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Sanremo ’17
Settimana di Sanremo, tutti incollati al televisore: è 

la grande festa della canzone italiana. E questa sera 
ci vedrà l’intera Europa! Una sorta di rito, per il quale 
si ferma tutto. Sul palcoscenico presentatori che accen-
dono il dibattito su quanto dicono e su cosa vestono. 
E poi ospiti di grido, italiani e stranieri; quest’anno c’è 
anche un taglio sociale, con la presenza degli “eroi”: 
prima di tutti i volontari e le forze dell’ordine impe-
gnati nella drammatica vicenda dell’albergo spazzato 
via dalla valanga che hanno salvato tante vite. Ma an-
che l’ostetrica che di vite ne ha fatte nascere più di 
7.000 (e ottiene il picco degli ascolti). Bravissimi.

Nella kermesse sanremese ci sono anche le canzo-
ni. Non bisogna dimenticarlo. Motivetti buoni, così e 
così e scadenti. Poi – come sempre – illustri esclusioni 
e impreviste promozioni che suscitano momentanei 
polveroni. Insomma, Sanremo è Sanremo. Per la metà 
degli italiani una piacevole avventura annuale.

Bene. Eppure quest’anno una cosina che non suc-
cede spesso la si è vista. Mercoledì sera, nella sua per-
formance comica Crozza ha sorpreso. Non tanto per 
le parolacce in battuta con Conte per dimostrare di 
essere in diretta (senza dimostrarlo). Si sa... con una 
parolaccia chiunque fa ridere. Non è questa la novità.

Novità è quanto avvenuto dopo. Quando il comico 
s’è messo a convincere gli italiani: “Fate figli”. “Siamo 
il secondo Paese più vecchio al mondo”. “Fate figli”. 
“Facciamo di Sanremo il Festival della procreazione 
italiana”. Cita D’Azeglio: “L’Italia è fatta, ora biso-
gna fare gli italiani”. Contesta: “Quando le donne 
sono in stato interessante, lo Stato italiano non si in-
teressa di loro.” E conclude soft: “Spegnete la luce e 
fate l’amore!”.

Ma guarda un po’. Un consiglio, anzi un pressante 
invito, detto alla maniera di Crozza (qui ho tolto le 
frasi più piccanti), ma forte e controcorrente. E di fatto 
non ha avuto molto seguito: sul Corriere la frase “Fate 
figli” non è apparsa.

In questi giorni s’è parlato molto di bambini per via 
della Giornata della vita e della Giornata mondiale 
contro la tratta (cadeva proprio mercoledì 8 febbraio). 
Ebbene, sentire Crozza parlare di nascite, contestare 
la denatalità italiana, causa prima anche della nostra 
crisi economica, figlia di una cultura dell’individuali-
smo più sfrenato che riesce a far credere che un figlio 
è un peso e non la più grande gioia della vita, fa molto 
piacere. “Fate l’amore”, dice Crozza. Amore... magi-
ca parola che accende la vita.

menti del Papa. Con il giuramento, invece, si 
promette “di conservare sempre la comunione 
con la Chiesa Cattolica, sia nelle parole sia nel 
modo di agire”.

Per don Daniele Gianotti, dunque, un mo-
mento molto importante, vissuto con gioia. 
Ora lo attendono il distacco – non facile – 
dall’amata Unità pastorale di Bagnolo in Pia-
no e poi l’ordinazione episcopale, che si terrà 

domenica 19 marzo alle ore 16.30 nella 
Cattedrale di Reggio 

Emilia. L’ingresso a Crema è in programma 
nel pomeriggio di domenica 2 aprile.

Al termine della liturgia di ieri l’altro, il ve-
scovo Massimo ha dato l’annuncio del nome 
del nuovo parroco dell’Unità pastorale di Ba-
gnolo: si tratta di don Guerino Franzoni, fino 
a oggi parroco in solidum delle Unità pastorali 
Beata Vergine dello Spino (Villarotta, Brugne-
to e San Girolamo) e di Reggiolo-Villanova.

Nelle foto, concesse da “La Libertà” 
(settimanale della diocesi di Reggio Emilia), 

la firma di don Daniele sull’atto di giuramento 
e l’abbraccio con monsignor Camisasca

di GIAMBA LONGARI

Nel suo “cammino verso Crema”, il vesco-
vo eletto don Daniele Gianotti ha com-

piuto un significativo passo. La sera di giovedì 
9 febbraio, infatti, nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo in Piano – dove è parroco dell’Unità 
pastorale che comprende anche Pieve Rossa, 
San Michele e San Tommaso della Fossa – ha 
emesso la professione di fede e il giuramento 
in vista della prossima ordinazione episcopale. 
La santa Messa, con una grande partecipazio-
ne di fedeli, è stata presieduta da monsignor 
Massimo Camisasca, vescovo della diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla.

La professione di fede e il giuramento di 
fedeltà sono previsti dalle norme ecclesiasti-
che prima di “assumere un ufficio da eserci-
tare a nome della Chiesa”: chi compie questi 
atti vive ancor di più il dovere di “aderire alle 
verità proposte dal Magistero della Chiesa in 

modo definitivo”. Verità espresse dal Cre-
do, dalla Parola di Dio, dal Magi-

stero e dagli insegna-

A ricordo delle apparizioni 
della Madonna a Lourdes
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Mar 14 febbraio ore 21.30 
Basilica S. Maria della Croce
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Ordinazione Episcopale
Domenica 19 marzo ore 16.30
Cattedrale di Reggio Emilia

don Daniele Gianotti

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

presso Il Nuovo Torrazzo

DIRETTA AUDIO/VIDEO
FM 87.800

www.livestream.com/antenna5crema

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
per il pullman con partenza

alle ore 13 (€ 15)
Info: Il Nuovo Torrazzo e Curia

Crema centro
senza veicoli

GIORNATA

ECOLOGICA

Domenica
12 febbraio

dalle ore 8 alle 18
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I samaritani 
dell’UNITALSI

di don GIUSEPPE DOSSENA  

Stupore per quanto Dio compie. Grandi 
cose ha fatto in me l’Onnipotente. È 

questo il tema del messaggio che papa 
Francesco rivolge  a tutta la Chiesa 
nel giorno in cui essa celebra la XXV 
giornata del malato: 11 febbraio. 

A partire  dal 1993 – quando san 
Giovanni Paolo II l’ha istituita – ogni 
anno la Chiesa pone al centro della sua 
preghiera l’attenzione ai malati e più in 
generale ai sofferenti.  Non solo loro, 
ma anche tutti coloro che sono vicini: 
familiari, operatori sanitari, volontari. 
Tale giornata è nata anche per dare 
vigore spirituale a tutti coloro che 
hanno a cuore la missione di assistere, 
accompagnare, condividere e servire 
gli afflitti e i sofferenti: i samaritani 
dell’UNITALSI.  

L’UNITALSI infatti è nata proprio 
con questo scopo: volontari che si 
fanno prossimo ai malati versando 
sulla loro vita l’olio della consolazione 
e il vino della speranza. Andando ogni 
anno a Lourdes si fa l’esperienza dello 
sguardo di Maria che, Consolatrice 
degli afflitti, si posa su i cari malati 
illuminando il loro dolore e offrendo la 
speranza di trovare nella “Bella Signo-
ra”  sollievo e conforto.  

Come Bernardette, che dopo essere 
stata alla Grotta, grazie alla preghiera 
ha ritrovato la forza di perseverare nel 
suo proposito di servire tutta la vita il 
Signore nei fratelli più bisognosi, così 
ogni malato trova nella preghiera alla 
Vergine di Massabielle il coraggio di 
trasformare le proprie fragilità o debo-
lezze in orizzonte di vita, in sostegno 
per gli altri e soprattutto si offre la vita 
per la salvezza del mondo. 

In questa luce si comprende il mes-
saggio che la Bella Signora ha affidato 
a Bernardette: la missione di pregare 
per i peccatori e di fare penitenza per la 
loro conversione. Molti fedeli pellegrini 
tornano a casa dopo l’esperienza di 
Lourdes trasformati nel cuore. Dalla 
Grotta ricevono non solo la grazia di 
una vita rinnovata, ma anche la forza 
di comprendere il valore della vita, 
della salute e dell’ambiente dove Dio ci 
ha posti come viandanti. 

I volontari  unitalsiani che accompa-
gnano i pellegrini e i malati al Santua-
rio mariano sono circa una trentina e 
tuttavia sono in ricerca di nuovi giovani 
per continuare il servizio ai malati nel 
quale non solo si attua un’opera di 
misericordia ma si incontra il volto di 
Cristo che povero e umile si fa vicino e 
chiede solo di essere amato e servito. 

Come ogni anno l’UNITALSI cre-
masca partecipa, con la sezione Lom-
barda, al pellegrinaggio che si terrà 
quest’anno dal 31 luglio al 4 agosto. Un 
occasione per cogliere “lo stupore per 
quanto Dio compie nella nostra vita e 
nello stesso tempo credere nelle grandi 
cose che Egli opera in ciascuno”. 

“Quanti sono convolti nelle politiche sanita-
rie e gli amministratori economici hanno 

una responsabilità relativa non solo ai propri 
specifici ambiti, ma anche verso la società e gli 
ammalati”. È l’appello contenuto nella nuova 
Carta degli Operatori Sanitari, resa pubblica – per 
volere di papa Francesco – per celebrare i 25 
anni della Giornata mondiale del malato. 

“Generare, vivere, morire” le tre sezioni del 
documento, che “aggiorna” la prima edizione di 
22 anni fa. Accanto alle classiche figure profes-
sionali sanitarie (medici, infermieri e ausiliari) 
la nuova Carta allarga la platea con altre figure: 
biologi, farmacisti, operatori sanitari, ammi-
nistratori, legislatori in materia sanitaria, ope-
ratori nel settore pubblico e privato. Obiettivo: 
sostenere i “ministri della vita” nella fedeltà al 
loro “servizio alla persona”. 

GENERARE. “La crioconservazione di 
ovociti finalizzata alla fecondazione in vitro – 
si ribadisce nella Carta – è inaccettabile, anche 
quando il motivo della crioconservazione fosse 
quello di proteggere gli ovociti da una terapia 
antitumorale potenzialmente lesiva per essi”. 
Nessun problema morale, invece, per il conge-
lamento del tessuto ovarico, risposta eticamente 
sostenibile nel caso di terapie oncologiche che 
possono alterare la fertilità della donna.

Quanto ai “nuovi tentativi di generazione 
umana in laboratorio” – tra gameti umani e ani-
mali, di gestazione di embrioni umani in uteri 
animali o artificiali, di riproduzione asessuale di 
esseri umani mediante fissione gemellare, clo-
nazione, partenogenesi altre tecniche simili – si 
tratta di procedimenti “in contrasto con la digni-
tà umana dell’embrione”, della procreazione, e 
dunque moralmente inaccettabili. Tra le diagno-
si prenatali, viene stigmatizzata la diagnosi pre-
impianto, “espressione di una mentalità eugene-
tica che legittima l’aborto selettivo”.

VIVERE. “La Chiesa alza la sua voce a tu-
tela della vita, in particolare di quella indifesa 
e disconosciuta, quale è la vita embrionale e fe-
tale”, dice con forza la Carta ribadendo il “no” 
all’aborto e alla “cultura abortista”, che “porta 
fatalmente molti a non avvertire più alcuna re-
sponsabilità verso la vita nascente e a banalizza-
re l’aborto e disconoscerne la gravità morale”. 

“Dal punto di vista della prevenzione di ma-
lattie infettive, la messa a punto di vaccini e il 
loro impiego nella lotta contro tali infezioni, 
mediante una immunizzazione obbligatoria di 

tutte le popolazioni interessate, rappresenta in-
dubbiamente una condotta positiva”. 

 Terapia genica e medicina rigenerativa sono 
vietate, nel caso di ricorso a embrioni.

Nei Paesi del benessere c’è “un eccessivo con-
sumo dei farmaci”, anche senza prescrizione 
medica, mentre in quelli in via di sviluppo non 
viene garantito il diritto di accesso alle cure. È 
l’eterno paradosso ancora da sconfiggere, in ma-
teria di diritto alla salute, che va esteso “a tutta 
la popolazione”, l’appello della Carta, soprat-
tutto nel caso delle cosiddette “malattie rare o 
neglette”, al quale si accompagna il concetto di 
“farmaci orfani”.

Di qui la necessità, per gli operatori sanitari, 
di farsi promotori di “una sensibilizzazione del-
le istituzioni, degli enti assistenziali, dell’indu-
stria sanitaria”, tenendo conto che il diritto alla 
salute “è il risultato di fattori economici, sociali, 
e più generalmente culturali”.

MORIRE. “L’atteggiamento davanti al 
malato nella fase terminale della malattia co-
stituisce la verifica della professionalità e delle 
responsabilità etiche degli operatori sanitari”, 
è il monito con cui si apre l’ultima sezione del 
documento vaticano, in cui si fa esplicito riferi-
mento anche alle Dat (Dichiarazioni anticipate 
di trattamento), oggetto in questi giorni di dibat-
tito in Parlamento: la “ragionevole volontà e gli 
interessi legittimi dei pazienti” vanno rispettati, 
ma il medico “non è un mero esecutore” ed ha 
“il diritto di sottrarsi a volontà discordi dalla 
propria coscienza”.

Né eutanasia, né accanimento terapeutico, 
si ribadisce nella Carta, in cui si ricorda che 
“la nutrizione e l’idratazione, anche artificial-
mente somministrate, rientrano tra le cure di 
base dovute al morente, quando non risultino 
troppo gravose o di alcun beneficio”. Confer-
mata anche la liceità della “sedazione palliativa 
profonda in fase terminale”: se “clinicamente 
motivata”, può essere “moralmente accettabi-
le”, a condizione che “sia fatta con il consen-
so dell’ammalato, che sia data un’opportuna 
informazione ai familiari, che sia esclusa ogni 
intenzionalità eutanasica e che il malato abbia 
potuto soddisfare i suoi doveri morali, familiari 
e religiosi”. Le cure palliative, infine, nelle fasi 
prossime al momento della morte devono essere 
attuate “secondo corretti protocolli etici” e sot-
toposte “ad un continuo monitoraggio”, senza 
mai sospendere le “cure di base”.

di GIORGIO ZUCCHELLI

Don Simone Valerani è il 
nuovo responsabile diocesano 

della Pastorale della salute. Oggi, 
Giornata mondiale del malato, lo 
ascoltiamo perché ci racconti le 
idealità dell’impegno pastorale 
nei confronti delle persone che 
soffrono.

Quali sono le esigenze della 
persona malata che oggi mettia-
mo al centro della nostra atten-
zione e della nostra preghiera?

“Non è possibile slegare il ma-
lato dal suo contesto relazionale, 
quindi quando ne parliamo dob-
biamo prendere in considerazione 
non solo la sua sofferenza (fisica, 
esistenziale e spirituale), ma anche 
quella della sua famiglia.”

In che senso?
“Nel senso che la malattia cam-

bia la vita non solo di colui che la 
sta patendo, ma anche di coloro 
che gli sono vicini.”

Quindi l’operatore pastorale 
deve tener conto di tutti?

“Certamente. Non è pensabile 
la presa in carico del malato 
senza la sua famiglia. Ecco 
perché a livello di pastorale della 
salute lombarda si sta rifletten-
do sull’importanza dell’entrare 
con i propri operatori nella casa del 
malato, non solo in quelle dove si 
porta l’Eucarestia, come avviene 
con i ministri della Comunione, 
ma anche in quelle case dove non 
vogliono i sacramenti, per un’at-
tenzione spirituale intesa come 
domanda di senso e concreto 
aiuto ai bisogni del malato e della 
famiglia.”

Comunque io penso anche 
all’ospedale e ai luoghi di cura. 
Qui i bisogni sono diversi? Non 
c’è anche qualche malato solo?

“Nella nostra diocesi siamo for-
tunati perché abbiamo una forte 
presenza di sacerdoti-cappellani 
nei luoghi di cura. I bisogni di am-
malati e famiglie sono gli stessi, 
ma con l’attenzione all’umanizza-
zione del luogo di cura a cui deve 
essere particolarmente attento 
l’operatore pastorale. 

È vero che vi sono situazioni 
di grande solitudine, i cosiddetti 
grandi soli. Qui un forte ruolo lo 
potrebbe giocare la presenza di 
operatori di pastorale sanitaria che 
vivono il ministero della conso-
lazione. Ricordiamoci quanto ha 
scritto papa Francesco nella let-
tera apostolica a conclusione del 
Giubileo chiedendo il sorgere di 
questa nuova ministerialità nella 
comunità cristiana.”

Ce n’è molto bisogno?
“Senza ombra di dubbio. È den-

tro la relazione con l’altro che il 
malato continua a fare esperienza 
della propria dignità, come ricorda 
papa Francesco nel messaggio 
per la giornata odierna: La Bella 
Signora guardava Bernadette come 
si guarda una persona. Bernadette, 
povera, analfabeta e malata, si sente 
guardata da Maria come persona. 
La Bella Signora le parla con grande 
rispetto, senza compatimento. Questo 
ci ricorda che ogni malato è e rimane 
sempre un essere umano, e come tale 
va trattato. Gli infermi, come i por-

tatori di disabilità anche gravissime, 
hanno la loro inalienabile dignità e la 
loro missione nella vita.

La solitudine spesso acuisce 
l’esperienza della sofferenza e 
conduce a quel senso di inutilità 
della propria vita che caratterizza 
spesso queste persone.” 

Il tuo nuovo impegno nella 
pastorale della salute, supportato 
dalla tua competenza, quali linee 
programmatiche prevede?

“È in fase di completamento 
la costituzione della commissio-
ne di pastorale della salute che 
si dedicherà ad attuare le linee 
programmatiche della Consulta 
regionale della pastorale della 
salute; mentre è già attiva l’équipe 
di operatori sanitari cattolici (me-
dici infermieri e ausiliari) che ha 
avviato per questo anno pastorale 
due ritiri spirituali e due momenti 
formativi. Personalmente sono 
convinto che questa del malato è 
un’occasione importantissima per 
incontrare persone, che normal-
mente non incontreremmo, in un 
momento in cui sono aperte al 
dialogo, per dare testimonianza di 
una Chiesa vicina. 

In secondo luogo, il mio 
impegno mi permette di mettere a 
servizio della diocesi le competen-
ze acquisite negli studi di bioetica, 
su temi sempre più rilevanti nel 
dibattito e nella vita attuali.

Ieri hai partecipato all’in-
contro di papa Francesco con i 
Direttori degli Uffici diocesani 
di pastorale della salute. Quale 
messaggio vi ha donato?

“L’incontro è avvenuto in occa-
sione del XXV anniversario della 
Giornata Mondiale del Malato.

Del bel discorso che ci ha 
donato, vorrei ricordare tre punti. 
Innanzitutto ha definito gli ope-
ratori sanitari, ‘ministri della vita 
e partecipi dell’amore effusivo di 
Dio creatore. Le loro mani tocca-
no ogni giorno la carne sofferente 
di Cristo, e questo è un grande 
onore e una grave responsabilità.’

In secondo luogo l’importanza 
che ha attribuito al mondo del 
volontariato: ‘Ci rallegriamo – ha 
affermato – per la presenza di 
numerosi volontari che, con gene-
rosità e competenza, si adoperano 
per alleviare e umanizzare le 
lunghe e difficili giornate di tanti 
malati e anziani soli, soprattutto 
poveri e indigenti. E qui mi fermo 
per ringraziare della testimonian-
za del volontariato in Italia. Ci 
sono tanti volontari che lavorano 
in questo ambito, convinti. E que-
sto è opera dei parroci, dei grandi 
parroci italiani, che hanno saputo 
lottare in questo campo.’

Infine l’importanza di entrare 
nelle case dei malati del territorio, 
obiettivo verso il quale anche noi 
della Consulta lombarda ci stiamo 
orientando: ‘Tanti malati sono 
negli ospedali – a concluso Fran-
cesco – ma molti di più sono nelle 
case, sempre più soli. Auspico che 
vengano visitati con frequenza, 
perché non si sentano esclusi dalla 
comunità e possano sperimentare, 
per la vicinanza di chi li incontra, 
la presenza di Cristo che passa 
oggi in mezzo ai malati nel corpo 
e nello spirito.’”

“Stupore per quanto Dio compie”

PRESENTATA LA CARTA DEGLI OPERATORI SANITARI

OGGI LA GIORNATA 
DEL MALATO NEL 
GIORNO DELLE APPA-
RIZIONI A LOURDES

La Sottosezione di Crema dell’Unitalsi a Lourdes con i nostri ammalati nell’agosto del 2012
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Alle imprese della provincia 
contributi per 25 milioni
        DIVERSI NUOVI BANDI PREVISTI ANCHE PER IL 2017 

Mauro Parolini, assessore regionale 
allo Sviluppo economico, interve-

nendo lo scorso fine settimana in Camera 
di Commercio a Cremona, ha riepilogato 
le iniziative portate avanti in favore delle 
imprese durante questa legislatura e ha 
presentato le nuove opportunità che Re-
gione Lombardia metterà in campo per 
l’anno in corso.

“Sono previsti circa 400 milioni di euro 
per nuove misure sussidiarie e condivise 
con i protagonisti dei diversi settori eco-
nomici: così aiutiamo le imprese lombar-
de a crescere – ha sostenuto – impiegando 
risorse regionali e fondi europei non in 
una logica assistenzialistica e d’emergen-
za, ma con una visione integrata di siste-
ma e di sviluppo duraturo.”   

E ha tenuto a evidenziare come in que-
sti anni, in provincia di Cremona siano 
stati erogati contributi e incentivi per 25 
milioni di euro. Di cui 4 milioni alle im-
prese del commercio e reti distributive, 
700 mila euro a quelle del turismo e at-
trattività integrata e 20,3 milioni ad attivi-
tà produttive, del terziario ed export.

“Un impegno che dimostra la nostra 
vicinanza al tessuto produttivo di questo 
territorio – ha commentato Parolini – che 
ha permesso di sviluppare oltre 50 milioni 
di investimenti negli ambiti del commer-
cio, turismo, attività produttive e terzia-
rio.” 

Nel dettaglio 6,3 milioni sono stati gli 
investimenti attivati nel commercio e reti 
distributive; 1,5 nel turismo e attrattività 
integrata e 44 milioni in attività produtti-

ve, terziario ed export.
In tutto le imprese beneficiarie sono 

state 300, di cui 140 del commercio e reti 
distributive, 10 del turismo e attrattività 
integrata, 150 le attività produttive, del 
terziario ed export.  

Parolini ha poi illustrato le opportuni-
tà che l’assessorato sta sviluppando per il 
2017, puntualizzando che “punteranno al 
sostegno alle star up innovative e sociali, 
alla filiera dell’edilizia e in particolare di 
quella della casa high-tech, alla promo-
zione dell’export, il sostegno al credito e 
agli investimenti degli imprenditori della 
manifattura e del turismo, riservati alle 
piccole e medie imprese”.

“Un’azione complessiva – ha sottoli-
neato – sostenuta appunto da quasi 400 
milioni di euro, che danno sostanza e 
concretezza alla forte spinta che, proprio 
per raccogliere la complessità delle sfide 
imposte dal mercato, abbiamo impresso 
durante questa legislatura alle nostro po-
litiche di promozione dell’aggregazione, 
della contaminazione tra settori differenti 
e della valorizzazione delle filiere di ec-
cellenza quali driver di sviluppo.”

“Accanto a questa prospettiva – ha 
concluso Parolini – stiamo lavorando alla 
creazione di un nuovo ecosistema amico 
dell’impresa, una rete di accoglienza dove 
la pubblica amministrazione non è vista 
come un ostacolo all’iniziativa imprendi-
toriale, ma come un fattore di efficienza 
in grado di facilitarla, accompagnandola 
attraverso un cammino condiviso e mol-
to concreto con gli stakeholder locali. Un 

impegno finalizzato ad attrarre nuovi in-
sediamenti economici e creare nuove op-
portunità occupazionali.”

Tra le principali novità previste per il 
2017 l’assessore ha indicato il Bando da 
10 milioni di euro che concede contribu-
ti a fondo perduto fino a 800.000 euro 
ad aggregazioni tra imprese del settore 
edilizia, costruzioni, legno-arredo-casa, 
high-tech e le Università lombarde per fi-
nanziare progetti innovativi legati al tema 
dell’abitare intelligente.

Un altro da 300 milioni di euro per so-
stenere, attraverso un mix di finanziamen-

ti agevolati, garanzia gratuita a carico di 
Regione Lombardia e contributi a fondo 
perduto, investimenti strategici delle PMI 
come l’acquisto di macchinari e immobili 
o per interventi strutturali e di riconver-
sione e rilancio delle aree produttive.

Un Bando da 35 milioni di euro per 
finanziare, attraverso contributi a fon-
do perduto fino 50.000 euro interventi e 
progetti di riqualificazione delle strutture 
ricettive gestite in forma imprenditoriale, 
dei bed & breakfast, dei bar e dei risto-
ranti.

L’iniziativa pilota su 70 Comuni lom-

bardi sostenuta da 10 milioni di euro, che 
prevede un percorso guidato da Regione 
Lombardia e finalizzato allo sviluppo di 
‘contratto’ con gli enti locali per attrarre 
investimenti produttivi, contare su tempi 
certi, accompagnare gli investitori e offri-
re oneri calmierati.

La misura, con una dotazione inizia-
le da 25 milioni di euro, finalizzata alla 
valorizzazione delle start up ad alto 
potenziale di crescita e delle industrie 
emergenti, che prevede un mix di fondo 
perduto per l’acquisizione di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica e 
commerciale, per la promozione, comu-
nicazione, gestione e amministrazione e 
strumento finanziario per potenziare il 
ricorso al mercato dei capitali di rischio 
attraverso il coinvolgimento di operatori.

Un bando da 5 milioni di euro per so-
stenere l’export delle imprese lombarde, 
che prevede contributi per favorire il loro 
accesso ai canali e-commerce come ulte-
riore opportunità di vendita verso mercati 
esteri e facilitare la ricerca degli strumenti 
finanziari e assicurativi più efficaci per 
sostenere il proprio business sui mercati 
esteri.

E un fondo da 10 milioni di euro per 
il sostegno al credito rivolto alle imprese 
cooperative.  

Mauro Parolini, assessore regionale allo 
Sviluppo economico e Palazzo Lombardia

Questa settimana la pagina del-
la Penna ai lettori non viene pubbli-
cata per motivi tecnici. 

Ci scusiamo con i lettori.
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di PIER LUIGI FERRARI
 
Don Pier Luigi Ferrari presenta oggi 

sul nostro giornale il diario di guerra di 
don Enrico Severgnini (nella foto), nato il 
31.5.1893 a Santa Maria e chiamato alle 
armi nel 1915 mentre attendeva agli studi 
teologici. Venne impegnato nel Reparto di 
Sanità e fu congedato il 20.9.1919. Diven-
ne sacerdote nel 1921. Fu curato in vari pa-
esi e infine parroco di Vergonzana dal 1928 
al 1966, anno della sua morte.

Il diario postumo del seminarista En-
rico Severgnini – futuro parroco di 

Vergonzana – costituisce solo un pic-
colo frammento di ciò che fu la Gran-
de guerra del 1915-18, eppure in esso 
troviamo tutti i temi della tragedia che 
ha insanguinato l’Europa. 

Dai 15 “bozzetti“, da lui scritti e 
raccolti nel volume Memorie di guer-
ra 1915-1918 di un soldato seminarista, 
emerge un’altra guerra, quella di un 
seminarista, prelevato dalla situazione 
protettiva del Seminario e catapultato 
in un ambiente dove incombe l’ombra 
oscura di un sanguinoso conflitto.

Inserito nel Reparto “Sanità”, nella 
prima parte delle Memorie, narra il 
suo impatto con ospedali di retrovia. 
È questo il primo angolo di visuale dal 
quale percepisce il dramma di un’u-
manità sofferente e violata, affidata 
alle cure di medici, infermieri, croce-
rossine, suore e cappellani. 

La seconda parte delle Memorie 
coincide con la disfatta di Caporetto 
quando il nostro seminarista viene 
destinato a infermerie di campo dietro 
la nuova linea del Piave, per un indi-
spensabile quanto delicato soccorso 
dei feriti e per la sepoltura di uomi-
ni ridotti a brandelli di carne. E un 
nuovo scenario dove viene a contatto 
diretto con il fuoco delle bombe, con 
feriti, agonizzanti e cadaveri. 

Propongo in queste colonne alcune 
semplici chiavi di lettura al testo.

L’IRONIA
Il titolo che l’autore attribuisce al 

suo scritto – Le memòrie da Tòne Sbür-
la – dichiara già il genere letterario da 
lui adottato: è il registro dell’ironia. 
Non mancano situazioni comiche 
e perfino grottesche, ma l’ironia del 
nostro seminarista va cercata a livelli 
più profondi, nel lucido autocontrollo 
nella sua comunicazione e nell’argu-
zia con la quale, in senso bonario e 
senza mai ombra di sarcasmo, valu-
ta e descrive ciò che si svolge sotto i 
suoi occhi. Se vogliamo qualificare la 
forma mentis con la quale egli vive la 

guerra, potremmo dire che è quella 
dell’“anti-eroe”, che per formazione 
etica si tiene lontano da ogni torbida 
vigliaccheria e per modestia personale 
rifugge da gesti eclatanti. L’interlocu-
tore ideale al quale rivolge i suoi pen-
sieri sono i compagni seminaristi che 
come lui hanno provato, in situazioni 
differenti, le stesse durezze, e sono in 
grado di comprendere i suoi toni sot-
tili e scherzosi. L’ironia di Enrico può 
essere in ultima analisi sovrapponibile 
alla saggezza del contadino che c’era 
in lui, che gli ha strappato pacati sor-
risi anche in situazioni tragiche, come 
emerge tra le righe di queste Memorie. 

IL VISSUTO MILITARE 
Il grande complesso di uomini in 

armi nel quale si trova catapultato, di-
venta per il nostro seminarista un nuo-
vo scenario per osservare la vita, sem-
pre particolarmente interessato alle 
sue dimensioni umane che sa cogliere 
con lucidità: slanci di generosità e vi-
gliaccherie; amor di patria di altruisti 
e stratagemmi di imboscati; amicizia 
sincera fra commilitoni fatta di solida-

rietà e di qualche scherzo divertente. 
Incontra tanti semplici soldati pro-

venienti da tutte le regioni italiane 
che, per la prima volta nella storia 
patria sperimentano una convivenza 
di mentalità, linguaggi e caratteri, 
capaci di formare piccoli sodalizi per 
un aiuto reciproco e per momenti di 
sollievo. Descrive ufficiali che brillano 
per squisita umanità e assumono ruoli 
di padri e di fratelli maggiori.

Ma, istruito da dieci anni di rigoro-
so studio filosofico e teologico, Enrico 
è anche in grado di valutare situazioni 
che ai suoi occhi appaiono deficitarie. 
Tale è l’istruzione militare imparti-
ta alle reclute sia per l’inconsistente 
preparazione degli istruttori, sia per 
il loro carattere arrogante ed esibizio-
nista. Enrico vi gioca molta della sua 
ironia. Non  manca, poi, di dipingere 
graduati dalla evidente formazione 
massonica impregnata di pregiudizi 
anticlericali che considerano come 
dei sempliciotti gli ecclesiastici in ser-
vizio. Enrico avrà il coraggio di op-
porsi a viso aperto. Denuncia anche le 
pesantezze burocratiche, per le quali 
semplici ragazzi di campagna devono 
muoversi come in una ragnatela dalla 
quale non riescono a districarsi e che 
funzionari indifferenti ad ogni dimen-
sione umana della vita si divertono a 
mandare da Caifa a Pilato. L’esito è 
ben descritto da una canzonetta d’e-
poca: “Vado in fureria per dir la mia 
ragione, mi metton sull’attenti e mi 
sbattono in prigione”.

Molto positivo, invece, è il giudizio 
che Enrico dà sull’istruzione sanitaria 
ricevuta a contatto diretto con i mili-
tari sofferenti e con validi e generosi 
operatori ospedalieri.

DRAMMI IN DIRETTA 
Un terzo registro che attraversa 

queste Memorie, soprattutto a par-
tire dalla disfatta di Caporetto, è il 
coinvolgimento diretto di Enrico in 
situazioni drammatiche, l’incontro 
con la disumanità della violenza, in 
mezzo alla quale egli esercita sempre 
il suo dovere di soldato con generosa 
dedizione, senza però nascondere le 
sue paure personali, le forti emozioni 
e qualche furbizia messa in atto per 
sfuggire la morte.

Due grandi invenzioni, emblema 
del progresso dei tempi moderni, 
diventano ai suoi occhi potenti stru-
menti di violenza mortale: il treno e 
l’aeroplano. Constata che la fitta rete 
ferroviaria, introdotta a partire dall’u-
nità d’Italia, è ora tutta a servizio della 
guerra come tradotta di truppe e tra-
sporto rapido di armamenti ed è sul 
treno che egli ha il suo battesimo di 
fuoco, mentre scorta un convoglio di 
materiali sanitari destinato alla prima 
linea, nel momento in cui austriaci 
e tedeschi hanno sfondato il fronte 
a Caporetto. Alla stazione di Udine, 
aerei da bombardamento gli volano 
sulla testa, mentre è impressionato 
dalla visione di treni carichi di soldati 
in ritirata e di profughi in fuga.

Anche l’aeroplano, da veloce e av-
veniristico mezzo di trasporto, è tra-
sformato in una potente macchina di 
offesa. Enrico ne sperimenta il terrore 
nei bombardamenti che non rispar-
miano nemmeno l’ospedale da cam-
po allestito dietro la linea del Piave 
dove è intento a curare decine di feriti. 
Perfino mentre svolge un servizio di 
sepoltura in un desolato cimitero su-

bisce un attacco dal cielo mirato sulla 
sua persona con fughe all’aria aperta, 
la ricerca di ripari precari e la sensa-
zione di essere giunto all’anticamera 
della morte.

IL CRISTIANO ENRICO 
L’ultima chiave di lettura di queste 

Memorie, è la consapevolezza con 
la quale il nostro Enrico vive la sua 
condizione di cristiano nell’inferno 
della guerra. È una coscienza che lo 
accompagna in ogni tappa, che sem-
pre lo pone in dialogo con se stesso 
per esprimere il proprio disagio circa 
l’assurdità di quel conflitto e che lo 
induce spesso a rivolgere un pensiero 
ai familiari di tanti sventurati ragazzi 
che a 20 anni hanno perduto la vita.

Alla solenne dichiarazione del bol-
lettino ufficiale con il quale il generale 
Armando Diaz, annunciava la vitto-
ria, corrisponde il tripudio spontaneo 
dei soldati e delle popolazioni liberate, 
ma l’avanzata finale, che incalza l’e-
sercito austriaco in ritirata, rivela tutti 
gli aspetti negativi lasciati sul campo 
nel vasto territorio del conflitto. 

L’animo cristiano del seminari-
sta Enrico, pur lieto per la fine delle 
ostilità, resta profondamente scosso 
da tante visioni di crudo realismo 
che porterà dentro di sé per tutta la 
vita: rovine di bombardamenti, mo-
vimenti di popolazioni disorientate 
e rimaste senza casa, cadaveri spesso 
recanti i segni di una violenza gratu-
ita e disumana. Il suo animo si ribel-
la quando nell’infermeria da campo 
un tenente medico lo rimprovera 
perché si sta occupando della medi-
cazione di un prigioniero austriaco 
ferito. È bello il passo nel quale si 
commuove per un amico dilaniato 
da una bomba a mano e per lo stra-
zio di una madre che un’esplosione 
ha privato di due figli. 

Il soldato Severgnini riprende ed 
elabora tutto questo nella sua coscien-
za come una profonda lezione di vita, 
che lo accompagnerà nel ritorno a 
casa tra gli affetti familiari e un anno 
più tardi affiderà tutto a questo rac-
conto liberatorio dalle terribili emo-
zioni provate. 

Ma soprattutto questa lezione lo 
confermerà nella ripresa dell’impe-
gno, a lungo coltivato e divenuto ora 
più vivo, di dedicare la sua vita ad 
essere sacerdote, che molti di noi ri-
cordano come parroco zelante e so-
prattutto ricco di tanta umanità, alla 
quale ha contribuito, ne siamo certi, 
l’esperienza di quei quattro lunghi e 
duri anni di guerra. 

LA GRANDE 
GUERRA

1915-1918
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Tone Sbùrla: memorie di guerra
Il diario del seminarista Enrico Severgnini poi parroco a Vergonzana
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50 ANNI DI OCCUPAZIONE

di NICOLA SALVAGNIN

Se la notizia della morte della stampa 
appare fortemente esagerata, è certo e 

innegabile che l’editoria stia passando tempi 
cupi, qui come altrove. Si pensi solo che i 
principali quotidiani italiani vendono meno 
della metà di quanto riuscivano a fare un 
decennio fa.

Certamente un declino già manifestatosi, 
è stato acuito dall’avvento dell’online e di 
molta informazione reperibile gratuitamente 
e immediatamente. Ma la realtà è un’altra: 
già prima, con la tivù imperante, l’informa-
zione era fruibile in modo gratuito e più 
rapido rispetto alla carta stampata. Quindi 
la verità è che sta venendo meno proprio il 
bisogno di un certo tipo di informazione, 
non si sente più l’urgenza di “sapere le cose” 
quando queste – almeno grossolanamente – 
le veniamo a conoscere comunque.

L’editoria “classica”, negli anni scorsi, 
aveva cercato di porre rimedio buttandosi ap-
punto nell’online, con siti via via migliorati 
sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo. Ma 
c’è un “ma” grosso come una casa: non ren-
dono un euro. Appena s’innalza un sistema 
di pagamento per accedere al sito, i lettori 
spariscono. La pubblicità non trova più di 
tanto attraente Internet, le copie digitali e 
gli abbonamenti sono una nicchia dentro la 
nicchia di chi acquista informazione: solo 
un po’ più numerose laddove i contenuti 
informativi sono pregiati o esclusivi, come 
nell’informazione economica o di opinione.

Morale della favola: in un decennio, l’edi-
toria americana ha perso 30 miliardi di dol-
lari di ricavi, guadagnandone 2 dall’online. 
Un dollaro recuperato ogni 15 persi: chiaro 
che ormai siamo alla certezza che non è 
da questa strada che si possono recuperare 
ricavi. E infatti l’unica politica perseguita dal 
mondo editoriale nel corso di questi anni è 
stata quella del taglio dei costi (licenziamen-
ti, prepensionamenti, ecc…).

Che fare, allora? Non si possono tenere in 
piedi strutture che fanno perdere solo soldi, 
e non è un caso che i grandi gruppi editoriali 
italiani (e non solo) stiano ripensando la loro 
presenza in rete. Ma soprattutto va capito 
che ha diffusione solo l’informazione che 
trova mercato, incontra i desideri e i bisogni 
degli acquirenti: quindi cronaca locale, 
opinioni e approfondimenti, informazione 
tecnica pregiata, in genere tanta qualità. 
E qualità s’intende: sia il reperimento e 
approfondimento delle news, sia la capacità 
di “scriverle”, di confezionare il prodotto nel 
miglior modo possibile. 

Con la consapevolezza che questo on 
line è una ‘cozza’ che vive addosso alla 
carta: laddove negli Usa chiude un giornale 
locale, nel giro di pochi mesi chiude tutta 
l’“informazione” in rete. Qui, come nel resto 
del mondo libero, l’editoria “buona” regala 
ancora storie di successo, fatturati interes-
santi, un pubblico attento, la capacità di 
guardare avanti. 

...in Slovacchia
 

di GIORGIO ZUCCHELLI

Nella crisi generale della stampa c’è an-
che qualche voce di speranza, qualche 

iniziativa editoriale che guarda al futuro. È il 
caso di Naša žilinská diecéza, la testata men-
sile della diocesi di Zilina, al centro-nord 
della Slovacchia, di cui nei giorni scorsi si 

sono celebrati i primi 
cinque anni di vita. 
Ero presente anch’io 
e mi piace ricordare 
a tutti l’impegno 
e l’entusiasmo di 
questi amici.

A Zilina ci sono 
arrivato per una 
serie di coincidenze 
stringendo un’ami-
cizia con colui che 
ne sarebbe diventato 
il vescovo, Tomas 

Galis, fin dal 1970, anno in cui don Luciano, 
Vincenzo, Luigi ed io, ai tempi del regime 
comunista, dopo l’invasione che aveva 
ucciso la primavera di Dubcek, andammo a 
trovarlo nell’allora Cecoslovacchia. Siamo 
ritornati altre volte, soprattutto quando il 
papa resse la nuova diocesi di Zilina e nomi-
nò suo primo vescovo proprio lui, Tomas. 
Sono ritornato infine personalmente, come 
presidente Fisc, per favorire la fondazione di 
un giornale della nuova diocesi.

Giornale che venne di fatto realizzato e 
che vive da cinque anni. S’è fatta una gran 
festa nello scorso weekend e la soddisfazione 
era palpabile sul volto di tutti i protagonisti. 
Lo ricordo qui per onorare quella testata 
come si merita e dare atto al vescovo Tomas, 
al direttore e all’intero staff  del pregevole 
lavoro che portano avanti con coraggio. In 
un momento di difficoltà c’è ancora chi 
crede nell’importanza dell’evangelizzazione 
tramite la stampa. 

 

di DANIELE ROCCHI

Una colata di cemento sulle residue speranze di nego-
ziati di pace tra israeliani e palestinesi e sulla propo-

sta auspicata da gran parte della Comunità internazio-
nale e da papa Francesco, Due Popoli, due Stati sui confini 
del 1967. Potrebbe essere questa la conseguenza ultima 
dell’approvazione da parte del Parlamento israeliano di 
una legge che legalizza retroattivamente insediamenti 
per circa 4mila alloggi su terre di proprietà privata nella 
Cisgiordania occupata. Una decisione, assunta il 6 feb-
braio, che segue di poco quella di costruire oltre 3.000 
nuove abitazioni a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. 

Contestualmente il premier, Benyamin Netanyahu, 
ha annunciato anche la pianificazione di una colonia 
completamente nuova. Fatto significativo poiché Israe-
le negli ultimi 25 anni si era limitato ad ampliare con 
migliaia di nuovi alloggi le colonie già esistenti, ma mai 
aveva autorizzato un nuovo insediamento nei Territori 
palestinesi occupati 50 anni fa. Per i palestinesi “è evi-
dente che Israele stia approfittando della nuova ammi-
nistrazione Usa per prevenire l’esistenza di uno Stato 
palestinese”. Da qui la richiesta che Usa e comunità 
internazionale applichino delle misure prima che Isra-
ele completi la distruzione della continuità territoriale e 
demografica della Cisgiordania”. Un appello recepito in 
parte da Trump che ha chiesto a Netanyahu di cessare 
l’espansione degli insediamenti nei territori palestinesi 
occupati perché “non aiutano” la pace nella regione.

Ma per Vincent Fean, diplomatico britannico, già 
console generale a Gerusalemme dal 2010 al 2014, non 
ci sono solo gli insediamenti a complicare la situazione 
tra israeliani e palestinesi: “Gaza, dove vivono circa 2 
milioni di persone in condizioni terribili e inaccettabili; 
la mancanza di lavoro e di opportunità in Cisgiordania; 
l’allontanamento dei giovani palestinesi dalla politica; la 
mancanza di sicurezza di Israele”. E l’elenco non finisce 
certo qui: “Il conflitto israelo-palestinese oggi fatica a 
trovare attenzione rispetto ad altre guerre più sanguinose 
(Siria, Iraq, Libia), lo stesso mondo arabo è diviso e non 
più troppo solidale verso i palestinesi”. Alla luce di tutto 
ciò la domanda torna attuale: la soluzione Due Popoli, 
due Stati è ancora praticabile?

“Quanto sta avvenendo sul terreno – afferma al Sir 
Fean – va nella direzione sbagliata, quella della crea-
zione di uno Stato unico che non è la cosa migliore per 
entrambi i popoli. Una svolta di questo tipo portereb-
be a uno stato di perenne occupazione per i palestinesi, 
con un milione di coloni sparsi in Cisgiordania e Geru-
salemme Est e con Gaza chiusa a chiave. Uno Stato di 
apartheid con Israele destinato a vivere con la spada e i 

palestinesi disperati e radicalizzati. Israele sarebbe così il 
Sud Africa del 21° secolo”.

La soluzione Due popoli, due Stati, ancora oggi, secon-
do Fean, “resta la più equa. Purtroppo la situazione sta 
peggiorando”. Per questo motivo diventa “determinan-
te” la risoluzione 2.334, adottata il 23 dicembre dal Con-
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condanna “la 
costruzione e l’espansione delle colonie”, sottolinea che 
“la cessazione di ogni attività di colonizzazione da parte 
di Israele è indispensabile per salvaguardare la soluzione 
dei due Stati” e chiede “passi positivi per invertire le ten-
denze che stanno impedendo la soluzione dei due Stati”. 
In attesa di “passi positivi” la comunità internazionale 
deve continuare a sostenere questa soluzione “riaffer-
mando gli eguali diritti dei due popoli e quello all’auto-
determinazione dei palestinesi; riconoscere, a livello di 
nazioni, lo Stato di Palestina sui confini del 1967, seb-
bene sia sotto occupazione; agire sulla base delle leggi 
umanitarie internazionali senza timore o favori. Oggi 
Israele punisce ogni trasgressione dei palestinesi restan-
do a sua volta impunito”. 

D’altra parte, l’uso della violenza da parte dei palesti-
nesi “è sbagliato e inutile. L’uccisione l’8 gennaio scorso, 
con un camion, di 4 soldati israeliani a Gerusalemme 
non aiuta la causa palestinese ma aumenta solo paura, 
diffidenza e odio”. Con un rischio in più dietro l’ango-
lo: “Questo non è un conflitto religioso, ma potrebbe 
diventarlo. La radicalizzazione rode il mosaico di fedi 
di questa Terra Santa. Gerusalemme è sacra a tutte e tre 
le grandi religioni monoteistiche. Qualsiasi soluzione 
duratura dovrà garantire assoluta libertà di culto dei cre-
denti nei loro luoghi sacri. Il peggioramento della situa-
zione non può essere accettato come inevitabile. Urge 
lavorare per migliorare la vita di chi vive nell’ingiustizia 
e impegnarsi per porvi fine”.

Colata di cemento sui due Stati
Tempi cupi per l’editoria, eppure...
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di ANGELO MARAZZI

Incontro informativo dei soci di Scrp, – mercoledì, nella piccola 
sala riunioni al piano terra della sede della società, in via del Com-

mercio 29 – per mettere tutti al corrente sulle modifiche statutarie re-
lative a governance e oggetto sociale conseguenti al decreto attuativo 
della Legge Madia, sullo stato di avanzamento del piano industriale 
e riorganizzazione interna, sui progetti in corso e in ordine alle di-
missioni del consigliere Rossella Spada. 

Posto che alcuni  adempimenti normativi di carattere formale – 
come i requisiti per nomina nel Cda e nel collegio sindacale e i tetti 
massimi dei compensi previsti entro i limiti di legge – sono già stati 
recepiti dal Cda il 21 dicembre scorso, alla presenza di un notaio, per 
quanto attiene il nuovo ruolo della società le scelte spettano all’as-
semblea che andrà convocata entro il 31 marzo prossimo. 

Fondamentali per l’ampliamento dell’oggetto sociale – richiesto 
negli indirizzi dati dai soci il luglio scorso al nuovo Cda – sono però 
le risultanze del piano industriale, la cui elaborazione, affidata allo 
studio Vitale-Novello-Zane, sta incontrando intoppi per la mancata 
riconsegna dei questionari inviati ai Comuni. E il presidente Pietro 
Moro ha perciò sollecitato i sindaci a provvedere, nonostante l’og-
gettiva complessità, specie per i piccoli.

In ballo c’è il futuro della società che, come emerso anche nell’in-
contro... casereccio a Casaletto Ceredano (di cui si riferisce a fianco) 
non è più una patrimoniale, ma di servizi. Che resta da capire – in 
base al Dcpm-Decreto del presidente del consiglio dei ministri d’at-
tuazione del  Codice degli Appalti per l’affidamento di lavori pubbli-
ci e forniture di servizi  – se potrà essere Stazione appaltante, oppure 
Centrale di committenza... Ruolo che Scrp sta già svolgendo, ha 
tenuto a evidenziare il presidente Pietro Moro, oltre che per la gara 
rifiuti anche su altre nove. Di cui – a parte quella per i varchi elettro-
nici, il progetto di efficientamento della pubblica illuminazione e un 
paio per la scuola di Dovera – 5 sono per conto del solo Comune di 
Crema: per la gestione Centro Polifunzionale, la realizzazione della 
pista atletica, la gestione della pubblica illuminazione e delle sanzio-
ni e i lavori del primo lotto del progetto “Crema 2020”. 

“Un’attività importante, anche per i valori in gioco – ha puntualiz-
zato – che facciamo in assoluta emergenza. Senza riorganizzazione 
aziendale, ma per rispondere alle esigenze dei soci.”

Considerazione ripresa dal sindaco di Offanengo Gianni Rosso-
ni che, volendo rafforzare il ruolo indispensabile di questa società 
per i Comuni cui la legislazione sta togliendo la gestione diretta di 
tutta una serie di servizi, ha espresso la necessità di “adeguare il per-
sonale”. Un’uscita invero incauta, subito accentuata dal sindaco di 
Casale-Vidolasco, memore sicuramente dell’esaltazione espressa ap-
pena l’altra settimana delle professionalità dei dipendenti di Scrp dai 
25 sindaci firmatari la lettera-rimprovero, tra cui lo stesso Rossoni. 

La sua domanda esplicita – “Se il personale di Scrp non è più 
adeguato, che fine gli facciamo fare?” – ha indotto il sindaco di Of-
fanengo a precisare che “non era giudizio negativo sui dipendenti”, 
ma una considerazione “traguardando il futuro della società”. E la 
collega di Crema Stefania Bonaldi s’è affrettata a rassicurare che, 
pur puntando a “strutturare una realtà leggera, che di volta in volta 
va incontro ad azioni assegnate”, come nelle operazioni che Scrp sta 
facendo su parcheggi, piscina, illuminazione, “nessuno del persona-
le sarà lasciato a casa”.

Il consigliere Alessandra Ginelli ha quindi ragguagliato i soci sul 
progetto per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica cui hanno 
aderito 20 Comuni; e il collega Alfredo Cornelli su quello dei var-
chi elettronici. Il presidente Moro ha infine confermato l’imminente 
rogito per la cessione dell’area di Scrp in via Macallé al ministero, 
che provvederà alla realizzazione della nuova caserma dei VdF; e la 
scelta in capo ai soci della sostituta nel Cda della dottoressa Rossella 
Spada, dimessasi “anche se non c’erano elementi di incompatibili-
tà”, come ampiamente noto.

NELL’INCONTRO  
INFORMATIVO 
DI MERCOLEDÌ 
ROSSONI, DOPO 
GLI ELOGI ALLA 
PROFESSIONALITÀ 
DEL PERSONALE
– ESPRESSI APPENA 
15 GIORNI PRIMA 
INSIEME AD ALTRI 
24 COLLEGHI – 
L’HA DEFINITO 
“NON PIÙ 
ADEGUATO” (?!?) 

Il Cda – Ginelli, Borsieri, Moro, 
Cornelli – il direttore Soffiantini 
e i soci presenti all’informativa 

SCRP/1 - INFORMATIVA

Società adeguata o no 
al nuovo ruolo?  

SCRP/2: “SUMMIT” A CASA DI CASORATI
Lunedì sera 12 sindaci han concordato la nuova strategia 
Parte da Casaletto Ceredano la riorga-

nizzazione-trasformazione di Scrp? 
Questa almeno l’intenzione dei “dodici” 
(non apostoli) sindaci, che si son ritrovati 
lunedì sera a casa del collega Aldo Caso-
rati, a condividere – oltre che dell’imper-
dibile pane e salame nostrano, innaffiato 
da del buon rosso – la nuova strategia per 
recuperare unità d’intenti e d’impegno per 
il bene del territorio. 

Attorno al tavolo, oltre al padrone di 
casa i sindaci Stefania Bonaldi di Crema, 
Maria Luise Polig di Pandino, Gianni Ros-
soni di Offanengo (che s’è poi allontanato 
per una concomitante altra riunione tra 
partiti di centrodestra per trovare la quadra 
sul candidato sindaco di Crema, nella qua-
le è intervenuto come esponente di Ncd), 
Doriano Aiolfi di Bagnolo, Giuseppe 
Lupo Stanghellini di Monte, Guido Onga-
ro di Madignano, Pietro Fiori di Castelle-
one, Aries Bonazza di Ripalta Cremasca, 
Mirko Signoroni di Dovera, Luca Guerini 
di Ripalta Guerina e Luigi Poli di Spino 
d’Adda.  

A parte la bontà di salame e vino, le in-
discrezioni – ben accreditate – danno per 
unanime l’orientamento a mettere fine al 
“Comitato ristretto”, che per come conce-
pito e ha agito, è stato causa di forti irrita-
zioni in parecchi sindaci. Avendo di fatto 
determinato la distinzione tra i pochi di 
serie A – in possesso di tutte le informa-
zioni e che spesso calavano decisioni – e 
i molti in B, che sarebbero dovuti restare 
ignari e... succubi. Situazione impensabile, 
né invero mai accettata dagli esclusi dal 
cerchio magico. 

Per ritrovare unità d’intenti l’obiettivo è 
quello di rilanciare la positiva esperienza 
della “Conferenza dei sindaci dell’Area 

Omogenea” – che ha portato a conse-
guire significativi risultati per il territorio 
come l’autonomia dell’Asst (ospedale) di 
Crema, piuttosto che la rivendicazione di 
una più equa ripartizione delle risorse sul 
socio-assistenziale nella nuova Ats – for-
malizzandola con un preciso regolamento 
e l’elezione di un gruppo di coordinamen-
to che sia realmente 
rappresentativo di tutti 
i Comuni: piccoli, di 
media e grande dimen-
sione. Questo nuovo or-
ganismo si dovrebbe oc-
cupare di tutti gli aspetti 
poltico-amministrativi e 
programmatori a livello 
territoriale: società par-
tecipate, welfare, sanità, 
infrastrutture, scuole, 
università, innovazio-
ne...  

Contestualmente i 
“dodici” hanno anche 
affrontato la questio-
ne Scrp. Casorati da 
politico di lungo cor-
so – democristiano di 
formazione e doc – ha 
smorzato sul nascere recriminazioni e re-
primende nei confronti dei “soliti rompi...” 
(come qualcuno pare abbia cominciato a 
bollarli). Innanzi tutto perché assenti, se-
condariamente perché il gruppetto non è 
poi così ristretto e anche diversi altri sono 
irritati dalla lettera-spaccatura, sottoscritta 
da solo una metà dei 50 sindaci-soci della 
società, per cui non è affatto opportuno 
inasprire ulteriormente i rapporti.  

In ogni caso pare sia passata la linea di 
procedere alla trasformazione da società 

patrimoniale, che fa investimenti per i Co-
muni soci e li gestisce, a società di servizi. 
Diventando in pratica Scc-Società dei Co-
muni Cremaschi. Una realtà più snella ed 
efficace che, attraverso una proficua colla-
borazione tra il gruppo di coordinamento 
della Conferenza dei sindaci e Cda, dovrà 
svolgere un ruolo manageriale, di scouting, 

per trovare finanzia-
menti su bandi regiona-
li, nazionali o europei, 
e portare a compimento 
progetti, studi e servizi 
in risposta alle esigenze 
dei vari Comuni. 

Ed è inoltre emersa 
anche la necessità di 
rivedere il sistema di ri-
parto dei costi, che non 
potrà più essere lineare, 
bensì articolato tra una 
quota fissa e comparte-
cipazioni per i vari pro-
getti. Ovvero se a quello 
relativo all’efficienta-
mento dell’illuminazio-
ne pubblica aderiscono 
20 Comuni, che in col-
laborazione con Scrp 

partecipano al bando europeo, le spese 
vengono suddivise fra questi. E così anche 
per la convenzione con Infratel per la posa 
della banda ultralarga, alla quale hanno 
aderito ben 49 Comuni, piuttosto che il 
Conto Energia del Gse, che potrebbe esse-
re un’occasione per molte amministrazioni 
di poter efficientare immobili pubblici. 

Resta da vedere se “i dodici” riusciranno 
a fare discepoli e avere un seguito, o non 
passare per una... “camarilla”.

A.M.

Aldo Casorati,
sindaco di Casaletto Ceredano

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

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

Il locale ideale per matrimoni, (dispone di due sale climatizzate,
una da 160 posti e una da 250 posti) cresime, comunioni

ed ogni ricorrenza in genere. Ampio giardino estivo.

Venite a scoprire il nuovo giardino di 14.000 mq.

Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimoni a partire da euro 40 tutto compreso

Consultateci senza impegno o visitate il nostro sito internet,
dove troverete interessanti proposte per tutte le vostre occasioni.

SCOTLANDWOOL

casale cremasco - via camisano, 36 - 348.7016760 - 0373.419281
www.scotlandwool.com

Aperto dal lunedì al sabato. Orari: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.30Superdiscount

• materassi • reti e doghe
• guanciali • poltrone relax

dal produttore al consumatore - 50 anni al vostro servizio

PROMOZIONE DIVANO 3 POSTI 
COMPLETAMENTE

SFODERABILE

€ 480,00

LETTO MATRIMONIALE
SAMANTHA

MATERASSO
GARDENIA

Letto soffice e famigliare

Memory traspirante 3D
sfoderabile

€ 510

Rete in faggio 
motorizzata

a 5 snodi
+ materasso
ortopedico
+ cuscino
memory

80X190 cm

€ 470,00

con ASSISTENZA nel tempo

ANCHE PRESSO IL VOSTRO DOMICILIO

NOVITÀ POLTRONE RELAX
Poltrona relax ALISIA meccanismo a due motori (alzapersona) e 
la posizione relax tv che si ottiene con movimento indipendente 
pedaliera/schienale.

SUPER PROMOZIONE

€ 800

SINGOLO 80X190 € 145
MATRIM. 160X190 € 295
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ROTARY CREMA: serata sul tema “L’Italia 
protagonista della nuova Unione Europea”  

“Non siamo ai titoli di coda del ‘film’ Unione Europea. Insieme 
dobbiamo lavorare per una nuova sceneggiatura, per ideare e 

concretizzare un progetto di Unione che, facendo tesoro degli errori del 
passato, interpretando e rispondendo alle paure e ai timori che portano 
ad alzare i muri, superando tecnicismi e burocrazie, mediazioni al ribas-
so, sappia far tornare nei cittadini la fiducia, la speranza, la convinzione 
della necessità di una vera Unione Europea.”

Un caloroso e convinto applauso dei soci ha accolto le parole dell’on. 
Antonio Tajani, neo presidente del Parlamento Europeo, intervenuto in 
collegamento telefonico da Strasburgo alla conviviale del Rotary club 
Crema. Relatore della serata l’on. Massimiliano Salini, eurodeputato, 
introdotto dal presidente del sodalizio Renato Crotti. “L’Europa è l’aria 
che respiriamo e non possiamo permetterci il lusso di farne a meno, 
pur se si tratta di aria non priva di residui negativi”, ha esordito Salini. 
“Oggi dobbiamo ripensare l’Unione Europea tenendo presente due pi-
loni portanti: un ruolo chiaro, deciso, efficace in politica estera – che si-
gnifica immigrazione, Medio Oriente, interventi militari, relazioni con 
Paesi come la Cina e gli Stati Uniti – e una gestione dell’aspetto econo-
mico agile, moderna, mirata, con obiettivi precisi, dovendoci confron-
tare con dazi, concorrenza sleale, false economie di mercato (Cina)”. 

Netta e chiara la valutazione negativa dell’approccio e della gestione 
da parte dell’UE del fenomeno migratorio, sia in termini di accoglienza 
– “si è preferito dare 6 miliardi di euro alla Turchia affinché tenesse i 
profughi sul suo territorio” – sia in termini di prevenzione degli sbarchi, 
non stringendo accordi con Libia, Tunisia e altri Paesi del nord Africa. 
“A ciò si aggiunge – ha proseguito Salini – il disastro relativo alla que-
stione della Siria e del Medio Oriente, dove l’UE è mero spettatore. In 
questa Unione l’Italia può e deve giocare un ruolo guida, cardine, sia 
per i principi che ci ispirano, sia per le radici cristiane, sia per evitare che 
in futuro il volto dell’Europa sia unicamente il volto della Germania.”

Il segretario cittadino del Partito della Rifondazione Comunista, 
Piergiuseppe Bettenzoli, entra a pie’ giunti sulla “nuova gabella” 

in arrivo per i cittadini residenti nei territori – cremasco, lodigiano, 
del basso bergamasco e  cremonese – nei quali opera il Consorzio di 
Bonifica Dunas, che accorpa gli ex consorzi irrigui Dugali, Naviglio, 
Adda, Serio. La paragona infatti senza mezzi termini alla “tassa af-
famatrice dei poveri, che consumavano la farina nutrendosi di pane, 
istituita dal Regno d’Italia e in vigore dal 1° gennaio 1869”.

