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Liberté?
Dove va la Francia? Vuol smantellare il suo celeber-

rimo motto Liberté, Egalité, Fraternité  sul quale si 
basa l’orgoglio nazionale della Repubblica d’Oltralpe?

Giovedì l’Assemblea nazionale francese ha infatti 
istituito il “reato di ostacolo digitale” all’aborto. “Una 
grave negazione della libertà travestita nel suo contra-
rio”, così definisce il provvedimento Marco Tarquinio, 
direttore di Avvenire, in un duro editoriale apparso ieri 
sul suo quotidiano. A seguito di tale scelta infatti, sarà 
possibile “punire con due anni di carcere e sino a 30mila 
euro di multa chi s’impegna per la vita e contro l’aborto 
usando anche i canali della comunicazione digitale”. 

“Saremmo felici – conclude Tarquinio – di scoprire 
di non essere quasi soli nel concerto delle voci dei mag-
giori giornali nel segnalare la seria ferita alla libertà di 
pensiero e di coscienza, oltre che al puro senso di uma-
nità, che è stata inferta in Francia.” Noi ci associamo 
con convinzione perché di fronte alla violazione della 
libertà di pensiero non si può stare in silenzio.

L’aborto in Francia è stato legalizzato nel 1975 ed è 
gratuito dal 1982. Nel 1993 la legge ha introdotto il de-
litto di “ostacolo all’Ivg” e il 4 luglio 2001 ha trasforma-
to l’aborto in diritto, estendendo il concetto di ostacolo 
all’Ivg anche alle “pressioni morali e psicologiche”. 
Con la legge del 4 agosto 2014 sono state sanzionate 
pure le azioni che mirano a ostacolare l’accesso alle in-
formazioni nelle strutture che praticano l’Ivg. Giovedì 
un ulteriore passo avanti. La legge “instaura un’auten-
tica censura governativa”, ha replicato l’opposizione 
neogollista, promettendo d’impugnare il testo davanti 
al Consiglio costituzionale. Anche molte associazioni 
francesi impegnate in campo bioetico denunciano una 
legge che viola gravemente la libertà d’espressione.

In novembre il presidente dei vescovi francesi, mon-
signor Pontier, aveva inviato una lettera al presidente 
della Repubblica Hollande. “L’interruzione volontaria 
di gravidanza – scriveva – rimane un atto pesante e gra-
ve che interroga profondamente la coscienza. In situa-
zioni difficili sono numerose le donne che non sanno 
se portare a termine o meno la gravidanza e avvertono 
il bisogno di parlarne con qualcuno, di cercare un con-
siglio”. I siti Internet – ora incriminati – “compensano 
l’assenza di luoghi di ascolto” e “il loro successo prova 
che essi rispondono a un’attesa”. Ora sono zittiti!

Ma perché si vuol rendere sempre più difficile la na-
scita dei bimbi, in un mondo che ne ha estremo biso-
gno? Sono in realtà il più grande dono per un padre e 
una madre e per un Paese. Dove va la nostra civiltà?

scelto il momento in cui il tempio era più affolla-
to, durante l’esecuzione del “dhamaal”, un ritua-
le di musica e danze tipico della tradizioni sufi.

La Chiesa cattolica del Pakistan condanna con 
forza quanto accaduto. Le autorità hanno anche 
chiuso la frontiera con l’Afghanistan e chiesto al 
governo di Kabul di consegnare 76 terroristi rifu-
giati sul suo territorio.

P. Paulus Gill ha guidato una preghiera in ri-
cordo delle vittime del Sindh nella cattedrale di 
san Francesco Saverio di Hyderabad (circa 130 
chilometri dal luogo dell’esplosione). Egli affer-

ma che in Pakistan “si stanno 

perdendo i valori umani. Ciò cui stiamo assi-
stendo è il risultato della religione che si mescola 
alla politica”. Secondo il sacerdote, “solo il dia-
logo può portare la pace con i fondamentalisti. 
L’estremismo ha iniziato a dilagare nella nostra 
società in particolare dopo la deriva islamica del 
generale Zia ul Haq, che ha introdotto pregiudizi 
religiosi e di genere nelle leggi del Paese. Ora noi 
stiamo affogando in essi e servirà molto tempo 
prima che la pace prevalga in Pakistan”.

P. Abid Habib, membro della Commissione 
Giustizia e pace e dell’Association of  Major Re-
ligious Superiors, teme che le violenze possano 
estendersi anche alle chiese cattoliche. “Stiamo 
ricevendo – riporta – messaggi che le nostre chie-
se saranno attaccate. I terroristi potranno anche 
avere le proprie basi in Afghanistan, ma sono 
finanziati dai sauditi. I militanti seguono l’ideo-
logia wahhabita, che elogia il concetto di guerra 
santa e spinge all’odio contro gli infedeli”. 

Anche in Iraq, secondo la puntuale riven-
dicazione diffusa sempre da Amaq, l’agenzia 
di stampa di al Baghdadi, l’obiettivo erano gli 
sciiti. Qui il massacro è stato compiuto con 
un’autobomba, fatta esplodere nella parte sud di 
Baghdad, nel quartiere di Bayya, per l’appunto 
a maggioranza sciita. Il bilancio, anche in que-
sto caso tuttora provvisorio, parla di 55 morti e 

almeno 70 feriti. 
(AsiaNews)

Si aggrava di ora in ora il bilancio dell’attentato 
di giovedì sera ad un tempio sufi della provin-

cia del Sindh, nel sud-est del Pakistan. Le ultime 
notizie riportano la morte di almeno 83 fedeli, di 
cui circa 30 bambini, e il ferimento di altre 250 
persone. L’attentato è stato rivendicato dallo Stato 
islamico. 

Il premier Nawaz Sharif  ha espresso una dura 
condanna dell’ultimo atto di violenza. Nonostan-
te il dolore per la perdita di vite umane, ha affer-
mato, “non dobbiamo lasciare che questi eventi ci 
dividano. Dobbiamo rimanere uniti nella lotta per 
l’identità pakistana”. Nel frattempo il suo governo 
ha lanciato un giro di vite contro il terrorismo in 
tutto il Paese, scovando e uccidendo circa 100 affi-
liati a gruppi terroristi islamici.

L’attacco suicida nel Sindh è l’ultimo di una 
lunga serie che ha colpito il Paese questa setti-
mana, messo a dura prova dall’attentato del 13 
febbraio scorso davanti alla Punjab Assembly di 
Lahore. L’azione terroristica ha colpito il santua-

rio sufi di Lal Shahbaz Qalandar, nella città 
di Sehwan (a circa 200 chilometri da 

Karachi). Il kamikaze ha 
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Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare 
un po’ in silenzio, per sentire la voce dell’Amore.

Papa Francesco
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in occasione del S. Natale 2014 invitano tutti i genitori e 
gli alunni delle scuole alla S. Messa celebrata dal nostro 

Vescovo Mons. Oscar Cantoni

Lunedì 15 Dicembre 2014 alle ore 18.00
presso la Cappella di Via Dante Alighieri, 24

Seguirà un momento di convivialità 
per lo scambio degli auguri.
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di GIANNI BORSA

Il Consiglio europeo “infor-
male” (secondo una curiosa 

definizione ufficiale), svoltosi a 
Malta venerdì 3 febbraio, dove si 
è discusso principalmente di mi-
grazioni e, a margine, del futuro 
dell’Ue, ha evidenziato alcune 
conferme, ha portato qualche no-
vità e ha lasciato sul terreno mol-
teplici nodi irrisolti.

LE CONFERME. Quando si 
affronta il tema migratorio ci sono 
di mezzo vite umane: per cui non 
sono consentite banalizzazioni, 
semplificazioni, levate di scudi 
o vuoti slogan razzisti, come ac-
cade sempre più spesso anche da 
dichiarazioni di politici irrespon-
sabili. 

Inoltre si ha conferma che la 
complessità stessa del fenomeno 
ha cause remote ma ricadute ur-
genti: una risposta a tali, crescenti 
flussi di persone in fuga da pover-
tà e violenza non può che conside-
rare le une e le altre, prospettando 
interventi immediati e azioni di 
più lungo respiro.

Terza conferma: i movimenti 
migratori sono un aspetto strut-
turale della nostra epoca e hanno 
orizzonti mondiali: vanno affron-
tate con tale visione e sono, in tal 
senso, “problema” di tutti gli Sta-

ti; forse a Malta se ne sono accorti 
anche quei – numerosi – governi 
di Paesi membri dell’Ue che han-
no finora girato la faccia dall’altra 
parte, sperando di lasciare tutto il 
peso su Italia, Malta e Grecia.

LA NOVITÀ È DUPLICE. 
L’Italia ha presentato a Malta, 
tramite il premier Paolo Gentilo-
ni, l’accordo siglato il 2 febbraio 
con il Governo libico di Fayez al 
Sarraj, per ridurre le partenze di 
migranti verso l’Europa attraverso 
il mar Mediterraneo; l’accordo – 
questo il secondo aspetto – è stato 
apprezzato e sostenuto da tutti i 
leader presenti, con un “sì” una-
nime. 

Il contenuto dell’accordo e 
l’appoggio Ue sono stati effica-
cemente riassunti dal presidente 
del Consiglio europeo, Donald 
Tusk. “Abbiamo concordato mi-
sure operative immediate che 
dovrebbero contribuire a ridurre 
il numero dei migranti irregolari 
e nel contempo salvare vite uma-
ne”. “Forniremo – ha spiegato il 
politico polacco – formazione, 
equipaggiamento e supporto alla 
guardia costiera libica per fermare 
i trafficanti di esseri umani e raf-
forzare le operazioni di ricerca e 
salvataggio. Erogheremo assisten-
za economica alle comunità locali 
in Libia per migliorare la loro si-

tuazione e aiutarle a dare ricovero 
ai migranti bloccati. Collaborere-
mo inoltre con l’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni 
al fine di intensificare i rimpatri 
volontari dalla Libia verso i Paesi 
di origine. Tali azioni prioritarie 
saranno attuate mediante ulteriori 
fondi europei. Ovviamente agire-
mo nel pieno rispetto dei diritti 
umani, del diritto internazionale e 
dei valori europei”. In questa dire-
zione è stato “accolto con favore 
il memorandum d’intesa firmato 
dal Primo Ministro italiano e da 
quello libico come un ulteriore se-
gnale importante e incoraggiante 
che la situazione sta per cambiare 
in meglio. L’Unione europea e le 
nostre azioni sosterranno l’Italia e 
la Libia. È una responsabilità che 
condividiamo”.

I (TANTI) NODI IRRISOLTI. 
Qui l’elenco è davvero articola-
to. Anzitutto le obiezioni giunte 
da Migrantes, Caritas e ong di 
vario calibro che operano per 
l’accoglienza e integrazione dei 
migranti: l’accordo con la Libia è 
siglato con un Governo che con-
trolla solo una parte del territorio 
nazionale per cui le partenze dei 
barconi e la tratta potrebbero spo-
starsi geograficamente, lasciando 
però irrisolto il problema degli 
esodi via mare; resta poi tutto da 

approfondire  il discorso dei cam-
pi profughi in Libia e in altri Paesi 
africani, in situazioni disumane; 
interrogativi suscitano quindi le 
modalità con le quali avverrebbe-
ro i rimpatri dalla Libia ai Paesi di 
partenza dei migranti.

Altre questioni aperte riguar-
dano: il reale rispetto, sempre 
nel campo delle migrazioni di 
massa, del diritto internaziona-
le e del diritto di asilo, che sono 
punti fermi di qualsiasi civiltà 
moderna; la necessità di trovare 
fondi e risorse umane per soste-
nere il pur ben disposto Gover-
no di Tripoli per frenare i flussi; 
la condivisione delle responsabi-
lità circa l’accoglienza e l’inte-
grazione delle centinaia di mi-
gliaia di migranti che in Europa 
sono già arrivati, senza scaricare 
tutto sull’Italia (è l’impegno dei 
ricollocamenti dinanzi ai quali 
i partner Ue fanno orecchie da 
mercante); la messa in moto di 
reali progetti di sostegno e di 
cooperazione allo sviluppo con 
l’Africa (ma non solo), per aiu-
tare il continente più povero del 
pianeta a crescere ed emanci-
parsi, dove i suoi “figli” possa-
no trovare un’esistenza degna, 
evitando loro di dover fuggire 
da casa per costruirsi una vita 
altrove.

Malta, 3 febbraio: foto 
di famiglia al Consiglio europeo 
su migrazioni e futuro
dell’Europa (foto SIR/UE)

DOPO UN POSITIVO CONSIGLIO EUROPEO 
“INFORMALE” NELL’ISOLA DI MALTA 

Migrazioni:
novità e problemi

L’EUROPA SI SVEGLIA?

PARLAMENTO UE: VIA LIBERA AL CETA. 
CALENDA: BELLA NOTIZIA. NO DA COLDIRETTI

“Il voto del Parlamento europeo sull’Accordo Ceta (Comprehensi-
ve Economic and Trade Agreement) con il Canada è una eccel-

lente notizia che apre prospettive per l’ulteriore rafforzamento delle 
relazioni economiche commerciali tra il Canada, da un lato, e Ue e 
Italia dall’altro”. Lo afferma in una nota il Ministro dello Sviluppo 
economico, Carlo Calenda. I vantaggi per il nostro Paese “saranno 
numerosi e importanti – precisa il ministro – accesso al mercato agroa-
limentare per i prodotti sensibili (a iniziare dai formaggi che godranno 
di una quota aggiuntiva); eliminazione dei dazi ad valorem sui prodotti 
a base di zuccheri o cacao, pasta e biscotti, frutta e verdura; elimina-
zione tariffaria e rimozione di altre importanti barriere tariffarie per 
vini e liquori; più in generale, abbattimento di dazi su beni di rilievo 
per il nostro export come macchinari industriali (fino al 9,5%), mobili 
(fino al 9,5%), calzature (fino al 20%); riconoscimento (sebbene con 
alcune differenze di trattamento) per 41 IIGG italiane (su un totale 
di 171 europee), un risultato straordinario; Regole di Origine basate 
sugli standard europei che favoriranno le nostre esportazioni; accesso 
all’80% del mercato degli appalti pubblici nei settori energia e utilities, 
l’accesso più ampio mai concesso dal Canada a un Paese terzo e altro 
ancora”.

Tutto questo “avrà importanti ricadute in termini di crescita occu-
pazione per il nostro Paese – sottolinea Calenda – se si considera che 
la bilancia commerciale tra Italia e Canada, è storicamente positiva e 
l’Italia è stata nel 2015 l’ottavo fornitore del Canada con un volume 
dell’interscambio bilaterale di circa 6 miliardi di euro nel 2015 con 
una crescita delle esportazioni del +13% rispetto all’anno precedente. 

Diverso il giudizio della Coldiretti. “Un grande regalo alle grandi 
lobby industriali che nell’alimentare puntano all’omologazione e al 
livellamento verso il basso della qualità”, afferma il presidente Rober-
to Moncalvo, nel commentare l’impatto dell’approvazione del Ceta. 
“Nei trattati – sottolinea Moncalvo – va riservata all’agroalimentare 
una specificità che tuteli la distintività della produzione e possa garan-
tire la tutela della salute, la protezione dell’ambiente e della libertà di 
scelta dei consumatori”.  Solo “per fare un esempio – continua – i pro-
duttori canadesi potranno utilizzare il termine Parmesan, ma anche 
produrre e vendere Gorgonzola, Asiago e Fontina, mantenendo una 
situazione di ambiguità che rende difficile ai consumatori distinguere 
il prodotto originale ottenuto nel rispetto di un preciso disciplinare di 
produzione dall’imitazione di bassa qualità”. Ma soprattutto “si crea 
una concorrenza sleale nei confronti del vero Made in Italy”.

GENTILONI
HA PRESENTATO 
AI CAPI DI GOVERNO 
L’ACCORDO CON 
TRIPOLI INTESO
A FRENARE I FLUSSI 
ATTRAVERSO 
IL MEDITERRANEO.
VIA LIBERA 
DAL CONSIGLIO UE
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I rilevamenti della consueta indagine 
congiunturale – condotta trimestral-

mente da Unioncamere Lombardia 
in collaborazione con l’Associazione 
Industriali, Confartigianato e CNA  
su due campioni distinti di aziende 
manifatturiere, industriali e artigiane 
del territorio cremonese – danno il 
comparto ancora con un andamento 
incerto nel periodo ottobre-dicembre 
scorsi. La produzione torna a regi-
strare un segno positivo (+0,8%) , ma 
si riscontra un seppur lieve peggiora-
mento sia negli ordinativi (-0,2%), che 
nel fatturato (-0,3%) e nell’occupazio-
ne (-0,2%). 

Su base annua, invece, mentre i 
valori di produzione, ordini e fatturato 
sono in flessione, si mantiene stabile il 
confronto con il 2015 riguardo all’an-
damento occupazionale.

Nell’ultimo spicchio del 2016, dun-
que, il dato destagionalizzato della 
produzione industriale cremonese è 
tornato a crescere, dopo la pausa del 
trimestre precedente. L’attuale +0,8% 
è superiore al corrispondente dato 
lombardo, anche se l’incremento non 
permette di recuperare la flessione 
registrata nel primo trimestre dello 
scorso anno. Nel quale – esaminando-
lo complessivamente – mentre in am-
bito regionale si rileva un sostanziale 
mantenimento del livello produttivo 
(+0,2%), in provincia di Cremona c’è 
stata una flessione dello 0,6%.

L’indice destagionalizzato cremone-
se, comunque, grazie soprattutto alle 
buone performance manifestate nei 
trimestri precedenti, riesce a mante-
nersi il più alto in regione insieme a 
Lodi e Lecco e a contenere in meno di 
tre punti percentuali il gap rispetto ai 
livelli pre crisi, mentre la Lombardia 
deve ancora recuperare otto punti 
percentuali.

“I dati riferiti all’andamento 
dell’economia provinciale nell’ultimo 
trimestre – osserva il presidente della 
Camera di Commercio di Cremona 
Gian Domenico Auricchio – pur 
presentando segnali positivi, sono 
condizionati dai fattori di incertezza 
presenti nell’economia mondiale e dai 
timori di instabilità politica sul fronte 
interno e sono il chiaro sintomo di 
una situazione congiunturale estrema-
mente volatile e ancora preoccupante 
per le imprese.”

“Per questo servono misure decise 
per sostenere una crescita che non 
riesce a consolidarsi. Quelle messe 
in campo dal governo nell’ambito 
del Piano nazionale Industria 4.0 
– sottolinea – vanno sicuramente 
nella direzione giusta, così come gli 
incentivi di Regione Lombardia, pre-
sentati dall’assessore Parolini la scorsa 

settimana in sala Maffei.”
“Come Camera di Commercio 

vogliamo continuare a essere, soprat-
tutto per i piccoli imprenditori, un 
punto di riferimento fondamentale 
– assicura – nel quale possono trovare 
un sostegno, non solo economico, per 
sviluppare le loro imprese, rendendole 
competitive sia sui mercati nazionali 
che su quelli internazionali.”

“La Lombardia, dopo la pausa del 
trimestre scorso, riprende il trend 
positivo della produzione al quale si 
accompagnano dati positivi anche per 
tutti gli altri indicatori”, evidenziano i 
curatori dell’indagine. “Il +0,3% con-
giunturale della produzione industria-
le è infatti confermato dalla crescita 
sia del tasso di utilizzo degli impianti 
che del numero di ore lavorate.” 

“Si conferma in regolare crescita il 
fatturato (+0,6%) – prosegue la nota 
diffusa da Unioncamere Lombardia 
– mentre sul fronte degli ordinativi, 
la dinamica molto positiva di quelli 
interni (+1,5%) ha compensato la 
caduta dell’1,1% di quelli provenienti 
dall’estero.” 

I prezzi delle materie prime sono 
aumentati nel trimestre dell’1,5%, 
mentre quelli alla produzione si sono 
arrestati al +0,4%. Anche rispetto al 
2015, tutte le variazioni si confermano 
ampiamente positive e per la produ-
zione si registra una decisa accelera-
zione dal +0,4 al +1,2%.

“Come nell’intera Lombardia, si 
conferma il trend in crescita dei prezzi 
che in provincia sembra porre defini-
tivamente fine al periodo deflattivo, 

mostrando un +2,8% per le materie 
prime e un +1,6% per i prodotti fini-
ti”, viene sottolineato. “Il confronto 
con la Lombardia e l’Italia evidenzia 
il trend in leggera crescita, ma con 
la provincia di Cremona in migliore 
evidenza.”

Sul fronte dei ricorsi alla gestione 
ordinaria della Cassa Integrazione 
Guadagni, si evidenzia inoltre, i dati 
provinciali rilevati “attestano una si-
gnificativa contrazione congiunturale 
del fenomeno coerente con le infor-
mazioni provenienti da fonte Inps”. 

Le ore di Cig autorizzate nell’ulti-
mo trimestre dell’anno sono attestate 
a circa 450 mila, “abbondantemente 
al di sotto alla media trimestrale degli 
anni più recenti – vien fatto osservare 
– calcolata attorno a 560 mila ore”. 

L’indagine Unioncamere ha stimato 
un consistente calo delle ore effetti-
vamente utilizzate, pari allo 0,6% del 
monte ore complessivo, contro l’1,1% 
rilevato nel precedente trimestre.

 Il numero di imprese che hanno 
fatto ricorso alla Cassa Integrazione 
risulta anch’esso in netto calo dal 12,1 
al 7,5% del totale.

 Anche nell’intera regione si riscon-
tra una flessione dei ricorsi alla Cassa 
Integrazione: la percentuale di impre-
se interessate è stata del 11,1% e le ore 
utilizzate hanno costituito l’1,6% del 
monte ore totale. 

Il confronto del dato congiunturale 
della produzione industriale nella 
provincia di Cremona con le altre 
lombarde, vede la nostra al di sopra 
del dato medio regionale.

QUADRO PROVINCIALE TENDENZIALE 

Il quadro provinciale tendenziale, quello cioè che risulta dal con-
fronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, evidenzia una 

diminuzione del livello della produzione del 2,3%, contro il -3% regi-
strato tre mesi prima. 

Segni di un leggero miglioramento da un punto di vista strutturale, 
provengono dalla distribuzione delle imprese in base alla variazione 
della produzione conseguita nell’ultimo anno. A fine 2016, la percen-
tuale sul totale delle aziende ancora in crisi, ridiscende dal 53% re-
gistrato nel trimestre precedente al 45%, mentre torna a crescere dal 
38% al 42% la quota di quelle in crescita tendenziale.

Le aspettative per il prossimo trimestre sono complessivamente in 
miglioramento, sia in provincia che in regione, rispetto alla rilevazio-
ne precedente: continuano a prevalere, ma con uno scarto minimo, i 
pessimisti per ordini nazionali e occupazione, ma si confermano sta-
bilmente in territorio positivo le attese riferite alla produzione e agli 
ordini esteri. Pur in presenza di un calo nel numero degli addetti, sono 
ancora positivi e in miglioramento tutti gli altri dati relativi dell’ar-
tigianato, con una buona performance degli ordinativi, soprattutto 
quelli provenienti dal mercato interno.

