prima volta un 
turno. Questo gruppo è capace di tutto e non deve 
avere paura di nessuno. La partita che ha chiuso 
il 2017 è stata un esempio macroscopico di tutto 
questo: alla Cremonesi arrivava infatti una Reki-
co Faenza attrezzatissima a livello di roster, con 
inserimenti importanti in estate e obiettivi di alta 
classifica, e oltretutto nel momento migliore della 
propria stagione con cinque vittorie di fila. 

Crema dal canto suo aveva già tutto per essere 
sazia ed era veramente stanca, con tanti acciac-
chi. Per almeno due quarti e mezzo la partita è 
stata completamente proprietà dei faentini, capa-
ci di fare il bello e il cattivo tempo a piacimento, 
arrivando a toccare anche il più 19 con ottime 
soluzioni sia in attacco che in difesa, contro una 
Crema che non ci stava capendo letteralmen-
te nulla, in una gara che sembrava già segnata. 
Sembrava, appunto, perché a ben guardare i ro-
magnoli mettevano anche tiri molto complicati 
dopo buone difese, e Crema pasticciava in attacco 
sbagliando cose più per demeriti propri che per 
meriti altrui. E così, già sul finire del terzo quarto 
Bianchi e Dagnello hanno confezionato un mi-
nibreak che ha riportato i cremaschi a meno 10 
all’ultima pausa dall’ultimo meno 17. 

Il vero capolavoro però i ragazzi di Salieri lo 
hanno compiuto nell’ultima frazione. La difesa si 
è fatta davvero impenetrabile e gli avversari non 
hanno segnato nemmeno un punto per ben 8 mi-
nuti. Il pubblico è entrato in partita e ha saputo 
trascinare i propri beniamini anche in attacco 
dove il periodo è stato aperto da un mortifero 19-
0, 26-0 considerata la fine del terzo quarto, con 
un Andrea Dagnello straripante, che ha propizia-
to rimonta sorpasso e allungo decisivo verso una 
vittoria 61-51 che ha qualcosa di magico. “Quan-
do si vincono partite come queste – è il pensiero 
di coach Salieri -- contro un avversario così com-
pleto e forte come Faenza dando un parziale di 
26-0 e concedendo solo 4 punti di cui 2 su tiro li-
bero nell’ultimo e decisivo quarto non si può fare 
altro che inchinarsi ai ragazzi. Ho giocatori che 
non mollano mai e con una identità fortissima, 
pronti a soffrire e a correre anche sulla stanchez-
za. Faenza è più lunga e talentuosa di noi, ma 
stasera si è giocato una partita con la stessa du-
rezza e intensità di un playoff e come tale andava 
interpretata. Gli accorgimenti che abbiamo ap-
portato e il quintetto con 4 piccoli si sono rivelati 
decisivi”.  Finale d’anno quindi dolcissimo per i 
cremaschi, che però devono rimanere sul pezzo. 
La squadra lavorerà duro anche in questa pausa 
natalizia per farsi trovare pronta alla ripresa del 
campionato, il giorno della Befana a Bernareggio, 
a inaugurare un girone di ritorno da fare altret-
tanto bene. 

L’OBIETTIVO DALLA SALVEZZA PASSA AI PLAYOFF

BASKET B

Il campionato è fermo, ma lo scorso weekend non tutte le squadre 
sono state a guardare. Prima di Natale, infatti, sabato alle ore 14.30, 

al comunale Zeno Cortesi, la Montodinese, affamata di punti per dare 
ossigeno alla sua avvilente classifica, ha recuperato la gara rinviata a 
causa della neve contro il Locate. 

Purtroppo per i biancorossi non c’è stato nulla da fare: i milanesi si 
sono imposti per 3 a 0, risultato tondo quanto meritato. Eppure i nostri 
sono stati in partita per oltre un tempo, sfiorando il gol con Capellini 
sullo 0-0 e anche dopo. Poco prima dell’intervallo, però, una gran botta 
da fuori è valsa lo 0-1 ospite. Nella ripresa i cremaschi hanno sfiorato 
di nuovo la rete con Capellini che non ha sfruttato a dovere l’invito di 
Pulito. Gol sbagliato gol subito, la regola del calcio non sbaglia mai: 
sul ribaltamento di fronte gli ospiti han fatto 2-0, trasformato in tris nel 
finale quando erano in campo in undici contro dieci. Tra i montodinesi, 
infatti, è stato espulso il nuovo Mussi, che all’esordio ha forse pagato un 
po’ d’emozione, raccogliendo due gialli e il conseguente allontanamen-
to dal terreno di gioco.  