Con questo “nuovo balzello, voluto dal Consorzio Dunas, con la 
copertura della Regione Lombardia – delibera di Giunta del 22 di-
cembre 2016 n. X/6096 – invocando un Regio Decreto del 1933, il 
215”, viene imposto a tutti  –  ha  ripartito le spese di bonifica delle 
acque irrigue su tutti i proprietari di immobili dei paesi attraversati 
dalle rogge gestite dall’ente.

“Il prelievo dalle tasche dei cittadini cremaschi che rientrano nel 
territorio degli ex consorzi Adda-Serio – precisa il segretario cittadi-
no di Rc –  sarà di 1 milione 200 mila euro all’anno.”

“Perché pagare questa gabella – sostiene – considerato che il nostro 
territorio non ottiene diretti benefici dall’attività del Consorzio.”

Ma soprattutto Bettenzoli contesta che il Dunas “applica a tutti gli 
immobili censiti a catasto questa vera e propria tassa patrimoniale”, 
avendo la Regione Lombardia, presieduta da Maroni, stabilito, “con 
atto di dubbia legittimità, che il Consorzio anche se non ha realizzato 
un Piano di Bonifica, può emettere già nel 2017 le cartelle esattoriali 
a carico dei presunti beneficiari”.

Esprime pertanto il  plauso di Rc ai sindaci dei 35 Comuni crema-
schi, cremonesi e del basso bergamasco che – capitanati da Gabriele 
Gallina di Soncino, come abbiamo riferito l’altra settimana – hanno 
dato mandato a un legale di presentare ricorso al Tar. E invita i cit-
tadini  a “far sentire forte la protesta, affinché la Regione riveda le 
scelte sciagurate”.

“All’epoca, contro la tassa sul macinato ci furono dimostrazioni, 
saccheggi, incendi, 250 morti e oltre mille feriti”, rammenta. “Ora 
non si tratta di ripetere quei tragici eventi, ma di protestare, di scrivere 
ai giornali e sul web, di far sentire alla Giunta Regionale il dissenso 
forte dei cittadini cremaschi. Abbiamo un’arma formidabile, il voto, 
mettiamo paura a chi ha sostenuto questo indegno balzello.”

A.M.

Anche Rifondazione 
contro il nuovo balzello

CONSORZIO DUNAS

AVVOCATO, GUIDERÀ UNA LISTA CIVICA 
PROGRESSISTA E AMBIENTALISTA  

Rc candida 
Mimma Aiello

VERSO LE ELEZIONI

Mimma Aiello, candidata a sindaco 
per la lista civica promossa da Rifondazione

di ANGELO MARAZZI

Le voci inseguitesi già dallo scorso fine setti-
mana hanno avuto conferma ufficiale l’altro 

ieri. Il direttivo del Circolo cittadino del Partito 
della Rifondazione Comunista, riunitosi merco-
ledì sera, ha sancito all’unanimità la candida-
tura a sindaco di Crema dell’avvocato Mimma 
Aiello.

Figlia di Ermete, noto avvocato da decenni 
attivo in città e già presidente dell’ordine di 
Crema – per conto del quale, si ricorderà, s’è 
battuto strenuamente per cercare di mantenere 
il tribunale – Mimma ne ha seguito le orme in 
ambito professionale. E, ora, condivide a quan-
to pare anche la passione del padre per l’impe-
gno politico-amministrativo – è stato capogrup-
po del Pci in consiglio comunale ed assessore 
all’Urbanistica di Crema – accettando di met-
tersi in gioco, nella competizione per il rinnovo 
dell’assemblea di aula degli Ostaggi.  

“Mimma – viene sottolineato nel comunica-
to diffuso da Beppe Bettenzoli per il Circolo di 
Crema di Rc – sarà la persona che rappresenterà 
le proposte, i valori, della lista civica promossa 
da Rifondazione Comunista.”  

Nata a Crema, classe 1970, è avvocato, iscrit-
ta nell’albo degli abilitati a presiedere un pro-
cesso davanti alla corte di Cassazione, si occu-
pa prevalentemente di diritto penale, diritto di 
famiglia, della tutela dei più deboli ed è stata 
designata più volte amministratore di sostegno, 
collaborando con i vari servizi, in particolare 
con il Centro psico sociale.

Per due anni ha fatto parte della Commissio-
ne di esami per avvocato a Brescia, come presi-
dente e come vice presidente di Commissione.

Coniugata, ha un figlio di 13 anni. Ama la 
natura e lo sport, pratica l’equitazione dall’età 
di 8 anni e la scherma dai 5 anni.

Rifondazione Comunista, avendo deciso – 
come anticipato sul nostro giornale dal segre-
tario cittadino Bettenzoli alla vigilia di Natale 
– di scollegarsi dall’attuale coalizione di centro-
sinistra e di presentarsi agli elettori con una lista 
autonoma, “progressista e ambientalista”, ha 
individuato in Mimma Aiello la personalità più 
idonea a capeggiarla come candidata a sindaco. 
Non avendo mai avuto una tessera di partito 
ed essersi accostata all’impegno politico solo 
in occasione della consultazione referendaria 
dello scorso dicembre, che verteva sulla riforma 

costituzionale.
E nell’esprimerle la gratitudine del partito 

“per questa sua disponibilità”, anticipa alcuni 
dei principali obiettivi programmatici condivisi 
anche dalla candidata: la “difesa dei servizi pub-
blici, contro la ventilata svendita delle farmacie 
comunali, per un bilancio partecipato che coin-
volga e dia ai cittadini la possibilità di scegliere, 
per politiche che favoriscano i più deboli e che 
aiutino a realizzare posti di lavoro, oltre che in 
difesa dell’ambiente, dei nostri corsi d’acqua e 
contro il balzello del Consorzio Dunas”.

“L’esperienza nel Comitato per il No al re-
ferendum costituzionale – ci ha dichiarato 
Mimma Aiello – mi ha portato a considerare la 
valenza dell’impegno politico-amministrativo. 
Maturando il convincimento che possa servire 
anche nella nostra città una valida alternativa 
civica a sinistra della sinistra. In grado di rilan-
ciare in modo forte e concreto i valori della soli-
darietà e dell’ambiente.”

“È questa comunanza di obiettivi e di volontà 
a conseguirli – ha aggiunto – che muove i grup-
pi di lavoro con cui stiamo costruendo il pro-
gramma, sul quale intendiamo coinvolgere tutti 
i cittadini interessati e disponibili.” 

L’Asst-Azienda Socio Sani-
taria Territoriale Ospedale 

Maggiore di Crema, attraverso 
l’Unità operativa del Consulto-
rio Famigliare Integrato, orga-
nizza un corso di formazione 
per l’adozione nazionale e inter-
nazionale. 

Il percorso partirà a marzo ed 
è rivolto alle coppie che inten-
dono intraprendere l’iter adotti-
vo promosso e organizzato dal 
Centro Adozioni dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di 
Crema. 

Tale percorso di preparazione 
delle coppie aspiranti adottive è 
stato strutturato secondo il mo-
dulo definito dalle Linee guida 
della Regione Lombardia (Pro-
tocollo Operativo Coordinato ai 
sensi della L.476/98 approvato 
con DGR n.VII/2992 del 29 di-
cembre 2000). 

Gli incontri si terranno presso 
il Centro Adozioni dell’Asst di 
Crema in via Gramsci 13 (sala 
riunioni al primo piano) dalle 
ore 14 alle 17. Il corso sarà te-
nuto dagli operatori del Centro 
Adozione, la psicologa M. Da-
miana Barbieri e l’assistente 
sociale Margherita Fusar Impe-
ratore. 

Per ulteriori informazioni con-

tattare il numero 0373.899383 o 
inviare una e-mail all’indirizzo 
consultorio@asst-crema.it. 

Di seguito, il calendario degli 
incontri:.  

• 7 MARZO
Dall’idea alla scelta adottiva. La 

coppia, la sterilità, il progetto adot-
tivo: desideri, motivazioni e aspet-
tative. 

• 10 MARZO
Il percorso giuridico, il percorso 

nazionale e internazionale. Aspetti 
giuridici dell’adozione naziona-
le e internazionale: come fare 
domanda. La legislazione di ri-
ferimento. L’indagine valutativa 
dei servizi. L’affido etero-fami-
liare e la continuità affettiva. 

• 17 MARZO
Il percorso dell’adozione interna-

zionale. 
Incontro con un Ente autoriz-

zato all’adozione internazionale 
presente nel territorio. 

• 24 MARZO
Il bambino adottivo. Aspetti etni-

ci, età, storia del bambino, la salute 
fisica e psichica, la visione del bam-
bino. 

Presentazione e riflessioni 
guidate con l’ausilio di filma-
ti inerenti l’adozione. Sintesi e 
conclusione del percorso forma-
tivo.

Corso di formazione
per adottare un bimbo

Un’immagine simbolo dell’affetto tra una madre e una bimba

CONSULTORIO FAMIGLIARE INTEGRATO

Sorgente del Mobile
VAIANO CREMASCO 

Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 
e-mail: info@sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

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

soluzioni al centimetro per ogni VOSTRA esigenza

Con Voi costruiremo il Vostro arredamento 

UNICO, PERSONALE e GARANTITO!

Sorgente del Mobile...  Artigiani al vostro servizio!
Se stai ristrutturando puoi usufruire 
delle agevolazioni fiscali
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di ANGELO MARAZZI

Commemorate ieri mattina – nel Giorno 
del Ricordo, istituito nel 2004 dall’allora 

presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi – le vittime delle foibe. 

Secondo l’ormai consolidato rituale, rap-
presentanti delle associazioni combattentisti-
che e d’arma – schierati con labari e bandiere 
– autorità civili e militari, ol-
tre a diversi cittadini, si sono 
ritrovati davanti alla lapide 
incastonata sul fianco del San 
Domenico in piazza Istria e 
Dalmazia. Presenti quest’an-
no anche gli alunni delle 
classi 2a F della scuola  media 
Vailati e la 2a B del liceo tec-
nologico.

La celebrazione è stata 
aperta dal canto dell’Inno degli italiani, cui 
è seguita la deposizione della corona d’alloro 
da parte del sindaco, sulle note del Piave e la 
toccante esecuzione del Silenzio d’ordinan-
za, in omaggio dei Caduti. Sempre il primo 
cittadino, Stefania Bonaldi, ha quindi tenuto 
il discorso commemorativo della tragedia del-
le decine di migliaia di vittime delle foibe e 
dell’esodo dalle loro terre di Istriani e Dalma-
ti nel Secondo Dopoguerra.

“Dividere la storia in carnefici e vittime è un 
dovere morale che investe ciascuno di noi. Sot-
trarsi – ha esordito – significa confondere se 
stessi, ma soprattutto i più giovani, cui abbia-
mo l’obbligo di raccontare la storia con onestà 

e senza strabismi ideologici, ma distinguendo 
tra uomini che cercarono di sopprimere vite e 
libertà di altri e uomini che fecero di tutto per 
impedirlo, pagando spesso con la vita.” 

“Noi abbiamo oggi il dovere di piegare le 
nostre menti a un gesto di pietà, ricordando 
non i tiranni e i loro servi – ha puntualizza-
to – ma le persone comuni che ebbero solo 
la cattiva sorte di incrociare nella propria 

esistenza totalitarismi rossi 
o neri, rimanendone travolti, 
spesso tragicamente.”

E stigmatizzando che per 
lungo tempo, purtroppo, “foi-
be ed esodo giuliano dalmata, 
biblico quanto tragico, sono 
stati così ostinatamente igno-
rati e omessi colpevolmente”, 
il sindaco ha invitato tutti 
a “fare nostra l’ingiustizia 

senza rimedio subita da quei fratelli italiani, 
brutalizzati negli anni ’40 e nell’immediato 
Dopoguerra nelle terre del confine orientale, 
a cavallo tra l’Italia e la Jugoslavia”. 

Mettendo in guardia – contestualizzando 
nell’oggi la commemorazione – dal “nazio-
nalismo” che allora è stato l’innesco di quei 
fatti tanto deprecabili, ma che “torna di 
moda, veicolato da pifferai che anche qui e 
ora trovano ascolto, purtroppo”. 

“Non possiamo rischiare, vale per questa 
ricorrenza così come per il Giorno della Me-
moria – celebrato il 27 gennaio scorso – di 
relegare quei fatti e quei comportamenti a 
un’epoca lontana, altra, distante.”

E ancor meno, ha sostenuto con fermezza, 
“inorridire di quegli eventi, chiedersi come 
sia potuto accadere, e sorvolare sulle contrad-
dizioni del presente, sulle nostre responsabi-
lità”.

“L’attualità è la nostra sfida, il campo dove 
dimostrare che rifiutiamo davvero che cer-
ti eventi del passato tornino a ripetersi”, ha 
aggiunto. E ha posto all’attenzione dei pre-
senti “due notizie che devono interpellare il 
nostro spirito critico”: da un lato il Marocco, 
dov’è stata “sancita la possibilità, per i fedeli 
dell’Islam, di abbracciare un’altra fede, senza 
temere le vecchie sanzioni contro l’aposta-
sia, che contemplavano anche la condanna 
a morte. Un fatto di portata rivoluzionaria, 
del quale dobbiamo gioire”, ha commentato. 
Dall’altro gli Stati Uniti, il cui nuovo presi-
dente ha firmato l’ordine di progettazione 
d’un muro al confine con il Messico, “deci-
sione che deve indignarci, quando credevamo 
che, dopo Berlino, nessun altro muro avrebbe 
dovuto segnare la storia dell’umanità”. 

“Oggi rendiamo omaggio ai fratelli che 
perirono o che subirono provvedimenti disu-
mani per mano di un regime antidemocrati-
co, un regime comunista e totalitario. Ma al 
contempo ci ammoniamo, tutti quanti – ha 
concluso la Bonaldi – a non cedere alla ten-
tazione di confinare l’orrore ai fatti del secolo 
scorso, perché se quei fatti non servono a ren-
derci più responsabili e meno ideologizzati, 
nessuna commemorazione potrà riscattarli e 
le giornate istituite per fare memoria diven-
teranno stanchi rituali, vuoti di significato.”

CELEBRATA IERI, 
DAVANTI 

ALLA LAPIDE 
IN PIAZZA ISTRIA 

E DALMAZIA

PER NON RELEGARE QUEI FATTI 
A UN’EPOCA LONTANA, ALTRA

Ricordo delle 
vittime delle foibe

COMMEMORAZIONE

La deposizione della corona d’alloro alla lapide, in 
piazza Istria e Dalmazia, e l’omaggio alle vittime

Domani in città, dalle ore 8 alle ore 18, altra Giornata ecolo-
gica senza veicoli, promossa in occasione della prima sfilata 

del Gran Carnevale Cremasco. 
Nello spirito dell’iniziativa, tutti i cittadini sono invitati a par-

tecipare attivamente, scegliendo di muoversi con mezzi alterna-
tivi; a piedi, in bicicletta o con i bus pubblici. 

“Anche quest’anno, in concomitanza con la prima giornata 
del Carnevale – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Matteo Pi-
loni – abbiamo deciso di allargare l’isola pedonale del centro 
città. L’obiettivo è quello di mettere il centro a disposizione dei 
cittadini, per poterlo vivere in sicurezza restituendolo ai bambini 
e alle famiglie.”

La chiusura al traffico veicolare interesserà essenzialmente 
il centro città, nello specifico i varchi di chiusura al traffico sa-
ranno: in viale Repubblica all’intersezione con le vie Gramsci 
e Crispi; via Bartolino Terni incrocio via Massari; via Tensini 
intersezione via Verdi; via Ponte Furio incrocio via Verdi; via 
dell’Oca intersezione piazza Marconi; via della Ruota incrocio 
via Borgo S. Pietro; via Rovescalli intersezione via Griffini; via 
Ponte della Crema intersezione piazza Garibaldi; via Pesadori 
incrocio con via Diaz; via Dante intersezione via Pesadori; via 
Matteotti incrocio via Pesadori; via Alemanio Fino intersezione 
piazza Caduti sul Lavoro; via Donati incrocio via Teresine e via 
Delle Grazie intersezione con via Crispi.

È possibile consultare tutta la documentazione sul sito www.
comunecrema.it. Per informazioni contattare gli uffici del Servizio 
Ambiente (e-mail: servizioambiente@comune.crema.cr.it).

Giornata ecologica, 
centro senza veicoli

DOMANI 



 Oggi, nelle farmacie aderenti, Giornata di Raccolta del Farmaco 
È in corso oggi, in tutta Italia, la 17a Gior-

nata di Raccolta del Farmaco. In 101 
Province, nelle oltre 3.600 farmacie – tra 
cui anche diverse di Crema e circondario 
– che aderiscono all’iniziativa e ne espon-
gono la locandina, sarà possibile acquistare 
uno o più medicinali da banco da donare ai 
poveri, assistiti dai volontari di Banco Far-
maceutico, che anche quest’anno sono più 
di 14.000.

I farmaci acquistati saranno consegnati 
direttamente agli oltre 1.600 enti conven-
zionati con la Fondazione Banco Farma-
ceutico onlus.

Nell’edizione 2016 della Giornata sono 
stati raccolti 353.851 farmaci, per un contro-
valore commerciale pari a circa 2 milioni di 
euro. Ne hanno beneficiato oltre 557.000 per-
sone assistite dagli enti convenzionati. In 16 
anni ne son stati raccolti oltre 4 milioni 100 
mila, equivalenti a circa 24 milioni di euro.

Negli ultimi 3 anni la richiesta di farmaci 
da parte degli enti convenzionati con Banco 
Farmaceutico è salita del 16%, a fronte del 
costante aumento degli indigenti assistiti: 
gli utenti complessivi, inoltre, sono cresciuti 
nel 2016 del 37,4%. 

Dall’ultima edizione di “Donare per cu-
rare: Povertà sanitaria e Donazione Far-
maci” – il rapporto sulla povertà sanitaria 

realizzato da Banco Farmaceutico in col-
laborazione con l’Osservatorio Donazione 
Farmaci – emerge che le difficoltà non ri-
guardano solo i poveri: oltre 12 milioni di 
italiani e 5 milioni di famiglie hanno dovu-
to limitare il numero di visite mediche o gli 
esami di accertamento per ragioni di tipo 
economico.  

La Giornata di Raccolta del Farmaco si 
svolge come sempre sotto l’Alto Patronato 

della Presidenza della Repubbli-
ca, in collaborazione con Aifa, 
Cdo Opere Sociali, Federfarma, 
Fofi, Federchimica Assosalute e 
BFResearch. 

L’iniziativa è realizzata con 
il sostegno di Intesa Sanpaolo, 
Teva, Doc, EG EuroGenerici, 
Avvenire, TV2000, Mediafrien-
ds, Segretariato Sociale Rai e 
Pubblicità Progresso.

 “Invito tutti coloro che pos-
sono permettersi una spesa di 
pochi euro – sottolinea Paolo 
Gradnik, presidente della Fon-
dazione Banco Farmaceutico 
onlus – ad andare in farmacia 
e donare col cuore; pensando a 
quanti, e spesso si tratta dei no-
stri vicini di casa, nel nostro Pa-

ese quella spesa non possono permettersela, 
anche se necessaria per poter stare bene.” 

“In Italia – fa osservare ancora – ci 
sono 4,6 milioni di poveri, 500 mila in più 
dell’anno precedente, molti dei quali non 
possono spendere neanche un euro per il 
ticket, sono privi del medico di base perché 
fuori da ogni contesto sociale, o sono an-
ziani, lavoratori disoccupati, mamme sole e 
migranti che hanno perso tutto.”
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Proseguono presso la sede di Crema del Movimento Cri-
stiano Lavoratori, in via Vescovato 18, le esperienze dei 

ragazzi delle scuole del circondario e degli studenti univer-
sitari avviate tramite il progetto del servizio civile e  dell’al-
ternanza scuola-lavoro.

Gesti concreti di attenzione verso la popolazione giova-
nile che mediante esperienze come queste entra in contatto 
con dinamiche e contesti lavorativi, avvicinandosi e toccan-
do con mano il variegato mondo del lavoro attraverso il sup-
porto al team dei Servizi alla persona che quotidianamente è 
operativo nella struttura cittadina del Movimento Cristiano 
Lavoratori.

“Siamo molto contenti di poter offrire queste possibilità 
a 5 giovani – Monica, Ilaria, Hajar, Alberto e Giada – che 
stanno operando con noi”, racconta il presidente Mcl del 
territorio Michele Fusari. 

“Intanto perché grazie a possibilità come queste – spiega 
– si realizza fattivamente quanto sta da sempre a cuore alla 
nostra associazione: aiutare e star vicino al mondo giovani-
le e avviarlo alla conoscenza del mondo del lavoro.”

“Ciò conferma – conclude il presidente – come concreta-
mente il Movimento Cristiano Lavoratori di Crema e ter-
ritorio sia molto attento a ‘fare rete’ e a cogliere tutte le 
opportunità che enti pubblici o privati mettono in gioco per 
stare vicino alle fasce deboli della popolazione, facendole 
sentire coinvolte e responsabili del loro futuro, facilitando-
ne tra l’altro la reciproca integrazione e conoscenza.”

Ragazzi al Mcl Crema per Servizio 
civile e alternanza scuola-lavoro  

LIONS SERENISSIMA: “Epica-nostalgia 
e memoria: lo sport tra storia e futuro”

Conviviale di fine gennaio del Lions club Crema Serenissi-
ma dedicata al tema: Epica-nostalgia e memoria: lo sport tra 

storia e futuro. Ospite-relatore il dottor Paolo Carelli, ricercato-
re presso il Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovi-
sivi dell’Università Cattolica di Milano.

Lo sport come chiave di lettura per conoscere e indagare il 
passato e la società in cui viviamo. Attorno a tre parole-chiave 
– epica, nostalgia, memoria – si è sviluppato un percorso di 
ricostruzione delle fasi salienti del Novecento italiano, e non 
solo. A partire dall’utilizzo dello sport in chiave retorica e pro-
pagandistica operato dal Fascismo, culminato nell’esaltazione 
della figura del pugile Primo Carnera e nella valorizzazione di 
discipline incentrate primariamente sul culto della forza fisica 
e della velocità. Per passare al ruolo identitario svolto dal cicli-
smo negli anni dell’immediato Dopoguerra, con le sfide epiche 
ed eroiche del dualismo Coppi e Bartali. Ma il Novecento è 
stato naturalmente il secolo del calcio, con le sfide epiche tra 
Italia e Germania, che più di altre hanno saputo raccontare 
l’evoluzione sociale e culturale del nostro Paese. 

Non sono mancati sguardi alla difficoltà odierna di rac-
contare miti sportivi con le chiavi dell’epica e dell’eroismo, 
anche se l’immaginario globale del calcio e di altre discipline 
rimane centrale. Come mettere infatti in secondo piano una 
figura centrale dell’immaginario contemporaneo quale Alex 
Zanardi? 

La parte finale della serata è stata poi dedicata a una breve 
illustrazione del volume scritto dal relatore – Il Brasile d’Euro-
pa. Il calcio nella ex Jugoslavia tra utopia e fragilità (2016) – stru-
mento utile per indagare il ruolo dello sport e della propagan-
da nella guerra dei Balcani dei primi anni ’90 e in generale 

UN’OPPORTUNITÀ PER LE GIOVANI 
IMPRESE CHE FANNO INNOVAZIONE 

Premio “Oscar 
green” al via

COLDIRETTI GIOVANI 

Giovani imprenditori di Coldiretti Cremona e il presidente 
Voltini con il governatore della Lombardia Maroni 

Il manifesto della 17a edizione della Grf  e il presidente 
della Fondazione Banco Farmaceutico, Paolo Gradnik

di ANGELO MARAZZI

“Oscar Green” è il premio nazionale giun-
to all’undicesima edizione promosso da 

Coldiretti Giovani Impresa con l’obiettivo di 
valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno 
scelto per il proprio futuro l’agricoltura. 

“Vogliamo far conoscere tutta la creatività e il 
valore dell’agricoltura del nostro Paese, che ha 
come testimonial le idee innovative di giovani 
agricoltori”, sottolinea Carlo Maria Recchia, 
delegato provinciale di Coldiretti Giovani Im-
presa Cremona. “Ci auguriamo che siano tante 
le candidature da parte dei giovani agricoltori 
del nostro territorio.” 

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 
prossimo. Il premio è rivolto a imprenditori 
agricoli e agroalimentari, singoli o associati, 
di età non superiore ai 40 anni. Sul sito www.
oscargreen.it  sono presenti tutte le informazio-
ni ed è possibile compilare la domanda di parte-
cipazione online. 

Le categorie dell’edizione 2017 sono sei. 
AGRI-YOU: rientrano in questa categoria i 

progetti che sposano il concetto di agricoltura 
sociale, volti a rispondere ai bisogni della per-

sona e della collettività grazie alla capacità di 
trasformare idee innovative in servizi e prodotti 
destinati a soddisfare esigenze generali e al tem-
po stesso creare valore economico e sociale.

CAMPAGNA AMICA: premia la capacità 
di valorizzare i prodotti Made in Italy, attra-
verso il rapporto tra impresa e consumatori, 
rispondendo alle esigenze dei consumatori in 
termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela 
ambientale.  

CREA: nuova categoria che premia progetti 
che si distinguono per creatività e innovazione 
sia di prodotto che di metodo.  

FARE RETE: si rivolge a progetti che ri-
spondono alla parola d’ordine “partnership”. 
Prende in considerazione modelli di imprese, 
cooperative, consorzi agrari, società agricole e 
start up, capaci di creare reti sinergiche in grado 
di massimizzare i vantaggi delle aziende agroa-
limentari e del consumatore finale. 

IMPRESA 2.TERRA: è la categoria rivolta 
a progetti che valorizzano nuovi percorsi tec-
nologici e di comunicazione. Premia le giovani 
aziende agroalimentari che hanno creato una 
cultura d’impresa esemplare, riuscendo a inca-
nalare creatività, originalità e grande abilità pro-

gettuale, coniugando tradizione e innovazione.
WE GREEN: premia i progetti che promuo-

vono un modello di sviluppo sostenibile. Ovve-
ro tutte quelle imprese che lavorano e produco-
no in modo ecosostenibile riducendo al minimo 
la produzione di rifiuti, risparmiando energia e 
i materiali attraverso processi innovativi a tutela 
dell’ambiente.

“Posso testimoniare che l’Oscar Green è 
un’esperienza unica. Grazie all’attenzione che 
riceve dai media nazionali e internazionali è un 
trampolino di lancio strepitoso per le giovani 
imprese che vogliono farsi conoscere in Italia e 
nel mondo”, fa osservare ancora Recchia che, 
nell’edizione 2014, è stato tra i vincitori della 
fase regionale e finalista nazionale. “È anche 
un’occasione per conoscere giovani imprendito-
ri, che puntano sull’innovazione, che possono 
condividere conoscenze e idee. Si fa rete: a me 
ha dato la possibilità di stringere legami perso-
nali e professionali importanti. Per questa mia 
positiva esperienza, mi sento di invitare tutti i 
giovani agricoltori a farsi avanti e partecipare.” 

La Segreteria di Coldiretti Giovani Impresa 
Cremona (tel. 0372 499814) è a disposizione dei 
giovani agricoltori interessati, per info e adesioni.

-  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 -

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO

mod. 81

€ 159,00 € 119,00

mod. 82

€ 199,00 € 159,00

CASHBACK CARD

CON INFILA AGO

AUTOMATICO

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI
✂

✂

ARTIGIANO PELLICCIAIO

❀ Confezione pellicce e rimesse 

    a modello con tela su misura 

    personale per ogni cliente

❀ Riparazioni e puliture

CREMA: 
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324

gradito appuntamento

preventivi gratuiti

Vittorio Molinari
- modellista -
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di FEDERICA DAVERIO

Da domani Crema si colora 
grazie agli eventi organiz-

zati dall’infaticabile Comitato 
del Carnevale Cremasco. Dopo 
aver riscontrato molto gradi-
mento negli ultimi due anni, 
per questa trentunesima edi-
zione verrà riproposta la sfila-
ta delle maschere (senza carri 
allegorici) per le vie del centro 
cittadino. Questo il programma 
nel dettaglio: la partenza del 
corso mascherato è prevista alle 
ore 14.30 da piazza Giovanni 
XXIII e si snoderà appunto nel 
cuore della città con balli, canti 
e tante sorprese. 

Per quanto riguarda la musi-
ca, sarà presente la Banda Laus 
Nova che già dagli Anni Tren-
ta operava nel lodigiano come  
gruppo folkloristico delle ‘rac-
chie’, che portava in giro ‘pigot-
te’, ovvero caricature di fanciul-
le con testa di paglia e corpo di 
stoffa e lana.

Ci saranno inoltre le majoret-
tes di Formigara, gruppo emer-
gente che fa parte del coordina-
mento Nazionale Majorettes e 
anche il gettonatissimo Gruppo 
folcloristico boliviano che con 

musiche e costumi suggestivi ha 
sempre catturato il consenso del 
pubblico. 

Immancabile infine il trenino 
Beniamino che porterà a spasso 
i più piccoli e le famiglie.

Questa prima speciale dome-
nica sarà a ingresso totalmente 
gratuito, mentre le sfilate dei 
carri allegorici che si svolge-
ranno, meteo permettendo, il 
19 e 26 febbraio e il 5 marzo 
avranno il biglietto d’ingresso 
del costo di 7 euro, il ridotto tra 
8-14 anni costerà 4 euro e sotto 
gli 8 anni gratis. Da domenica 
prossima 19 febbraio, per le tre 
settimane delle sfilate dei carri, 
si svolgeranno parallelamente 
in piazza Duomo i tradizionali 
mercatini.

Preparate dunque gli abiti, le 
stelle filanti e i coriandoli e date 
spazio alla voglia di partecipare 
in prima persona al Carnevale 
Cremasco. Come ogni anno c’è 
solo un’incognita che può spe-
gnere l’entusiasmo e impedire 
la buona riuscita dell’evento... 
il meteo che non è mai troppo 
clemente con questo gruppo di 
numerosi volontari che danno 
l’anima per parecchi mesi esclu-
sivamente per il gusto di far di-
vertire cremaschi e non.

Domani la prima sfilata 
nelle vie del centro!

Un momento della sfilata dell’anno scorso a Crema in piazza Duomo

CARNEVALE CREMASCO

Dopo la sosta del mese di gennaio legata alle pessime condizio-
ni meteo e al freddo, torna l’appuntamento del Sabato di Crema 

Nuova. La prima proposta del nuovo anno è in calendario per la gior-
nata di oggi, sabato 11 febbraio: un evento tra festa e solidarietà, in 
quanto tutto il ricavato – prevista pure una cena in oratorio – sarà de-
voluto alla popolazione di Accumoli, località del centro Italia pesan-
temente colpita dal terremoto e le cui difficoltà sono state accentuate 
dalle abbondanti nevicate.

Il sabato di Crema Nuova – manifestazione avviata circa un anno 
fa allo scopo di ravvivare il quartiere – è un momento sempre più 
apprezzato, in grado di creare coesione e unità d’intenti tra commer-
cianti, parrocchia e altri gruppi, con il pieno sostegno dell’ammini-
strazione comunale cittadina. Tant’è che il sindaco Stefania Bonaldi, 
complimentadosi con il gruppo promotore, ha definito Il sabato di 
Crema Nuova “un modello e un’idea di città che ci piacerebbe espor-
tare in ogni quartiere, in quanto è un mix di entusiasmo, passione e 
creatività che genera risposte di bene”.

All’iniziativa odierna concorrono più realtà: dalla ConfCommer-
cio al Comune di Crema, dall’Oratorio San Giovanni Bosco all’Us 
Acli, dal Comitato commercianti di piazza Fulcheria alla Protezione 
Civile... Ricco il programma. Dalle ore 8 alle 17.30 ci sarà il “Merca-
tino di creativi e hobbisti”, con bancarelle di vario genere e i consueti 
stand che offrono “sapori, colori e cibo tradizionale di stagione”.  Ci 
sarà anche un carro di Carnevale. 

Numerose sono le iniziative che riempiranno il pomeriggio: dalle 
ore 15, infatti, ballo, musica e intrattenimento sono garantiti, men-
tre il gruppo di Protezione Civile Lo Sparviere e il gruppo cinofilo La 
Madonna della strada saranno presenti con i loro mezzi e offriranno 
anche un’esibizione cinofila con i cani da soccorso. Dalle ore 17 in 
poi, invece, aperitivo con polenta taragna.

In serata, la cena in oratorio dove, dalle ore 19.30, sarà servito un 
ghiotto menù con antipasto di affettati misti, bis di primi (pasta ve-
getariana e cannelloni di carne di vitello), arrotolato di vitello con 
patate al forno e padellata di verdure miste, dolci di Carnevale. Il 
costo è di 15 euro per gli adulti e di 7 euro per i bambini: le prenota-
zioni si ricevono in oratorio, presso i commercianti di Crema Nuova 
o da Mario (339.6515866). Il tutto, come detto, andrà a sostenere i 
progetti di aiuto post terremoto per Accumoli.

Giamba

Crema Nuova: festa
solidale per Accumoli

IL SABATO NEL QUARTIERE

di ANGELO MARAZZI

Palazzo comunale può anche non essere com-
pletamente di vetro, ma di sicuro i muri... 

parlano. È così che trapelano sempre e comun-
que informazioni che si vorrebbero tenere per 
varie ragioni riservate. Come il caso del forte 
dissidio – qualche settimana fa – tra il presidente 
della Fondazione Teatro San Domenico e il sin-
daco Stefania Bonaldi, su un’iniziativa alla quale 
Peppino Strada pare tenesse in modo particolare. 

Non nuovo a... pensare in grande, intendeva 
mettere Crema al centro della scena con un even-
to di caratura internazionale dedicato alla musica 
d’organo. Per  valorizzare e rilanciare la peculiare 
tradizione appunto organaria della città, che dal 
maggio 2015 vanta anche una specifica sezione 
museale di quest’arte, allestita al Sant’Agostino.

In concreto, l’idea era di mettere nella centra-
lissima piazza Duomo dieci tastiere elettroniche 
– ormai in grado di riprodurre i suoni di un orga-
no a canne in modo pressoché fedele – alle quali 
nella mattinata si sarebbero esibiti due musicisti 
di levatura internazionale, uno inglese e l’altro 
iraniano, oltre ad alcuni cremaschi.

Non abituato a interferenze – come dimostra-
to anche nella recente vicenda dei difficili rap-

porti con due componenti il Cda della Fonda-
zione – Strada sembra essersi non poco irritato 
di fronte alle forti resistenze del sindaco e, pare, 
anche dall’intera Giunta. Oltre che dal presiden-
te dell’Associazione cittadina per la promozione 
della cultura organaria, Sebastiano Guerini, che 
aveva fra l’altro raccolto le perplessità, su tale ma-
nifestazione, da parte dei partecipanti, sabato l’al-
tro, all’assemblea nazionale dell’Aio-Associazio-
ne Italiana Organari, tenuta quest’anno proprio 
nella sezione specifica del nostro museo.

A indurre l’amministrazione a opporsi all’ini-
ziativa – che sarebbe stata fra l’altro realizzata 
in collaborazione con la ditta di Saverio Ansel-
mi Tamburini, che si sta specializzando proprio 
nella produzione di questi strumenti – è stato il 
costo: ben 80 mila euro. Una cifra esorbitante, 
che è stato ritenuto eticamente non opportuno 
fosse spesa – benché previsto interamente co-
perta da sponsor – nel contesto di ristrettezze 
economico-finanziarie in cui si trova il Comu-
ne, sia a livello generale che in quello specifico 
dell’assessorato alla Cultura, cui viene assegnato 
un budget annuo di appena 90 mila euro. Ma an-
che in considerazione delle difficili condizioni in 
cui si dibattono molti cittadini, ancora alle prese 
con il perdurare del grave stato di crisi.

IL SINDACO S’È OPPOSTO ALLA GIORNATA 
DI ESECUZIONI IN PIAZZA PER 80 MILA EURO  

Bonaldi-Strada 
scontro... organario

NOTE STONATE 

FNP CISL CREMA: assemblea pre-congressuale 

I pensionati del coordinamento Rls-Rappresentanza locale sin-
dacale (ex lega) cittadino della Fnp-Cisl – che raggruppa oltre 

2.000 tesserati nei Comuni di Crema, Offanengo, Ricengo, Pia-
nengo, Campagnola, Cremosano, Monte e Vaiano – si riuniran-
no martedì 14 febbraio, alle ore 9.30, presso la Casa del Pellegri-
no a Santa Maria della Croce, per l’assemblea pre-congressuale. 

L’appuntamento – al quale interverrà il segretario generale 
della Fnp-Cisl Asse del Po, Luigi Tosi, e un rappresentante della 
segreteria regionale, Fausto Gritti – riveste particolare importan-
za, essendo finalizzato a designare i delegati al primo Congresso 
territoriale della Federazione Cremona-Mantova e a eleggere i 
25 componenti del nuovo coordinamento della Rls di Crema, di 
cui per Statuto 8 donne e 17 uomini. 

Indiscrezioni danno per candidato a coordinatore della Rap-
presentanza locale Luciano Capetti – già segretario aggiunto 
dell’Ust provinciale e nei primi anni ’80 segretario generale 
dell’allora Cisl Crema-Lodi – che dovrebbe subentrare a Pino 
Bertozzi, che ha scelto di lasciare l’incarico di massima respon-
sabilità, continuando a dare il proprio apporto di esperienze e 
impegno nel coordinamento. 

Nel corso dell’assemblea i convenuti, che Tosi nella lettera 
d’invito auspica siano numerosi, saranno dibattuti i temi con-
gressuali  e organizzativi, ma ci sarà inoltre spazio per un con-
fronto sulle istanze della categoria, sia a livello generale sia ter-
ritoriale. Tra gli obiettivi prioritari del coordinamento c’è infatti 
il rilancio della contrattazione con i Comuni per una attenzione  
e tutela sempre maggiori alle mutate esigenze delle persone an-
ziane e al miglioramento della qualità della vita. Anche al fine 
di consentire la permanenza il più a lungo possibile nel proprio 
contesto familiare e sociale.

Sam

ESAME DELL’UDITO GRATUITO

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

4PILE, ASSISTENZA E RIPARAZIONI 
  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

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

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

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

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

casadelvinocremona@yahoo.it

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

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie

L’Associazione Indu-
striali e il suo Comita-

to Piccola Industria offrono 
gratuitamente corsi di Busi-
ness English ai propri iscritti 
presso le sedi di Crema e Cre-
mona.

L’iniziativa intercetta il 
desiderio di molte aziende 
di aprirsi a percorsi di inter-
nazionalizzazione per i qua-
li la conoscenza delle lingue 
straniere è indispensabile. 
In questa logica il Comitato 
Piccola Industria, presieduto 
da Manuela Bonetti, ha deci-
so di supportare le PMI dan-
do continuità ai corsi, che 
avranno inizio questo mese e  
proseguiranno in primavera, 
dedicati alla lingua inglese.

Chi opera in azienda potrà 
migliorare le proprie cono-
scenze linguistiche, in parti-
colare in ambito commercia-
le, esercitarsi per sostenere 
efficaci comunicazioni in lin-
gua nel mondo degli affari 
e per la presentazione delle 
attività a clienti e fornitori.

I percorsi – proposti a clas-
si di massimo 10 allievi in 
possesso di conoscenze lin-
guistiche equiparabili, tenuti 
da docenti altamente qualifi-
cati – avranno una durata di 
20 ore e saranno strutturati 
sui livelli pre-intermedio che, 
in relazione al “Quadro eu-
ropeo comune di riferimento 
per le lingue” può essere as-
similato a un corso di livello 
A2, e intermedio, equipara-
bile a un livello A2/B1.  

Aic: corsi gratuiti 
di Business English



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci
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Non riesce ad accettare la 
fine della storia con la sua 

ex fidanzata e la perseguita tan-
to da finire dietro le sbarre. Pro-
tagonista un 35enne residente 
in città, P.M. le iniziali, bloc-
cato dalla Polizia dopo l’enne-
sima azione a danno della sere-
nità della ex compagna.

“Lunedì, in-
torno a mezza-
notte – spiega 
il vicequestore 
Daniel Segre – la 
volante del Com-
missariato di 
Crema è interve-
nuta a Ombriano 
per una segnala-
zione di una per-
sona molesta che 
cercava di entra-
re a casa della sua ex fidanzata. 
Giunti in prossimità dell’abita-
zione gli agenti della Polizia di 
Stato hanno visto sul ballatoio 
del primo piano il noto pluri-
pregiudicato per reati di varia 
natura P.M., già segnalato per 

diversi episodi di stalking a 
danno della donna nella cui 
casa stava cercando di entrare. 
L’uomo, incurante della presen-
za degli operatori della Polizia 
di Stato e in evidente stato di 
ebbrezza alcolica, ha lanciato 
un vaso da fiori nella loro dire-
zione e ha continuato a sferrare 

colpi contro la 
porta, minac-
ciando e offen-
dendo la donna e 
i poliziotti”.

Gli agenti non 
hanno perso 
tempo “già a co-
noscenza della 
lunga storia di 
stalking com-
messo dall’uomo 
nei confronti del-

la propria ex fidanzata, l’hanno 
raggiunto e immediatamente 
arrestato per il reato di atti 
persecutori, portandolo quindi 
presso la camera di sicurezza 
del commissariato cittadino”. 

La vicenda era seguita dal 

settore anticrimine del Com-
missariato che da diversi mesi 
aveva preso in carico la situa-
zione critica lamentata dalla 
donna, vittima di una serie di 
episodi violenti perpetrati dal 
suo ex. Episodi che avevano 
in un recente passato coinvol-
to anche l’ex marito della sua 
fiamma che era stato percosso 
dal 35enne il quale aveva “sot-
toposto la donna a continui atti 
di violenza, fra i quali il taglio 
delle gomme della macchina, 
pedinamenti, tentativi di intru-
sione nella sua abitazione e mi-
nacce estese a chiunque entras-
se in contatto con lei. L’uomo, 
di indole violenta, era seguito 
sempre dagli specialisti del set-
tore anticrimine anche per una 
vicenda di maltrattamenti ai 
danni degli anziani genitori con 
i quali conviveva e dalla cui abi-
tazione era stato allontanato”. 

L’Autorità Giudiziaria ha 
disposto che il fermato venisse 
tradotto in carcere in attesa di 
essere interrogato.

IL GIOVANE
GIÀ ACCUSATO

DI AVER
MALTRATTATO

ANCHE
I GENITORI 

FERMATO DALLA POLIZIA SUL BALLATOIO DI 
CASA DELLA DONNA RESIDENTE A OMBRIANO

Perseguita la ex
35enne in manette

CREMA

I Carabinieri della sta-
zione di Soncino, nel 

pomeriggio di lunedì han-
no deferito un italiano per 
porto illegale di arma. 

Al fine di contrastare 
efficacemente i reati pre-
datori, i militari dell’Ar-
ma hanno intensificato i 
controlli sul territorio at-
traverso l’impiego di più 
pattuglie nelle fasce ora-
rie più sensibili. “In tale 
contesto – spiega il mag-
giore Giancarlo Carraro – 
una pattuglia della stazio-
ne carabinieri di Soncino 
nel pomeriggio di ieri ha 
imposto l’alt a un furgone 
condotto da un calabrese 
dimorante in provincia 
di Brescia, rinvenendolo 
in possesso di un coltello 
a serramanico con lama 
lunga ben 20 centimetri”. 

F.B., 30enne con diver-
si precedenti penali per 
reati di varia natura, è 
stato deferito per porto 
ingiustificato di oggetti 
atti a offendere nonché 
munito di proposta di fo-
glio di via dal Comune di 
Soncino per tre anni, “in 
quanto non giustificava in 
maniera lecita la sua pre-
senza in loco e per evitare 
che questi possa ritornare 
sul territorio e commette-
re delitti”. 

Lunga lama
in tasca,
deferito

‘In gara’ con l’ambulanza 
Brianzolo denunciato

CREMA

I carabinieri della stazione di Crema hanno deferito un 42enne 
cremasco, operaio, dimorante nei pressi di Monza per inter-

ruzione di pubblico servizio. L’uomo con una serie di manovre 
azzardate avrebbe rallentato l’intervento in pronto soccorso di 
un’autolettiga della Croce Rossa Italiana.

“Alcuni giorni fa – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro – si presentava presso il nostro Comando il responsabi-
le della C.R.I. di Crema che formalizzava una denuncia-querela 
contro un ignoto conducente che il giorno prima, mentre un’am-
bulanza della Croce Rossa stava intervenendo a sirene spiegate 
a Bagnolo Cremasco presso il supermercato La Girandola, ove 
era stata segnalata la presenza di una donna caduta a terra priva 
di sensi per un presunto infarto, ha iniziato una serie di mano-
vre di disturbo”. In via Milano, stando alla dichiarazione resa dal 
responsabile della Cri, il conducente del veicolo avrebbe avviato 
una serie di sorpassi e manovre pericolose che avrebbero costretto 
i sanitari a rallentare. Comportamento pericoloso, tenuto dall’au-
tomobilista, che sarebbe perdurato per diverse centinaia di metri.

Il personale sull’autolettiga ha immediatamente segnalato 
l’accaduto e il numero di targa del mezzo fornendo anche una 
descrizione dell’automobilista in seguito identificato dai Cara-
binieri nel figlio della proprietaria dell’utilitaria che convocato 
in caserma “si dimostrava, peraltro, stupefatto nell’essere stato 
‘chiamato’ per un  motivo del genere. Si ricorda che quando, alla 
guida dell’auto, si sente in lontananza una sirena spiegata, ci si 
deve immediatamente fermare ai margini della carreggiata in 
modo da non costituire intralcio per la circolazione del mezzo 
di emergenza: sia essa l’auto della Polizia, dell’ambulanza, dei 
Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, e così via. Sebbene, infatti, il 
conducente del veicolo in servizio di emergenza, anche quando 
proceda con l’attivazione del dispositivo acustico di allarme (la 
cosiddetta sirena), è comunque tenuto al dovere di prudenza e 
a osservare le comuni regole del codice della strada, specie in 
prossimità degli incroci, le altre auto devono comunque bloc-
carsi all’istante non appena in grado di percepire la sirena. Se si 
verifica uno scontro dovuto all’imprudenza del mezzo di emer-
genza, la responsabilità resta sempre dell’altra auto ‘comune’ 
che non si è fermata immediatamente”.

Fortunatamente, in questo caso, la donna che aveva lamentato 
il malore è stata comunque soccorsa in tempo e trasferita in ospe-
dale in codice giallo.
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SANTA MESSA IN CATTEDRALE NEL 64° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Padre Alfredo Cremonesi, 
“servo di Dio”. Il 7 febbraio 

1953 veniva ucciso in Birmania: 
la ricostruzione dei fatti, basata 
su testimonianze anche oculari, 
dirà “in odio alla fede”. In quella 
terra lontana è stato missionario 
incessantemente per 28 anni, fino 
al dono totale della vita. Fino al 
martirio. Per lui, nato a Ripalta 
Guerina il 16 maggio 1902, è in 
corso la Causa di beatificazione.

La sera di mercoledì 7 febbraio, 
nel 64° anniversario del martirio, 
la Chiesa di Crema ha ricordato la 
figura, la testimonianza e il valore 
del sacrificio di padre Alfredo. In 
Cattedrale – non molti i presenti, 
pochi i sacerdoti – l’amministrato-
re diocesano don Maurizio Vailati 
ha presieduto la santa Messa, 
affiancato dal parroco guerinese 
don Elio Costi e da don Giuseppe 
Pagliari, referente del Comita-
to che segue l’iter della Causa. 
Con loro, gradito ospite, padre 
Giovanni Musi, già missionario in 
Guinea Bissau e oggi postulatore 
della Causa dei Santi del Pime, il 
Pontificio Istituto per le Missioni 
estere di cui fa parte padre Cre-
monesi. Hanno concelebrato don 
Vito Groppelli, don Erminio Ni-
chetti, don Ennio Raimondi, don 
Ezio Neotti, don Remo Tedoldi 
e don Santino Costi. Sull’altare 
anche i diaconi don Giovanni 
Viviani e don Francesco Cristiani, 
unitamente ai seminaristi Piergior-
gio Fiori e Alessandro Vanelli.

La celebrazione, introdotta dal 
direttore del Centro Missionario 
Diocesano, Enrico Fantoni, si è 
sviluppata utilizzando il For-
mulario liturgico della Messa 
votiva “per l’evangelizzazione dei 
popoli”.

“È la prima volta che vengo 
a Crema e vi dico subito la mia 
gioia per questa opportunità che 
mi è offerta di celebrare l’Eucari-
stia con voi in questa bellissima 
Cattedrale, nella ricorrenza del 
64° anniversario del martirio del 
‘Servo di Dio’ Alfredo Cremone-
si”: così ha esordito padre Musi, 
che ha tenuto l’omelia sulla figura 
e l’opera del missionario crema-
sco. Due le intenzioni di preghiera 
che il padre del Pime ha proposto. 
“La prima: il Signore renda le 
comunità parrocchiali della vostra 

diocesi, guidate dai propri pastori, 
sempre più aperte missionaria-
mente e sensibili all’evangeliz-
zazione del mondo. La seconda: 
per l’intercessione del ‘Servo di 
Dio’ Alfredo Cremonesi il Signore 
conceda un incremento sia delle 
vocazioni sacerdotali diocesane 
sia delle vocazioni missionarie 
ad gentes tanto maschili quanto 
femminili”.

Tra la diocesi di Crema e il 
Pime, ha rilevato padre Musi 
ricordando i nostri missionari che 
fanno parte dell’Istituto, c’è un le-
game forte e reso ancor più solido 
dalla vicenda di padre Alfredo, un 
missionario dinamico, generoso e 
martire! “Voi lo sentite ‘vostro’ – 
ha osservato padre Musi – perché 
nella vostra diocesi è nato, in seno 
a una famiglia profondamente 
cristiana; è qui che ha sentito la 
vocazione al sacerdozio e ha rice-
vuto un’ottima formazione fino al 
secondo anno di Teologia. Anche 
noi del Pime lo sentiamo ‘nostro’, 
perché ha scelto il nostro Istituto 
per realizzare la sua ‘seconda’ 
vocazione, quella missionaria: 
ha completato la sua formazione 
teologica nel nostro seminario 
teologico, è diventato membro del 
Pime col giuramento perpetuo nel 
1924; è stato ordinato sacerdote ed 
è partito per il Myanmar, dove ha 
lavorato con totale dedizione”.

Inquadrando la figura del mis-
sionario guerinese, il postulatore 
del Pime ha detto: “Alfredo sentiva 
fortemente in sé, come l’Apostolo 
san Paolo, l’urgenza di andare 
ad annunciare il Vangelo in terre 
lontane”. Uno zelo confermato 
in molti dei suoi scritti e dei suoi 
versi poetici, citati in più passaggi 
dell’omelia. Parole, ha aggiunto 
padre Musi, dalle quali traspare 
“tutto un programma di vita 
missionaria. Un programma da 
lui sognato e, quel che più conta, 
fedelmente attuato durante i 28 
anni di lavoro evangelico instan-
cabile in terra birmana: mente 
vulcanica, intraprendente, sempre 
in movimento, divorato dalla sete 
della salvezza delle anime”. 

Una generosa opera missiona-
ria, alla quale padre Alfredo ha 
associato l’ideale del martirio, 
“considerato come un dono, una 
grazia, il coronamento di una 

vita donata. Che coraggio – ha 
sottolineato padre Musi – ci vuole 
in questo! Non c’è dubbio che può 
coltivare il desiderio del martirio 
solo colui o colei che ha una fede 
granitica e un amore ardente, 
appassionato a Cristo. Qualcu-
no potrebbe dire: ‘ma questo è 
masochismo!’. Io direi di no. Il 
missionario prende solo sul serio 
la parola di Gesù: ‘Nessuno ha 
un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici’. Il 
discepolo che ama appassionata-
mente Gesù e il gregge che gli è 
stato affidato, è disposto anche a 
versare il sangue, se necessario, 
per il Vangelo e i fratelli. Come 
Gesù, padre Alfredo ha amato le 
sue pecorelle in modo gratuito, 

incondizionato, totale, fino a dare 
la vita per loro. Possiamo dire in 
tutta verità, secondo la famosa 
espressione di papa Francesco, 
che il ‘pastore’ Cremonesi aveva 
l’odore delle pecore”.

Il nostro missionario martire, 
ha proseguito padre Musi, “ha 
incarnato la potenza misteriosa 
del Vangelo che, vissuto, può 
trasformare la società basata sulla 
violenza e la sopraffazione in una 
società umana, giusta, solidale, 
fraterna. È questa la speranza che 
padre Alfredo, uomo di dialogo, 
di pace e di riconciliazione, ha 
sempre coltivato nel proprio 
cuore nello svolgimento della 
sua missione”. Un altro consiglio 
evangelico che padre Alfredo ha 

vissuto con radicalismo impressio-
nante è quello della povertà. “Io 
vi confesso – ha sottolineato padre 
Musi – che nei miei trent’anni di 
vita missionaria in Guinea Bissau 
non ho sofferto neppure un terzo 
degli stenti, delle privazioni e delle 
tribolazioni di padre Alfredo”. 

E allora chi o che cosa gli dava 
la forza per affrontare uno stile di 
vita al limite della resistenza uma-
na? “Padre Alfredo – ha risposto 
ancora padre Musi – era un uomo 
che coltivava una profonda vita 
interiore, con un amore ardente 
all’Eucaristia, alla Parola di Dio, 
alla Madonna, a Santa Teresa 
del Bambin Gesù. In particolare, 
attingeva luce e forza dalla fedeltà 
quotidiana alla sua ora di adora-

zione notturna. Tutto egli supe-
rava con la sua fede granitica e il 
suo filiale abbandono nelle mani 
del Signore e della Madonna”. 

Il postulatore del Pime ha con-
cluso: “Penso che padre Alfredo 
non abbia mai cambiato idea 
riguardo a quanto scriveva nel 
primo anno di missione (1926): 
‘Se nascessi mille volte, mille volte 
tornerei in missione!’”.

Al termine della Messa, don 
Giuseppe Pagliari ha “fatto il 
punto” in merito al procedimento 
della Causa di beatificazione a 
Roma, presso la Congregazione 
per le Cause dei Santi. “Nel 2015 
– ha detto – dopo la richiesta di 
alcuni approfondimenti, è stata 
superata la prima Commissione, 
quella Storica. Ora c’è la seconda 
Commissione, quella Teologica, 
che è fondamentale: esaminerà 
la Causa di padre Cremonesi nel 
gennaio 2018. Sembra lontano, 
ma è importante che ci sia una 
data certa: le Cause sono vera-
mente tante e il lavoro è serio”. 
Come diocesi, ha rilevato don 
Pagliari, “chiediamo il ricono-
scimento del martirio: se questo 
avverrà, padre Alfredo sarà beato. 
Pertanto ci impegnamo tutti a 
pregare, ogni giorno, affinché il 
Signore conceda questa grazia alla 
nostra Chiesa e a ognuno di noi: 
come ha scritto la postulatrice, 
dottoressa Francesca Consolini,  
nelle nostre vicende quotidiane 
padre Alfredo ci è guida e modello 
di santità ogni giorno, perché ogni 
giorno anche noi possiamo dire il 
nostro sì, fino alla fine”.

IL POSTULATORE 
GENERALE
DEL PIME, PADRE 
GIOVANNI MUSI,
HA TENUTO
L’OMELIA:
“È STATO
UN MISSIONARIO
INSTANCABILE,
ANIMATO DA ZELO
EVANGELICO
E SOSTENUTO
DA UNA FEDE
GRANITICA”.
LA CAUSA
DI BEATIFICAZIONE
PROCEDE A ROMA

di GIAMBA LONGARI

PADRE ALFREDO CREMONESI
Un amore grande, fino al martirio

Un momento della Messa, 
padre Musi durante l’omelia 
e, a fianco, la presentazione 

della “Positio” all’offertorio 
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Sono bambini! Non schiavi! Que-
sto il leit-motiv della veglia co-

munitaria celebrata nella chiesa 
dell’Istituto Buon Pastore in via 
Carlo Urbino, la sera di mercole-
dì 8 febbraio, nella terza Giornata 
mondiale di preghiera e riflessione 
contro la tratta di persone. Nume-
rosa la partecipazione soprattutto 
di religiose, dato che papa Fran-
cesco – che l’ha voluta – ha incari-
cato l’Unione Internazionale delle 
Superiore Generali e dei Superiori 
Generali di promuoverla, in me-
moria di santa Bahkita, giovane su-
danese vittima della tratta che, una 
volta liberata, si è consacrata nelle 
comunità delle Madri Canossiane. 

Nella veglia, presieduta da don 
Simone Valerani, si sono dati i 
numeri tragici del fenomeno della 
tratta. 

Nel mondo ci sono 168 milioni 
di bambini che lavorano. Più della 
metà, 85 milioni, sono impiegati 
in lavori pericolosi. 20 milioni di 
bambini sono impiegati nelle in-
dustrie di abbigliamento, tappeti, 
giocattoli, fiammiferi e sigarette. 
L’agricoltura rimane di gran lunga 
il principale settore che usa lavoro 
minorile (98 milioni, che corri-
sponde al 59%), il problema non è 
trascurabile neppure nei servizi (54 
milioni) e nell’industria (12 milio-
ni), la maggioranza senza contrat-
to di lavoro. 

Molti bambini lavorano in 
aziende agricole che producono 
cacao, caffè, cotone, gomma natu-
rale e altre coltivazioni.

• L’Asia e il Pacifico hanno il 
maggior numero, con circa 78 
milioni, cioè il 9,3% dei bambini 
lavorano. È l’Africa Sub-sahariana 
che presenta la maggior incidenza 
di piccoli lavoratori con circa 59 
milioni, cioè il 21% del totale.

• Ci sono 13 milioni di bambini 
lavoratori in America Latina e Ca-
raibi. Nel Medio Oriente e Nord 
Africa sono 9,2 milioni.

• Ogni anno, 22 mila bambini 
muoiono in incidenti lavorativi. Il 
9% nell’industria, incluse miniere 
e cave, nell’industria manifatturie-
ra ed edile.

• Il numero dei bambini coinvol-
ti in conflitti armati è aumentato 
di circa 300 mila unità negli ultimi 
dieci anni. L’età media del soldato 
è di 14 anni. Il 40% è costituito da 
femmine.

• Nel mondo sono 2 milioni i 
bambini sfruttati nella prostitu-
zione nel mercato globalizzato del 
commercio sessuale.

• Ogni anno altri milioni di bam-
bini in tutto il mondo sono simil-
mente sfruttati sessualmente, nella 
prostituzione o pornografia, la 
maggioranza ingannati e costret-
ti a forza a questa situazione con 
false promesse e poca conoscenza 
dei rischi.

• Circa 1 su ogni 10 ragazze 
sotto i 20 anni, ad un certo punto 
della loro vita, sono obbligate ad 
avere relazioni sessuali o altri atti 
sessuali contro la loro volontà.

Di seguito è stata anche letta la 
seguente testimonianza 

Joyce aveva solo 16 anni e proveni-
va da un piccolo villaggio, che aveva 
lasciato quando morirono il suo papà 
e la sua mamma e lei, con le lacrime 
negli occhi e nel cuore, seguì sua non-
na in una zona molto più lontana, ma 
sempre in Nigeria.

Iniziò, da subito, a dare una mano 
a sua nonna per farla sorridere e per 
farle vendere le piccole cose che aveva 
in un minuscolo negozio, che pareva 
un guscio di noce; la nonna non riusci-
va a mandarla a scuola perché i pochi 
soldi che arrivavano servivano giusto 
per mangiare e perché il suo aiuto, al 
negozio, era necessario e Joyce, che 
avrebbe voluto tanto studiare e crescere, 
non smise mai, comunque, di sorridere 
e di lavorare.

Cucinava, lavava, faceva tutti i 
lavori di casa e, solo alla fine della 
giornata, quando tutto era buio e c’era 
silenzio, sognava e non sognava grandi 
cose, perché immaginava solo di poter 
studiare, di poter uscire con le amiche, 
di poter giocare e, alla fine, perché no, 
anche di potersi innamorare, trovando 
il tempo di amare.

Un giorno, però, si avvicinò a Joyce 
una signora con due pezzi di vetro al 
posto degli occhi, che sorridendole e ac-

carezzandola, le promise un buon posto 
di lavoro in un ristorante, in Burkina 
Faso; si fermò a parlare con Joyce per 
diverso tempo e, sentiti i suoi sogni, la 
convinse quando le disse che al ristoran-
te avrebbe potuto lavorare solo la sera e 
che il resto del giorno l’avrebbe potuto 
dedicare alla scuola e allo studio.