La crescita della produzione che si registra ormai ininterrottamente 
da due anni e mezzo non è tuttavia in grado, da sola, di modificare 
il quadro complessivo, tanto che il numero degli addetti è ancora in 
diminuzione. 

Il panorama delle variazioni intervenute rispetto allo stesso periodo 
dell’anno 2015, concorda pienamente con i dati congiunturali, ampli-
ficandone la consistenza. Mostra infatti un segno positivo e in acce-
lerazione la produzione (+3,9%), cresce il fatturato (+2,3%), sono in 
territorio positivo gli ordinativi (+0,4%), mentre il livello occupazio-
nale è la variabile più critica e segnala una perdita di addetti, su base 
annua, dell’1,6%.

DATI UNIONCAMERE 
LOMBARDIA 

CON ASSOCIAZIONE 
INDUSTRIALI, 

CONFARTIGIANATO 
E CNAGian Domenico Auricchio

IN PROVINCIA: MANIFATTURIERO, 
ANCORA ANDAMENTO INCERTO

Indagine congiunturale 4° trimestre 2016 

PRODUZIONE INDUSTRIALE PER PROVINCIA - 4° TRIMESTRE 2016
Variazioni congiunturali

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia

PRODUZIONE INDUSTRIALE - CREMONA, LOMBARDIA E ITALIA
Indice congiunturale trimestrale destagionalizzato - base: media anno 2010=100

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia
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SPECULAZIONI POLITICHE?

Si definisce “eterogenesi 
dei fini”. Convochi una 

conferenza stampa per 
illustrare i successi governa-
tivi nella lotta all’evasione 
fiscale (meno di 20 miliardi 
di euro) e, invece, certifichi 
proprio con i dati che le cose 
non stanno così: la cifra 
recuperata è grosso modo la 
stessa dell’anno prima. Il di 
più è dato dalla cosiddetta 
volontary disclosure, termine 
straniero per definire il con-
dono a chi riporta in Italia 
soldi trasferiti all’Estero. 
Facilmente frutto di attività 
in nero.

In realtà la questione è 
mal posta. Il problema non 
è quello di fare un’efficace 
azione di recupero: in Italia, 
è come lasciare aperta la 
stalla e tentare di fermare 
non pochi buoi, ma migliaia 
di cavalli da corsa lanciati 
verso la libertà. Il nocciolo 
quindi è quello delle condi-
zioni della stalla.

In Italia si evadono le 
imposte per ragioni che tutti 
noi conosciamo perfetta-
mente, compreso chi ci go-
verna. Anzitutto normative 
complesse, burocrazia per 
cui abbiamo sprecato tutti 
gli aggettivi, una macchina 
legislativa che sembra fatta 
apposta per premiare i furbi 
e i fraudolenti. La giustizia, 
poi, fa la sua parte e non 
aggiungiamo altro. Il senso 
civico degli italiani non è 
così sviluppato, ma non è 
storia di oggi; in molte Re-
gioni, si aggiunga, il “nero” 
è essenziale per tirare a 
campare.

Ma al di là del sistema-
Italia, conosciuto in tutto 
l’Occidente nelle sue “qua-
lità”, due massi giganteschi 

ostruiscono la strada della 
correttezza fiscale: il primo è 
rappresentato dalle aliquote. 
Se lo Stato arriva a chiederti 
quasi la metà dei redditi 
guadagnati, a quel punto 
le conseguenze sono due: 
privare gli onesti di stimoli 
a guadagnare di più e, al 
contempo, dare un incentivo 
pazzesco a chi voglia e so-
prattutto possa sottrarsi alla 
scure del Fisco. Il guadagno 
è appunto enorme.

Ma tale non sarebbe se 
esistesse un apparato sanzio-
natorio che scoraggi il furto 
di denaro destinato alla 
comunità (perché tale è). Per 
esempio pene pecuniarie da 
‘spèttino’, la perdita di certi 
diritti e delle prestazioni 
garantite dallo Stato che 
vuoi frodare, la detenzione o 
misure paragonabili nei casi 
più gravi.

Ecco: diciamo che chi 
evade il fisco, soprattutto 
chi lo fa pesantemente, da 
sempre può dormire sonni 
non troppo agitati. Bisogna 
incapparci, nelle maglie 
dei controlli. E non è cosa 
probabilissima. 

Poi la legge consente tante 
e tali vie di fuga, che per 
rimanere incastrati den-
tro quelle maglie bisogna 
proprio essere dei tonni. O 
molto sfortunati. Prova ne è 
la gigantesca evasione dell’I-
va, attività pianificata e resa 
quasi scientifica per quanto 
è redditizia e facile.

Post scriptum: questo 
articolo può essere ripropo-
sto tale e quale nei prossimi 
anni, a regolare scadenza. In 
Italia e per quanto riguarda 
l’evasione fiscale, tutto cam-
bia (a parole) affinché nulla 
cambi nei fatti.

 

“Spero di sentire solo parole di vici-
nanza e rispetto in questi giorni, 

per Dino e per tutte le persone coinvol-
te, non giudizi sommari. Io stesso da 
Dino e dal suo modo di vivere la soffe-
renza sono stato edificato”: è il parroco 
della parrocchia del Duomo di Monte-
belluna, mons. Antonio Genovese, a 
parlare così all’indomani della morte 
di Dino Bettamin, l’ex macellaio di 70 
anni che si è spento dopo cinque anni 
di lotta contro la Sla (Sclerosi laterale 
amiotrofica). 

“Ho seguito Dino in questi due anni 
e mezzo, da quando sono arrivato a 
Montebelluna – racconta il parroco –. 
Era una persona buona, che ha portato 
la propria sofferenza con grande corag-
gio, ha combattuto insieme alla mo-
glie e ai figli, ma ultimamente soffriva 
moltissimo, per le crescenti difficoltà 
causate dalla malattia e per la perdita 
di alcune persone care. Di fronte a que-
ste sofferenze crescenti e senza alcuna 
possibilità di migliorare, ha chiesto 
semplicemente di essere accompagna-
to attraverso il sonno verso l’incontro 
con il Signore, sempre sostenuto con 
fiducia e forza dalla sua famiglia. Era 
una persona di grande fede – sottoli-
nea mons. Genovese – pochi giorni 
fa ha chiesto di ricevere il sacramento 
dell’Unzione degli infermi. Era lucido, 
abbiamo pregato insieme. Si è davvero 
fatto accompagnare alla Casa del Pa-
dre, con fiducia e abbandono. Non è 
stata staccata alcuna spina, la sedazio-
ne profonda è prevista dalle cure pallia-
tive per attenuare il dolore”.

“La morte per noi cristiani non è un 
rifiuto della vita, e non lo è certo stato 
per Dino – aggiunge il parroco, che ha 
celebrato  il funerale di Bettamin – ma 
è un andare incontro al Signore. Chi 
gli è stato accanto ha potuto leggere, 
in questo suo desiderio di andare al 
Padre, lo stesso desiderio espresso da 
Giovanni Paolo II, al termine della sua 
vita, quel ‘lasciatemi andare’ frutto di 
fede e di abbandono nelle braccia del 
Signore della vita”.

Dopo la scomparsa del signor Dino  
UNA STORIA TUTTA ITALIANA

Il malcostume del “nero”
di NICOLA SALVAGNIN

NON È STATA 
ASSOLUTAMENTE 
EUTANASIA!
Personalmente mi ha stupito l’eco me-

diatica della vicenda del signor Dino 
Bettamin, in quanto essa rappresenta sem-
plicemente – da quanto si racconta della 
storia clinica del paziente – di un’espres-
sione della normale e lecita prassi clinica. 

I pericolo è che si ingeneri una confusio-
ne linguistica tesa forse a rendere accetta-
bile l’eutanasia.

La pratica della sedazione palliativa – 
la riduzione cioè dello stato di coscienza 
fino alla sua totale privazione – è un atto 
terapeutico perfettamente lecito quando 
attuata per il trattamento di 
un sintomo refrattario (quindi 
non altrimenti trattabile) ed 
intollerabile per il paziente, 
tanto più nell’imminenza di 
morte, come in questo caso. 

Non è assolutamente iden-
tificabile con l’eutanasia: se 
ne differenzia in particolare 
riguardo all’intenzione (la se-
dazione vuole il controllo del 
dolore, l’eutanasia l’induzione 
della morte), al mezzo utilizzato (sedativi 
attentamente dosati per raggiungere il con-
trollo del sintomo per la sedazione mentre 
per l’eutanasia si utilizzerebbero farmaci 
letali per la tipologia o il dosaggio) e al 
criterio di successo dell’atto medico (la se-
dazione ha successo quando raggiunge il 
controllo del sintomo, l’eutanasia quando 
sopraggiunge la morte del paziente). Non 
dobbiamo quindi confondere queste due 
pratiche eticamente molto diverse.

Anche qualora il paziente avesse dovuto 
richiedere la sospensione della ventilazio-
ne – cosa che non sembra essere avvenuta – 
tale atto non avrebbe comunque costituito 
una eutanasia passiva in quanto si sarebbe 

trattato di una semplice desistenza tera-
peutica: la rinuncia da parte del paziente 
a un mezzo giudicato straordinario perché 
troppo gravoso e caratterizzato da un’inef-
ficacia clinica vista la fase terminale a cui è 
giunta la sua malattia, la SLA. Così come 

la sospensione, in questa si-
tuazione, di nutrizione e idra-
tazione, è moralmente lecita 
e forse doverosa in quanto 
trattamento futile o addirit-
tura dannoso (rimando alla 
sintesi della tradizione morale 
presente nella nuova edizione 
della Carta degli operati sanitari 
appena pubblicata dalla Santa 
Sede). Non è la sospensione 
di questi trattamenti a causare 

la morte, il sig. Bettamin è morto per la sua 
patologia cronico degenerativa.

Chiamare queste azioni terapeutiche (la 
sedazione palliativa propriamente applica-
ta, la rinuncia a trattamenti straordinari o 
sproporzionati) eutanasia è forse un gio-
co di quella che Piergiorgio Liverani ha 
definito antilingua. Chiamare eutanasia 
queste pratiche, che il buon senso – e non 
solo l’etica – ritiene legittime può essere la 
strada per rendere socialmente accettabile 
il termine eutanasia così che venga accetta-
to nella sua realtà e cioè il provocare inten-
zionalmente la morte.

don Simone Valerani 
assistente spirituale Hospice
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DAL 1987... UNA SQUADRA... UNO SCOPO:
IL CLIENTE SODDISFATTO!

Nuovauto Srl
via Oriolo 1 Madignano
Tel 0373 658833 438040 Mobile 373 544 8060 Fax 0373 658986
info@nuovautosnc.it  www.nuovautosnc.com
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> MATERIE PRIME 
 DI QUALITÀ
> INGREDIENTI GENUINI
> NESSUN ADDITIVO AGGIUNTO 
> PRODOTTI ITALIANI
> FARINA BIOLOGICA ITALIANA
> CRISTALLI DI SALE GRECO
> OLIO D’OLIVA BIOLOGICO ITALIANO

Via Mercato n. 10/A - CREMA
Tel. 0373 87913

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 7.00 - 14.30
sabato 7.00 - 13.00 - domenica 8.30 - 12.30
con possibilità di fermarsi a pranzo

domenica dalle 8.30 alle 12.30

Lievito Madre 

attivo
da 60 anni
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di GIORGIO ZUCCHELLI 
e FEDERICA DAVERIO 

Bellissima anteprima del Car-
nevale 2017, domenica scor-

sa, per le vie del centro storico 
con una sfilata di gruppi e di 
piccoli carri. In piazza Duomo, 
sul palco, il sindaco Stefania Bo-
naldi, l’assessore Matteo Piloni 
e il presidente del Comitato del 
Carnevale Cremasco Eugenio 
Pisati. 

La sfilata, a ingresso gratuito, 
è iniziata alle ore 14.30 da 
piazza Giovanni XXIII e si è 
snodata per le vie del centro 
storico, fino a piazza Garibaldi 
e ritorno, con sosta in piazza 
Duomo dove appunto era stato 
allestito il palco dell’organiz-
zazione. Successo, dunque, per 
il gruppo boliviano, per quello 
degli “Angeli e demoni” dei 
Barabett e dei Pantelù; molto 
apprezzato anche il carro Rock 
economy che eseguiva musi-
che di Adriano Celentano; nel 
corteo poi il gruppo “Mamme”, 
le violette di Formigara, il carro 
“Crema città del Carnevale” 
degli Amici di Castelnuovo, il 
carro dei cuori infranti e “Gli 
gnari del Carnevale” di Urago 
d’Oglio che hanno presentato la 
BREXIT “bye bye Europe” con 
la presenza straordinaria della 
Regina Elisabetta, in completo 
verde, salita sul palco delle 
autorità per salutare il sindaco 
Bonaldi e tutta la cittadinanza 
Cremasca e concludendo il tut-
to con un simpatico balletto. 

Il meteo è stato clemente, 
ma gli organizzatori scalpitano 
perché domani, domenica 19 
febbraio, per la prima sfilata dei 
carri allegorici (biglietto intero 
7 euro, ridotto tra 8 e 14 anni 4 
euro e fino a 8 anni gratis) sono 
previsti ben 15 gradi. Sarebbe 
un grandissimo riscatto rispetto 
alle fredde giornate degli 
ultimi anni che a volte addi-
rittura hanno costretto anche 
alla cancellazione dell’evento. 
Il corso mascherato partirà alle 
ore 14.30 da piazza Giovanni 
XXIII: agli enormi e coloratissi-
mi carri allegorici se ne aggiun-
geranno alcuni più piccoli e poi 
ci saranno il gruppo musicale 
Forteza di Verona con le sue 
percussioni brasiliane, il gruppo 
storico folcloristico degli sban-
dieratori e musici di Fornovo 
di Taro, il gruppo boliviano, 
il gruppo di majorettes Le 
Violette, il trenino Beniamino e 
tante altre sorprese, compresa la 
classica ‘isola dei bambini’ con 
truccabimbi.

In parallelo con le tre giorna-
te di sfilate dei carri allegorici 
in piazza Duomo verranno alle-
stiti i mercatini con la degusta-
zione e la vendita dei prodotti 
locali e non. Insieme a questi 

Carnevalcioc e le degustazioni 
di cioccolato e i mercanti me-
dievali. Una curiosità: domani 
tra le bancarelle, all’inizio di via 
XX Settembre si potrà trovare 
la costumeria Fenice rosa, 
dove adulti e bambini potranno 
spaziare tra un vasto assorti-
mento di costumi carnevaleschi 
in vendita o a noleggio! Una 
novità che potrebbe catturare 
l’interesse di molti. 

Soprattutto per i turisti, che 
alla Pro Loco riceveranno tutte 
le informazioni utili, restano 
sempre organizzate le visite 
guidate della città. Per avere 
maggiori informazioni sul 
programma si possono visitare 
i siti www.carnevaledicrema.it 
e www.crescibimbo.it, oppure 
telefonare allo 0373.204766.

Nel frattempo nelle scuole e 
negli asili della città proseguo-
no con successo i laboratori 
di cartapesta e gli spettacoli di 
burattini. 

I numerosi volontari, vera 
anima del Carnevale Cremasco, 
meritano per questa edizione un 
grandissimo successo. 

Hanno tanto entusiasmo 
e vogliono trasmetterlo a chi 
interverrà!

Domani sarà una grande festa
BELLISSIMA ANTEPRIMA 
DEL CARNEVALE CREMASCO 
DOMENICA SCORSA  
CON GRUPPI E PICCOLI CARRI

Alcuni coloratissimi scatti 
di domenica scorsa: dalla regina 
Elisabetta in completo verde 
alle autorità sul palco allestito 
in piazza Duomo; 
dall’immancabile Gagét col so uchét 
ai modernissimi Minions del Gruppo 
mamme, dalle rock band 
a tutti coloro che hanno sfilato 
in gruppo per le vie centrali 
della città con vestiti a tema
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L’esempio di don Enrico
Caro Direttore,
ho letto l’articolo apparso 

e pubblicato sulle colonne del 
Nuovo Torrazzo da lei diretto e 
firma di don Pierluigi Ferrari.

Quest’ultimo ha contribuito, 
collaborando con don Marco 
Lunghi, all’introduzione e ai 
commenti del libro di don En-
rico Severgnini, di cui ho letto 
con trasporto e interesse.

Desidero esprimere ferma-
mente ciò che ha attirato mag-
giore attenzione e curiosità da 
parte mia nel testo, ossia: il rac-
conto, la narrazione, da parte di 
don Enrico delle tragedie e del-
le crudeltà che hanno caratte-
rizzato il primo conflitto mon-
diale in termini ironici al fine di 
smorzare e attutire tali atrocità.

Credo che don Enrico abbia 
rappresentato e debba rappre-
sentare una figura d’esempio 
per le future generazioni che, 
ahimé, seguitano a lamentarsi 
pur vivendo in un altro periodo 
storico e in altre condizioni.

Boris Parmigiani

Grazie a tutti!
Lettera aperta all’amministrazione 

comunale di Crema
A nome delle scuole dell’In-

fanzia e Primaria di Castelnuo-
vo, degli insegnanti, degli alunni 
e dei genitori vorremmo ringra-
ziare sentitamente l’amministra-
zione 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 am-
bienti di apprendimento, per-
ché lì i nostri ragazzi porranno 
le basi per costruire il proprio 
futuro; quando questa consa-
pevolezza diventa un principio 
per chi è chiamato a gestire l’at-
tività amministrativa pubblica, i 
buoni risultati non possono che 
arrivare.

Cogliamo l’occasione per 
estendere i ringraziamenti an-
che all’Associazione Amici del-
le Scuole di Castelnuovo, che da 
diversi anni, attraverso iniziative 
di raccolta fondi e partecipazio-
ne attiva, permette di finanziare 
svariati progetti formativi e il 
parziale mantenimento dell’in-
tegrità e della funzionalità delle 
due strutture.

Infine un grazie anche al diri-
gente scolastico, ai docenti e agli 
alunni dell’istituto Sraffa di Cre-
ma, che donano alle nostre feste 
allegria e sapore, con divertenti 
animazioni e deliziosi nonché 
artistici buffets. Sicuri di poter 
contare su una sempre fattiva 
collaborazione, porgiamo i più 
cordiali saluti.

I genitori

Ciclabile di v. Europa
Caro direttore,
siamo di nuovo sulla pista 

ciclabile di viale Europa. No-

nostante le continue modifiche 
su questo percorso, prosegue 
la difficile coabitazione tra ci-
clisti, pedoni e automobilisti. 
La pista è ben delimitata dalle 
transenne, dalle fioriere e dai 
muri prospicienti le abitazioni 
o i giardini. Il problema nasce 
agli innesti delle varie strade 
di quartiere su viale Europa. 
Da tempo l’amministrazione 
comunale ha messo al limitare 
degli innesti alcune transenne 
che obbligavano i ciclisti a risa-
lire per qualche metro la strada 
ad attraversarla lasciando spa-
zio alle automobili di accostar-
si alla linea dello Stop a filo di 

viale Europa senza intralciare 
le biciclette. Anzi, per rende-
re più chiaro questo percorso, 
erano state dipinte sull’asfalto 
delle linee rosse. Ma presto le 
transenne sono scomparse e 
qualsiasi ciclista non segue più 
la linea colorata, ma prosegue 
direttamente. Così si intralcia-
no reciprocamente auto e ve-
locipedi, con reciproche accuse 
di ignoranza del Codice della 
strada. 

Sarà opportuno risistemare le 
transenne, oppure si dia prece-
denza alla ciclabile cancella do 
le linee rosse, così le auto do-
vranno fermarsi qualche metro 

prima dell’incrocio, con le con-
seguenze del caso. 

C’è poi da dire che questa ci-
clabile (e le altre) è un percorso 
ciclopedonale, ma spesso i pe-
doni rischiano di essere arrotati 
dalla biciclette che non di rado 
sfrecciano sul nastro d’asfalto 
senza tener conto degli altri 
utenti della pista, se non con 
scampanellate improvvise.

Per finire alcune domande: 
lungo una strada affiancata 
dalla pista ciclabile, il ciclista 
è obbligato a utilizzarla o può 
rimanere sulla carreggiata con i 
rischi del caso? 

Perché molto spesso i ciclisti 

viaggiano di sera senza fana-
lini posteriore e/o anteriore, 
rischiando la loro pelle, ri-
schiando incidenti con veicoli 
a motore? Si multano – giusta-
mente – automobilisti che han-
no un faro spento, si multano 
ugualmente i ciclisti indiscipli-
nati che viaggiano al buio? I 
ciclisti agonisti in allenamento 
possono rimanere sulla carreg-
giata senza adeguata illumi-
nazione? È permesso loro di 
percorrere la strada a ventaglio 
obbligando gli automobilisti ad 
accodarsi e prendersi proteste 
quando suonano il clacson?

Gianni Fioroni

Un disperato bisogno
“Viviamo con questo sempre 

in mano (e indica il cellulare, 
ndr), abbiamo un disperato bi-
sogno di avere davanti persone”. 
La frase è di un cantante di 22 
anni intervistato da un quotidia-
no nazionale dopo la sua esibi-
zione al Festival di Sanremo.

È un giovane che non teme 
di parlare della sua vita un po’ 
contorta, ma anche non teme 
di raccontare la sua ricerca di 
senso.

Si aggiunge, nella sua origi-
nalità, la dichiarazione di Car-
lo Conti che, in un’intervista 
apparsa sullo stesso giornale, 
dice: “E ora basta Ariston, la 
vita è anche altrove”. E spiega 
che a questa scelta lo ha por-
tato suo figlio di tre anni che, 
indirettamente, lo ha motivato 
nell’accettare la proposta di 
essere il direttore artistico del-
lo Zecchino d’Oro che compie 
60 anni. Al riguardo, aggiunge: 
“Non c’è niente da stupirsi, 
sono lietissimo”.

Poi un’altra voce, quella di Er-
mal Meta, nato in Albania e in 
Italia da 28 anni, che canta la fa-
tica e il dolore di uomini e don-
ne costretti a lasciare il Paese na-
tale. “Mi sembrava giusto – dice 
il cantante – fare un omaggio a 
tutte le persone che abbandona-
no le proprie terre e provano il 
dolore di cui parla la canzone 
(‘Amara terra mia’, ndr)”.

Sono alcuni frammenti di 
umanità che la cronaca del Fe-
stival ha messo tra le righe con-
sentendo anche a uno spettacolo 
di diventare un terreno di ricerca 
e di incontro. C’è un sovrapporsi 
continuo tra apparenza e realtà, 
tra effimero e perenne.

Alla fine del percorso durato 
alcuni giorni, non è di poco con-
to sentire da un professionista 
affermato che “la vita è anche 
altrove”. Così come, dopo aver 
sperimentato l’emozione gene-
rata dalla musica, dal canto, dal-
la scenografia, si prova stupore 
nell’ascoltare un giovane che ha 
“un disperato bisogno di avere 
davanti persone”.

Cellulari e altri sofisticati stru-
menti digitali non sono capaci di 
dare risposte a domande esisten-
ziali ma possono essere una via 
per arrivare a un volto piuttosto 
che a un profilo.