Nel frattempo la dirigenza biancorossa ha messo a segno “il secon-
do e ultimo colpo di mercato nell’ottica del rafforzamento della prima 
squadra”: è stato tesserato Stefano Mussi, esterno d’attacco classe ‘90 
proveniente dal San Biagio, formazione inserita nello stesso girone dei 
nostri, quello I. La sua esperienza e la sua qualità serviranno di certo 
per cercare di raggiungere il traguardo della salvezza. Il rinforzo è arri-
vato dopo il primo colpo del mercato di riparazione, che aveva portato 
in biancorosso Ousmane Dieng, centrocampista classe 1997 arrivato 
dal Castelleone. La società ci crede e non potrebbe essere altrimenti: la 
salvezza è ancora possibile nonostante la classifica deficitaria. 

La pausa ci permette una considerazione sull’andamento delle altre 
formazioni di casa nostra. Chieve e Spinese Oratorio sono partite molto 
bene, per poi spegnersi. La graduatoria, sia chiaro, è più che buona, 
ma nessuna delle due è in zona playoff al momento attuale, dopo un 
dominio iniziale che lasciava ben sperare. Tra ottobre e novembre ad-
dirittura, il Chieve è stato primo per quattro giornate, ma ha perso le 
ultime cinque gare disputate nonostante il cambio in panchina all’ulti-
ma d’andata.                                                                                             LG

ECCELLENZA: cremasche, il bilancio è positivo

Al giro di boa il consuntivo è d’obbligo e quando le cose sono 
andate bene si fa volentieri, con animo sereno e il sorriso 

sulle labbra. C’era grande attesa per il debutto assoluto delle 
due formazioni  di casa nostra, che hanno saputo dare risposte 
importanti: l’Offanenghese ha chiuso la prima parte della sta-
gione al terzo posto, quindi in piena zona playoff, la Luisiana 
oggi sarebbe salva. “Per noi riuscire a confermare la categoria 
sarebbe un miracolo, ebbi a dichiarare a bocce ferme la scorsa 
estate e sono sempre dello stesso avviso, ma classifica alla mano 
l’ambiente è fiducioso anche se la strada da percorrere è piena 
di insidie”, argomenta il mister del complesso pandinese, Marco 
Lucchi Tuelli.

Sedici punti, frutto di 4 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte, 
forse non li avevate messi in preventivo… “Ci speravamo e se la 
squadra dovesse ripetersi nella seconda parte del torneo, con ogni 
probabilità potremmo festeggiare la salvezza, che cercheremo di 
conquistare sputando sangue in ogni circostanza”. Lucchi Tuelli 
tiene a rimarcare che “il gruppo a disposizione è sostanzialmente 
quello della scorsa stagione e che solo due elementi, Marinoni 
e Volpi avevano già fatto esperienza in Eccellenza, unitamente 
a Pelizzari, che è però appena arrivato in nerazzurro. Beh, te-
nuto conto anche dell’inesperienza della ‘rosa’ possiamo essere 
orgogliosi di quanto raccolto, ma insisto, guai a illudersi, ci sono 
ancora 14 gare da disputare e tutto può ancora succedere”. 

Anche in questo periodo Lucchi Tuelli terrà sotto pressione la 
truppa perché deve farsi trovare nelle condizioni di forma ideali 
alla ripresa. “Alterniamo normali sedute di allenamento a qual-
che amichevole, tempo e campi permettendo. L’ambiente è sere-
no e si lavora bene, in tutta tranquillità”. 

Che dire dell’Offanenghese? “Che ho azzeccato le previsioni. 
Se ti ricordi alla vigilia del campionato l’avevo messa in prima 
fila e non mi sono sbagliato – rimarca Lucchi Tuelli –. Ha cam-
biato molto rispetto alla scorsa stagione. Debbo dire che è stato 
molto bravo mister Pelati; non bastano i suoi giocatori, seppur 
di categoria, per ottenere risultati importanti. La classifica parla 
chiaro e sono convinto che i giallorossi faranno molto bene sino 
a fine stagione”.                                  