Joyce infilò in una borsa qualche ve-
stito, un po’ di paura e delle magliette 
di speranza e partì con la signora, ma 
alla nonna non disse nulla, perché era 
certa che lei non le avrebbe mai dato il 
permesso. Il viaggio fu lungo e pericolo-
so, ma arrivarono in Burkina Faso e la 
signora portò Joyce in una piccola casa, 
con altre cinque ragazze; la fece riposare 
per due giorni, ma una notte la prese e 
la buttò per strada, obbligandola a pro-
stituirsi e facendole indossare un abito 
stravagante e un velo di vergogna.

All’iniziò Joyce si rifiutò, lottò e 
smise di mangiare, ma era sola, senza 
un soldo, senza nessuno intorno che gli 
sorridesse e si arrese alla signora e al de-
siderio di uomini, che non si spaventa-
vano dei suoi 16 anni; alcuni, anzi, la 
cercavano e la volevano e ogni rapporto 
con uno di loro era uno strappo della 
sua anima. A volte, riprovava a ribel-
larsi, ma il compagno della signora, la 
picchiava, la violentava e la costringeva 
a rimettersi per strada, minacciando lei 
e anche la sua nonna di morte e lei, per 
strada, riandava piena di lividi e vuota 
dentro.

Dopo qualche mese di questo infer-
no, pur non avendo nulla in mano e 
pur non conoscendo la lingua del posto, 
Joyce decise di scappare, pensando che 
qualunque posto del mondo sarebbe 
stato, comunque, meglio di quello in 
cui era costretta a fare il non amore per 
soldi; mentre tutte le compagne di casa 
dormivano, Joyce riuscì a prendere le 
chiavi dalla tasca della signora, che si 

metteva a riposare proprio vicino alla 
porta, uscì correndo e in quel momen-
to, pur essendo stanca, sporca di uomo, 
consumata e sola, le sembrò di volare.

Rimase per tre giorni nascosta in 
mezzo ad alcuni cespugli e la fame, il 
freddo, la compagnia di topi e il silenzio 
non erano nulla rispetto a quello che lei 
aveva già vissuto.

Iniziò a camminare per strada e 
incontrò uno studente, con il sole negli 
occhi, che stava andando alla facoltà e 
cercò di spiegargli la sua storia. Il gio-
vane, all’inizio, non capì una parola, 
ma vide le lacrime di Joyce e le lacrime 
parlano tutte le lingue del mondo.

Lui non voleva perdere per nulla 
al mondo le lezioni troppo importanti 
di quella giornata e allora le diede la 
mano e la portò con lui a lezione; Joyce 
gli era seduta accanto e, pur non cono-
scendo né lui né nessun altro e pur non 
capendo una parola di quello che il pro-
fessore diceva, era felice come non lo era 
mai stata prima di quella meravigliosa 
normalità: si sentiva una studentessa 
e sino a quel momento aveva studiato 
solo dolore.

Verso sera, il ragazzo la seguì con 
più attenzione, vide i suoi disegni e 
ascoltò i suoi silenzi e si rese conto che la 
ragazza era vittima della tratta; la por-
tò, così, da un’assistente sociale perché 
la portasse in una casa di accoglienza; 
Joyce fu ricevuta con sorrisi e abbracci, 
molti dei quali regalati da ragazze che 
avevano sofferto come lei e Dio solo sa 
quanto si capisca meglio la sofferenza 
di qualcuno, avendo sofferto allo stesso 
modo. La curarono, la fecero riposare e 
quando fu pronta, così pronta che sem-
brava un’altra Joyce, la riportarono in 
Nigeria insieme a un’altra ragazza, che 
come lei era stata sfruttata.

Ricevette anche una somma di dena-
ro, che le permise di aprire nel suo vil-
laggio un piccolo negozio, dove lavora 
ancora; ha conosciuto un ragazzo, che 
senza sapere e senza chiederle niente, 
ha iniziato ad amarla, pur non aven-
dola potuta sfiorare, per i primi mesi, 
neanche con un dito che Joyce aveva 
paura perfino degli aliti degli uomini. 
Ora lei e lui sono amore e lei, mentre la 
nonna la guarda, sorridendo seduta su 
una poltrona di ricordi, vende prodotti 
per la casa, cibo e bevande e ogni sera, 
quando chiude il negozio, regala scatole 
di aghi, fili e sogni a tutte le ragazze che 
la vanno a trovare con le anime strap-
pate.

La Veglia ha avuto anche un 
momento di speranza quando, nel-
la preghiera dei fedeli, si è afferma-
to che dal 2000 a oggi è diminuito 
di un terzo il numero dei bambini 
lavoratori. Cambiare è possibile!

PARTECIPATA VEGLIA ALL’ISTITUTO BUON PASTORE

GIORNATA CONTRO LA TRATTA DI PERSONE

Sono bambini! Non schiavi!
Ma cambiare è possibile

FERMIAMO LA DOMANDA!

Questo è il mio corpo è una campagna per la liberazione delle vit-
time di tratta e sfruttamento, promossa dalla Comunità Papa 

Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, con la collabora-
zione di un cartello di associazioni.

Le donne che si prostituiscono arrivano da ambienti familiari 
e sociali degradati, hanno alle spalle storie di povertà, violenza e 
abusi. La prostituzione è sempre abusante: a chi vorrebbe difen-
dere la libertà sessuale di chi va con le prostitute rispondiamo che 
è una “libertà” esercitata nei confronti di una persona che non è 
libera e non ha scelta: soggetti deboli, a volte poco più che adole-
scenti, privati dei documenti, sradicati dal loro paese, non in gra-
do di difendersi e di reagire; donne vendute, costrette con la forza 
o “esportate” con l’inganno. Un consenso apparentemente libero 
nasce da una catena di sopraffazioni che culmina con il cliente. 
Che quasi sempre conosce questa situazione, e diventa lui stesso 
uno sfruttatore. Non ci può essere libertà in un comportamento 
che nasce da una catena di sopraffazioni.

Da 30 anni la Comunità si batte al fianco delle ragazze vittime 
di prostituzione, per costruire con e per loro una vita dignitosa. 
Solo in Italia si stima che siano tra le 75.000 e 120.000. Il 65% è 
in strada, il 37%, è minorenne, tra i 13 e i 17 anni. Provengono 
da Nigeria (36%) Romania (22 %) Albania (10,5%) Bulgaria (9%) 
Moldavia (7%), le restanti da Ucraina, Cina e altri paesi dell’Est. 
9 milioni sono i clienti, con un giro d’affari di 90 milioni di euro 
al mese. 

LA PROSTITUZIONE È SEMPRE ABUSANTE
Le donne che si prostituiscono soffrono degli stessi disturbi 

psicologici dei veterani di guerra, uno studio dell’Università della 
California ha evidenziato che il 68% soffre di sindrome da stress 
post traumatico. La tratta di esseri umani e lo sfruttamento ses-
suale hanno come cause profonde la diseguaglianza tra uomini 
e donne e la povertà, aggravate dalle disparità etniche e da altre 
ingiustizie come i conflitti armati. Le vittime appartengono alle 
categorie vulnerabili, in condizioni sociali ed economiche sfavo-
revoli. Un consenso apparentemente libero è invece una catena di 
sopraffazioni che culmina con il cliente, che diventa lui stesso uno 
sfruttatore. È la domanda che fa il mercato, che dà impulso alla 
tratta e allo sfruttamento. È la domanda che alimenta la schiavitù.

PROPOSTA DI LEGGE
Nell’esperienza delle unità di strada, operatori, volontari, nella 

vita che passa nelle case di accoglienza, abbiamo capito che l’u-
nico modo che si ha per combattere questa schiavitù è colpire la 
domanda, ovvero il cliente. La campagna propone delle azioni 
per chiedere al Parlamento Italiano di approvare la proposta di 
legge Bini (Atto Camera 3890 “Modifica all’articolo 3 della legge 
20 febbraio 1958, n.75, concernente l’introduzione di sanzioni per 
chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano 
la prostituzione”) che vuole, sull’esperienza di altre legislazio-
ni europee (è il cosiddetto “modello nordico”), punire il cliente 
dello sfruttamento sessuale, per togliere così alle organizzazioni 
criminali la fonte di guadagno e per combattere lo sfruttamento 
di persone vulnerabili: colpire la domanda per contrastare le con-
seguenze devastanti che la prostituzione crea.

Chiediamo al Governo e al Parlamento italiani di prevedere 
misure che “scoraggino o riducano la domanda, fonte di tutte le 
forme di sfruttamento”. Chiediamo al Parlamento italiano di ap-
provare la proposta di legge Bini.

Chiediamo ai singoli di sottoscrivere la petizione online.
Chiediamo agli Enti locali un impegno ad adottare le misure 

necessarie per scoraggiare la prostituzione.
Invitiamo Associazioni, Movimenti e ONG a diventare partner 

della campagna.

Quello delle relazioni, dell’amo-
re e della famiglia, è un am-

bito che ci riguarda tutti, ci tocca 
nel profondo del nostro essere, dà 
senso e valore alla nostra vita.

Come accompagnare e sostene-
re l’amore concreto e quotidiano 
delle persone? Come parlare con 
misericordia dell’amore? Quali pa-
role nuove può dire la Chiesa per 
accompagnare questo amore? 

Papa Francesco dà voce a queste 
domande nel documento Amoris 
Laetitia, la Gioia dell’Amore, l’Esor-
tazione apostolica sull’amore in 
famiglia, e chiede a tutta la Chiesa 
una conversione che sappia porta-
re uno sguardo nuovo, di miseri-
cordia appunto.  Ci aiuta a guarda-
re la realtà umana e concreta, ciò 

che noi siamo, i nostri rapporti di 
coppia e di famiglia nella prospetti-
va del divenire e della crescita.

Per approfondire la conoscenza 

di Amoris Laetitia, per parlare d’a-
more e di Chiesa, per conoscere 
più da vicino le novità che questo 
importante documento propone, 
l’Ufficio per la Pastorale della 
Famiglia organizza per dome-
nica 26 febbraio un incontro di 
approfondimento con la teologa 
Serena Noceti del Coordinamen-
to Teologhe Italiane, autrice di 
una guida alla lettura di Amoris 
Laetitia edita da Piemme. L’in-
contro si terrà alle ore 15 presso il 
Centro San Luigi di via Bottesini 
a Crema.

L’invito a parteciparvi è rivolto a 
tutti: alle donne e agli uomini che 
vivono ogni giorno l’amore, agli 
operatori della pastorale, ai sacer-
doti e alle religiose.

Martedì 14 febbraio alle ore 21.30, a Cre-
ma, la Basilica di Santa Maria della 

Croce ospiterà la prima serata di “San Va-
lentino” dedicata specificatamente a tutte le 
coppie della nostra diocesi. 

La proposta è stata pensata e organizzata 
dal gruppo delle giovani coppie dell’Uffi-
cio Famiglia e vuole raggiungere fidanzati, 
mogli e mariti che vogliono festeggiare in 
maniera “alternativa” il patrono di tutti gli 
innamorati. 

Unconventional San Valentino si strutturerà 
in un momento di riflessione e preghiera, in 
chiesa, con l’inserimento di alcuni contributi 
artistici e musicali e a seguire si sposterà in 
una sala dell’oratorio per un dolce buffet e 
brindisi conclusivo. 

Per informazioni e conferme è possibile 
contattare via e-mail: lafamiglia@diocesidi-
crema.it.

“Una nuova parola sull’amore”:
incontro con la teologa Serena Noceti

UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO

San Valentino
“alternativo”

UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO - L’EVENTO A SANTA MARIA
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di GIAMBA LONGARI

Nel mese di gennaio, ricorrendo il giorno 31 
la memoria di San Giovanni Bosco, gran-

de apostolo dei giovani e patrono della maggior 
parte degli oratori della nostra diocesi, il Servi-
zio per la Pastorale giovanile e gli Oratori, in 
continuità con il percorso degli scorsi anni, ha 
proposto e coinvolto parrocchie e giovani nella 
Settimana dell’oratorio. È stato un momento 
significativo e partecipato: ogni comunità ha 
organizzato iniziative proprie, mentre a livello 
diocesano ci sono stati due eventi quali la Veglia 
in Cattedrale – presieduta da monsignor Pietro 
Maria Fragnelli, vescovo di Trapani e presiden-
te della Commissione per la famiglia, i giovani e 
la vita della Conferenza Episcopale Italiana – e 
un convegno al Centro San Luigi.

Come è andata e quali sono le prospettive? 
Ne parliamo con don Stefano Savoia, direttore 
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile 
e degli Oratori (è anche vicario parrocchiale a 
Bagnolo e assistente dell’Acr). “Continuando 
il lavoro triennale sulla progettualità educativa 
dell’oratorio – spiega – per il 2017 puntiamo 
l’attenzione sul tema del cambiamento, ov-
vero come i nostri oratori possano e debbano 
intercettare le mutate condizioni dei tempi per 
essere scuole di vita dei ragazzi e dei giovani. 
In questi tre anni, insieme, abbiamo fatto un 
bellissimo cammino, durante il quale gli oratori 
hanno riflettuto al loro interno e si sono anche 
un po’ ‘ripensati’. Adesso è tempo di mettersi in 
relazione con quel mondo esterno che già entra 
nella vita degli oratori attraverso i ragazzi e gli 
educatori, ma che richiede un impegno e uno 
stile oratoriano in chiave più missionaria”.

Don Stefano aggiunge: “I nostri oratori sono 
vivi ecclesialmente, ma anche sul piano civile 
e sociale. Ocorre uno sforzo a tutto campo af-

finché l’oratorio sia sempre più luogo e tempo 
in grado d’intercettare le richieste e i bisogni – 
spesso sommersi – dei nostri ragazzi. Questa è 
la grande sfida: un oratorio non pensato e vissu-
to dentro comunità sole, ma in un’ottica sinoda-
le e diocesana”. 

Se ne parlerà anche con il nuovo vescovo Da-
niele Gianotti che, conosciuto il vissuto, tracce-
rà insieme all’Ufficio diocesano per la Pastorale 
giovanile e degli Oratori le prospettive future. 
Un aiuto arriverà pure dal prossimo Sinodo sui 
giovani voluto da papa Francesco, che avrà rica-
dute sul lavoro nelle singole diocesi.

A Crema, comunque, c’è un terreno fertile 
sul quale operare. “Dobbiamo ringraziare – sot-

tolinea don Stefano – i sacerdoti e i tantissimi 
educatori e volontari che, molto spesso nell’u-
miltà e lontano dai riflettori, lavorano seriamen-
te e fanno grandi cose a servizio dei ragazzi e 
dei giovani, quindi per fasce d’età certamente 
belle ma anche impegnative. Nei nostri oratori 
ci sono persone davvero appassionate!”.

È con tali realtà che ora si lavora per attuare il 
tema del cambiamento. “Durante le due serate 
del recente convegno diocesano – continua don 
Stefano – anche grazie all’intervento di ‘esperti’ 
abbiamo fornito, senza pretendere di imporre 
‘ricette’, alcuni strumenti per il lavoro e il cam-
mino d’oratorio. Ogni comunità deve sapere 
che l’Ufficio diocesano per la Pastorale giova-
nile e degli Oratori è presente ed è in grado, ad 
esempio, di mettere a disposizione delle figure 
(i così detti ‘tutor’) per sviluppare un progetto 
educativo in oratorio. Insieme siamo chiamati 
a rivedere alcuni punti di vista, partendo dalla 
percezione che il tessuto della comunità è cam-
biato: l’oratorio e il progetto educativo possano 
essere una risposta concreta alla sfida formativa 
del nostro tempo. Il Team Oratorio Diocesano 
ha distribuito agli oratori cremaschi un picco-
lo strumento di lavoro per la progettazione sul 
cambiamento e anche il Team Giovani sta pre-
disponendo dei nuovi cammini”.

Intanto, non mancano le proposte rivolte a 
tutti, per proseguire insieme lungo la strada. “Il 
12 marzo, a Montisola – fa sapere Luca Uberti 
Foppa della Pastorale giovanile e dirigente an-
che del Noi, l’associazione degli oratori – avre-
mo il ritiro quaresimale per i giovani, poi sabato 
8 aprile ci sarà la Veglia delle Palme nella quale 
accoglieremo come gioventù il vescovo Daniele. 
Sabato 1° aprile, alle ore 21 a Ombriano, la pre-
sentazione del Grest, poi il 12 maggio l’incontro 
con suor Katia Roncalli, che guiderà il pellegri-
naggio in Terra Santa del prossimo agosto”.

IL TEMA DEL “CAMBIAMENTO” PER ESSERE PIÙ MISSIONARI

Oratorio, cammino d’insieme

“DA NOI TANTE
PERSONE UMILI
CHE, IN SILENZIO,
LAVORANO
PER I RAGAZZI”

PASTORALE
GIOVANILE

La Terra Santa non è una meta come tutte le altre. Culla di civiltà 
millenarie, è una terra resa santa dalla vita di Gesù ma anche dal-

la nascita e dallo sviluppo delle prime comunità cristiane. I giovani 
cremaschi potranno vivere, durante la prossima estate, l’esperienza di 
un pellegrinaggio diocesano dal 7 al 14 agosto: sarà presente anche il 
nuovo vescovo Daniele Gianotti. Guiderà il pellegrinaggio suor Ka-
tia Roncalli, francescana alcantarina. Di seguito il programma. 

• Lunedì 7 agosto - Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della 
Croce Rossa a Crema e partenza per l’aeroporto di Milano Linate, 
disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea via 
Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza in bus 
per Nazareth. Sosta lungo il percorso presso il Monte Carmelo per la 
visita al Santuario di Stella Maris (tempo permettendo). Sistemazio-
ne in hotel a Nazareth, cena e pernottamento.

• Martedì 8 agosto - Al mattino visita di Nazareth: santa Messa 
presso la Grotta e visita della Basilica dell’Annunciazione, chiesa di 
San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio partenza per il Monte Tabor con visita al Santua-
rio della Trasfigurazione. A seguire tappa a Cana e visita al Santuario 
latino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

• Mercoledì 9 agosto - Partenza per Tabgha con la visita dei San-
tuari della Moltiplicazione e del Primato. Proseguimento per il Mon-
te delle Beatitudini e visita. Pranzo. Completamento delle visite con 
Cafarnao e gli scavi dell’antica città, la sinagoga e la casa di Pietro. 
Santa Messa. Dall’imbarcadero di Ginnosar navigazione con il bat-
tello verso il centro del lago e la località di Tiberiade, a seguire rientro 
a Nazareth, cena e pernottamento.

• Giovedì 10 agosto - Partenza per la Valle del Giordano. Presso 
Gerico sosta panoramica dinanzi al Monastero della Quarantena. 
Visita del sito archeologico di Tell es Sultan e sosta presso il sicomo-
ro che ricorda l’incontro di Gesù con Zaccheo. Proseguimento per 
Qumran. Pranzo presso il ristorante del sito. Visita degli scavi della 
comunità essena presso i quali furono ritrovati i famosi Rotoli del 
Mar Morto. Proseguimento per Whadi el Kelt e santa Messa nella 
cornice suggestiva del Deserto di Giuda. Proseguimento per Gerusa-
lemme. Sistemazione, cena in istituto. Prima visita al Santo Sepolcro.

• Venerdì 11 agosto - Al mattino partenza per Betlemme e visita 
alla Basilica della Natività con la santa Messa presso la Cappella di 
San Gerolamo e alla Grotta del Latte. Proseguimento per il Cam-
po dei Pastori e visita al Santuario del Gloria in Excelsis. Pranzo 
in ristorante tipico. Rientro a Gerusalemme e visita alla Chiesa di 
Sant’Anna con la piscina probatica, al Convento della Flagellazione. 
Via Dolorosa e approdo al Santo Sepolcro. Cena in istituto. Visita 
serale al Muro del Pianto. Pernottamento.

• Sabato 12 agosto - Visita del Monte degli Ulivi con l’Edicola 
dell’Ascensione, il Chiostro del Pater, la Dominus Flevit, la Grotta 
dell’Arresto, la Tomba della Madonna e la Basilica dell’Agonia pres-
so l’Orto del Getsemani. Pranzo in ristorante nel quartiere armeno. 
Nel pomeriggio visita del Sion cristiano con la chiesa di San Pietro 
in Gallicantu, il Cenacolo, la Dormizione e la santa Messa presso 
il cosiddetto Cenacolino. Rientro in istituto, cena e pernottamento.

• Domenica 13 agosto - Al mattino presto santa Messa presso il 
Calvario. A seguire visita della Basilica del Santo Sepolcro e Lectio 
Divina. Dopo il pranzo ritiro spirituale e a seguire giro della città vec-
chia con i quartieri ebraico, islamico e cristiano. Rientro in istituto, 
cena e pernottamento.

• Lunedì 14 agosto - Al mattino visita di Emmaus Nicopolis e 
santa Messa conclusiva. Trasferimento in aeroporto. Partenza per 
Milano Linate via Roma e arrivo a Crema in tarda serata. 

La quota di partecipazione in sistemazione doppia è di 1.350 euro 
(supplemento singola 300 euro). Le iscrizioni si ricevono entro e non 
oltre il 20 febbraio compilando il modulo attraverso il link sul sito In-
ternet www.pgcrema.it. All’atto di  iscrizione sarà necessario versare 
un acconto di 200 euro.

I giovani che vorranno partecipare potranno richiedere al Servizio 
per la Pastorale Giovanile e degli Oratori l’anticipo dell’intera quota 
di partecipazione impegnandosi a restituire l’importo in rate da 100 
euro al mese per 14 mesi (non sono previsti costi di gestione, interessi 
o tassi). Per maggiori informazioni contattare la segreteria Pgo.

I giovani cremaschi
pellegrini in Terra Santa

DAL 7 AL 14 AGOSTO: ISCRIVITI!

I giovani in Cattedrale 
durante la Veglia degli oratori. 

In basso: don Stefano Savoia, 
direttore dell’Ufficio diocesano 

per la Pastorale giovanile 
e degli Oratori

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

carulli.com

Concessionarie

PRENDI AL VOLO LE OFFERTE SPECIALI!
BALENO
SCONTO

€ 3.800/4.000

JIMNY
SCONTO

€ 1.500/2.000

IGNIS BENZINA ED IBRIDA
2X4 - 4X4 ED AUTOMATICA
PREMIO DI LANCIO € 2.100

UN SUCCESSO
CLAMOROSO!

CELERIO
SCONTO € 2.000S-CROSS

SCONTO FINO A € 3.500

VITARA SCONTO
€ 2.500/3.000

SWIFT
2X4 E 4X4
SCONTO

€ 2.000/3.500

 
















 

















PORTE APERTE SABATO 11 E DOMENICA 12 PER FESTEGGIARE IL SUCCESSO DI TUTTA LA GAMMA
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Siamo vicini al dolore di tutti i familiari 
per la perdita della cara 

Maria Rosa Zappelli
De Briganti

Ciao Maria Rosa.
Fulvia e Andrea Lameri

Ripalta Cremasca, 4 febbraio 2017

A funerali avvenuti della cara 

Maria Rosa Zappelli
ved. De Briganti

i familiari ringraziano sentitamente tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e con la partecipazione alla cerimonia 
funebre hanno condiviso il loro dolore.
Rivolgono un grazie particolare a don 
Emilio Lingiardi per la commovente 
celebrazione.
Crema, 6 febbraio 2017

Rosa, Cristina e Andrea sono vicini a 
Lodovico, Nanni, Stefano, Giulia, Edo-
ardo, Gigi e Rea in questo momento di 
dolore per la perdita della cara 

Maria Rosa
Crema, 4 febbraio 2017

Il Delegato, la Consulta e gli acca-
demici della delegazione di Crema 
dell'Accademia Italiana della Cucina 
partecipano al grave lutto che ha col-
pito l'amico Stefano De Briganti per la 
perdita della mamma 

Maria Rosa Zappelli
Crema, 4 febbraio 2017

Sandro partecipa al grande dolore dei 
fi gli e dei familiari per la perdita della 
carissima 

Maria Rosa
della quale ricorda con infi nita nostal-
gia la sua cordialità e la gioia di vivere.
Ripalta Nuova, 4 febbraio 2017

Helma Papa partecipa al lutto dei fami-
liari per la triste perdita della cara

Maria Rosa
Crema, 4 febbraio 2017

Giuliana Piacentini, unendosi con affet-
to al dolore di tutti i familiari, piange la 
scomparsa della cara amica

Maria Rosa
donna generosa, ironica e solare.
Offanengo, 4 febbraio 2017

Cecilia, Renato Masseri sono vicini al 
dolore di Rea e Gigi per la scomparsa 
della cara sorella

Maria Rosa
Madonna di Campiglio-Crema, 

 4 febbraio 2017

L'amministrazione comunale di Casale 
Cremasco-Vidolasco è vicina al consi-
gliere Enemesio Boschiroli in questo 
momento di dolore per la morte della 
mamma

Maria Riva
A lui e ai suoi familiari porgono sentite 
condoglianze.
Casale Cremasco 9 febbraio 2017

Maria Rosa
Tutti dovrebbero avere una persona 
amica come te. Per noi tu lo sei stata, 
grazie.
Il tuo sorriso ci accompagnerà sempre.

Enrica, Edda, Olga, Rina, Marilena, 
Franca, Terri, Mariangela

Crema, 4 febbraio 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via F. Donati n. 12/14 
(Condominio Residence La Fontana) 
partecipano al dolore dei familiari per 
la scomparsa della cara 

Vigilia Aschedamini
ved. Galli

Crema, 6 febbraio 2017

Giorgio Oppezzi con Marcella e Laura 
ringraziano di cuore tutte le persone 
che hanno condiviso il loro grande do-
lore per la perdita dell'amata

Francesca Polenghi
Oppezzi

Crema, 8 febbraio 2017

Giulia Polenghi Duse e fi gli ringraziano 
commossi per le numerose manifesta-
zioni d'affetto ricevute per la perdita 
dell'amata

Francesca Polenghi
Oppezzi

Una s. messa sarà celebrata in Catte-
drale oggi, sabato 11 febbraio alle ore 
18. Grazie di cuore a chi interverrà.
Crema, 8 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Angela
Dornetti

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Domenica, il fratello Giancarlo, i nipoti 
Enricangelo con Patrizia, Marina con 
Luca e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno preso parte al loro dolore.
Guardamiglio, 28 gennaio 2017

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

Maria Zucchetti
ved. Piantelli 

di anni 88
Porgono un particolare ringraziamento 
al dott. Bandirali, ai medici e agli in-
fermieri del reparto di Medicina dell’O-
spedale Maggiore di Crema per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Una messa di suffragio verrà celebrata 
domenica 19 febbraio alle ore 18 pres-
so la chiesa parrocchiale di Madigna-
no. 
Madignano, 6 febbraio 2017

Improvvisamente è mancato all’affetto 
dei suoi cari

Agostino 
Cazzulli

di anni 67
Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Emma con Franco, Giuseppina con An-
tonio, i nipoti Massimiliano, Daniele, 
Andrea e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutte le persone che hanno 
condiviso il loro dolore.
Montodine, 30 gennaio 2017

Cara

Marinella
Te ne sei andata in punta di piedi la-
sciandoci senza parole.
Avevamo ancora tanto da dirci. Ora 
rimane il rimpianto di quella tenerezza 
infi nita quando insieme ricordavamo 
don Gianfranco.
Grazie per quanto ci avete donato e del 
dolce ricordo che avete lasciato, ora 
resterete nell'indelebile memoria della 
comunità di Ripalta Vecchia.

Anna

Partecipiamo commossi al dolore di 
Bruno, Daniele, Patrizia e di tutta la 
famiglia Cannistrà per la perdita della 
carissima

Rosetta
per tanti anni nostra vicina cortese, di-
screta e sempre disponibile.

Emanuela, Pierfranco, Laura e Armando
Crema, 10 febbraio 2017

Ginetta, Simona, Alessia e Paolo par-
tecipano al dolore dei familiari per la 
scomparsa del caro

Loris Lacchinelli
Crema, 6 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Edda Bellani
ved. Fusar Poli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ornel-
la, Alvaro, Artemio e Marzia, il genero, 
le nuore, la sorella Ginetta, gli adorati 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Credera, 8 febbraio 2017

Partecipano al lutto:
- Francesca e Tino Sagrada
- Giuliana Piacentini

È mancata all'affetto dei suoi cari

Serafi na Saerri
ved. Mauri

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Elisa 
con Giancarlo, Giovanni con Fabiana, 
la nuora Daniela, i cari nipoti, i proni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del Piano CDR 2 - Casa Albergo di 
Crema.
Un grazie alla signora Fiorenza.
Crema, 10 febbraio 2017Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 

mancato

Angelo Caporali
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luisa, i fi gli Sauro, Simone, Rosy con 
le rispettive famiglie, gli affezionati ni-
poti, la sorella Silvia con famiglia e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dr. Tommaso Diaco per le 
premurose cure prestate.
Crema, 8 febbraio 2017

Angelo Caporali
Sarai sempre nei nostri cuori. 

I tuoi affezionati nipoti 
Alex, Alice, Sara, Elisa, Marina,

Flavio, Michele e Beatrice
Crema, 8 febbraio 2017

"Nella tua vita hai piantato 
buoni semi, i migliori quelli 
della memoria, dei sentimenti, 
dei ricordi radicati nella nostra 
mente.
Giorno dopo giorno, da anni 
ci hai amato profondamente.
Ti avremo sempre vicino nel 
cuore”.

Agostino Guerini
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano per la sentita partecipazione e 
vicinanza.
San Michele, 8 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Vigilia Aschedamini
ved. Galli

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Anna Maria con Vanni Bernabè, il nipo-
te Luca con Raffaella e l'adorata Emma, 
la cognata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo "A.S.P. Milanesi - 
Frosi" di Trigolo per le premurose cure 
prestate.
Crema, 4 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Patrizia 
Guarnoni

in Michelini
di anni 55

Ne danno il triste annuncio il marito 
Paolo, la fi glia Tania con Mirko, gli 
adorati nipoti Viola e Mattia, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 9 febbraio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gian Mario Mussi
di anni 63

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Vanna, i fi gli Filippo e Luca, il fratello, 
le sorelle, la suocera, i cognati, le co-
gnate, 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 
dei reparti Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy e delle Cure Palliative dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema.
Moscazzano, 12 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Maurilio Parati
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
ria Grazia con Manrico, il fratello Ago-
stino, le sorelle Angela e Rosa, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 11 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi familiari 
ci ha lasciato

Egla Parolari
in Pedrini

Lo annunciano con profondo dolore 
il marito Felice, le fi glie Rossana con 
Maurizio e Luisa con Ettore, gli amati 
nipoti Fabio, Marta e Marvin, le cogna-
te, i nipoti, i cugini e le amiche più care.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 7 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Amedeo Bandirali
(Carlo)
di anni 96

Ne danno il triste annuncio i cugini e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di Crema.
Crema, 9 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Riva
ved. Boschiroli

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ene-
mesio con Elena, Giordano con Emma, 
Nadia con Eros, Moreno, i cari nipoti 
Simone, Chiara, Alice, Erika e Marco, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà saba-
to 11 febbraio alle ore 14.30 partendo 
dall'abitazione in Roma n. 108 per la 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Casale Cremasco, 9 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Cattaneo
(Rosetta) in Cannistrà

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito 
Bruno, i fi gli Daniele con Cristina e 
Patrizia con Gian Pietro, i cari nipoti 
Mara, Luca, Alessandro e Francesco, la 
sorella Augusta, 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 
signora Linda, ai medici e al personale 
infermieristico delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 10 febbraio 2017

Rosetta Cattaneo
"Nessuno può fare per i bambini quello 
che fanno i nonni: essi spargono pol-
vere di stelle sulla vita dei più piccoli".
Grazie nonna

Mara, Luca, Ale e Francy
Crema, 10 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Susanna 
Gaffuri
di anni 50

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Anna, i fratelli Roberto e Agostino, la 
sorella Orsola con Rosario, il nipote 
Matteo e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo oggi, sabato 11 
febbraio alle ore 10.30 dove la cara 
salma giungerà dalla Camera Ardente 
dell'Ospedale di Mantova alle ore 10, 
indi proseguirà per la sepoltura nel ci-
mitero locale.
Non fi ori ma offerte alla Alfa Ome-
ga Associazione Volontari Iban: 
IT48X076011500000011007465.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Pianengo, 9 febbraio 2017

Altre necrologie
alle pagine 
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“Risulta davvero difficile capire 
la smania della Giunta Calzi 

nel voler vendere l’immobile di via 
asilo, sede attuale dell’Auser. Una 
scelta sempre più incomprensibile 
e poco chiara”, ha affermato sulle 
nostre colonne la scorsa settimana 
il consigliere comunale Giuseppe 
Garbelli di Unione democratica popo-
lare. Udp – pronta a rivolgersi alla 
Corte dei Conti per danno erariale 
al patrimonio comunale – è contra-
ria alla vendita perché l’associazio-
ne in tal modo “in futuro subirebbe 
un ulteriore peso economico, che 
inevitabilmente andrà a sminuire 
l’efficienza gratuita dei servizi ai 
cittadini. Ribadiamo che per noi 
l’immobile di via Asilo era e resta 
incedibile in quanto già di proprietà 
dei cittadini di Vaiano”.

Oggi è il gruppo consigliare di 
Vaiano Democratica e Ambientalista 
a comunicare la proprio posizione, 
con un documento dal titolo Rispetto 
per l’indipendenza dell’Auser. “In 
riferimento a quanto sta avvenendo 
in queste settimane, dove a seguito 
dell’ultima assemblea annuale 
dell’associazione, il Direttivo ha 
deciso di svolgere una consultazio-
ne tra gli iscritti al fine di avere un 
quadro d’insieme rispetto ai pareri 
e alle disponibilità economiche per 
un possibile acquisto dello stabile, 
il nostro gruppo ritiene che non 
ci debbano essere interferenze 
politiche esterne”, riflette Andrea 
Ladina. “Le decisioni che saranno 
prese liberamente dall’associazione 
saranno da noi pienamente rispetta-
te trattandosi di un organismo On-
lus, indipendente da ogni partito”.

In merito alle dichiarazioni 
di Udp, “che intende presentare 
ricorso alla Corte dei Conti sull’e-
ventuale acquisto, riteniamo che, 
pur rispettando la legittimità di ogni 
iniziativa di altri gruppi consiglia-
ri, non vi siano i presupposti in 
quanto i Comuni possono alienare 
il patrimonio per ragioni anche di 
utilità sociale. E sicuramente noi 
non faremo ricorsi perché riteniamo 
che con i prezzi degli immobili 
in caduta libera un’associazione 
può ragionevolmente pensare di 
acquistarne uno, la sede che attual-
mente occupa, e averlo nella piena 
disponibilità per ogni evenienza 
futura”. Con l’eventuale acquisto 
dello stabile di via Asilo, per Ladina 

e soci “un bene vaianese rimarrà 
ai vaianesi, per sempre, conside-
rato che nei suoi vent’anni di vita 
l’Auser di Vaiano non ha fatto che 
rafforzarsi in lavoro e credibilità”. 

“Vi sono dei Comuni che hanno 
messo in vendita per un euro degli 
immobili affinché fossero sistemati.  
Immobili che i Comuni avevano 
ritirato, in precedenza, con esborsi 
molto onerosi. Non solo. Diversi 
immobili pubblici sono stati acqui-
stati da privati operanti nel sociale, 
nel sindacato, nel campo della 
solidarietà – spiega Ladina –. Fra 
tutti è un esempio la grande sede 
della camera del lavoro di Milano, 
in corso di Porta Vittoria, dapprima 
proprietà del Comune di Milano e 
poi acquistata dal sindacato stesso 
con il sostegno degli iscritti. Nulla 
osta che un simile acquisto possa 
avvenire anche a Vaiano”.

Insomma qualsiasi decisione 
l’Auser di Vaiano prenderà, Vaiano 
Democratica e Ambientalista la rispet-
terà fino in fondo. Nel frattempo, 
a firma della presidente Santina 
Bianchi, l’associazione ha inoltrato 
agli iscritti un ‘questionario’ con 
una lettera. 

Questa la premessa:  “Il giorno 
16 dicembre 2016 s’è tenuta l’as-
semblea dei soci per informare sulle 
prospettive della nostra sede dopo 
che l’amministrazione comunale ha 
più volte manifestato l’intenzione 
di vendere l’immobile. Anche il 
Direttivo Auser ha preso in conside-
razione l’eventualità di una propria 
iniziativa e ha deciso di consultare i 
propri iscritti. Durante l’assemblea 
sono emerse opinioni contrapposte 
riguardo l’eventuale acquisto e ci 
sembra doveroso raccogliere il pa-
rere di tutti i soci riguardo iniziative 
da prendere”. 

Il questionario, anonimo e da 
restituire entro e non oltre il 28 feb-
braio prossimo pone le seguenti do-
mande: sei d’accordo sull’acquisto 
dell’immobile di proprietà comuna-
le attualmente occupato dalla nostra 
sede? Se sì, in che forma preferiresti 
che venisse acquistato (direttamente 
dall’Auser; compartecipazione fra 
soci, cooperativa, ecc.)? Saresti 
disposto a versare una quota per 
l’acquisto? Indicativamente quanto 
e in quale forma (contributo straor-
dinario a fondo perduto, quota di 
proprietà indivisa, ecc.)?

 VAIANO CREMASCO

 CASALETTO VAPRIO - CAMPAGNOLA CREMASCA
“Tangenzialina”: il sindaco Ilaria Dioli ribadisce il proprio convinto “no”

Interpellata sul tema “tangenzialina di 
Campagnola”, il sindaco di Casaletto 

Vaprio, Ilaria Dioli, ribadisce la propria 
posizione di diniego a sottoscrivere l’ac-
cordo di programma della nuova strada 
che, bypassando Campagnola, colleghe-
rebbe l’area industriale di Crema alla Me-
lotta. “Si tratta di una problematica per 
cui sono stata coinvolta all’inizio del mio 
mandato. Come maggioranza abbiamo ri-
tenuto di opporci per diverse ragioni, già 
espresse, ma che ricordo volentieri. All’ini-
zio, intanto, il progetto era privo di dati re-
lativi al traffico. Poi, arrivati questi, abbia-
mo comunque mantenuto la stessa idea, 
contro la cementificazione e l’eccessivo 
sfruttamento del territorio”. Un no a qual-
siasi tipo di tangenzialina che ha lasciato 
non poca amarezza anche nell’assessore 
Matteo Piloni, in capo alla Pianificazione 
territoriale di Crema. 

Nei mesi scorsi l’amministrazione pro-
vinciale ha presentato uno studio di fatti-
bilità con tre ipotesi progettuali. Sul primo 
tracciato è arrivato subito il no di Casalet-
to: si prevedeva, infatti, di aggirare l’abita-
to di Campagnola passando a ovest delle 
cascine Bondenta e Bondentina, immet-
tendosi direttamente sulla Melotta all’in-
crocio per Capralba. Subito erano state re-
cepite le motivazioni della contrarietà del 
sindaco Dioli: eccessivo consumo di suolo, 
peraltro senza benefici per il “suo” Comu-
ne, e disagi per l’azienda agricola, che sa-
rebbe stata “tagliata” in due e separata dai 
propri terreni.

Per Piloni il no a priori a ogni possibile 
arteria viaria “sembra una presa di posi-
zione solo ideologica, contro ogni nuova 
strada, che non tiene conto dell’importan-
za dell’opera come infrastruttura sovracco-

munale, che consente la messa in sicurez-
za dell’abitato di Campagnola dal traffico, 
con anche benefici a livello ambientale, 
oltre a un collegamento alla viabilità mag-
giore della nostra area produttiva”. 

“Per queste scelte mi sembra si utilizzi-
no sempre e solo parametri economici, ma 
non si può sempre fare così: il vero bene 
sovraccomunale quale è?”, ribatte la Dioli.  

Dal canto suo il sindaco di Campagno-
la Cremasca, Agostino Guerini Rocco, 
afferma: “Siamo in attesa di capire quale 
tracciato sarà proposto. Noi vorremmo 
rispettare quello che nel nostro pgt del 
2010-11 prevede un ‘corridoio’ con un 

rondò a sud di Campagnola, dopo la zona 
artigianale, con la tangenzialina che ter-
minerebbe alla cascina Dossena passando 
dietro al paese”. 

Un tracciato di fatto scaturito anche 
dopo il lavoro del Comitato che sorse anni 
fa e che riuscì a far recepire la propria pro-
posta, maggiormente ‘rispettosa’ del cen-
tro abitato, con spostamento della strada e 
della rotonda annessa. 

Staremo a vedere. Ieri un nuovo incon-
tro con il presidente della Provincia e i 
rappresentanti delle aziende cremasche in 
Comune a Crema. 

LG

di LUCA GUERINI

DOPO L’INTERVENTO DEL GRUPPO “UDP”
PARLA ANDREA LADINA DI “VAIANO
DEMOCRATICA E AMBIENTALISTA”: RISPETTO 
PER L’INDIPENDENZA DELL’ASSOCIAZIONE

Il centro del paese, il consigliere di ‘Vaiano democratica e ambientalista’ 
Andrea Ladina e il palazzo municipale vaianese

Sede Auser:
pareri diversi 

Il Comune di Casaletto e i sindaci Dioli e Guerini Rocco
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ANNIVERSARI

1994             13 febbraio            2017
 

“Sei ancora, sempre con noi”.

Romano Severgnini
Un ringraziamento a chi sempre ti ri-
corda.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 febbraio alle ore 9.30 
nella chiesa parrocchiale di Torlino 
Vimercati.

2004             14 febbraio            2017
 
Nel 13° anniversario della scomparsa, 
Giuditta con Sara, Riccardo, Liwei e 
Laura ricordano con amore e nostalgia 
il caro

Silvio Volpini
a quanti lo conobbero e gli vollero 
bene.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 14 febbraio alle ore 18 nella 
basilica di S. Maria della Croce.

2012             11 febbraio            2017
 

"Chi abbiamo amato tanto non 
muore mai davvero, perché 
vive per sempre nel nostro 
cuore.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Luigi Cantoni
(Bigì)

la moglie Carla, le fi glie Martina e Ste-
fania con Giulio e il nipote Michele, la 
sorella, il fratello, le cognate, i cogna-
ti e i parenti tutti lo ricordano nella s. 
messa che sarà celebrata martedì 14 
febbraio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2012             11 febbraio            2017
 

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

(S. Agostino)

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Leonardo 
Tomella

la moglie Maria Grazia, i parenti e gli 
amici lo ricordano con immutato affet-
to.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta sabato 11 febbraio alle ore 18 presso 
la chiesa dei Sabbioni.

2014             13 febbraio            2017
 

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo
Peschini

la moglie Giuseppina, le fi glie Maurizia 
e Raffaella, il genero, i nipoti, la sorella 
e i parenti tutti lo ricordano con immu-
tato affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato martedì 14 febbraio alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

2006             17 febbraio            2017
 
Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Elia Ogliari
la moglie, i fi gli, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 17 
febbraio alle ore 20 nella chiesa di San 
Rocco a Trescore Cremasco.

A sedici anni dalla scomparsa della 
cara

Maria Festa
il marito Giacomo, la fi glia Eleonora, il 
fi glio Marco, le nipotine Giada, Melis-
sa e Lucrezia, il genero Carlo, la nuora 
Domenica, la sorella Elisabetta la ricor-
dano con l'amore di sempre.
Crema, 10 febbraio 2017

A sei anni dalla scomparsa del caro

Arcangelo Bertolasi
la moglie e i familiari tutti lo ricordano 
con immenso amore unitamente ai cari 
suoceri

Ernesto De Carli
e

Cornelia Pellegrini
e al caro cognato

Agostino De Carli
Sergnano, 4 gennaio 2017

2016                 8 febbraio            2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della carissima

Angelica Ricci
i nonni Carla e Dario con tutta la fami-
glia la portano sempre nel loro cuore 
con profondo amore. 
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 febbraio alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Ricengo.
Accomunano nel ricordo gli amati

Massimo Ricci

Agostina Paesetti

Luigi Benzi

Riccardo Benzi

Giuseppina 
Bettinelli

Sebastiano 
Ricci

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara 

Maria Campi
Vaiani

i fi gli Carlina, Ernesto, Ornella e Bar-
bara con le loro famiglie unitamente 
alla cara amica Rina la ricordano con 
amore.
Crema, 12 febbraio 2017

"Il vostro ricordo è luce che 
non si spegne mai".

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Domenica
 Lupo Timini

la sorella, il fratello, i nipoti, la cognata, 
il cognato, i pronipoti e i familiari tutti 
la ricordano con immutato affetto, uni-
tamente al caro papà

Mario
nel 39° anniversario e accomunano an-
che la cara mamma

Angela Viviani
a 4 anni dalla dipartita e a la cara

suor Claudia
Un uffi cio funebre di suffragio verrà 
celebrato venerdì 17 febbraio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

1999               12 febbraio            2017

"Avete cessato di vivere, non 
di farvi amare".

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro papà

Alberto Galimberti
e a 26 anni dalla dipartita della cara 
mamma
1991                11 marzo              2017

Luisa Carioni
la fi glia Maria Rosa, la nipote Lidia, il 
genero Giampiero li ricordano con af-
fetto e nostalgia.
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata sabato 18 febbraio alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità in Crema.

A un mese dalla scomparsa della cara 
mamma

Mirella Vinciguerra
Sangiovanni

le fi glie con le rispettive famiglie la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
venerdì 17 febbraio alle ore 17.30 nel 
santuario della Madonna delle Grazie.
Altre s. messe di suffragio saranno ce-
lebrate mercoledì 8 marzo e venerdì 17 
marzo, sempre alle ore 17.30 nel san-
tuario della Madonna delle Grazie

È mancata all'affetto dei suoi cari

Cleonice Zagheni
ved. Casarotti

di anni 80
Ne danno il triste annuncio i fi gli Vale-
ria, Matteo, Paola con Flavio, le adorate 
nipotine Beatrice e Camilla, il fratello 
Arrigo e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 
11 febbraio alle ore 10.30 partendo 
dall'abitazione in via Conti n. 14, indi 
proseguirà per la cremazione.
Non fi ori, ma donazioni all'Ass.
ne U.O.C. Cure Palliative Iban: 
IT82H0503456841000000005802.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo. 9 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Dante Piacentini
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariuccia, la sorella Elsa, il cognato, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto in Crema, 
lunedì 13 febbraio alle ore 10 dove la 
cara salma giungerà dalla camera ar-
dente dell'Ospedale Maggiore di Crema 
alle ore 9.30, indi proseguirà per la cre-
mazione. Non fi ori ma opere di bene.
L'urna cineraria di Dante sarà sepol-
ta nel cimitero di San Bernardino. Si 
ringraziano quanti parteciperanno alla 
cerimonia funebre.
Crema, 10 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Battista Assandri
di anni 69

Ne danno il triste annuncio Ida, i fi gli 
Vittoriano, Andrea e Ilenia con Darick, i 
cari nipoti, Concetta, i fratelli, la sorel-
la, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 11 febbraio alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma proveniente dalla camera 
ardente dell'Ospedale di Melzo giunge-
rà in Chiesa alle ore 13 circa.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Pianengo.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Melzo, 10 febbraio 2017

Accompagnata dalla Madonna, si è la-
sciata nelle braccia del Signore

Anastasia Carniti
in Aiolfi 

di anni 58
Lo annunciano il marito Agostino, la 
sorella Marina con Roberto e gli affe-
zionati nipoti Gualtiero e Alamiro Leo-
ne, il fratello Gian Carlo con Ornella e il 
nipote Matteo, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 11 febbraio alle ore 11 partendo 
dall'abitazione in via IV Novembre n. 
23/C per la chiesa parrocchiale di San 
Giacomo; la tumulazione avverrà nel 
cimitero di Santa Maria.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 10 febbraio 2017
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 SABATO 11
 CREMA MOSTRA

Nella Galleria Arteatro del S. Domenico Mostra Gerico, natura in posa, 
esposizione curata dal prof. F. De Santi. Mostra aperta fino a domani. 

 SONCINO MOSTRA
Nella sala Ciminiera dell’ex Filanda mostra Gant di Paul Kostabi, Lall, 

Frank Denota. Esposizione visitabile fino al 22 febbraio.

ORE 8 CREMA NUOVA SABATO DI FESTA
Torna l’appuntamento mensile Sabato di Crema Nuova stavolta tutto de-

dicato alla solidarietà. “Il Carnevale in piazza” sarà il tema di fondo della 
giornata. Fino alle 17,30 mercatino di creativi e hobbisti. Sapori, colori 
e cibo tradizionale di stagione. Dalle 15 ballo, musica e intrattenimento. 
Esibizione cinofila alle 15. Alle 17 aperitivo con polenta taragna in attesa 
della cena organizzata per le 19,30 in oratorio (quota cena € 15 adulti ed € 
7 bambini). Il ricavato sarà devoluto interamente ad Accumoli.

ORE 10,30 CASTELLEONE LETTURE ANIMATE
Presso la Biblioteca letture animate per bambini dai 3 ai 5 anni. Solo per 

gli iscritti. Per info 0374.356345 (sabato ore 9-12).

ORE 15,30 CASALETTO CEREDANO SPORT
Nella palestra comunale Fase regionale per l’accesso al Campionato 

nazionale Kata, Juniores e Assoluti della Fijlkam, Federazione Italiana di 
Judo, Lotta, Karate e Arti marziali riconosciuta dal Coni: alle gare saran-
no presenti un centinaio di atleti, il top della categoria.

ORE 17 CREMA REPORTAGE FOTOGRAFICI
Presso il Centro S. Luigi il fotografo Marco Comendulli proporrà Visita-

re il mondo con i reportage fotografici. Sarà l’occasione per ascoltare e visiona-
re reportage di viaggio già effettuati e sentire di nuovi viaggi in program-
ma. Incontro gratuito e aperto a tutti. 

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del Museo civico inaugurazione di Pietropoli ,per-

sonale di Patrick Pietropoli. Esposizione visitabile fino al 19 febbraio, 
sabato e domenica ore 10-12 e 15-18; da martedì a venerdì ore 16-18,30.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Al teatro di S. Bernardino, per la rassegna “Stelline” commedia dialetta-

le cremonese: La Mata longa proposta dalla compagnia cremonese del Ca-
novaccio. Ingresso € 6 adulti, € 3 ridotto fino a 14 anni. Per informazioni 
e prenotazioni 392.4414647. 

ORE 21 ORZINUOVI PROSA-TEATRO
Al Palasport di via Lonato 1 spettacolo 4 donne e una canaglia con M. 

Laurito, G.F. d’Angelo, C. Clery, B. Bouchet. Biglietti: € 20, 18, 16, 14. 
Info e prenotazione biglietti 348.6566386, biglietteria@teatrodelviale.
it., www.teatrodelviale.it.

DOMENICA 12
ORE 8 CREMA GIORNATA ECOLOGICA

Giornata ecologica senza veicoli fino alle ore 18. Iniziativa promossa in oc-
casione della prima sfilata del “Gran Carnevale Cremasco”. La chiusura 
al traffico veicolare interesserà l’intero centro città. Per info:  www.comu-
ne.crema.cr.it 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 11 FEBBRAIO 2017

Comunicati
MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontro formativo mensile

 Presso la sala istituzionale 
del Movimento cristiano lavora-
tori di via Vescovato 6, incontro 
formativo mensile per dirigenti pro-
vinciali e delle unità di base tenuto 
dall’assistente ecclesiastico dioce-
sano don Angelo Frassi. Incontro 
aperto a tutti i soci.

COMUNE DI CAPERGNANICA 
Viaggio nella Foresta Nera

 Il Comune e la Biblioteca 
organizzano dal 22 al 25 aprile un 
viaggio nella Foresta Nera: Fribur-
go, Salisburgo e Colmar. Viaggio in 
bus, sistemazione in hotel 4 stelle. 
Accompagnatori e assicurazione. 
Quota di partecipazione € 410, 
supplemento singola € 105. Iscri-
zioni entro il 20 febbraio rivolgen-
dosi al Comune o telefonando allo 
0373.76021.  

CENTRO TURISTICO ACLI
Soggiorni, feste e spettacoli

 Il CTA propone numerose 
iniziative: Ischia 15 giorni “tutto 
incluso”; vari periodi, a partire da 
€ 420 (viaggio in bus, partenza ga-

rantita da Lodi; pasti lungo il per-
corso, passaggi marittimi, hotel 4 
stelle, pensione completa, bevande 
ai pasti, assicurazione medica, ter-
me convenzionate). € 10 garanzia 
annullamento viaggio obbligatorio, 
da sottoscrivere al momento della 
prenotazione. Soggiorno climatico 
in Liguria: dal 2 al 16 marzo Diano 
Marina hotel Splendid € 590; dal 4 
al 18 febbraio Diano Marina hotel 
Torino € 1.050. Menton e la Festa 
dei limoni domenica 19 febbraio € 
75; Sanremo in Fiore domenica 12 
marzo € 60; Spoleto/Cascia e Roc-
caporena sabato 11 e domenica 12 
marzo € 170; Padova sabato 18 
marzo € 80 (con pranzo in ristoran-
te). Bodyguard musical sabato 25 
marzo al Teatro Nazionale di Mi-
lano € 65. Locandine e programmi 
completi presso gli uffici di piazza 
Manziana 17 tel. 0373.250064, e-
mail: cta.aclicrema@gmail.com. 
Tessera € 13.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pelle-
grinaggi a Medjugorje per l’anno 
2017. Viaggi organizzati per: mag-
gio da lunedì 1° a sabato 6; agosto 
da venerdì 25 a mercoledì 30; set-
tembre da lunedì 25 a sabato 30; di-

cembre (Capodanno) da sabato 30 
a mercoledì 3 gennaio. Accompa-
gnatori spirituali: don Gino Mussi 
e don Gianni Vailati. Per iscrizio-
ni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 13 ginnasti-
ca; 4 martedì 14 gioco delle carte; 
4 mercoledì 15 giochi sociali; 4 
giovedì 16 ginnastica; 4 venerdì 17 
musica con Mary & Galmozzi.

PARROCCHIA OFFANENGO 
Fatima e Santiago

La parrocchia, nel cen-
tenario dell’apparizione della 
Madonna organizza dal 26 al 30 
agosto un pellegrinaggio a Fa-
tima e Santiago de Compostela 
con Lisbona, Alcobaca e Ba-
talha. Quota di partecipazione 
€ 730, supplemento camera sin-
gola € 125. Partenza dall’aero-
porto di Milano-Malpensa. Per 
informazioni dettagliate e iscri-
zioni rivolgersi presso la Casa 
parrocchiale tel. 339.236858 en-
tro il 28 febbraio 2017.

PARROCCHIA DI SERGNANO 
Pellegrinaggio in Russia

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

ASSOC. UNITARIA PENSIONATI 
Assemblea generale

 L’Aup, “Istituzione Luigi 
Poletti, Eden per la Terza Età” in-
forma che è convocata l’assemblea 
generale dei soci per sabato 25 feb-
braio alle ore 23 in prima convoca-
zione e in seconda convocazione 
domenica 26 febbraio alle ore 16.

 
SPILLE D’ORO OLIVETTI
Ritrovo delegazioni

L’associazione centrale Spil-
le d’Oro di Ivrea organizza un ri-
trovo delle Spille d’Oro di tutte le 
delegazioni a Pozzuoli (Napoli) 
dal 5 al 7 maggio. Quota di par-
tecipazione € 340 tutto compreso. 
Partenza il 5 maggio da varie sta-
zioni (Milano) con i Freccia Rossa, 
arrivo a Napoli e trasferimento a 
Pozzuoli con visita stabilimento e 
sistemazione in albergo. Il 6 mag-
gio visita a Napoli con pranzo e il 7 
visita a Pozzuoli, siti archeologici, 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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

www.pluricar.it 

pranzo e trasferimento a Napoli. 
Rientro quindi alle varie sedi (Mi-
lano). Prenotazioni entro il 16 mar-
zo. Per info e iscrizioni Agostino 
Benzi o Gabriella Panigada. 

AVIS OFFANENGO 
Assemblea annuale

 Domenica 12 febbraio con-
vocazione assemblea. Presso il cen-
tro sociale Eden in via Babbiona 12, 
prima convocazione alle ore 8 e se-
conda alle ore 10 valida qualunque 
sia il numero dei soci presenti. 

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino ha in 
programma: venerdì 17 febbraio 
alle ore 21  presso la sede di via 
XI Febbraio 11/a l’assemblea soci 
e la consegna delle tessere. Da sa-
bato 22 a lunedì 24 aprile viaggio 
a Ventimiglia, Bordighera, Sanre-
mo. Si visiteranno: Ventimiglia; 
i giardini botanici di Hanbury, 
Triora, Dolce Acqua, Apricale, 
Bordighera, Seborga, Sanremo. 
Quota di partecipazione € 295 e 
comprende viaggio in bus, hotel 
a Sanremo ***, trattamento 1/2 
pensione, guida, ingressi, assicu-
razione, accompagnatori. Iscri-
zioni: Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128. 

 
RIPALTA GUERINA
Gita a Cipro

 La parrocchia organizza un 
viaggio dal 24 al 31 maggio a Ci-
pro. Partenza da Milano Malpensa  
con pullman da Crema e Milano e 

viceversa. Si visiteranno: Limassol, 
Asinou, Kakopetria, Omodhos, 
Troni, Pedoulas e Kalapanayotis, 
Paphos, Chirokitia, Lefkara, Nico-
sia, Kerynia, Bellapais, Famagosta, 
Salamina... Iscrizioni aperte fino 
a esaurimento posti versando un 
anticipo di € 500. Per informazio-
ni dettagliate contattare il parroco 
don Elio Costi 0373.66250, cellula-
re 331.4487096.

FRATI CAPPUCCINI - SABBIONI 
Pellegrinaggio ad Assisi

 I frati cappuccini organiz-
zano un pellegrinaggio nei luoghi 
francescani dal 19 al 21 maggio. Il 
primo giorno ci si recherà a Cor-
tona (Ar) e i due giorni successivi 
ad Assisi si visiteranno tutti i luo-
ghi dove hanno vissuto Francesco 
e Chiara. Per iscrizioni: Francesca 
Brazzoli 340.3036422 presente 
in biblioteca presso l’oratorio il 
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 
17 (meglio telefonare prima). Con 
la preiscrizione versare € 100. Le 
iscrizioni termineranno una volta 
raggiunto il numero stabilito di po-
sti e comunque entro il 5 maggio. 
Quota iscrizione € 200 (fino ai 10 
anni € 170); stanze singole € 250. 

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE CREMASCO
Partendo da piazza Giovanni XXIII, Gran Galà del Carnevale per le 

vie cittadine con musica, maschere, gruppi folk, tante sorprese e allegria. 
Immancabile il trenino Beniamino. Per info: www.carnevaledicrema.it.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Il centro è chiuso il sabato.

ORE 15 MADIGNANO FESTA
Presso l’Auser Festa di S. Valentino. Fino alle 18,30 pomeriggio danzante 

con il maestro Artenio Bianchessi. Tutti i soci sono invitati a partecipare.

ORE 16 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale di via Verdi 23, per la rassegna “Merenda a teatro”, 

la compagnia Teatrodaccapo presenta L’amico albero. Spettacolo per i 
bambini dai tre anni in su, materna, primaria e famiglie. Ingresso € 5. 
Al termine dello spettacolo merenda per grandi e piccini. Info e biglietti: 
0374.350944 - 348.6566386, www.teatrodelviale.it.

ORE 21 CASTELLEONE BALLO LISCIO
Presso la palestra della scuola elementare di via Cappi (entrata da via 

don Bosco) musica con Miky Russo.

LUNEDÌ 13
ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala Cremonesi in piazza Terni 6 proiezione di Salvatore Giuliano 
di Francesco Rosi. Ingresso con tessera annuale di € 7.

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO
Nel foyer del teatro S. Domenico, per “Caffè filosofico”, incontro Sons 

of  Amerika. Leadership e rivolta sociale negli Stati Uniti degli Anni Sessan-
ta. Relatore: Fiorella Melissa Manzon. Ingresso libero. 

MARTEDÌ 14
ORE 14,30 CREMA INCONTRO

Presso la sala Cremonesi del S. Agostino incontro informativo: Euro-
pean region of  gastronomy - Erg 2017. East Lombardy è un progetto di valo-
rizzazione e promozione turistica. Crema e Cremona, insieme agli altri 
patner di progetto, stanno programmando le attività per il 2017. È una 
grande opportunità per tutte le attività commerciali del segmento turisti-
co e gastronomico e in primis i ristoranti che sono fondamentali per una 
buona accoglienza. Termine incontro ore 16. 

ORE 21 CREMA VIDEOPROIEZIONI
Per l’iniziativa “Viaggio attraverso le immagini”, presso la sala Cremo-

nesi del Centro culturale S. Agostino Vanuatu (ex Ebridi). Terra di canni-

bali e vulcani, nel Sud dell’Oceano Pacifico. Videoproiezione di Carlo 
Noci. Ingresso libero.