Ma ci sono ancora i volti? 
Possono ancora tornare i volti? 
Le domande non dovrebbero ri-
manere senza risposta ora che i 
riflettori si sono spenti, le pagine 
del giornale si sono chiuse, il vi-
deo è tornato nero.

Forse anche la cronaca, con 
i racconti di segni di un’uma-
nità che ancora esiste, potrebbe 
suggerire un motivo perché a 
“un disperato bisogno di avere 
davanti persone” non rispon-
dano il vuoto e il nulla. Non è 
certamente facile, ma a volte 
le notizie, anche le più piccole, 
possono andare oltre se stesse e 
bussare alla porta del pensiero 
perché si affacci sullo spettaco-
lo del mondo, sul mistero della 
vita.

Paolo Bustaffa

Caro direttore,
nuovo aumento delle rette alla casa di riposo di via Zurla! Pas-

sano da 55 a 57 euro al giorno. È il secondo aumento in due anni. 
Inoltre il Bilancio del 2016 si chiude con un deficit di circa 350 
mila euro. Le donazioni sono vertiginosamente diminuite: da 600 
e 800 mila euro, degli anni scorsi, a solo 60 mila. È in programma 
un concorso interno per assunzioni per coprire posti da tempo va-
canti, ma saranno meno di quel che serve e dunque diversi rimar-
ranno ancora scoperti appesantendo il carico di lavoro e mettendo 
a rischio la qualità delle prestazioni. Andando avanti di questo 
passo sono più che prevedibili ulteriori rincari delle rette nel breve 
periodo e sarà sempre più difficile offrire un buon servizio. 

Le novità di cambiamento annunciate all’atto della nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazione sono andate in parte deluse. 
L’unica novità rilevante è stata l’inaugurazione delle opere rea-
lizzate dalla precedente amministrazione. Coloro che dovevano 
essere protagonisti di una fase di profonde trasformazioni orga-
nizzative e manageriali se ne sono già andati a prestare altrove la 
propria professionalità. 

La struttura di via Zurla avrebbe bisogno di essere liberata da 
alcuni servizi, ma non ci sono altri spazi dove collocarli, mentre 
di fronte al Kennedy continua a essere vuota e fatiscente la grande 
area dell’ex Misericordia. Un’area ideale sia per lo sviluppo delle 
attività, degli spazi e dei servizi del Kennedy, sia per accogliere 
servizi oggi alla sede di via Zurla, che per allargare l’offerta delle 
prestazioni in ambito riabilitativo. 

Solo in questo modo, infatti, Benefattori Cremaschi sarebbe in 
grado di potenziare la sua offerta sia dal punto di vista qualitativo 

che quantitativo, a beneficio degli utenti, ma pure del Bilancio. 
Sarebbe opportuno si studiassero nuove progettualità da presen-
tare alla Regione e ad altri Enti per ottenere finanziamenti e non 
restare penalizzati rispetto ad altre realtà. 

Per risvegliare l’attenzione dei cremaschi verso questa istituzio-
ne che ha sempre goduto della generosità di munifici benefattori, 
si dovrebbero promuovere iniziative coinvolegenti i cittadini su 
obiettivi ambiziosi per cui valga la pena appassionarsi e donare. 

L’amministrazione comunale, in questi cinque anni, dopo che 
la precedente aveva detto no al progetto di realizzazione della co-
siddetta Cittadella dell’anziano, si è dimostrata passiva nei con-
fronti della gestione dell’Ente in nome della salvaguardia di una 
mal intesa autonomia. Non abbiamo detto no a quel progetto per 
lasciare le cose come stanno. Anzi, l’impegno doveva essere quel-
lo di lavorare, Comune e Fondazione, all’ulteriore ristrutturazio-
ne e potenziamento degli Istituti di Ricovero di Crema.

Una delle idee già condivise è l’ampliamento del Kennedy nel 
complesso verso via Medaglie d’Oro oggi occupato dal Sert, che 
andrebbe aggregato agli altri servizi dell’ex Asl agli Stalloni. 

Il fatto positivo dell’aumento delle aspettative di vita porta 
con sé il moltiplicarsi di situazioni problematiche che si pongono 
come una priorità da affrontare con una visione moderna e pro-
spettica dell’assistenza agli anziani.

Questa è un’istanza anche per Crema e il circondario, se solo 
analizziamo i dati anagrafici e le esigenze presenti e future della 
nostra cittadinanza.

Gianni Risari        

Potenziamo gli Istituti di Ricovero

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

“Ecco lo spettacolo che vediamo da anni, sempre peg-
gio, passando sul ponticello del Cresmiero all’inizo di 
viale Repubblica, andando verso porta Ombriano. Un bel 
biglietto da visita per la nostra città!”. 

È quanto ci scrive una nostra lettrice, sottolineando an-
cora una volta uno dei problemi che affligge anche altre 
zone della città, dove all’incuria si uniscono l’abbandono 
dei rifiuti e la maleducazione dei passanti.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·

✍
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Il libro di 360 pagine a colori ha un costo di euro 50
e può essere subito prenotato nei nostri uffici di via Goldaniga 2/a a Crema

Agli abbonati 2017 de Il Nuovo Torrazzo il costo è di euro 40

Un volume di pregio che illustra tutti i ca-
polavori, i lavori di restauro, le nuove opere 
dello scultore Toffetti e presenta anche un 
percorso culturale e spirituale dell’architet-
tura cistercense

La cattedrale di Crema

di ANGELO MARAZZI

La nuova ispezione dell’Ats-Azienda di tutela della salute (ex Asl) alla 
Rsa “Camillo Lucchi” di via Zurla – avvenuta martedì mattina – non ha 

riscontrato alcuna anomalia nella struttura. E il presidente della Fondazione 
Benefattori Cremaschi, Paolo Bertoluzzi, al pari della vice Bianca Baruelli, 
si sente confortato dall’autorevole attestazione. Una riprova che l’impegno 
messo dall’intero Cda per ottimizzare la gestione consegue risultati positivi.

“Questa istituzione, che ha quasi mezzo millennio di storia, sta in piedi 
fin dalle sue origine grazie alla generosità dei cremaschi”, fa osservare il pre-
sidente. “I quali nel tempo l’avevano dotata di un patrimonio che generava 
reddito, che andava a integrare il conto economico.”

“Oggi, purtroppo, non è più così, avendolo dovuto ipotecare, già i nostri 
predecessori, a copertura degli investimenti per gli interventi  di adeguamen-
to delle strutture agli standard di legge”, spiega. 

Il Cda ha scelto di non ridurre i livelli quali-quantitativi delle prestazioni 
e dell’assistenza garantiti sia presso l’Idr e la Rsa di via Kennedy sia presso 
Rsa e il Centro diurno di via Zurla; “anche se questo determina perdite mol-
to importanti sul conto economico, solo in parte arginate dal lavoro di rior-
dino sulla gestione, che non ha toccato i costi del personale”, puntualizza la 
Baruelli. “Oggi – fa osservare il presidente – le perdite si attestano intorno ai 
330 mila euro, pari a quasi un terzo rispetto al passato, e avendo avuto nel 
2016 oblazioni solo di 70 mila euro.” 

Un passivo che non può essere eliminato, stante che i contributi regionali, 
fanno osservare all’unisono presidente e vice, sono addirittura inferiori al 
50% stabilito per legge. A fronte di un costo medio ospite/giorno rileva-
to dalla stessa Regione a 104,7 euro, alla Fondazione viene riconosciuto il 
50% di 83 euro – ovvero 41,5 – che era l’importo stabilito una quindicina 
d’anni fa, quando gli ospiti delle Rsa erano autosufficienti, mentre ora sono 
pressoché tutti in condizioni che richiedono interventi assistenziali più alti. 
E in effetti, rispetto ai 901 minuti di assistenza pagati dalla Regione, la Fbc 
ne presta 1.043 in via Zurla e 1.191 in via Kennedy: “ben oltre lo standard 
di legge – fanno osservare – per cui il costo 2016 nelle due strutture è di 120 
euro ospite/giorno in via Kennedy e di 99,69 in via Zurla, pari a una media 
di 101,73 euro”. Una differenza sul contributo regionale che è quindi enor-
me – il Trentino riconosce 75 euro ospite/giorno – che determina il rialzo 
della retta da 55 a 57 euro.

“Nonostante la situazione debitoria – evidenzia Bertoluzzi – avendo rile-
vato la necessità di maggior personale in via Zurla, per soddisfare i bisogni 
degli ospiti, abbiamo deliberato l’assunzione di 4 nuove figure a tempo pie-
no di 38 ore, già entrate in servizio.”

“E su indicazione del dottor Censi, secondo il quale  più aumenta la fra-
gilità e la compromissione degli ospiti più occorre creare un ambiente mag-
giormente possibile simile a quello familiare – aggiunge – abbiamo voluto 
che le persone che si prendono cura di loro siano possibilmente sempre le 
stesse. Per cui, attraverso un bando, sono state stabilizzate 10 persone a tem-
po indeterminato.”

“Attualmente al Kennedy, nonostante over budget di 80 mila euro nel 
2016 – fano osservare Bertoluzzi e Baruelli – ci sono mediamente 20 posti 
letto inutilizzati, perché la Regione tiene bloccati gli ampliamenti dei con-
tratti già in essere sulla riabilitazione in vista della riforma. E per noi il nume-
ro è fermo al 2013, quando era limitato dal cantiere, e non permette di soddi-
sfare una lista d’attesa altissima, che a oggi (martedì, ndr) è di 190 pazienti.”

“La nostra è una Fondazione di diritto privato, ma che svolge un servizio 
pubblico, con tutti gli obblighi inerenti”, fa osservare il presidente. “Noi ab-
biamo in progetto di fare un Centro Alzheimer nel nostro immobile all’ango-
lo delle vie Pesadori-Dante, per la cui ristrutturazione servirebbe 1 milione di 
euro. Che nell’attuale situazione debitoria e 330 mila euro di perdite l’anno 
è un importo che non possiamo sostenere. Così come resta solo tra le aspira-
zioni ambiziose l’utilizzo degli ampi spazi dell’ex Misericordia. Fin che dura 
la crisi è impensabile poter valorizzare qualche parte del patrimonio.”

“Senza la generosità dei cremaschi è già difficile mettere al riparo conto 
economico. Impensabili nuovi investimenti. Abbiamo bisogno che la città 
sia vicina alla Fondazione – conclude accorato il presidente – senza tirarla 
strumentalmente in mezzo alla campagna elettorale.”

IL PATRIMONIO
È STATO IPOTECATO
PER SOSTENERE 
LE RISTRUTTURAZIONI. 
DIFFICILE PAREGGIARE 
IL CONTO 
ECONOMICO 
CON LA REGIONE 
CHE CORRISPONDE 
MOLTO MENO 
DEL COSTO MEDIO 
GIORNO/OSPITE 
DA LEI STESSA 
CALCOLATO

Uno dei nuovi cortili del Kennedy 
e il presidente Paolo Bertoluzzi 
con la vice Bianca Baruelli

BENEFATTORI CREMASCHI

Serve la generosità 
dei cittadini 
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E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

 

  

Rfi-Rete Ferroviaria Italiana ha te-
nuto fede agli impegni assunti con 

l’amministrazione comunale cittadina. 
Le squadre di operai messe al lavoro 
anche di notte per la sostituzione dei de-
viatoi – i dispositivi che consentono lo 
scambio fra i binari – all’attraversamento 
ferroviario di viale Santa Maria sono riu-
scite a completare l’intervento negli otto 
giorni prestabiliti nel cronoprogramma. 

Ultimati i lavori sui binari nella notte 
di giovedì, ieri s’è proceduto all’asfalta-
tura del tratto di viale in corrispondenza 
del passaggio a livello.  

Da ieri sera quindi il transito dei veico-
li è ripristinato. Da stamattina è tornata 
regolare anche la circolazione dei mezzi 
pubblici, con le fermate dei bus alle con-

suete postazioni.
Durante i lavori, iniziati appunto ve-

nerdì 10 febbraio scorso, il traffico ha pa-

tito notevoli disagi soprattutto nelle fasce 
orarie – al mattino, centrali e del tardo 
pomeriggio – di più intenso transito, in 
corrispondenza dell’avvio e termine del-
le attività lavorative e delle scuole. La 
presenza degli agenti di Polizia Locale 
nei punti di snodo ha tuttavia consentito 
di ridurre quanto possibile il rischio di 
intasamenti.  

L’aver comunque garantito, a cantiere 
in corso, l’attraversamento pedonale e 
con biciclette a mano della barriera fer-
roviaria sul viale durante le ore diurne 
ha contribuito in parte a rendere meno 
penalizzante la temporanea separazione 
del quartiere di Santa Maria dal centro 
città.

Aemme

Scaduti ieri i termini per la presentazione delle offerte re-
lative all’assegnazione dei lavori per la pista di atletica, al 

quartiere di Ombriano. La gara  – svolta tramite piattaforma 
Sintel – prevedeva l’aggiudicazione in base al criterio della 
miglior offerta economica.

Tra le quattro ditte partecipanti, l’aggiudicataria provviso-
ria è risultata la ditta torinese Agrogreen srl, con un’offerta di 
prezzo pari a 502.695 euro, corrispondente a un ribasso del 
7,93% sulla base d’asta di 546 mila euro, oneri per la sicurezza 
esclusi.

“È in arrivo una grande opera, destinata a lasciare un segno 
profondo e durevole nello scenario sportivo cremasco”, com-
menta soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Berga-
maschi. “Un risultato conseguito grazie all’ottenimento di un 
finanziamento regionale, l’ennesimo nell’arco del mandato 
amministrativo, che attesta la bontà dell’iniziativa.” 

“Crema – aggiunge – sarà ancora più attenta alla promo-
zione della pratica sportiva, grazie a un impianto che ben si 
presta a sinergie interdisciplinari e all’utilizzo da parte degli 
istituti scolastici del territorio.” 

Ha compiuto un ulteriore passo avanti il complesso iter per 
la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco 

a Crema. 
L’altra mattina l’assessore comunale ai Lavori pubbli-

ci Fabio Bergamaschi, insieme al direttore generale di Scrp 
Giovanni Soffiantini, e al comandante provinciale dei Vigili 
del Fuoco Filippo Fiorello, accompagnato dal vicecoman-
dante Massimiliano Russo, hanno infatti effettuato il primo 
sopralluogo tecnico sull’area in via Macallé, al di là del so-
vrappasso per San Michele, messa a disposizione dalla società 
patrimoniale dei Comuni cremaschi per ospitare appunto la 
nuova struttura. Una superficie di 3.028 metri quadrati che 
il ministero dell’Interno acquisterà da Scrp per un importo 
di 129.117,77 euro, giudicato congruo – come si ricorderà, a 
fine dicembre scorso – dalla direzione regionale Lombardia 
dell’Agenzia del Demanio.

Il sopralluogo dell’altro ieri è preliminare all’avvio delle 
procedure per il perfezionamento della vendita del terreno: 
frazionamento catastale e successivo rogito notarile per il pas-
saggio di proprietà al Ministero. 

Viale Santa Maria: lavori conclusi, riaperto da ieri sera

Pista di atletica, aggiudicata Caserma VdF, sopralluogo 

Ultimi lavori al passaggio a livello sul viale
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L’Avis comunale di Crema nel 2017 raggiunge l’ambito 
traguardo dell’80° di fondazione. Pertanto l’assemblea 

annuale – convocata per sabato 18 febbraio prossimo  alle 
ore 18, nella sala “Pietro da Cemmo”, presso il Museo 
Civico – assume un’importanza particolare, perché oltre a 
essere la prima occasione per 
celebrare l’80° di fondazione, 
sarà anche elettiva. Il con-
siglio dell’Avis comunale di 
Crema sarà infatti rinnovato. 
Inoltre il presidente Valca-
renghi, in carica già da due 
mandati, non potrà più essere 
rieletto.  

Come di consueto, al termi-
ne dell’assemblea si svolgerà 
la cerimonia delle Premiazio-
ni, nella quale saranno confe-
riti i distintivi di rame, argento e argento dorato ai donatori 
che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dallo statuto.  

Le benemerenze più importanti saranno invece conferite 
alla festa per le celebrazioni dell’80° che è stata programma-
ta per domenica 14 maggio prossimo. 

L’Avis Comunale di Crema con i suoi 20 volontari che ge-
stiscono la segreteria, i suoi 1.266 donatori attivi e le 3.045 
donazioni effettuate nel 2016, ha garantito alla cittadinanza 
di Crema l’autosufficienza di sangue. 

Per il 2017 l’impegno dell’Avis e del nuovo consiglio sarà 
quello di garantire lo stesso livello di quantità e qualità di 
sangue disponibile.

Avis Crema: assemblea nell’80° ROTARACT: serata con Ferruccio De Bortoli 
su “La guerra globale della disinformazione”

Le cause dell’odierna disinformazione. Il rapporto tra stampa e 
“palazzo”. La necessità o meno che l’informazione sia educativa. 

Interrogativi attualissimi che sabato sera, alla conviviale del Rotaract 
“Terre Cremasche”, hanno trovato risposta da parte di un grande 
giornalista: Ferruccio De Bortoli, già direttore de Il Sole 24 Ore e Il 
Corriere della Sera, invitato dal presidente del club Matteo Gorlani. 

“Anche quando si scopre che una notizia condivisa su un social 
media non ha fondamento – ha osservato De Bortoli – spesso nasce 
il sospetto che sia verosimile. E si tende sempre più a non stracciarsi 
le vesti.” È il problema della cosiddetta “post verità”. E cioè di quella 
verità addomesticata, manipolata da un soggetto che abbia l’interesse 
e il potere di far comparire altro rispetto alla genuinità di un accadi-
mento. 

Ma come fare a riconoscere questo meccanismo perverso? Per De 
Bortoli è fondamentale “avere buoni giornali, buone presenze in rete, 
e formare così cittadini in grado di distinguere il grano dalla pula”. 

Toccando poi il tema del rapporto tra informazione e politica, il 
relatore è partito da un concetto mediamente condiviso: “Il giorna-
lismo dovrebbe essere il cane da guardia del potere, non il suo cuc-
ciolo”. Ma subito è andato oltre: “Se la politica non ha una buona 
controparte, rischia di sedersi. Dunque – questo il suo pensiero – 
checchè ne pensi il palazzo, una stampa cucciola non aiuta la buona 
politica”. 

De Bortoli ha poi toccato l’argomento dell’impresa in Italia, au-
spicando che “il fallimento di un’impresa non diventi una sorta di ae-
terna damnatio per i sui amministratori. Un imprenditore che rischia 
ha diritto di riprovarci”. Molto intensi poi i passaggi finali del suo in-
tervento: “L’informazione è un elemento essenziale dell’identità na-
zionale, e i giornali storici – locali e nazionali – sono un passaporto 
di civiltà che ci fa sentire cittadini. Di Crema, d’Italia e d’Europa.”

CREMA
VIA MILANO 59 B
( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

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

PREVENTIVI GRATUITI

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

POTATURE

www.ceserani.it

Festa della donna
Gli affettati misti all’italiana con gnocco fritto

I bocconcini di formaggio salva con le tighe
Gli involtini di zucchine con prosciutto e scamorza gratinati
L’insalata di calamari e patate all’olio extravergine d’oliva

e limone verde
Il cocktail di gamberetti in salsa aurora


I sedanini con salsa alla granseola
Il risotto con radicchio e barbera


La frittura mista di pesce - Il sorbetto al limone


La tagliata di manzo con rucola e raspadura di grana padano

Patatine fritte


Il dolce mimosa - Il caffè


Il Gutturnio dei colli piacentini doc - Il Trebbianino dei colli
piacentini doc - Il Prosecco Brut - Il Moscato

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ È DI € 33 TUTTO COMPRESO

Domenica 5 marzo 2017
 a pranzo con musica dal vivo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo e balli
 

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

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

Dopo un fine settimana di pioggia, sono riprese le gare sul gre-
en del Golf Crema Resort. Il programma ha previsto la di-

sputa della ‘Season Tournament – Winter Cup 2017’, gara con la 
formula a 18 buche Stableford per categoria unica, con in palio un 
viaggio per i primi classificati. Nella Prima categoria Netto il suc-
cesso ha arriso a Stefano Barbieri del Golf Club Il Torrazzo, che 
ha preceduto Fabrizio Trapletti del Golf Club Crema. Nel Lordo, 
invece, il migliore è stato Stefano Rigamonti del circolo Golf Is 
Molas. Trentotto gli atleti in gara.

A seguire si è disputato il Trofeo Guidagolf’, altra competizio-
ne con la formula a18 buche Stableford per categoria unica, con 
finale italiana e finale internazionale. Marco Barbieri del Golf 
Club Crema ha trionfato nel Netto davanti a Francesco Molinari 
del Croara Country Club e a Davide Fascì del Golf Le Rovedine. 
Nel Lordo, si è invece imposto ancora Barbieri su Stefano Riga-
monti del circolo Golf Is Molas. Tra i Senior, il più abile è stato 
ancora Barbieri, che ha messo in riga Romano Fontanini e Ulla 
Brixen, per un podio interamente cremasco. La migliore delle La-
dies è invece stata Tamara Ciccarone del Golf Club Il Laghetto, 
che ha preceduto Brixen e Antonella Dodi, entrambe del Golf 
Club Crema. Il calendario prevede per oggi la disputa della ‘Golf 
& Go’, gara con la formula a 18 buche Stableford per atleti di tre 
categorie: finale nazionale e internazionale. 

Domani, invece, sarà la volta del ‘AM-AM by Christian 
Events’, competizione a quattro palle e quattro giocatori, a 18 bu-
che Stableford per categoria unica, 2 risultati su 4. Per maggiori 
informazioni sull’attività del Golf Club Crema è possibile telefo-
nare alla segreteria ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure 
inviare una e-mail a info@golfcremaresort.it.        

                                                                                                             dr           

Golf: via la pioggia, tornano le gareNUOTO: Rari Nantes, week intenso

Weekend di fatica per la Rari Nantes Crema per la partecipa-
zione a diverse gare regionali organizzate dalla Federazione 

Italiana Nuoto. Per primi i Master impegnati sabato, in quel di Lodi, 
ai Campionati  Regionali Lombardi. Nadia Baselli, Maddalena Ber-
tolotti (piazzatasi quinta nei 50 dorso), Marco Feni, Davide Foppa 
Vicenzini e Barbara Zaniboni disputavano gare nelle brevi distanze 
migliorando tutti i loro primati personali per la soddisfazione dell’al-
lenatore Paolo Basso Ricci.

Domenica i Master impegnati a Soncino nella due ore di nuoto 
difendevano l’onore della Rari Nantes Crema. In prima fila Claudia 
Cavalli con 6.5 km e Barbara Zaniboni con 4.95 km salivano sul 
podio conquistando rispet-
tivamente  il 1° e il 3° posto 
nelle rispettive categorie. 
Bene in quel di Brescia gli 
Esordienti B accompagna-
ti da Silvia Pavesi: Gloria 
Danza infatti nella Coppa 
Lombardia si metteva in 
mostra nuotando i 100 misti 
in 43.20. Sempre in Coppa 
Lombardia ottima la prova della staffetta 4x50 stile libero maschi\
femmine con Danza, Polimeno, Sacchi e Ghimpu che portavano la 
Rari Nantes Crema al 14° posto della classifica regionale lombarda.