 Al

Si riprenderà a giocare il 14 gennaio. Ci attende un girone di ritorno entu-
siasmante, con almeno quattro formazioni che tenteranno di ‘prendere’ 

la capolista Casale Cremasco, in vetta con 38 punti. La prima inseguitrice è 
l’Excelsior Vaiano, che grazie a una decisa accelerazione nella seconda parte 
dell’andata è riuscita a superare le rivali e farsi sotto. Nel frattempo, sono 
state recuperate due gare, quella tra Madignanese e Gilbertina, vinta dai 
cremaschi 3-2 e quella tra Ripaltese e Iuvenes Capergnanica, terminata 4-1. 

Il primo match è stato deciso da due ‘vecchie conoscenze’ del calcio cre-
masco, una vita nel Cso Offanengo, Alberto Uberti Foppa ed Enrico Ran-
cati, per tutti Ufa e Gazza. Rancati ha portato avanti i suoi con una perla 
delle sue, un gran tiro da 30 metri. Uberti Foppa ha fatto 2 a 0 direttamente 
da corner, dando alla palla un effetto incredibile. Poi la Gilbertina ha tro-
vato l’1-2 in mischia, ma il Gazza ha concesso il bis e regalato il gol della 
sicurezza; invero allo scadere è arrivato il secondo gol dei soresinesi, ma i 
tre punti erano ormai in tasca ai madignanesi. L’esperienza ha pagato! Con 
la matricola Iuvenes Capergnanica, la Ripaltese ha regalato una prestazione 
maiuscola, vincendo alla grande per 4-1:  Lubrino ha realizzato una triplet-
ta, anche se Mazzocchi aveva portato i capergnanichesi sull’1 a 1 con un bel 
colpo di tacco. Di Valdameri il gol del definitivo 4-1.

Ripaltese e Madignanese possono festeggiare l’anno nuovo con tre punti 
in più in classifica, vitali per l’umore dei primi e importanti per la corsa ai 
playoff dei secondi.                                                                                          LG

PROMOZIONE: Romanengo ha convinto tutti

Con prove convincenti sotto ogni aspetto, il Romanengo ha 
convinto tutti chiudendo il girone di andata al quinto posto. 

Acquisita la giusta mentalità di Promozione la scorsa stagione, 
al suo debutto in una categoria così importante per una realtà 
che opera in un piccolo Comune, ora va in campo convinto di 
potersela giocare un po’ con tutti, riuscendoci. In questo ci ha 
messo molto mister Roberto Scarpellini, “origini romagnole, 
cresciuto a Milano, residente in suolo bresciano”, approdato al 
Romanengo tre stagioni orsono. 

Ha preso la squadra in corsa  “quando non stava navigando in 
acque tranquille. Ci siamo salvati e l’anno successivo è arrivata 
la storica promozione. Confermata la categoria, la dirigenza ha  
lavorato bene e i risultati conseguiti sino a qui sono buoni”.

Ottimi si direbbe. “Siamo contenti, ma occhio, i cavalli di raz-
za si vedono all’arrivo, quindi speriamo di confermare nel ritor-
no quanto di buono s’è fatto nella prima parte della stagione”.

Onestamente, pensava che i ragazzi sarebbero riusciti a dare 
risposte così importanti?  “Sì, ne ero convinto perché la società 
è molto coesa”. Questo non basta. “Le decisioni importanti ven-
gono prese collegialmente, c’è armonia e unità d’intenti”.

Il rapporto tra il presidente Gritti, il direttore sportivo Vincen-
zo Zuccotti, il direttore generale Massimo Polla e il sottoscritto, 
è ottimo, improntato alla massima chiarezza ed armonia. C’è 
grande compattezza, nel rispetto dei ruoli s’intende e questo sta 
pagando. Quest’aria i giocatori la respirano, chi arriva  si inseri-
sce bene e viene messo nelle condizioni di esprimersi al meglio”.  

Scarpellini sottolinea che, fuor di dubbio, sono importanti al-
cune figure che possono dare apporti significativi per la crescita 
dell’atleta “e il Romanengo da questo punto di vista è messo be-
nissimo. Mi riferisco al preparatore dei portieri, Moris Guerti, al 
fisioterapista Giuseppe Bergomi, al mio vice Bandera. Sì, siamo 
stati posti nelle condizioni di lavorare al meglio anche perché, 
insisto c’è il rispetto dei ruoli, abbiamo regole chiare, tutti ope-
riamo per il bene del Romanengo. E che dire del nostro capitano 
Beppe Vaccari? Ha 44 anni e negli allenamenti è il primo a tirare 
il gruppo”. Il mister di origini romagnole riconosce gli sforzi ef-
fettuati dalla società l’estate scorsa. “La squadra s’è rinforzata, è 
più forte e la ‘rosa’ ha qualche petalo in più rispetto alla prece-
dente.  Se è vero che giriamo a 23 punti, la salvezza si consegue a 
quota 36. Solo una volta raggiunta faremo altri discorsi”.  