ORE 21,30 S. MARIA FESTA S. VALENTINO
L’Ufficio famiglia diocesano invita tutti gli innamorati all’iniziativa 

Unconventional San Valentino. Presso la basilica momento di riflessione e 
contributi artistici live, brindisi e dolce buffet.   

MERCOLEDÌ 15
ORE 21 PIANENGO FILM

Presso la Biblioteca comunale proiezione di un film con introduzione 
del prof. Dornetti. Ingresso libero e gratuito.

GIOVEDÌ 16
ORE 21 CREMA INCONTRO

Per la rassegna “Storie di città”, presso la Biblioteca in via Civerchi 
9 incontro sul tema A sangue freddo di Truman Capote. In un reportage 
narrativo, il lirismo del racconto di una tragedia che ha sconvolto un’in-
tera comunità.

VENERDÌ 17
ORE 18 CREMA INCONTRO

Riprendono gli incontri di Thinking Crema, dedicati alle prospettive 
e allo sviluppo del nostro territorio. Nella sala Cremonesi del Museo 
civico incontro sul tema degli aspetti economici di Crema e del suo 
territorio con uno sguardo su come è cambiato il Cremasco e quali sono 
le prospettive di sviluppo. Presenti: Ernesto Riboli architetto, Giorgio 
Pagliari imprenditore settore chimico, Ivan Massari imprenditore e 
membro del Polo della Cosmesi e Marco Cavalli direttore Cna.

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ A TEATRO
Nella sala Bottesini del teatro S. Domenico per “Caffè a teatro” in-

contro con la scrittrice Michela Murgia che presenta il suo libro Chirù. 
“L’ultimo libro che credevo di poter scrivere”. Intervista a cura di Tiziana 
Cisbani. Ingresso libero.

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

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

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Fra Agostino, Museo civico, incontro sul tema Il complesso 

idraulico di Tomba Morta e i tredici ponti. Conferenza propedeutica all’e-
scursione in bicicletta di domenica 14 maggio a Cumignano s/N e 
Genivolta a cura di Valerio Ferrari. Iniziativa del gruppo Fai Crema e 
dell’associazione ex alunni del Liceo ginnasio Racchetti.

ORE 21 OFFANENGO INCONTRO
Nella sala al piano primo della Biblioteca in via Clavelli Martini 

5, serata con il poeta Michele Perino Non grandi parole, ma semplici 
emozioni. Intermezzi e sottofondi musicali eseguiti all’arpa da Mi-
chela La Fauci.

Vuoi conoscere i fiori di Bach?
Vieni nella nostra farmacia venerdì 24 febbraio

dalle 13.15 alle 14.30. Relatrice dott.ssa L. Bettoni
ComuniCaCi la tua adesione

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

PRAGA € 390 
22-25 aprile

comprensivo di: 
alloggio 4*, viaggio, 

3 cene + 1 pranzo e guida. 
Iscrizioni entro il 20 febbraio

Per info 347 8207162
oppure Blu Line 0373 80574
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SABATO 11 FEBBRAIO 2017

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 12/2: TOTALERG viale 
De Gasperi 54

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 10/2 fino 17/2:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Rivolta d’Adda (Damioli)
– Capergnanica
Dalle ore 8.30 di venerdì 17/2 fino 24/2:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Torlino
– Trigolo

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 9-11.30, escluso il lunedì.
Se richiesto al termine delle Messe sia feriali
che festive

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

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

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

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

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

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle

Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17. 
Dal 13 febbraio dalle ore 8 alle 18

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

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

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

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

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9.30-12, giov. ore 15.30-18, 
sab. ore 9.30-12. Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 16.30-18.30; sab. 9-12 

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Dal martedì al sabato 9,30-12.30 e 15-18; domenica 
10-12, nel pomeriggio apertura solo in occasione di mostre con orario a 
scelta dell’espositore.

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

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

Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

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

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

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

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

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

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

...ciao Cèchi...
Ciao da la Puezìa cremasca

“Me”

“La stràda” Dedicata a Cèchi

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

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

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Settimana scorsa ho fatto qualche (triste) considerazione sul sistema econo-
mico italiano. Vediamo ora qual è il secondo elemento della spiegazione di 
ciò che sta accadendo: la risorsa in gioco. Ebbene, è molto chiaro quale sia: 
la forza-lavoro dei giovani studenti e neo-laureati. Sarò noioso ma continuo 
a ripetere che questa a mio modesto avviso è la principale risorsa dell’intera 
nazione e a quanto pare non sono l’unico a pensarlo. Il “capitale umano” 
è la cosa più preziosa che possediamo, l’unica che può forse ancora salvare 
il nostro sistema socio-economico dal collasso annunciato, dal baratro di 
inefficienza, di arretratezza, di corruzione, di ignoranza in cui l’Italia si sta 
avvitando ad ogni livello di scala geografica, anche a livello locale (ossia 
cremasco, per noi). Questa preziosa risorsa è costituita da migliaia di gio-
vani a cui è stato detto e ridetto che devono “trovare un posto di lavoro”, 
che studiare deve servire “a imparare un mestiere” e che siccome “sono dei 
bamboccioni” resteranno disoccupati “per colpa della crisi”. Dopo anni di 
lavaggio del cervello di questo tipo rifiuteranno forse di fare qualche lavo-
retto da schiavi? No di certo, anzi ne saranno addirittura felici. E il bello è 
che si tratta di una risorsa inesauribile: ogni anno migliaia di schiavi nuovi, 
tutti da spremere ben bene, per poi “buttarli via” e sostituirli con quelli della 
coorte successiva. È l’allegro tritacarne della gioventù (anche cremasca). E 
dove trovare tutta questa carne fresca da schiavizzare se non nelle università 
e nelle scuole?
A questo punto possiamo mettere insieme le considerazioni sulla domanda 
e quelle sull’offerta e diventa facile immaginare cosa succede quando do-
manda e offerta si incontrano. O quando si fa di tutto per farle incontrare, 
anche a costo di stravolgere il significato stesso dello studio universitario. 
Improvvisamente diventa tutto molto chiaro.

Si capisce perché un ministro dell’economia afferma che “con la cultura 
non si mangia”. Certo: per colpa della cultura le aziende più o meno decot-
te non mangiano perché gli studenti che studiano davvero sono potenziali 
schiavi non sfruttabili.
Si capisce perché sia utile affamare le università con tagli su tagli: non certo 
per distinguere chi i tagli li merita e chi no, infatti i tagli sono “lineari”, 
cioè fatti sparando nel mucchio. Il motivo ovvio è che una volta ridotte alla 
canna del gas, le università saranno disposte a tutto, anche a trasformarsi 
in fornitori di carne da cannone. Anzi, faranno a gara per farlo se con op-
portuni “meccanismi di valutazione” verranno messe in competizione tra 
loro, per vedere chi fornisce più carne all’allegro tritacarne della gioventù.
Si capisce perché i corsi di studio vengono valutati a seconda del numero di 
laureati che “trovano impiego” entro un anno dalla laurea. Chi l’impiego 
se lo crea da solo, sfugge al tritacarne e soprattutto testimonia coi fatti un 
modo diverso di impostare la sua vita e di creare valore per la società, senza 
fare lo schiavo. Un esempio pericolosissimo, sovversivo!
Si capisce perché la formazione universitaria viene continuamente e delibe-
ratamente confusa con la formazione professionale. Se così non fosse, pro-
durrebbe uomini (e donne) di cultura anziché gli schiavi tanto desiderati.
Si capisce perché bisogna dare la colpa alla crisi per ogni magagna del 
nostro sistema economico: così i giovani benediranno qualsiasi forma di 
apparente sicurezza sotto forma di stipendio, senza chiedersi come mai in 
Olanda o in Germania o in Francia chi fa il loro stesso lavoro guadagna il 
doppio o il triplo, benché il costo della vita sia lo stesso, in barba alla crisi.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it

206 - ALLA RICERCA DI SCHIAVI: L’OFFERTA
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… quànt sìe picèna
gh’ìe da crès ‘nsé….
cürà i fradelì,
taià la lègna,
sqüesà i bruchelì,
‘mpisà ‘l fóch,
la furnèla,
bufà e bufà
sö la lègna vìrda
per vìga
la fiamèla
  e tucàa tàs…

‘Ndà a dutrìna,
a töte le mèse,
‘mparà ‘l ruzàre,
pregà a la matìna,
pregà a la séra,
fà mia chèsto,
fà mia l’ótre…

che l’è pecàt,
e al venerdé
pulénta e fìch
con le sigóle,
che le ma piazìa
pròpe mia…
  e tucàa tàs…

A scóla,
coi saculòc
i pé bagnàc,
‘nfilsa da frèc
a ‘mparà
l’edücasiù,
la stòria ècia,
l’aritmetica,
la ginàstica
e dì sempre si! si!
se l’éra apòa nò!
  e tucàa sémpre tàs…..

‘Ndà a spigulà
a fa l’èrba
per i pàer,
netà ‘l pulér
ciapà i piapulì,
sgürà ‘l stignàt
al sedèl da ram
i candelér da utù,
mestér da töc i dé
che i pasàa 
nsèma i dé da l’àn
  e tucàa sémpre tàs….

          Tina Sartorio Bassani

Che bèla l’è stàta la stràda dai mé àn
fórse la g’à lasàt al biànch an dai caèi

fórse la g’à lasàt i zermòi püsé bèi

fórse l’è stàta culuràda cumè ‘n fìl
-  an fil da rós quànd al dubàs al vé -
-  an fil da rós quànd al dubàs al và -

 ‘na sgranàda da valùr e da pasiù
memòrie difendìde col cór e la rezù

Epör mé l’ó fàta ‘sté sfilàda da stagiù
söta ‘n tendù che ‘l riàa a tucà ‘l cél
e ‘l sa querciàa da sògn töte le ólte
  e ‘l sa querciàa da fòie

e amò al sa querciarà da fòie
e amò al ma querciarà da sògn

                                    i “Cüntastòrie”

Ripalta Guerina

Anni ’60

Rosangela e Maria Antonietta,

“ancora insieme”

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

Prima Lettura: Sir 15,16-21  • Salmo: 118
Seconda Lettura: 1Cor 2,6-10 • Vangelo: Mt 5,17-37

(Forma breve) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: 
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate 
affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 
Maligno».

Proseguendo nella lettura del discorso della montagna, il brano evan-
gelico di questa domenica, dopo avere presentato le “beatitudini” e 
la missione del cristiano di essere luce del mondo e sale della terra, 
indica le esigenze morali della vita cristiana, premettendo, onde evi-
tare l’idea di una rottura con l’insegnamento mosaico e profetico, che 
la legge antica non viene abolita, ma portata a “pieno compimento”. 
E sottolinea, Gesù, che a cambiare non sono i comandamenti, ma lo 
spirito con cui li si deve osservare. La “giustizia” che Gesù esige deve 
superare quella degli scribi e dei farisei: non è da intendere come fon-
data anzitutto sul “fare”, ma sull’“essere”.
Prende ad esempio tre dei dieci comandamenti: non uccidere, non 

commettere adulterio, non dire falsa testimonianza. Non basta non uc-
cidere, per considerarsi osservanti del quinto comandamento; occorre 
non adirarsi, non insultare, non offendere, perdonare, riconciliarsi: 
solo così il quinto comandamento diventa vita. Allo stesso modo, non 
si osserva il sesto comandamento solamente non commettendo adulte-
rio, perché il peccato, la malizia, esce dal cuore e dalla mente; il cuore 
e la mente devono essere casti. E, a proposito dell’ottavo comanda-
mento, non basta non giurare il falso: occorre essere sempre fedeli alla 
verità, indipendentemente dal giuramento. Insomma: i comandamen-
ti non sono solo questione di azioni buone o cattive, ma sono scelte 
di vita che nascono dall’interno della persona, coinvolgendo mente 
e cuore.
L’insegnamento evangelico è completato dal brano del libro del Sira-
cide: la scelta di osservare o meno i comandamenti è scelta tra “la vita 
e la morte”, tra “il bene e il male”. Di fronte alla legge di Dio l’uomo 
si trova a dovere scegliere in libertà, sapendo però che le conseguenze 
sono diverse: “A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà”; libertà di 
scelta, dunque, da cui derivano conseguenze di premio o di castigo.
Dio “che conosce ogni opera degli uomini”, guarda alla vita di ognuno 
traendone le conseguenze, rivolgendo il suo sguardo d’amore su co-
loro che osservano le sue leggi con la mente e con il cuore e non solo 
con le azioni esterne. “I suoi occhi sono su coloro che lo temono”: il 
santo timore di Dio non è paura di Dio, ma sincera volontà di osservare 
in pienezza i suoi comandamenti; questi custodiranno chi ha “fi ducia 
in lui”. A costoro Dio dice: “Tu vivrai”. Nessuno può dare colpa a Dio 
per le proprie scelte sbagliate, perché Dio “a nessuno ha comandato di 
essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare”.              

Vincenzo Rini

COSÌ FU DETTO AGLI ANTICHI; MA IO VI DICO

Domenica

12  febbraio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’8/2/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 169-171; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 
77) 164-166; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami fran-
co domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 149-151; Tritello 148-
150; Crusca 132-134; Cruschello 141-143. Granoturco ibrido nazionale 
(con il 14% di umidità): 166-167. Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: 158-161; peso specifico da 55 a 60: 148-
151; Semi di soia nazionale 378-380; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-
1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (50-60 kg) 1,00-1,10. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,80-2,30; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,80-2,25; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,05-
3,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,05-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,55-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,90-1,10; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,10-3,40; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
3,00-3,10; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,35-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,25. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 100-115; Loietto 105-115; Fieno 
di 2a qualità 80-90; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 55-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di 
tutela): 15 kg 4,63; 25 kg 3,45; 30 kg 3,17; 40 kg 2,51; 50 kg 2,08; 65 
kg 1,72; 80 kg 1,59. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,420; 145-155 kg 1,460; 156-176 kg 1,550; oltre 176 kg 1,480.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,70; Provolone Valpadana: dolce 
5,25-5,35; piccante 5,45-5,65. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 
7,25-7,35; stagionatura tra 12-15 mesi 7,85-7,90; stagionatura oltre 
15 mesi 8,20-8,55.
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 
5,0-7,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10,0-12,0; per 
cartiera 10 cm 4,0-4,5.

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 CREMONA

Il dialetto non sarebbe una lingua viva se a prendersene cura non ci fosse la sua terra, come la Vita non 
sarebbe veramente vissuta se non fosse condivisa, se non avessimo ideali, se non ci preoccupassimo 
degli altri ancor prima di noi stessi. 
È quanto ha saputo fare Francesca Marazzi che ha percorso il suo lungo cammino “come un dono”, 
sempre in prima linea a difendere il diritto alla Libertà, alla Pace e alla Giustizia Sociale. Amava stare 
in compagnia, conversare e consigliare. E amava la Poesia, perdendosi nelle strofe che a volte le face-
vano male, perché sapeva quanto rispecchiassero la realtà del passato, il quotidiano vivere di un tempo 
lontano ma non così tanto. Ed è proprio con una fra le Poesie che più le erano care, strofe che raccontano la 
storia vera di una donna del primo ‘900 che i Cüntastòrie a nome di tutti i Poeti cremaschi salutano  Francesca 
Marazzi, indimenticabile Cèchi.

Rosangela e Maria Antonietta,

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

La presentazione delle domande di contributo per l’acquisto dei servizi 
per l’infanzia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018, o comunque 
fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per cia-
scuno dei due anni, secondo le previsioni della legge di bilancio 2017.
Possono presentare la domanda le madri lavoratrici aventi diritto 
al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di 
privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata, che, al 
momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi 
al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio. Non 
sono ammesse alla presentazione della domanda le lavoratrici che 
non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, 
a domicilio, disoccupate); le lavoratrici in fase di gestazione; le madri 
lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere 
il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche re-
lative ai diritti e alle pari opportunità istituito; le madri lavoratrici che, 
relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, 
risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei 
servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati. Sono ammes-
se alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano 
già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo 
potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo 
parentale non ancora usufruiti.
Per quanto riguarda le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, 
possono accedere al beneficio in particolare le coltivatrici dirette, mez-
zadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le impren-
ditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della 

piccola pesca marittima e delle acque interne. Il contributo in argomen-
to è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato 
per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, 
in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai 
quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. 
Le lavoratrici part-time potranno accedere al contributo in misura ri-
proporzionata. Quelle iscritte alla gestione separata possono usufruire 
del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infan-
zia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento 
diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, 
di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la 
fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento, fino a 
concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di conge-
do parentale cui la lavoratrice rinuncia. Il contributo per il servizio di 
baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro corri-
sposti esclusivamente in modalità telematica.
In sede di domanda, la lavoratrice richiedente deve inserire tutti i dati 
richiesti e presentarla all’INPS esclusivamente: attraverso il canale 
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite 
PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto; tramite patronato. 

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 16 febbraio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

PROROGATA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

Rimodulazione
del Superticket sanitario

Dal 1° febbraio 2017 nuove modalità applicative del ticket 
sanitario aggiuntivo (superticket)

FASCIA VALORE DELLA RICETTA
IN EURO

NUOVO TICKET
AGGIUNTIVO

Fino a € 5,00 € 0,00
da € 5,01 a € 10,00 € 1,50
da € 10,01 a € 15,00 € 3,00
da € 15,01 a € 20,00 € 4,50
da € 20,01 a € 25,00 € 6,00
da € 25,01 a € 30,00 € 7,50
da € 30,01 a € 36,00 € 9,00
da € 36,01 a € 41,00 € 10,80
da € 41,01 a € 46,00 € 12,30
da € 46,01 a € 51,00 € 13,80

da € 51,01 e oltre € 15,00

Regione Lombardia assume a proprio carico parte dell’onere dovuto allo Stato e l’incidenza del superticket a 
carico del cittadino sulle ricette con valore delle prestazioni pari a € 51,01 o superiore, sarà di un massimo di 
€ 15.00 e non più di € 30,00 (come era precedentemente disposto con la DGR n. 2027 del 20.07.2011).
A partire dalle prestazioni prenotate dal 1 febbraio 2017 (Regione Lombardia - deliberazione di Giunta 
n. 6168 del 30 gennaio 2017), l’applicazione del “superticket” – calcolata sempre su base proporzionale in 
rapporto al valore delle prestazioni in ricetta – sarà la seguente:

Si ricorda inoltre che
sono già del tutto esenti

dal pagamento del superticket
sulle prestazioni sanitarie

di specialistica ambulatoriale
i cittadini con reddito

familiare fiscale annuale (lordo)
non superiore a € 18.000,00
e i loro familiari a carico.

La specifica esenzione
ha codice E15

Crema Fino al 15 febbraio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• 50 sfumature di nero (vm 14) • Lego Batman - 
Il film • La battaglia di Hacksaw Ridge • Mam-
ma o papà? • La la land • Smetto quando voglio 
• Split • L’ora legale • Sing
• Cinemimosa lunedì (13/2 ore 21.20): La 
la land • Saldi lunedì (13/2 ore 19): Smetto 
quando voglio - Masterclass • Over 60 (15/2 ore 
15.30): Smetto quando voglio - Masterclass
Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Sing (11/2 ore 21; 12/2 ore 16) • Captain Fan-
tastic (13/2 ore 21)
Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il medico di campagna • Dopo  l’amore • Let-
tere da Berlino (14, 15 e 16 febbraio)

quando voglio -Masterclass • Split • L’ora 
legale • Sing • • Qua la zampa! • Fallen 
• Doraemon il film - Nobita e la nascita 
del Giappone • Le rassegne: Io, Claude 
Monet - La grande arte al cinema (14/2 
ore 20.30) • Collateral beauty (13/2 ore 
21.30) • Allied (Allied - Un’ombra nasco-
sta) v.o. lingua inglese con sottotitoli in 
italiano (14/2 ore 21.30) • 7 minuti (15/2 
ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Collateral beauty

Moderno ☎ 0371 420017
• Cinquanta sfumature di nero • La la land • 
Io, Daniel Blake (13 febbraio ore 21.15, film in 
lingua originale) • La grande arte al cinema: Io, 
Claude Monet (14 e 15/2 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 15 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Cinquanta sfumature di nero • Lego Batman 
- Il film • Incarnate • Mamma o papà? • La 
battaglia di Hacksaw Ridge • Smetto quando 
voglio - Masterclass • Split • Sing • L’ora legale 
• Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali

Treviglio Fino al 15 febbraio

Ariston ☎ 0363 419503
• Cinquanta sfumature di nero • Lego Bat-
man - Il film • Mamma o papà? • La batta-
glia di Hacksaw Ridge • La la land • Smetto 

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

 SABATO 18 FEBBRAIO
(solo pomeriggio)

      GIORNATA 
SCONTO 20% 

e tanti omaggi

 

Orario apertura cimiteri cittadini
■ Da lunedì 13 febbraio i cimiteri cittadini saranno 
aperti dalle ore 8 alle 18.

Sportello consulenza gratuita notaio
■ Al palazzo municipale, ingresso principale pia-
no terra un notaio della città sarà gratuitamente a 
disposizione di ogni cittadino per consultazioni. 
Disponibilità nei giorni 16 e 23 febbraio ore 9,30-
12 senza appuntamento. Info 0373.894241-357-269. 

V.le S. Maria chiusa al traffico 
■ Da ieri e fino al 17 febbraio l’attraversamento fer-
roviario di viale Santa Maria sarà chiuso al traffico 

veicolare per lavori sulla tratta Cremona-Crema-
Treviglio.

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana.  
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita.

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 11 febbraio alle 7,30 al Santuario della 
Pallavicina s. Rosario e Messa. Religiosi e religiose 
animeranno le celebrazioni.

INCONTRO MEDITATIVO
■ Oggi, sabato 11 febbraio alle ore 16,30 presso 
il Centro diocesano di Spiritualità in via Medaglie 
d’Oro incontro con Selene Zorzi che ci parlerà delle 
tradizioni dell’Oriente e dell’Occidente. Si informa 
che l’incontro previsto per domenica 19 febbraio 
con Paolo Curtaz è sospeso.  

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 12 ore 19-20,30 al Centro diocesano 
di Spiritualità percorso catechistico di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento. 

INCONTRO 18ENNI
■ Domenica 12 dalle ore 18 alle 20 al Centro dio-
cesano di Spiritualità incontro aperto a tutti i 18 enni.

LECTIO DIVINA PER GIOVANI
■ Lunedì 13 febbraio dalle ore 19 alle 20,30 presso 
il Centro di spiritualità in Crema Lectio divina per gio-
vani su proposta dell’Azione Cattolica settore giovani. 

SCUOLA DELLA PAROLA: ATTI DEGLI APOSTOLI
■ Lunedì 13 febbraio alle 21 nella sala Mcl di Ba-
gnolo incontro sul tema: La conversione di Saulo.

UFFICIO FAMIGLIA E S. VALENTINO
■ Martedì 14 febbraio alle 21,30 nella basilica di 
S. Maria della Croce Unconventional San Valentino. 
Riflessioni, brindisi e dolce buffet per gli innamorati.

AI DEVOTI DI S. PADRE PIO DA PIETRELCINA 
■ Ritrovo per pregare insieme giovedì 16 febbraio 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni. Alle 15 adora-
zione al Santissimo. Alle 16 s. Messa. 

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ 
■ Venerdì 17 febbraio alle 21 al Centro di Spiri-
tualità, incontro di preghiera degli Amici di Taizè. 
Si pregherà per la pace nel mondo e per cammini 
di riconciliazione. Tutti sono invitati a partecipare. 

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

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

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

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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“La fiera di Santa Apollonia i rivoltani la vivono con passione, con attenzione e grande  senso critico; 

sempre pronti a valutare le novità, magari con un po’ di scetticismo iniziale, cercano sempre anche le 
familiari e rassicuranti consuetudini, tramandate dai genitori o dai  nonni oppure, per i nuovi abitanti del 
nostro paese, semplicemente ascoltate dai racconti di chi in passato li ha già vissuti”. Così il sindaco Fabio 
Calvi, fiero di poterla organizzare e di offrirla a tutti nuovamente, nel rispetto delle tradizioni, ma sempre con 
qualcosa di nuovo e di originale.

Il primo cittadino ringrazia i suoi collaboratori e “tutti coloro che hanno messo la propria competenza, 
disponibilità e soprattutto tanto tempo per organizzare la manifestazione che resta ancora la più importante 
e tradizionale fra le tante proposte dal nostro paese. Parlo degli assessori: il mio prezioso vice, Elisabetta 
Nava, gli attivissimi Andrea Vergani e Fiorella Boschetti; dei componenti del mio gruppo, Marco Bosatra, 
Fabio Fumagalli e  Francesca Mapelli in primis, ma mi riferisco soprattutto ai componenti degli uffici co-
munali che da sempre si prodigano spesso In un silenzioso ma importante lavoro a volte vanificato  e reso 
più difficoltoso dal cattivo tempo; parlo degli allevatori e degli espositori, disposti a lavorare senza tregua e 
in condizioni difficili per presentare il meglio della loro produzione;  parlo soprattutto della gente, la gente 
che visita e rende viva la nostra fiera”. 

Calvi rivolge  “un altro particolare ringraziamento a tutte le Associazioni rivoltane, che ancora una  
volta e forse ancora più di altre volte dimostrano come la collaborazione fra di loro permette  di avere pari 
visibilità per tutte e di riuscire a focalizzarsi verso uno scopo comune, che non  può che essere, per loro, 
quello di aiutare a valorizzare il nostro bel paese.

Per i visitatori esterni la nostra Fiera rimane invece l’occasione per trascorrere un pomeriggio allegro, 
passando fra le tante bancarelle per arrivare ai classici stand della fiera oppure anche  solo per cogliere 
l’occasione di una gita fuori porta da concludere con un pranzo in una delle  nostre rinomate aziende 
di ristorazione”.

Una festa,  “a cui tutti noi teniamo molto e che ogni anno ci sforziamo  perché 
sia sempre meglio dell’anno precedente”. S’interroga: “Ce la faremo anche 

quest’anno? Non posso dire che me lo auguro, ne sono certo L’ammi-
nistrazione comunale di Rivolta d’Adda ringrazia la Regione Lom-

bardia, la Provincia di Cremona, il Parco Adda Sud, l’A.N.A.F.I., 
l’Associazione Provinciale Allevatori di Cremona. Contributi 
importanti per la riuscita della fiera sono stati garantiti anche  
dalla Banca Popolare di Sondrio-tesoreria del Comune di Rivolta 
d’Adda, dalla Banca Popolare di Lodi, dal Credito Cooperativo 
dell’Adda e del Cremasco, da Cerealia s.p.a., dal Parco Safari 
della Preistoria, dai fratelli De Poli s.r.l., dal Caseificio del Cigno 

s.p.a., dagli allevatori.                                                                          
AL  

Benvenuti alla nostra fiera
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Una fiera, Sant’Apollonia, 
dalle fondamenta profonde, 

robuste, basti pensare che quella 
che vivrà i giorni clou domani e 
lunedì è la 189esima edizione! 
Stiamo quindi considerando un 
evento che vanta circa due se-
coli di storia. È fuor di dubbio  
il primo grande appuntamento 
dell’anno per questo paese che 
confina col milanese e bergama-
sco, una manifestazione che nel 
1982 ottenne il riconoscimento 
di fiera regionale. Un premio 
meritato, dovuto, ma che costrin-
ge amministrazione comunale, 
associazioni, gruppi, operato-
ri economici, cittadini a offrire 
contributi significativi per far sì 
che attiri molta gente, migliaia di 
visitatori del territorio, ma anche 
di altre province; non scordiamo-
ci che Rivolta è zona strategica.    

“Sant’Apollonia mercantessa 
di neve, regina di febbraio”, una 
frase, una filastrocca che si ritro-
va sulla bocca di ogni rivoltano 
non appena si avvicina l’evento 
del secondo mese dell’anno. La 
sua importanza si legge sotto di-
versi aspetti: è la prima fiera agri-
cola dell’anno in ambito regiona-
le; è un’occasione per godere del 
folclore locale; è un gesto di sfida 
all’inverno e un festoso richiamo 
alla primavera non più così lon-
tana.

Come rimarcato in occasione 
di altre edizioni, la storia della 
fiera si radica oltre la memoria 
dei rivoltani. Molte ricerche sono 
state fatte per risalire alla prima 
edizione dell’evento fieristico sen-
za purtroppo essere giunti a una 
data precisa. Le più antiche noti-
zie sono state ritrovate sia nell’ar-
chivio parrocchiale, sia in quello 
del Comune. Nel primo archivio 

è custodito un significativo do-
cumento, datato 17 aprile 1828, 
con il quale il vescovo agostiniano 
Giuseppe Perugini, prefetto del 
sacrario apostolico, dona e con-
cede alla comunità rivoltana una 
reliquia di Sant’Apollonia, vergi-
ne e martire. È possibile, dunque, 
far risalire a quegli anni, se non 
proprio l’inizio, almeno l’ufficia-
lizzazione religiosa della fiera. Ne 
è passato del tempo da allora!

Nell’archivio comunale, invece, 
è conservato il più antico mani-
festo pubblicitario, riguardante 
la Fiera, di cui si abbia notizia: 
questo è datato 11 gennaio 1885. 
Per quell’anno ne furono stam-
pati un centinaio, come risulta 
dalla bolla di pagamento inviata 
dalla cartoleria Strusani, incari-
cata della stampa, al Comune di 

Rivolta d’Adda. L’appuntamen-
to è, perciò, sicuramente più che 
centenario.

Al di là delle origini, comun-
que, la storia della Fiera di 
Sant’Apollonia si compone con 
il passare degli anni, con l’evol-
versi dei tempi: è iniziata come 
manifestazione locale ed è giunta, 
come anticipato, nel 1982, ad ot-
tenere il riconoscimento di ‘Fiera 
Regionale’, evento che ha appun-
to coronato il costante impegno 
dei rivoltani, in azione anche in 
questo periodo per la riuscita di 
questa edizione, la 189esima che, 
tempo permettendo, avrà grande 
successo. Come sempre perché 
tante e variegate sono le proposte, 
che tutti possono prendere in con-
siderazione. 

AL

FIERA REGIONALE DAL 1982, LEGA ASPETTO ZOOTECNICO 
E AGRICOLO A QUELLO FOLCLORISTICO E RICREATIVO

189 edizioni di un evento
espressione del territorio

La Chiocciola in Doblò
nell’Officina dell’aiuto

Un nuovo mezzo per lo svolgimento di un servizio importan-
te a favore della comunità, specie dei più bisognosi. Dome-

nica scorsa, in mattinata, davanti al palazzo comunale in piazza 
Vittorio Emanuele II, c’è stata la benedizione e inaugurazione 
del nuovo Fiat Doblò che l’associazione di volontariato ‘Auser-
Insieme La Chiocciola’ utilizza per il servizio di trasporto socia-
le per raggiungere case di cura e ospedali. L’impegno di spesa, 
sopportato dall’amministrazione comunale di Rivolta d’Adda, 
s’aggira intorno ai 30mila euro.

Il mezzo è dotato di apposita pedana, indispensabile per il 
sollevamento della carrozzella, è stato concesso in comodato 
d’uso gratuito all’Auser con cui la compagine guidata dal sin-
daco Fabio Calvi ha in atto una apposita convenzione proprio 
in merito al trasporto da e verso case di cura e ospedali di un 
vasto territorio (da Cremona a Milano, fino a Lodi e Bergamo). 
Mediamente ogni anno i servizi effettuati sono oltre mille ed 
impegnano i volontari almeno 2mila ore durante le quali percor-
rono circa 50mila chilometri. 

Il presidente di questa significativa realtà è Gianni Bottini, 
presente domenica alla breve ma simpatica cerimonia di inau-
gurazione e benedizione del nuovo mezzo. “L’amministrazione 
comunale si è impegnata anche nella realizzazione di un appo-
sito spazio per il ricovero dei nostri automezzi offrendoci così la 
possibilità di attuare il progetto dell’officina dell’aiuto”. Bottini 
ha ringraziato anche il parroco don Dennis Feudatari, interve-
nuto per la benedizione del nuovo Doblò, “per il sostegno mo-
rale che ci garantisce”.

Il sindaco Fabio Calvi ha sottolineato l’importanza dell’impe-
gno dell’Auser, manifestando la vicinanza del Comune che, di-
fatti ha provveduto all’acquisto del nuovo mezzo, dato in como-
dato d’uso gratuito per un servizio importante per la comunità, 
a favore di chi è in difficoltà. L’officina dell’aiuto è un’attività 
portata avanti da volontari che non chiedono nulla in cambio, a 
titolo gratuito quindi. È un progetto che “promuove la raccolta, 
manutenzione e distribuzione a domicilio di strumenti ortope-
dici e ausili medicali (carrozzine, grandi e piccole attrezzature, 
poltrone, letti speciali) a persone anziane. A Rivolta d’Adda il 
materiale, spesso donato dal centro padre Spinelli e dalle suore 
adoratrici, ma anche da privati, viene raccolto nei locali della 
‘Chiocciola’, in via Stefano Renzi. Gli spazi sono stati concessi 
dal Comune nell’ambito del progetto  FareLegami”.

AL

Lunedì prossimo dalle 20 alle 22, presso il Centro Culturale La 
Chiocciola (Sala Montessori), prende il via il nuovo minicorso 

di pittura decorativa organizzato dall’Università del Ben-Essere di 
Rivolta d’Adda. “Creiamo e ci divertiamo con paste sabbiate, gel e 
foglia oro. La partecipazione è aperta a tutti, anche a chi non ha mai 
preso in mano un pennello”.

Per l’adesione viene richiesto un contributo di 35,00 euro (mate-
riale incluso). Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi 
al numero  377-667.00.19 oppure via E-Mail (unibenessere@gmail.
com).

Pittura decorativa
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I cinque cerchi
in riva all’Adda

OLIMPIADI

C’è davvero voglia di Olimpiadi a Rivolta d’Adda. Almeno 
pare. “Sì, c’è molta curiosità e se ne parla in diverse sedi”, 

osserva l’assessore Andrea Vergani, che pur non occupandosi 
direttamente di sport (per la Fiera segue da vicino anche il 
concorso delle bovine di razza frisona e delle vacche in latta-
zione), segue con interesse il progetto, cui stanno lavorando 
soprattutto, per l’amministrazione comunale, il vicesindaco 
Elisabetta Nava e il consigliere delegato alle problematiche 
giovanili, Marco Bosatra, presentato a fine gennaio alle con-
trade.

Il periodo per lo svolgimento delle gare è già stato indivi-
duato. “S’è pensato di mandare avanti l’iniziativa il 15-16-17 
settembre nell’ambito della ‘Festa dello Sport’, che appassiona 
sempre. I vari momenti si svilupperanno in piazza oltre che nei 
diversi impianti sportivi”.

E di Olimpiadi Rivoltane si parlerà anche in Fiera, domani 
dalle 9 alle 19 grazie all’impegno delle associazioni sportive, 
che saranno pienamente coinvolte  nel progetto unitamente ai 
4 rioni del paese. Tra gli obiettivi da centrare anche quello di 
“far gareggiare i rivoltani in diverse discipline e giochi d’epo-
ca”. Sotto lo stand, all’appuntamento con Sant’Apollonia, si 
parlerà anche di questi aspetti.

Dopo decenni di ‘silenzio’ ritorneranno dunque le olimpia-
di, ribattezzate ‘Le Rivoltiadi’ in questo comune rivieasco? 
L’intenzione c’è ed era stata espressa nell’accogliente sala Gio-
vanni XXIII un po’ di tempo fa dal gruppo di maggioranza 
consigliare RivoltiAmo. L’obiettivo di chi governa il paese è il 
rilancio della festa patronale Sant’Alberto e tra le idee che  po-
trebbero camminare ci sarebbe appunto quella del rispolvero 
della competizione.

L’intenzione è di coinvolgere e integrare diverse realtà del 
tessuto sociale di questa comunità rivierasca che confina col 
bergamasco e milanese. Protagoniste saranno le contrade, che 
hanno senz’altro i numeri, le potenzialità per entusiasmare in 
confronti coinvolgenti. Il vicesindaco Nava aveva già spiegato 
che tutti possono iscriversi alla contrada di provenienza e con-
tribuire alla costruzione della squadra che darà poi battaglia 
nelle diverse gare che verranno organizzate e che costituiranno 
il cartellone dell’iniziativa.

Le ‘Rivoltiadi’, se tutto andrà per il verso giusto, si svolge-
ranno dal 15 al 17 settembre prossimo e senz’altro rientreran-
no in un contesto più ampio: il ‘settembre rivoltano’ è di attua-
lità da parecchio e vede coinvolti diversi gruppi e associazioni 
che favoriscono lo stare assieme nel divertimento e non solo; 
non mancano momenti culturali ad esempio, apprezzati dai 
rivoltani e gente dei dintorni. 

AL

Tra le realtà in azione alla 
fiera anche l’Università del 

Ben-Essere con l’esposizione di 
quadri e oggetti artigianali nel-
la sala mensa.

L’Università del Ben-Essere, 
presieduta da Clara Vismara, 
è un’associazione culturale, 
senza fini di lucro, nata for-
malmente tre anni fa, con l’ap-
poggio dell’amministrazione 
comunale, dopo un breve pe-
riodo di sperimentazione dedi-
cato alla verifica dell’interesse 
da parte della popolazione lo-
cale. Come dice il suo nome, 
l’obiettivo è quello di stare in-
sieme per migliorare il proprio 
modo di “essere”, imparando 
cose nuove e spesso scopren-
do talenti che non si sapeva di 
avere.

Le sue attività riguardano 
il tempo libero: dal lunedì al 
venerdì, in orario prevalente-
mente, ma non esclusivamen-
te, serale si può partecipare ai 
più svariati corsi e laboratori, 
che spaziano dalle lingue (in-
glese, spagnolo, francese, ara-
bo, cinese), con corsi per tutti 
i livelli,  sia di lingua che di 
conversazione, compresi labo-
ratori di inglese per bambini 
in età prescolare, all’arte, con 

corsi di pittura decorativa, di-
segno, acquerello, teatro, all’ar-
tigianato, con laboratori che 
vanno dal restauro del mobile 
antico al découpage professio-
nale, per sconfinare nello sport 
non competitivo, con lezioni di 
Kung-Fu per tutte le età. Le at-
tività ‘in aula’ sono integrate da 
serate gastronomiche a tema, 
con degustazione di prodot-
ti tipici dei paesi delle lingue 
studiate, proiezioni di film in 
lingua originale, o altre manife-
stazioni, come le uscite, aperte 
a tutti, per gite in paesi relati-
vi alle lingue di insegnamento 
(Costa Azzurra, Madrid e To-
ledo, Cammino di Santiago, 
Valencia, Dublino, Salamanca; 
nel 2017 sono in programma 
Siviglia, Marrakech, il prose-
guimento del Cammino di San-
tiago a Finisterre, Edimburgo), 
visite guidate a luoghi (Milano 
spagnola) o  mostre (di recente 
Hokusai/Hiroshige/Utamaro 
e Escher, in programma Ru-
bens e Boccioni ad Alba); ogni 
anno inoltre si organizzano, 
negli spazi del Centro Socio-
Culturale ‘La Chiocciola’ o 
nell’atrio comunale, esposizio-
ni di opere e lavori realizzati 
dagli studenti (mostre di pittura 

e artigianato), spettacoli teatra-
li (teatro in spagnolo) o musica-
li (le poesie di Federico Garcia 
Lorca in musica), anche queste 
aperte a tutti.

La chiusura dell’anno acca-
demico è caratterizzata dalla 
‘Festa dei corsisti’, con la con-
segna, da parte del sindaco, de-
gli attestati di partecipazione ai 
corsi e un momento conviviale.

In estate l’Università si tra-
sferisce in piazza, partecipan-
do, con mostre e laboratori, 
ai ‘Giovedì d’estate’ o al ‘Set-
tembre rivoltano’, promossi 
dall’amministrazione comuna-
le, o ad attività aggregative ana-
loghe dei paesi limitrofi, come 
‘Mercaspino’; anche la Fiera di 
Sant’Apollonia è un grande ap-
puntamento a cui non ha mai 
mancato di intervenire.

Quest’anno, su iniziativa del-
la Pro Loco, con la partecipa-
zione delle scuole elementari e 
di altre realtà associative locali, 
sta collaborando all’organizza-
zione della grande festa previ-
sta per il prossimo Carnevale 
Rivoltano.

“L’Università del Ben-Essere 
sembra essere molto gradita 
non solo ai Rivoltani, che ogni 
anno si iscrivono sempre più 

numerosi, ma anche ai paesi 
vicini, Casirate d’Adda, Arza-
go d’Adda, Agnadello, Pan-
dino, Trescore Cremasco, Pa-
lazzo Pignano, Spino d’Adda, 
Truccazzano, con le sue fra-
zioni di Albignano e Cornelia-
no Bertario, Settala e perfino 
Cassano d’Adda”, rimarca la 
presidente Vismara. Quest’an-
no, nel periodo natalizio, gli 
allievi dei corsi artistici e arti-
gianali hanno voluto offrire il 
loro piccolo contributo in favo-
re dei meno fortunati, realiz-
zando e mettendo in vendita, 
durante il Mercatino di Nata-
le allestito in piazza dalla Pro 
Loco, alcuni dei loro lavori, il 
cui ricavato è stato interamen-
te devoluto all’Associazione 
PKS Kids Italia Onlus, a so-
stegno dei bambini, affetti da 
questa grave malattia rara, e 
delle loro famiglie; l’esperien-
za sarà ripetuta in occasione 
della mostra che sarà allestita 
per la Fiera di Sant’Apollonia. 
Appuntamento nell’ambito del 
quale tutti avranno l’opportu-
nità di conoscere più da vicino 
questa realtà, che ha incomin-
ciato a muovere i primi passi 
tre anni fa.

AL

DALLE GITE AI LABORATORI ARTISTICI, TUTTO QUANTO
È AGGREGAZIONE ED ESPRESSIONE DELL’IO TROVA CASA

 UNIVERSITÀ DEL BENESSERE

Stare insieme per migliorare
il proprio modo di essere

Guidati verso la sicurezza
con un vasto assortimento

di dispositivi di protezione individuale
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di ANGELO LORENZETTI

Manifestazioni del 25 Aprile e del 4 
Novembre, concerto in occasione 

della Festa della Repubblica, processione 
del Corpus Domini,  processione e con-
certo in occasione della festa patronale di 
‘Sant’Alberto’ (prima dome-
nica di luglio), processione 
della Madonna del Rosario 
in ottobre. Sono queste le 
date degli impegni eviden-
ziate sul sito della banda 
cittadina Sant’Alberto, che è 
sempre stata chiamata a esi-
birsi alla Fiera di Sant’Apol-
lonia e così, anche domani, 
favorirà la riuscita dell’inau-
gurazione.

“La nostra realtà è in gra-
do di soddisfare servizi di 
tipo religioso, civile e offrire 
concerti”. E da un paio d’an-
ni all’interno della  Sant’Al-
berto è nata la ‘TomorrowBand’ per mano 
del suo direttore, Giuseppe Paratticò e di 
alcuni musicisti della banda Cittadina, 
“desiderosi di sperimentare qualcosa di 
nuovo, sia a livello musicale che artistico, 
rispetto alla musica che si era soliti suo-
nare nel contesto bandistico tradizionale. 
Vista l’impronta musicale inizialmente 
si decise di proporre questo progetto ai 
giovani musicisti del gruppo, al fine di 
coinvolgerli maggiormente anche a livel-
lo partecipativo ed emotivo alla vita della 
compagine bandistica. Ci si pose quindi 
una domanda: ‘Quando si smette di essere 
giovani?” Non è possibile rispondere a ciò, 
si può essere giovani fuori e vecchi dentro 
o soprattutto il contrario, ovvero giovani 
dentro e vecchi fuori. Molti membri stori-
ci della Banda han dimostrato che l’età è 
solo un numero sulla carta di identità’. Sta 
dando risultati apprezzabili anche la scuo-
la di musica allievi; insomma, c’è sempre 
tanta voglia di crescere in questa significa-
tiva realtà presieduta da Renato Alghisi, 
con sede in via Gaetano Ferri.

Domani alle 10 la banda di Rivolta 
d’Adda sarà nuovamente in campo e le 
sue note, senz’altro intonate, cominceran-
no a espandersi dall’area del padiglione 
che ospita manze e vacche da latte. Da lì 
gli strumentali della Sant’Alberto, sotto 
la guida del maestro Giuseppe Pratticò si 
sposteranno in altre zone del paese, sem-
pre all’interno del perimetro dove si svolge 

la fiera di Sant’Apollonia. 
La  ‘Sant’Alberto’ ha origini lontane, è 

stata sicuramente costituita ancor prima 
del 1875, data  indicata sullo ‘Statuto e re-
golamento’ stipulata  tra il parroco monsi-
gnor Angelo Cattaneo e il consiglio diretti-
vo perché nell’archivio parrocchiale esiste 
una lettera del 1868 indirizzata all’Ono-
revole Fabbriceria di Rivolta d’Adda dal 
direttore della banda ragionier Giuseppe 
Migliavacca. Questa sarebbe la conferma 
che in quell’anno a Rivolta esisteva già 
un corpo bandistico alle dipendenze della 
Fabbriceria, vale a dire della commissio-
ne che riceveva dalla parrocchia contribu-
ti per i servizi prestati. Il primo direttore 
d’orchestra fu Pietro Martinelli che con il 
gruppo di strumentali dovette affrontare 
parecchie difficoltà anche di natura econo-
mica. La Sant’Alberto attraversò un mo-
mento di crisi tra il 1870, tanto che in uno 
scritto del 18 aprile del 1880, la Fabbrice-
ria avrebbe salutato con favore il ritorno 
della Società Filarmonica. In quel periodo 
la sede del corpo bandistico era la sacre-
stia di Santa Marta da dove, nel marzo del 
1882 venne sfrattata per una ‘casa’ di cui 
ancora adesso non si conosce l’indirizzo. 
Successivamente la banda trovò accoglien-
za in via Marconi, quindi in uno spazio 
del Palazzo Celesta messo a disposizione 
dalla Parrocchia. Anche per la direzione 
ci furono alcune difficoltà quando lasciò il 
maestro Vassalli, che era subentrato a Pie-

tro Marinelli: il corpo bandistico rischiò di 
chiudere i battenti per davvero, ma andò 
diversamente. Dal 1892 al 1913 la ‘bac-
chetta’ la tenne in mano Achille Turconi, 
cui succedette il milanese Clerici che istruì 
il musicante Alberto de Peccati, che rima-
se al posto di ‘comando’ per qualche anno, 
sino al 1947.

Quando cessò la Seconda Guerra Mon-
diale e riprese l’attività a pieno ritmo, la di-
rezione passò a Ferruccio Mombelli e più 
in là al vicario Adriano Sperlari, quindi 
ad Ernesto Bonazzoli e a Carlo Rossi. Nel 
1962 la banda di Rivolta prese parte al film 
Pelle Viva di Giuseppe Fina con Raul Gras-
selli ed Elisa Martinelli. Data questa che 
resterà sempre negli annali di questo soda-
lizio che ritrovò nuovo slancio, grande en-
tusiasmo e visse momenti felici negli anni 
’70 quando assunse la direzione il maestro 
Antonio Monti di Pandino. Proprio in 
quel periodo, nel 1974, venne costituito il 
gruppo Majorettes per accompagnare sfi-
late e concerti, per impreziosire le manife-
stazioni tendenti al coinvolgimento gene-
rale, di quelle che portano a Rivolta anche 
tanti forestieri.  Nel 1983 a Monti subentrò 
Fiorenzo Zanardi cresciuto in casa, sino 
all’arrivo del maestro Angelo Luigi Villa, 
quindi dal 1999 a fine 2013 la bacchetta la 
tenne tra le mani il maestro Marco Villani, 
cui subentrò Giuseppe Pratticò, già inse-
gnante della scuola allievi, che conta una 
ventina di ragazzi.

150 ANNI,
CIRCA,

DI STORIA;
COMPLESSO
BANDISTICO
E SCUOLA

AL TOP

LA SANT’ALBERTO HA RADICI
ANTICHE E SGUARDO SUL FUTURO

Tradizione
e innovazione

BANDA

Al mort an ca, si ride 
con la ‘Bertolazzi’

FILODRAMMATICA

Anche quest’anno la Filodrammatica ‘Carlo Bertolazzi’ 
timbrerà il registro di presenza alla Fiera di Sant’Apollo-

nia. Reduce dai festeggiamenti dell’anno del centenario della 
morte del conterraneo Carlo Bertolazzi, commediografo a 
cui è intitolata la stessa filodrammatica (oltre alla biblioteca 
comunale), la compagnia torna in scena per l’avvenimento 
più importante di Rivolta d’Adda. Non c’è Fiera che non 
veda in cartellone la rappresentazione di una commedia dia-
lettale da parte della Filodrammatica. Quest’anno presenta la 
piéce comica in due atti di Camillo Vittici Al mort an ca gusto-
so quadro su come si prova a spremere risorse da un lutto che 
forse lutto non è. Lo spettacolo avrà luogo presso la Palestra 
delle Scuole Medie nelle serate dell’11, 12 e 13 febbraio (oggi, 
domani e lunedì) con inizio alle ore 21.

Fondata nel 1970 in occasione delle celebrazioni del cen-
tenario della nascita del commediografo milanese, avvenuta 
proprio a Rivolta d’Adda il 3 novembre 1870, la filodram-
matica ‘Carlo Bertolazzi’, si appresta a entrare nel suo 48° 
anno di vita; vanta una lunga storia quindi e intende scrivere 
altre belle e importanti pagine, avendone i mezzi, capacità ed 
entusiasmo.  “Anche quest’anno tra gli eventi della Fiera Re-
gionale di Santa Apollonia, non può mancare il tradizionale 
appuntamento con la commedia dialettale”.

Seppur tra molti sacrifici e costante ricerca di attori, la 
Filodrammatica rivoltana onorerà lo speciale legame che la 
unisce ai suoi concittadini che sempre si aspettano, tra i fe-
steggiamenti della Fiera, di rilassarsi in sana allegria. Come 
premesso, lo scorso anno è stato caratterizzato dalla cele-
brazione di un altro centenario, quello della morte di Carlo 
Bertolazzi, drammaturgo e critico, autore di El nost Milan av-
venuta a Milano nel giugno del 1916. Appuntamento quindi 
oggi, domani e lunedì, ore 21, nella palestra delle scuole me-
die, dove la filodrammatica ‘Carlo Bertolazzi’ interpreterà Al 
mort an ca, commedia comica da non perdere. 

AL

Immagini 
dall’album 
dei ricordi 

della
S. Alberto

Gli attori della Filodrammatica Carlo Bertolazzi
protagonisti della Fiera con la nuova commedia
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L’anno prossimo saranno 90! (Anni di at-
tività). La Rivoltana Calcio, è a un pelo 

da un traguardo decisamente straordinario, 
per un sodalizio sportivo dilettantistico, 
quindi si può parlare di realtà importante, 
che consente a bambini, ragazzi, adolescen-
ti e giovani di fare sport in un contesto sano, 
di crescere in modo armonioso.

Il presidente (e sponsor significativo, ndr) 
è da parecchio ormai, il sempre entusiasta 
Aurelio Cazzulani, 84 primavere alle spalle 
molto ben portate. Suole ripetere che “nello 
sport, come nella vita del resto, si può vin-
cere e si può perdere, l’importante è conser-
vare tranquillità e serenità”. Accompagnato 
da questa filosofia è in sella “da oltre mezzo 
secolo”, ma sempre entusiasta, dall’incredi-
bile voglia di fare.

Cazzulani è da sempre convinto che lo 
sport è un grande strumento educativo, so-
prattutto della forza di volontà  e del carat-
tere. “E non si sottolinea mai abbastanza il 
valore di una buona pratica sportiva nella 
crescita di un adolescente”.  E se, “l’allena-
tore, il preparatore atletico, se oltre ad essere 
tecnicamente competenti sono anche validi 
educatori, tanto meglio”.

Cazzulani è entrato a far parte di questo 
sodalizio da giovanissimo, probabilmente 
portava ancora i pantaloncini corti. I suoi 
collaboratori lo stimano “perché persona 
davvero squisita, dall’incredibile entusia-
smo, capace in ogni occasione di attribuire 
il giusto peso alle cose”. 

In questa stagione la prima squadra 
della Rivoltana partecipa al campionato 
di Eccellenza (stesso girone del Crema), 
un campionato importantissimo, un lusso 
per questa realtà. “Siamo presenti a livello 

regionale con la Juniores, che sta facendo 
grandi cose e i Giovanissimi, anch’essi 
ben messi in classifica (nelle foto i due team). 
A livello provinciale siamo presenti con 
Allievi, Esordienti e Pulcini e Giovanissi-
mi. La scuola calcio è frequentata da tanti 
bimbi, quindi non ci sono fasce scoperte, 
abbiamo tesserati di tutte le età”, rimarca, 
orgoglioso, il presidente, sempre sul pez-
zo, impegnato su più fronti.

Cazzulani può fare affidamento su “colla-
boratori motivati, sempre disponibili, com-
petenti”, tra cui i vice Lino Brambilla ed 
Erminio Morstabilini e il segretario Ambro-
gio Gandini figura storica. A questi vanno 
aggiunti soci e collaboratori, una trentina al-
meno, che “ci permettono di mandare avan-
ti l’attività che coinvolge circa 200 tesserati, 
suddivisi nei diversi gruppi”.

Cazzulani evidenzia da sempre che la 
Rivoltana non  “è avvezza a compiere il 
passo più lungo della gamba, perché i conti 
devono tornare, essere in ordine”. S’aspet-
ta una miglior risposta dal pubblico, ma 
su un po’ tutti i campi, fatta qualche ecce-
zione, non c’è la presenza che si registrava 
anni addietro. 

Il presidente della Rivoltana, custodisce 
gelosamente anche il premio ricevuto a 
Roma da Franco Carraro per la sua lunghis-
sima militanza nella Rivoltana. “Ho inco-
minciato a collaborare con la società che ho 
l’onore di presiedere,  facendo un po’ di tut-
to, anche il guardialinee, prima di accettare 
l’incarico di primo dirigente”.  Aggiunge: 
“Fare attività anche nell’universo dilettan-
tistico è impresa difficile. Ci vogliono tante 
risorse umane ed economiche, ma ce la stia-
mo mettendo tutta”. 

L’anno prossimo la Rivoltana festeggerà 
il 90esimo di fondazione! L’Eccellenza è al-
lenata da Miguel Pavesi; il direttore sportivo 
è Amos Stella, il preparatore dei portieri è 
Matteo Mariani, il dirigente accompagnato-
re Bruno Bariselli. Gli Juniores  Regionali 
sono allenati da Alberto Cattaneo, gli Allie-
vi provinciali da Luca Besana, i Giovanissi-
mi Regionali da Andrea Maffioli, gli  Esor-

dienti da Massimo Varisco, I  Pulcini 2006 
da Stefano Provenzi,  I Pulcini 2007 da Mar-
co Crippa, i Pulcini 2008  da Fabio Bellaviti. 
La  Scuola Calcio (2010-11) la cura Salva-
tore Monteleone. L’istruttore Isef  è Claudio 
Lissoni, il preparatore dei portieri, Sergio 
Moroni, il dirigente responsabile  dell’intero 
settore giovanile è Luciano Legramanti.

AL

ASD VERSO IL 90° DI FONDAZIONE

 RIVOLTANA CALCIO

Il calcio per educare e crescere
proprio come in una famiglia Giacomo Ghezzi, pit-

tore e scultore nato a 
Gradella nel 1944, “vive 
e crea a Rivolta d’Adda”. 
Viaggia molto, visita tanti 
posti, il Brasile soprattut-
to, ma “del Brasile non 
gli interessano le città, le 
megalopoli ultramoderne 
che evita. Il suo interesse 
è rivolto ai villaggi vicino 
ai fiumi, alla foresta, alle 
case perdute nella vegeta-
zione con la quale si con-
fondono. È in questo pae-
saggio che Ghezzi coglie 
animali, uomini e cose 
nella loro unica, inscindi-
bile totalità, in simbiosi, 
distanti da quella frattura 
che, magari a pochi chi-
lometri di distanza, è vi-
sibile nelle città” (Ennio 
Di Pierro). Le sue opere, 
in occasione della Fiera di 
Sant’Apollonia, saranno 
esposte nella Sala Papa 
Giovanni XXIII a cura 
della Pro Loco.

Ghezzi ha cominciato 
a far parlare di sé, quindi 
a farsi conoscere sin dagli 
anni ’60 con mostre per-
sonali e collettive.  Le sue 
fatiche sono state esposte 
non solo in Italia, ma an-
che all’estero, “In conti-
nua ricerca ha esplorato i 
molteplici campi e le varie 
tecniche dell’espressivi-
tà sintetizzando nelle sue 
opere esperienze vissute 
in terre lontane e il forte 
legame con il paese in cui 
è cresciuto. Forme, linee 
tratti, colori, composizio-
ni hanno trasformato l’i-
spirazione dell’artista in 
emozioni infinite raccolte 
da un pubblico sempre più 
vasto e sensibile”.

Espone 
Ghezzi
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A 36 anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ceruti
i fratelli, le sorelle e i parenti tutti lo ri-
cordano con l'affetto di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
20 febbraio alle ore 16 nella chiesa par-
rocchiale di S. Bernardino.

1995             11 febbraio            2017
 

“Non so dirti quando ti rivedrò
dimmi solo quanto e cammi-
nerò.
Non so dirti dove ma ci sarò.
Non so dirti come ma corre-
rò...”.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Luigi Tarenzi
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti, i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
vivo affetto.
Le s. messe saranno celebrate nella 
parrocchia di Castelnuovo.

2009             13 febbraio            2017
 

“Più grande del dolore c'è la 
gioia di aver vissuto con te”.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Gianfranco Lucchi
la moglie Graziella, i fi gli, la nuora, i ni-
poti, le sorelle e i cognati lo ricordano 
con affetto.
Ss. messe di suffragio saranno cele-
brate.

2009             10 febbraio            2017
 

“La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re”.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Sangiovanni
le fi glie Nicoletta con Luca, Federica 
con Davide, l'adorata nipote Lidia lo 
ricordano con tanto amore.
Ss. messe saranno celebrate in suffra-
gio.

“Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ma ti ringraziamo 
per il tempo che ce l'hai do-
nata”.

A tre anni dalla scomparsa della cara

Orsola Vailati
il marito Carlo, il fi glio Alessandro, la 
nuora Alida e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 19 febbraio alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Bernar-
dino.

“La gioia della tua presenza e 
il dolore della tua mancanza ti 
rendono viva per sempre nei 
nostri cuori”.

Concetta Moretti
Nel diciottesimo anniversario i fi gli 
Alba e Roberto, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto e tan-
ta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 12 febbraio alle ore 17.30 
nella chiesa della Madonna delle Grazie 
in Crema.

2014             18 febbraio            2017
 
Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Ghisetti
la moglie Pina, la fi glia Daniela con 
Riccardo e la nipote Alessandra con 
Matteo lo ricordano sempre con infi -
nito affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano ve-
nerdì 17 febbraio alle ore 20.
Cremosano, 18 febbraio 2017

2014             12 febbraio            2017
 

"Il tempo non cancella il dolo-
re, ma ravviva il ricordo di un 
bene perduto".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Pierina Vailati
ved. Zecchini

la fi glia Agostina con i cari nipoti, pro-
nipoti e i parenti tutti la ricorda con 
tanto affetto a quanti la conobbero, uni-
tamente al caro papà

Vittorio
e al caro fratello

Giovanni
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 12 febbraio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Cremasca.

1998             16 febbraio            2017
 
Nell'anniversario del caro

Pietro Pasquali
la moglie Maria Teresa e i fi gli Nicola, 
Gabriella e Stefania lo ricordano con 
l'affetto e l'amore di sempre a quanti lo 
conobbero e l'amarono.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta giovedì 16 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità in 
Crema.

1995             17 febbraio            2017
 
Nel 22° anniversario della morte 
dell'indimenticabile

Agostino Severgnini
i fi gli Andreina e Luigi con Franca, le 
nipoti Elena e Mara e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato amore e pro-
fonda nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta venerdì 17 febbraio alle ore 18 nella 
Cattedrale di Crema.

2007             12 febbraio            2017
 
Nel decimo anniversario della scom-
parsa di

Tranquillo Malosio
la moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti lo 
ricordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 13 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2011             13 febbraio            2017
 

"Grande è il ricordo che ab-
biamo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori”.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni 
Galbignani

la fi glia Marisa, il genero Antonio, la 
nipote Erika con Stefano e la piccola 
Elisa, la sorella Gianna, le cognate, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti lo ri-
cordano con tanta nostalgia e immutato 
affetto.
Milano, 13 febbraio 2017

"Ho viaggiato per le strade 
della vita. Ora viaggio per le 
strade del cielo, e da lassù 
sorrido alle persone che amo".