Sempre domenica, accompagnate da Marco Sfolciaghi, le staf-
fette femminili di Categoria tenevano alto l’onore cremasco a Cre-
mona ai Campionati Regionali. La mattina Noemi Bergamaschi, 
Erika Denti, Giulia Bellocchio e Alice Vailati con una gara attenta 
e autoritaria chiudevano i 4x100 misti al 16 ° posto regionale con 
il tempo di 4.48.85. Nel pomeriggio Bergamaschi, Aresti, Paioli e 
Bellocchio nella 4x200 stile libero arrivavano al 14° posto regionale 
con 9.26.34. 

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

di ANGELO MARAZZI

Il mega evento, pensato dal presidente della 
Fondazione Teatro San Domenico per pro-

iettare Crema sulla scena internazionale, va-
lorizzando la peculiare tradizione organaria 
del territorio, non si farà. 

Le indiscrezioni trapelate dal Palazzo han-
no avuto conferma: sindaco e Giunta han-
no opposto un irremovibile no all’iniziativa 
denominata “OrganCity” – richiamandosi 
all’ormai consolidato Piano City Milano, che 
dal 2012 propone nel mese di maggio un in-
tenso fine settimana in cui la musica risuo-
na nei luoghi più inconsueti della città: case, 
cortili, stazioni, tram, barche, musei, parchi e 
mercati ospitando decine di concerti – aven-
do ritenuto i costi eticamente non opportu-
ni. Innanzi tutto in rapporto al contesto di 
ristrettezze economico-finanziarie in cui si 
trova il Comune, ma non di meno anche in 
considerazione delle difficili condizioni in 
cui si dibattono molti cittadini, ancora alle 
prese con il perdurare del grave stato di crisi. 
E questo benché le spese – preventivate in 56 
mila euro più Iva ed eventuali imprevisti, per 
cui avrebbero potuto oscillare tra i 70 e gli 80 

mila euro – sarebbero state interamente co-
perte da sponsor.

Va precisato – a onor del vero – che nel 
corso della giornata si sarebbero esibiti mu-
sicisti di levatura internazionale, uno inglese 
e l’altro iraniano, nella centralissima piazza 
Duomo, dove la Pontificia Fabbrica d’Orga-
ni Tamburini, avrebbe installato dieci corpi 
d’organo a canne. E non dieci tastiere elet-
troniche, come equivocato dalla nostra fonte 
informativa, pur ben accreditata, per via del-
la contestuale attività della ditta “Tamburini 
Digital”, che produce appunto tastiere di al-
tissima tecnologia, ma che con questa inizia-
tiva non aveva nulla a che fare.

“OrganCity”, puntando a promuovere l’ec-
cellenza della nostra arte organaria cremasca 
– dando a tanti giovani musicisti cremaschi 
talentuosi l’opportunità di esprimere le loro 
abilità in piazza – si sarebbe avvalsa della 
collaborazione di Saverio Anselmi Tambu-
rini, titolare anche della Pontificia Fabbrica 
d’Organi di Pianengo, attualmente impegna-
ta a pieno, con una decina di collaboratori, 
nella costruzione e manutenzione di pregiati 
strumenti a canne a livello nazionale e inter-
nazionale, come da sua antica tradizione.

IN PIAZZA DUOMO SAREBBERO STATI 
INSTALLATI 10 CORPI D’ORGANO A CANNE

Non si farà il mega 
evento “OrganCity”

NOTE STONATE/2 

Regione Lombardia, in accordo 
con gli enti locali e le associa-

zioni di categoria, ha istituito dal 
2004 il riconoscimento di “Negozi 
Storici”, per “tener viva la memo-
ria e premiare la professionalità di 
quelle generazioni di imprenditori 
che da più di 50 anni hanno sapu-
to unire tradizione e innovazione e 
creare con il loro servizio un valore 
per le comunità di riferimento”, 
spiega Mauro Parolini, assessore 
allo Sviluppo economico.

Tra le 28 attività commerciali 
che nelle sei province lombarde 
conseguono quest’anno il presti-
gioso riconoscimento di “stori-
ca”, ben 8 sono cremasche, di cui 
7 in città: Ottica Capitano (1962), 
Osteria del Santuario (1945), Far-
macia XX Settembre (1855), Gela-
teria Bandirali (1953), Alimentari 
Bonizzoni (1963),  Trattoria La 
Ferriera (1963) e Piacentini Ornel-
la (1941); mentre Silva Arredamen-
ti (1925) è di Pandino.

“Quello del riconoscimento e 
del sostegno alle attività storiche – 
sottolinea Parolini – è solo una del-
la serie di misure e incentivi econo-
mici che l’assessorato ha messo in 
campo per il settore del commercio 
sul fronte della lotta alla contraf-
fazione, all’abusivismo e alla de-
sertificazione commerciale, per il 
sostegno di interventi specifici di 
riqualificazione e sicurezza degli 
esercizi commerciali, oltre che per 
la valorizzazione di quei negozi 
e reti di attività commerciali che 
si sono distinti per la capacità di 
generare attrattività con iniziative 
di marketing e strategie di vendita 
innovative”.

Ben 8 cremaschi tra 
i Negozi storici 2017
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...e nella “Soffitta delle Occasioni” tutto a metà prezzo

di ANGELO MARAZZI

Il sindaco Stefania Bonaldi ha tenuto a 
chiarire la posizione dell’amministrazio-

ne comunale cittadina – rimasta “mai muta-
ta di un millimetro” – sulla riqualificazione 
degli ex Stalloni. Nella nota inviata l’altro 
ieri alla stampa ha infatti ribadito i precisi 
paletti fissati per l’eventuale intervento: “La 
destinazione pubblica di quest’area, la ne-
cessità che fungesse da ‘cerniera’ fra il quar-
tiere di Crema Nuova e il centro cittadino, 
il valore aggiunto della permanenza in loco 
del Centro Riabilitazione Equestre, la valo-
rizzazione del Museo della carrozza e della 
complessiva struttura, un polmone verde in 
centro città”. 

Insieme alla Regione, ha rammentato 
inoltre, è stata condivisa l’idea di “portare 
in loco diversi uffici e servizi dell’ex Asl”, 
proprio nel segno della “vocazione pubblica 
da noi fortemente sostenuta”. Proprio que-
sta, però, ha innescato l’intoppo, che il sin-
daco reputa “risolvibile”: la Regione, non 
ritenendo praticabile la realizzazione di par-
cheggi interrati negli Stalloni a servizio di 
uffici e ambulatori, vorrebbe utilizzate a tale 
funzione gli spazi sotto le pensiline di via 
Verdi, trasferendo l’area mercatale all’inter-
no del complesso. 

Non volendo essere pregiudizialmen-
te contraria all’ipotesi la Giunta cittadina, 
“in epoca non sospetta, a fine 2014, come 
è facilmente documentabile” – fa osservare 
il sindaco – sono state poste precise con-
dizioni, “preliminari a una valutazione da 

condividere con gli ambulanti e i negozianti 
di via Verdi: una pavimentazione adeguata, 
la predisposizione di pensiline, che sono il 
valore aggiunto del nostro mercato – elenca 
– il possibile accesso dei mezzi di carico-sca-
rico, e la possibilità, da verificare, di abbatte-
re una serie di muri di recinzione per aprire 
quanti più varchi in modo che il mercato 
non fosse isolato all’interno del complesso. 

“A oggi queste garanzie non si sono mini-
mamente realizzate”, chiosa delusa la Bo-
naldi. “Il modello presentato dalla Regione 
nell’ultimo incontro, sul quale il presidente 
dell’Asvicom Berlino Tazza s’è detto d’ac-
cordo valutandolo un ‘buon progetto’, e che 
prevede l’insediamento del mercato all’in-
terno degli Stalloni – tiene a evidenziare – è 
puramente teorico, non scioglie nessuno dei 
nodi critici sopra elencati.”

“La Regione rimanderebbe tutto a suc-
cessive valutazioni della Soprintendenza. 
Ma approvare un accordo di programma 
che blinda il mercato dentro gli Stalloni sen-
za alcuna garanzia circa le condizioni po-
ste – afferma determinata –  è una ipotesi 
che abbiamo respinto con decisione e senza 
equivoci.”

“Ci siamo impegnati a produrre, sulla 
scorta della osservazione alla Vas già pre-
sentata lo scorso autunno, uno studio di 
fattibilità che mantenga il mercato sotto le 
pensiline di via Verdi – sottolinea – e risol-
va il nodo della sosta, nelle due mattinate 
di mercato in cui gli uffici dell’ex Asl sono 
aperti, creando un’area di parcheggio non 
troppo invasiva all’interno del complesso.”

Dall’altro ieri, giovedì 16 febbraio, l’ingegner Federico Galli, 
dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale di Crema è in pen-

sione. 
Nativo di Cremona – dove tuttora risiede con la moglie inse-

gnante di lingue e il figlio ventenne, studente universitario – lau-
reatosi in Ingegneria civile nel 1978 all’Università Statale di Bo-
logna, dopo il servizio militare come sottotenente di Artiglieria 
da montagna, ha lavorato per due anni a Milano in uno studio di 
ingegneri. Superato il concorso è poi entrato in Comune a Cremo-
na come capo ripartizione di uno dei settori dei Lavori pubblici. 
Ruolo che ha svolto fino al 1998, 
quando è passato a Crema, as-
sumendo l’incarico di ingegnere 
capo.

“Sono stati 19 anni intensi e 
molto produttivi”, commenta, 
superata la ritrosia e riservatezza 
che gli sono connaturali.

“Ho collaborato con le due 
amministrazioni del sindaco Ce-
ravolo, con quella della Giunta 
Bruttomesso e l’attuale. Con tut-
ti – sottolinea – ho avuto ottimi 
rapporti, sempre mantenendo 
ben distinto il ruolo tecnico dalla 
pressione politica.”

Anche con lo staff  dell’Uffi-
cio Tecnico l’ingegner Galli ha 
intrattenuto rapporti di “grande 
cordialità, fondata sul rispetto e 
la stima reciproca”.

Dopo 19 anni lascia con un pizzico di comprensibile nostalgia 
l’incarico, avendo però la soddisfazione d’aver svolto sempre con 
serietà, scrupolo e grande professionalità il suo lavoro di progetta-
zione, direzione lavori, Responsabile unico del procedimento. 

“Nessuna opera e nessun progetto – tiene a evidenziare infatti – 
ha mai avuto problemi giudiziari, contenziosi o altro di consimile. 
Nessuna è rimasta incompiuta o non funzionale, né ha mai sbor-
dato dai limiti finanziari.”

E tra i lavori più significativi da lui firmati ci sono: i sottopassi 
ferroviari di via Brescia e via Indipendenza, quello ciclopedonale 
per Vergonzana-Izano, il parcheggio della “buca”, il recupero del 
museo al S. Agostino, il piazzale della basilica di S. Maria, rota-
torie varie, le ciclabili per Offanengo, Izano, S. Michele, la gronda 
Nord e ciclabile a fianco; il recupero del Campo di Marte e del 
parco Bonaldi; gli studi per la viabilità a nord di Crema con via-
dotti e per il sottopasso di viale S. Maria in sede...                   A.M.

L’ing. Federico Galli 
dopo 19 anni lascia l’Utc

PENSIONAMENTO

IL COMUNE HA POSTO GIÀ NEL 2014 
PRECISE CONDIZIONI ALLA REGIONE

Il mercato deve 
restare dov’è

RIQUALIFICAZIONE EX STALLONI

Il mercato di via Verdi, con le sue pensiline, 
che ne sono il valore aggiunto 

L’ingegner Federico Galli 

È stata programmata per venerdì 
24 febbraio prossimo, alle ore 

21 – presso la sala di Santa Maria di 
Porta Ripalta in via Matteotti in cit-
tà – l’assemblea costitutiva del nuovo 
gruppo dirigente dell’Aido-Associa-
zione italiana donatori di organi di 
Crema.

Dopo diversi anni di stallo della se-
zione e delle relative attività, infatti, 
si sono ricostruite le condizioni per 
dare vita a un nuovo consiglio diretti-
vo, che potrà avviare nuove iniziative 
di sensibilizzazione della popolazio-
ne cremasca in merito alla donazione 
degli organi.

Nel corso dell’assemblea – aperta 
a tutti i soci Aido e agli interessati 
– dopo una breve relazione del presi-
dente provinciale Enrico Tavoni sulla 
situazione della sezione di Crema, si 
procederà alla votazione del consi-
glio direttivo e alla nomina dei Revi-
sori dei conti.

All’interno del nuovo direttivo 
verranno anche definite le cariche 
sociali: presidente, vice, segretario e 
amministratore.

Sezione Aido di Crema:
assemblea ricostitutiva
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Ennesimo gesto munifico del commendator Vittorio Maccalli – ora 
contitolare con il figlio Pietro della rinomata Pasticceria “Treccia 

d’oro” in città – che ha donato all’Idr di via Kennedy, della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi un Elettrocardiografo, in memoria del 
dottor Daniele Bonara, cardiologo presso l’Ospedale Maggiore, nella 
ricorrenza del primo anniversario della sua prematura dipartita.

A ufficializzare la  consegna – mercoledì mattina in sala consi-
glio della Fbc – il presidente Paolo Bertoluzzi, affiancato dalla vice 
Bianca Baruelli, dal direttore sanitario facente funzioni dottor Fabio 
Bombelli insieme ad 
Alessandra Dossena, 
una delle caposala 
dell’Idr.

“Siamo grati al 
signor Vittorio, per 
l’attenzione e la vici-
nanza concreta che 
da sempre manifesta 
nei confronti di questa 
istituzione – ha sotto-
lineato il presidente 
– che fin dalle sue ori-
gini nel 1500 vive sulla 
generosità dei crema-
schi. È certamente uno dei nostri benefattori, che auspichiamo possa 
essere di esempio.”

“Si tratta di un apparecchio di ultima generazione, computerizza-
to, che consente di visionare immediatamente il ritmo del paziente 
sul monitor e di tenere in memoria i dati d’interesse”, ha spiegato 
il dottor Bombelli. “Ed essendo trasportabile, oltre all’utilizzo nei 
reparti, sarà di grande aiuto anche per il servizio di Assistenza do-
miciliare integrata, per effettuare cardiogrammi a casa di pazienti.”

Da parte sua il commendator Vittorio, con grande emozione, ha 
rivelato di sentirsi “ogni anno in dovere di donare qualcosa a questo 
istituto che è di eccellenza” e al quale è profondamente legato. 

E la vedova del dottor Bonara l’ha ringraziato, perché con questo 
dono “permette a mio marito di vivere nel ricordo”.

A.M.

Morena Saltini, assessore al Commercio 

Nuova donazione del 
commendator Maccalli

IDR DI VIA KENNEDY

Lunedì la Giunta comunale ha approvato la 
proposta definitiva del progetto “Agor@rt-

shopping tra le mura”, finalizzato ad aumen-
tare l’attrattività del Duc-Distretto Urbano del 
Commercio e favorire l’occupazione di locali 
sfitti.

La proposta nasce in riferimento al bando 
di Regione Lombardia “STO@2020-Succesful 
Shops in Town-centers 
through Traders, Owners 
& Arts Alliance”, iniziative 
d’innovazione  a sostegno e 
rilancio delle attività com-
merciali attraverso il recu-
pero di spazi sfitti. 

Il progetto – già appro-
vato dalla Giunta in ver-
sione preliminare lo scorso 
novembre – si basa sull’ac-
cordo di partenariato tra 
Comune di Crema, ente capofila del Duc, la 
Camera di Commercio di Cremona e l’associa-
zione Asvicom Cremona, in qualità di rappre-
sentante delle piccole e medie imprese locali.

I partner coinvolti hanno il compito di rac-
cogliere le istanze proposte dai soggetti pub-
blici e privati al fine di formulare proposte di 

rilancio del commercio e riqualificazione delle 
aree urbane, anche attraverso la costituzione di 
associazioni e consorzi, affiancare gli operatori 
e migliorare la collaborazione tra gli enti e le 
realtà territoriali interessate.

Il costo complessivo del progetto è pari a 160 
mila euro, di cui 80 mila euro da contributo 
regionale, 40 mila euro di cofinanziamento co-

munale – di cui 25 mila da 
risorse comunali e 15 mila 
da parte della Camera di 
Commercio di Cremona – 
e 40 mila euro da parte di 
imprese private.

Il progetto sarà al vaglio 
definitivo di Regione Lom-
bardia il prossimo 7 marzo.

“Si tratta di un’inizia-
tiva volta al rilancio del 
comparto, in linea con la 

strategia politica condotta durante il nostro 
mandato, con particolare attenzione alla ri-
qualificazione di locali sfitti all’interno del Di-
stretto”, commenta l’assessore al Commercio 
e allo Sviluppo economico Morena Saltini. “A 
questo proposito saranno messe in campo mol-
teplici azioni pensate per favorire l’attrattività 

territoriale. La sinergia creata tra i vari partner 
consente di moltiplicare i risultati rispetto alle 
risorse investite.”

La proposta progettuale “Agor@rt, shop-
ping tra le mura” è finalizzata a rivitalizzare 
il centro storico e contrastare il continuo tur-
nover che caratterizza il crocevia commerciale, 
associando alla nuova occupazione degli spazi 
attività promozionali di vario tipo, tra cui even-
ti culturali, artistici, gastronomici. Il Comune 
di Crema si occuperà di realizzare una rete 
wi-fi a copertura di parte del centro storico, 
che sarà il punto di contatto con gli utenti, che 
potranno accedere a informazioni – mappe 
del centro, attività ed eventi – attraverso totem 
interattivi collocati nelle zone maggiormente 
frequentate. 

In collaborazione con Asvicom saranno or-
ganizzati eventi di animazione a supporto del 
commercio locale e di promozione delle eccel-
lenze enogastronomiche territoriali. Il nuovo 
progetto offrirà inoltre l’occasione di coordi-
nare gli eventi proposti dal Comune, organiz-
zando un calendario condiviso con esercenti e 
fruitori, in modo da garantire la buona distri-
buzione delle iniziative a fini turistici e com-
merciali nell’arco di tutto l’anno.

COSTO COMPLESSIVO 
160 MILA EURO 
DI CUI 80 MILA

DALLA REGIONE E 
40 MILA DAL COMUNE

PER AUMENTARE L’ATTRATTIVITÀ 
DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

Progetto Agor@rt, 
shopping tra le mura

GIUNTA

COLLEGIO GEOMETRI CREMONA: ciclo 
di convegni su “Regolamento edilizio tipo”

Ha raccolto consensi favorevoli, da parte dei funzionari e asses-
sori di settore dei Comune di Cremona, Crema e Casalmag-

giore, la proposta avanzata dal Collegio dei geometri e geometri 
laureati di Cremona, di propagandare l’adozione di un Regola-
mento Edilizio unico per tutti i 115 Comuni della provincia.

L’idea è nata da un primo confronto tenutosi presso la sede del 
Collegio, tra il presidente Giacomo Groppelli e i rappresentanti 
dei tre Comuni capo comprensorio: l’assessore Andrea Virgilio 
con i dirigenti responsabili dottoressa Mara Pesaro e architetto 
Marco Masserdotti per Cremona; l’assessore Matteo Piloni con 
i dirigenti ingegner Paolo Vailati e geometra Annibale Lameri 
per Crema; e l’assessore Giovanni Leoni con il dirigente geome-
tra Pietro Lipreri per Casalmaggiore.

In attuazione a quanto stabilito dalla conferenza unificata 
Stato Regioni – pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16/10/2016 – il 
gruppo Interprofessionale in accordo con i Comuni interessati 
ha indetto tre convegni specifici per “provare” a stendere un Re-
golamento Edilizio Tipo.

Il primo si terrà a Crema venerdì 24 febbraio prossimo, alle 
ore 9.30, presso la sala Pietro da Cemmo al Centro Culturale 
Sant’Agostino, in via Dante Alighieri 49. Il secondo si terrà a 
Cremona venerdì 3 marzo, alle ore 9.30 presso la sala Puerari 
del museo civico Ala Ponzone – palazzo Affaitati – in via Ugo-
lani Dati 4. E il terzo a Casalmaggiore venerdì 10 marzo.

Il gruppo Interprofessionale – architetti, geometri, ingegneri, 
periti agrari, periti industriali, dottori agronomi, geologi, agro-
tecnici – confida nella massima partecipazione sia per i propri 
iscritti che per tutti i Comuni interessati. L’iniziativa mira a es-
sere uno dei tanti tentativi di uniformare non solo la modulistica 
ma soprattutto norme e regolamenti.

 Fnp-Cisl Crema: neo coordinatore Capetti
In corso alla Fnp-Cisl Asse del Po – che 

raggruppa le federazioni dei pensionati 
delle province di Cremona e Mantova – 
la campagna congressuale per il rinnovo 
della dirigenza. La Rls-Rappresentanza 
locale sindacale  (ex lega) di Crema ha te-
nuto martedì mattina l’assemblea precon-
gressuale dei propri iscritti presso la Casa 
del Pellegrino a Santa Maria della Croce, 
per eleggere il nuovo direttivo e i delegati 
all’assise territoriale che si terrà a Drizzo-
na il prossimo 9 marzo. 

Nell’incontro, presieduto da Gianni 
Maggi, sono intervenuti il segretario gene-
rale della Fnp-Cisl Asse del Po Luigi Tosi 
e il membro di segreteria Giusy Amadasi. 
E nella relazione introduttiva Tosi ha riepi-
logato i temi congressuali  e organizzativi, 
oltre che le istanze prioritarie della catego-
ria, sia a livello nazionale sia territoriale. 

L’assemblea ha poi proceduto alla no-
mina del nuovo coordinamento della Rls, 
designando all’unanimità per alzata di 
mano  Maria Laura Bruschi e Giacomo 
Tedesco quali vice di Luciano Capetti 
nominato coordinatore – al posto di Pino 
Bertozzi che ha rinunciato a riproporsi per 
impegni personali – su indicazione del se-
gretario Tosi.

Sono stati inoltre eletti anche altri 22 

componenti il direttivo.
A rappresentare la Rls di Crema al con-

gresso territoriale sono stati delegati, oltre 
al neo coordinatore Capetti, Pino Bertoz-
zi, Graziella Lunghi, Giacomo Tedesco, 
Lidia Ferrari, Nicola Cappabianca e Pie-
rangela Riboldi.

Nel suo intervento conclusivo il neo 
eletto ha ringraziato i convenuti per la fi-
ducia espressa e ha rilanciato l’impegno 
per un’attività sindacale a livello territoria-
le nei vari ambiti: sanitario, socio-assisten-
ziale e nei rapporti con le istituzioni locali.