Chi vince il campionato? “Il Codogno è la compagine più ma-
tura per il salto di categoria, ma anche Paullese, Tribiano e Tri-
tium hanno organici importanti”.  

Al

Pall. Crema, 
2017 positivo!

GIORGIO ZUCCHELLI  Direttore responsabile
Angelo Marazzi  Coordinatore di direzione

in redazione
Gian Battista Longari (redattore editoriale)

Bruno Tiberi (redattore editoriale)
Mara Zanotti (redattore editoriale)

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965

Direzione, redazione e amministrazione e sede legale: via Goldaniga 2/A - 26013 Crema
Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

P. IVA - C.F. - R.I. Cremona 00351480199 - NUMERO REA CR - 99726
 Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it 

C.C. postale 10351260 - IBAN IT55F0503456841000000007114
Il Nuovo Torrazzo ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)

allo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria,
accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Antenna 5 srl Editrice Il Nuovo Torrazzo
Società a Socio Unico

Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo
Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - 
Tel. 0372 471004 - 471008 Fax 0372 471175

Abbonamento 2018: anno euro 45, semestre euro 27
Pubblicità: uffici Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A Crema Tel. 0373 256350 
Fax 0373 257136 e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

www.ilnuovotorrazzo.it
U.P. Uggeri Pubblicità srl corso XX Settembre 18 Cremona Tel. 0372 20586 Fax 
0372 26610 e-mail: info@uggeripubblicita.it - sito: www.uggeripubblicita.it
Manoscritti e fotografie non richiesti dalla direzione, anche se non pubblicati, non vengono 
restituiti. La direzione si riserva di condensare le lettere che a suo giudizio risultassero troppo 
lunghe o di interesse non generale. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabil-
mente qualsiasi inserzione anche pubblicitaria non consona all’indirizzo del giornale.

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 250

Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

SECONDA: tutti i risultati del turno prenatalizio

Il Calcio Crema ha vinto il derby con l’Aurora (4-2) e s’è portato a 
meno 4 dalla vetta, occupata dal Fontanella, campione d’inverno.  Il 

Monte, che ha sorpreso un po’ tutti nella prima parte del campiona-
to, ha avuto ragione dell’Oratorio Offanengo; l’Oratorio Sabbioni ha 
asfaltato il Casaletto Ceredano (1-6); la Pianenghese ha fatto shopping a 
Mozzanica (1-3). Coi recuperi di sabato scorso, ora il quadro del girone 
di andata è al completo e i vari sodalizi, se ancora non hanno tracciato 
il primo consuntivo stagionale, lo faranno in questo periodo di sosta.  

Il Fontanella veniva dato tra le squadre favorite al salto di categoria e 
sin qui il pronostico di molti addetti ai lavori è stato azzeccato. Alle sue 
spalle il Calcio Crema, neopromossa come la Pianenghese, ripescata sul 
filo del rasoio. Il complesso ‘orange’ affidato di nuovo alle cure di Ver-
delli, è cresciuto cammin facendo e la classifica in seno al sodalizio pre-
sieduto da Roberto Barbaglio, piace. Prima di Natale ha liberato l’hurrà 
a Mozzanica grazie a una gara che ha dominato per lunghi tratti, la-
sciando ben poco ai bergamaschi. Sbloccato il risultato dopo appena 10’ 
con Pedrinelli sugli sviluppi di calcio d’angolo, ha raddoppiato a stretto 
giro di posta (12’) con una legnata dai 20 metri di Meta a conclusione 
di una travolgente azione personale. Al 23’ c’è stata l’autorete dell’oro-
bico Molaschi, quindi non c’è più stata storia; la Pianenghese ha saggia-
mente amministrato il largo vantaggio e solo a 2’ dal termine, la Moz-
zanichese, su rigore, ha trovato il gol della bandiera. Il Monte di Isaia 
Marazzi con la rete di Isufi al 18’ ha superato l’Offanengo festeggiando 
così il Natale in piena zona playoff. Senza storia il match di Casaletto 
Ceredano, dominato dai Sabbioni  a bersaglio con Agosti, Usberghi e 
Baldè (doppietta per tutti e tre). I padroni di casa hanno trovato la via 
della rete con Singh, dell’1-4, quando i giochi eran fatti. Gara ricca di 
emozioni il derby cittadino, tra Calcio Crema e Ombriano terminata 
4 a 2 (15’ Anelli, 27’ Inzoli, 30’ Spinelli, 41’ Ferrari, 55’ Spinelli e 82’ 
Ricetti). Il campionato torna il 14 gennaio.                                            Al
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al20% 50%
Guanciale “memory”
in promozione € 17,00