Nel trentesimo anniversario del caro

Aldo Dossena
i fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo

Nel quarto anniversario della morte del 
caro

Agostino Severgnini
lo ricordano con immutato affetto la 
famiglia e tutti i parenti.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domenica 19 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

14 febbraio

“Mai, non saprete mai, come 
m'illumina l'ombra che mi si 
pone a lato, timida.
Quando non spero più...
Ogni altra voce è un'eco che si 
spegne ora che una mi chiama 
dalle vette immortali”.

(Ungaretti)

Mimmo Manco
Una preghiera per te nella messa che 
verrà celebrata domani, domenica 12 
febbraio, alle ore 18 nella basilica di 
S. Maria della Croce.
Crema, 14 febbraio 2017

2013             11 febbraio            2017
 
A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Bruna Ogliari
in Bonetti

il marito la ricorda con l'amore di sem-
pre e infi nita nostalgia.
Martedì 14 febbraio alle ore 20 sarà 
celebrata una s. messa in suffragio 
nella chiesa di San Rocco a Trescore 
Cremasco.

Bruna Ogliari
Esco... e ancora mi volto per salutarti.
Con immensa nostalgia.

Davide con Aurella,
Marco e Martina

Alla carissima

Bruna
C'è un posto speciale nel mio cuore dal 
quale Tu non te ne andrai mai.

Pina Ogliari Zagano

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Francesco Denti
i fi gli Paola, Massimo, le sorelle, il fra-
tello, i cognati, la cognata, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con l'amore di 
sempre unitamente alla cara mamma

Piera 
Ritorti

a 38 anni dalla sua dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 12 febbraio, alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

Per sempre

Graziella Lucini Paioni
La tua famiglia

Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 16 febbraio alle ore 18 nella 
Cattedrale di Crema.

2015            27 dicembre             2016
2011              15 agosto               2016

A un anno dalla morte della cara mam-
ma

Serafi na Mauri
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto unitamente al caro 
papà

Angelo De Angeli
a cinque anni dalla sua dipartita.
Ripalta Guerina, 11 febbraio 2017

"L'amore è nell'anima e l'ani-
ma non muore mai".

A sei anni dalla scomparsa del caro

Gian Paolo Parati
la moglie Marcella, il fi glio Urbano, 
le fi glie Lucilla e Graziella, la nuora, i 
generi, i cari nipoti e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 13 
febbraio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Cremasca.

2002             16 febbraio            2017
 

"Nascono ancora parole lad-
dove la tua assenza incontra il 
nostro desiderio.
Dalla curva del silenzio risorgi 
e ci prendi per mano”.

Luciano Lacchini
Una s. messa a suffragio verrà celebrata 
giovedì 16 febbraio alle ore 20 presso 
la chiesa del S. Rosario a Montodine.
Saranno ricordati anche i fratelli

Camilla
e

Giuseppe

1995                 7 febbraio            2017
1986                 8 agosto              2017

"La saggezza era sulle vostre 
labbra, la bontà nei vostri 
cuori".

Dante Pala
I fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato amore, unitamente alla cara 
mamma

Bianca Scandelli
Crema, 7 febbraio 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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ALUNNI PRIMI IN UN CONCORSO
E OGGI L’EVENTO DI KARATE

CASALETTO CEREDANO

di GIAMBA LONGARI

Grandissima soddisfazione per la scuola pri-
maria di Casaletto Ceredano, che ha con-

quistato il primo posto al Concorso letterario 
nazionale Salva la tua lingua locale. La cerimonia 
di premiazione si è svolta giovedì 9 febbraio a 
Roma: nella Sala della Protomoteca del Cam-
pidoglio, nell’occasione gremita, hanno ritirato 
il significativo riconoscimento le insegnanti, a 
nome degli alunni che hanno lavorato con tanto 
entusiasmo e impegno.

Il Concorso è stato promosso dall’Unpli 
(Unione Nazionale Pro Loco Italiane), con il 
patrocinio del Senato della Repubblica, della 
Camera dei Deputati, dell’Unesco e di molte 
altre istituzioni. Alla premiazione sono interve-
nuti numerrosi concorrenti provenienti da ogni 
regione: a loro hanno rivolto un saluto e compli-
menti il presidente Unpli Antonino La Spina, 
il presidente della Legautonomie Lazio Bruno 
Manzi, il sottosegretario di Stato del MiUr ono-
revole Vito De Filippo e il presidente della Giun-
ta Premio Pietro Gibellini.

La scuola primaria – che fa parte dell’Istituto 
comprensivo Enrico Fermi di Montodine – ha 

partecipato al Concorso nazionale recuperando 
– in una luce anche educativa – tutte le positivi-
tà del nostro dialetto, presentando due rappre-
sentazioni teatrali aventi quale filo conduttore 
l’acqua. Un lavoro che ha fatto emergere valori 
di un mondo intramontabile e che è valso il pri-
mo posto al Concorso nella sezione prosa.

Grande la gioia a Casaletto per l’affermazio-
ne degli studenti e della scuola. Una gioia bissa-
ta oggi, sabato 11 febbraio, da un altro evento: 
lo svolgimento presso la locale palestra della 

Fase regionale del Campionato nazionale di ka-
rate, organizzato dalla Federazione FijlkaM in 
collaborazione con il Team Pironti, gruppo che 
svolge un’attività prima di tutto formativa rivol-
ta a bambini e giovani nelle varie fasce d’età.

Appuntamento dalle ore 15.30: un centinaio 
di atleti – il top di categoria – gareggerà per ot-
tenere il lasciapassare al Campionato nazionale 
Kata, Juniores e Assoluti della FijlkaM, la Fe-
derazione Italiana di Judo, Lotta, Karate e Arti 
marziali riconosciuta dal Coni.

Il dt Antonio Pironti con alcuni protagonisti del Team Pironti. 
Sotto, le insegnanti ritirano a Roma il premio alla scuola

Premio a Roma
per la scuola

Entro l’anno prossimo il Comune di Quintano intende completa-
re l’allacciamento fognario del paese al collettore consortile. Per 

questo ha raggiunto un accordo con Padania Acque sulle modalità 
d’intervento. Come ha spiegato il sindaco Emi Zecchini, l’obiettivo 
del Comune è quello di collegare al depuratore tutta via Verdi, il tratto 
della Sp 2 che dal semaforo all’incrocio tra la provinciale e via IV No-
vembre va verso sud (Trescore Cremasco), ma anche la parte est del 
paese, quella che presenta l’impianto fognario più vecchio. 

I tre interventi prevedono una spesa molto ingente, pari a 950.000 
euro: 200.000 euro per i collegamenti a sud, 250.000 euro quelli versi 
di via Verdi e 500.000 per quelli della parte est dell’abitato. L’ammi-
nistrazione quintanese ha chiesto a Padania Acque di predisporre i 
tre progetti quest’anno, per poi realizzarli nel 2018. “Anche per loro 
sarebbe vantaggioso. Potrebbero accorpare tutto in un unico progetto 
per poter fare una gara d’appalto più sostanziosa, avendo così un ri-
basso d’asta maggiore”, spiega il sindaco Zecchini. Con questi lavori 
il Comune andrebbe una volta per tutte a sistemare la situazione le-
gata alle fognature, con anche il collettamento, provvedendo anche a 
sanare situazioni non più in regola con la normativa.

A livello comunale, intanto, continua la collaborazione con Rivol-
ta d’Adda per il servizio di Polizia locale. Quintano non ha agenti 
alle sue dipendenze, quindi si affiderà al comandante Gian Battista 
Garbelli e all’agente Marco De Micheli di Rivolta per l’intero 2017. I 
due vigili saranno operativi in paese per sette ore settimanali con una 
spesa a carico delle casse comunali pari a 9.500 euro. 

LG

Se la scorsa settimana abbiamo dato notizia 
del restauro conservativo in corso presso 

la chiesa parrocchiale di San Pietro (al lavoro 
il team del restauratore Paolo Mariani che sta 
mettendo mano agli affreschi e alle decorazioni 
dell’intera aula sacra), oggi puntiamo il nostro 
obiettivo sulla piccola quanto graziosa chiesetta 
di Sant’Ippolito, che sorge isolata lungo la Stra-
da provinciale numero 2 Crema-Vailate. 

Un isolamento, in realtà, che non è più quello 
di un tempo: infatti, mentre l’amministrazione 
comunale quintanese l’ha raggiunta con una 
bella pista ciclopedonale illuminata, il vicino 
Comune di Trescore Cremasco ha in previsione 
il collegamento pedo-ciclabile per la chiesetta (è 
al confine tra i due paesi, ndr) nelle opere del 
2017 del proprio Piano triennale degli inter-
venti (costo dell’opera 175.000 euro, finanziati 
al 50% con un mutuo e mezzi propri, ndr). Ma 
torniamo a noi. 

Negli anni la chiesetta, costruita agli inizi del 
Seicento (1608) su sollecito del vescovo di Cre-
ma, monsignor Gian Giacomo Diedo, è stata 
restaurata e recuperata interamente, compresi 
i pregevoli affreschi in essa contenuti. Lo stes-
so vale per i tetti e le murature, sistemati dalla 

Parrocchia anche con i proventi dell’annuale 
festa estiva che si celebra intorno al piccolo san-
tuario. Per completare il recupero, mancava la 
cosiddetta “casa dell’eremita”, oggetto d’inter-
vento in questi giorni. 

Anche presso l’oratorio di Sant’Ippolito, in-
fatti, in passato, stazionava permanentemente 
una persona, usanza di molte chiese isolate del 
territorio (accadeva, ad esempio, anche nel san-
tuario del Marzale a Ripalta Vecchia e presso 
il santuario della Madonna dei Prati a Moscaz-

zano). L’eremita (in dialetto: rèmech) viveva in 
un’abitazione umile con un arredamento essen-
ziale e in completa povertà. 

La locale ditta Marchetti, da mesi, sta prov-
vedendo alle opere, seguite dall’architetto Mag-
da Franzoni, direttore di lavori. S’è sistemato 
l’interno, rifatte le coperture e anche l’esterno, 
lasciato in mattoni a vista. L’operazione è pro-
mossa dalla parrocchia guidata da don Pier 
Giorgio Renzi, che l’ha finanziata con mezzi 
propri, contributo della festa agostana e dell’8 
per mille. Il parroco riferisce come “la chiesetta 
è meta di pellegrini anche dai paesi vicini. Da 
Pieranica sfruttano la nuova ciclopedonale, da 
Trescore Cremasco per ora transitano per una 
breve tratto sulla strada provinciale. Da maggio 
a ottobre, alle ore 18, è celebrata la santa Mes-
sa”. La problematica relativa al collegamento 
con Trescore Cremasco, come detto, presto po-
trebbe essere solo un ricordo, così come i pro-
blemi di conservazione. 

La prossima primavera il paese potrebbe fe-
steggiare con una doppia inaugurazione la fine 
degli interventi restaurativi, che restituiranno 
alla comunità i propri gioielli artistici. 

Luca Guerini

Collettamento fognario
QUINTANO

Sant’Ippolito: si lavora al recupero della “casa dell’eremita”
QUINTANO

CREDERA - RUBBIANO
Servizio prelievi: al via lunedì 13 febbraio

Partirà lunedì 13 febbraio a Credera il servizio di prelievi ematici 
fortemente voluto dall’amministrazione comunale e realizzato 

grazie alla disponibilità di personale abilitato dell’Azienda Sanita-
ria e della Cooperativa La Rondine. L’attività dei prelievi di sangue 
si svolgerà presso l’ambulatorio crederese, a disposizione di tutti i 
cittadini e, in particolare, degli anziani e delle persone impossibili-
tate a recarsi a Crema.

“Tutti i lunedì – spiega il sindaco Matteo Guerini Rocco – ver-
ranno eseguiti i prelievi rispettando le seguenti modalità: accetta-
zione dalle ore 7.15 alle 8.15; prelievi dalle ore 7.30 alle 8.30 e 
ritiro referti dalle ore 8.15 alle 8.45. Abbiamo superato molti osta-
coli burocratici e non per poter avviare questo importante servizio: 
adesso ci siamo e i nostri cittadini potranno finalmente effettuare 
gli ‘esami del sangue’ in tutta comodità. Come avviene in ospedale  
in altri centri, ma senza muoversi dal proprio paese”.

Il sindaco coglie l’occasione per annunciare che a breve inizie-
ranno i lavori di sistemazione e tinteggiatura degli ambulatori, con 
una particolare attenzione per quello di Rovereto.

Giamba

CREDERA - RUBBIANO
Verso le elezioni: assemblea pubblica

In vista delle elezioni amministrative, il gruppo consiliare Insieme 
per Credera Rubbiano organizza per le ore 20.45 di giovedì 16 feb-

braio un’assemblea pubblica, che si terrà presso la Trattoria Canto-
ni a Rubbiano. “La prossima primavera – scivono gli organizzatori 
– la nostra comunità sarà chiamata al voto per il rinnovo dell’am-
ministrazione comunale. È pertanto doveroso da parte nostra fare 
il punto della situazione avvalendoci dell’esperienza fatta in questi 
ultimi cinque anni dai nostri consiglieri di minoranza, Fulvio Fac-
chi e Maria Pia Oneta”.

L’assemblea vuole inoltre essere un’importante occasione di 
confronto aperto a tutti, nessuno escluso, finalizzato alla costruzio-
ne di una concreta alternativa all’attuale maggioranza. “Lo faremo 
– si legge nell’invito – convinti come siamo che è ormai impro-
crastinabile rilanciare l’attività amministrativa della comunità alla 
gestione del bene comune. Ambiente, salute, cultura, sicurezza, 
nuove povertà e qualità dei servizi sono i temi che più ci stanno 
a cuore. Ci confronteremo partendo da queste problematiche per 
l’individuazione delle migliori risposte possibili in ambito locale. 
Tutto è da costruire ed è giusto farlo con l’apporto di tutti perché 
le tue idee, le tue capacità e la tua disponibilità sono ciò che più 
necessitano per la costruzione del futuro che più desideriamo”.

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi
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di ANGELO LORENZETTI

L’amministrazione comunale di Sergnano 
ha predisposto il Piano Socio Assisten-

ziale riferito all’anno in corso che “si pone 
come obiettivo primario il fronteggiare la 
povertà, non più legata, come nel recente 
passato, esclusivamente a situazioni di ‘inca-
pacità personale’; è la pesante conseguenza 
della crisi occupazionale. In altre parole, non 
è povero solo chi non è in grado di esprimere 
autonomamente il proprio progetto di vita, 
ma viene messa in difficoltà un’ampia fascia 
di popolazione che non ha più un reddito o se 
lo vede fortemente ridotto”.

La riflessione è del sindaco Gianluigi 
Bernardi, che segue personalmente anche 
il settore Servizi sociali. “Chi ha un disagio 
socio-economico già conclamato chiede aiu-
to al servizio sociale o per volontà propria o 
perché obbligato; non accedono ancora, in-
vece, le famiglie in difficoltà economica che 
contano sull’aiuto dei familiari o attingono 
ad altre risorse proprie quali ad esempio i 
risparmi”. 

Il primo cittadino sergnanese è preoccu-
pato perché “è soprattutto questa fascia di 

utenza che provoca l’inquietudine maggiore, 
ossia quelle criticità che non giungono anco-
ra al Sevizio sociale comunale, ma che sono 
già presenti sul territorio e che in prospettiva 
si sveleranno in tutta la loro drammaticità se 
non ci sarà o una ripresa economica o una 
radicale svolta nell’impostazione delle forme 
di convivenza”.

Tre le aree individuate dal Piano, che 
prevede un impegno di spesa di 374.870 (le 
entrate previste assommano invece a 93mila 
euro): famiglia e minori, anziani, disabili.  
Le voci contemplate nel capitolo famiglia e 
minori sono riferite agli affidi-rette comuni-
tà (l‘uscita passa da 74mila euro del 2016 a 
87mila previste per il 2017); al progetto ‘La 
famiglia al centro’; ai contributi per l’affitto; 
ai contributi economici straordinari, alla ge-
stione dell’Asilo Nido, all’Adm (Assistenza 
domiciliare minori), allo sportello immigrati. 
“Lo scorso anno sono stati liquidati contribu-
ti economici  straordinari per 8.385  euro, una 
buona parte erogati alle famiglie per far fron-
te a situazioni di emergenza abitativa quali 
sfratti e pagamento bollette”.

Il servizio di assistenza domiciliare minori  
nel 2016 è stato affidato alla Filikà, Società 

Cooperativa Sociale, di Crema, e allo stato 
attuale è stato attivato per 8 minori per un to-
tale di 16.5 ore a settimana. La spesa prevista 
per l’anno in corso è di 15.800 euro. 

“Per l’area anziani si riconfermano tutte le 
azioni di intervento previste in passato, vale 
a dire, l’assegnazione di mini alloggi, il Sad 
(Servizio di assistenza domiciliare), il servi-
zio pasti a domicilio; le integrazioni rette per 
residenze socio-assistenziali; i servizi di tele-
soccorso, prevenzione alla salute, trasporto 
sociale. “Sia per il servizio di trasporto dei 
pasti che per il trasporto sociale il Comune 
si convenzionerà con l’associazione ‘Circolo 
Parrocchiale San Domenico Savio” di Ser-
gnano’, spiega il sindaco  Bernardi.

Riconfermati anche “tutti i  servizi che il 
Comune ormai da anni garantisce ai disabili 
e alle loro famiglie. Riguardano l’assistenza 
domiciliare, l’assistenza ad personam (53mila 
euro l’impegno di spesa), il pagamento delle 
rette di frequenza e del Servizio trasporto da e 
per centri diurni, Sfa e strutture residenziali”.

L’amministrazione comunale ha previsto 
anche “un contributo di 1.000 euro per l’in-
serimento lavorativo, ovvero per una borsa 
lavoro”.

PRESENTANDO IL PIANO ASSISTENZIALE 
IL SINDACO PARLA DI CRISI E POVERTÀ

Preoccupato per 
chi ha bisogno

SERGNANO

Caritas parrocchiale ancora in 
azione per Un fiore per le mis-

sioni, anzi due, primule e rose. 
È un appuntamento collaudato 
che i pianenghesi hanno sempre 
considerato seriamente perché ha 
finalità nobili. “Il ricavato verrà 
destinato su indicazione della no-
stra diocesi”, puntualizza chi si sta 
adoprando per la riuscita dell’ini-
ziativa che si rinnova oggi e doma-
ni sul sagrato (in caso di maltempo 
all’interno della chiesa ‘Santa Ma-
ria in Silvis’).   

Il gruppo Caritas ci sprona nuo-
vamente a dare, a compiere un 
gesto di generosità nei confronti di 
chi è in difficoltà, di chi ha pratica-
mente bisogno di tutto. Ancora di 
attualità quindi Un fiore per le missio-
ni grazie all’impegno e sensibilità 

di alcuni volontari, sempre motiva-
ti, che hanno incominciato a muo-
vere i primi passi oltre vent’anni fa 
con entusiasmo e indubbia voglia 
di fare e sono sempre stati in stret-
to contatto con alcune missioni, 
specie con quelle in cui hanno dato 
tanto le religiose pianenghesi, suor 
Alfreda, scomparsa qualche anno 
fa dopo una vita trascorsa in Brasi-
le a contatto con i poveri (ha realiz-
zato anche una scuola che porta il 
nome di don Rino Piloni, parroco 
di Pianengo per oltre vent’anni) e 
suor Elvira, ora a Reggio Calabria, 
impegnata coi richiedenti asilo e 
carcerati, dopo una significativa 
presenza in Africa (Costa d’Avo-
rio e Togo).  Il parroco don Gian 
Battista Strada  in questi giorni ha 
ricordato l’iniziativa riproposta dal 

gruppo Caritas di cui fa parte a pie-
no titolo, una realtà che si riunisce 
una volta al mese anche per la pre-
ghiera e che confida nuovamente 
nella generosità dei pianenghesi, in 
vero pronti a dare quando le cause 
sono benefiche.

La parrocchia, avvalendosi an-
che della preziosa collaborazione 
dei volontari che vedremo in azio-
ne oggi e domani a distribuire fiori 
pro-missioni,  ieri  ha riproposto la 
festa dell’anziano e dell’ammalato, 
caratterizzata da due momenti: 
celebrazione eucaristica in chiesa 
con l’olio degli infermi,  tombo-
lata e merenda in oratorio. Oggi e 
domani, mentre verranno distribu-
ite primule e rose pro-missioni, la 
Caritas ricorderà a tutti le adozioni 
a distanza, operazione che si rinno-
va da tempo e che ha sempre dato 
buoni risultati. “Parleremo di que-
sta operazione anche nel periodo 
pasquale”, chiarisce una volontaria 
che segue da vicino il progetto.

È tutto pronto per “primule e 
rose” e c’è da scommettere che, 
come sempre, andranno a ruba 
perché anche se la crisi continua 
a mordere il freno, i pianenghesi 
sono sensibili e generosi, hanno 
sempre una particolare attenzione 
nei confronti di chi è in difficoltà.

AL

PIANENGO

Caritas, Un fiore..., 
anzi due, per le missioni

Dalle scuole alle nutrie, all’illuminazione dell’attraversamento 
della ciclabile, alla potatura degli abeti del giardino comunale. 

Il gruppo di minoranza Pianengo in Comune, lunedì scorso ha presen-
tato una serie di interrogazioni e mozioni da prendere in esame nella 
prossima seduta di Consiglio comunale.

Due le questioni sollevate sugli edifici scolastici; una riguarda 
l’utilizzo della vecchia elementare, l’altra gli impianti della nuova 
primaria: il 9 gennaio, al rientro dopo le vacanze natalizie le aule 
erano gelide. In merito alla concessione in comodato d’uso gratuito 
degli spazi ad associazioni di volontariato interessate, il capogruppo 
Isa Casazza, chiede se l’amministrazione comunale “ha provvedu-
to a regolamentare l’utilizzo della struttura da parte di tutti coloro, 
associazioni e privati che ne stanno facendo uso; se la struttura è 
completamente agibile e se i fruitori della struttura sono coperti da 
polizza assicurativa”.  Per quanto riguarda il nuovo edificio, Pianen-
go in Comune, “in seguito a quanto accaduto il 22 dicembre e succes-
sivamente il 9 gennaio scorso”, ha richiesto “tutta la documenta-
zione amministrativa degli impianti, compresi i relativi verbali sulle 
manutenzioni”.

Le nutrie sono fonte di preoccupazione e l’opposizione consiglia-
re, “a seguito di continui solleciti da parte di numerosi concittadini, 
sollecita un intervento finalizzato a risolvere il problema nelle strade 
e nei parchi pubblici del paese”, segnalando le zone più critiche: 
via al Serio, via San Bernardino da Siena, via Roggia Schiava, via 
Venezia, via Berlinguer, zona industriale.  Il gruppo di minoranza 
ha richiesto inoltre, “a seguito di incidenti avvenuti e rischiati, che 
l’attraversamento ciclopedonale che congiunge la ciclabile di via 
Roma con via San Bernardino da Siena venga dotato di impianto di 
illuminazione adeguato”.             AL 

Pianengo in Comune interroga 
TRESCORE CR.: Silc, il Comune incassa

PANDINO: Vanazzi presenta il suo libro

Quando un’azienda del territorio si espande è sempre una 
bella notizia, ma quando a tale crescita corrisponde an-

che un introito per le casse comunali, l’esultanza è doppia. In 
più va considerato il momento economico attuale: anche il 
Cremasco ha bisogno di questi forti segnali di ripresa. 

Il Consiglio comunale trescorese, unanimemente, ha adot-
tato il Piano di lottizzazione produttiva Atp2 della Silc. L’o-
perazione è stata presentata in variante al vigente Piano di 
Governo del Territorio. La Silc, storica azienda del paese che 
produce materiale per l’igiene personale, concluso l’iter bu-
rocratico, potrà quindi ampliare il proprio polo produttivo di 
viale Risorgimento. Dicevamo dei vantaggi per il Comune, 
che introiterà dall’operazione poco meno di 57.000 euro da 
investire in opere pubbliche (monetizzazioni per mancate 
cessioni di aree, mancata realizzazione di parcheggio pub-
blico e mancata realizzazione di una servitù di passaggio). 

Il Piano di lottizzazione della Silc è redatto dagli architetti 
Massimiliano e Luigi Aschedamini di Crema. Il nuovo com-
parto occuperà una superficie di 5.316 metri quadrati totali, 
già di proprietà dell’azienda. L’espansione avverrà a est e 
sarà accorpata agli attuali capannoni. A mitigare l’impatto 
paesaggistico della nuova area sarà piantumato un filare di 
alberi vicino al fontanile De’ Capri. Il Piano ha già incassato 
il nulla osta dell’Ats Valpadana.

Il Consiglio comunale agli ordini del sindaco Angelo Bar-
bati ha espresso voto unanime dopo la presentazione del Pia-
no da parte del capogruppo di maggioranza Daniele Bian-
chessi Barbieri. Anche la minoranza degli Uniti per Trescore 
Cremasco, votando favorevolmente, ha salutato con soddi-
sfazione il Piano di lottizzazione della Silc, che investe in un 
momento non facile per l’economia nazionale.

LG

Agape e Himeros: sillogie di poesie, è il titolo del libro di Ju-
liao Vanazzi, classe 1991, nato in Brasile, adottato a 

soli 4 mesi. Da sempre ha una grande passione per le mate-
rie umanistiche. Domani, domenica 12 febbraio, alle 15.30 
presso la biblioteca comunale di Pandino, per iniziativa del 
gruppo culturale pandinese ‘Informamusica’, Vanazzi parle-
rà della sua fatica al fianco di Fausto Lazzari, “apprezzato 
attore e insegnante e mille altre cose, direttore di una testata 
giornalistica”.

L’invito a partecipare all’incontro (l’ingresso è libero) è 
esteso a tutti. 

AL 

Festa di Carnevale al cen-
tro diurno per iniziativa 

dell’Auser-Arcobaleno; tes-
seramento e approvazione 
Bilancio in casa ‘Età Libe-
ra’, che ha sede in via Co-
stituzione, 14. Entrambe in 
azione domani pomeriggio 
queste due associazioni di 
volontariato. L’Auser do-
mani invita tutti alla “gran-
de festa in maschera. Musica 
dal vivo con Norma, frittel-
le, tanti giochi in allegria, 
gli ingredienti del pomerig-
gio cui sono invitati piccoli 
e grandi”. Età Libera apre 
invece la campagna tessera-
mento 2017 e ripercorrerà le 
tappe che hanno caratteriz-
zato il 2016. Intanto ha pre-
disposto anche il piano delle 
attività dell’anno in corso. 

Pianengo
Frittelle
e Bilancio

Ztl in corso Umberto, 
è l’ora della verità

PANDINO

È giunto il tempo di tirare le somme in merito alla Ztl (Zona 
traffico limitato) di via Umberto I, nel tratto compreso tra 

via Beccaria e via Milano introdotta 6 mesi fa, dal 17 agosto 
scorso. Il 17 febbraio, la settimana entrante, quindi, è il termi-
ne ultimo dell’istituzione sperimentale dell’area off-limits per 
le auto, operazione che ha suscitato non poche polemiche in 
questo periodo, arrivate sia da chi siede sui banchi di mino-
ranza in Consiglio comunale, sia dal comitato commercianti, 
appositamente costituitosi sotto la denominazione ‘Tieni viva 
Pandino’ caldeggiato da Maurizio Legnani, Gianni Silva, 
Barbara Mariani e Giulio Taccani, titolare della farmacia di 
Corso Umberto. Diverse le azioni intraprese da questo comi-
tato per “riottenere la viabilità storica”.

In questi giorni l’amministrazione comunale, servendosi 
delle competenze e degli strumenti dell’amministrazione pro-
vinciale, ha provveduto all’effettuazione del monitoraggio del 
traffico veicolare, per una valutazione pertinente avendo dati 
precisi alla mano. Comune e Provincia avevano sottoscritto 
un Protocollo d’intesa proprio per questo servizio, che con-
siste nel “rilievo delle caratteristiche del traffico veicolare di 
due sezioni stradali mediante utilizzo di stazioni di monito-
raggio mobili e l’analisi con consequenziale elaborazione dei 
dati acquisiti”.

La compagine guidata dal sindaco Maria Luise Polig aveva 
studiato una nuova viabilità per via Umberto, cuore del pae-
se, per ridurre i fenomeni connessi agli elevati flussi di traffico 
veicolare, per tutelare la pavimentazione stradale, il patrimo-
nio artistico e storico nonché l’arredo urbano; indirizzare i 
flussi di traffico veicolare lungo la viabilità principale. Dopo 
il lavoro effettuato dalla Provincia per conto del Comune, ver-
ranno analizzati i risultati della sperimentazione e si arriverà 
a una decisione, che magari farà ancora discutere. 

“Dai flussi di traffico emersi dal monitoraggio capiremo in 
che direzione dovremo andare nell’interesse della comunità”, 
riflette l’assessore Massimo Bonanomi, che ha seguito da vi-
cino il Piano della viabilità. 

AL

Il sindaco Gianluigi Bernardi

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

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

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

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it
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♥♥♥ San
Valentino ♥

♥
♥
♥

♥

♥

Avete già provveduto? No?... Fate ancora in tempo: man-
cano tre giorni alla ricorrenza che celebra l’amore; la fe-

sta di San Valentino ricorre martedì prossimo 14 febbraio e 
un pensiero per il vostro Lui o la vostra Lei è di rigore! Non 
tanto, o non solo, per suscitare sorpresa e ‘strappare’ un bacio 
in più, ma soprattutto per dimostrare che ogni giornata tra-
scorsa insieme, ogni attimo, passato al telefono, ogni istante 
in cui i vostri occhi si incontrano sono stati importanti, fin 
dal primo appuntamento di pochi giorni, settimane, mesi o 
anche di tanti, tanti anni fa... Perché l’amore non ha età e 
San Valentino è la festa degli innamorati siano essi giovani 
che scoprono quanto sia fantastico sentire il cuore pulsare per 
il proprio ragazzo/a, o meno giovani che però, dopo anni di 
felice matrimonio, vogliono ancora dire ‘ti amo’ nel giorno di 
San Valentino. 

E come rinnovare queste due semplici ma indimenticabili 
parole? Una serata romantica al ristorante, i fiori preferiti per 
l’amata, un regalo speciale che possa far ‘brillare’ gli occhi di 
chi lo riceve, una proposta originale – magari un capo d’abbi-
gliamento pregiato o comunque desiderato, o un accessorio 
personale di cui lei/lui non può farne a meno. E puntare sulla 
‘gola’ con le tante delizie che si possono trovare in pasticceria?

Le idee non mancano: weekend romantici, libri, soluzioni 
per la futura casa, oppure il tanto atteso ‘anello’... che felicità 
per chi lo riceve! 

Non crediamo che dietro a questa festa si nascondano scopi 
diversi da quello principale: dichiarare alla persona che amia-
mo tutto ciò che proviamo e questo è certamente possibile 
farlo anche solo con un semplice bacio, ma, se vogliamo che 
San Valentino rimanga un ricordo speciale ecco... nei prossimi 
giorni pensate ai suoi gusti e lo/a stupirete! 

Del resto... “La poesia. La bellezza. Il romanticismo. L’amo-
re. Queste sono le cose per cui continuiamo a vivere” dichiara-
va l’indimenticabile prof. Keating ne L’attimo fuggente mentre 
“Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la 
tua sono fatte della stessa cosa” scriveva invece Emily Brontë. 
Vogliamo dare loro torto? Pensiamo proprio di no, e con or-
goglio dichiariamo... Romantici di tutto il mondo buon San 
Valentino!

Buon San Valentino a tu� i!

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA CR

 ☎ 0373 256250 - www.otticacapitano.it

14 febbraio S. Valentino

Cambiare materasso 

 PERCHÈ?

felicità è... anche dormire meglio!

SCONTI
CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144 
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858

CONSEGNA E RITIRO 
DELL’USATOGRATIS

PAGAMENTO IN 10 MESI A INTERESSI ZERO

casa del materassocasa del materasso
CREMONA - CREMA www.casadelmaterassocrema.it

Le migliori marche 
per una più ampia 
possibilità di scelta

Su un materasso nuovo
e di qualità
si dorme meglio e di più 
circa 

53 MINUTI IN PIÙ

Durante il SONNO 
mente e corpo
SI RIGENERANO
rinnovando 
le difese 
e caricandosi 
di ENERGIA

CREMA
Via Mazzini, 56

☎ 0373 257027

Una tradizione che continua

14 febbraio.  S. Valentino

...dolci  pause  d’amore

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

MISANI
MILANO

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
Pilla

Festeggia con noi

il  San Valentino
Un menù speciale per voi

tutto compreso a € 60 a coppia
La prenotazione è necessaria

♥

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura

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

Sp� iale San Valentino: 14 febbraio

Menù completo da euro 25,00
per Battesimi • Comunioni • Cresime

RISTORANTE

CANTONI
via Maggiore, 3 Rubbiano • Crema
Tel. 0373 61909 - chiuso il mercoledì

R  egna dei L�  i

€ 22 tutto 
compreso

Antipasti all’Italiana: salame, coppa, prosciutto crudo  
 e pancetta, crostini di lardo, frittatina rustica,  
 nervetti della casa, fi chi con cipolle
 Primi: casoncelli al burro fuso, ravioli in brodo
 Secondi: bollito misto (manzo, lingua, testina e cotechino)
 Contorni: salsa verde, puré, spinaci
 Dolci: coppa di gelato

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
Acqua e caffè

PER

Ba� � imi · Comunioni · Cr� ime
Menù completo da € 25,00

FIORI  FRESCHI

    & BOMBONIERE
 ARTIGIANALI PER TUTTE LE OCCASIONI

PIAZZA
ISTRIA E DALMAZIA 13

CREMA (CR)
TEL. 0373 257880

ILGIARDINODELREFERRARI
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di LUCA GUERINI

La scuola media di Bagnolo Cremasco sarà 
ancor più innovativa grazie a un bando del 

Ministero. Stampanti e scanner 3D, kit per la 
robotica, per il making e il tinkering, per com-
binare manuale e digitale, didattica formale 
e informale: gli spazi delle scuole primarie e 
secondarie di I grado divente-
ranno, infatti, atelier creativi. 

Da qualche giorno è online 
la graduatoria dei 1.873 pro-
getti che saranno finanziati 
attraverso i 28 milioni messi a 
bando nel 2016 per innovare 
gli spazi didattici nelle scuole 
medie italiane.  Dal laborato-
rio di astronomia dove saran-
no gli stessi studenti a creare 
artigianalmente gli strumenti 
astronomici, a quello per la creazione di for-
mat narrativi, dall’atelier per lo studio della 
biomeccanica del corpo umano a quello sul 
riciclo di tessuti, il recupero di piccoli giocat-
toli e materiale plastico per la realizzazione di 
manufatti anche tramite l’utilizzo di stampan-
ti 3D. 

Sono solo alcune delle idee passate al vaglio 
della Commissione esaminatrice, che ha valu-
tato oltre 3.400 proposte arrivate al Ministero. 
La procedura di selezione s’è svolta comple-
tamente online e le scuole, per la prima volta, 
sono state accompagnate nel processo di ela-
borazione delle loro proposte attraverso sedu-
te in live streaming di supporto amministra-

tivo e tecnico organizzate dal 
Miur. L’Istituto Comprensivo 
Rita Levi Montalcini s’è visto 
riconoscere il finanziamento 
insieme ad altri 1.872 progetti 
vincitori. 

“Siamo stati un po’ col fiato 
sospeso per la tempistica del 
Ministero. Non è che non ci 
sperassimo più, ma il risulta-
to conseguito è stata una bel-
la sorpresa. Grazie a quanti 

hanno collaborato, in particolare le insegnanti 
Cattaneo, Fucina e Mentana, ma direi tutti i 
docenti”, afferma la dirigente Paola Orini.

In pratica per Bagnolo si tratta di un poten-
ziamento del laboratorio di teatro già esisten-
te, che sarà dotato di tecnologia all’avanguar-
dia per progettare costumi e scenografie, ma 

anche oggetti ideati dai ragazzi. “Tradizione 
e futuro unite, questa è stata la nostra idea 
vincente – prosegue la dirigente scolastica –. 
Puntiamo, oltre che sulla tecnologia, anche 
sul recupero di tecniche artigianali e artisti-
che, coinvolgendo pure associazioni e fami-
glie”. La scuola metterà mano all’atelier già 
da quest’anno, ma lo renderà pienamente atti-
vo l’anno venturo. “Anche gli altri alunni delle 
scuole di Bagnolo Cremasco potranno usu-
fruire dell’atelier e devono essere ugualmente 
soddisfatti”, conclude la Orini.

Al progetto contribuirà anche l’amministra-
zione comunale guidata dal sindaco Doriano 
Aiolfi, che conferma: “Siamo entusisti anche 
noi per il bando che ha premiato l’Istituto. Vo-
gliamo sostenere anche noi l’allestimento di 
questo nuovo spazio all’avanguardia che con-
tribuirà alla crescita dei ragazzi, arricchendo il 
loro curriculum di studi”. 

Da sempre la collaborazione tra mondo 
scolastico e Comune è proficua e intensa. Ri-
cordiamo i tanti lavori effettuati da chi è al go-
verno in tutte le scuole, la fornitura di quest’e-
state di pc portatili per le medie, di Lim per 
le elementari e, l’anno scorso, di quelle per la 
secondaria di primo grado. 

DA UN BANDO MINISTERIALE FONDI 
PER LA NUOVA INIZIATIVA

Scuola media,  
atelier creativo

BAGNOLO CREMASCO

È ufficialmente iniziata l’atti-
vità della sezione di Bagno-

lo Cremasco della Lega Nord. 
Venerdì scorso 3 febbraio, infat-
ti, dal congresso svoltosi nella 
sede della direzione provinciale 
di Crema è emerso il nome del 
segretario, che sarà Mario To-
vaglieri; gli altri due membri 
del Consiglio Direttivo saranno 
Andrea Venuto e Luca Piantel-
li: con Paolo Aiolfi, Noemi Carelli, Mariangela Lupo Stanghellini, 
Andrea Berti e Gianprimo Moretti, vanno a completare la squadra 
degli attuali militanti che gestiranno e cureranno l’organizzazione 
della sezione. “Un ringraziamento particolare va al segretario pro-
vinciale Raffaele Volpini per il sostegno, a Enrico Bombelli e a tutta 
la sezione di Palazzo Pignano (sezione da cui tutti i militanti so-
praccitati provengono e con cui continueranno a collaborare) per il 
lavoro e il confronto portato avanti sino a oggi”, dichiarano i vertici 
della Lega bagnolese. 

“Puntiamo a coinvolgere più gente possibile”: queste le prime 
parole del neoeletto segretario Tovaglieri. “Solo attraverso l’in-
formazione e il coinvolgimento delle persone possiamo sempre più 
portare avanti le tematiche care al nostro movimento e nello stesso 
tempo essere vicini alla nostra gente”. Intanto è già partita anche la 
campagna per il tesseramento 2017 che vedrà impegnata la sezione 
nel coinvolgimento di sostenitori del movimento che assieme ai mi-
litanti saranno le colonne portanti di questo nuovo gruppo leghista. 

LG

Bagnolo: Lega, nuova sezione 
BAGNOLO CR.: Inter Club, festa benefica

Domenica scorsa 29 gennaio, dopo il precedente rinvio, s’è tenu-
to il consueto pranzo sociale del club neroazzurro presso Villa 

Corti a Pieranica. Una novantina le persone presenti, con ospite 
l’amico ed ex giocatore di Inter e Nazionale, Riccardo Ferri, cre-
masco doc.  Durante il ritrovo è stata promossa una lotteria con 10 
premi (1° premio la terza maglia del club, quella dai colori azzurro e 
verde elettrico, nientepopodimenoche di bomber Icardi): il ricavato 
è stato donato per il Progetto Madagascar, terra missionaria delle 
suore Trinitarie della scuola materna di Bagnolo e all’ospedale San 
Gerardo di Monza. 

“Ringraziamo per la disponibilità della villa il signor Alfonso 
Corti e la società che ha curato il servizio catering, nonché i parte-
cipanti e l’amico Ferri per la disponibilità”, commentano gli orga-
nizzatori. Prossimamente, a inizio marzo, si terrà un nuovo evento 
benefico per la raccolta fondi per i terremotati delle Marche. La 
serata sarà organizzata insieme al coordinamento Interclub Cremo-
na-Lodi, presso il Ristorante Patrini a Monte Cremasco con vip ed 
calciatori nerazzurri. 

LG

Alunni ai pc e la dirigente dell’I. C. ‘Montalcini’ Orini

di LUCA GUERINI

“A seguito dei positivi riscon-
tri delle edizioni prece-

denti, a grande richiesta, torna 
la proposta del laboratorio ama-
toriale floreale e creativo, giunto 
alla quarta edizione. Stavolta 
non si limiterà alla sola applica-
zione floreale, ma si svilupperà 
anche su altri lavori manuali di 
pura creatività delle partecipan-
ti, che desiderano sperimenta-
re altre tecniche da mettere in 
pratica nel trimestre proposto, 
con un incremento notevole del 
numero di serate gratuite (ben 
undici, aperte anche ai mino-
renni accompagnati)”, spiega la 
delegata ala Cultura Manuela 
Moroni. 

Partecipanti e volontarie vo-
gliono mettersi in gioco propo-
nendo e affinando novità cre-
ative e artistiche. “A tutte loro 
va il nostro plauso: i momenti 
di socialità non si limitano alle 
singole serate, ma gettano le basi 
per creare aggregazione e condi-
visione in altre circostanze... che 
fanno bene a tutti!”. 

Il corso sarà tutti i martedì 
dalle ore 20.30 alle 22.30, dal 7 
a marzo al 30 maggio, presso la 
sala Danza del Centro culturale 
Don Milani. 

La serata di presentazione 
sarà l’1 marzo alle 21.15. Per 
motivi organizzativi verranno 
prese in considerazione solo le 
prime 30 iscrizioni protocollate 
entro e non oltre sabato 25 feb-

braio presso l’ufficio Protocollo 
o alla e-mail protocollo@comu-
ne.vaianocremasco.cr.it. 

Tutti i mercoledì dalle 21 alle 
22.30, tra marzo e aprile, sarà 
realtà anche il corso per creare il 
proprio bonsai, lezioni per prin-
cipianti che saranno presentate 
il 15 marzo alle 21 presso la sala 
Pace del ‘Don Milani’. 

Le iscrizioni, agli stessi reca-
piti, in tal caso si ricevono entro 
sabato 11 marzo. Per i due corsi 
ogni partecipante si farà carico 
del materiale necessario.

Tra i laboratori della bibliote-
ca comunale per bambini da 0 a 
6 anni (max 20 iscritti) ricordia-
mo anche mercoledì 22 febbraio 
quello dedicato al Carnevale, 
mercoledì 22 marzo quello con 
a tema la Primavera, mercoledì 
12 aprile quello sulla Pasqua. Le 
iscrizioni si ricevono presso la 
sala di lettura entro martedì 21 
febbraio. 

Nell’attesa l’amministrazione 
sta lavorando anche alle prossi-
me sfilate del Carnevale, su cui 
torneremo prossimamente.   

VAIANO CREMASCO

Corsi, laboratori, feste, 
quante iniziative!

PALAZZO PIGNANO: apre il Centro Melania

Inaugurazione, domenica mattina, per il nuovo centro ricre-
ativo per anziani di Palazzo Pignano, realtà ospitata negli 

spazi della ex scuola elementare, liberatisi dopo la costruzione 
del nuovo polo scolastico scannabuese. Presenti il sindaco Ro-
solino Bertoni, il consigliere regionale Federico Lena, il parro-
co don Benedetto Tommaseo, che ha consacrato la struttura, e 
diversi rappresentanti di volontari e associazioni locali.

Un luogo che porta il nome della onlus (alla creazione della 
quale l’amministrazione comunale sta lavorando, ndr) che ge-
stirà la struttura dal prossimo anno. Con la nuova iniziativa la 
Giunta Bertoni ha centrato un obiettivo che le stava a cuore, 
ovvero destinare al sociale nuovi spazi. “Era uno dei nostri 
obiettivi primari la creazione di un centro ricreativo del gene-
re – spiega il sindaco Rosolino Bertoni –. È aperto da lunedì 
scorso dalle ore 14.30 alle 17.30 e vede la presenza di volon-
tari. Gli anziani possono così avere un luogo dove praticare 
attività ludiche (carte, dama, chiacchiere, giochi di società, 
ecc.) e anche più strutturate come ginnastica dolce, cucito e 
così via. Non manca la possibilità di bere un caffè. Il tutto per 
regalare loro una vita più piena e prevenire eventuali casi di 
solitudine”. 

Il Centro non è aperto solo agli anziani, che occupano le 
due aule al pian terreno, ma accoglierà al primo piano alcune 
realtà associazionistiche del territorio comunale. “Lo stesso 
vale già per alcune aule della vecchia scuola, che ospitano ad 
esempio l’Asd Palazzo, un gruppo teatrale… un’aula sarà poi 
attrezzata per lezioni di musica, un’altra accoglie una società 
che cura le vittime di tossicodipendenza per delle riunioni”.

Il nome scelto per il centro è Melania, che si riferisce alla 
proprietaria, insieme al marito Piniano, della villa tardoanti-
ca dietro alla Pieve. Nel 403 i due, spinti dai consigli di S. 
Agostino, S. Paolino di Nola e S. Gerolamo, decisero di ce-
dere i propri beni e liberare gli schiavi. Si trasferirono poi a 
Gerusalemme dove costruirono dei monasteri. Qui morirono. 
Cedendo i propri possedimenti e le terre di Palazzo Pignano al 
monastero di S. Savino in Piacenza, Piniano e Melania sono 
entrati nella storia e nella leggenda di questo luogo. “Abbiamo 
scelto il nome di questa ‘nostra’ benefattrice per caratterizzare 
il luogo e ricordarla”, precisa il sindaco. 

Al momento il Centro è gestito da “Il tocco di Melitea”, che 
dall’anno venturo sarà sostituito dalla nuova onlus, chiamata 
proprio Melania, con leader Monica Leoni, già oggi al lavoro 
nella struttura. 

Luca Guerini

TRESCORE CR.: Sad affidato alla Filikà
Il Comune ha affidato alla cooperativa Filikà di Crema il servi-

zio di assistenza domiciliare per gli anni 2017 e 2018. Invero 
il servizio era stato affidato lo scorso dicembre alla cooperativa 
Altana che aveva avanzato l’offerta migliore, ma poi quest’ulti-
ma ha rinunciato. Di qui l’affidamento alla Filikà per un impor-
to pari a 14.196 euro complessivi. 

LG

PALAZZO: “Libera” interviene su Luppo
Con un breve comunicato il 

consigliere d’opposizione 
Marcello Luppo, candidato 
sindaco con la Lista Civica 
Libera, ha lasciato il gruppo 
con cui i rapporti erano tesi da 
tempo e proseguirà da ‘indi-
pendente’ la sua azione politica 
in seno al Consiglio guidato dal 
sindaco Rosolino Bertoni.

Spiegano quelli di Libera: 
“Riteniamo utile e doveroso 
fare alcune precisazioni. No-
nostante la nostra disponibilità 
nell’ascolto dei suoi pensieri e motivazioni politiche, sia prima sia 
durante la campagna elettorale, anche dopo la sconfitta, le sue in-
terviste rilasciate, non coerenti con la realtà e non rispettose delle 
scelte discusse e concordate nel gruppo di candidati e sostenitori 
della lista, ci hanno indotti al suo allontanamento dal gruppo Libe-
ra. Servire, collaborare e crescere, hanno alla base anche queste tre 
parole: ascoltare, confrontarsi e decidere all’unanimità, se possibile, 
o a maggioranza la linea politica da tenere, nel ruolo che i cittadini 
ti assegnano con i voti”. 

Libera accusa Luppo di aver invece tenuto sempre “un rapporto 
privilegiato con la maggioranza attuale e altri esponenti di sinistra, 
non considerando le opinioni e le decisioni prese nel gruppo con il 
quale era stato eletto. Aveva un solo credo, che si poteva riassumere 
nel seguente concetto, ‘Possiamo discutere quanto vogliamo, ma la 
mia decisione su questo problema è questa, o siete d’accordo con me, 
altrimenti ognuno per sé’. Inoltre prendeva decisioni e appuntamenti 
con il sindaco e altre persone senza avvertirci e senza relazionare ai 
consiglieri eletti con lui. Questa non è la strada per una crescita poli-
tica”. La minoranza è convinta che in politica “bisogna avere anche 
l’umiltà di ascoltare la storia del gruppo a cui s’è aderito: conoscere il 
passato aiuta a capire il presente e a migliorarsi per il futuro”. 

Poi riferendosi direttamente a Luppo dichiara: “Ora hai fatto la 
tua scelta di collaborare con l’attuale sindaco e la Giunta; bene, noi 
la rispettiamo, come abbiamo sempre rispettato il tuo modo di fare, 
il tuo modo di comportarti in Consiglio, evidente frutto di accordi e 
di incontri con il sindaco. Buon lavoro”. 

LG

Il taglio del nastro della struttura per anziani e associazioni

SODDISFATTI 
DIRIGENTE, 

INSEGNANTI 
E ANCHE 

LA GIUNTA

Luppo con gli esponenti di Libera 
prima della definitiva ‘separazione’

L’assessore Moroni e alcune creazioni del laboratorio floreale 2016
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di GIAMBA LONGARI

Gran bel momento di festa, nel 
pomeriggio di domenica scor-

sa 5 febbraio, presso il salone delle 
scuole elementari di Izano. Infatti, 
nell’ambito delle celebrazioni in 
onore del patrono San Biagio, Par-
rocchia e Comune – secondo una 
significativa tradizione – hanno 
consegnato le targhe di bene-
merenza a cittadini e realtà del 
paese che si sono particolarmente 
distinti e le borse di studio ai 
giovani protagonisti di un brillante 
percorso scolastico.

Davanti a parecchie persone 
la cerimonia – ben intervallata 
con canti appropriati dal Gruppo 
musicale parrocchiale – ha visto 
la presenza del sindaco Luigi 
Tolasi, della vice Sabrina Paulli, 
del parroco don Giancarlo Scotti, 
del curato don Andrea Rusconi, 
dei componenti delle commissioni 
giudicatrici e di altre autorità, tra 
cui i dirigenti scolastici Celestino 
Cremonesi del Liceo di Crema e 
Romano Dasti dell’Istituto com-
prensivo di Offanengo.

“Siamo qui oggi – ha detto il 
sindaco – per far onore ai ragazzi 
che si sono distinti nello studio e 
per porre in evidenza l’impegno di 
persone che dedicano parte della 
loro vita alla comunità, a servizio 
degli altri”. Parole di elogio sono 
state espresse anche dal parro-
co che, prendendo spunto dal 
Vangelo della domenica e dalla 
frase ‘Voi siete sale della terra e luce 
del mondo’, ha aggiunto: “Il sale dà 

sapore, mentre la luce ‘fa vedere’ il 
cammino da compiere. L’impe-
gno degli studenti e di quanti si 
mettono a disposizione di tutti è 
dunque occasione per offrire una 
testimonianza circa il dovere da 
compiere e il bene che si può e si 
deve fare per gli altri”.

Le borse di studio relative 
all’anno scolastico 2015/16 sono 
quindi state assegnate agli studenti 
delle scuole secondarie di primo 
grado, secondaria di secondo 
grado, universitari e laureati. I 
borsisti sono: Marta Lorenzetti, 
Irene Maccalli e Sofia Brazzoli per 
il riconoscimento alla memoria 
della benefattrice “nobil donna” 
Alessandra Noli Dattarino; Micol 
Martignoni, Luca Cristiani ed 
Elena Bellini hanno beneficiato 
invece del contributo erogato 
dall’amministrazione comuna-
le per l’esame di maturità. Ad 
Alessandra Fiamenghi è stata 
consegnata la borsa di studio 
destinata agli universitari, mentre 
Alessandra Lucini Paioni e 

Federico Taverna sono i premiati 
nella categoria laureati. A tutti gli 
studenti Sabrina Paulli, vicesinda-
co e presidente della Commissio-
ne Biblioteca, ha raccomandato: 
“Lottate per un reale cambiamen-
to della società e donate i vostri 
talenti alla comunità”. 

Durante la cerimonia, sono 
inoltre state consegnate dalla 
Parrocchia le Targhe di benemerenza 
di San Biagio. “Per i novant’anni 
di presenza nella comunità, nella 
scuola materna a servizio dei 
piccoli e delle giovani famiglie 
e nell’animazione catechetica e 
liturgica nella comunità parroc-
chiale”, è stato premiato l’Istituto 
delle Suore del Buon Pastore, 
alle quali ha espresso gratitudine 
anche il sindaco Tolasi per l’im-
pegno presso l’asilo. Nel ricevere 
il riconoscimento, le religiose 
hanno rivolto un pensiero “alle 
sorelle che sono già in Paradiso” e 
hanno ricordato che Izano è stata 
la prima Parrocchia dove l’Istituto 
ha aperto una casa.

Un’altra targa di benemerenza è 
stata consegnato a un commosso 
dottor Casimiro Massari “per 
la professionalità, l’umanità, la 
costante presenza senza limiti di 
tempo, la dolcezza, l’appoggio che 
ha sempre dimostrato nel ruolo di 
medico condotto e per la promo-
zione e il supporto instancabile 
alle associazioni di volontariato 
Avis e Ail e alla parrocchia”.

Infine, targa all’Auser “per la 
presenza e il sostegno alla co-
munità, accanto a chi soffre e ha 
bisogno di aiuto”. L’associazione 
di volontariato – che quest’anno 
festeggia il ventennale – è impe-
gnata nei trasporti sociali, con i 
“nonni vigile”, nella consegna 
dei referti medici e dei pasti a 
domicilio e in altri importanti 
servizi. Il riconoscimento è stato 
ritirato dall’attuale presidente 
Angelo Gritti, che ha ricordato i 
soci fondatori Rino Mariani, En-
rico e Pietro Pedrini, Francesco 
Cigognini, Luigi Romanenghi e 
Bruno Giambelli.

IZANO - NELLA FESTA PATRONALE DI SAN BIAGIO, DOMENICA SCORSA, LA CONSEGNA DI BORSE DI STUDIO E BENEMERENZE

Un esempio per la comunità

Nell’ambito delle manifestazioni po-
polari in onore del patrono San Bia-

gio, lo scorso fine settimana la comunità 
di Izano ha dedicato uno spazio anche 
ai ragazzi nati nel 1999, quindi 18enni 
nel corso di quest’anno. Sabato 4 febbra-
io si è svolto un incontro con e per loro, 
al quale sono intervenuti il parroco don 
Giancarlo Scotti, il vicario parrocchiale 
don Andrea Rusconi, il sindaco Luigi 
Tolasi con la vice Sabrina Paulli e alcuni 
amministratori comunali.

Il bel momento con i giovani che rag-
giungono la maggiore età è iniziato con 

la celebrazione della santa Messa, per poi 
proseguire con una breve e significativa 
cerimonia in municipio durante la qua-
le ai diciottenni è stata consegnata una 
copia della Carta Costituzionale. A loro 
– unitamente ai complimenti – è stato ri-
volto l’invito a essere “cittadini protago-
nisti” che, tenendo ben saldo lo sguardo 
su diritti e doveri, siano anche pronti e 
disponibili a impegnarsi attivamente per 
la società e per il proprio paese.

I ragazzi che festeggiano la maggiore 
età nel corso di quest’anno sono: Gaia 
Algisi, Clarissa Assandri, Alice Barbati, 

Marco Basso Ricci, Pietro Bellani, Luca 
Botta, Andrea Dossena, Riccardo Espo-
sito, Erika Ferla, Giorgia Frosi, Camilla 
Fusar Poli, Jacopo Leva, Loris Limosa-
ni, William Moretti, Martina Pasquini, 
Fabiana Pizzocheri, Matteo Vailati Fac-
chini, Patrizio Vailati Facchini, Christine 
Valcarenghi, Cristina Virag, Valentina  
Zucchetti, William Zucchi e Melania 
Barbieri.

Dopo l’incontro in Comune, la serata è 
proseguita in allegria e amicizia con una 
pizza insieme.

Giamba

IZANO - MESSA, CERIMONIA IN COMUNE E PIZZA INSIEME

La Costituzione ai 18enni

Nella foto grande: 
il gruppo dei benemeriti 
con gli studenti premiati 
e le autorità. 
Dall’alto in basso: 
la consegna 
delle “Targhe di San Biagio” 
da parte del sindaco Tolasi 
e del parroco don Scotti 
alle Suore del Buon Pastore, 
al dottor Casimiro Massari 
e all’Auser, rappresentata 
dal presidente Gritti 
e da un volontario

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

SERVIZI: 
• Consegna dei farmaci a domicilio (per categorie protette) 

• Misurazione della pressione 
• Prenotazione visite specialistiche
• Per i clienti over 65 sconto 10% sui parafarmaci

In tutte le farmacie trovate: 
Fitoterapici, Omeopatici, Floriterapici 

(fiori di Bach-Australiani), Alimenti Biologici. 

Crema Nuova 0373 202860
Ombriano 0373 30111
Pieranica 0373 288770
Gallignano 0374 770375
Casaletto Vaprio 0373 274855
Costa Sant’Abramo 0372 807232Pu

nt
i v

en
di

ta

www.farmaciecomunalicrema.it
  AFM Farmacie Comunali di Crema

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

SICILIA – SCIACCA 3/17 marzo – 10/24 marzo – 17/31 mar-
zo – 24 marzo 7 aprile, Hotel Alicudi 4* - volo, trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto, trattamento di pensione completa  
con bevande, animazione, utilizzo delle atrezzature sportive, 
accesso alla piscina termale, possibilità di cure termali, € 905.
SOGGIORNI MARE IN MONTENEGRO hotel 4*, volo diretto 
da Bergamo, trasferimenti, trattamento di all inclusive, par-
tenze dal 30 giugno, quote a partire a € 750.
MONTAGNA: ZIANO DI FIEMME – hotel Montanara*** 1/15  
Luglio € 990 – 15/29 luglio € 1.065 bus da Crema, pensione 
completa con bevande ai pasti, assicurazione.
ALPE DI SIUSI – hotel Seiserhof****sup. 1/15 luglio € 1.160 
– 15/29 luglio € 1.170 bus da Crema, pensione completa con 
bevande ai pasti, utilizzo dei mezzi pubblici - assicurazione.
CROCIERA CON COSTA FAVOLOSA – Germania, Danimar-
ca, Norvegia dal 30 giugno al 7 luglio, trasferimenti Crema 
aeroporto Crema, voli per e da Berlino, crociera in cabina 
esterna con trattamento di pensione completa, tasse portuali, 
aeroportuali, assicurazione medico bagaglio e annullamento, 
escursione € 1.420
TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA” dal 20 al 28 
luglio, volo, tour, pensione completa, ingressi come da pro-
gramma, mance, assicurazione medico bagaglio € 1.320.



Il Cremasco32 SABATO 11 FEBBRAIO 2017

di MARA ZANOTTI

Al Consiglio comunale del 27 
gennaio è seguita, venerdì 4 

febbraio, un’assemblea pubblica 
(nella foto) per la presentazione 
delle prossime opere pubbliche 
rilevanti per il 2017.

In sede consiliare il documento 
di programmazio-
ne era stato pre-
sentato dall’asses-
sore Giuseppina 
Ballarini. In parti-
colare per quanto 
concerne il Bilan-
cio di previsione 
2017, Ballarini 
ha evidenziato la 
previsione di en-
trate correnti per 
4.283.219 euro a fronte di una 
medesima cifra di spese suddi-
vise in 3.946.304 euro correnti 
e 337.615 euro di rimborso mu-
tui. Garantito il contributo alla 
scuola dell’Infanzia Regina Ele-

na (contributo di euro 653 per 
ciascun alunno frequentante e 
residente per un totale di 79.013 
euro) mentre per la realizzazio-
ne di un progetto per la messa in 
sicurezza delle scuole primaria 
e secondaria di 1° grado è stato 
previsto un costo di 100.000 euro.

Proprio su questa spesa è in-
tervenuto il con-
sigliere Maurizio 
Gargioni che ha 
chiesto se non 
fosse possibile 
assegnare la ste-
sura del progetto 
all’Ufficio Tecni-
co comunale che 
comunque ha in 
forza ingegneri 
e architetti e che 

porterebbe a un forte risparmio 
sui 100.000 euro previsti. “Si 
tratta di un progetto complesso 
– ha chiarito il sindaco Gianni 
Rossoni – per la stesura del qua-
le vengono richieste competenze 

che il nostro Ufficio Tecnico non 
ha, in particolare dopo che per il 
territorio cremasco è stato rivisto 
il rischio sismico. Dunque sono 
indispensabili anche interventi 
redatti da geologi e non solo. Del 
resto se in futuro uscissero dei 
bandi pubblici per l’assegnazione 
di contributi per la messa in sicu-
rezza delle scuole (la Primaria è 
stata costruita nel 1952, la secon-
daria nel 1970) sarebbe necessa-
rio avere un progetto pronto altri-
menti non potremmo nemmeno 
partecipare. Quindi verrà messa 
a bando la stesura del progetto il 
cui pagamento sarà suddiviso in 
due anni”.