Sam

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

KRISTAL
VERA ISOPARAFFINA
• punto d’infiamm. >65°C
• aromatici <0,007%

STUFE QLIMA ECO-COMFORT A CASA TUA

SENZA BISOGNO DI IMPIANTI E INSTALLAZIONI

riscaldamento

condizionamento

(de)umidificazione

purificazione

Dopo quello riservato ai giovani, il Tennis 
Club Crema ha organizzato un altro torneo 

con la formula Rodeo, questa volta riservato agli at-
leti di Terza categoria. A imporsi è stato l’inossida-
bile maestro del circolo di via Del Fante, Armando 
Zanotti (nella foto), attualmente classificato 3.2, che 
ha messo in fila tutti i concorrenti. I partecipanti 
alla competizione, una settantina, hanno dato vita 
a una lunga serie di incontri avvincenti. Molti i ten-
nisti del circolo organiz-
zatore in lizza, da Dan-
ny Riccetti a Emanuele 
Allocchio, da Edoardo 
Cristiani fino a Giaco-
mo Nava. I giovani del 
Tc Crema hanno rispo-
sto alla grande, metten-
do da parte la paura di 
confrontarsi a livelli importanti e venendo ripagati 
da risultati importanti. Il 44enne Zanotti ha infilato 
tre vittorie senza grosse difficoltà, prima di rimon-
tare un set di svantaggio al sedicenne Marco Anto-
nio Mania. Punteggio della finale  3-5, 4-2, 5-3. In 
semifinale, Zanotti aveva invece superato più age-
volmente Nava per 4-1, 4-1.  

Passando a livello internazionale, i big del Tc 
Crema sono tutti impegnati all’estero. Matteo Do-
nati (216 al mondo); il kazako Andrey Golubev è in-
vece sceso al posto 314, due posizioni sopra Ungur.

dr

Tennis Crema: vince Zanotti 

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180
spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy
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L’Associazione Industriali della Provin-
cia di Cremona ha deciso di continuare 

a supportare il corso monografico di Econo-
mia aziendale organizzato insieme al Cen-
tro Studi Aziendali e Amministrativi di Cre-
mona, anche in questa prima edizione dopo 
la scomparsa del professor Luigi Masserini, 
direttore e anima del Centro stesso sin dalla 
sua nascita, nel 1979. Ed è con questo spirito 
che il corso proseguirà in ricordo del diretto-
re Masserini. 

Il valore aggiunto del Centro è senza dub-
bio l’apertura e la colla-
borazione con studiosi, 
operatori, insegnanti, stu-
denti universitari, scuole 
superiori e coloro che per 
connessione di studi o di 
attività professionali sono 
interessati alle iniziative 
programmate rivolte ai 
settori industriale, com-
merciale, artigianale, agri-
colo e dell’amministrazione privata e pubblica.

Quest’anno il corso monografico – della 
durata di quatto giornate presso l’aula ma-
gna dell’Iss “Arcandelo Ghisleri”, in via 
Palestro, 35 a Cremona – sarà dedicato alla 
“Gestione d’impresa fra pianificazione e 
marketing”.  

A ogni incontro, a seguito della lezione 
tenuta da docenti universitari di varia pro-
venienza, prenderanno parte personalità del 
mondo imprenditoriale cremonese che, su 
invito dall’Associazione Industriali, hanno 

favorevolmente aderito all’iniziativa e porte-
ranno la propria esperienza dando una con-
notazione pratica all’intervento. 

“Vogliamo continuare a ricordare il pro-
fessor Masserini e l’operatività del Centro 
Studi Aziendali e Amministrativi”, osserva 
il direttore dell’Aic, Massimiliano Falanga. 
“Abbiamo deciso di dar seguito a un corso 
legato al mondo delle scuole e degli studenti: 
come Associazione siamo molto sensibili al 
tema, per questo ci siamo concentrati su un’i-
niziativa che, nonostante sia aperta a tutta la 

cittadinanza, vede la par-
tecipazione di circa 150 
ragazzi per incontro.” 

“Questo è il primo 
corso dopo la scomparsa 
del direttore Masserini”, 
sottolinea la professo-
ressa Luisa Vivian, refe-
rente per il Centro Studi 
Aziendali e Amministra-
tivi. “Abbiamo cercato 

di mettere in pratica quanto da lui insegnato 
negli anni, le sue indicazioni e i suoi consigli. 
Speriamo in questo modo di riuscire a mira-
re l’obiettivo finale per noi rappresentato dai 
ragazzi e dalle loro competenze, per questo 
ringraziamo anche il comitato scientifico, in 
particolare il professor Paolo Andrei.” 

Il corso è iniziato giovedì scorso: dopo 
l’apertura del sindaco di Cremona Gianluca 
Galimberti, il prof. Pierluigi Marchini, do-
cente di Economia aziendale nell’Università 
di Parma, ha parlato di un tema fondamen-

tale nella gestione strategica aziendale: “Il 
Business Plan: cos’è e come si costruisce”. 
Al termine il dottor Francesco Bosisio, re-
sponsabile Amministrazione e Controllo di 
Impea Srl, si è focalizzato sul tema, parlan-
do della propria esperienza aziendale. 

A seguire, venerdì 24 febbraio, Luca For-
naciari, docente di Economia aziendale 
nell’Università di Parma, terrà una lezione 
intitolata “Un esempio di costruzione di Bu-
siness Plan per una Start-Up innovativa”, per 
la quale farà un prezioso intervento il dottor 
Mario Caldonazzo, amministratore delegato 
dell’ATA-Arvedi Tubi Acciaio SpA. 

Giovedì 9 marzo, sarà la volta del corso te-
nuto da Edoardo Fornari, docente di Marke-
ting management nell’Università di Parma, 
su “La costruzione e la difesa di una mar-
ca”, con la relativa comunicazione del dottor 
Ivan Pozzali, titolare di Pozzali Lodigrana 
Srl, azienda che ha saputo fare del proprio 
core business un marchio di successo. 

Infine, il prossimo 15 marzo, nell’ultima 
giornata di lavori, Francesca Negri, docente 
di Marketing relazionale nell’Università di 
Parma, parlerà de “Le strategie di comu-
nicazione digitale delle imprese”, con una 
relativa comunicazione del dottor Luca Az-
zali, vicepresidente di MailUp SpA, azien-
da particolarmente innovativa e attiva nei 
servizi di consulenza strategica e di digital 
marketing. 

Per info e contatti: Claudia Costanza 
Tagliasacchi – relazioni@assind.cr.it – tel. 
0372.417315. 

QUESTA 1A EDIZIONE 
DOPO LA SCOMPARSA 

DEL DIRETTORE 
PROFESSOR MASSERINI 
SARÀ IN SUO RICORDO

PROMOSSO CON IL CENTRO STUDI 
AZIENDALI E AMMINISTRATIVI 

Corso monografico 
in Gestione d’impresa

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Luisa Vivian, del Centro Studi Aziendali 
e Massimiliano Falanga, direttore dell’Aic

Giovani calciatori in campo, questo fine settimana, per le fasi 
finali di Diamo le Ali agli Angeli, il tradizionale torneo di cal-

cio giovanile organizzato ogni anno dal Comitato Csi di Crema. 
Giunto nel 2017 alla sua quindicesima edizione, Diamo le Ali agli 
Angeli nasce con l’intento di ricordare i ventisette bambini e la 
loro maestra morti nel crollo della scuola Jovine di San Giuliano 
di Puglia nel terremoto che ha scosso il Molise nel 2002. 

In questa edizione sono state in tutto 51 le squadre che hanno 
aderito al Torneo, diviso in cinque categorie a seconda dell’età 
dei partecipanti.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 febbraio, le partite si svol-
geranno a partire dalle ore 15 nelle palestre di Madignano e 
Scannabue. Sui campi gara scenderanno le formazioni dei Mi-
gnon Puri (classe 2009) e Mignon (2010-2011). Per la categoria 
Mignon Puri la finalissima consiste in un mini triangolare tra 
Gso Sergnano, Sif  Academy e Caravaggio. Seguendo la stessa 
formula del mini triangolare tra i Mignon vedremo, invece, le 
formazioni di Alba Crema, Casale Cremasco e Caravaggio.

Le finali dei Pulcini 2006, Pulcini 2007 e Primi Calci sono 
state, invece, disputate nello scorso fine settimana. Nel triango-
lare Pulcini 2006 il Gso Boffalorese ha chiuso con due vittorie 
(1-0 sia contro Standard B e Ripaltese), così come l’Accadmia 
Pergolettese (nella foto) nei Pulcini 2007 (1-0 contro Juvenes Ca-
pergnanica e 2-0 contro Palazzo Pignano). Sempre l’Accademia 
Pergolettese ha chiuso al primo posto nei Primi Calci, imponen-
dosi per 3-1 sugli avversari dell’Alba Crema.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una mini-coppa di ri-
cordo. Archiviata questa bella esperienza, i giovani calciatori del 
Csi Crema riprenderanno nelle prossime settimane i campionati 
primaverili secondo i calendari ancora da perfezionare.

Ramon Orini

Annuale torneo 
Diamo le ali agli angeli 

CALCIO CSI



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Dott.ssa M.G. Mazzari

medico chirurgo
Specialista in ostetricia e ginecologia

Visite ostetrico - ginecologiche
Ecografie - 3D e 4D

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

Dott. Emilio Bertolasi
FISIOTERAPISTA

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

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

Trattamento delle patologie muscolo scheletriche della colonna vertebrale: 
ERNIE DISCALI, PROTRUSIONI, ARTROSI, SCOLIOSI (anche nel adulto) e alle loro 
sindromi dolorose: CERVICALGIE, DORSALGIE, LOMBALGIE, LOMBOSCIATALGIE
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

I Carabinieri del Nucleo Operativo della 
Compagnia di Crema hanno tratto in ar-

resto un cittadino romeno per estorsione. 
L’azione criminosa sarebbe stata condotta 
attraverso minacce a danno 
di un libero professionista di 
Romanengo al quale l’estor-
sore avrebbe chiesto 20.000 
euro.

I fatti. “Verso la fine del 
mese di gennaio – spiega il 
maggiore dell’Arma Gian-
carlo Carraro – si è pre-
sentato, presso la stazione 
carabinieri di Romanengo, 
un libero professionista del 
posto per denunciare d’essere vittima di 
un tentativo di estorsione da parte di un 
ignoto malfattore che gli aveva fatto reca-
pitare una lettera minatoria a seguito della 
quale lo aveva contattato telefonicamente 

chiedendogli una consistente somma di 
denaro. La parte offesa non ha nascosto 
un grande timore, causato anche dal fatto 
che pochi mesi prima era stato vittima di 

una efferata rapina in casa”. 
Immediata è partita l’in-
dagine dei Carabinieri che, 
raccolti gli elementi utili e 
avviati gli appostamenti, 
dopo qualche giorno indivi-
duavano il malvivente poco 
lontano dalla dimora della 
vittima intento a telefonare 
al libero professionista per 
chiedere denaro.

Nella serata di lunedì 
“all’ennesima richiesta telefonica, la vitti-
ma – seguendo le indicazioni dei militari 
dell’Arma – si dimostrava accondiscen-
dente e consegnava nel punto stabilito il 
denaro pari a circa 20.000 euro, per poi 

allontanarsi. Sul posto però si erano appo-
stati di nascosto i Carabinieri del Nucleo 
Operativo assieme a quelli della Stazione 
di Romanengo e quando è sopraggiunto il 
malvivente, all’atto di recuperare il dena-
ro, è stato immediatamente bloccato e di-
chiarato in stato di arresto. In suo possesso 
è stato rinvenuto anche il telefono cellulare 
utilizzato per le numerose telefonate estor-
sive”.

S.G., queste le iniziali fornite del qua-
rantanovenne romeno con precedenti 
penali e dimora nel bergamasco, è stato 
dichiarato in stato di arresto e su disposi-
zione del PM della Procura della Repub-
blica di Cremona è stato tradotto presso la 
Casa Circondariale.

Il denaro è stato immediatamente resti-
tuito alla vittima che ha ringraziato calo-
rosamente i Carabinieri per l’epilogo posi-
tivo della vicenda.

NEL MIRINO
IMPRENDITORE
DEL PAESE CHE
HA TROVATO
AIUTO NEI CC

L’UOMO INCASTRATO DOPO AVER 
CHIESTO E OTTENUTO CONTANTI

Estorsione
Romeno dentro

ROMANENGO

Auto in vendita 
Chi la prova... la ruba

PANDINO

Annuncio in Internet per vendere un’auto usata. Contatto con un 
potenziale acquirente. Prova da parte dell’interessato del mezzo 

e fuga senza pagare. È il furto con destrezza del quale è stato vittima 
nei giorni scorsi un imprenditore milanese che voleva vendere la sua 
Bmw serie 3 cabriolet.

“Era già successo circa un anno fa – spiega il maggiore dell’Arma 
della Compagnia di Crema, Giancarlo Carraro – quando si era pre-
sentato in caserma a Pandino un giovane milanese asserendo di aver 
messo qualche giorno prima un annuncio in Internet per vendere la 
sua Audi A3. Avendo ricevuto una richiesta da parte di un giovane, 
a sua detta dimorante a Spino d’Adda, i due si erano incontrati poco 
prima in quel centro ove il potenziale acquirente, dimostrandosi en-
tusiasta dell’auto, gli aveva chiesto di provarla, per poi allontanarsi a 
forte velocità senza più tornare indietro”.

Mercoledì verso le ore 18 è accaduto nuovamente. Malcapitato pro-
tagonista un milanese che aveva messo in vendita la sua Bmw attra-
verso Internet. Contattato da un potenziale acquirente gli aveva dato 
appuntamento a Pandino. L’uomo interessato a entrare in possesso 
della vettura ha chiesto di poter fare una prova. Ricevute le chiavi si è 
dileguato nel nulla sgommando a tutta velocità con l’auto dell’attoni-
to imprenditore derubato.

“Al proprietario non è rimasto che avvisare telefonicamente la Cen-
trale Operativa dei Carabinieri denunciando il furto dell’auto. Nel 
frattempo venivano diramate le ricerche del mezzo in fuga a tutte le 
auto di pattuglia nonché alle altre centrali delle Compagnie carabinie-
ri delle province limitrofe. Diversi i posti di controllo effettuati lungo 
le arterie stradali, provvedendo a inserire il veicolo nella banca dati dei 
mezzi rubati. L’invito che viene rivolto a chi utilizza i siti Internet per 
vendere auto è quello di fare attenzione a questi tipi di vendite, non 
presentandosi mai da soli ma assieme a una persona amica e richie-
dendo, quanto meno, un documento all’acquirente che si incontra, 
rimanendo sempre a bordo dell’autovettura”.

Settimana nera per i centauri nel Cremasco. 
Due sinistri li hanno coinvolti con conse-

guente ricovero in ospedale.
Nell’incidente di mercoledì sera lungo la 

Paullese in territorio comunale di Madignano, 
a rimanere contuso è stato anche un automo-
bilista. All’incrocio con via Papa Giovanni 
XXIII una vettura condotta da un pizzighetto-
nese e una motocicletta in sella alla quale se-
deva un 34enne cremasco sono entrate in colli-
sione. I due conducenti sono finiti in ospedale.

Ad avere la peggio è stato il centauro che non 
avrebbe però riportato lesioni troppo gravi. 
Sul posto la Polstrada di Crema per gli accerta-
menti di rito e la ricostruzione della dinamica 

utile all’attribuzione delle responsabilità.
Incidente con ferito grave, invece purtrop-

po, la mattina precedente, quella di martedì 
al rondò tra via Milano e viale Indipendenza 
a Crema. Un’auto, condotta da un 59enne di 
Ombriano, e uno scooter, in sella al quale si 
trovava un 68enne cremasco sono entrati in 
collisione per cause al vaglio degli agenti del 
comando di Polizia Locale di Crema. Ad avere 
la peggio è ovviamente stato il centauro.

Il motociclista è caduto a terra e ha riportato 
fratture e trauma cranico tanto che i sanitari lo 
hanno trasferito immediatamente presso l’o-
spedale di Cremona. Illeso il conducente della 
vettura.

SINISTRI STRADALI
        Coinvolti due centauri

I Carabinieri della stazione di Soncino 
hanno deferito due romeni per furto in 

concorso presso il supermercato Coop del 
borgo. I due hanno cercato di andarsene dal 
market con generi alimentari e cosmetici per 
100 euro di valore.

L’episodio risale a giovedì mattina. Intor-
no alle 11 alla Centrale Operativa dei Cara-
binieri della Compagnia di Crema giungeva 
la richiesta di intervento presso la Coop di 
Soncino da parte di un dipendente che segna-
lava la presenza di due rom che si aggirava-
no con fare sospetto tra le corsie. “Sul posto 
– spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 

Carraro – venivano inviate due pattuglie che 
sorprendevano i due zingari a bordo di una 
Bmw X5 mentre si stavano allontanando dal 
citato supermercato. A bordo dell’auto i Ca-
rabinieri rinvenivano veri generi alimentari 
e cosmetici per un valore di 100 euro circa 
che venivano successivamente restituiti al 
responsabile del negozio”.

F.G. e R.T., rispettivamente 34enne e 
20enne dimoranti in un campo nomadi di 
Brescia, sono stati denunciati per furto in 
concorso e muniti di proposta di Foglio di 
via dal territorio comunale di Soncino per 
tre anni.

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici

V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

Grande innovazione
in un piccolo formato,

per vivere bene in ogni momento

IL PIÙ PICCOLO AL MONDO

NOVITÀ per l’UDITO

PROVALO GRATUITAMENTE!
 Pagamenti personalizzati - Mutuabili ASL

Sì, è proprio 

così piccolo

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

È ORIGINARIO DI AGNADELLO

Grande gioia ad Agnadello 
per l’elezione episcopale di 

monsignor Gian Carlo Perego, 
chiamato da papa Francesco a 
guidare l’arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio dopo la rinuncia 
di monsignor Luigi Negri. La 
nomina del nuovo vescovo, 
attuale direttore della Fonda-
zione “Migrantes”, è stata resa 
nota mercoledì 15 febbraio a 
Cremona, diocesi di origine, e 
in contemporanea a Ferrara.

“C’è una sorta di legame” tra 
queste due chiese, “forse – si 
legge nel saluto di monsignor 
Perego – “generato dal comu-
ne corso del fiume Po e dalle 
meravigliose oasi naturali, che 
si mantiene nel tempo, quasi 
per generare uno scambio, 
oserei dire, di ragioni della fede 
e del cuore che caratterizzano 
la ricca storia di due comunità 
cristiane. È in questo flusso di 
fede e di grazia che mi inserisco 
oggi come pastore della Chiesa 
di Ferrara-Comacchio, perché 
la mia debolezza possa essere 
sostenuta, accompagnata, 
rafforzata nel cammino tra voi 
e con voi. Desidero salutare e 
abbracciare anche questa città 
di Ferrara che credo imparerò 
ad amare come il mio paese di 
campagna dove sono cresciuto 
e diventato presbitero, Agna-
dello”.

Nel dare l’annuncio a Cremo-
na, il vescovo Antonio Napo-
lioni – affiancato dall’emerito 
monsignor Dante Lafranconi 
– ha detto: “Una bella notizia, 
un’ulteriore umanissima eco del 
Vangelo che attraversa la storia 
e ci coinvolge nell’esperienza di 
Dio”. E ha aggiunto: “A papa 
Francesco diciamo il nostro 
grazie, per questo sguardo di at-
tenzione a un figlio della Chiesa 
di Cremona, che ci ha aiutato 
e ci aiuterà ancora, anche da 
Ferrara, a non abbassare l’oriz-
zonte della speranza”.

Puntuali anche le congratu-
lazioni dell’amministrazione 
comunale di Agnadello: “Vo-
glio anche ringraziarti – scrive 
il sindaco Giovanni Calderara 
– per aver così degnamente 
rappresentato la nostra piccola 
comunità nel mondo ecclesia-

stico e non solo. Sono certo che 
le nuove responsabilità che ti 
competono non ti impediranno 
di conservare quel profondo le-
game con la tua terra d’origine. 
Sono altresì certo che saprai 
conservare quella particola-
re premura nei confronti dei 
più poveri e soprattutto delle 
popolazioni in fuga da situa-
zioni estreme che sempre hai 
dimostrato di avere”.

Monsignor Perego è nato a 
Vailate il 25 novembre 1960. 
Ordinato presbitero nel 1984, 
consegue il baccalaureato in 
Teologia. Dal 1984 al 1992 è 
collaboratore del Vescovo Assi; 
e nel 1993-1994 segretario del 
Vescovo Nicolini. Negli anni 
1986-1994 è tra i fondatori e 
animatori a Cremona del Centro 
studi sul disagio e l’emarginazione 
giovanile, segue la nascita della 
Cooperativa dei servizi per 
l’accoglienza degli immigrati, 
con un’attenzione particolare ai 
richiedenti asilo. Consegue la 
licenza in Teologia sistematica 
nel 1993/1994. 

Negli anni 1994/1996, don 
Perego frequenta i corsi di Dot-
torato in Teologia dogmatica 
presso la Pontificia Università 
Gregoriana. Dal settembre 1996 
è in Diocesi come insegnante di 
Patrologia e di Teologia Dog-
matica e di Introduzione alla Te-
ologia: il mistero di Cristo, presso 
l’Università Cattolica. Dal 1997 
al 2002 è direttore della Caritas 
Diocesana e Assistente Dioce-
sano della Fuci e del Meic. Dal 
2002 al 2006 è stato chiamato 
a Roma dalla Caritas Italiana 
come responsabile dell’Area 
nazionale. Dal 1° ottobre 2006 
è stato incaricato da Caritas 
Italiana di istituire un Centro 
documentazione unitario con 
Migrantes e di curare la nascita 
dell’Archivio per la storia della 
Caritas in Italia. Nel 2009 è 
stato nominato Cappellano di 
Sua Santità.

Dal 1° dicembre 2009 è Diret-
tore generale della Migrantes, 
organismo della Conferenza 
Episcopale Italiana, e dal 
2012 Consultore del Pontificio 
Consiglio per i migranti e gli 
itineranti.

L’ANNUNCIO
DATO MERCOLEDÌ
A CREMONA
E A FERRARA.
PER IL DIRETTORE
DELLA FONDAZIONE 
“MIGRANTES”
L’AUGURIO
DEI VESCOVI
NAPOLIONI
E LAFRANCONI
E DEL SINDACO
CALDERARA

di RAMON ORINI

NUOVO VESCOVO
Don Perego a Ferrara

 SI È SVOLTA IN VATICANO LA RIUNIONE DEL “C9”  
Papa Francesco al lavoro con alcuni cardinali

Durante l’ultima riunione del “C9”, che si è conclusa mer-
coledì 15 febbraio, “è proseguita la discussione sulla Con-

gregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Propaganda 
Fide); la Congregazione per le Chiese Orientali; il Pontificio 
Consiglio per il dialogo interreligioso”.

A riferirlo ai giornalisti, durante il briefing finale, è stata la 
vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede, Paloma Gar-
cia Ovejero. I cardinali che affiancano il Papa nella sua opera 
di riforma, ha proseguito, “hanno cominciato  a esaminare la 
‘diaconia della giustizia’, e perciò un tempo consistente è sta-
to dedicato ai Tribunali: Penitenzieria Apostolica, Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica e Tribunale della Rota 
Romana”. Allo studio del Consiglio, in questi giorni, anche “il 
processo per la selezione di candidati all’episcopato”. 