CREMA Via IV Novembre, 4 e 23 • Tel. 0373.250727-82151

www.valentinotessuticrema.it • valentinotessuti.crema@gmail.com

· Biancheria per la casa · Tessuti abbigliamento e arredamento
· Tappezzeria su misura · Materassi - Reti - Guanciali
· Piumini d’oca - Fibre vegetali
· Merceria e foderami
· Tende e tendaggi su misura

Tendaggi • Piumini • Materassi • Lenzuola • Copripiumini
Spugne • Accappatoi • Nuove collezioni • Grandi marche
Tappezzeria su misura • Rifacimento divani e poltrone

TENDE 
E TENDAGGI

COPRIDIVANI

Si confezionano tende
e tendaggi su misura

Sconti del 20% su tutti
i tessuti della nuova collezione

Lavabili in lavatrice a 60°C

Sconti fino al 50% sui
tendaggi colorati di fine serie

Si eseguono lavori di tappezzeria e sartoria
su divani fissi e sfoderabili

Modello Poncho Easy

Modello Poncho in puro cotone

Modello Poncho con seduta separata in puro cotone

Preventivie sopralluoghiGRATUITI

Poltrona
€ 36,00

€ 29,00

Divano 2 posti
€ 60,00

€ 48,00

Divano 3 posti
€ 66,00

€ 53,00

Sconto

20%

Poltrona
€ 62,00

€ 49,00

Divano 2 posti
€ 93,00

€ 74,00

Divano 3 posti
€ 103,00

€ 82,00

Sconto

20%

Poltrona
€ 79,00

€ 63,00

Divano 2 posti
€ 105,00

€ 84,00

Divano 3 posti
€ 123,00

€ 98,00

Sconto

20%

RETI
Rete a doghe
in faggio motorizzata
made in Italy

€ 780,00

€ 390,00

Sconto

50%

PIUMINI

TRAPUNTE

MATERASSI

Tutti i nostri piumini sono adatti
alle persone allergiche alla polvere

In fibra anallergica con trattamento aloe

In piumino d’oca

Una piazza
€ 57,00

€ 39,00

Piazza e mezza
€ 71,00

€ 49,00

Due piazze
€ 85,00

€ 59,00

Sconto

30%

Sconto

25%

Sconto

25%

Sconto

30%

Sconto

30%

Una piazza
€ 171,00

€ 128,00

Piazza e mezza
€ 204,00

€ 153,00

Due piazze
€ 255,00

€ 191,00

Una piazza
€ 294,00

€ 220,00

Piazza e mezza
€ 345,00

€ 276,00

Due piazze
€ 411,00

€ 308,00

Singolo
€ 585,00

€ 409,00

Piazza e mezza
€ 878,00

€ 614,00

Matrimoniale
€ 1.171,00

€ 819,00

Singolo
€ 248,00

€ 173,00

Piazza e mezza
€ 359,00

€ 251,00

Matrimoniale
€ 450,00

€ 315,00

Puro piumino d’oca Montreal
100% piumino canadese
Matrimoniale 250x200 cm
850 gr - Batista 175 fili al cm2

€ 598,00

€ 299,00
Sconto

50%

Trapunte in puro piumino d’oca
Tessuto stampato/Tinta unita

Matrimoniale
€ 444,00

€ 266,00

Sconto

40%

Invernale: 80% Piumino d’oca - 20% piumette - Mod. Cortina

4 Stagioni: 80% Piumino d’oca - 20% piumette - Mod. Cortina Duo

Materassi a molle indipendenti

Materassi Memory Form

Sconto 50%
su tutti i materassi

esposti

Silver - Materasso sfoderabile e traspirante a 800 molle indipendenti
e Memory Form Vegetale - Lavabile a secco
Rivestimento con imbottitura anallergica

Modello Medicare - Spessore memory 2 cm