Il Piano per il diritto allo stu-
dio è stato steso e presentato con 
passione e convinzione dall’as-
sessore all’Istruzione Silvia Cre-
monesi, che si è soffermata sui 
progetti promossi dal Comune 
che, affiancando quelli del Ptof  
scolastico, arricchiscono l’offer-
ta formativa delle scuole offa-

nenghesi. Fra questi il Progetto 
‘Spazio Compiti’ rivolto a bam-
bini della primaria e a ragazzi 
della secondaria e realizzato in 
collaborazione con l’Oratorio 
di Offanengo, le associazioni 
l’Aquilone e l’A.Ge. Si tratta 
di un intervento per il sostegno 
nell’esecuzione dei compiti so-
prattutto in considerazione delle 
problematiche legate al processo 
migratorio quali l’apprendimen-
to di una nuova lingua e la dif-
ficoltà di trovare aiuto scolastico 
in famiglia. E ancora il tradi-
zionale ‘Progetto Lettura’ e una 
partnership con il Museo della 
Civiltà Contadina, che in colla-
borazione con il sistema muse-
ale MoeSe, realizzerà incontri e 
mostre. Le scolaresche saranno 
invitate a partecipare alle inizia-
tive. Musica, Ambiente, Lingua 
Straniera, Sport sono altri ambiti 
di intervento progettuale. 

La previsione di intervento 
per il settore scuola è così ri-

ATTENZIONE
ANCHE A

SICUREZZA,
 VIABILITÀ
E CIMITERO

CONSIGLIO E ASSEMBLEA PER
PRESENTARE BILANCIO E OPERE

Scuole e nido
Progetti e lavori

OFFANENGO

Famiglia al cinema 
Cineforum a tema

OFFANENGO

Introdotta da alcuni anni la rassegna ‘Cineforum’ organizzata 
dall’Oratorio di Offanengo ha sempre ottenuto un’ottima parteci-

pazione. Don Bruno Ginelli, parroco del paese, ha sempre creduto in 
questa iniziativa che utilizza il linguaggio delle immagini per riflettere 
e confrontarsi su temi importanti.

Quest’anno il filo conduttore delle pellicole è la famiglia: ieri sera, 
venerdì 10 febbraio, è stato proposto il primo appuntamento con Ca-
somai, film di Alessandro Dalatri. Venerdì 24 febbraio, sempre alle 
ore 20.45 presso la sala polifunzionale dell’oratorio, verrà proiettato I 
nostri Ragazzi, di Ivano De Matteo: due fratelli e le loro rispettive mogli 
s’incontrano una volta al mese, in un ristorante di lusso parlando del 
nulla. Come affronteranno due figlie tanto diverse un evento tragico 
che li sconvolge?

Venerdì 10 marzo spazio al celebre film di Paolo Virzì La prima 
cosa bella, storia di due fratelli, di una mamma eccentrica e scomoda e 
dell’amore che li unisce in una Livorno bella e popolare. Infine chiu-
derà la breve rassegna cinematografica venerdì 24 marzo il film Pranzo 
di Ferragosto di Gianni di Gregorio: Gianni, suo malgrado, deve dare 
asilo a tre anziane signore nell’appartamento che divide con la madre. 
Tra capricci, ripicche e smemorataggini si avvia a preparare per tutte 
il pranzo di Ferragosto… L’ingresso è sempre libero.                  M.Z.

Come ogni anno diamo un’oc-
chiata all’attivissima realtà 

della biblioteca comunale di Offa-
nengo: le statistiche annuali vedo-
no il numero dei prestiti attestarsi 
a 22.033, (prestiti di Dvd 3.249, 
prestiti a utenti adulti 15.417, pre-
stiti a bambini e ragazzi fino a 13 
anni 6.616; nel conteggio generale 
vanno considerati i prestiti del pa-
trimonio offanenghese e quelli fatti 
tramite il servizio interbiblioteca-
rio). Gli utenti attivi nella bibliote-
ca (utenti che, nel corso del 2016, 
hanno preso in prestito almeno un 
libro) sono stati 1.266, fra questi 
879 sono residenti nel Comune di 
Offanengo, mentre le acquisizioni 
(nuovi libri che sono entrati a far 
parte del patrimonio della civica 

nel 2016) sono 796, di cui 423 doni 
e 373 acquisti.

Le attività della biblioteca, 
dell’assessorato alla Cultura e del-
la Commissione biblioteca si sono 
articolate in incontri di promozio-
ne alla lettura con tutte le classi 

delle scuole di Offanengo (dall’a-
silo nido alle medie), 70 per l’a.s. 
2015-16. E ancora presentazioni 
di libri, attività per i bambini e ra-
gazzi (laboratori creativi, letture 
animate, coding…), serate a tema, 
laboratori creativi per adulti.

“Sicuramente non posso che 
essere soddisfatta dell’andamen-
to 2016; la presenza del prestito 
interbibliotecario è certamente 
un grande punto di forza che per-
mette un flusso di libri tale da far 
sì che molte persone imparino a 
conoscere la biblioteca, la realtà e 
il lavoro della Rete bibliotecaria – 
dichiara Elisa Carelli, consigliere 
comunale con delega alla Cultura 
–. La nostra biblioteca però non è 

soltanto prestiti, ma anche fare cul-
tura a 360° gradi; grazie al lavoro 
della Commissione offre, cercando 
di coinvolgere grandi e piccini, una 
serie di iniziative con autori e corsi 
di varia natura e serate dedicate al 
cinema. Tutte queste iniziative non 
sono altro che il segno di una realtà 
viva dalle grandi potenzialità”.

Le prossime iniziative già pro-
grammate sono le seguenti: mer-
coledì 15 febbraio ore 18.30, pre-
sentazione del libro Il sale della vita 
dello chef  Pietro Leemann (presso 
il White Bar di Offanengo in via 
Lupo Stanghellini): giovedì 16 feb-
braio, in biblioteca, alle ore 16.30 
Storie da ridere, letture animate per 
bambini 23 febbraio lettura e la-
boratorio per bambini dedicati al 
Carnevale; 7 marzo ore 16.30, let-
ture animate per bambini; 7 mar-
zo in occasione della Festa della 
donna incontro a cura del Centro 
yoga ‘I Silenzi dell’Anima’ di Of-
fanengo; martedì 4 aprile ore 16.30 
letture animate per bambini.

M.Z.

Non si poteva certo pensare 
che il problema fosse solo 

di Crema (la più vicina delle due 
grandi città della provincia) o 
dei cugini di Soresina. Le Polve-
ri Sottili (indicatore PM10 che 
ormai tutti conoscono) intrido-
no l’aria anche di Castelleone. 
Non lo dice una colonnina Arpa 
di rilevazione dati (come quelle 
presenti a Crema), bensì un’ana-
lisi incrociata dei dati territoriali 
che fanno comprendere come il 
borgo turrito non possa essere 
esente dalla problematica.

Per dirla tutta a livello re-
gionale questa consapevolezza 
esiste da un po’, tanto che nel-
le scorse settimane il Pirellone 
ha siglato un protocollo con 
Anci per affrontare la questio-

ne. Come? Con una limitazione 
delle immissioni in atmosfera di 
gas dannosi. Così chiare sono 
le indicazioni sui gas di scari-
co delle auto o sui danni che il 
continuo funzionamento della 
caldaie comportano.

A Crema un’ordinanza che 
vieta la circolazione di auto 
vecchie che abbiano pochi di-
spositivi per l’abbattimento del 
particolato è già entrata in vi-
gore. Qualche automobilista è 
già incappato nelle sanzioni. A 
Castelleone potrebbe essere que-
stione di giorni.

Ma non si può pensare che 
tutto si risolva lasciando in ga-
rage le auto più inquinanti (le 
ormai note Euro 0 benzina o 
le Euro 0 e 1 diesel). Si deve 

intervenire anche e soprattutto 
sulle immissioni derivanti dagli 
impianti di riscaldamento. Così 
in Comune potrebbe arrivare 
presto l’indicazione di ridurre 
le temperature negli uffici. Un 
protocollo che dovrebbe essere 
seguito su larga scala anche al di 
fuori degli edifici pubblici.

Poi resta il nodo della produ-
zione artigianale e industriale. 
Punto, questo, difficilmente 
risolvibile se non con il passag-
gio a fonti di calore da energia 
rinnovabile. Un tema sul quale 
alcune aziende si sono già spe-
se dotandosi di pannelli solari 
o di impianti a biomasse. Ma 
serve una politica incentivante 
e chiara.

Insomma il PM10 è un in-
dicatore di quanto la società 
moderna stia andando verso il 
costante danneggiamento del si-
stema ‘ambiente’. Il Protocollo 
di Kyoto, che nel 2017 compie 
20 anni, aveva visto lontano. Si 
doveva fare molto, qualcosa si è 
fatto ma troppo poco per mutare 
in meglio lo scenario. E ora si 
iniziano a pagare le conseguen-
ze di uno stile di vita che sotto 
il profilo ambientale non è più 
sostenibile.

Tib

In vista dell’elezione del nuovo 
direttivo e del nuovo presiden-

te, prevista per la fine del mese, 
la scorsa domenica l’Avis di Ca-
stelleone si è ritrovata in Sala Le-
one  per l’annuale assemblea vol-
ta all’approvazione del Bilancio 
e alla consegna delle benemeren-
ze. Un’assise che ha definito an-
che una modifica dello Statuto, 
con l’incremento dei numeri dei 
Consiglieri che verranno eletti 
alla prossima tornata (16 anzi-
ché 11). Nuove forze chiamate 
a contrastare il lieve calo di af-
filiazioni (da 519 si è passati a 
516) con la sensibilizzazione tra 
i giovani.

Il 2016 della sezione guidata 
da Rosolino Valesi si è comun-
que chiuso con un dato più che 

positivo. Riguarda le donazioni 
attestatesi, nonostante la lie-
ve flessione di avisini, a quota 
1.204, contro le 1.182 del 2015. 
Un incremento confortante.

La mattinata festiva è stata an-
che il momento per la consegna 
dei distintivi (dal rame per le 8 
donazioni) all’oro con smeral-
do, per le 100, ai soci che hanno 
raggiunto importanti traguar-
di. Grandi applausi per i super 
donatori Carlo Agosti, Mauro 
Borra, Carla Lavezzi, Gianluigi 
Martini, Oscar Pedrinazzi, Mau-
rizio Sacchi, Gianmarco Spoldi 
e Fausto Torazzi. Distintivo d’o-
ro con rubino (75 donazioni) è 
andato a: Giovanni Defendenti, 
Lucia Maria Dell’Orto, Marcel-
lo Gazzoni, Andrea Lanzi, Giu-

seppe Mancuso, Giorgio Pandi-
ni, Primarosa Pasquini, Flavio 
Rava, Giovanni Sali. Distintivo 
d’oro (50 donazioni) a: Giulio 
Alberti, Stefano Boiocchi, Gio-
vanni Capoani, Marco Cembali, 
Moreno Fusari, Tatiana Guera-
gni, Omar Lavezzi, Giuseppe 
Pandini, Cristian Pilla, Vittoria 
Riboli, Massimo Taino, Mar-
cello Uggé, Aduo Vincenzi. Di-
stintivo dorato (36 donazioni): 
Mauro Freri, Marcello Sinel-
li, Roberta Vairani. Distintivo 
d’argento (25): Enrico Agosti, 
Andrea Cisarri, Tommaso Cle-
rici, Francesco Dolci, Stefano 
Franzosi, Gerard Manfredi, 
Claudio Mantegazza, Daniele 
Merlo, Alan Parmigiani, Andrea 
Stabile, Todorova Pektova, Alex 
Uselli, Paolo Zanenga. Distinti-
vo in rame (8): Angela Barbori-
ni, Alessandro Bettinelli, Mar-
tina Brocca, William Cattani, 
Andrea Duchini, Delia Farcas, 
Andrea Fava, Marco Ferracin, 
Riccardo Fontana, Vittoria Gal-
loni, Jamal Icil, Fatima Ihiaten, 
Giancarlo Lotta, Emiliano Lu-
cini, Cristine Manfredi, Matteo 
Mazzola, Emanuele Morelli, 
Paolo Oneda, Marco Ostuni, 
Lisa Pedrinazzi, Federica Pozza-
li, Alice Tadi, Barbara Visigalli.

Nella foto di repertorio
la biblioteca comunale
di Offanengo

SERVIZIO
CHE NON SI LIMITA

AL PRESTITO
DEI VOLUMI

MA PRODUCE
CULTURA

OFFANENGO

CASTELLEONE CASTELLEONE

Biblioteca, che numeri! 
2016 di soddisfazioni

PM10 alle stelle
Stop alle auto non basta

Avis, 2016 di donazioni 
Ora crescano i soci

epilogata: spesa complessiva 
euro 454.726,11, recuperi euro 
219.910, saldo spesa a carico del 
Comune euro 234.816,11 euro.

OPERE PUBBLICHE
I progetti presentati dal sin-

daco Gianni Rossoni, dal vice 
Emanuele Cabini e dall’architet-
to in sede di pubblica assemblea 
venerdì 4 sono stati sostanzial-
mente tre: la ‘questione’ asilo 
nido, nuovi lavori al cimitero e un 
adeguamento viabilistico in via 
Babbiona.

Tra i più sentiti, perché è una 
situazione che si sta trascinando 
da diversi anni, c’è l’intervento 
per la conclusione dei lavori e 
l’apertura del nuovo asilo: dopo 
l’avvio dei lavori e la perdita della 
vecchia sede per un incendio, il 
nido a Offanengo è stato spostato 
nei locali della scuola dell’infan-
zia comunale che, a sua volta, ha 
occupato spazi della primaria. 

Una situazione oggettivamente 
emergenziale per i tre ordini di 
scuola. La costruzione dell’asilo 
nido, per la quale il Comune ha 
ricevuto importanti finanziamen-
ti pubblici, è stata sospesa a causa 
del fallimento dell’impresa chia-
mata a seguito di regolare appal-
to, cui è seguita la determinazio-
ne di nuove modalità d’appalto 
risolutive: l’intervento dell’im-
prenditore Fornaroli – vincitore 
della nuovs gara d’appalto – che 
ha acquisito il diritto di superficie 
porta a una pagamento del com-
pletamento del nuovo asilo nido, 
spalmato in 20 anni: il Comune 
verserà all’imprenditore che si è 
fatto carico del lavoro un canone 
di 55.000 euro annui. Gli inter-
venti previsti rispondono a esi-
genze di efficienza tecnologica, e 
di risparmio energetico. Obiettivo 
è l’apertura del nuovo nido per 
l’autunno 2017.

Per quanto concerne la siste-
mazione del cimitero, le opere 
previste sono: la demolizione del-
le cappelle centrali, il taglio delle 
piante, una nuova piantumazione 
con sistema di irrigazione, riqua-
lificazione con nuovo accesso e 
nuovo collegamento al parcheg-
gio. L’intervento intende ovviare 
alcuni disagi tra i quali uno stato 
del verde che causa un selciato vi-
scido e poco sicuro, in alcune sta-
gioni e l’assenza di un impianto 
di irrigazione.

Infine l’adeguamento viabili-
stico in via Babbiona prevede la 
costruzione di un nuovo ponte, la 
realizzazione di un nuovo tratto 
stradale e il riconfinamento del 
parco pubblico, la creazione di 
una ciclopedonale (la strada che 
attualmente si percorre dopo il 
superamento della scuola dell’in-
fanzia Regina Elena) e la realiz-
zazione di una nuova area protet-
ta antistante la materna.
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Pianalto della Melotta, geosito da tutelare e... 
‘terreno’ di scontro politico. Una bagarre 

che sulle nostre colonne ha dato voce a vecchia 
e nuova maggioranza consigliare di Romanen-
go. Fazioni opposte sotto il profilo ideologico e 
dal punto di vista delle azioni di tutela: da un 
lato per l’esigenza di non danneggiare un’area 
di faglie sovrapposte unica nel territorio, dall’al-
tro per quella di dare opportunità a un privato di 
estrarre argilla dal suolo per garantire attività e 
posti di lavoro. Alla fine il Consiglio di Stato si è 
pronunciato facendo chiarezza.

“Il ricorso straordinario presentato dalle asso-
ciazioni ambientaliste e dal Comune di Roma-
nengo (all’epoca della Giunta Cavalli), contra-
rio agli atti deliberativi di Provincia e Regione, é 
accolto. Niente ‘Caterpillar’ nel Pianalto di Ro-
manengo”, esulta uno dei romanenghesi che nel 
2010 manifestarono il loro dissenso in Provincia 
davanti all’allora presidente Massimiliano Sali-
ni. Teodoro Scalmani, in una lettera inviata al 
nostro giornale, ha voluto puntualizzare alcuni 
aspetti della vicenda.

“Dunque la cava nel Pianalto, non  s’ha da 

fare. Ed è una grande soddisfazione per chi ama 
l’ambiente e tutta quest’area del Pianalto roma-
nenghese, un nucleo territoriale storico unico 
nel suo genere e non a caso riconosciuto come 
sito di interesse comunitario (Sic), definito un 
ecomuseo ambientale e paesaggistico”. Un ‘ri-
schio’, come venne definito dalle associazioni 
ambientaliste, dovuto alla scelta della Provin-
cia di dare la possibilità a un privato di avvia-
re un’attività estrattiva nei perimetri, periferici, 
dell’area protetta. Un’iniziativa sulla quale con-
cordarono i Comuni di Soncino, Ticengo e Ca-
saletto di Sopra, non quello di Romanengo, che 
invece si mise al fianco delle associazioni paladi-
ne della natura e dell’ambiente. Il Cambio al ti-
mone dell’amministrazione romanenghese vide 
un’inversione di rotta da parte dell’Ente Locale 
motivata da quella che veniva descritta come 
una non dannosa attività d’estrazione d’argilla 
e una necessaria tutela di posti di lavoro che con 
nuovi bacini estrattivi sarebbero stati garantiti.

Sono passati anni e botta e risposta tra i rap-
presentanti delle due scuole di pensiero. Ora la 
sentenza del Consiglio di Stato (che dà voce al 

Presidente della Repubblica al quale i ricorrenti 
si erano rivolti, ndr).

“Abbiamo sempre ritenuto e riteniamo tutt’o-
ra – il commento dei sindaci di Romanengo, 
Ticengo, Casaletto di Sopra e Soncino – che l’in-
tervento nel Pianalto della Melotta non incida in 
alcun modo sul paesaggio e sull’ambiente e che 
sia compatibile con tutti i livelli di tutela. Anzi le 
compensazioni richieste dalla Provincia avreb-
bero migliorato i corridoi ecologici tra i due 
Sic. Allo stesso modo il progetto permetteva la 
continuità aziendale e garantiva la salvaguardia 
di numerosi posti di lavoro. Coerentemente con 
quanto fatto fino ad oggi, le nostre amministra-
zioni sono pronte a sostenere l’azienda in tutte le 
azioni che vorrà intraprendere al fine di superare 
questa sentenza, che, ribaltando i pareri favore-
voli di Provincia, regione e Ministero, sembra 
dettata solo da motivazioni ideologiche e poli-
tiche. In ultimo, non dobbiamo dimenticare che 
se l’azienda dovesse chiudere e se centinaia di 
persone dovessero perdere il lavoro, sarebbe una 
sconfitta per tutto il nostro territorio e la respon-
sabilità politica sarebbe tutta del PD”.          Tib

ACCOLTO IL RICORSO DEGLI AMBIENTALISTI
CONTRO L’IPOTESI DI ESCAVAZIONE IN UNA FASCIA DEL SIC 

Pianalto della Melotta
Il Consiglio di Stato lo tutela

ROMANENGO

L’attenzione della Giunta comunale di Madignano, 
guidata dal sindaco Guido Ongaro, è rivolta in primo 

luogo all’educazione delle nuove generazioni. Il Piano 
per il diritto allo studio, con i suoi investimenti, è la più 
chiara testimonianza, Ma non solo. Con l’avanzo di am-
ministrazione, che potrebbe essere in parte sbloccato, il 
Comune intende intervenire su primaria e materna per 
un ulteriore efficientamento degli edifici. Dopo la sosti-
tuzione della centrale termica sarà la volta di serramenti 
e impianti. 

Novità potrebbero arrivare anche dalla nuova gestione 
della mensa scolastica. Declinando anche in questo am-
bito il concetto di territorio che pensa coeso, Scrp sarà 
centrale di committenza per l’affidamento della gestione 
del servizio in scadenza a giugno.

Dai giovani agli anziani. Presentato ma respinto il 
progetto di un privato per la realizzazione di Una Rsa 
sull’area comunale deputata a ospitare strutture di que-
sta tipologia, all’ingresso del paese, provenendo dalla 
città di Crema. “Purtroppo il progetto – spiega il primo 
cittadino – era legato alla realizzazione di un impianto 
di produzione d’energia da fonti rinnovabili decisamente 
sovradimensionato e che avrebbe potuto, a nostro avvi-
so, creare problemi. Abbiamo quindi bocciato la propo-
sta e siamo in attesa che qualche altra realtà operante 
nel settore delle residenze sanitarie assistenziali si faccia 
avanti”.

Tib

MADIGNANO
     Scuole e Rsa, novità

Sicurezza stradale 
e ciclabile per Crema

Nuovo scuolabus e 
centro sportivo coperto

MADIGNANO

CASALETTO DI SOPRA/TICENGO

Sicurezza stradale. Uno degli obiettivi che l’amministrazio-
ne comunale sta perseguendo. Come? Operando su due 

fronti.
Il primo è legato alla partecipazione a un bando regionale gra-

zie al quale, con 18mila euro del Pirellone e 12mila del Comune, 
l’Ente Locale, intende intervenire sulle arterie viarie urbane per 
posizionare dossi artificiali e cartellonistica. Non solo sarà adot-
tato un provvedimento del tutto nuovo per mantenere le strade 
pulite. Saranno realizzate vasche, laddove dalla campagna si 
entra nel tessuto urbano, nelle quali i trattori potranno pulirsi 
le ruote ed evitare di imbrattare l’asfalto. “Non è un problema 
di poco conto – spiega il sindaco Guido Ongaro – consideran-
do il paese a vocazione rurale. Fango e detriti vanno a intasare 
canali di scolo e tombini e si creano situazioni complicate da 
gestire in caso di pioggia, penso al sottopasso verso Izano. Così 
facendo risolviamo il la situazione ancor prima che si presenti 
la criticità”.

Il secondo tema tocca invece la mobilità dolce. È tanto tempo 
che Madignano attende da Crema il completamento del tratto 
ciclabile che costeggia la Paullese. “Torneremo alla carica dopo 
le elezioni ma nel frattempo stiamo studiando un ‘piano B’”, 
spiega il sindaco Guido Ongaro. In che cosa consista è presto 
detto, nella possibilità di rendere ciclabile il tratto della strada 
che passando per il Marzale porta da Crema a Ripalta Arpina. 
“Si tratterebbe della porzione che dalla nostra frazione porta in 
territorio cremasco – aggiunge il sindaco –. Serve il declassa-
mento della strada da parte della Provincia con l’accordo con i 
tre Comuni. Un’intesa che potrebbe essere siglata dopo la realiz-
zazione della rotatoria lungo la Paullese a servizio degli innesti 
di Castelleone e Ripalta Arpina”, cosa che potrebbe consentire 
di rendere comunale la bucolica strada del Marzale e quindi al 
Comune di Madignano di chiuderne un tratto al transito vei-
colare, con nulla osta al passaggio in auto e motociclette per i 
residenti”.

Tib

Attraverso l’Unione dei Comuni ‘Fontanili’, della quale fanno 
parte insieme a Romanengo, le pubbliche amministrazioni 

di Casaletto di Sopra e Ticengo hanno appaltato due importanti 
servizi. Si tratta della fornitura di uno scuolabus e dell’installa-
zione di una copertura per strutture sportive.

Il bus giallo per portare gli alunni a scuola è un’esigenza del 
Comune casalettese che ha in servizio un mezzo che conta già 
350mila chilometri. Sarà valutato 5.000 euro dalla ditta Carind 
International Srl che si è aggiudicata il bando per la fornitura. 
A breve un bus, da 43 posti oltre all’autista e a due accompa-
gnatori, sarà consegnato al Comune dietro al pagamento di una 
somma pari a 8.500 euro oltre Iva.

Sensibilmente più alto, invece, l’investimento che il Comune 
di Ticengo sosterrà per far fronte alla spesa volta alla copertura 
del campo polifunzionale. Intervento che fa parte del progetto di 
riqualificazione e ampliamento dell’impianto. In questo la strut-
tura potrà essere utilizzata anche nella stagione fredda consen-
tendo il gioco del basket, del calcio a 5, del tennis e del volley. 
125mila euro e spiccioli l’offerta con la quale la Cis 2000 Srl di 
Settimo Milanese si è aggiudicata l’appalto di un’opera da tempo 
attesa dalla comunità, soprattutto dai più giovani.

Tib

citroen.it

AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA XXXXXXXXXXXXX

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE SERVICE. TAEG 8,20%

ConnectedCAM CitroënTM

Navigazione connessa
Citroën Advanced Comfort®

36 combinazioni di colore

DA

AL MESE139E

       TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. Nuova Citroën C3 PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo 

PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack Design a € 10.763. Promo valida con finanziamento SimplyDrive Service, con permuta o rottamazione, 

IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.600€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 8.513 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 

9.740,70€. 35 rate mensili da 139,93€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.409,51€. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo 

mensile del servizio 16,98€) ed il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 23,03). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per contratti stipulati fino al 30/11/2016 

presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10065DC6_275x404Corsera@1.indd   1 27/10/16   15:58

citroen.it

AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA XXXXXXXXXXXXX

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE SERVICE. TAEG 8,20%

ConnectedCAM CitroënTM

Navigazione connessa
Citroën Advanced Comfort®

36 combinazioni di colore

DA

AL MESE139E

       TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. Nuova Citroën C3 PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo 

PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack Design a € 10.763. Promo valida con finanziamento SimplyDrive Service, con permuta o rottamazione, 

IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.600€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 8.513 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 

9.740,70€. 35 rate mensili da 139,93€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.409,51€. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo 

mensile del servizio 16,98€) ed il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 23,03). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per contratti stipulati fino al 30/11/2016 

presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 12 E 19 FEBBRAIO dalle 15.00 alle 18.30
NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

citroen.it

AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA XXXXXXXXXXXXX

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE SERVICE. TAEG 8,20%

ConnectedCAM CitroënTM

Navigazione connessa
Citroën Advanced Comfort®

36 combinazioni di colore

DA

AL MESE139E

       TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. Nuova Citroën C3 PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo 

PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack Design a € 10.763. Promo valida con finanziamento SimplyDrive Service, con permuta o rottamazione, 

IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.600€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 8.513 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 

9.740,70€. 35 rate mensili da 139,93€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.409,51€. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo 

mensile del servizio 16,98€) ed il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 23,03). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per contratti stipulati fino al 30/11/2016 

presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo 

PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack Design a € 10.763. Promo valida con finanziamento SimplyDrive Service, con permuta o rottamazione, 

IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.600€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 8.513 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 

9.740,70€. 35 rate mensili da 139,93€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.409,51€. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo 

mensile del servizio 16,98€) ed il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 23,03). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per contratti stipulati fino al 30/11/2016 

presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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OFFICINA AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI: F.lli Locatelli s.n.c. Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

CONCESSIONARIA CITROËN
PER CREMONA E PROVINCIA:

CREMA - VIA INDIPENDENZA, 55 - TEL. 0373 200770
LODI - VIALE PIACENZA, 67 - TEL. 0371 432722DE LORENZI srl  dal 1958

citroen.it
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       TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. Nuova Citroën C3 PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo 

PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack Design a € 10.763. Promo valida con finanziamento SimplyDrive Service, con permuta o rottamazione, 

IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.600€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 8.513 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 

9.740,70€. 35 rate mensili da 139,93€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.409,51€. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo 

mensile del servizio 16,98€) ed il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 23,03). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per contratti stipulati fino al 30/11/2016 

presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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 7,60%

                                                        TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,60%. Consumo su percorso misto. Nuova Citroën C3 PureTech 110 S&S EAT6, Nuova Citroën C3 PureTech 82:  4,9 l/100Km. Emissioni di CO2 su percorso misto. Nuova Citroën C3 PureTech 82: 113 g/Km. 
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack City a € 10.425. Promo valida con finanziamento SimplyDrive 
Service, con permuta o rottamazione, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 1.950€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 8.825€. Spese pratica pari a 350€. Importo 
totale dovuto 9.964,35€. 35 rate mensili da 139,26€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.402,45€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,60%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile 
del servizio 16,98€) ed il contratto di servizio IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 15,97). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 28/02/2017 con immatricolazione entro il 
28/02/2017 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo 

PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack Design a € 10.763. Promo valida con finanziamento SimplyDrive Service, con permuta o rottamazione, 

IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.600€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 8.513 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 

9.740,70€. 35 rate mensili da 139,93€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.409,51€. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,20%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo 

mensile del servizio 16,98€) ed il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 23,03). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per contratti stipulati fino al 30/11/2016 

presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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34 SABATO 11 FEBBRAIO 2017

Signora seria e con tanta esperienza 
cerca lavoro come

COMPAGNIA/ASSISTENZA 
ANZIANI O DOMESTICA

a ore o alla giornata.
Crema e limitrofi. ☎ 389 0394561

AUTISTA pat. CQC
con esperienza,

referenze, varie mansioni,
offresi anche a giornata.

☎ 347 5064731

Artigiano falegname esegue

LAVORI di RIPARAZIONE
e di FALEGNAMERIA

☎ 338 4448739

PERMUTO STABILE
da ristrutturare, 3 piani, 225 mq

vicinanze Crema (CE esente)
con ABITAZIONE MARE/
MONTAGNA ☎ 333 4418414

VENDO FIAT UNO
del 1985, km 33.000,

funzionante. A OFFERTA
☎ 370 3151551

Domande & Offerte

Orari uffici
Dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30 e 14 - 17.30
sabato 9 -12

Vetreria Tacca RICERCA PERSONALE
con esperienza su CNC

Inviare C.V. a info@vetreriatacca.it

Officina metalmeccanica con sede a Madignano CERCA
n. 1 OPERAIO TORNITORE, n. 1 OPERAIO FRESATORE
e n. 1 APPRENDISTA solo maggiorenne. È necessaria

la conoscenza del disegno meccanico. Astenersi perditempo
☎ 0373 658415 (ore uff.: 8-12 e 13.30-17.30) E-Mail: festarisnc@gmail.com

• Azienda settore alimentare in provincia 
di Cremona cerca 1 addetto CED co-
noscenza AS400
• Azienda di trasporti vicinanze Crema 
cerca 1 autista patente C
• Azienda di logistica con sede a circa 15 
km a nord di Crema cerca 5 operai/e 
confezionamento prodotti finiti
• Centro estetico di Treviglio cerca 2 
estetiste con qualifica
• Azienda del settore chimico vicinanze 
Crema (circa 15 km direzione Milano) 
cerca 2 operatori di impianti chimici
• Azienda di trasporti di Crema cerca 1 
autista patente CE
• Azienda del settore chimico vicinanze 
Crema cerca 1 addetto/a Servizio di 
Prevenzione e Protezione
• Società di servizi per azienda cliente di Ba-
gnolo Cremasco cerca 1 segretaria/re-
ceptionist conoscenza lingua inglese
• Azienda di impianti industriali - carpente-
ria meccanica di Crema cerca 1 opera-

io lavorazioni meccaniche
• Azienda vicinanze Crema cerca 1 ma-
nutentore impianti di lavorazione 
prodotti alimentari
• Studio odontoiatrico di Milano cerca 1 
segretaria
• Studio odontoiatrico con sedi a Crema 
e Milano cerca 1 assistente alla pol-
trona
• Agenzia di assicurazioni di Crema cer-
ca 1 consulente assicurativo
• Azienda di costruzione e installazione 
macchine e impianti automatici vicino Cre-
ma cerca 2 montatori meccanici
• Ristorante di pesce in Crema cerca 1 
cameriere/a di sala con esperienza
• Azienda di costruzione e installazione 
macchine e impianti automatici vicino Cre-
ma cerca 2 cablatori elettrici
• Laboratorio di sartoria vicinanze Crema 
cerca 1 sarta/cucitrice con espe-
rienza
• Azienda metalmeccanica a 20 km da 

Crema direzione Bergamo cerca 2 ope-
rai macchine utensili CNC
• Azienda metalmeccanica vicinanze Cre-
ma cerca 1 operaio attrezzista

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda stampa serigrafica e digitale di 
Romanengo cerca per tirocinio 1 ad-
detto alla stampa digitale
• Azienda del settore commercio a 
Bagnolo Cremasco cerca per tiro-
cinio 1 addetto/a a mansioni di 
impiegato/a recupero crediti
• Azienda metalmeccanica di Ripalta Arpi-
na cerca per tirocinio 1 addetto ad 
assemblaggi e finiture meccaniche
• Azienda vicinanze Crema cerca per 
tirocinio 1 addetto alla gestione de-
gli impianti di stampa
• Società di servizi a Crema cerca per 
tirocinio 1 addetto/a mansioni di 
segreteria, centralino, archivio, cor-
rispondenza

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

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA PIEGATORE CNC  con esperienza. 
Richiesta capacità lettura disegno. info@dminox.it

I.M.L. Industria Meccanica Lombarda  Srl di Offanengo

RICERCA le seguenti figure professionali (con esperienza
o neodiplomati con ottima conoscenza disegno meccanico):

• FRESATORE TRADIZIONALE
• ATTREZZISTA da banco per stampi lamiera
• CONDUTTORE centri di lavoro
Inviare CV all’indirizzo E-Mail: marketing@iml.it o recapitare presso

reception aziendale in via Circonvallazione sud 55 Offanengo CR

Affermata azienda specializzata nelle lavorazioni

INOX specifiche del settore farmaceutico,

CERCA
INGEGNERE MECCANICO

da inserire nel proprio organico in qualità di tecnico-commerciale

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• predisposizione al lavoro in team
• Capacità di gestire e sviluppare piccoli progetti in modo indipendente
• Conoscenza della lingua inglese
• Ottime capacità di problem solving
• Flessibilità e doti relazionali
• Orientamento ai risultati

Indirizzo per CV a: emailtempcv@gmail.com

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Profilo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Azienda metalmeccanica

CERCA CARPENTIERI/SALDATORI
Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.com

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema CERCA
SALDATORE TIG INOX/ALLUMINIO e ASSEMBLATORE

Richiesta esperienza e capacità lettura disegno.
info@dminox.it

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca

OPERATORE FRESA MANUALE
La selezione è finalizzata all’inserimento nel reparto Attrezzeria. Il candidato ideale è in pos-
sesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, maturata nel campo 
delle lavorazioni per la produzione di parti meccaniche e attrezzature di precisione mediante 
fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni mec-
canici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne controlli la 
conformità rispetto alle specifiche tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’officina. La selezione è finalizzata a un inserimento 
stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retribuzione sono 
commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la 
sede aziendale di Castelleone (CR).

PROGRAMMATORI PLC ESPERTI
La selezione è finalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti au-
tomatici. I candidati ideali sono dei tecnici di comprovata esperienza nella programmazione di 
PLC con linguaggi a testo strutturato, applicata al settore dell’automazione di processi o mac-
chinari complessi. Tale attività potrà essere svolta anche presso le sedi di destinazione degli 
impianti, pertanto è richiesta la disponibilità dei candidati a effettuare brevi trasferte all’estero. 
Il possesso di buone basi della lingua inglese completa il profilo. La selezione è finalizzata ad 
un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento e la retri-
buzione sono commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. Il luogo di lavoro è 
presso la sede aziendale di Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica
all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

Azienda nel settore metalmeccanico

CERCA FRESATORE CNC
Si richiede: conoscenza del disegno tecnico,

esperienza maturata nel settore, attrezzaggio
e programmazione centro di lavoro a 5 assi

Inviare CV a: info@caravaggiocostruzioni.it
o al n. di fax 0373 234762

Steelcrema srl
RICERCA UN OPERATORE 

ESPERTO IN CARPENTERIA 
LEGGERA INOX.

☎ 0373 290212 - info@steelcrema.it

TRIBUNALE di CREMONA
FALLIMENTO N. 14/2006

G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VII esperimento)

INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE: in Comune di Palazzo Pignano (CR) 
– via Roma n. 2 – appartamento sviluppato su due piani fuori terra compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, bagno e camera al piano terra, sop-
palco, camera e bagno al piano primo oltre giardino d’ingresso. L’immobile 
è LIBERO. CLASSE ENERGETICA “F” – 158,51 Kwh/mqa.
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’immobile sarà visionabile previo appunta-
mento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-
mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 07/03/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base € 16.000,00= con offerta minima di rilan-
cio non inferiore ad € 3.000,00=. Offerte da depositare in bollo ed in busta 
chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festi-
vo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cau-
zione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
intestato al “Fallimento N. 14/2006 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 14/2006 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 8/2/2017

Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 24/2013
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (II ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Crema (CR) – via Be-
ato Rosmini, n. 3 ville a schiera allo stato rustico, sviluppate su tre piani, 
munite di box doppio e già collegate a tutti i servizi pubblici. Le tre ville, 
tutte edificate tra il 2007 ed il 2010, necessitano di poche opere per es-
sere resi abitabili (sanitari, pavimentazione, caldaia). PER VISIONARE GLI 
IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visionabile previo appun-
tamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-
mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com. VENDITA SENZA INCANTO: 
in data 09/03/2017 alle ore 15.00 presso lo studio del Curatore Dott. 
Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 26013 Crema (CR). La vendita 
avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre IVA): Lotto n. 1 € 141.000=, 
Lotto n. 2 € 143.000=, Lotto n. 3 € 155.000= con offerte minime di rilan-
cio non inferiori ad € 5.000,00=. Offerte da depositare in bollo ed in busta 
chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festi-
vo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cau-
zione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
intestato al “Fallimento N. 24/2013 – Tribunale di Cremona”. PAGAMENTO 
DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione, tra-
mite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 24/2013 – 
Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a spese dell’ag-
giudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata 
sul bollettino ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.
astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 08/02/2017                                                                                           Il Curatore

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR) - VIA PER CAMISANO, 
C.M. - APPARTAMENTO posto al piano primo di un fabbricato 
condominiale a tre piani fuori terra oltre interrato, composto di 
quattro locali, servizio e balcone, con annesso vano di cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 11.865,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art. 571, II comma, c.p.c.: 8899,31. Vendita senza incanto 
10/04/17 ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. Professionista Delega-
to alla vendita Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 182/2013 CR377436

SERGNANO (CR) - VIA INDIPENDENZA, 36 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un condominio di tre piani, composto 
da tre locali più servizi e di un box situato nel cortile di un vec-
chio caseggiato. Prezzo base Euro 12.340,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art. 571, II comma, c.p.c.: Euro 9.255,38. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. Pro-
fessionista Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. Custode Giudizia-
rio Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
43/2011 CE377684

TRIBUNALE DI CREMONA
Per maggiori informazioni: www.astalegale.net

www.tribunale.cremona.giustizia.it

Abitazioni e box

TRIBUNALE DI CREMONA EX CREMA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE P.L.
in variante al P.G.T. ai sensi della L.R. 12/05. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Delibera di C.C. n. 55 del 24.12.2016 per l’adozione del P.L. de-
nominato “PL A.T.P. 2” in variante al PGT ai sensi art. 14 L.R. 12/05 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il P.L. di cui sopra è depositato presso la Segreteria Comunale, a di-
sposizione di chiunque fosse interessato alla consultazione dei relativi atti.

Geom. Alfonso Rovida

OFFICINE VALMETAL S.r.l.
di Madignano (Cr)

leader nel settore della carpenteria leggera

CERCA SALDATORE
con buona conoscenza del disegno

Per info contattare ☎ 0373 65206 int. 5

NUOVO TORRAZZO (92X90) 11/2/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

3 MONTATORI MECCANICI con esperienza nella mansione, 
conoscenza del disegno meccanico e disponibilità a trasferte. 
Orario di lavoro: giornata. Possibilità di assunzione c/o azienda 
cliente. Zona: Crema (CR).
3 SALDATORI A FILO/TIG. Necessaria conoscenza del disegno 
meccanico, esperienza in carpenterie metalliche e nella mansio-
ne. Orario di lavoro: giornata/turni. Possibilità di assunzione 
c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
2 ELETTRICISTI con esperienza nella mansione e nel cablaggio 
bordo macchina. Orario di lavoro: su giornata. Possibilità di as-
sunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
3 ASSEMBLATORI DI CARPENTERIA con esperienza nella 
mansione e nozioni di saldatura a filo/tig. Orario di lavoro: su 
giornata/due turni. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. 
Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it

3

3 

3 

3 
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Scuole primarie chiuse martedì 
e mercoledì scorsi per la caduta 

di una plafoniera in un’aula fortu-
natamente vuota in quel momento. 
L’incidente si è verificato lunedì at-
torno alle 11.30. Come ha spiegato 
il sindaco Fabio Calvi martedì sera 
in occasione della seduta di Con-
siglio in cui s’è parlato di Bilancio, 
“un controllo delle lampade era già 
stato effettuato e nel nuovo strumen-
to contabile che regola la vita ammi-
nistrativa della comunità, è contem-
plato uno stanziamento di 60mila 
euro, destinati alla sostituzione di 
tutti i 150 corpi illuminanti dell’isti-
tuto con nuove lampade a Led”. Il 
bando di gara si sa, richiede tempo 
e il primo cittadino ha pensato alla 
‘procedura urgente’, nel frattempo 
s’è reso indispensabile un tempesti-
vo intervento di fissaggio delle lam-
pade in funzione prima della loro 
sostituzione.

A proposito di ‘cadute’. Un inci-
dente s’era verificato lo scorso mese 

di dicembre e nella circostanza l’am-
ministrazione comunale aveva prov-
veduto a effettuare un controllo su 
tutte le lampade dove si constatò che 
all’epoca dell’installazione, quindi 
25 anni fa, non erano state fissate 
in modo corretto. Dato il rischio la 
compagine guidata da Calvi ha re-
cuperato la somma per l’intervento 
che si andrà a fare.

La messa in sicurezza delle aule 
che, ha spiegato il primo cittadino, 
“consiste nel controllo di ogni lam-
pada e nell’ancoraggio di ognuna 
di esse con fascette ad alta resisten-
za” è stata eseguita “egregiamente 
dall’impresa Edil Milani, che va rin-
graziata per l’estrema disponibilità”. 
Giovedì mattina scolari e insegnanti 
della Primaria di Rivolta sono ritor-
nati in aula per la ripresa dell’attività 
didattica.

Per il capogruppo di Noi per Ri-
volta, all’opposizione, Marianna Pa-
trini, quanto successo “è una brutta 
pagina per la storia dell’amministra-

zione comunale di Rivolta d’Adda. 
In questi giorni viene negato il 

diritto all’istruzione e alla sicurezza, 
alle giovani generazioni. È ora che 
questa amministrazione si prenda 
cura e badi di più a ciò che realmen-
te serve ai propri concittadini e de-
dichi meno tempo e risorse a opere 
e attività da taglio del nastro. Che 
questa amministrazione non fosse 
attenta all’ordinaria manutenzione, 
è da tempo che lo sosteniamo. Gli 
interventi sui plessi scolastici dove-
vano essere una priorità, non solo 
nelle parole, ma nei fatti”.

Il portavoce del gruppo di mino-
ranza Rivolta al futuro, Fabrizio Lo-
renzetti, fa notare che “già diverse 
segnalazioni erano giunte all’ufficio 
tecnico, sia per quanto riguarda le 
plafoniere che per altre anomalie 
strutturali riscontrate durante la tin-
teggiatura da parte dei genitori”.

Il Bilancio è stato presentato in 
Consiglio dall’assessore Elena Nico-
tera e sarà approvato il 28 febbraio.

DUE GIORNI DI STOP PER GLI INTERVENTI

Cade una plafoniera
Scuola chiusa

RIVOLTA D’ADDA

È polemica tra opposizione e maggioranza 
sul regolamento relativo all’area cani. Per 

il gruppo di minoranza “pare ci sia una certa 
confusione”, per chi governa il paese “c’è già 
ed è da subito applicabile. Chi dice il contra-
rio, dice il falso”. 

Il presidente della commissione Partecipa-
zione e Affari Istituzionali, Andrea Bassani 
sottolinea che “sono previste sanzioni per 
chi non rispetta le regole e proprio in base 
a ciò che sancisce il regolamento vigente, 
saranno eseguiti controlli specifici da par-
te della Polizia Locale. Ci sorprende che 
chi ha fatto per cinque anni il sindaco (Pa-
olo Riccaboni, capogruppo di minoranza) e 
contemporaneamente il presidente del Con-
siglio comunale queste cose non le sappia, o 
più probabilmente finga di non conoscerle”. 
Per Bassani si può migliorare il regolamento: 
“Difatti la maggioranza ha presentato un’in-
tegrazione a quello vigente. La minoranza 
ne vuole fare un altro: liberissima di farlo. 
Smentiamo categoricamente quello che viene 
detto da Riccaboni, ossia che a oggi, l’area 
cani non sia regolamentata. Smentiamo che 
a oggi un cittadino possa accedere con il pro-
prio cane e non essere multato. Questa è una 
fandonia bella e buona e serve solo a fare di-
sinformazione”. 

Bassani aggiunge che “non corrisponde 
al vero l’affermazione di Riccaboni che dice 
come nell’area cani i cittadini possano entrare 
con le bici e fare cross”. 

L’ex sindaco fa notare che “il regolamento 
obbliga alla raccolta di deiezioni e si prevede 
una multa, e permette ai cani di restare libe-
ri negli spazi a loro dedicati. Vero. Ma tec-
nicamente a oggi non risulta che nel Parco 

Bonà vi sia un’area sgambamento cani (non è 
scritto da nessuna parte), quindi, a voler ben 
guardare, i cani lì non possono entrare slega-
ti”. Il gruppo di opposizione chiede che “nel 
regolamento, ad esempio, il proprietario del 
cane abbia l’obbligo di ricoprire buche scavate 
dal suo animale. Ora, un cane può scavare in 
area cani e la buca restare lì. Chiediamo che 
nello spazio in questione non sia consentito 
introdurre cani malati o in carenza di salute, 
o femmine in estro e pre-estro. A oggi lo si 
può fare. Chiediamo che in area cani non si 
lancino ai cani palline o frisbee, ad oggi si 
può fare. Chiediamo che nell’area cani non 
si mangi. Ad oggi lo si può fare. Chiediamo 
che gli amici a quattro zampe entrino dall’in-
gresso ed escano dall’uscita e che il cancellino 
resti sempre chiuso”. 

Secondo Riccaboni “a oggi non vi è rego-
lamentazione in tal senso. Chiediamo che i 
cani non restino mai incustoditi e che non 
vengano tenuti in braccio. Ad oggi lo si può 
fare.  Sono accorgimenti cinofili, che ser-
vono per garantire tranquillità tra i cani, e 
impedire zuffe o incidenti. A questo serve 
un regolamento: a spiegare ai padroni meno 
esperti o a ricordare ai più esperti come ci si 
relaziona con il cane e come aiutare i cani a 
relazionarsi tra loro”.  

Il capogruppo di minoranza sostiene che 
“questo è benessere. Non il programma delle 
pulizie straordinarie o delle disinfestazioni, 
rispettabilissimo, necessario ma non attinen-
te, che il consigliere Marco Guerini ha detto 
in Commissione Affari Istituzionali di voler 
inserire. Ci pare ci sia una certa confusione su 
cosa sia un regolamento di area cani”.

AL

SPINO D’ADDA
      ‘Zuffa politica’ nell’area cani

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.

BOLZONE: I 100 ANNI DI ERNESTA CATTANEO!

Mercoledì 8 febbraio, la signora 
Ernesta Cattaneo ha compiuto 100 
anni. Tanti auguri dai figli Lucio, 
Teresa e Gianfranco, dalle nuore, 
dal genero, dai nipoti e pronipoti.

***
La direzione, l’amministrazione, 

il personale e gli ospiti della R.S.A.  
“Dott. Camillo Lucchi”, Fonda-
zione Benefattori Cremaschi, au-
gurano un sereno compleanno alla 
signora  Ernesta.

Un particolare e affettuoso au-
gurio da parte degli ospiti e del 
personale del 2° piano della Casa 
di Riposo.

PIERANICA: 94 PRIMAVERE!

Oggi, sabato 11 febbraio, la 
nostra cara Virginia Barbieri ta-
glierà il prestigioso traguardo dei 
94 anni.

I figli, i nipoti, i generi, la nuo-
ra e i pronipoti le porgono i più 
sentiti auguri di tanta serenità e 
buona salute.

Buon compleanno!

Friendly
 A MARIUCCIA e DO-

MENICO di Sergnano che 
domani, domenica 12 febbraio 
festeggiano 45 anni di matri-
monio. Tanti auguri dai figli, 
dai nipoti e da Giovanna.

Animali
 VENDO CUCCIOLO DI 

PASTORE TEDESCO con 
pedigree e microcip a € 400. 
☎ 345 7000855

 VENDO 18 ANATRE 
(germane) a € 13,5 cad. ☎ 
0373 288760

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO MOBILE d’an-
golo in rovere massiccio con 
due cassapanche + tavolo frat-
tino misure 225x145 a € 500. 
☎ 0373 203052

 VENDO DUE LAM-
PADE con piantana a € 38 
entrambe; PORTA TV mo-
derno in acciaio e vetro a € 
30; CYCLETTE a € 80; due 
ATTACCAPANNI con pian-
tana a € 25 entrambi. ☎ 0373 
244103

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI da donna 

con freni a bacchetta a € 50. 
☎ 0373 203052

 Ragazzo appassionato di 
biciclette CERCA VECCHIA 
BICI da corsa dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

Varie
 VENDO TRICICLO, per 

femminuccia, con suoneria e 
parasole a € 50; MACCHINA 
DA CUCIRE Sindex con mo-
biletto a € 40. ☎ 338 1222909

SANTA MARIA DELLA CROCE:
SUOR EMILIA FESTEGGIA I 70 ANNI DI VITA RELIGIOSA!

Giovedì 2 febbraio suor Emilia 
Benelli ha festeggiato i 70 anni di 
consacrazione religiosa nelle An-
celle della Carità.

A lei gli auguri più affettuosi 
dalla sorella Maria, dai fratelli 
Carlo e Luigi con i nipoti e pro-
nipoti.

BAGNOLO CREMASCO: 90 ANNI!

Oggi, sabato 11 febbraio, 
Caterina Fumagalli festeg-
gia 90 anni.

Tantissimi auguri di buon 
compleanno! Un bellissimo 
traguardo raggiunto!

Continua così! Ti voglia-
mo bene!

Simone, Sandra e Oriano

PIANENGO:
LA PRIMA CANDELINA DI EMMA ROVESCALLI!

Auguri a Emma che domeni-
ca 5 febbraio ha spento la sua 
prima candelina aiutata dal suo 
fratellino Diego, dai nonni Ange-
la e Davide, dagli zii, zie e dai 
cuginetti Michela ed Edoardo.

Buon compleanno e tanta fe-
licità!

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

PROMOZIONE DI FEBBRAIO

RICORDIAMO CHE A FEBBRAIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione febbraio 2013 
- veicoli revisionati nel febbraio 2015

SCONTO 20%
sulla sostituzione di batterie 

e spazzole tergicristallo BOSCH

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

SCANNABUE: ANTONIA E CARLO, 70 ANNI INSIEME!

8 febbraio 2017... e sono 70!
Un vero e proprio record raggiungere il settantesimo anno di 

matrimonio e quindi celebrare le Nozze di Ferro. A una coppia 
sempre più indistruttibile e lontana da qualsiasi minaccia del tem-
po i nostri più affettuosi auguri!

I figli Rosolino, Rosy, Luisella, Dina e Dionigi, tutti i numerosis-
simi nipoti e pronipoti.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA
libri, dischi, cd e dvd, quadri, stampe

e oggetti di vario genere per il mercatino
Tel. 0373 84553. Grazie!
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Giunti a metà dell’anno scolastico è bello raccontare come  le attività 
legate alle scuole di Castelnuovo, sia infanzia che primaria, siano in 

pieno svolgimento sempre attraverso delle belle collaborazioni! L’asso-
ciazione Amici Scuole Castelnuovo da diversi anni, grazie a iniziative di 
raccolta fondi e partecipazione attiva, permette di finanziare svariati pro-
getti formativi e il parziale mantenimento dell’integrità e della funzionali-
tà delle due strutture. Anche quest’anno, non senza fatica, le attività sono 
partite grazie alla campagna di tesseramento promossa a ottobre, alla ven-
dita dei mazzolini di Santa Lucia a novembre e alla sentitissima festa di 
Natale a dicembre. Questo momento è sempre partecipato e apprezzato 
perché permette ad alunni, genitori e insegnanti di avere un momento di 
scambio di auguri, allietato dalle canzoni dei bambini, da Babbo Natale 
ma soprattutto dalla bellissima e apprezzata collaborazione con l’Istitu-
to P. Sraffa. Grazie infatti alla disponibilità del Dirigente, di alcuni inse-
gnanti e degli alunni è possibile fare un momento di gioco animato dalle 
classi del corso sociale e una meravigliosa merenda grazie agli studenti 
del corso alberghiero. Le raccolte fondi di queste iniziative permetteranno 
quest’anno di sostenere i corsi di madrelingua inglese e danzaterapia alla 
scuola primaria, di psicomotricità e musica alla scuola dell’infanzia non-
ché il sostegno alle necessità delle varie attività didattiche.

Gli insegnanti, gli alunni e i genitori delle scuole dell’Infanzia e Pri-
maria inoltre ringraziano sentitamente l’amministrazione Comunale di 
Crema, per aver sostenuto la tinteggiatura della scuola dell’Infanzia. Par-
ticolarmente apprezzato è stato inoltre il coinvolgimento delle maestre 
nella scelta dei colori. 

La qualità della formazione non può prescindere dagli ambienti di 
apprendimento, perché lì i ragazzi porranno le basi per costruire il pro-
prio futuro; quando questa consapevolezza diventa un principio per chi è 
chiamato a gestire l’attività amministrativa pubblica, i buoni risultati non 
possono che arrivare. Le attività e le iniziative continueranno, in quanto 
le scuole sono sicure di poter contare su una sempre fattiva collaborazione 
da parte di tutti.

STUDENTI FRANCESI IN COMUNE

Periodo di ‘scambi’ in molti istituti superiori cittadini (alle prese an-
che con i ‘numeri’ delle iscrizioni, argomento che presenteremo in 

maniera completa ed esaustiva sul Nuovo Torrazzo della prossima settima-
na). Nella fotografia il gruppo di studenti francesi di Thonon Les Bains, 
comune francese dell’Alta Savoia delle dimensioni di Crema, coinvolti 
in uno scambio con i pari età dell’indirizzo linguistico del liceo Racchetti-
Da Vinci. Lunedì pomeriggio i ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, 
sono stati accolti anche in Comune, dal sindaco Stefania Bonaldi. Gli 
studenti hanno visitato il Comune e hanno ascoltato qualche cenno di 
storia cremasca: “Futuro e progresso nascono costruendo ponti e non 
muri” sono state le parole del sindaco in un’ottica di piena e reciproca 
accoglienza. Bienvenue amis français!

M. Zanotti

L’INTENSO
ED EFFICACE 
LAVORO DEGLI 
‘AMICI DELLE 
SCUOLE DI 
CASTELNUOVO’: 
AL VIA NUOVE 
PROPOSTE PER 
INFANZIA 
E PRIMARIA. E 
CHE BELLE AULE!

Musica e merenda alle scuole 
di Castelnuovo. 
Nell’immagine in alto una 
delle aule tinteggiate a nuovo 
grazie all’intervento 
del Comune di Crema

Le scuole sono 
in piena attività!

CASTELNUOVO

“Abbiamo scelto di realizzare questo logo perché sintetizza le 
attività e gli eventi che sono stati organizzati per quest’an-

no”: con queste parole i ragazzi della IV Liceo della Fondazione 
Manziana hanno spiegato l’idea che li ha portati a vincere il pri-
mo concorso La Realizzazione del logo, indetto dallo staff di Stai sul 
pezzo. Forse non tutti conoscono questa associazione studentesca 
nata nel 2015 con lo scopo di coinvolgere i giovani in varie attività 
e invitarli a mettersi in gioco. Stai sul pezzo è una grande manifesta-
zione dedicata a tutti gli studenti delle scuole superiori di Crema e 
organizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Cremona, 
dal Consultorio Familiare Insieme di Crema, con la collaborazione 
dell’assessorato Politiche giovanili del Comune di Crema. I rap-
presentanti d’Istituto delle scuole cremasche si riuniscono in varie 
occasioni come parte attiva dello staff che ogni anno, in primavera, 
prepara diversi eventi sul territorio. Ma come si può leggere sul sito 
dell’associazione per l’edizione 2017 le cose sono cambiate: non più 
attività varie concentrate in un’unica giornata verso la fine dell’an-
no scolastico, ma eventi distribuiti nel corso dei mesi. A gennaio lo 
staff ha lanciato La Realizzazione del logo, un concorso di grafica cui 
si poteva partecipare inviando il nuovo simbolo della manifestazio-
ne, con un premio di un buono da 50 euro da spendere su Amazon.
com. Lorenzo Alchieri, Mario Benelli, Luca Bettinelli, Giulia Fa-
rina, Marta Ferrari, Gabriele Giorgiutti, Valerio Gualtieri e Silvia 
Guercilena: questi i nomi dei vincitori. Si tratta del gruppo di alun-
ni che segue il corso di grafica al Liceo Dante Alighieri tenuto dal 
prof. Antonio Ruggeri. Chi si fosse incuriosito per tanta creatività 
può collegarsi al sito  staisulpezzo.com/ oppure sul social network 
https://it-it.facebook.com/staisulpezzocrema/ e apprezzare il bel 
lavoro svolto dai ragazzi.

Manziana, liceo scientifico 
sugli scudi: il ‘logo’ è nostro!

PRIMO PREMIO MALALA YOUSAFZAI
“Quando il mondo in-

tero è silente, anche 
una sola voce diventa po-
tente”. Con queste parole, 
la giovane attivista pakista-
na per l’affermazione dei 
diritti civili e l’accesso all’i-
struzione delle donne, Ma-
lala Yousafzai, ha convinto 
i responsabili della Coope-
rativa Sociale La Siembra 
a intitolarle un Premio di 
Studio da destinare alle 
scuole del Cremasco. Quale 
migliore testimone per gli studenti, se non la più giovane vinci-
trice di un Premio Nobel per la Pace, rispetto al ruolo che cia-
scuno di loro può svolgere nella propria comunità, impegnan-
dosi per operare un cambiamento verso relazioni più giuste e 
responsabili, in difesa specialmente di chi è più debole e vive in 
condizioni di fragilità.

Malala non rappresenterà l’unico tema su cui i ragazzi e i 
rispettivi insegnanti delle scuole medie e del triennio delle su-
periori saranno chiamati a lavorare, ma piuttosto l’elemento 
catalizzatore degli ideali più alti e delle energie migliori, in altri 
termini una fonte di ispirazione primaria da portare sempre 
con sé. Lo scopo del Premio di Studio, infatti, sarà di coin-
volgere i destinatari affinché si confrontino sulle questioni che 
stanno più a cuore ai soci e volontari che da anni lavorano alla 
Siembra, vale a dire: la pace (intesa come impegno alla costru-
zione di relazioni giuste), il dialogo interculturale tra i popoli, 
il ruolo del commercio equo e solidale nel contribuire alla re-
alizzazione di una maggiore giustizia sociale, la salvaguardia 
dell’ambiente quale valore in sé e condizione necessaria per il 
rispetto delle tradizioni e dei legami che le comunità intreccia-
no con esso.  

Ci sarà tempo fino al 15 aprile per consegnare gli elabora-
ti alla cooperativa, i quali, usando un approccio fortemente 
improntato all’attualità, potranno essere in qualunque forma 
consenta la libertà espressiva dei ragazzi. La creatività, l’effica-
cia comunicativa e la forza innovativa saranno, infatti, caratteri 
determinanti nel decretare i tre vincitori del Premio, che rice-
veranno un compenso in denaro e in prodotti del commercio 
equo. Gli elaborati premiati, insieme a tutti quelli arrivati alla 
commissione valutatrice, saranno valorizzati durante una ceri-
monia pubblica che si terrà prima della fine dell’anno scolasti-
co. Il regolamento per partecipare è disponibile in cooperativa 
e presso le segreterie delle scuole. 