Il cardinale George Pell, inoltre, “ha riferito sul lavoro della 
Segreteria per l’Economia, a lui affidata, per la piena attua-
zione della riforma economica richiesta dal Santo Padre, con 
particolare attenzione all’attività di formazione del personale 
e alle risorse umane”. 

Il prefetto della Segreteria per la Comunicazione, monsignor 
Dario Edoardo Viganò, ha presentato invece “lo stato attua-
le della riforma della comunicazione della Santa Sede, ovvero 
l’avvenuto accorpamento della Radio Vaticana e del Centro te-
levisivo vaticano nel dicastero a lui affidato”. Sono stati avviati 
“incontri di lavoro” con la Segreteria di Stato, la Segreteria per 
l’Economia, l’Apsa e l’Ufficio del Lavoro “per accompagnare 
questa nuova fase della riforma”, ed è stato presentato “il pia-
no per ristrutturare le frequenze radio e le nuove ‘policy’ per il 
mondo dei social network”. 

Si è riflettuto, infine, “sul progetto per l’avvio della riforma 
della Libreria editrice vaticana”.

La prossima riunione del Consiglio di Cardinali avrà luogo 
nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2017, ha annunciato Garcia Oveje-

ro, ricordando che il “C9” si è riunito con il Santo Padre per tre 
giorni, a partire da lunedì scorso, alla presenza di tutti i membri 
del Consiglio. Il Papa è stato assente lunedì nella seconda parte 
della mattinata per la visita “ad Limina” dei vescovi di Costa 
Rica e mercoledì mattina per l’udienza generale. 

Lunedì e martedì i cardinali hanno concelebrato la Messa 
con il Papa e il 13 febbraio, dopo le prime consultazioni, i car-
dinali hanno rilasciato una dichiarazione in cui ribadivano il 
loro “pieno appoggio all’opera del Papa”, assicurandogli “ade-
sione e sostegno pieni”. Le sessioni di lavoro della seduta del 
“C9” si sono svolte al mattino dalle 9 alle 12.30 e nel pomerig-
gio dalle 16.30 alle 19.

La benedizione del vescovo eletto 
Perego, del vescovo di Cremona 
monsignor Napolioni 
e del vescovo emerito 
monsignor Lafranconi. A fianco, 
l’abbraccio tra il vescovo Antonio 
e il neo eletto e, accanto al titolo, 
la posa dello zucchetto episcopale

Un momento della riunione tra il Santo Padre e i cardinali
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di DANIELE ROCCHI

La cura e l’attesa. Il buon educatore e la comunità 
cristiana: è questo il tema del XV Convegno 

nazionale di Pastorale giovanile che si svolgerà 
a Bologna dal 20 al 23 febbraio. L’obiettivo è 
“capire il ruolo centrale della figura dell’edu-
catore che non è un solitario che va per la sua 
strada ma si costruisce attraverso un sistema 
educativo integrato a più voci: ha ricevuto un 
mandato educativo dalla comunità cristiana 
che, a sua volta, lo sostiene e lo forma; con la 
comunità, con il territorio, con gli altri educa-
tori ha bisogno di intrecciare sogni e progetti. 
Si tratta di un percorso graduale che può preve-
dere il passaggio dal fare l’animatore all’essere 
educatore”. Il convegno arriva dopo la GmG di 
Cracovia (luglio 2016) e si colloca nel cammino 
verso il Sinodo dei vescovi che nel 2018 affron-
terà il tema I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale. A don Michele Falabretti, responsabile 
del Servizio nazionale per la Pastorale giovani-
le, abbiamo rivolto alcune domande.

Questo convegno pone attenzione sugli 
educatori. La cura delle nuove generazioni 
chiede sempre più dei punti di riferimento che 
la contemporaneità riesce a dare con sempre 
più difficoltà…

“Al convegno di Bologna partiamo con gli 
educatori, consapevoli che non è un punto di 
partenza assoluto: avremmo potuto partire dai 
giovani e dalle loro diverse età di vita. Ma par-
tiamo da qui perché le due grandi esperienze del 
2016 (il Giubileo dei ragazzi e la GmG di Craco-
via), ci hanno rivelato l’importanza di costruire 
percorsi di accompagnamento. C’è bisogno di 
persone disponibili e competenti che sappiano 
tessere relazioni educative buone. C’è bisogno 
di fare alleanza e di fare squadra: fra educatori 
di uno stesso contesto, fra educatori che appar-
tengono allo stesso territorio ma anche a diverse 
agenzie educative; fra educatori, famiglie e co-
munità. Nessun educatore può pensare di poter-
si muovere da solo, l’azione educativa non può 
essere un monologo. La pluralità fa crescere”.

La sfida educativa riguarda più gli adulti 
che sono andati in crisi che i giovani?

“È andato in crisi anzitutto il cuore degli 
adulti. Non è la prima volta che attraversia-
mo tempi difficili; forse il Dopoguerra è stato 
un tempo davvero di fame e di miseria, più 
difficile della crisi economica che stiamo af-
frontando. La vera differenza sono proprio gli 
adulti (nonni e genitori): allora formavano un 
popolo in missione che non aveva paura di dire 
‘voglio lavorare perché i miei figli non passi-
no ciò che abbiamo vissuto noi’. Ma oggi no: 
adulti e anziani non si sognano neanche lonta-
namente di rinunciare alla propria posizione. 
Il mito ‘dell’uomo che si è fatto da solo’ li sta 
costringendo a ripiegarsi solo sui propri diritti 
ormai conquistati, ma che non sappiamo fino 
a quando riusciremo a garantire. Non è difficile 
vedere una fragilità che, certamente, assume i 
tratti della precarietà, dell’incertezza lavorativa 
e sociale, e che si trasforma in vulnerabilità del 
vivere. Gli adolescenti avvertono questo clima: 
sentono i racconti delle fatiche e delle scelte di 
chi giovane, appena avanti a loro, cerca la stra-
da. Oggi un adolescente e un giovane rischiano 

di guardare al proprio futuro come una minac-
cia che incombe”.

Il problema giovanile dipende anche da 
adulti che non vogliono fare spazio. Come se 
ne esce?

“La comunità deve farsi carico dei giovani. 
La situazione è drammatica, ma se ne viene 
fuori insieme. Di educatori che sanno suonare 
la chitarra e che sorridono, ma non riescono a 
cogliere i problemi reali dei giovani, non sap-
piamo che farcene. È urgente ridisegnare la fi-
gura dell’educatore. Educatori non si nasce, si 
diventa”.

Sì, ma come?
“Attivando quelle alleanze di cui parlavo poco 

fa, fra educatori, famiglie e comunità. Queste 
alleanze sono sane, perché aiutano l’educatore 
a sentirsi costantemente a servizio della Chiesa 
e delle persone. Ma sono anche difficili, perché 
chiedono uno stile condiviso e interpellano gli 
adulti di ogni comunità. Le competenze vanno 
formate: questo richiede tempo e risorse, intel-
ligenza, cuore, conoscenze. Parlando di educa-
tori torna al centro dell’attenzione l’idea che la 
Chiesa genera alla fede ogni volta che celebra 
i Sacramenti, che annuncia e tesse relazioni di 
carità. Ma questo non significa – ancora – gene-
rare a una ‘vita di fede’. Per la quale c’è bisogno 
di incrociare seriamente la libertà delle persone 
che non va immediatamente ‘guidata’, ma va 
anzitutto interpellata e provocata. Così si diven-
ta educatori. Mi auguro che questo convegno 
riesca a offrici non soluzioni immediate, ma il 
gusto di scoprire quali cose vanno custodite nel 
cuore e fatte crescere”.

I lavori del convegno saranno aperti dallo psi-
chiatra Vittorino Andreoli, cui seguiranno gli 
interventi di monsignor Erio Castellucci, vesco-
vo di Modena, e di Chiara Scardicchio, docente 
di pedagogia sperimentale. Il 23 febbraio, Nan-
do Pagnoncelli presenterà la ricerca Ipsos sugli 
oratori italiani, cui seguirà una comunicazione 
sul Sinodo sui giovani. Il convegno, cui sono 
iscritti oltre 650 delegati da tutta Italia, prevede 
anche tavoli di lavoro, una visita a Ravenna e si 
chiuderà con un pellegrinaggio alla Madonna 
di San Luca per la Messa finale.

IL TEMA: “IL BUON EDUCATORE E LA COMUNITÀ CRISTIANA”

Educatori si nasce? Si diventa!

20-23 FEBBRAIO:
A BOLOGNA
IL XV CONGRESSO
NAZIONALE
CON 650 DELEGATI

PASTORALE
GIOVANILE

In preparazione all’incontro di domenica 26 febbraio con Serena 
Noceti, teologa del Coordinamento Teologhe Italiane, che ci aiu-

terà a mettere in luce le novità dell’Esortazione di papa Francesco, 
presentiamo alcuni passaggi tratti dalla guida alla lettura di Amoris 
Laetitia da lei curata ed edita da Piemme.

Informiamo inoltre che la Commissione diocesana per la Pastorale 
delle Famiglie ha elaborato uno strumento per facilitare la lettura e 
la riflessione sull’Amoris Laetitia, evidenziando in modo particolare 
le novità pastorali presentate dal documento attraverso dieci sche-
de di lavoro e alcuni approfondimenti. Le schede possono essere già 
scaricate dal sito dell’Ufficio Famiglia: https://ufficiofamigliacrema.
wordpress.com/.

Guida alla lettura di Amoris Laetitia a cura di Serena Noceti
Per contenuto, per forma, per linguaggio Amoris Laetitia è un mes-

saggio rivolto veramente a tutti i battezzati.
(…)  A tutti viene riconsegnata la parola del Vangelo, per tutti ri-

suona l’appello a  mutare i paradigmi interpretativi con cui si guarda 
la realtà e ci si rapporta agli altri, tutti sono interpellati sul modo 
in cui vivono l’essere cittadini, le scelte economiche, l’appartenenza 
ecclesiale, e abitano la rete delle relazioni sociali.

Da un lato le coppie possono trovare alimento per un cammino 
spirituale nuovo, motivazioni più ricche di senso per le loro scelte 
familiari e professionali; dall’altro i vescovi e i presbiteri sono inter-
pellati ad animare il cammino comune in forme più adeguate alle 
mutate condizioni socio-culturali, e ad accogliere la sfida di approcci 
pastorali nuovi, che il documento prospetta.

Amoris Laetitia è davvero documento per la Chiesa intera, scritto 
da un pastore che vuole entrare  in dialogo e coinvolgere tutti e tutte.

(…) L’Esortazione si colloca nel cuore di una dinamica di Chiesa 
e scritta in dialogo con le diverse componenti del popolo di Dio; atto 
di discernimento di un pastore che si comprende in cammino con 
il suo gregge; un messaggio consegnato alla Chiesa intera perché lo 
accolga, ne sia illuminata nella esistenza quotidiana, ripensi il suo 
agire pastorale.

(…) Il primo carattere di novità che colpisce il lettore fin dalle pri-
me pagine è proprio questo: un nuovo linguaggio, comprensibile e si-
gnificativo per tutti, insieme alla scelta di proporre un documento che 
non vuole normare “astrattamente” la dottrina o definire una visione 
teologica del tema per pochi specialisti, ma si prefigge di illuminare la 
vita quotidiana di tutti e di alimentare un cammino ecclesiale nel suo 
complesso e per tutte le sue componenti, senza che una minoranza 
– vescovi e teologi – assuma un compito primario attivo (per la me-
diazione dei contenuti o l’applicazione pastorale) a fronte della vasta 
massa di battezzati ridotti al ruolo di destinatari ultimi.

(…) Nell’Esortazione non troviamo tanto una dottrina sul matri-
monio o sulle relazioni familiari, sul ruolo sociale ed ecclesiale delle 
famiglie, né esclusivamente indicazioni pastorali per i divorziati-ri-
sposati: il Papa concentra piuttosto la nostra attenzione sulla dinami-
ca portante della vita di coppia e di famiglia, cioè sull’amore.

Così recita il sottotitolo – “Esortazione sull’amore nella famiglia” 
– così richiama il Papa stesso segnalando che il cuore del documento 
è dato nei capitoli IV e V nei quali affronta l’agire amoroso, il farsi 
dell’amore in azione e relazione e la generatività dell’amore. Preoc-
cupazione costante del Papa è quella di tenere in correlazione il pia-
no della coppia e quello della dinamica di vita familiare (anzitutto il 
rapporto genitori-figli), pur segnalando la differenza tra i due piani.

(…) La luce che irradia dai capitoli centrali permette di ricono-
scersi nelle pagine bibliche “popolate da famiglie, da generazioni, da 
storie d’amore e di crisi familiari” (A.L. 8, in apertura al cap. I), di ac-
costarsi con realismo e speranza alla situazione attuale delle famiglie 
(cap.II) e di riconoscere i limiti di una predicazione e di una prassi ec-
clesiale non (più) adeguate (A.L. 36-38), di riconsiderare gli elementi 
portanti del magistero recente su matrimonio e famiglia (cap.III). 
Nella prospettiva di un amore che cresce e matura nel tempo (A.L. 
133-135; 163-164) e che si confronta con il limite e la fragilità (A.L. 
113) si comprendono le sfide di una pastorale di accompagnamento 
e formazione (cap. VI), l’educazione dei figli (cap.VII), la spiritualità 
familiare (cap. IX), le indicazione per “ricomprendere” la presenza 
di quanti non vivono in pienezza l’ideale di vita nell’amore proposto 
dalla parola di Dio (cap. VIII).

UNA PAROLA NUOVA SULL’AMORE: 
LE NOVITÀ DELL’AMORIS LAETITIA
SERENA NOCETI – Domenica 26 febbraio, ore 15, presso il 

Centro giovanile San Luigi a Crema, in via Bottesini.

Una parola nuova sull’amore:
le novità dell’Amoris Laetitia

UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO

Giovani cremaschi 
e di altre nazionalità 
alla GmG in Polonia. 

Sotto: don Michele Falabretti, 
responsabile 

del Servizio nazionale 
per la Pastorale giovanile

La comunità parrocchiale di San Bernardino e Ver-
gonzana ha promosso per il prossimo fine settima-

na due eventi: una grande tombolata e un momento 
conviviale il cui ricavato sarà destinato alle zone col-
pite dal terremoto.

La tombolata, organizzata “dai simpatici abitanti 
della frazione di Vergonzana”, si svolgerà in oratorio 
sabato 25 febbraio, con inizio alle ore 20.45. L’ap-
puntamento s’inserisce nel periodo di Carnevale: tutti 
sono invitati “con gioia” – scrive il parroco don Loren-
zo Roncali – e ricchi premi sono in palio per bambini, 
papà, mamme, nonni...

Domenica 27 febbraio, invece, presso il teatro 
dell’oratorio di San Bernardino, dalle ore 19 ci sarà 
l’amatriciana solidale. Il menù propone pasta all’amatri-
ciana (5 euro), pasta al pomodoro (4 euro), polpettone 
e patate (6 euro) e fetta di torta (2 euro): il ricavato 
sarà devoluto alle popolazioni dei territori dramma-
ticamente devastati dal sisma. All’amatriciana solidale 
parteciperanno anche i volontari della Protezione Ci-
vile Lo Sparviere che illustreranno le iniziate fatte e da 
fare nelle zone terremotate.

Per partecipare alla cena è opportuna la prenotazio-
ne al bar dell’oratorio entro venerdì 24 febbraio, oppu-
re telefonando al numero 0373.84641.

G.L.

Tombolata, poi “amatriciana solidale”
SAN BERNARDINO - VERGONZANA

Bella gita sulla neve in alta Val Seriana. Sabato 11 e domenica 12 febbraio un nutrito gruppo di parrocchia-
ni di Monte Cremasco ha trascorso due bellissime giornate sulle nevi di Lizzola. Numerosi i bambini 

presenti, che si sono divertiti a scorrazzare su e giù dalle piste abbondantemente innevate con coloratissimi 
slittini. Alcuni con i propri genitori hanno approfittato della disponibilità di alcuni maestri di sci per miglio-
rare le proprie performance sciistiche. Un panorama mozzafiato si è potuto osservare a quota 2.000 metri 
completamente innevato, raggiunto con una seggiovia che ha portato il gruppo a un rifugio in mezzo alla 
neve da dove sono state ammirate le vette e le valli circostanti.

Sabato sera prima della cena don Roberto con don Giovanni hanno celebrato la santa Messa per l’intera 
comitiva. Le due serate sono state allietate da giochi di gruppo appositamente preparati dagli organizzatori. 
Un particolare ringraziamento alla Commissione Oratorio che ha organizzato l’evento con lo scopo di tra-
scorrere insieme alcuni momenti lieti e gioiosi.

Bella gita sulla neve in Val Seriana
MONTE CREMASCO - CON LA COMMISSIONE ORATORIO

Una veduta di Amatrice subito dopo il sisma
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Cerchi qualcuno che faccia 
decollare la tua startup?

Il partner ideale per la tua nuova impresa 
La società Mbstore può vantare la collaborazione con professionisti con esperienza decennale, in grado di 
risolvere qualsiasi problematica possa manifestarsi (problemi hardware, software, cablaggi, monitoraggi, 

rallentamenti). Grazie ad un team di tecnici esperti possiamo offrirti una gamma di servizi ancora più ampia. 

CONTATTACI O VIENI A TROVARCI PER RICHIEDERE UN SOPRALLUOGO O PREVENTIVO!

Studio 
fattibilità

Proposte 
Informatiche

Installazione 
e configurazione

Assistenza 
chiavi in mano

Via Mulini, 35 - 26013 Crema (CR)  - Tel: 0373.85477 - info@mbstore.it - www.mbstore.it
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Massetti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 15 febbraio 2017

L'Istituto Comprensivo Crema 3 parte-
cipa al lutto della famiglia per la perdita 
della cara

Lalla Martini
che tanto ha dato al mondo della scuo-
la.
Crema, 15 febbraio 2017

Ricordiamo il dolce sorriso di

Lalla
e abbracciamo con infi nito affetto Gina 
e Federico.

Cici, Silvia e Paolo
Sergnano, 15 febbraio 2017

Anna e Giorgio Cabrini con le loro fa-
miglie partecipano commossi al dolore 
per la scomparsa della carissima

Lalla
e sono affettuosamente vicini alla si-
gnora Gina a Federico e a tutti i fami-
liari.
Crema, 15 febbraio 2017

Pietro e Laura Martini partecipano al 
dolore del fi glio Federico e della mam-
ma Gina per la prematura scomparsa 
della cugina

Lalla Martini
Crema, 15 febbraio 2017

Zio Gino e zia Laura piangono la pre-
matura scomparsa della cara

Lalla
e abbracciano affettuosamente la mam-
ma e Federico, pregando per un con-
forto cristiano nell'amara accettazione 
della grave perdita.
Rivolgono un particolare ringraziamen-
to alla cara amica Rosanna e ad Anna 
per la preziosa assistenza e le premu-
rose attenzioni.
Crema, 15 febbraio 2017

Cristina ed Enrico con Nadia, abbrac-
ciano affettuosamente la zia Gina e Fe-
derico per la perdita della cara

Lalla
Crema, 15 febbraio 2017

Cara

Lalla
la tua scomparsa ha gravato di ulteriore 
mestizia la mia triste vecchiaia. Unico 
motivo di sollievo in così crudele per-
dita è che con essa è cessata la tua sof-
ferenza. La tua dipartita non mi impedi-
rà di vivere, nel ricordo, la quotidiana 
vicinanza con te.

La tua mamma
Crema, 15 febbraio 2017

Le famiglie del condominio "Le Betulle” 
scala D partecipano al dolore della fa-
miglia per la perdita della signora

Lalla Martini
Crema, 15 febbraio 2017

Aldo e Mina, Bruno e Rita, Maria, Luigi 
e Mari partecipano al dolore di Franca 
e dei fi gli per la scomparsa di

Giorgio Cantoni
Offanengo/Brescia, 8 febbraio 2017

Lalla 
con te parleremo sempre come se fossi 
ancora fra noi, perché ci accompagne-
ranno in ogni momento la tua bontà e 
dolcezza, la tua delicatezza, la tua te-
nerezza.
Ci manchi tanto.

Le tue amiche Rosanna, Rosangela, 
Gloria, Carla, Fiorenza, Claudia, 

Nicoletta, Roberta, Antonietta, 
Bianca, Raffaella, Grazia, Tamara, 

Silvia, Lucia, Lina
Crema, 15 febbraio 2017

Ciao

Lalla 
ci mancherà il tuo aiuto prezioso e 
preciso durante i giorni della Rassegna 
Concorso a maggio, ci mancherà la tua 
cartellina con i conteggi e le verifi che 
con le colleghe di giuria, ci mancherà 
il tuo sorriso discreto con cui hai sem-
pre accolto i ragazzi, ci mancherà la tua 
presenza sempre gentile, la tua capacità 
di esserci, pronta a dare una mano, con 
la dolcezza che ti ha sempre contraddi-
stinto, ci mancherai tu.
Un abbraccio, Lalla, da tutto lo staff del 
Franco Agostino Teatro Festival.
Crema, 15 febbraio 2017

Gloria e Paolo, Anna e Luca sono vicini 
con affetto a Gina, Leo, Federico e Cri-
stina per la perdita della cara

Lalla 
amica generosa, ironica e dolcissima.
Ciao Lalla, sarai sempre nei nostri 
cuori.
Crema, 15 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Pasquini
di anni 72

Ne danno il triste annuncio: la fi glia 
Mariagiovanna con Paolo, i cari nipoti 
Michele e Tommaso, i fratelli, le so-
relle, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'èquipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Per volontà della famiglia gradite offer-
te per opere di bene.
Ripalta Arpina, 12 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Silvano Signorelli
di anni 58

Ne danno il triste annuncio: la moglie 
Elisabetta, le fi glie Mara e Lucy, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Sergnano, 11 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Roberta Elsa Piloni
in Pedrini

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il marito 
Piero, la fi glia Vanna con Jessica, Alex 
ed Evan, il fi glio Marco con Simona, 
Andrea e Riccardo, le sorelle Miranda e 
Adriana, i cognati Pierluigi e Giuseppe, 
i nipoti e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al repar-
to Hospice dell'Ospedale Kennedy di 
Crema.
Si ringraziano quanti con fi ori, scritti, 
preghiere e la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Offanengo, 12 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carlo Caio
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le 
sorelle, la cognata, i cognati, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente quanti hanno preso 
parte al loro dolore.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto a tutto il personale medico e 
infermieristico della Casalbergo e al 
parroco don Franco.
Zappello, 14 febbraio 2017

I cugini Pierbattista, Maruzza, Maria 
Luisa e Chiara con Cristian sono vicini 
con tanto affetto a zia Gina e Federico  e 
partecipano al  loro dolore per la scom-
parsa di 

Lalla
che ha raggiunto il suo amato Sergio.
Crema, 15 febbraio 2017

Cara 

Lalla
amica di sempre, abbiamo trascor-
so insieme una serena infanzia e una 
spensierata adolescenza; poi le vicende 
personali ci hanno diviso fi sicamente, 
ma l'affetto e l'amicizia non sono mai 
venuti meno e così sarà anche dopo 
questa dolorosa separazione.

Paola
Un abbraccio a mamma Gina e a Fe-
derico. 
Bergamo, 15 febbraio 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari, ha raggiunto l'amato fi glio Sergio 
e il caro papà 

Amalia Martini
(Lalla)

Ne danno il triste annuncio il fi glio Fe-
derico con Cristina, la mamma Gina, il 
compagno Leo, gli zii, i cugini e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'ASST di Crema U.O. Cure Palliative, 
ai Medici e al personale infermieristico 
del reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema, al dottor Piantelli, 
alla cara amica Rosanna e ad Anna.
Crema, 15 febbraio 2017

Rosy, Paola, Silvana, Piera, Teresa, 
Rosanna, Lucia ricordano con affetto la 
cara amica e collega 

Lalla Martini
Crema, 15 febbraio 2017

I soci e amici del Circolo del Bridge e 
Burraco di Crema ricordano con stima 
e affetto la cara amica e socia

Lalla
Crema, 15 febbraio 2017

Carla Campari Lucchi partecipa al do-
lore della mamma signora Gina, del 
fi glio e dei familiari tutti per la morte 
della carissima

Lalla
e la ricorda con affetto nella preghiera.
Crema, 15 febbraio 2017

A funerali avvenuti il marito Gaetano, 
i fi gli Angelo con Wilma, Roberto con 
Mariarosa, gli adorati nipoti Chiara, 
Stefano e Beatrice, le sorelle 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

Eleonora Pasini
in Vaccari 

di anni 88
Porgono un particolare ringraziamento, 
ai medici e agli infermieri del reparto di 
Neurologia dell’Ospedale Maggiore di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Crema, 17 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Schiavini
ved. Zambelli

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Mario, la cognata Domenica, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo oggi, sabato 18 
febbraio alle ore 10.30 partendo dall'a-
bitazione in via Amendola n. 5, indi 
proseguirà per il cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Pianengo, 16 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierangela Gritti
di anni 56

Ne danno il triste annuncio i fi gli Da-
niele con Cristina, Deborah con Ra-
mon, Desirèe con Cristian, i nipotini 
Tommaso, Beatrice, il papà Gianni, la 
mamma Agostina, la sorella Emanuela 
con Giacomo, la nipote Sonia con Ales-
sio 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 all'èquipe delle Cure Palliative 
di Crema e all'Istituto di Oncologia di 
Milano per le amorevoli cure prestate.
Camisano, 15 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Prassede Ceruti
in Zagheno

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito Ar-
rigo, i fratelli Orsolina, Costantino, Pie-
tro, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
quanti hanno partecipato al loro dolore.
Pianengo, 10 febbraio 2017

Partecipa al lutto:
- Carla Campari Lucchi

È mancato all'affetto dei suoi cari

Leonardo Rovescalli
(Nando)

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Marco con Giovanna, la cara nipote 
Martina, la sorella Paola con Angelo, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 febbraio alle ore 16 partendo 
dall'abitazione in via Roma n. 56 per la 
chiesa parrocchiale di Izano; si prose-
guirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Izano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Izano, 16 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Tomaso Confortini
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ce-
sare e Carlo, le nuore Luisa e Ornella, i 
cari nipoti Fausto, Gabriele, Roberto ed 
Elena, le sorelle e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 febbraio alle ore 9 nella chie-
sa parrocchiale di San Bernardino; la 
tumulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 16 febbraio 2017

Pierbattista, Maruzza Gasparini con 
Maria Luisa, Chiara e Cristian sono 
vicini ai familiari e partecipano al loro 
dolore per la scomparsa del carissimo 

Tomaso
che ricordano con tanto affetto e no-
stalgia per i lunghi anni di buon vicina-
to, collaborazione e amicizia.
Crema,16 febbraio 2017

1992                20 febbraio           2017

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Poli
la moglie Angela, i fi gli Mario e Guido, 
la nuora Loredana e i nipoti Emanuele, 
Umberto e Beatrice lo ricordano con 
grande affetto a quanti lo conobbero e 
gli vollero bene.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 19 febbraio alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Sergna-
no.

2015                16 febbraio           2017

Ciao

Rosario
Da due anni sei rinato a nuova vita e 
anche se sentiamo la tua mancanza 
sappiamo che ci sei sempre vicino e 
che ci proteggi.
Ti ricorderemo con il coro Multietnico 
nell'Eucarestia di domani, domenica 19 
febbraio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

ANNIVERSARI 

2009                          2017
 

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

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Antonio Aresi
i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 22 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2014     19 febbraio     2017
 

“Sono passati tre anni, l'amo-
re che ci hai dato è custodito 
nel nostro cuore, il tuo ricordo 
è uno stimolo ad affrontare la 
vita con la forza e il sorriso 
che ti ha sempre contraddi-
stinto”.

Paolo Simonetti
Tua moglie Emi, gli amatissimi Matteo 
e Veronica.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 19 febbraio, alle ore 10 nella 
chiesa di Santa Maria dei Mosi.

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30 

sabato 
9-12
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Assemblea pubblica la sera di 
giovedì 16 febbraio presso la 

Trattoria Cantoni a Rubbiano. A 
convocarla il gruppo Insieme per 
Credera-Rubbiano, i cui esponenti 
Fulvio Zairo Facchi e Maria 
Pia Oneta, consiglieri comunali 
d’opposizione uscenti, in vista 
delle elezioni amministrative 
hanno tracciato un bilancio di 
fine mandato e rilanciato con 
forza l’esigenza di un’alternativa 
all’attuale maggioranza, il cui ope-
rato è stato nettamente bocciato. 
Facchi e Oneta hanno manifestato 
l’intenzione di non candidarsi 
più, pur restando a disposizione: 
da qui l’impegno di Facchi in un 
Comitato “di indagine elettorale” 
che, nelle prossime due settimane, 
contatterà e ascolterà più persone 
per poi giungere alla composizio-
ne di una lista e al nome di un 
candidato sindaco da contrap-
porre all’attuale primo cittadino 
Matteo Guerini Rocco, che si 
ripresenta con una lista rinnovata. 
In merito ad altre liste, per ora, ci 
sono soltanto voci.

Fulvio Facchi ha ringraziato i 
presenti all’assemblea – una tren-
tina di persone, tra cui alcuni ex 
amministratori e Omar Bragonzi, 
coordinatore del Partito Demo-
creatico cremasco – ricordando il 
“lusinghiero risultato” che la lista 
Insieme per Credera-Rubbiano ha 
ottenuto alle precedenti elezioni: 
circa il 37% di voti (la maggio-
ranza era arrivata al 47%, la terza 
lista leghista s’era fermata a poco 
più del 15%). “Si vince e si perde 
– ha sottolineato Facchi – ma i 
cittadini, attraverso la democrazia 
partecipativa, ci hanno assegnato 
un compito che abbiamo cercato 
di adempiere al meglio, consape-
voli del ruolo di opposizione. Cer-
to, avessimo avuto la possibilità di 
attuare anche in minima parte il 
nostro programma elettorale, oggi 
il nostro paese starebbe certamen-
te un po’ meglio...”.

In questi cinque anni, ha prose-
guito, “con umiltà e responsabi-
lità abbiamo avanzato parecchie 
proposte, esaminato ognuno degli 
argomenti all’ordine del giorno e 
partecipato a tutti i Consigli co-
munali, compresi quelli convocati 
inspiegabilmente alle ore 9 di un 
qualsiasi giorno feriale. Purtrop-

po, non siamo mai stati ascoltati 
e, anzi, abbiamo avuto netta la 
percezione di dare fastidio”.

Ambiente, salute, sicurezza, 
cultura, opere pubbliche, nuove 
povertà, tasse locali e costi della 
politica sono, ha spiegato Facchi, 
“i settori al centro del nostro 
agire: ma abbiamo ottenuto zero 
risposte. Le promesse dell’attuale 
maggioranza sono state deluse 
e disattese: basta rileggere i soli 
primi tre punti del loro program-
ma per capirlo!”. Intorno a noi, ha 
quindi rilevato, “i paesi crescono 
e beneficiano di importanti contri-
buti statali o regionali: Credera no, 
resta ferma al palo ed è il fanalino 
di coda. I nostri centri storici si 
svuotano; siamo l’unico Comune 
cremasco senza un adeguato ser-
vizio di depurazione delle acque, 
c’è stata una ‘vicenda biogas’ 
(questione ancora aperta) dove ha 
prevalso il ‘vil denaro’ e dove chi, 
per una poesia, s’è trovato una 
denuncia penale... Nulla su nulla: 
e dalla maggioranza continuano a 
scaricare le colpe su altri”.

Ora, per gli esponenti di Insieme 
per Credera-Rubbiano, è tempo 
di pensare al futuro perché, ha 
puntualizzato Facchi, “in questi 
cinque anni è andato in scena 
un brutto film. Però, consapevoli 
che non è facile, non dobbiamo 
rassegnarci, ma reagire e cercare 
in assoluta trasparenza e serenità 
di offrire il nostro contributo per 
far nascere qualcosa di migliore. A 
mio avviso un’alternativa all’attua-
le governo è attesa”.

Facchi, anche a nome della 
Oneta, ha definito chiusa la 
propria esperienza amministra-
tiva: una scelta legata pure “ad 
alcuni fatti personali spiacevoli. 
Ma siamo a disposizione per unire 
le forze e favorire il cambiamento 
dopo cinque anni disastrosi”.

Al termine del dibattito s’è 
giunti a una proposta concreta: la 
nascita di un comitato chiamato 
ad ascoltare serenamente i citta-
dini raccogliendo idee e propose 
e, soprattutto, disponibilità per 
una lista appassionata a una seria 
cultura politica. Il triumvirato 
è composto da Fulvio Facchi, 
Mario Casella e Dante Pedrini. Ci 
si ritroverà tra quindici giorni per 
passare a nuova operatività.

 CREDERA - RUBBIANO

 TRESCORE CREMASCO
Servizio di igiene urbana e illuminazione pubblica: per il paese “svolte epocali”

Per il Comune trescorese è un periodo di “svolte epocali”, come le 
chiama il sindaco Angelo Barbati. Prima, dal gennaio scorso, il 

cambio nel servizio d’igiene urbana, affidato al nuovo gestore ‘Ser-
vizi Comunali’, poi l’avvio dell’iter della nuova ‘smart city’, ovvero 
il rifacimento totale dell’illuminazione pubblica del paese (l’ente sta 
verificando la documentazione in vista dell’assegnazione definitiva 
alla Sauber srl, ndr). “I pilastri su cui si fonda il cambiamento che 
abbiamo avviato sono semplici: minori costi e migliori servizi per i 
nostri cittadini”, spiega Barbati soddisfatto. “Se dovessi scegliere, tra 
tanti progetti in cantiere, il fiore all’occhiello della nostra amministra-
zione, al momento direi il rifacimento dell’illuminazione pubblica. 
Che però se la giocherebbe con la pista ciclopedonale per Quinta-
no, opera molto sentita in paese”, aveva dichiarato sull’informatore 
comunale di dicembre il capogruppo di maggioranza Daniele Bian-
chessi Barbieri. 

Ma torniamo all’illuminazione pubblica. Come noto l’unica par-
tecipante alla gara d’appalto per la riqualificazione degli impianti il-
luminanti e termici degli edifici comunali è stata la già citata Sauber 
srl, ditta mantovana che ha presentato il progetto del nuovo sistema 
d’illuminazione all’avanguardia, con sostituzione di tutti i corpi il-
luminanti esistenti e installazione di circa 40 nuovi pali in aree oggi 
buie, tutti dotati di lampade a Led di ultimissima generazione. “L’in-
tero sistema sarà anche totalmente predisposto per l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza, rete wi-fi, trasmissione dati, sorveglian-
za sanitaria per patologie cardiologiche, ricariche di veicoli elettrici, e 
molto altro”, ha chiarito Bianchessi Barbieri. Insomma, ogni singolo 
‘palo’ sarà un vero e proprio punto tecnologico. Per fare un esempio, 
non sarà più necessario installare telecamere ovunque: potranno es-
sere smontate e rimontate da un palo all’altro in base alle esigenze del 
momento. Il tutto il Comune lo realizzerà a costo zero per i cittadini 
grazie allo strumento del ‘project financing’: “Avremo tutto questo 
continuando a pagare per 20 anni ciò che oggi già paghiamo tra elet-
tricità e manutenzione, anzi con uno sconto, minimo del 2%”. 

La Sauber ora, in aggiunta, ha ufficialmente offerto la possibilità 
di fornire nuova illuminazione anche al campo da calcio comunale, 
senza esborsi per le casse municipali e l’amministrazione leghista sta 
valutando la proposta. “Ci stiamo pensando perché dobbiamo capire 
quali sono le reali priorità in tal senso – afferma il sindaco Barbati 
–. Quest’anno vogliamo fortemente realizzare la pista ciclopedonale 
per la chiesina di Sant’Ippolito a Quintano (al confine con Trescore, 
ndr), progetto costoso e per il quale non abbiamo previsto l’illumi-

nazione. La riflessione è proposta al gruppo, chiamato a capire cosa 
sia meglio favorire”. In pratica chi è al governo sta valutando se indi-
rizzare la cifra offerta dall’azienda mantovana per le luci del campo 
da calcio (circa 30.000 euro) verso la ciclabile. Per le nuove lampade 
al campo sportivo, tecnici vicini all’Asd Trescore sarebbero pronti a 
installarle previa verifica della tenuta dei pali.

“La gara d’appalto generale dovrebbe essere aggiudicata entro un 
paio di mesi – prosegue Barbati –. Dovessimo decidere di dirotta-
re la cifra sulla ciclabile, troveremmo una soluzione con Sauber se 
l’importo fosse superiore”. Tra le novità inserite nel progetto globale 
di rifacimento dell’illuminazione, ci saranno anche corpi illuminanti 
per le ‘Stadeline’, già predisposte a riceverli, e tre-quattro telecamere 
intelligenti in punti chiave dell’abitato. A chi mette in dubbio i reali 
vantaggi il sindaco replica: “Spiace che qualcuno provi a convincere 
la gente che la nuova illuminazione costerà di più per i cittadini. È 
vero il contrario: questo cambio epocale ci darà meno costi e maggio-
ri servizi, che presenteremo quando verrà ufficializzato l’appalto alla 
Sauber. Faremo una serata per spiegare ai trescoresi la novità, magari 
in una piazza Della Chiesa già dotata di nuove luci. In due-tre mesi 
dall’aggiudicazione i lavori saranno conclusi in tutto il paese”. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IN VISTA
DELLE ELEZIONI
I CONSIGLIERI
D’OPPOSIZIONE
USCENTI, FACCHI
E ONETA,
HANNO STILATO
IL BILANCIO
IN UN’ASSEMBLEA:
“IL PAESE MUORE,
SERVE CAMBIARE”.
NOMINATO
UN COMITATO
PER UNA LISTA 
ALTERNATIVA 
ALL’ATTUALE
MAGGIORANZAFulvio Facchi e Maria Pia Oneta durante l’assemblea di giovedì sera. 

A destra, dall’alto in basso, Dante Pedrini e Mario Casella

“In questi 5 anni
un brutto film”

Il campo da calcio comunale di Trescore Cremasco
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2003             26 febbraio            2017
 

“Sono passati 14 anni, l'amo-
re che ci hai dato è custodito 
nel nostro cuore, il tuo ricordo 
è stimolo ad affrontare la vita 
con la forza che ti ha sempre 
contraddistinto”.

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Ginelli
le fi glie Cristina con Marco e Maurilla 
con Giacomo, il nipote Cristian, i pa-
renti e gli amici lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 25 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2015             23 febbraio            2017
 

“Non vivi ma ci sei. In casa, 
per strada, in ogni luogo noi 
ti cerchiamo. Tu ci sei. E noi ti 
sentiamo”.

A due anni dalla scomparsa del caro

Sergio Severgnini
la moglie, i fi gli, il genero, la nuora, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Crema, 23 febbraio 2017

2013             21 febbraio            2017
 

“Non vivi ma ci sei. In casa, 
per strada, in ogni luogo noi 
ti cerchiamo. Tu ci sei. E noi ti 
sentiamo”.

Cara mamma

Amalia Quaranta
sono già passati quattro anni dal giorno 
della tua scomparsa.
I tuoi cari ti ricordano con tanto amore 
con una s. messa che verrà celebrata 
domani, domenica 19 febbraio, alle 
ore 18 nella chiesa di S. Benedetto in 
Crema.
Accomunano nel ricordo il caro papà e 
marito

Andrea
a vent'anni dalla sua dipartita.

2013             2 febbraio            2017
2006           22 febbraio           2017
 
A quattro anni dalla scomparsa del caro

Raimondo Mussa
unitamente alla cara fi glia

Donata
a 11 anni dalla sua dipartita, Alberto 
con Martina e Francesco, Giulia, i fa-
miliari e i parenti tutti li ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Teresa Natali
ved. Claudi

i familiari la ricordano con immutato 
affetto. Accomunano nel ricordo il caro 
marito

Francesco
e il caro fi glio

Lelio
Crema, 18 febbraio 2017

2010             24 febbraio            2017
 
Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria Fantoni
i fi gli con immutato affetto la ricordano 
ad amici e parenti unitamente al caro 
papà

Aldo Bergami
Ss. messe saranno celebrate venerdì 
24 febbraio alle ore 15.30 e domenica 
5 marzo alle ore 11 nella chiesa dell'o-
spedale Maggiore di Crema.

2016             22 febbraio            2017
 

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Palmiro Mussi
la moglie Mina, il fi glio Luca con Fio-
renza, la fi glia Anna Maria con Dome-
nico, i cari nipoti Nadia, Alessandro, 
Sara e Aurora lo ricordano con una s. 
messa che verrà celebrata mercoledì 22 
febbraio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Offanengo.

27 febbraio 1984         21 febbraio 2004
 
Ciao 

Derek
buon compleanno...
è strano da pensare, ma naturale da 
fare: festeggiare il tuo compleanno!
Noi continuiamo a farlo, non sarebbe 
possibile altrimenti, lo facciamo con 
tanta nostalgia, infi nita tristezza ma 
anche con il cuore colmo del ricordo 
e dell'amore per te che ci sostengono 
e ci accompagnano nel cammino della 
nostra vita.
Non sarebbe stato possibile per noi 
sopravvivere alla tua assenza se non 
avessimo trovato nel ricordo e nell'a-
more che ci lega a te la forza di ripartire 
da dove siamo stati costretti a lasciarti 
e di trasformare il dolore in vita vissuta 
fi no in fondo.
Accompagna e sorreggi le nostre vite, 
Derek, e aiutaci a sentire il calore della 
tua presenza sempre, anche quando ci 
sembra impossibile.
Ci uniremo a te con una s. messa e uni-
remo al tuo ricordo quello della nonna 
Gianna e del nonno Bortolo, domenica 
26 febbraio alle ore 18 presso la chiesa 
parrocchiale di Ombriano.
Un abbraccio.

I tuoi genitori Maurizio e Domenica 
con tua sorella Kamila

Crema, 27 febbraio 2017

2016             24 febbraio            2017
 
Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Antonio Bianchessi
la moglie, la fi glia e la nipote Verdiana 
lo ricordano con immutato affetto.
Sarà celebrata una s. messa venerdì 
24 febbraio alle ore 17 nella chiesa di 
Sergnano.

2014             22 febbraio            2017

Laura 
Sangiovanni

Nel terzo anniversario della sua scom-
parsa il marito Isaia con Francesco, 
Mario e Raffaella la ricordano con af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
26 febbraio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Bernardino.

2015             24 febbraio            2017
 

Marco Silva
Sono trascorsi due anni senza di te, 
non passa momento della giornata che 
non pensiamo a te, sai Marco, così noi 
ti siamo sempre vicini con il nostro 
cuore e tu non abbandonarci mai e pro-
teggici sempre.
Ti vogliono un mondo di bene i tuoi 
bimbi Luca e Matteo, tua moglie Ma-
nuela, tua mamma Vincenza, tuo papà 
Sergio, tua sorella Rosita con Elvjs.
In particolare noi familiari di Marco 
vorremmo ringraziare di cuore, parenti 
e amici e i colleghi di lavoro che tengo-
no sempre vivo il tuo ricordo.

Grazie
Una s. messa verrà celebrata venerdì 
24 febbraio alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Romanengo.
Romanengo, 24 febbraio 2017

Nel 20° anniversario della scomparsa 
della cara

Franca Mussini
il marito Angelo e i fi gli Vincenzo e Ma-
rio la ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato venerdì 24 febbraio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Rino Ghilardi
la moglie Maria, i fi gli con le loro fami-
glie lo ricordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 21 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.
Crema, 18 febbraio 2017

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Franco Lamera
i familiari tutti lo ricordano con una s. 
messa di suffragio che si celebrerà in 
Duomo alle ore 18 di oggi, sabato 18 
febbraio.

Ciao papà.
Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Ermanno Benzi
la moglie, i fi gli, il genero, la nuora, le 
sorelle e i cari nipoti lo ricordano con 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 febbraio alle ore 10 nella 
chiesa di San Pietro Apostolo.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Franca Ogliari
ved. Marchesi

la fi glia Ivana con Luciano, i cari nipoti 
Laura e Davide, il fratello, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti la ricor-
dano con amore.
Rovereto, 18 febbraio 2017

Nel 26° anniversario della scomparsa 
del caro

Annibale Cremaschi
i fi gli e i nipoti lo ricordano con l'affetto 
e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 febbraio, alle ore 19 nella 
Cattedrale di Crema.

2016               21 febbraio            2017

Non sappiamo in quale angolo del 
cielo volano le persone che amiamo, 
ma sappiamo che restano per sempre 
nell'angolo più importante del nostro 
cuore.

Giuseppe Ricci
ti ricordano gli amici della Romania.
Ripalta Nuova, 21 febbraio 2017

Nell'ottavo anniversario della morte del 
caro

Antonio Riboli
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 19 febbraio alle ore 
10 nella Cattedrale di Crema.

“È bello la sera ammirare le 
stelle e sapere che da lassù tu 
ci proteggi e ci ami”.

Nel 19° anniversario della scomparsa 
della cara

Giovanna Spinelli
il marito, le fi glie, il genero e la nipote 
Mara la ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 20 
febbraio alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano.

“Non passa un solo giorno in 
cui i nostri pensieri non siano 
rivolti a te”.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria 
Ranieri

il marito, la fi glia, il genero e il nipote 
Fabio la ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 20 
febbraio alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it



 SABATO 18
 SONCINO MOSTRA

Nella sala Ciminiera dell’ex Filanda mostra Gant di Paul Kostabi, Lall, 
Frank Denota. Esposizione visitabile fino al 22 febbraio.

 CREMA MOSTRA
Nella sala Agello del Museo civico Pietropoli, personale di Patrick 

Pietropoli. Esposizione visitabile fino a domani 19 febbraio ore 10-12 
e 15-18.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Al teatro S. Domenico in piazza Trento e Trieste inaugurazione della 

mostra di Matteo Giubellini Mi tengo d’occhio. Esposizione visitabile fino 
al 5 marzo.