È partita lunedì 6 febbraio sulla piattaforma 
Eppela http://www.eppela.com/ e ter-

minerà il 18 marzo, la campagna di crowdfun-
ding, lanciata dall’Istituto Statale Luca Pacioli 
di Crema per il progetto PacartLab3d per tutti 
(https://www.eppela.com/it/projects/11387-
pacartlab-3d-x-tutti), laboratorio digitale, di 
robotica e cooperazione sociale. L’iniziativa è 
supportata da FastUP School  per la diffusio-
ne della cultura digitale nelle scuole italiane, 
promossa da  Fastweb in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca. PacartLab3d per tutti nasce da un’e-
sperienza artistica: la mostra Le stanze di Gioia, 
che si è svolta lo scorso giugno nella scuola. 
“Siamo partiti da questa attività, che voleva 
coinvolgere gli alunni in un luogo di produ-
zione artistica tradizionale e abbiamo pensato 
di allargare l’idea verso la costruzione di una 
manualità e una progettualità più tecnologica – 
raccontano gli studenti – recuperando contem-
poraneamente uno spazio un po’ in disuso: il 
vecchio laboratorio di chimica con grossi tavoli 
per gli esperimenti”. Un laboratorio che se-
condo i sogni e le intenzione degli allievi sarà 
presto trasformato per ospitare tre aree inno-
vative, legate alla didattica digitale: una prima 
per la progettazione di arte visiva, attraverso 
l’uso della tecnologia di stampa 3D, una secon-

da per lo sviluppo delle abilità computaziona-
li e l’avviamento a coding e robotica, tramite 
software opensource e kit di robot didattici e 
una terza per la collaborazione tra le classi del 
corso per geometri ed enti no-profit attivi in 
Africa (in particolare in Tanzania e Angola), 
con l’intento di supportare le onlus nella pro-
gettazione, sia di oggetti semplici che di costru-
zioni di piccoli edifici (asili, scuole, mense). 
La campagna di crowdfunding punta a un obiet-
tivo economico di 8mila euro e, se raccoglierà la 
metà della cifra sul web, beneficerà di un con-
tributo da parte di Fastweb pari alla restante 
parte (4mila euro), secondo quanto previsto da 
FastUP School. 

I fondi ottenuti serviranno per allestire una 
workstation grafico-informatica, per la cre-
azione e il disegno delle idee e acquistare una 
stampante 3D di medio livello, software di pro-
gettazione e programmazione e alcuni kit della 
serie lego Mindstorm eve3 (o un’ alternativa 
completamente Open), per associare alle pro-
duzioni materiali attività di coding e robotica. 
L’ Istituto Statale Luca Pacioli di Crema, fon-
dato nel 1978, è frequentato, in questo anno 
scolastico, da circa 1.500 studenti, della fascia 
di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, provenienti 
dalla città, dal suo comprensorio e dalle confi-
nanti province di Milano, Bergamo e Brescia.

Pacioli: crowdfunding insieme a Fastweb
 Io Robot: domani i ‘nostri’ in gara a Genova!
Sono stati accolti dall’assessore al Turismo 

Matteo Piloni, mercoledì in Comune, i ra-
gazzi che domani, domenica 12 febbraio, sa-
ranno a Genova per partecipare alla FIRST® 
LEGO® League, concorso mondiale per qua-
lificazioni successive di scienza e robotica tra 
squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni (dalla quarta 
primaria alla seconda della scuola secondaria 
di 2° grado, non obbligatoriamente della stessa 
classe o istituto) che progettano, costruiscono 
e programmano robot autonomi, applicandoli 
a problemi reali di grande interesse generale, 
ecologico, economico, sociale, per cercare so-
luzioni innovative. La squadra cremasca sarà 
formata dai ragazzi che partecipano al corso Io 
Robot, la robotica educativa a Crema, e saranno 
accompagnati dai referenti del progetto Io Ro-
bot Luca Pellegrino e Donatella Tacca.

“Siete il nostro orgoglio – ha dichiarato Pi-
loni – è il terzo anno che partecipate e dopo il 
10° posto e il 5° posto dell’anno scorso... pun-
tiamo al podio? In realtà la cosa importante è 
la partecipazione al concorso e comunque vada 
la gara saremo sempre più che soddisfatti del 
vostro impegno”. Saranno due i progetti che 
i giovani cremaschi porteranno a Genova e 
che verranno giudicati nella competizione tra 
robot, per la qualità del progetto scientifico e 
core valutation, valutazione del team e delle 
sue dinamiche. Alla presentazione in Comune 

i ragazzi hanno portato il robot con cui an-
dranno alla gara e hanno illustrato il progetto 
scientifico che ha puntato su una possibile so-
luzione del problema della morìa di api che ha 
colpito anche il territorio mantovano.  

Una grande occasione per i ragazzi crema-
schi di Io Robot: oltre ad appassionarsi alla 
scienza divertendosi la FIRST® LEGO® Le-
ague promuove le conoscenze e le competen-
ze utili al futuro dei ragazzi, avvicinandoli in 
modo concreto a potenziali carriere in ambito 
sociale, scientifico e ingegneristico.

Mara Zanotti

I ragazzi di Io Robot con gli insegnanti 
e l’assessore Piloni, mercoledì in Comune



Venerdì 17 
Murgia 
a Crema

“È il libro che ho deciso di 
scrivere quando ho sco-

perto di avere un cancro. Per 
raccontare cose che pensavo di 
dover invecchiare prima di poter 
narrare. Invece mi sono trovata 
a chiedermi quanto tempo avessi 
ancora davanti. E ad affrontare 
l’idea che quello potesse essere 
il mio ultimo lavoro. È nato così 
Chirù. Mentirei se dicessi che è un 
libro autobiografico, ma ha in sé 
molto della mia vita”. A parlare è 
la scrittrice Michela Murgia (che 
con Accabadora vinse il premio 
Campiello nel 2010) , cioè la pros-
sima ospite del Caffè Letterario di 
Crema dove, attraverso l’intervi-
sta condotta da Tiziana Cisbani, 
parlerà proprio del suo ultimo 
romanzo, Chirù, appunto. Murgia 
ha battuto la malattia e Chirù non 
sarà affatto la sua ultima pubbli-
cazione: per i prossimi mesi è 
annunciato un suo romanzo. 
L’appuntamento è per le 20,45 
di venerdì 17 in sala Bottesini del 
teatro san Domenico e la serata 
avrà come colonna sonora gli in-
terventi degli studenti della classe 
Imparerock dell’Istituto Folcioni. 

Questo appuntamento del Caf-
fè Letterario si svolge eccezio-
nalmente di venerdì in quanto la 
scrittrice, nei restanti giorni della 
settimana, è impegnata su Rai 
Tre nella trasmissione Quante sto-
rie condotta da Corrado Augias, 
dove è protangonista di critiche 
letterarie ormai ‘epiche’. Chirù è 
la storia di un rapporto elettivo  
tra Eleonora, attrice sulla soglia 
dei 40 anni e Chirú, che di anni 
ne ha 18. Ingresso libero.

Biblioteca sempre in crescita: 
un servizio da sostenere 

di MARA ZANOTTI

Per le biblioteche del territorio è tempo di bilanci: valutare se 
nel corso del 2016 l’andamento di questo servizio pubblico 

essenziale sia migliorato, se l’utenza sia incrementata, se vi si-
ano state criticità e quali siano le prospettive per il 2017 è un 
passaggio ‘dovuto’ per una gestione oculata dell’ente.

Incontriamo Paola Vailati, assessore alla Cultura del Co-
mune di Crema e Francesca Moruzzi, responsabile del Servizi 
Culturali del Comune e Coordinatore Unico della Rete Biblio-
tecaria Provinciale per valutare l’andamento della Biblioteca di 
via Civerchi, punto di incontro e studio per molti studenti e 
non solo. 

Moruzzi riferisce i seguenti dati: “Per quanto concerne gli 
utenti iscritti attivi, complessivamente sono stati contati 13.802 
per una crescita di 550 nuovi iscritti rispetto al 2015; tra que-
sti 313 sono femmine e 277 maschi. Abbiamo anche registrato 
nuovi utenti del 2016 distinguendoli per fascia d’età: 0-6 anni 
76, 7-14 anni 110, 15-18 anni 142, 19-35 anni 45, 36-60 anni 
130 e over 60 47. Per quanto riguarda i prestiti nel 2016 abbia-
mo raggiunto un totale di 68.300 i cui il 68% adulti e il 32% 
ragazzi. Ulteriore specificazione di cui 64% a utenti donne e 
il 36% utenti maschi. Sul totale dei prestiti 28.000 sono prove-
nienti da altre biblioteche attraverso il prestito interbiblioteca-
rio. Dunque – prosegue Moruzzi – la media dei prestiti al gior-
no  è stata di 186 (i picchi massimi sono stati raggiunti giovedì 
pomeriggio e sabato mattina). Interessante anche segnalare la 
cifra dei libri restituiti in ritardo nel 2016 che sono stati 15.543 
(sul totale dei prestiti di 68.300) mentre il numero di prenota-
zioni complessive sono state 15.519 di cui 7.590 gestite on line 
dai cittadini attraverso i servizi via Internet”.

“Come i dati testimoniano la nostra Biblioteca è vista come 
una realtà fondamentale per la cittadinanza,  sia per il prestito 
(possibilità che è sempre più apprezzata, in parte anche per la 
crisi che porta a valutare con più attenzione il pur importante 
acquisto di libri), sia come centro di aggregazione perché, seb-
bene l’ente non debba prestarsi come sala di studio, di fatto lo 
fa, risultando utile e, quasi, essenziale”.

Quali sono allora i veri obiettivi della biblioteca…?
“In tutto e per tutto l’ente cremasco rispecchia le finalità delle 

biblioteche come punto di riferimento sociale oltre che cultura-
le. Un esempio di questo è stata la presentazione della biblio-
teca e delle sue risorse agli ospiti del Rifugio San Martino che 
hanno utilizzato i collegamenti Internet, si sono approcciati 
alla nostra realtà e che hanno proseguito a frequentare la nostra 
Biblioteca anche oltre il periodo di ospitalità presso la struttura 
della Caritas. Un’altra finalità sociale è l’iniziativa Librinbici, 
appena avviata in collaborazione con la Fiab per la consegna a 
domicilio dei libri a chi, per motivi di orario o di impossibilità, 
non riesce a recarsi in biblioteca”.

Sul fronte più strettamente culturale…?
“Sono state molte le iniziative proposte: dalla presentazione 

di libri di autori locali, quasi un appuntamento fisso per ogni 
giovedì sera all’iniziativa ora in corso Storie di città che prevede 
in Biblioteca, per ogni giovedì del mese in corso un racconto 
multimediale di città, paesi e delle vite che li abitano (prossimo 
appuntamento giovedì 16 febbraio, ore 21 con A sangue freddo di 
Truman Capote ndr).

Margini di miglioramento?
“Auspico che la Giunta possa rivalutare l’apertura del servi-

zio anche alla domenica pomeriggio: l’esperienza avviata nel 

2012 era ben riuscita e aveva raggiunto l’obiettivo di inclusione 
e coinvolgimento che sta comunque a cuore all’amministrazio-
ne in quanto innalzava la possibilità e la qualità di vita essendo 
una realtà pubblica rivolta a tutti. Potrebbe essere interessan-
te investire qualcosa in più sui servizi a discapito di qualche 
evento, dato che la vivacità culturale della città è comunque 
garantita”.

La Biblioteca offre anche altri servizi e collaborazioni. Può 
farci alcuni esempi?

“Importante è l’apertura due volte alla settimana, su richie-
sta, dell’archivio storico che si è preso carico anche di quello 
comunale. Si tratta di una fonte importantissima per la ricerca 
e per questa opportunità, ma anche per l’intero servizio svol-
to voglio ringraziare i funzionari e lo staff  della Biblioteca che 
sono il vero front office del Comune di Crema, in ambito cul-
turale. La Biblioteca inoltre da anni ha avviato collaborazioni 
con le scuole e ora, in tempi di alternanza scuola-lavoro, ormai 
obbligatoria, questo aspetto è davvero importante per gli stu-
denti che trovano nella biblioteca una concreta possibilità di 
crescita”. La Biblioteca comunale di Crema, pienamente inse-
rita nella Rete Bibliotecaria provinciale, è un servizio pubblico 
fondamentale: il fatto che sia gratuito e che offra supporti in-
dispensabili (particolarmente bene sta andando il portale Me-
diaLibraryOnLine, biblioteca digitale a portata di clic 24 ore 
su 24 e il prestito degli e-book) ne conferma l’importanza che 
meriterebbe sempre più investimenti.

Sopra da sinistra Paola 
Vailati, assessore alla 
Cultura e Francesca 

Moruzzi, responsabile 
del Servizio Cultura 

del Comune di Crema, 
a fianco la scalinata di 
palazzo Benzoni, in via 
Civerchi, che porta alla 

Biblioteca comunale 

Fai Crema: 
conferenza 
‘idraulica’...
Il gruppo FAI Crema in collabo-

razione con l’Associazione ex 
alunni Racchetti organizza per 
venerdì prossimo 17 febbraio, alle 
ore 21 presso la saletta Fra Agosti-
no del Museo Civico l’incontro Il 
complesso idraulico di Tomba Morta 
e i tredici ponti, conferenza prope-
deutica all’escursione in bicicletta a 
Cumignano s/N e Genivolta a cura 
di Valerio Ferrari. Il nodo idraulico 
di Tomba Morta (Genivolta, Cr) è 
un luogo di particolare fascino e 
interesse sotto diversi punti di vista: 
paesaggistico, naturalistico, idro-
grafico, monumentale e tecnologi-
co, unico nel suo genere nell’am-
bito della pianura lombarda. Qui si 
incrociano tre canali tra i maggiori 
della provincia di Cremona, il Na-
viglio Civico, il Naviglio grande 
Pallavicino e il Canale Vacchelli, 
oltre a numerose acque minori che, 
sottopassando la poco lontana ex 
SS. Cremona-Bergamo, danno vita 
ai famosi Tredici Ponti. 

Ma una visita a questa singolare 
opera di ingegneria idraulica di fine 
Ottocento, per essere pienamente 
compresa, necessita di un inqua-
dramento storico-geografico di più 
vasto ambito, teso a illustrare sia le 
ragioni che dettarono la scelta del 
sito per la realizzazione dell’impre-
sa, sia l’assetto idrografico e il do-
minio irriguo dei canali che qui si 
incontrano, al fine di definire lo sce-
nario complessivo che determinò la 
decisione di realizzare qui quest’o-
pera straordinaria. I promotori han-
no pertanto pensato alla conferenza 
propedeutica di venerdì prossimo 
alla quale seguirà domenica 14 
maggio l’escursione in bicicletta 
da Crema verso Tomba Morta, in 
collaborazione con l’Associazio-
ne “La Libellula” di Cumignano 
s/N, percorrendo la pista ciclabile 
costituita dall’alzaia del Canale 
Vacchelli e toccando il Castelletto 
Barbò: grande cascinale lambito dal 
Naviglio Civico di Cremona ora in 
via di progressivo e totale recupero 
edilizio da parte di un’associazione 
culturale, fino a raggiungere la meta 
stabilita. La distanza del percorso di 
andata, che prevede il passaggio per 
Cumignano sul Naviglio, è di circa 
18 chilometri, quella del ritorno, 
lungo l’alzaia del Vacchelli, di circa 
15 chilometri. 
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Apre oggi, alle ore 17.30 presso 
le sale Agello del Museo Ci-

vico di Crema la mostra Pietropoli, 
personale dell’omonimo artista pa-
rigino che, dopo 10 anni, torna a 
esporre a Crema le sue opere defi-
nite da Le Figarò, nel 1983 in occa-
sione della sua prima esposizione 
parigina, figlie di una “pittura col-
ta”, in controtendenza con l’arte 
povera o Trash-Art nata come neo-
dada nel Secondo Dopoguerra. 
Patrick Pietropoli “permette di fare 
un viaggio nel nostro tempo, se-
gnato da un percorso di riflessione 
artistica sull’uomo e sulla società; 
la sua pittura è andata evolvendo 
alla ricerca della bellezza non per 
andarne oltre, ma per ‘scovarla’ 
anche nei luoghi consueti o nella 
quotidianità. Bellezza è anche am-
mirare un’opera d’arte, incontrare 
una persona, vivere in un ambien-
te...”, così Vincenzo Cappelli, pre-
sidente del Consiglio Comunale e 
per anni assessore alla Cultura del 
Comune di Crema, ambito che, 
per passione, non ha mai abbando-
nato, ha introdotto l’artista marte-
dì sera in municipio.

Paola Vailati, attuale assessore 
alla Cultura ha rimarcato l’ecce-
zionalità della mostra che porta 
a Crema un artista di fama inter-

nazionale che ha esposto anche a 
New York, Parigi, Boston... “La 
personale di Pietropoli prosegue 
l’attenzione all’arte contempo-
ranea dimostrata con le diverse 
mostre di artisti locali e non orga-
nizzate presso sala Agello... Mi ha 
molto colpita la sua rivisitazione in 
chiave moderna di soggetti classi-

ci”. Entusiasta l’artista che, rispet-
to a 10 anni fa quando espose in 
sala Pietro da Cemmo, ora propor-
rà le sue opere – figlie di una tecni-
ca mista tra fotografia e pittura – in 
una location nuova più consona 
alla contemporaneità, rispetto alla 
pur affascinante Pietro da Cemmo. 
“Non cerco nuovi stili nella mia 

arte – ha dichiarato Pietropoli in 
perfetto... inglese – ma cerco ciò 
che del passato mi piace per poi 
trovare connessioni con il nostro 
presente. Guardo la bellezza classi-
ca o quella del Quattrocento italia-
no dalle quali però prendo anche 
una certa distanza”.

“Negli ultimi lavori l’opera di 
Pietropoli prospetta un ulteriore 
modello di rappresentazione del 
‘bello’ – scrive Cappelli nell’intro-
duzione alla mostra –. Le sue ope-
re ci introducono in luoghi dell’ar-
te: interni di ambienti raffinati, 
stanze irreali o luoghi privilegiati 
quali sono i musei. Spetta al frui-
tore di quelle immagini scoprire i 
rimandi e le suggestioni che por-
tano a un appagamento estetico e 
quindi all’opera d’arte. Pietropoli 
si pone a servizio dell’oggetto arti-
stico di cui diviene il traghettatore 
accompagnandoci verso incontri 
con la bellezza sempre nascosta e 
ricercata ma mai pienamente de-
scrivibile”.

La mostra Pietropoli rimarrà 
aperta fino a domenica 19 febbraio 
con i seguenti orari: da martedì a 
venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30, 
sabato e domenica dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Mara Zanotti

Da sinistra Pietropoli, Vailati 
e Cappelli

ARTE CONTEMPORANEA

Patrick Pietropoli alla 
ricerca della bellezza

L’ARTISTA PARIGINO 
TORNA A ESPORRE 
A CREMA DOPO 
10 ANNI

Quarto incontro del ciclo di 
videoproiezioni Il viaggio at-

traverso le immagini, il ciclo di vi-
deoproiezioni a cura di Andreina 
Castellazzi: martedì prossimo, 
14 febbraio verrà proposto un 
reportage da Vanuatu con Carlo 
Noci. L’incontro si terrà nella 
sala Cremonesi presso il Museo 
Civico di Crema e del Cremasco 
in via Dante, 48. Vanuatu: terra di cannibali e vulcani, è un comples-
so di isole molto verdi poste nel sud dell’oceano Pacifico, lontano 
dal turismo: solo spiagge incontaminate e deserte, coni vulcanici di 
cui tre tuttora attivi, villaggi tribali dove resistono ancora usanze e 
costumi locali immersi in una splendida natura. Noci ha trascorso 38 
giorni alla scoperta di uno dei luoghi più sperduti del pianeta, posto 
a 2000 km dalle coste dell’Australia nel Mar dei Coralli, dove ancora 
sopravvivono tradizioni, usi e costumi ancestrali e dove la natura è 
selvaggia. Un itinerario intenso e avventuroso effettuato all’interno 
di 5 delle 83 isole dell’arcipelago delle Vanuatu: Efate, Tanna, Am-
brym, Malekula ed Espiritu Santo. 

Un trekking nella foresta tropicale, con salite a vulcani attivi, 
festival con danze tribali, incantevoli spiagge coralline e remoti vil-
laggi dove gli abitanti si vestono ancora con perizomi di corteccia o 
gonnelle di foglie, saranno gli ingredienti di questo viaggio vissuto 
sempre a contatto con la popolazione locale accogliente e autentica. 
Noci è un viaggiatore alla ricerca delle popolazioni che ancora man-
tengono le loro tradizioni, di paesaggi ricchi di colori e di contrasti, 
come i deserti, le foreste tropicali e i vulcani.

Alla scoperta di Vanuatu



  

sabato
11

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere
 11.30 Paese che vai. Pompei
 12.20 Linea verde sabato. Bari
 14.00 Parliamone... sabato. Da Sanremo
 15.20 Aspettando "Ballando con le stelle"
 15.50 A sua immagine. Rb
 16.40 Parliamone... sabato. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.40 67° Festival della canzone italiana
 1.00 Dopofestival. Savino e la Gialappa's
 2.25 Milleeunlibro. Scrittori in tv

domenica
12

lunedì
13 14 15 16 17

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Magazine
 8.45 Il nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.10  90° minuto. Serie B
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 22.40 Calcio Champagne. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Il sabato di "Tutta salute"
 10.05 Sabato "Quante storie". Rb
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 11.30 Tgr Officina Italia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 Presa diretta. Replica
 17.50 Gli imprendibili. Rb
 17.55 Per un pugno di libri. Gioco
 20.30 I figli della mezzanotte. Film
 23.35 Non uccidere. Serie tv

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.15 Shark. Il grande predatore 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro! 
  Gioco a quiz da Paolo Bonolis 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Il grande Gatsby. Film
 24.00 Vicky Cristina Barcelona. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 8.30 Scooby-Doo e il re dei Goblin
 10.15 I liceali 3. Film
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario
 13.55 Arrow. Film 
 17.20 Tutta colpa di Einstein. Quelli del Cern
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.25 La foresta magica. Film 
 21.10 Epic - Il mondo segreto. Film
 23.15 Chi trova Lupin trova un tesoro. Film
 1.15 Studio aperto - La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 7.30 Siska. Film
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Rb 
 16.35 Poirot: sfida a Poirot. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Quel treno per Yuma. Film 
 23.50 Letters from a killer. Film
 2.35 Music line. Superclassifica show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Sulla strada. 
  "Il Vangelo"
 18.00 S. Rosario
 19.00 Lourdes
  "L'ultima miracolata"
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 La passione di Bernadette
  Film tv
 23.10 I misteri di Maria
  di Nazareth a Fatima
  Lourdes. Speciale 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Agrisapori. Rb 
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15  Vie verdi. Rb
 10.00  Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 I luoghi del mistero
 19.00 80 nostalgia. Sigle tv
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Musica e spettacolo 
 24.00  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Dreams road 2016- Usa-New England
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa da Cassano allo Ionio
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde domenica. L'Appennino ferito
 14.00 L'Arena. Protagonisti. Talk show
 17.05 Domenica in. Conduce P. Baudo
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv
 23.45 Speciale TG1-Settimanale
 1.15 Applausi. Rb di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Film
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 9.25 La nave dei sogni: Singapore
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.00 Ncis. Film
 21.45 Bull. Film
 22.40 La domenica sportiva
 0.30 Protestantesimo. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Documenti
 8.30 Domenica geo. Doc.
 10.00 Provincia capitale. Mantova
 12.25 Tg Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 15.00 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tempo che fa. Talk
 22.50 Stato civile. L'amore è uguale per tutti
 0.05 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 0.35 Presadiretta. Iacona incontra...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.55 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.30 Shark-Il grande predatore
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.20 L'isola dei famosi. Reality
 0.20 X-Style. Tendenze moda, costume...
 2.05 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.00 Tom & Jerry e Robin Hood
 10.25 A & F - Ale e Franz show
 11.25 Buona la prima. Sit com
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Leonardo Fioravanti. Speciale
 14.35 I pompieri. Film
 16.35 Missione eroica - I pompieri 2. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.20 The time machine. Film
 21.20 Le iene show
 0.55 American Pie 2. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Media shopping. Show
 8.15 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Africa. Documentario. 1a parte
 10.00 S. Messa. S. Andrea delle Fratte-Roma
 10.50 Africa. Documentario. 2a parte
 12.00 Parry Mason: elisir di morte. Film
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Il segreto delle rose. Film 
 16.45 Cote marziale. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Miami supercops. Film 
 23.25 Debito di sangue. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della 
  Divina misericordia
 15.20 Il Mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.05 Lourdes, dentro il miracolo
  Documentario
 20.30 Soul
 21.05 Recita dell'Angelus
 21.20 Lourdes. Film tv 
  con Alessandro Gassman
 0.45 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Fedeli amici dell'uomo. Doc
 7.30 80 nostalgia. Sigle tv
 8.00 Occasioni 
  da shopping. Televendite
 13.30 Novastadio. Rubrica sportiva 
  con ospiti in studio
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° Minuto. Rubrica sportiva
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Tutti in piazza
 23.15  Mondo agricolo
 24.00  La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rb 
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 C'era una volta Studio Uno. Miniserie
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Cinematografo. A cura di G. Marzullo
 2.10 Rai cultura: Sandro Pertini. Il ribelle...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.20 Un ciclone in convento. Film
 10.55 Inaugurazione anno giudiziario
  della Corte dei Conti per il 2017
 12.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Nostalgia di Sandy Bay. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 Killer elite. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. Streghe e inquisitori
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer
 20.10 Gazebo social news
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Europa a Destra
 23.10 La Grande Storia. Marilyn e i fratelli Kennedy

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi. Reality
 0.30 Supercinema
 1.00 X-Xtyle. Rb di moda 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 X-Men 2. Film
 23.55 Tiki Taka. Il calcio è il nostro gioco 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.20 Siska. Telefilm
 7.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 10.25 Sai cosa mangi? Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 16.10 Inviati molto speciali. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 14.55 Coroncina della 
  Divina misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg-Tg - Tg 2000
 21.05 L'avventura di Pinocchio
  con Franco Nembrini
 22.10 L'importanza 
  di chiamarsi Ernesto
  Film  con Michael Redgrave

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.45 Le ricette di Guerrino
 8.00 Passo in tivù. Antologia musicale 
 9.30 Documentario
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 Musica e spettacolo
 13.30 80 nostalgia. Sigle tv
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 23.00 Mondo agricolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. 
  Rubrica condotta da Antonella Clerici
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 C'era una volta Studio Uno. Miniserie 
 23.40 Porta a Porta. Talk show
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un piccolo Paradiso. Telefilm 
 9.50 Rai Parlamento. Spazio libero
 10.00 Tg2 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 13.50 TG2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto 
 16.30 Non è mai troppo tardi
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Boss in incognito. Reality

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Tutta salute. Rb   
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Le elezioni politiche del '46
 15.15 Il commissario Rex
 16.15 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Lincoln. Film
 24.00 Tg3 Linea notte

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Calcio: Paris Saint Germain-Barcellona
 22.50 Champions league. Speciale
 23.30 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Supergirl. Telefilm
 22.00 Flash. Telefilm
 23.00 Arrow. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Sfida nell'alta sierra. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Forrest Gump. Film
 0.10 Shakespeare in love. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Ciao mamma, vado in Africa
  Reportage
 20.45 Tg-Tg - Tg a confronto
 21.05 Kemioamiche. Real 
 21.50 Alta società.
  Film con Bing Crosby, 
  Grace Kelly 
 23.50 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Tamburi lontani
  Film con Gary Cooper
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Documentario
 18,30 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint. Rb. sportiva
 20.30 Prima serata. Talk show
 23,00 Millevoci. Musicale
 23,45 Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Dalida. Film
 23.45 Porta a Porta. Talk
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.25 Raigold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.50 Rai Parlamento. Spazio libero
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Detto fatto. Sanremo
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.50 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 23.45 Codice Genesi. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Berlinguer e il mondo
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.10 Gazebo social news. Striscia quotidiana
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il bello delle donne... alcuni anni dopo
 23.30 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario sportivo
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Le Iene show. Telefilm
 0.40 Interceptor. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Dalida. Miniserie
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The bourne legacy. Film 
 0.10 Cogan-Killing them softly. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Ciao mamma, vado in Africa. 
  Reportage
 21.05 Avanti il prossimo. Talk show 
  con Piero Badaloni
 23.20 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Prima serata
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Un passo dal cielo 4. Serie tv
 23.35 Dopo fiction. Con Flavio Insinna
 1.35 Cinematografo. A cura di G. Marzullo
 2.05 L'ingorgo - Una storia impossibile. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.30 Tutto il bello che c'è
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 Aldo, Giovanni e Giacomo live on stage
 23.30 Night  tabloid

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Adriana Zarri, una teologa
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Mi manda Raitre. Film
 1.15 Rai cultura. David Foster Wallace

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Anche se è amore non si vede. Film
 23.30 L'intervista. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Transporter: Extreme. Telefilm
 22.55 The Island. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Dalida. Miniserie
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Colpevole d'innocenza. Film 
 23.30 Effetti collaterali. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Ciao mamma
  vado in Africa. 
  Reportage
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 L'albero degli zoccoli
  Film con attori non professionisti
 0.15 Today. Approfondimento

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Passo in tv. Talk show
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Documentario
 18.30 La chiesa nella città. Rb religiosa
 19.45 Novastadio. Rb
 20.30 Griglia di partenza in pista
  Talk show motori
 23.00 Go-kartv. Rb 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.00 Gli imperdibili. Rb
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 67° Festival della canzone italiana
 0.30 Standing ovation. Talent show
 1.35  Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.45 Gli imperdibili. Rb 
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs
 21.20 I mercenari-The expendables. Film
 23.05 Blue  bloods. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La cacciata di Lama...
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Pazze di me. Film
 23.00 Gazebo "Seconda serata" 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 L'isola dei famosi. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amore pensaci tu. Film 
 2.15 Striscia la notizia. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Hart of dixie. Telefilm
 10.25 Dr, House-Medical division. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Baby daddy. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Godzilla. Telefilm
 23.45 Triassic attack. Il ritorno dei dinosauri

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Mark il poliziotto. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 14.55 Concina della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Ciao mamma, vado in Africa
  Reportage
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 Il mio piede sinistro
  Film con Daniel Day-Lewis
 23.20 Effetto notte. Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Agrisapori. Rubrica
 9.00 I luoghi del mistero
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  in pista. Talk
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo 
  Documentario
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 23.00 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. ALDO ARZINI *            

La vulnologia è una disciplina della medicina sor-
ta una decina di anni orsono, l’etimologia del 

termine ci riporta a “vulnus” termine latino che si-
gnifica ferita e “logos” dal greco studio.

La vulnologia studia con un approccio olistico le 
lesioni cutanee croniche o le cosidette ulcere della 
pelle, la loro prevenzione, cura e guarigione. Le più 
note sono quelle da decubito, le più frequenti quelle 
venose, le più preoccupanti quelle del piede diabetico 
che portano all’amputazione nel 15% circa dei sog-
getti colpiti, le più dolorose quelle vascolari arteriose 
in grado di portare, se non curate in modo appro-
priato, alla perdita degli arti. In complesso, oltre 2 
milioni di persone ne soffrono, in particolare anzia-
ni. Si tratta di malattie che costringono i pazienti a 
veri e propri pellegrinaggi fra le varie strutture, nella 
speranza d’incappare in quella in grado di risolvere il 
problema e proprio per questo si è deciso di interve-
nire creando l’ambulatorio dedicato, gestito da pro-
fessionisti della salute, con master in vulnologia, che 
ruotano attorno alla persona con ulcera.

Chi è il vulnologo
È lo specialista in queste malattie, è colui che 

prende in carico il processo di cura dell’utente vul-
nologico prendendo in considerazione in maniera 
olistica tutto il percorso dell’utente sofferente, sino 
all’avvenuta guarigione e prosegue nel follow up suc-
cessivo. Una presa in carico globale ove i vari step 
sono: la diagnosi, il trattamento causale (se possibi-
le), il trattamento locale (cura della cute e del letto 
della ferita), l’educazione all’autocura dell’utente e 
ai caregivers, le eventuali terapie sistemiche ed esami 
strumentali per il trattamento generale dell’utente, la 
collaborazione sinergica con i medici di Medicina 
generale e i medici specialisti.

L’ottica di base della vulnologia prevede un gioco 
di squadra e una valutazione interdisciplinare tra i 
vari professionisti della salute che ruotano attorno 
all’utente. L’obiettivo è far correre le informazioni 
e le conoscenze al fine di raggiungere il WOUND 
HEALING con efficacia ed efficienza.

Tra  le risorse primarie inseriamo l’utente e i suoi 
caregivers i quali vengono coinvolti completamente 
nel piano di cure e vengono chiamati ad essere parte 
attiva del processo di guarigione della ferita attraver-
so un processo educativo continuo e individualizzato 
finalizzato al raggiungimento della propria responsa-
bilità individuale nella gestione della propria salute.

“Le persone devono attivare il loro potenziale di 
auto guarigione e credere fermamente che ciò possa 
avvenire, il vulnologo diviene il loro punto di riferi-
mento non solo dal punto di vista tecnico ma soprat-
tutto psicologico”.

Perché un ambulatorio vulnologico a Crema?
I dati sull’andamento demografico denunciano 

un progressivo aumento della vita media, con conse-
guente aumento delle patologie cronico-degenerative 
e delle lesioni cutanee croniche.

Le lesioni cutanee croniche (decubiti, venose, arte-
riose, miste, diabetiche e di altra eziopatologia) non 
guariscono entro le 6 settimane e hanno la peculiari-
tà di essere una malattia con una bassa percentuale 
di guarigioni ed un’alta percentuale di recidive.

Da una rivalutazione dei dati locali abbiamo rav-
visato il bisogno di un servizio vulnologico poiché in 
questi anni numerosi sono gli utenti trattati e spesso 
è emerso che queste persone sono costrette a pellegri-
naggi da un ambulatorio a un altro in cerca di solu-
zione con sperpero di risorse economiche, di tempo, 
sofferenze, dispersione di dati e tanta frustrazione.

* Direttore dell'Unità operativa 
di Chirurgia Vascolare

CURA E PREVIENE LE LESIONI CUTANEE (1)

L’ambulatorio Vulnologico

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

PROMOZIONE valida fino al 28 febbraio
acquista 1 crema

-20%
acquista 2 creme

-50% 
sulla meno cara

acquista 3 creme
-100% 

la meno cara in omaggio

 

Città

Il lavoro svolto nell’ambito sociale della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi Onlus mi ha avvicinato 

a centinaia di donne anziane e altrettante donne più 
giovani, figlie o nipoti, delle residenti nella RSA di via 
Zurla. L’incontro con la popolazione  femminile fatta 
di donne tra i 75 e i 95 anni è stata l’occasione per 
un percorso umano ricco di racconti e storie bellissi-
me che al tempo stesso tracciano la storia della don-
na nell’arco di 25 anni. Le signore che entravano in 
Casalbergo negli anni '90 hanno in comune la stessa 
storia di quelle che entrano oggi in RSA e ho potuto 
constatare che pochi cambiamenti si sono verificati 
per quanto riguarda la differenza tra i generi femmini-
le e maschile. Ieri come oggi le donne anziane hanno 
avuto meno opportunità di accedere agli studi, hanno 
fatto per lo più le casalinghe e i lori interessi erano 
circoscritti all’ambito casalingo e familiare.

  Le difficoltà che in Europa le donne e gli uomini in 
età avanzata debbono affrontare per aspirare ad un 
ruolo attivo e dignitoso, nella società, sono correlate 
agli aspetti di genere. 
Spesso le donne anziane arrivano in RSA dopo aver 
svolto un importante ruolo come principali fornitri-
ci  di servizi di cura verso la famiglia e in particolare 
spesso verso i padri e i mariti. 
Per quanto riguarda il lavoro l’Unione Europea ne-
gli ultimi anni ha intrapreso nuove strategie di invec-
chiamento attivo, cercando di incrementare i livelli 
di occupazione dei lavoratori anziani attraverso le 
riforme pensionistiche e le politiche attive del lavoro: 
è stata estesa l’età pensionabile, specialmente per le 
donne, allo scopo di parificare i limiti con gli uomini. 
Tuttavia  le donne anziane più giovani, cioè over 65, 
subiscono ancora le stesse discriminazioni delle loro 
madri anche se, la maggior parte dei Paesi europei, 
promuove sistemi di apprendimento permanente in 
relazione all’età con l’obiettivo di accrescere l’integra-
zione dei lavoratori senior attraverso una formazio-
ne adeguata. In Italia l’approccio di genere è assente 
mentre si potrebbe invece rivelare determinante, in 
quanto le lavoratrici senior incontrano maggiori osta-
coli rispetto agli uomini e hanno minori opportunità 
di apprendimento. A questo si può aggiungere che le 
donne sono sempre più sovrarappresentate tra gli an-
ziani soli, come conseguenza  della maggiore longe-
vità femminile. Le donne anziane sono oggi, più che 

in passato, maggiormente esposte a un rischio di iso-
lamento e di esclusione sociale. Questi elementi sono 
interconnessi, ma denunciano l’assenza di una pro-
spettiva di genere, che penalizza in particolare le don-
ne. Da uno studio sugli anziani che lavorano emerge 
che I paesi europei non hanno ancora attuato una strategia 
politica coerente e integrata per l’inserimento occupazionale 
e sociale di uomini e donne anziani e un’effettiva compren-
sione delle implicazioni di genere nelle strategie di un invec-
chiamento che possa veramente essere attivo. I risultati in 
materia di pensioni conseguiti dalle donne e dagli uomini  
riflettono ancora disparità sia nel corso degli anni di attività 
economica/lavorativa che nelle crescenti responsabilità di 
assistenza, nonché nella misura in cui i sistemi pensionistici 
stessi manifestano tali disuguaglianze. Il triplice divario di 
genere: nel tasso di attività, nell’orario di lavoro e nella retri-
buzione, può avere un impatto diretto sul divario pensioni-
stico tra uomini e donne. Pertanto, le misure volte a ridurre 
tale divario dovrebbero essere prese per tutto il periodo della 
vita lavorativa. Il divario pensionistico di genere rispec-
chia il fatto che la vita lavorativa delle donne continua 
ad essere molto più penalizzata dalle responsabilità 
di assistenza rispetto agli uomini. Tornando alla mia 
personale esperienza con le donne che transitano nel-
la comunità di via Zurla, e come più volte messo in 
evidenza negli articoli della Consulta, sono proprio le 
donne e in  particolare le figlie, che fanno registrare 
più frequenti interruzioni della carriera, una progres-
sione di carriera e di reddito più limitata e una mag-
giore frequenza del lavoro a tempo parziale rispetto 
agli uomini. Le donne possono quindi trovarsi in 
una situazione di svantaggio se i contributi connessi 
all’occupazione sono il principale fattore determinan-
te dei diritti pensionistici. La parità di retribuzione, la 
conciliazione di lavoro, famiglia e vita privata, attra-
verso misure quali l’offerta di orari di lavoro flessibili 
per le donne e gli uomini e la disponibilità di strutture 
di qualità, accessibili e poco costose per la custodia 
dei bambini (compresi i servizi di assistenza dopo la 
scuola) e di altre persone a carico sono tutti elementi 
che possono cambiare sostanzialmente la condizione 
femminile delle donne più giovani oggi, per un loro 
futuro migliore come donne anziane domani.  

Cecilia Brambini 
Coordinatrice Consulta Pari Opportunità

ANZIANITÀ AL FEMMINILE ANCORA DIFFERENZE DI GENERE    

Da madri a figlie nulla è cambiato? 

SolidaleCREMA

 

 

 
 
 

CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova)

Tel. 0373 259309 r.a. 
• www.gerundotour.it

Le prenotazioni sono aperte da lunedì 13 febbraio dalle ore 15

a Crema dal 1981 Soggiorni estate 2017 mare e monti 
con partenza in pullman da Crema

Senigallia (Hotel International***)
Periodo gg. Quota  Quota 3/4 letto Rid.3/4 letto Suppl. 
  0/3 a. 4/10 a.  11/15 a.  adulti sing.
19/05-26/05 8 405 20 202 72 24 77
Turno Meraviglia
26/05-09/06 15 761 30 219 486 241 154
09/06-23/06 15 939 30 357 223 74 154
23/06-07/07 15 1.003 30 357 239 80 154
07/07-21/07 15 1.019 30 357 244 81 154
21/07-04/08 15 1.051 30 357 252 84 154
04/08-18/08 15 1.567 30 471 386 128 154
04/08-20/08 17 1.791 30 529 442 147 176
20/08-01/09 13 841 30 357 187 62 132
01/09-15/09 15 766 30 357 176 59 154
15/09-24/09 10 500 30 277 96 32 99

M. di Campiglio (Hotel Splendid****)
Periodo gg. Quota  Quota Rid. 3/4 letto Suppl 
  0/4 a. 4/10 a.  11/15 a.  adulti sing.
02/07-09/07 8 564 35 196 118 58 112
09/07-16/07 8 648 35 231 139 69 112
16/07-23/07 8 672 35 242 145 73 112
23/07-30/07 8 696 35 252 151 76 112
02/07-16/07 15 1.116 40 420 256 128 224
09/07-23/07 15 1.224 40 469 284 142 224
16/07-30/07 15 1.274 40 493 296 148 224
02/07-23/07 22 1.692 45 669 401 201 336
09/07-30/07 22 1.826 45 725 435 217 336
02/07-30/07 29 2.294 50 921 552 276 448

Bellaria Igea Mar. (Hotel Pineta***)
Periodo gg. Quota  Quota Rid. 3/4 letto Suppl. 
  0/2 a. 3/8 a.  8/12 a.  adulti sing.
26/05-09/06 15 819 259 230 172 57 210
09/06-23/06 15 890 259 252 189 63 210
23/06-07/07 15 972 259 274 206 69 210
07/07-21/07 15 999 259 286 214 71 210
21/07-04/08 15 1.036 259 297 223 74 210
04/08-18/08 15 1.180 259 347 260 87 210
18/08-01/09 15 1.052 259 302 227 76 210
01/09-15/09 15 819 259 230 172 57 210

Cattolica (Hotel Nautilus***)
Periodo gg. Quota  Quota Rid.3/4 letto     Suppl. 
  0/2 a. 3/10 a.  >10 a.  tenda
19/05-26/05 8 425 74 126 63 35
26/05-09/06 15 769 116 252 126 70
09/06-23/06 15 883 116 301 151 70
23/06-07/07 15 940 116 326 163 70
07/07-21/07 15 997 116 350 175 70
21/07-04/08 15 997 116 350 175 70
04/08-18/08 15 1.234 116 452 226 70
18/08-01/09 15 1.079 116 385 193 70
01/09-15/09 15 769 116 258 126 70

Riccione (Hotel Daniel’s***)
Periodo gg. Quota  Quota 0/2 Riduz. 3°-4° letto Supplementi 
  +pasti loco 3/5 6/11 adulti sing.  F.M.
19/05-26/05 8 517 20 161 97 32 91 35
26/05-09/06 15 1.090 30 385 231 77 182 70
09/06-23/06 15 1.237 30 448 269 90 182 70
23/06-07/07 15 1.286 30 469 281 93 182 70
07/07-21/07 15 1.286 30 469 281 93 182 70
21/07-04/08 15 1.286 30 469 281 93 182 70
04/08-18/08 15 1.702 30 630 378 126 182 70
18/08-01/09 15 1.424 30 511 307 102 182 70

Pesaro (Hotel Embassy***)
Periodo gg. Quota  Quota Riduz. 3°-4° letto Supplementi 
  0/2 a. 2/5 a.  5/12 a. Adulti sing.
07/07-21/07 15 910 48 322 193 64 168
21/07-04/08 15 943 48 336 202 67 168
04/08-18/08 15 1.139 48 420 252 84 168
18/08-01/09 15 911 48 322 193 64 168
01/09-15/09 15 780 48 266 160 53 168

Senigallia (Hotel Ritz****)
Periodo gg. Quota  Quota Rid. 3/4 letto Suppl. 
  0/3 a. 3/12 a.   adulti sing.
19/05-26/05 8 478 25 103 34 112
26/05-09/06 15 937 30 227 74 224
09/06-23/06 15 1.148 30 239 80 224
23/06-07/07 15 1.213 30 256 85 266
07/07-21/07 15 1.245 30 265 88 266
21/07-04/08 15 1.358 30 294 98 224
04/08-18/08 15 1.487 30 328 109 224
18/08-01/09 15 1.135 30 248 83 224
20/08-01/09 13 951 30 206 69 192
01/09-15/09 15 898 30 202 67 224

“Speciale Pasqua”
Alassio - Hotel Adler***
Periodo gg.  Quota  Riduzioni 3° e 4° letto  Suppl.
 0/5 a. 6/11 a.  >12 a.                 sing. 
15/04-22/04 8 456 318 78 52 112
15/04-29/04 15 760 259 155 104 224
Alassio - Hotel Concordia****
Periodo gg.  Quota Quota Riduzioni 3° 4° letto  Suppl.
 0/5 a. 6/11 a.  >12 a.  sing. 
15/04-22/04 8 502 318 78 52 112
15/04-29/04 15 912 259 155 104 224

“Speciale Isola d’Elba”
Marina di Campo: Hotel***

La spiaggia di Marina di Campo è la più grande e famosa dell’Isola d’Elba. Si 
estende per circa 2 km di sabbia bianca, bagnata da un mare limpido e attrezzata 
da eleganti stabilimenti balneari con ampie zone di spiaggia libera. La spiaggia 
è collegata al pittoresco centro storico di Marina di Campo con la sua Torre d’av-
vistamento di epoca pisano-medicea e il suo porticciolo. La pineta che sorge al 
limite della spiaggia fa da cornice alla splendida baia.
Periodo gg.  Quota  Riduzioni 3° e 4° letto  Suppl.
 adulti  sing. 
03/09-10/09 8 618 35 126
10/09-17/09 8 599 33 126
03/09-17/09 15 1.008 68 252
E comprende:- Pullman Gran Turismo; passaggio nave Piombino/Portoferrario e ritorno, con nostro 
pullman al seguito; hotel 3 stelle; trattamento di pensione completa; bevande ai pasti; assicurazione 
medico bagaglio; nostro accompagnatore.

Speciale “Viaggio di Pasqua”
Loreto, Senigallia, Montegridolfo, Recanati, Gradara

da ven. 14/04 a lun. 17/04/2017 - Giorni 4 - Pullman € 319,00

Molveno 
HOTEL NEGRITELLA***
Periodo gg. Quota  Rid. 3/4 letto Supplemento 
   0/12  Sing.  DUS
02/07-09/07 8 543 122 77 147
09/07-16/07 8 575 130 77 141
16/07-23/07 8 599 137 77 147
02/07-16/07 15 1.046 252 154 294
09/07-23/07 15 1.102 267 154 294
02/07-23/07 22 1.573 389 231 441
HOTEL NEVADA***
Periodo gg. Quota  Riduzioni 3/4 letto 
   0/11 a.  >12 a.  Sing.
02/07-09/07 8 541 120 60 91
09/07-16/07 8 630 143 71 91
16/07-23/07 8 663 151 76 91
02/07-16/07 15 1.094 263 131 182
09/07-23/07 15 1.215 294 147 182
02/07-23/07 22 1.679 414 207 273

4 CROCIERA AI CARAIBI da sab. 25/3 a dom 2/4 gg. 9 - Aereo Nave 
     Costa - da € 1.450
4 TOUR DI CUBA da mar. 4/4 a ven. 14/04 gg. 11 - aereo -€ 2.480
4 SOGGIORNO IN PUGLIA da dom. 11/06 a dom. 18/06 gg. 8, aereo € 825
     da dom. 11/6 a dom 25/6 gg. 15, aereo € 1.480
4 SOGGIORNO IN CALABRIA da sab. 24/6 a sab. 8/7 gg. 15, aereo, € 1.340
4 TOUR DEL MESSICO da gio. 17/8 a ven. 25/8 gg. 9, aereo € 2.830
4 SOGGIORNO A KOS da ven. 8/9 a ven. 15/9 gg. 8, aereo € 940
     da ven. 8/9 a ven. 22/9 gg. 15, aereo € 1.295
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di MARA ZANOTTI

Un presidente orgoglioso ha presenta-
to le nuove iniziative messe in campo 

dal Civico Istituto Musicale L. Folcioni: 
Giuseppe Strada, a capo della Fondazione 
San Domenico, ha illustrato, affiancato da 
Letizia Guerini Rocco, con-
sigliere della Fondazione, 
Alessandro Lupo Pasini, di-
rettore della Folcioni, Marco 
Marasco, insegnate, Paolo 
Carbone dirigente scolastico 
dell’I.C. Crema III, Anna 
Maria Piantelli, insegnante 
e Luca Goi referente del pro-
getto Civic Center di Dovera, 
i nuovi progetti e i provvedi-
menti avviati dalla più antica scuola di mu-
sica di Crema.

Prima fra tutti l’assegnazione di 20 borse 
di studio ad altrettanti alunni della Folcio-
ni individuati per merito e per reddito; sono 
pervenute 37 richieste fra le quali, una com-
missione ad hoc, ha individuato gli alunni 
che si vedranno scalare, sulla prossima rata, 
250 euro. Questo è stato possibile dopo che 

è stato – finalmente – approvato il bilancio 
della Fondazione dopo l’episodio del bloc-
co, avvenuto nel settembre 2016.

Altro progetto importante l’avvio di mo-
duli musicali, curati dai docenti della Fol-
cioni, fra cui Marasco e Piantelli, presso le 
Scuole Primarie e dell’Infanzia di via Bragu-

ti e Curtatone e Montanara. 
Musica come strumento di 
crescita, integrazione e inclu-
sione; i corsi sono già iniziati 
e  sono stati seguiti con entu-
siasmo da bambini e ragaz-
zi. Presso la Primaria sono 
coinvolte le classi I, II e III 
per un’esigenza di continuità 
verticale nella didattica della 
scuola che vanta l’indirizzo 

musicale. In programma corsi per un tota-
le di 90 ore di effettivo arricchimento della 
didattica.

Gli insegnanti della Folcioni si recheran-
no anche presso il Civic Center di Dovera 
che è situato presso la scuola secondaria di 
1° grado. L’esperienza dei Civic Center ri-
entra nel progetto Wel(l)lfare Legami che ha 
permesso la realizzazione di centri aperti 

non solo a studenti e ragazzi, ma anche ad 
adulti e famiglie, presso Crema II, a Pandino 
e a Dovera. Entro il 15 febbraio verranno in-
dividuati altri Civic Center nel territorio pro-
vinciale e forse anche sul Cremasco. Coordi-
natore sarà il prof. Ruggero Frasson. I Corsi 
– che si articoleranno su 30 ore – andranno 
di fatto a soddisfare precise richieste espres-
se, per un monte ore consistente che vedrà 
impegnati i docenti fino al termine del cor-
rente anno scolastico per un Folcioni prota-
gonista anche al di fuori delle sue mura. 

Un’altra importante iniziativa che apre le 
porte dalla Folcioni al territorio si terrà mer-
coledì 15 e mercoledì 22 febbraio quando 
134 studenti della Scuola Primaria di Monte 
Cremasco, organizzati in gruppi da 10, vi-
siteranno la Folcioni e il teatro San Dome-
nico, partecipando anche alla presentazione 
dei corsi musicali (si tratterà di un vero ‘giro 
degli strumenti’) curata dai docenti della 
scuola. Infine domenica 19 febbraio alle ore 
18, presso sala Bottesini, si terrà il concerto 
degli allievi delle classi di pianoforte di Si-
mone Bolzoni, Biancamaria Piantelli ed En-
rico Tansini. Musiche di Bach, Beethoven, 
Bizet, Chopin, Schubert, Thomas.

MUSICA COME 
STRUMENTO DI  
INTEGRAZIONE 

E CRESCITA

BORSE DI STUDIO, CIVIC CENTER
E CORSI PRIMARIE E INFANZIA

Folcioni, tra 
eventi e didattica

FONDAZIONE SAN DOMENICO

La stagione Sifasera offre, nei 
prossimi giorni, tre appunta-

menti d’eccellenza: già questa sera, 
sabato 11 febbraio, in scena il buon 
umore a Orzinuovi (Palasport) 
dove alle ore 21 G. Franco D’An-
gelo, Marisa Laurito, Corinne Cle-
ry, Barbara Bouchet, Paola Caruso 
proporranno una divertentissima 
commedia: 4 donne e una canaglia. 
Biglietti: 20/18/16/14 euro. Info 
348.6566386.

Domani, domenica 12 febbraio  
alle ore 16 tornano gli appunta-
menti per le famiglie con ‘Meren-
da a teatro’: al Sociale di Soresina 
verrà proposto L’amico albero della 
Compagnia Teatrodaccapo con 
Max Fenaroli e Marcello Nicoli. 
“Quello tra i bambini e gli alberi è 
un contatto antico: tanto primor-
diale quanto profondo. L’albero è 
l’ombra, il frutto, il gioco, il tavo-
lo, il riposo e molto altro per ogni 
essere umano. Delle piante si pren-
dono cura due giardinieri speciali, 
Bramo e Brocco. I due  raccontano 
la storia di Leone alberone, il più 
grande e il più anziano tra gli alberi 
del parco che ospita personaggi a 
dir poco bizzarri: i Folletti balleri-
ni, Farfafoglia, il Signor Quattro-
stagioni, ma anche Pico lombrico 
e Talpa felpa. Ma il Gran deserto 

minaccia il giardino. La situazione 
è gravissima! Non c’è che da com-
piere un viaggio per arrivare fino 
da Mastro Linfa l’unico in grado 
di suggerire la soluzione del pro-
blema. Con i suoi consigli, Brocco, 

Bramo e tutti i bambini/e, sconfig-
gono il pericolo e possono conclu-
dere la storia con il migliore lieto 
fine”. Al termine dello spettacolo 
nel foyer del teatro verrà offerta 
una merenda a grandi e piccini. 

Posto unico 5 euro.
Di grande interesse anche l’ap-

puntamento della stagione Sifa-
sera, leggendo e narrando: martedì 
21 febbraio alle ore 21, nella sala 
Teatro Leone in via Garibaldi a 
Castelleone Agnese Moro, figlia 
dello statista assassinato dalle Bri-
gate Rosse incontra Grazia Grena, 
attivista dei movimenti di violen-
ta contestazione condannata per 
banda armata e Francesca Mazzi-
ni, mediatrice degli incontri tra le 
vittime e i responsabili della lotta 
armata. Conduce l’incontro Alex 
Corlazzoli (ingresso libero). “È 
possibile non essere indifferenti an-
che con chi ci ha fatto del male? La 
storia  insegna che ogni volta che 
non ci si è voltati dall’altra parte 
ma si è cercata la riconciliazione 
anche con chi ha odiato, si è riu-
sciti a voltare pagina e iniziare una 
nuova narrazione. L’incontro fra 
vittime e responsabili della lotta 
armata degli anni settanta ne è un 
esempio”. L’appuntamento si inse-
risce nell’iniziativa Restiamo Uma-
ni, incontri con autori, personaggi, 
storie.

Per informazioni sui tre even-
ti e prenotazione biglietti tel. 
0374/350944.348/6566386.

Mara Zanotti

Una scena de ‘Amico Albero”, quindi Agnese Moro

STAGIONE SIFASERA, TRE APPUNTAMENTI

Commedia, teatro per famiglie 
e incontro con Agnese Moro

Un’altra ‘perla’ in
quel di Bressanone

COLLEGIUM VOCALE DI CREMA

Il Coro e l’Orchestra del Collegium Vocale di Crema sono 
ormai di casa nella bella città altoatesina: nei giorni del 4 e 

5 febbraio, per la terza volta (dopo il 2007 e 2010), l’ensemble 
musicale cremasco è stato accolto nel Duomo di Bressano-
ne per eseguire la Trinitatismesse k 167 di Mozart. Il direttore 
Giampiero Innocente ha affidato all’amico Domkappelmei-
ster (così si definisce nella lingua tedesca il direttore del coro) 
Heinrich Walder un pomeriggio di studio sull’opera mozar-
tiana (già eseguita dal Collegium in quattro concerti autunna-
li) e l’esecuzione nel Duomo la domenica mattina.

L’evento nella città brissinese è uno dei momenti “formati-
vi” che il gruppo cremasco ha messo in programmazione per 
l’anno corrente. Così nel pomeriggio di sabato, nella meravi-
gliosa sala prove della Musikschule di Bressanone, Heinrich 
Walder ha guidato i coristi e gli strumentisti nell’approfondi-
mento dello stile mozartiano, sul fraseggio, l’espressione e in-
terpretazione della Trinitatismesse. Un lavoro durato più di tre 
ore che, nonostante l’intensità, si è rivelato di grande spessore 
per ogni componente del Collegium.

Heinrich Walder ha studiato al Mozarteum di Salisburgo 
e, dopo una parentesi di lavoro musicale a Vienna, dirige da 
trent’anni il prestigioso coro del Duomo di Bressanone.

L’esecuzione della domenica mattina, nella cornice dello 
splendido e imponente duomo barocco (un particolare nella 
fotografia), ha raccolto successi e complimenti: Bressanone è 
una città musicalmente importante e questo rende la perfor-
mance del gruppo cremasco ancor più significativa.

Una lunga e prestigiosa tradizione musicale caratterizza, 
infatti, non solo l’intero Alto Adige (per ovvie ragioni legato 
all’Austria) ma in particolare Bressanone: da città in cui è 
nato il movimento ceciliano della musica sacra è divenuta, 
via via, punto di passaggio di moltissime personalità musi-
cali e ancor oggi importanti rassegne musicali evidenziano il 
ruolo della città vescovile. Al tempo stesso, in ogni periodo 
dell’anno, vi si tengono seminari e momenti di studio sulla 
musica, in particolare quella corale, andando così a sostenere 
la lunga tradizione che emerge anche nella liturgia, impecca-
bile nella forma e davvero esemplare.

Come sottolineato il 2017 si configura come un anno for-
mativo per i componenti del Collegium: oltre alla masterclass 
a Bressanone della scorsa settimana, il coro sta seguendo un 
seminario di sei incontri col cantante e compositore milanese 
Victor Andrini. Tornare ai fondamentali del canto è sempre 
importante quando si affrontano importanti repertori musi-
cali.

Il prossimo autunno, poi, un altro “amico” del Collegium 
sarà ancora protagonista di una masterclass orchestrale: il di-
rettore dell’Orchestra Verdi di Milano, Ruben Jais, terrà un 
seminario sulla Musica per i reali fuochi d’artificio di Haendel.

Non in secondo piano, poi, la presenza del Coro dell’Oriel 
College di Oxford sabato 1° luglio nella chiesa cittadina di S. 
Bernardino.

Nomi importanti per un percorso di crescita che non vuole 
essere solo “musicale”, almeno nelle intenzioni del diretto-
re Giampiero Innocente, ma soprattutto culturale: la musica 
non si esegue solamente ma si comprende nella sua origine, 
nel suo testo e nei suoi sviluppi. Da sempre il Collegium si 
caratterizza per questa linea esecutiva e che vuole essere per i 
suoi componenti la via di accesso alla musica.

Prosegue mercoledì 
15 febbraio la rasse-

gna letteraria DeGenere 
che sta portando in città 
alcuni dei nomi più inte-
ressanti dell’attuale pa-
norama italiano. Partico-
lare attesa c’è per Gianni 
Biondillo, affermato gial-
lista, esperto di Pasolini e 
di Proust, che presenterà la sua ultima fatica, Come sugli 
alberi le foglie edito da Guanda.

Nella cornice del Circolo il Paniere, ospite dell’ormai 
famoso divano arancione, sotto interrogatorio serrato, 
Biondillo condurrà il pubblico a incontrare da vicino alcuni 
dei protagonisti storici del periodo futurista, da Marinetti 
a Balla e Boccioni, raccontati dallo sguardo di un perso-
naggio minore, l’architetto Sant’Elia, che si affaccia nel 
romanzo sin da bambino. A dominare la scena è la Gran-
de Guerra, dal periodo della propaganda interventista alla 
vita al fronte nelle trincee. Non a caso il titolo del romanzo 
è un verso di Giuseppe Ungaretti, preso dalla poesia Soldati 
che descrive perfettamente la precarietà della vita al fron-
te e, in ultima analisi, la precarietà dell’esistenza umana. 
Accurato affresco di un’epoca, fra arte, politica e società, 
l’opera di Biondillo è frutto di anni di studio e ricerca ma 
unisce anche la creatività del romanziere nel ricostruire 
dialoghi e situazioni in cui hanno vissuto alcuni del perso-
naggi più interessanti del primo Novecento.

Gianni Biondillo a Crema

Appuntamento con il so-
prano Sun Young Ahan 

mercoledì prossimo 15 feb-
braio, alle 20.30 al Circolo 
del Bridge in via Battisti 1 a 
Crema: Puccini e le arie scritte 
per il soprano, un excursus at-
traverso le opere più belle e più 
note del compositore toscano 
per mettere in risalto tutte le 
potenzialità del registro fem-
minile più conosciuto. Si trat-
ta del secondo appuntamento 
dei Dessert musicali che allie-
tano il pubblico cremasco con 
cadenza mensile alternando 
voce e strumento. La soprano 
Sun Young Ahn, accompagna-
ta al pianoforte dal Maestro 
Enrico Tansini, toccherà le 
corde delle emozioni con la 
sua dolcezza e la sua delica-
tezza; ma saprà anche appas-
sionare con la forza della sua 
interpretazione. 

Circolo 
delle Muse

 Per Cyrano applausi a scena aperta. Arriva Servillo 
Cyrano de Bergerac, commedia teatrale in cinque 

atti pubblicata nel 1897 dal poeta francese Ed-
mond Rostand, è una tra le opere più conosciute dal 
grande pubblico grazie anche a una sua trasposizio-
ne cinematografica del 1990.   

Cyrano è infatti uno dei personaggi più amati 
del teatro, la sua esistenza vissuta con temerarietà 
e drammaticità, senza mai piegarsi alla mediocrità 
e alla convenienza ne fanno un eroe romantico e 
nello stesso tempo un personaggio moderno. Il pub-
blico cremasco ha potuto rivivere il dramma d’amo-
re e d’amicizia del Guascone francese, nell’ottima 
interpretazione di Jurij Ferrini nelle vesti di Cyrano 
e di regista della commedia andata in scena sabato 
3 febbraio presso il teatro San Domenico. 

La vicenda, nota, porta in scena un Cyrano in-
namorato della bella cugina Rossana, Rebecca Ros-
setti, un amore impossibile per via di quel suo naso, 
rosso e rubicondo, che poco si accorda con la sua 
nobiltà d’animo. Rossana si innamora, ricambiata, 
del giovane cadetto Cristiano, interpretato da Raffa-
ele Musella, bello ma incapace di parlare d’amore. 
Cyrano, poeta, abile verseggiatore e dall’eloquio 
incontenibile trova così il modo di esprimere la sua 
passione alla donna che ama: prestare la sua voce, 
che poi è il suo cuore, a Cristiano perché le sue pa-
role possano arrivare a Rossana.

L’amore si trasforma in un inganno, Cyrano 
prende a prestito la bellezza di Cristiano che a sua 
volta, muto e senza nobili parole, usa i versi e la 

poesia dell’amico. Entrambi esprimono così la loro 
inadeguatezza verso la vita e la felicità. 

Ferrini nella sua messa in scena e interpretazione 
ha scelto di porre l’accento non sull’azione ma sul 
dialogo. Cyrano, quasi immobile, si dilunga nel suo 
parlare al centro di una scena composta di blocchi di 
legno, spostati a vista per simulare ogni volta luoghi 
e situazioni diverse: la pasticceria di Ragueneau, la 
trincea dove Crisitiano troverà la morte, il balcone 
della casa di Rossana, il convento in cui la donna si 
rifugerà. Ferrini in una intensa interpretazione, ha 
giocato con un turbinio di parole, catturando il nu-
meroso pubblico presente in sala che ha interrotto 
più volte lo spettacolo con applausi a scena aperta.

Prossimo appuntamento della stagione del San 
Domenico sabato 18 febbraio quando sul palco 
più ‘caldo’ della città salirà Peppe Servillo che, ac-
compagnato dal Solis Strin Quartet (Vincenzo Di 
Donna violino,  Luigi De Maio violino, Gerardo 
Morrone viola, Antonio Di Francia cello e chitarra) 
proporrà capolavori della canzone classica napole-
tana, con Presentimento che può essere considerato, 
a tutti gli effetti, la naturale prosecuzione di un pro-
getto che non smette di spaziare all’interno di un 
immenso panorama musicale senza cercare di cir-
coscriverlo a un periodo o a un autore.  

Biglietti: poltronissima extra euro 20, poltronissi-
ma euro 18, poltrona euro 16, laterale euro 14, terzo 
settore euro 10 - 8. Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0373.85418.

Da sinistra Lupo Pasini, Guerini Rocco, Strada, 
Carbone e Marasco



CALCIO: per la Iuvenes trasferta a San Siro!

di FEDERICA DAVERIO

Per un Carletti partito alla volta della se-
rie B, la Pergolettese ritrova un Dimas 

in grande spolvero che in un campo al limite 
della praticabilità domenica scorsa ha aperto le 

danze segnando su rigore contro lo Scanzorosciate. 
Dimas ha lottato e convinto comunque per tutti i no-

vanta minuti e potrebbe essere lui ‘il jolly’ per conqui-
stare i playoff  in questa seconda parte di campionato. La 

gioia dura poco poiché l’ex gialloblù Bonomi su punizio-
ne trafigge Calvaruso. La formazione cremasca però nella 

ripresa ritrova lo smalto che l’ha contraddistinta in tutta la 
prima parte del campionato e va ancora a rete con Donzelli 
(che ha dedicato il suo primo gol in D al nonno appena scom-
parso) e Arpini. 

“I ragazzi hanno interpretato la gara molto bene su un 
campo difficile e questo mi rende molto felice. Abbiamo ritro-

vato fiducia e un grande Dimas e poi quando vedo che gente 
come Piras ha voluto essere ugualmente in campo con 38 di 
febbre capisco che lo spirito è quello giusto. Tornare a essere 
competitivi è possibile... oggi (domenica scorsa, ndr) ho avuto 
quella sensazione di gioia che avevo avvertito nei mesi scorsi 
dopo le vittorie”, queste le parole di mister Paolo Curti.

Domani alle ore 14.30 la truppa cremasca (già partita nella 
giornata di oggi) giocherà in trasferta contro il Levico Terme. 
Sfida delicata ma non impossibile... dipenderà dallo spirito!

CALCIO SERIE D

Pergolettese... ritorna 
la gioia di vincere in casa
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: tutti i risultati

La 15a giornata del girone B della Prima Divisione ha riaperto 
i giochi per quanto riguarda la prima posizione della classifi-

ca. In quel di Piadena, infatti, la capolista Delta Infor Codogno è 
stata sconfitta per 3-1 (22-25, 25-16, 25-23, 25-15) dalle locali della 
MgKVis, terza in classifica, mentre la Branchi Cr81 Credera, secon-
da forza del torneo, non ha avuti problemi a imporsi per 3-0 (25-15, 
25-21, 25-18) sulla Falcon Fadigati Cicognolo.

Grazie a questi risultati la parte nobile della graduatoria vede 
il team codognese sempre primo con 40 punti, seguito a una lun-
ghezza dalla Branchi Credera e dalla MgKVis che è salita a quota 
38. Nulla da fare, ancora una volta, per il Volley Offanengo 2011, 
sconfitto in casa 3-0 (25-15, 25-18, 25-12) dalla Vicentini Cremoba, 
quarta in graduatoria. Oggi in quel di Offanengo andrà in scena il 
derby cremasco, con i favori del pronostico tutti a vantaggio della 
Branchi Cr81 Credera. 

Nel girone A della Prima Divisione l’Amatori Monte ha archivia-
to la seconda di ritorno cogliendo l’intera posta nel match casalingo 
contro il San Giuliano Milanese superato per 3-0 con i punteggi di 
25-13, 25-8, 25-18. 

L’atteso derby cremasco di Vaiano tra le locali dell’Arcicoop e le 
“cugine” della Valetudo Monte ha visto prevalere le ospiti al termi-
ne di una maratona durata cinque set (19-25, 25-23, 26-24, 11-25, 
13-15), mentre l’Airoldi Bagnolo tra le mura amiche si è sbarazzato 
della Laudense Ausiliatrice con il punteggio di 3-1 (25-21, 32-34, 
25-17, 25-12). 

In classifica l’Amatori è sempre terza con 36 punti, l’Airoldi è 
quinta a quota 27, mentre Valetudo e ArciCoop occupano l’ottava e 
undicesima posizione con 21 e 16 punti. 

Per il sedicesimo turno ieri sera si sono giocate Smile Paullo-
Amatori Monte e San Fereolo-Arcicoop Vaiano, mentre oggi è in 
programma il derby tra Valetudo e Airoldi.

Junior 

KARATE: tanti podi per il Moving a Offanengo

Recentemente si è svolto, 
presso il PalaCoim di Of-

faneng, il 3° Trofeo Moving di 
karate tradizionale specialità 
Kumite individuale e a squadre. 
Oltre 180 i partecipanti alla gara 
e 9 le società che hanno portato 
i loro allievi a confrontarsi sui 4 
tatami di gara. Oltre al Moving 
Club Crema, società organizza-
trice affiliata alla F.I.K.T.A. e 
aderente all’ASI Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 
erano presenti: Shojin Dojo Saronno, Karate Club Stadera Crema, Ha-
kuyukai Karate Do Milano, Shuhari Karate Milano, Shotokan Karate 
Ryu Peschiera Borromeo, U.S.D. Spinese Spino D’Adda, Shu Shin Kai 
San Vittore Olona, A.S.D. La Danza Cernusco Sul Naviglio.

Gli allievi del Moving Club Crema hanno conquistato ben 27 podi 
individuali e 6 podi a squadre nelle diverse categorie di età (dai 6 ai 
15 anni) e di grado (dalla cintura bianca alla cintura nera): Medaglia 
d’oro individuale: Francesca Pasquini, Lorenzo Devoti, Leila Ascoli, 
Sara Comassi, Greta Stramezzi, Riccardo Barbaglio, Edoardo Scan-
delli. A squadre: Lorenzo Vavassori-Andres Doldi-Francesco Gerevini. 
Medaglia d’argento individuale: Devis Guerini Rocco, Cristina Rohde, 
Lorenzo Vavassori, Matilde Fusarpoli Cadei, Gaia Panzetti, Laura Za-
bot, Diego Biondi, Stefano Grosu. A squadre: Paolo Otta-Alessandro 
Ziglioli-Riccardo Barbaglio; Andrea Accard-Leila Ascoli-Stefano Otta; 
Luca Torriani-Martina Ziglioli-Stefano Grosu; Tommaso Torriani-
Devis Guerini Rocco-Marta Premoli. Medaglia di bronzo individua-
le: Luca Torriani, Marta Ascoli, Andrea Accardi, Martina Enny, Sofia 
Bosi, Bian Miori, Alberto Gasparri, Paolo Otta, Clarissa Ascoli, Gre-
ta Severgnini, Martina Ziglioli, Riccardo Pezzotti. A squadre: Laura 
Zabot-Sara Comassi-Matilde Fusarpoli Cadei.

di GIULIO BARONI

Da Genova è partita la riscossa dell’Abo 
Volley Offanengo che, dopo tre sconfitte 

consecutive, è tornata finalmente al successo 
riprendendo a scalare la classifica del girone B 
della serie B2. Le neroverdi sabato sera hanno 
ritrovato il feeling con la vittoria espugnando 
in tre set (25-22, 25-19, 25-22) il campo della 
Sarteco Volley School. 

Nel capoluogo ligure la squadra di coach 
Nibbio ha risposto al periodo di appannamen-
to con una prestazione convincente e solida, 
non lasciando spazio alle velleità delle padrone 
di casa. Sul rettangolo di gioco genovese l’Abo 
ha mostrato la propria superiorità, rischiando 
qualcosa solamente nel terzo set complici an-
che i sette errori in battuta, mentre nei primi 
due parziali ha tenuto in mano saldamente le 
redini del gioco grazie anche a un muro effi-
cace (9 i punti diretti) e a un attacco preciso e 
pungente ben supportato dalla ricezione. 

A livello individuale si sono messe partico-
larmente in luce l’opposto Sarà Lodi (14 pun-
ti) la centrale Fontanari (12) e la schiacciatrice 
Martina Ginelli (11). 

Oltre che per il morale, i tre punti conqui-
stati dall’Abo in quel di Genova sono risultati 
molto importanti anche in chiave classifica 
visto che Sghedoni e compagne hanno guada-
gnato una posizione, passando dall’ottavo al 

settimo posto con 29 punti e riducendo rispet-
tivamente a 3 e 5 lunghezze il gap dalla zona 
play e dalla vetta della classifica. “Questa deve 
essere la strada da seguire – ha spiegato coach 
Nibbio al termine –. La squadra deve imparare 
a giocare in questo modo, commettendo pochi 
errori in attacco, lasciando pochissimo spazio 
al muro avversario, tenendo bene in ricezio-
ne e tranquilla (cosa non facile dopo dopo tre 
sconfitte sul groppone)”. Il cammino dell’Abo 
proseguirà questa sera con un’altra trasferta, 
nella vicina Marudo contro la pericolante To-
molpack.

VOLLEY 2.0, MOSSA LA CLASSIFICA
Dopo lo stop di Gussago, la Banca Crema-

sca Volley 2.0 è tornata sabato a muovere la 

classifica anche se le biancorosse non hanno 
potuto festeggiare una nuova vittoria che, a 
un certo punto, sembrava proprio ormai cosa 
fatta. 

Per la seconda giornata di ritorno del giro-
ne C della serie D, le cremasche di fronte al 
pubblico amico si sono arrese in cinque set 
(23-25/25-17/25-22/14-25/16-18) al team Le 
Fornaci Brescia, attualmente quinta. Bergomi 
e compagne hanno certamente di che recrimi-
nare, visto che non sono riuscite a chiudere la 
contesa a proprio favore, subendo la rimonta 
delle ospiti e il definitivo passivo di 16-18 pur 
essendosi trovate in vantaggio 14-10 nel deci-
sivo tie break. 

Le portacolori del Volley 2.0 dopo 15 gior-
nate si trovano infatti a condividere con 16 
punti al quint’ultima posizione della gradua-
toria in compagnia dell’Aspes Milano, che 
però rispetto alle cremasche può contare su un 
numero di vittorie maggiore. 

Oltretutto questa sera Bergomi e compagne 
saranno attese a un confronto alquanto impe-
gnativo visto che viaggeranno alla volta di Al-
menno San Salvatore dove saranno ospiti della 
Lemen Volley dell’ex coach Vittorio Verderio, 
prima della classe con 39 punti. 

In serie D la Enercom Volley 2.0 è stata 
sconfitta per 3-0 dalla Uniabita Cinisello e 
questa sera giocheranno sul campo del Segrate 
1978. 

Volley B2: l’Abo rialza la testa! Un punticino per 2.0

Monza 57; Pergolettese  
47 Pro Patria 47; Ciliver-
ghe 44, Virtus Bergamo 44; 
Ponte Isola 35; Seregno 34; 
Caravaggio 33; Darfo Boa-
rio 29; Grumellese 28; Ci-
serano 27; Dro 26; Olgina-
tese 22; Scanzorosciate 20;  
Virtus Bolzano 18; Levico 
Terme 17, Lecco 17; Cave-
nago 14

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: ZooGreen, altri 3 punti pesanti

Missione compiuta dalla Zoogreen Capergnanica che ha archi-
viato la seconda giornata di ritorno del girone B della serie 

C femminile conquistando altri tre punti pesantissimi in chiave sal-
vezza. Dopo aver inaugurato la fase discende del torneo con il bel 
successo casalingo per 3-1 sul Bellusco, le ragazze di coach Casto-
rina si sono ripetute sabato lontano dalle mura amiche. 

Rispettando i favori del pronostico, la Zoogreen in soli tre set 
ha espugnato il campo della Trinca Bresso, penultima della classe 
e avversaria diretta nella corsa verso la permanenza nel massimo 
torneo regionale. La gara di sabato ha visto la compagine cremasca 
tenere saldamente in mano le redini del gioco senza lasciare spazio 
alle velleità delle padrone di casa, imponendosi con i netti parziali 
di 25-16, 25-19 e 25-11. Pur rimanendo ancora al quart’ultimo po-
sto della classifica la Zoogreen si è portata a quota 18 riducendo a 
sole 2 lunghezze il ritardo dal Credito Cooperativo Binasco che la 
precede in graduatoria, mentre sono rimasti 5 i punti di gap dalla 
Gardonese. Dossena e compagne questa sera proveranno ad allun-
gare la striscia positiva cercando altri importanti punti salvezza di 
fronte al pubblico amico anche se non sarà un impegno comunque 
agevole, visto che a Capergnanica sarà di scena la Gobbo Castel-
lanza, quarta con 26 punti.

Pronostico rispettato anche nel girone B della serie C maschi-
le dove i portacolori della Imecon Crema nulla hanno potuto sul 
campo della capolista Steria Bresso. I primi della classe hanno fatto 
valere la legge del più forte imponendosi per 3-0 con i parziali di 
25-18, 25-18 e 25-19. In classifica i cremaschi della Imecon occupa-
no l’undicesima posizione con un bottino di 18 punti e mantengo-
no un margine minimo di 2 punti sulla zona retrocessione. 

Oggi i ragazzi di coach Viani ospiteranno il Bollate, già superato 
in cinque set all’andata, e che è attualmente terz’ultimo con 15 
punti.

Giubaroni

ARCO: premio prestigioso per Paola Natale

Spettatori d’eccezione domenica 
scorsa allo stadio ‘Giuseppe Me-

azza’ di Milano. Ad assistere all’in-
contro del campionato di serie A tra 
Milan e Sampdoria c’era un folto 
gruppo di 54 persone composto da 
giovani calciatori della Iuvenes Ca-
pergnanica, accompagnati dai loro 
istruttori e dirigenti e da diversi ge-
nitori. I promotori dell’evento sono stati gli allenatori delle formazioni 
Pulcini 2006 e Pulcini 2007, Francesco Venturi e Moreno Vladimiro 
Cerioli. L’iniziativa si inseriva nell’ambito del progetto ‘Giovani allo 
stadio’, portato avanti ormai da diversi anni dalla società rossonera ed 
è stata resa possibile grazie al contributo del presidente della Iuvenes 
Matteo Moretti e del consiglio direttivo del club neroverde. Per molti 
dei piccoli calciatori capergnanichesi si è trattato della prima occasione 
per assistere a un match di serie A dal primo anello di ‘San Siro’ e per 
visitare uno dei più grandi stadi italiani. In questo periodo, le squadre 
della Iuvenes sono impegnate nei rispettivi campionati giovanili, nei 
quali stanno ottenendo ottimi risultati.                                                         dr

Pro Patria-Virtus Bolzano
Virtus Bg-Ciliverghe
Caravaggio-Ciserano
Cavenago Fanfulla-Darfo
Scanzorosciate-Dro
Grumellese-Lecco
Levico-Pergolettese
Ponte Isola-Monza
Olginatese-Seregno 

Prossimo turno

Un ritrovato Dimas mette a segno il primo gol della Pergolettese, su rigore, contro lo Scanzarosciate

Si è tenuta la cerimonia di premiazione degli atleti che hanno contri-
buito con le loro vittorie al raggiungimento dei 100 titoli societari, 

regalati alla Compagnia Arcieri Monica, società del plurimedagliato 
Olimpionico Michele Frangilli. Un traguardo da invidiare e raggiunto 
da pochissime A.s.d in Italia. Tra le file degli atleti premiati la Cremasca 
Paola Natale. Varesotta d’adozione dallo scorso giugno, cresciuta nelle 
fila della CremArchery Team, Paola è Campionessa Italiana 2016 Tiro 
di Campagna e Campionessa Italiana Under 21 nel Campionato 3D, ha 
regalato proprio con quest’ultimo titolo, lo scorso ottobre, il traguardo 
iridato dei 100 titoli alla Compagnia Arcieri Monica. In squadra con 
Eleonora Grilli e Sofia Caccia: il terzetto ha stabilito ben 13 record in 
soli sei mesi!

VOLLEY D: sfida attesa

Riflettori puntati, questa sera alle 
19, sul big match della terza 

giornata di ritorno del girone B del-
la serie D femminile in programma 
a Vailate e che vedrà di fronte le lo-
cali de “Al Toscano” e le orobiche 
della Celadina appaiate al primo 
posto della graduatoria con 42 pun-
ti. All’andata le cremasche espugna-
rono il palazzetto bergamasco in 4 
set, anche se poi il Celadina riuscì a 
ricucire il gap di ritorno acquisendo 
anche un leggero vantaggio nel quo-
ziente set rispetto alle vailatesi.

Nello scorso fine settimana le 
portacolori di Al Toscano, dopo 
aver traballato nel set inaugurale 
perso 23-25, hanno preso in mano 
le redini del match in casa della 
Lemen di Almenno San Salvatore 
chiudendo a proprio vantaggio i 
successivi tre giochi con i parziali di 
14-25, 11-25 e 19-25. Non c’è l’ha 
fatta l’Agnadello a fare un regalo 
alle “cugine” di Vailate contro la 
Celadina. In casa della co-capolista 
le cremasche hanno ceduto, pur ren-
dendo la vita difficile alle padrone di 
casa, in tre set subendo i punteggi di 
25-22, 25-12 e 25-23. In graduatoria 
il team agnadellese occupa l’ottava 
posizione con 26 punti e questa sera 
ospiterà il Mozzo. In quarta posizio-
ne a quota 31 si è portata invece la 
Cr Transport di Ripalta Cremasca 
che sabato di fronte al pubblico ami-
co si è imposta per 3-0 (25-16, 25-
17, 25-15) proprio sul Borgovolley. 
Questa sera la squadra di Marianna 
Bettinelli sarà di scena sul campo 
della Cus Brescia. Nuova sconfitta, 
purtroppo, per la Segi Spino d’Adda 
a Darfo dall’Ottelli per 3-1 (27-29, 
25-8, 25-21, 25-22). Le cremasche, 
penultime con 7 punti, oggi ospite-
ranno la Cp27 Grotta Azzurra.   

                                                Julius 
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Grande Jacopo!  Cambia il primo 
terminale di attacco, ma non il 

risultato. Zenga, nella mischia al 
fischio d’inizio per bomber Mar-
razzo, in panca per noie muscolari 
accusate in allenamento, ha firmato 
una doppietta e dettato l’assist a Pa-
gano per il 3 a l e così il Crema ha 
espugnato il rettangolo del Merate, 
che ora è staccato 9 lunghezze.

Domani al ‘Voltini’ (fischio d’ini-
zio 14.30) sbarca il Mapello, che ha 
la necessità di muovere la classifica 
per centrare l’obiettivo salvezza, ma 
la truppa di Porrini vuol continua-
re a galoppare. Il pronostico è per 
i nerobianchi, vittoriosi di misura 
all’andata (1-0), che vogliono tenere 
a debita distanza il Rogoredo, impe-
gnato a Treviglio. “Era uno scontro 
diretto e come tale da vincere a tutti 
i costi – le prime parole del mister 
nerobianco al termine delle ostilità 
–. S’è giocato su un terreno molto 
pesante a causa della pioggia e nel-
la prima frazione abbiamo soffer-
to, ma nella ripresa siamo riusciti 
a mettere in mostra tutte le nostre 

qualità evidenziando la nostra supe-
riorità.. Una vittoria ottenuta grazie 
al carattere e alla maturità”.

 Al settimo cielo Jacopo Zenga. 
“Quella appena archiviata è stata 
una domenica molto positiva e sono 
felice per i due gol, l’assist a Pagano 
ma sopratutto per i tre punti che ci 
consentono di continuare ad avan-
zare verso la meta (la promozione 
in serie D)”. Dal direttore generale 
Massimiliano Gnatta la sollecitazio-
ne a “non sottovalutare il Mapello, è 
una buona squadra. Da qui in avan-
ti sarà fondamentale non sbagliare 
l’approccio mentale alle partite”.  

Potrà di nuovo scegliere il mister 
del Crema, avendo a disposizione 
l’intera ‘rosa’. Pronti via e il Crema, 
fatte subito le prove generali del gol 
con Gomez, ha messo fuori la frec-
cia al 5’ quando Zenga, svettando su 
tutti, ha infilzato l’estremo difensore 
avversario. Al 13’ Donida, cadendo 
nella propria area ha toccato la sfera 
con la mano e l’arbitro ha indicato il 
dischetto da dove il bomber Vaglio 
non ha sbagliato. 

Crema in difficoltà una decina 
di minuti, poi ha ripreso a macina-
re gioco rendendosi pericoloso con 
Gomez (traversa al 38’). Brivido in 

area cremasca in avvio di ripresa 
(traversa di Vaglio). Scampato il pe-
ricolo, l’undici cremasco ha messo 
fuori nuovamente la freccia trasfor-
mando dagli 11 metri al 55’ con 
Zenga che 5’ più tardi ha imbeccato 
Pagano che ha griffato il 3 a 1, po-
nendo di fatto fine alle ostilità. 

La Rivoltana è caduta a domicilio 
con la Rhodense. In vantaggio con 
Marchesetti al 15’ ha subìto due gol 
nella ripresa, masticando amaro al 
fischio di chiusura. Domani va a 
trovare il Manara, quindi altro scon-
tro per la salvezza, da vincere.    

AL 

Seppur in formazione lar-
gamente rimaneggiata, la 

Luisiana è riuscita ad avere la 
meglio sul Basiano Masate, (1-
0, Fiorentini al 55’) restando in 
vetta in compagnia di Tribiano e 
Paullese. Il Romanengo ha fatto 
ritorno da Sant’Angelo con un 
punto d’oro, conquistato  sul filo 
del rasoio. Campo impraticabi-
le per la giacchetta nera quello 
su cui si sarebbero battute Ca-
stelleone e Offanenghese e così 
l’atteso derby è stato rinviato. 
Domani a Pandino sbarcherà il 
lanciato Castelleone  per “una 
gara che promette spettacolo. 
Affronteremo un complesso 
davvero molto bene assortito, 
che può fare affidamento su 
elementi esperti e validi tecni-
camente oltre che ben dotati fi-
sicamente. Dovremo giocare ad 
alti livelli”, osserva il direttore 
sportivo della capolista, Alberto 
Cavana. Non è facile per nessu-
no lasciare indenne il rettangolo 
di Sant’Angelo. 

È riuscito al Romanengo (do-
mani ospiterà il Montanaso), 
che ha avuto il merito di cre-
derci sino alla fine. Costretta a 
inseguire al 56’, la formazione 
di mister Scarpellini ha con-
fermato di avere carattere e col 
trascorrere dei minuti ha gua-
dagnato campo raccogliendo i 
frutti dello sforzo effettuato al 

94’ quando Simonetti, con un 
bel tiro di prima intenzione l’ha 
messa nel sacco. Dopo il riposo 
forzato, l’Offanenghese, sempre 
in corsa per obiettivi importan-
ti, giostrerà tra le mura amiche; 
dovrà vedersela con la Settalese, 
da aggredire con la giusta men-
talità.                                         AL     

Rinvio per l’atteso 
derby cremasco

PROMOZIONEECCELLENZA

MERATE STESO DAI NEROBIANCHI PER 3 GOL A 1;  
LA RIVOLTANA È CADUTA CON LA RHODENSE (1-2)

Inarrestabile! Continua il mo-
mento magico della Montodi-

nese, in vetta in perfetta solitudine, 
cui ha dovuto inchinarsi anche la 
Mozzanichese. Il cambio dell’al-
lenatore, Biella per Gagliardo, ha 
portato bene al Chieve, corsaro a 
Scannabue. La prima della clas-
se ha fatto shopping domenica in 
suolo bergamasco, rifilando cin-
que pappine a un avversario che “è 
di tutto rispetto, come testimonia 
il suo ruolino di marcia. È stato 
facile per noi, pensavamo di incon-
trare grosse difficoltà, invece non 
c’è stata proprio storia – osserva il 
vice presidente della Montodinese, 
Mario Cordoni –. L’unica nota 
stonata l’infortunio occorso a Ni-
grotti (l’autore dell’1 a 0 nel finale 
di prima frazione), dopo che aveva 
dettato l’assist a Longhi per il rad-

doppio. Domani presumibilmen-
te non ci sarà con l’Agnadello”. 
Testa-coda quindi in riva al Serio. 
“Non ci sono risultati scontati, le 
partite si vincono sul campo, quin-
di dovremo affrontare l’impegno 
con la massima concentrazione. 
Il campionato è ancora molto lun-
go – riflette Cordoni – ed è sempre 
apertissimo. In 6 punti sono rac-
chiuse 4 squadre, intenzionate a 
dire la loro sino in fondo”. 

Domenica a Mozzanica sul 
taccuino dei marcatori sino finiti, 
oltre ai citati Nigrotti e Longhi, 
autore di una doppietta, anche 
Brazzoli e Cappellini. Tutti nel-
la ripresa i gol dell’attesa sfida 
con protagoniste Scannabuese e 
Chieve. Al vantaggio degli ospi-
ti con Zoli, l’undici i Barbieri ha 
rimediato con Peveralli, ma a 10’ 

dal termine, Gipponi ha firmato 
il definitivo 1-2. La Doverese non 
finisce mai di stupire.  Sotto 3 a 1 
a Casaletto al termine del primo 
tempo (Mazzucchetti per gli ospi-
ti, Moretti, Merico e Guerini tra 
il 38’ e 45’!), la squadra di Mar-
tuscelli ha ribaltato il risultato nei 
secondi 45’, andando a segno an-
cora con Martuscelli, quindi con 
Giavazzi e Grasselli. L’esagerato 
Offanengo ha rifilato 5 sventole 
al Palazzo (Stringhi e doppiette di 
Cavalli e Michele Ballerini; Piloni 
e Romano per gli ospiti). È ritor-
nato alla vittoria il Soncino con le 
reti di Goisa, M. e G. Lanzi; Re-
medio per l’Ombriano. La Ripalte-
se, con una prestazione gagliarda, 
ha vinto nettamente sul campo del 
Bagnolo agganciando l’Aurora al 
terz’ultimo posto. Lubrino al 36’, 
Gallarini al 67’ e Roccatagliata  
all’85’ i finalizzatori del perentorio 
0-3 dei ‘marèi’. Segno ics in Mon-
te-Pieranica. 

L’1 a 1 è stato griffato da Fusari 
e Provenzi. I Sabbioni, in rimon-
ta, hanno colto l’intera posta ad 
Agnadello grazie alle segnature 
di Usberghi e Cotelli (Marelli per 
i locali). È stata una giornata ricca 
di gol, ben 35, la quarta di ritorno.  

AL  

SECONDA CATEGORIA

La Montodinese 
è inarrestabile!

Torna a più sette sulla prima in-
seguitrice, come la Juve in serie 

A sulla Roma, la capolista Calcio 
Crema. Infatti mentre la corazza-
ta allenata da coach Bettinelli ha 
piegato, da pronostico, l’Oratorio 
Castelleone, la Pianenghese s’è ar-
resa al Casale Cremasco. Sì, il big 
match di giornata ha visto preva-
lere i boys di mister Riluci, bravi 
a sconfiggere con un roboante 3 a 
1 gli ‘orange’ sul proprio campo. 
Impresa non facile per nessuno. 
Rinviate le gare Oratorio Frassati-
Acquanegra e Salvirola-Pizzighet-
tone. Per il resto nel tabellino col-
pisce il 5 a 0 rifilato dalla rediviva 
Sergnanese all’Excelsior.

Il Casale con la Pianenghese ha 
sfruttato l’arma del contropiede 
colpendo con Tiraboschi al 30’, 

Cassani al 25’ della ripresa e Ran-
cati nel finale di gara. Per gli aran-
cioni gol di Pedrinelli all’83’, trop-
po tardi per impensierire i ritrovati 
gialloverdi. Per dovere di cronaca 
vanno ricordati la rete annullata a 
Pesenti e un rigore dubbio non con-
cesso ai padroni di casa, che forse 
avrebbero indirizzato diversamente 
la gara. 

L. Borgonovo, Di Pietro due 
volte, M. Borgonovo e Coman-
dulli gli autori delle marcature 
della Sergnanese nel match contro 
l’Excelsior Vaiano: il divario tra le 
due squadre, peraltro ben eviden-
te anche in classifica, è emerso 
tutto e quasi non c’è stata partita. 
Le ‘mucche pazze’ grazie a questi 
tre punti hanno continuato la loro 
corsa al quinto posto insieme alla 

Gilbertina, superando il Salvirola 
appiedato dal rinvio della partita. 

Il Calcio Crema, dicevamo, ha 
asfaltato anche l’Oratorio Castel-
leone. Pronti via e i nerobianchi 
erano già in vantaggio con Ricetti, 
che ha colpito al 1’ e al 21’ di gio-
co. Fiori e Agazzi hanno riaperto 
la sfida, ma la capolista ha cambia-
to marcia con Bonizzoni che ha se-
gnato dal dischetto e su azione per 
il 4 a 2 finale. 

Bene il San Carlo con la Gil-
bertina, ma i cremonesi hanno 
trionfato 2 a 3 in città: avanti con 
Magro i ragazzi di Daccò hanno 
visto i soresinesi mettere la freccia 
e vincere il match. Bene il Tresco-
re a Madignano, dove ha vinto 2 
a 1, superando i rivali di giornata 
in classifica. Tavani e Pavesi i go-
leador del Trescore, Marchetti l’au-
tore del momentaneo pareggio dei 
padroni di casa. 

Tra 24 ore tutti di nuovo in cam-
po, tranne il Pizzighettone, che 
riposerà. Match sotto i riflettori 
sono Acquanegra-Pianenghese, 
che all’andata contò ben nove reti, 
e Gilbertina-Sergnanese, che pro-
mette scintille. Per la capolista il 
facile impegno contro l’Excelsior, 
penultima con 11 punti. 

LG

TERZA CATEGORIA

Battuta d’arresto 
per la Pianenghese

Il Crema fa suo 
lo ‘scontro diretto’

L’esultanza dei nerobianchi del Crema 1908 dopo uno dei tre gol

Terza vittoria consecutiva per la Spinese Oratorio, che non 
avrebbe potuto cominciare meglio il girone di ritorno. Do-

mani, inoltre, c’è un’altra grossa chance di fare bottino pieno 
contro il Borgolombardo che non sta vivendo la sua stagione 
migliore. 

I ragazzi di mister Avanzi vincendo anche contro la Virtus 
Graffignana, rivale nella corsa per la salvezza diretta, hanno 
fatto un bel passo avanti in classifica, toccando quota 26 punti. 
Alle spalle di Piccichino e soci troviamo ora sette formazioni, 
compresa la truppa sconfitta domenica scorsa che s’è fermata 
a 16 lunghezze. 

Due gare del girone I sono state rinviate a causa del maltem-
po che ha reso i terreni pesanti. Quelle andate in scena hanno 
avuto in alcuni casi esito positivo per la Spinese: infatti tra le 
concorrenti al mantenimento della categoria hanno perso la 
Medigliese (1-2 i casa contro il Casalpusterlengo) e il Santo 
Stefano, piegato dal forte Casalmaiocco, che non a caso è terzo 
(3 a 1). Bloccate anche il Lodivecchio (match rinviato contro 
il Fissiraga) e il Borgolombardo, sconfitto 2 a 0 dal San Biagio 
in casa. 

L’1-2 scaturito tra Virtus e Spinese Oratorio ha dimostrato 
che i cremaschi sono sempre più sicuri del loro valore. In avvio 
e chiusura di prima frazione i padroni di casa si sono resi peri-
colosi, soprattutto con il legno colpito da La Groia poco prima 
del 45’. Per i nostri ci han provato Manclossi e Dell’Era, ma 
senza fortuna. 

Gerlini di testa ha fatto 1-0 all’8’ del secondo tempo, poi i 
nostri hanno comandato le operazioni. Il pareggio della Virtus 
è giunto al 53’, quando un rinvio di Pizzochero ha colpito un 
avversario terminando in rete. A 2’ dal termine, però, lo stesso 
difensore spinese ha regalato ai suoi i tre punti direttamente 
da calcio di punizione. Inutile descrivere la sua gioia e quella 
dell’intera squadra. 

Domani sfida casalinga con il Borgolombardo, che non è da 
sottovalutare nonostante i suoi 15 punti: all’andata finì a reti 
inviolate. Secugnago-Medigliese vede di fronte due rivali per 
la salvezza e ottenendo i tre punti i nostri potrebbero allungare 
in classifica. Forza ragazzi!                                                         LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, terza vittoria di fila

Risultati-Gir. A
Calcio Crema-Or. Castelle. 4-2
Madignanese-Trescore 1-2
Or. Frassati-Acquanegra rinv.
Pianenghese-Casale Cr. 1-3
Salvirola-Pizzighettone rinv.
S. Carlo Crema-Gilbertina 2-3
Sergnanese-Excelsior 5-0

Prossimo Turno
Acquanegra-Pianenghese
Casale Cr.-Madignanese
Excelsior-Calcio Crema
Gilbertina-Sergnanese
Or. Castelleone-Salvirola
San Luigi Pizz.-Or. Frassati
Trescore-San Carlo Crema
Riposa: Pizzighettone

Classifica
Calcio Crema 47; Pianenghese 
40; Pizzighettone 33; Casale Cr. 
32; Sergnanese 25, Gilbertina 25; 
Salvirola 24; S. Luigi Pizzighetto-
ne 21; Acquanegra 20, Or. Castel-
leone 20; Or. Frassati 16; Tresco-
re 15; Madignanese 13; Excelsior 
Vaiano 11; S. Carlo Crema 5

Classifica
Tribiano 39, Luisiana 39, Paulle-
se 39; Offanenghese 34; S. Ange-
lo 33; Castelleone 28; Soresinese 
26; Settalese 25; Basiano 23, Co-
dogno 23; Unione Pavese 22; Ro-
manengo 19; Real Milano 16; R. 
Academy 15; Acc. Sandonatese 
12, Montanaso 12

Risultati
Luisiana-Masate 1-0
Montanaso-Un. Basso Pav. 1-3
Paullese-Acc. Sandonatese 1-0
Codogno-Real Milano 0-0
S. Angelo-Romanengo 1-1
Settalese-Tribiano 0-2
Soresinese-Real Academy 5-0
Castelleonese-Offaneng.    rinv.

prossimo turno
Luisiana-Castelleone
Offanenghese-Settalese
Real Academy-Paullese
Real Milano-Sant’Angelo
Romanengo-Montanaso
Masate-Un. Basso Pavese
Acc. Sandonatese-Codogno 
Tribiano-Soresinese

Classifica
Crema 1908 44; CasateseRog. 
38; Villa d’Almé 36; Merate 35; 
Caprino 33; Brugherio 31; Son-
drio 29; Nibionnoggiono 28; 
AlbinoGandino 27; Verdello 
21; MapelloBonate 18; Cisanese 
17, Trevigliese 17, Rhodense 17; 
Manara 15; Rivoltana 14 

Prossimo turno
Caprino-AlbinoGandino
Crema 1908-MapelloBonate
CasateseRogoredo-Trevigliese
Manara-Rivoltana
Nibionnoggiono-Merate
Sondrio-Rhodense
Verdello-Cisanese
Villa d’Almé-Brugherio

Risultati-Gir. B
Albinogandino-Villa d’Almé 1-1
Merate-Crema 1908 1-3
Brugherio-Trevigliese 3-1
Caprino-Sondrio 0-2
CasateseRog.-Verdello 3-0
Cisanese-Nibionnoggiono 2-3
MapelloBonate-Manara 1-0
Rivoltana-Rhodense 1-2

Classifica
GIR. I: Montodinese 40; Chieve 
37; Scannabuese 35; Doverese 34; 
Offanengo 31, S. Paolo Soncino 31; 
Palazzo Pignano 28, Pieranica 27;  
Mozzanichese 27; Or. Sabbioni 26; 
Casaletto Cer. 24; Bagnolo 23; O. 
Aurora 18, Ripaltese 18; Monte Cr. 
13; Agnadello 6

Prossimo Turno
Chieve-Palazzo Pignano
Doverese-Monte Cremasco
Montodinese-Agnadello
Ombriano Aurora-Offanengo
Or. Sabbioni-Bagnolo
Pieranica-S. Paolo Soncino
Ripaltese-Casaletto Ceredano
Scannabuese-Mozzanichese

Risultati Girone I
Agnadello-Or. Sabbioni 1-2
Bagnolo-Ripaltese 0-3
Casaletto Cer.-Doverese 3-4
Monte Cr.-Pieranica 1-1
Mozzanichese-Montodinese 1-5
Offanengo-P. Pignano 5-2
S. Paolo Soncino-O. Aurora 3-1
Scannabuese-Chieve 1-2

TENNISTAVOLO: oggi tornano le competizioni

Tornano in competizione oggi pomeriggio  le quattro squadre del Ggs 
Ripalta Cremasca che partecipano ai campionati nazionali e regiona-

li di tennistavolo. In programma ci sono gli incontri della terza giornata 
del girone di ritorno, che vedranno tutte le formazioni ripaltesi impegnate 
in casa, sui tavoli della palestra comunale di via Roma.

In serie B2, l’ammiraglia ripaltese, sarà di scena a partire dalle 16.30 
contro la Polisportiva Trezzano, penultima in classifica. Non dovrebbe 
essere un’impresa uscire vittoriosi dal confronto e mantenere l’attuale se-
condo posto nella graduatoria del girone. Il miglior atleta dei milanesi è 
Fabio D’Alessio, soltanto numero 159 del ranking nazionale.

Turno agevole, almeno sulla carta, anche per il team ripaltese che par-
tecipa alla serie C2 e che sarà anch’esso di scena in casa, ma dalle 15, 
contro il Tt Corona Ferrea B. I brianzoli sono penultimi e non sembrano 
rappresentare un ostacolo impossibile. La squadra del Ggs che milita nel 
campionato di serie D1 giocherà in casa a partire dalle 15 contro il bre-
sciani del Tt Marco Polo B.

La quarta formazione ripaltese, infine, che milita in serie D2, e nella 
quale giocano solitamente Lorenzo Delledonne, Samuele Mantovani, 
Roberto Rubini e Paolo Gianesini, osserverà il proprio turno di riposo, 
essendo inserita in un girone dispari.                                                           dr
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La prova di carattere che si chiedeva è finalmente arrivata per la 
TecMar Crema, che ora può legittimamente tornare ad ambire 

a un grande campionato. Era un po’ una sfida sparti acque quella 
che vedeva opposte le cremasche domenica scorsa (in casa)  al Ca-
stelnuovo Scrivia. Un po’ per il momento delle cremasche, reduci 
da due prestazioni non certo convincenti in termini di determi-
nazione, e un po’ per il valore dell’avversaria, che della determi-
nazione e dell’intensità ha fatto il proprio marchio di fabbrica, 
riuscendo a gravitare nelle zone alte della classifica a dispetto di 
un talento non di prim’ordine. Serviva quindi una prova di carat-
tere superiore da parte delle biancoblù per vincere, e bisogna dire 
che è arrivata. Sin dall’inizio le nostre hanno dimostrato di volerla 
vincere questa partita. Hanno faticato sì a mettere punti, merito 
della grande difesa delle piemontesi, ma non hanno mai smesso 
di mettere in campo tutto quanto avevano in corpo, soprattutto 
nella propria metà campo, dove per le ospiti è stata presto notte 
fonda. Crema è sempre stata 
avanti, con vantaggi che si sono 
dilatati nel corso dei 40 minuti. 
Soprattutto, ha concesso il 18% 
dal campo complessivo alle av-
versarie, non permettendo mai 
loro di rientrare in partita. 

Quando poi Castelnuovo ha 
insistito con la zona, finalmen-
te nell’ultimo quarto le nostre 
sono riuscite a prenderne le mi-
sure, e sono arrivati quattro canestri su tiri comodi piazzati, da 
Capoferri, Parmesani, Veinberga (nella foto) e Caccialanza, in un 
finale tranquillo dove si è segnalato l’esordio in serie A2 della sedi-
cenne Sara Degli Agosti da Vaiano Cremasco, ennesimo prodotto 
del vivaio bianconlù. Una vittoria importantissima per il morale 
ma anche e soprattutto per la classifica. Il più 21 infatti permette 
di ribaltare la sconfitta di 13 dell’andata e di mettere quindi le tor-
tonesi a -4 e con lo scontro diretto sfavorevole. Inoltre, le cadute 
di Milano e Orvieto in questo turno hanno permesso a Crema di 
agganciare il duo al terzo posto in classifica. Oggi pomeriggio per 
le cremasche trasferta sarda per affrontare la Virtus Cagliari, gara 
alla portata ma da non sottovalutare.                                              tm

TecMar Crema-Eco Program Castelnuovo 53-32 (12-7; 25-17; 
33-25.)

TecMar Crema: Conti (0/1 da tre), Zagni 4 (2/6, 0/2), Capo-
ferri 6 (0/4, 2/4), Veinberga 13 (3/10, 2/6), Caccialanza 11 (1/6, 
3/7), Parmesani 6 (2/3, 0/1), G. Cerri ne, Degli Agosti (0/1), 
Rizzi 4 (0/4, 1/1), Picotti 8 (3/6, 0/1). All. Visconti.

Basket A2: brava TecMar

 

Terza vittoria consecutiva 
per Ombriano, 79-85 sul 

campo dell’Mgm Brescia. 
Partenza a razzo per i ragazzi 
di Malaraggia, che sfruttano 
un quintetto atipico, guidato 
da un Tiramani infuocato (9 
punti con 4/4) per un rapi-
do 10-19. L’onda lunga del 
primo break coinvolge anche 
Turco e Bonacina, che porta-
no i cremaschi sul 13-26. Bre-
scia prova a rialzare la testa 
ma la panchina ombrianese 
dà un contributo tangibile e 
Davide Gamba respinge l’at-
tacco dei locali con 5 punti 
consecutivi e due buone difese 
(32-43 a metà). 

Nella ripresa, pur fatican-
do maggiormente, Ombriano 
riesce a mantenere a distanza 
gli avversari. L’immarcabile 
Preosti trascina i compagni al 
meno 7 del 29’. Due palle ru-
bate, convertite da Dorini, ri-
danno tranquillità agli ospiti, 
con il vantaggio che tocca an-
cora le 14 lunghezze. Brescia 
non molla e riesce a proporre 
un’ultima inattesa rimonta. 
Ombriano barcolla ma non 
cede. Baggi da sotto, Turco 
dalla lunga e Tiramani tenta-
no di spegnere il fuoco locale. 
Nava ha carattere da vendere 
e alimenta i sogni di vittoria 
locali con la tripla del 76-78. 
A questo punto però, due ca-
nestri d’autore di Bonacina 
e Piloni firmano il successo 
esterno, con OB4 che chiude 
in sicurezza grazie al 4/4 in 
lunetta del proprio glaciale 
capitano. Ieri per Ombriano 
derby casalingo con Gussola. 

                                               tm

Basket D
BASKET B

di TOMMASO GIPPONI

Ancora un’impresa sfiorata e la consapevolezza 
di potersela giocare con chiunque per la Palla-

canestro Crema, ma anche di nuovo l’amarezza per 
una vittoria mancata che poteva essere di quelle pe-
santissime nell’economia del campionato. Sul cam-
po di una big come la Bakery Piacenza, Crema ha 
perso 82-73 al termine di una gara assolutamente 
dalle due facce. Bruttissima la prima, con un inizio 
da incubo sotto tutti gli aspetti che ha visto i piacen-
tini iniziare il match con un parziale di 20-2. Crema 
però ha nel proprio dna il non arrendersi mai, e così 
già dal secondo periodo ha iniziato con un break di 
17-5 che l’ha rimessa in carreggiata. Piacenza ha 
comunque un talento medio enorme, sublimato da 
un fuoriclasse come Rezzano, giocatore protagoni-
sta anche in categorie superiori, che ha permesso 
ai padroni di casa di mantenere sempre una como-
da doppia cifra di vantaggio, diventata un 66-50 al 
30’ quando la gara sembrava ormai chiusa. E in-
vece no, perché i rosanero non ne volevano sapere 
di non provarci nemmeno e con un ultimo quarto 
strepitoso sono riusciti a riaprire la partita. Tra-
scinati da un super Liberati da 27 punti, i nostri si 
sono portati fino a meno 3 quando sul cronometro 
c’erano ancora due minuti da giocare. Purtroppo 
però si è pagata la fatica della rimonta, e così alla 
fine un Piacenza che non difetta certo in termini di 
esperienza ha potuto chiudere la contesa vittoriosa-
mente, dopo essersela vista oggettivamente brutta.

 Peccato davvero, perché sarebbero stati due pun-
ti d’oro, ottenuti sul campo di uno squadrone e ol-

tretutto ancora senza il proprio play titolare Marco 
Pasqualin, prossimo comunque al rientro. Proprio 
il giovane padovano è il protagonista della notizia 
più bella della settimana in casa rosanero, avendo 
ricevuto la convocazione, se pur come riserva a 
casa, per la squadra nazionale Under 20: una bella 
soddisfazione per lui e per tutto il club cremasco, 
che mai aveva visto selezionato un proprio elemen-
to per una squadra nazionale. 

Ora però bisogna subito tornare concentrati 
sul campionato, visto che alle porte c’è una sfida 
da non lasciarsi sfuggire. Domani alla Cremonesi 
scenderà il Pirates Sestu di Cagliari, ultima in clas-
sifica, ed è inutile sottolineare come una vittoria sia 
obbligatoria. La gara avrà inizio all’insolito orario 
delle 15.30, per permettere poi il ritorno della com-
pagine ospite sull’isola già nella stessa serata. 

Gara che presenta più di un’insidia. Sestu infatti 
è reduce da una bella vittoria e si è rafforzata con 
gli ingaggi di due giocatori come Giuliano Samog-
gia e Dario Scodavolpe, subito protagonisti, e quin-
di risulta essere avversaria assolutamente da non 
sottovalutare. Crema però, se saprà giocare con la 
determinazione delle ultime uscite, e sospinta dal 
proprio pubblico, non avrà assolutamente problemi 
ad aver ragione dell’avversaria.                               tm

Bakery Piacenza-Pall. Crema 82-73 (23-7; 45-
35; 66-50)

Pallacanestro Crema: Nicoletti 6 (2/2 da tre), 
De Min 12 (5/9, 0/2), Bozzetto 10 (2/3), Liberati 
27 (6/13, 4/8), Bovo (0/2 da tre), Corlazzoli ne, 
Petronio 11 (2/2, 2/4), Manuelli 5 (1/3, 1/1), Tar-
dito (0/4), Del Sorbo 2 (1/2, 0/1). All. Baldiraghi. 

BOXE: ottimi risultati per i pugili cremaschi

Ottimi risultati quelli colti dai giovani pugili cremaschi della palestra 
Rallyauto del maestro Lucio Vailati, che dopo il grande successo del-

la riunione natalizia organizzata a Offanengo, il Memorial Cecoro, sono 
tornati sul ring sabato scorso in trasferta a Brescia per una serie di incontri 
di buon livello. Una bellissima vittoria l’ha colta Dennis Golovega, capa-
ce di superare ai punti Eligio della Boxe Bergamo, pugile sicuramente più 
esperto. Ha condotto un match all’attacco invece il cremasco Ricchezza 
contro Richiedei della Boxe Lumezzane, pugile alto e tecnicamente ben 
dotato che alla fine ha avuto la meglio. Sul quadrato si sono misurati an-
che due ragazzi dell’altra palestra cittadina, l’Accademia Pugilistica Cre-
masca del maestro Dino Bonizzoni. Il buon Barrano ha ottenuto un pari 
nel match contro Barone dell’Imperium Team Brescia, al termine di in un 
confronto molto combattuto. Infine, stesso verdetto per il nostro Fugazza 
contro Cerri della Team Ruzze Brescia, un buonissimo risultato visto che 
l’avversario è un pugile tra i più quotati della categoria.                           tm

TENNIS: il regolamento del torneo di A1

La Federazione italiana tennis ha reso noto il regolamento del prossi-
mo campionato nazionale a squadre di serie A1, al quale parteciperà 

anche il Tc Crema. Alla serie A1 maschile 2017 prenderanno parte 16 
squadre divise in quattro gironi, che si affronteranno in incontri di andata 
e ritorno. Le prime classificate di ogni girone parteciperanno a un tabello-
ne di playoff a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno al primo 
turno, integralmente sorteggiato. 

Le squadre seconde classificate nei gironi mantengono il diritto alla par-
tecipazione alla serie A1 nel 2018. Le squadre terze e quarte classificate 
partecipano a un tabellone di playout a otto team, con formula di andata 
e ritorno. La formula degli incontri è di quattro singolari e due doppi. I 
giocatori che disputano i singolari devono essere indicati con numerazio-
ne progressiva, attenendosi alla graduatoria elaborata dalla Federazione, 
a seguito della pubblicazione delle classifiche internazionali Atp. Il calen-
dario di gara prevede la disputa della fase a gironi il 15-22-29 ottobre e il 
5-12-19 novembre. La semifinale playoff verrà giocata il 26 novembre e il 
3 dicembre; la finale, il 9-10 dicembre. I playout sono invece fissati per il 
26 novembre e il 3 dicembre.

Nell’attesa del campionato, i migliori atleti del Tc Crema si stanno ci-
mentando in vari tornei in giro per il mondo. Nella classifica mondiale 
Atp, il meglio piazzato attualmente è sempre Matteo Donati, che occupa 
la posizione numero 213. Dietro di lui si colloca il kazako Andrey Golu-
bev, numero 295, uscito di scena nei giorni scorsi nei trentaduesimi di fina-
le al torneo di Budapest. Perde ancora posizioni il rimeno Adrian Ungur, 
sceso al numero 317 del ranking. Riccardo Sinicropi è invece finito al 941° 
posto, molto lontano dai compagni.

dr 

BOCCE: Trofeo Amici Scomparsi, i risultati

La coppia della Mcl Achille Grandi, composta da Stefano Guerrini 
e da Andrea Zagheno, si è aggiudicata il ‘Trofeo Amici scomparsi’, 

messo in palio dalla società bocciofila Vis Trescore nell’ambito della pro-
pria gara serale. I due atleti cremaschi di categoria A si sono imposti nella 
finale per 12 a 4 contro i capergnanichesi Leccese-Rupo. La classifica fi-
nale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro provinciale Massimo 
Testa – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Padovani e Pedrini 
– ed è risultata la seguente: 1) Guerrini-Zagheno (Mcl Achille Grandi), 
2) Leccese-Rupo (Mcl Capergnanica), 3) Guglieri-Erba (Vis Trescore), 
4) Barbati-Conforte (Scannabuese), 5) Fiorentini-Torresani (Polisportiva 
Madignanese), 6) M. Magnini-Barbieri (Polisportiva Madignanese), 7) 
G. Magnini-Rossoni (Mcl Offanenghese), 8) Pizzetti-Rossetti (Mcl Ca-
stelnuovo).

Le finali di questa competizione si sono disputate sulle corsie del boc-
ciodromo comunale di Crema per l’assenza di un impianto a Trescore. 

CAT. C: BOSI-TESTA-BRANCHI VINCONO IL CAMPIONATO
La terna di categoria C composta da Angelo Bosi, Massimo Testa e 

Matteo Branchi ha vinto il campionato cremasco. Nella competizione 
disputatasi domenica mattina sulle corsie del bocciodromo comunale di 
via Indipendenza, i tre portacolori della Mcl Achille Grandi hanno messo 
in fila nella terzina finale le terne Pedrini-Dognini-Maggi dell’Oratorio 
Pianengo e Marazzi-Della Torre-Gusmini della Cremosanese. La gara è 
stata diretta dall’arbitro provinciale Eros Cazzaniga.

Il campionato cremasco prevede una terza e ultima tappa, che verrà 
disputata il 24 febbraio e che vedrà impegnati gli individualisti di catego-
ria B e le coppie di A e di C. In queste sere è invece il svolgimento una 
competizione a carattere individuale serale indetta dal Bar Bocciodromo, 
che si concluderà venerdì della prossima settimana.

Da un risultato all’altro per il sodalizio cittadino di via De Marchi, 
il giovane vaianese Mattia Visconti, altro portacolori della Mcl Achille 
Grandi, si è classificato al settimo posto nel ‘3° Gran Premio Sport Spe-
cialist-Trofeo Luca Mauri’, gara nazionale organizzata dalla società Lu-
ciano Manara di Lecco. Visconti si è arreso soltanto nei quarti, battuto da 
Enzo Gabriele Varè (Tritium Bocce, Bergamo), poi classificatosi al terzo 
posto. Nella classifica delle gare nazionali, Visconti occupa attualmente la 
32a posizione in Italia, ed è invece 31° in quella generale dell’Alto livello.

PAREGGIO PER MCL ACHILLE GRANDI TRONY
Nel campionato italiano di serie C, la Mcl Achille Grandi Trony pa-

reggia per 1 a 1 contro la Tritium Bocce del Comitato di Bergamo. Il 
pareggio equivale a dire addio alla vittoria nel girone, ma rappresenta al 
contempo la certezza di aver acquisito il diritto di partecipare al campio-
nato italiano di serie C anche per la prossima stagione. Il confronto tra le 
due squadre è andato in scena sulle corsie del bocciodromo comunale di 
via Indipendenza.                                                                                             dr

BASKET PROMO: settimana agrodolce

Settimana agrodolce per le cremasche di Promozione. Ottima l’Etiqube 
Izano, saldamente terza in classifica che, recuperato qualche infortu-

nato, ha travolto il Fadigati per 84-52 grazie ai 20 di Airini e ai 16 di Vi-
gani. Stop esterno invece per l’Intek Offanengo, caduta 70-56 sul campo 
del Carpenedolo dopo un match equilibrato per tre quarti e nonostante i 
18 di Mainardi. Infine, successo al supplementare per 71-67 del Momento 
Rivolta d’Adda sull’Arzago dopo una gara sempre condotta, coi 20 di 
Giosuè. 

C FEMMINILE
Non si ferma più la marcia del Basket Femminile Crema, che domeni-

ca ha colto la quinta vittoria nelle ultime sei uscite al termine di una batta-
glia cestistica contro il Siziano allenato dall’ex Team Betty Necchi, supe-
rato 60-56 dopo ben due tempi supplementari, in una gara che soprattutto 
nella prima metà era stata dominata dalle padrone di casa. Partita dalle 
emozioni forti poi nel finale, dove decisive per Crema sono state Noemi 
Maiocchi con 17 punti e Rossi e Lanzi con 10. La voglia di vincere delle 
biancoblù non è certo terminata e si misurerà domani con la trasferta sul 
campo dell’Idea Sport Milano che le segue in classifica, c’è tutta l’inten-
zione di staccarlo.                                                                                          tm

RUGBY: protagoniste ancora le giovanili

Con la formazione Senior an-
cora ferma per gli impegni 

della Nazionale italiana, saran-
no ancora le giovanili del Crema 
Rugby a farla da protagoniste 
nel prossimo fine settimana.

Oggi sarà di scena la Under 
14 di Zucchelli alle 17.30 in quel 
di Leno nel concentramento che 
la vedrà affrontare i pari età del 
Gussago e del Mantova. Doma-
ni, poi, alle 11 la Under 16 di Libutti disputerà, sul campo amico di via 
Toffetti, il recupero con il quotato e rinomato Calvisano. Tutte le altre 
formazioni riposeranno in vista della ripresa il prossimo 19 febbraio.

In special modo i più piccoli del minirugby che domenica scorsa in 
condizioni climatiche proibitive si sono disimpegnati con grandissimo 
onore. I piccoli della under 8 e della under 10 sono ritornati da Cal-
visano con un en plein di vittorie a testimonianza dell’ottimo lavoro 
svolto dallo staff  tecnico. Anche, e soprattutto, la Under 12 impegnata 
nel concentramento casalingo, ha dato prova di grande determinazione 
e su un campo al limite della praticabilità, ha eroicamente e stoicamente 
combattuto, nonostante numerose assenze, fornendo una prova davvero 
confortante che fa ben sperare per il futuro. Ciliegina sulla torta la gran-
de prova con vittoria di misura della Under 18 che su un campo reso 
impossibile dalla pioggia ha domato in rimonta il forte Bassa Bresciana, 
sceso in quel di Crema con l’intento di fare un sol boccone dei ragazzi 
cremaschi. 16-15 il punteggio a favore dei ragazzi di mister Peens. Molte 
le assenze tra le fila neroverdi per infortuni che però non hanno pesato 
grazie alla prova fornita dai sostituti scesi in campo. Grinta e determi-
nazione sono state le carte vincenti su un campo che impedisce giocate 
di qualità,e Crema le ha sfornate entrambe ribattendo colpo su colpo 
ai forti avversari. Dopo il 5-0 bresciano, Quagliotti su punizione accor-
ciava, prima del raddoppio ospite per il 10-3. La meta di Cremonesi 
trasformata da Quagliotti valeva il pareggio, ma il Leno andava in meta 
per la terza volta. A questo punto assedio cremasco che si concretizza 
in due punizioni che Quagliotti calciava perfettamente in mezzo ai pali 
per la vittoria.                                                                                            tm

VIDEOTON: cremaschi tra le migliori 8 d’Italia

Nella gara di ri-
torno degli ot-

tavi di Coppa Italia 
il Videoton ha battu-
to il Castellamonte 
per 4 a 3 (3 a 1 nella 
prima frazione). Si 
tratta di una vittoria 
che fa storia poiché 
mette il team cre-
masco tra le migliori 
otto squadre d’Italia

Il Videoton è par-
tito bene con Por-
ceddu (nella foto) che realizza una tripletta. Nel finale è il Castellamonte ad 
accorciare le distanze. A inizio di ripresa arrivano due reti dei padroni di 
casa ed è 3-3. A tre minuti dalla fine è ancora Porceddu a segnare e a rega-
lare la vittoria. Ieri invece è tornato il campionato a Rho contro il Mazzo.

Pall. Crema, 
che rammarico!
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