ORE 17,30 CREMA IL SABATO DEL MUSEO
Continua il ciclo di conferenze “Il Sabato del Museo” presso la sala 

Cremonesi del S. Agostino. Oggi presentazione del volume Crema 1816. 
Persone, luoghi, eventi; in compagnia di don Giuseppe degli Agosti, l’au-
trice Marita Desti illustrerà lo stato della popolazione cremasca agli inizi 
dell’800, in base agli studi effettuati sulla documentazione originale con-
servata nell’Archivio storico diocesano. Serata a cura del Touring club ita-
liano e dell’associazione Amici del Museo.

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

le: Che ciaada (Che fregatura) proposta dalla compagnia dello Schizzaidee. 
Ingresso € 6 adulti, € 3 ridotto fino a 14 anni. Per informazioni e prenota-
zioni 392.4414647. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra serata danzante con Ruggero Scandiuzzi. Ingresso € 8. 

DOMENICA 19
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto, IV pensilina, Mercato degli agricol-
tori.

ORE 14 SONCINO CARNEVALE
Grande festa di Carnevale. “Musica al... ponte”, per ballare insieme. 

Salamine, frittelle e musica con la Croce Verde. Dalle ore 14,30 per le vie 
del centro Grande sfilata carri mascherati gruppi, carri, maschere e... diver-
timento.

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE CREMASCO
Partendo da piazza Giovanni XXIII, grande sfilata. Carri a tema, ma-

scheroni a piedi, bande musicali. Sei carri giganti con meccanismo inter-
no e tanti altri realizzati dai singoli gruppi rappresentativi di parrocchie 
o paesi. Bande e gruppi folkloristici. Carnevale dei bambini e il trenino 
Beniamino. Ingresso sfilate € 7 adulti, gratis bambini, € 4 ragazzi. I gruppi 
dalle 15 persone in poi, prenotando entro sabato, avranno il biglietto scon-
tato a € 5 a testa. Per info: 0373.204766, www.carnevaledicrema.it, per gli 
appuntamenti del Carnevale dei bambini: www.crescibimbo.it. Mercatini 
in piazza Duomo dalle 10 alle 19, visite guidate della città.... Fino al 5 
marzo, in via delle Grazie presso la struttura telonata di fronte al bar Con-
vento, mostra fotografica sulla storia dei carri di Carnevale dei Pantelù.  

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
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 0373.76021. 

SALVIROLA - CENTRO DON LAMERI 
Amsterdam e Lussemburgo

 Il centro culturale Don Ma-
rio Lameri di Salvirola organizza 
da mercoledì 31 maggio a domeni-
ca 4 giugno una gita ad Amsterdam 
e dintorni, più Lussemburgo.

Lungo il percorso si attraverse-
ranno: Svizzera, Francia, Germa-
nia, Belgio, Paesi Bassi (ex Olanda) 
e Granducato del Lussemburgo. 
Partenza con pullman GT merco-
ledì 31 alle ore 21,30 da piazza del 
Comune (la partenza da Crema è 
prevista per le 21 dalla stazione dei 
pullman). Arrivo ad Amsterdam 
alle 12,30 dove, dopo il pranzo, si 
inizierà il tour panoramico (guida-
to) alla città, crociera su battello tra 
i canali. Nei giorni successivi visita 
approfondita della città e della zona 

più caratteristica dei Paesi Bas-
si. Ijsselmeer, visita guidata della 
“Grande Diga” , del villaggio Vo-
lendm, della località di Marken...

Quota di partecipazione (con 
minimo di 30 persone) € 660 (tutto 
compreso) in camera doppia; per 
camera singola più € 130. Iscrizioni 
aperte da subito e fino al 10 apri-
le rivolgendosi ad Iris Rosani, via 
Repubblica 12 (di fronte alle scuo-
le elementari). Per informazioni 
339.4840159. Al momento dell’i-
scrizione possibilità di scelta del 
posto in pullman. 

CENTRO TURISTICO ACLI
Soggiorni, feste e spettacoli

Il CTA propone: Ischia 15 
giorni “tutto incluso” formula rou-
lette. Vari periodi, a partire da € 420 
(viaggio in bus, partenza garantita 
da Lodi; pasti lungo il percorso, 
passaggi marittimi, hotel 4 stelle, 
pensione completa, bevande ai 
pasti, assicurazione medica, ter-
me convenzionate), € 10 garanzia 
annullamento viaggio obbligato-
ria, da sottoscrivere al momento 
della prenotazione. Ischia grand 
hotel terme di Augusto***** Lac-
co Ameno “tutto incluso” 5-19 
marzo € 635; 19 marzo 2 aprile € 
655; 2-15 aprile € 700; 9-23 aprile 
€ 845 (Pasqua); 16-30 aprile € 870. 
€ 10 garanzia annullamento viag-

gio obbligatoria da sottoscrivere 
al momento della prenotazione. 
Soggiorno climatico in Liguria dal 
2 al 16 marzo Diano Marina hotel 
Splendid € 590.  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). Pasqua in Austria dal 14 al 18 
aprile € 660 (Innsbruck-Salisburgo 
Bad, Ischl-Linz). Bodyguard musi-
cal sabato 25 marzo al Teatro Na-
zionale di Milano € 65. Programmi 
presso gli uffici di piazza Manzia-
na 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 20 ginnasti-
ca; 4 martedì 21 gioco delle carte; 
4 mercoledì 22 giochi sociali; 4 
giovedì 23 ginnastica; 4 venerdì 24 
musica con Comandulli.

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. Quota di par-
tecipazione compreso visto e tasse 
aeroportuali € 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
Minicrociera Po-Mincio

Il Consiglio delle Spille d’O-
ro Olivetti di Crema organizza una 
minicrociera “Dal Po al Mincio” 
per domenica 4 giugno. Ritrovo 

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 

alle ore 6,30 dal piazzale ex Agel-
lo e arrivo a S. Benedetto Po e 
imbarco sulla motonave. Arrivo al 
lago inferiore di Mantova, sbarco 
verso le ore 12 e tempo libero per 
il pranzo. Nel pomeriggio visita li-
bera alla casa del Rigoletto, Palaz-
zo Ducale, Chiesa S. Andrea e del 
Parco Virgiliano. Alle ore 18 ritro-
vo al pullman per ritorno a Crema. 
Quoa di partecipazione € 48, non 
compresi pranzo e ingressi. Pranzo 
in ristorante + € 26. Per informa-
zioni Agostino Benzi 0373.259599.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino ha in 
programma da sabato 22 a lunedì 
24 aprile viaggio a Ventimiglia, 
Bordighera, Sanremo. Si visiteran-
no: Ventimiglia; i giardini botanici 
di Hanbury, Triora, Dolce Acqua, 
Apricale, Bordighera, Seborga, 
Sanremo. Quota di partecipazione 
€ 295 e comprende viaggio in bus, 
hotel a Sanremo ***, trattamento 
1/2 pensione, guida, ingressi, assi-
curazione, accompagnatori. Iscri-
zioni: Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128. 

 
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.

 
AMICI DI MEDJUGORJE 
Pellegrinaggio in pullman

 Il gruppo “La mia vita per 
la tua” organizza un pellegrinag-
gio a Medjugorje dal 26 febbraio 
sera al 3 marzo mattina. Partenza 
da Crema. Quota di partecipazio-
ne € 220, pensione completa, be-
vande incluse, pullman GT, guida 
spirituale. Info e iscrizioni Marco 
338.9142725, Ivan 347.8887288, 
Pinuccia 339.8488191.

PARROCCHIA OFFANENGO 
Fatima e Santiago

La parrocchia, nel centena-
rio dell’apparizione della Madon-
na, organizza dal 26 al 30 agosto un 
pellegrinaggio a Fatima e Santiago 
de Compostela con Lisbona, Alco-
baca e Batalha. Quota di partecipa-
zione € 730, supplemento singola 
€ 125. Partenza dall’aeroporto di 
Milano-Malpensa. Per iscrizioni 
Casa parrocchiale tel. 339.236858.

 
GRUPPO CASTELNUOVO 
Spettacolo al Carcano

 Il gruppo Castelnuovo orga-
nizza per il 18 marzo, sera, un pul-
lman per il teatro Carcano  per assi-
stere allo spettacolo Matti da slegare 
con Jacchetti e Covatta. Per iscri-
zioni signora Gianna 0373.259152.

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 18 febbraio ore 21 Musica. “Spassiunata-
mente”, Peppe Servillo e Solis String Quartet. Pol-
tronissima extra € 20, poltronissima € 18, poltro-
na € 16, laterale € 14, terzo settore € 10 - 8.

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

ORE 18 CREMA CONCERTO
Presso la sala Bottesini concerto degli allievi del Folcioni delle classi di 

pianoforte di Simone Bolzoni, Biancamaria Piantelli ed Enrico Tansini. 

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

Don Bosco) musica con “Pierino e i Tobaris”.

LUNEDÌ 20
ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala Cremonesi in piazza Terni 6 proiezione di Fortapasc di Marco 
Risi. Ingresso con tessera annuale di € 7.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie, Compieta cantata in gregoriano e 

polifonia dal coro del Collegium Vocale di Crema.

ORE 21,15 CREMA CINEMA
Al cinema Multisala Porta Nova, per la rassegna “Cinemimosa” proie-

zione del film Mamma o Papà? Ingresso promozione € 5 solo per le donne.

MARTEDÌ 21
ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO

Nella sala Teatro Leone di via Garibaldi Restiamo umani. Agnese Moro, 
figlia dello statista assassinato dalle Brigate Rosse, incontra Grazia Grena, 
attivista dei movimenti di violenta contestazione e Francesca Mazzini, mo-
deratrice degli incontri tra le vittime e i responsabili della lotta armata. Con-
duce l’incontro il giornalista Alex Corlazzoli. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA CINEMA
Nell’ambito della rassegna “Cineforum”, al cinema Multisala Porta 

Nova proiezione del film A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la 
storia. Ingresso € 5,70.

MERCOLEDÌ 22
ORE 16,30 PIANENGO FIABE A MERENDA

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

GIOVEDÌ 23
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

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

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per la rassegna “Storie di città”, presso la Biblioteca incontro sul 

tema Gente di Dublino di James Joyce. Quindici racconti per quindici 
ritratti della vita quotidiana di Dublino e dei suoi abitanti, attraverso 
piccoli eventi che assurgono ad archetipi universali dell’agire umano.

VENERDÌ 24
ORE 20,45 CREMA INCONTRO

Nella sede della Fondazione Manziana in via Dante Alighieri 24, sala 
video a piano terra, ciclo di 3 seminari per condividere con i genitori alcune 
riflessioni in ambiti particolarmente delicati del rapporto e della vita dei 
figli. Questa sera appuntamento sul tema Educare i figli all’affettività: viaggio 
sulle montagne russe delle emozioni. Relatore: la dott.ssa Beatrice Bernardi, 
psicologa e psicoterapeuta.   

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

La famiglia: nasce, cresce, cambia... Questa sera è in programma I nostri 
ragazzi. 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 Quel fantastico peggior anno della mia vita. Ingresso libero.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA FILM
Presso il salone del cinema dell’oratorio di Ripalta Cremasca pro-

iezione del film Briciole sul mare. Interverranno l’attore regista Walter 
Nestola e il produttore Nino Chirco. Ingresso a offerta libera a favore 
delle popolazioni terremotate del centro Italia.

ORE 21-23 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del Museo per “La globalizzazione: un in-

cubo o un’opportunità?” incontro sul tema: Effetti della globalizzazione 
sui lavoratori: solo licenziamenti e perdita di diritti oppure anche nuove oc-
casioni di lavoro? Docente Walter Galbusera della Fondazione Anna 
Kuliscioff. 

Vuoi conoscere i fiori di Bach?
Vieni nella nostra farmacia venerdì 24 febbraio
dalle 13.15 alle 14.30. ComuniCaCi la tua adesione

Ascoltiamo insieme la dott.ssa L. Bettoni

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana.
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 19/2: Q8 via Libero Co-
mune 17

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 17/2 fino 24/2:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Torlino
– Trigolo
Dalle ore 8.30 di venerdì 24/2 fino 3/3:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Casale Vidolasco
– Bagnolo Cremasco

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. Conse-
gna documentazione 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 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

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

·  I  ·  M
  ·  M

  ·  A
  ·  G

  ·  I  ·  N
  ·  I  ·

·  I  ·  M
  ·  M

  ·  A
  ·  G

  ·  I  ·  N
  ·  I  ·

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

14° anniversario... fórse che per té la ria, sté benedèta “Vìa”?!...
“Dai Piero, dài che ga sèm”

(*) “VIVA CREMA!” del grande Poeta Piero Erba
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

Dopo quanto ho scritto nelle ultime settimane non mi stupirei se qualcuno dei 
ventitré lettori della rubrica si fosse fatto l’idea che il sottoscritto è diventato un 
complottista e che si è messo a difendere l’università, notoriamente indifendibi-
le, addossando ogni biasimo ai politici e agli imprenditori. Voglio rassicurare sul 
fatto che non mi sono dimenticato dei centomila difetti del sistema universitario 
(con i quali peraltro mi scontro quotidianamente), ma affermo anche che in 
un paese normale – come si suol dire – questi difetti sarebbero già stati corretti 
da tempo. Come mai in Italia invece no? Sono solo i baroni che resistono al 
cambiamento o sono invece soprattutto forze esterne all’università che la stanno 
guidando, più col bastone che con la carota, nella direzione che fa comodo a 
qualcuno?
Siccome riconosco che la mia posizione possa apparire ardita e sediziosa, mi 
accollo volentieri l’onere di portare ulteriori prove a sostegno. Comincio la car-
rellata (che sarà purtroppo un “crescendo maestoso”) da un’iniziativa recente 
che sta diventando un vero mantra: l’alternanza Scuola-Lavoro. Chi ha figli al 
liceo ha già avuto modo di sperimentare quali forme di schiavitù possano celarsi 
dietro questa etichetta. Funzionari ministeriali in visita a un liceo di Crema han-
no recentemente sostenuto che con queste esperienze gli alunni imparano final-
mente cose utili, come ad esempio rispettare gli orari: come se la vita scolastica 
non fosse scandita dalla “campanella” a ogni ora. Chiunque abbia i piedi per 
terra sa benissimo che in molte aziende esistono forme di flessibilità dell’orario 
lavorativo che non esistono né sono mai esistite né potrebbero ragionevolmente 
esistere in alcuna scuola. E con argomentazioni così palesemente ideologiche si 
vuole giustificare il fatto che una montagna di ore-uomo che avrebbero dovuto 
essere destinate allo studio vengano invece destinate a far fare ricerche su siti 
web, attività di data entry (quelle che una volta si facevano fare ai carcerati), gite 

scolastiche di istruzione ribattezzate sotto altra forma, e così via.
Pensate ora alle stesse insidie su scala universitaria, dove addirittura si prevede 
che una laurea di secondo livello possa essere conseguita trascorrendo in aula 
solo il 25% del tempo, quando il resto se ne va in lavoro in azienda (50%) e 
preparazione della tesi (25%), la quale tesi ovviamente non sarà altro che parte 
del lavoro svolto in azienda (la parte presentabile).
Le iniziative di questo tipo si moltiplicano. Dall’anno scorso per esempio è atti-
vo in Lombardia il Progetto ULISSE, che significa nientemeno che “Università, 
Lavoro e Imprese per uno Sviluppo Strategico dell’Education” (la parola italiana 
Formazione avrebbe evidentemente rovinato l’acronimo). Si tratta di un proget-
to promosso dall’Università di Milano, Dipartimento di Informatica (sì, proprio 
quello che ha sede anche a Crema) in collaborazione con Assolombarda e con-
siste nell’assegnare a studenti del corso di laurea in informatica dei project works, 
cioè dei piccoli progetti concreti, da svolgere presso un’azienda in parziale sosti-
tuzione di un corso universitario. Gli studenti prescelti devono dedicare a questi 
project works novanta giorni a tempo pieno (!), cioè all’incirca una quantità di 
lavoro pari a quella della preparazione di una tesi triennale (quindi molto di più 
rispetto all’insegnamento che viene parzialmente sostituito). Si tratta quindi di 
un meccanismo molto efficace per creare forza-lavoro per imprese che ne han-
no bisogno. Sarebbe comprensibile, anzi addirittura lodevole, se questi project 
works si svolgessero in imprese ad alto contenuto di conoscenza e riguardassero 
progetti molto innovativi. Ma se così fosse, forse sarebbe meglio che lo studente 
si equipaggiasse con una laurea prima di affrontarli; a meno che non si dia per 
scontato che la laurea è solo un insignificante pezzo di carta, il che è proprio 
l’assunto ideologico sottostante queste iniziative.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it
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O Crèma, citadina paesana 
 piantada prope  ‘n mèss a la pianüra 
da la Padania rigugliusa e sana

coi tò ricordi che per sempre i düra 
coi tò palàss antich e pié da gloria 
co ‘n pó da rimasugli da le müra

che le t’à dàt an pòst an da la Storia; 
con i tò purteghètt aturne al Dòm
che da quand j’è stàt fàtt gh’è amò memoria.

O Crèma, che da tœcc i tò grand’Om 
ta ghet ereditàt di gran valur 
specialment al valur d’i galantòm

che sura tœt i ga metìa l’unur
per tègn la tèsta alta con fierèssa: 
lassa che ‘l meno brào d’i tò cantur

al tente da cantà la tò belèssa 
dopo la storia, i fasti, i dispiasér 
che ‘l gà cüntàt per dì la tò grandèssa.

Parlà da té, l’è sempre ‘n gran piesér 
l’è gran sudisfassiù e gran dilètt;
l’è mèi che... mangià ‘l cacio con i pér

l’è cumè vèss al cald quan che fà frèt; 
parlà da Crèma l’è, per an tò fiol
(e specialment an fiol che sà ‘l dialètt)

cumè parlà da pói a ‘n pulirol!
O cara la me Crèma sempre quièta
bèla cumè ‘n ricàm an sœl lensol

coi tò spassì che ta tègn sempre nèta 
e i tò abitant unèst e laburiùs
ta set prope na tèra benedèta!

Benedèta dal tò passàt gluriùs
dal tò presente che l’è mai tròpp gràm 
(anche se ghèm tri o quatre pelagrùs.. .).

Turnèm al tram.    A Crèma…...

opere d’arte e cese dal Tresent
al Dòm, che ‘ndal sò picol l’è ‘n giuièil 
e ‘l Sère.. . coi sò brào inquinament!

Po’ gh’è ‘l Museo, che l’è prope bèll 
vü d’i püssé impurtant da Lumbardia: 
e ché, bisœgn leàs tant da capèll.

E quan ta pàsset per na certa via 
le note da na müsica grandiusa 
le t’acumpagna quase per magia:

al sif  sa l’è la causa misteriusa? 
J’òrghen da Bens, Insól o Tamburì 
ch’i proa la ùs per sent se l’è armuniusa.

E dopo, quand j’è prunt, j’à fà partì 
(co’ la targhèta “Made in Crema”: già!) 
per Roma, per Milà o per Türì

per la Germania o per al Canadà:
e i nòst’òrghen i porta ‘n tœtt al mund 
la proa da la nòsta abilità!

L’è bèll pensà e saì che ‘n fund an fund 
al bèll nom da la nòsta citadina
an tanti pòst al ria mia secund.

E gh’è anche na müsica argentina 
sœ tanti campanìi, co’ le campane 
füse da Crespi o d’Adda an lega fina!

Ghèm le sagre, le feste paesane 
ghèm i turtèi con dentre j’amarètt 
e ‘l piee ‘mpastàt con tante robe strane

(mentine, mustassì e cedro s’cètt) 
che quand j’è còtt, negàt an dal butér 
la pansa la sa fà cumè ‘n calsètt.. .

Ansoma, fioi, gh’è tante robe bèle 
che a cüntàle sœ-tœte l’è ‘n da faa: 
l’aria l’è sana, al ciel l’è pié da stèle

Crèma l’è tal da fàt innamuraa! ……

(* )  Si è mantenuta la grafia originale
       con qualche taglio per motivi di spazio tiranno           

Carla Pamiro (la bimba con il fi occo bianco in testa). 

Nella foto a sinistra con la zia e i cugini.

Sopra, vestita da damigella, al matrimonio della zia. 

Località Comuna - Crema. Fine anni ’30

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

Prima Lettura: Lv 19,1-2.17-18  • Salmo: 102
Seconda Lettura: 1Cor 3,16-23 • Vangelo: Mt 5,38-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma 
io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in 
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ 
a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo ne-
mico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affi nché siate fi gli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli in-
giusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Tre messaggi per un unico imperativo: “Siate santi, perché io, il Signore, Dio 
vostro, sono santo” (Levitico); “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste” (Matteo); “Santo è il tempio di Dio, che siete voi”: le tre letture della 
Messa di questa domenica, con parole diverse manifestano la vera sostanza 
della vocazione cristiana, l’imperativo insostituibile per tutti i discepoli di 
Cristo. Il discorso della Montagna, che si legge da quattro domeniche, è l’in-
dicazione del cammino da percorrere per raggiungere questa meta, per rea-
lizzare questa vocazione. Per giungere alla meta, Gesù non intende abolire la 
legge antica, ma darle pieno compimento. La legge di Mosè resta, indiscussa, 

ma arricchita dal compimento portato dalla predicazione del Signore. Il com-
pimento che Gesù porta all’insegnamento di Mosè consiste nell’allargare l’o-
rizzonte dell’amore: Mosè insegnava il modo di vivere i rapporti interni alla 
comunità di Israele, mentre Gesù pensa a un amore universale, che raggiunge 
tutti gli uomini, buoni o cattivi che siano. La differenza sta proprio in questo: 
nel mondo ebraico il “fratello”, “il tuo prossimo” è colui che appartiene ai 
“fi gli del tuo popolo”; solo verso di loro era inteso il comando “non coverai 
odio nel tuo cuore” come pure il “non ti vendicherai e non serberai rancore”.
Per Gesù, il prossimo è ogni uomo, anche il malvagio, comprende quindi 
anche “i vostri nemici… quelli che vi perseguitano”. L’“occhio per occhio, 
dente per dente” dell’antica legge, nella legge nuova di Gesù è superato dal 
“se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli l’altra guancia”; 
l’antico detto “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico” è trasformato 
in “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano”. Il moti-
vo di questo allargamento dell’orizzonte dell’amore è in quell’“affi nché”: lo 
scopo sta nella vocazione a essere “fi gli del Padre vostro”; come l’amore del 
Padre raggiunge tutti gli uomini su cui sorge il sole, tale deve essere l’amore 
dei cristiani: con lo stesso orizzonte infi nito. Il cristiano non può accontentar-
si di amare con la stessa misura dei pubblicani o dei pagani, perché la misura 
del suo amore è la stessa che connota l’amore del Padre celeste.
Questa è la sapienza di Dio, ben diversa dalla sapienza di questo mondo, 
come nota san Paolo nel brano della lettera ai Corinzi; una sapienza che il 
mondo considera stoltezza. Ma il cristiano si fa stolto scegliendo la strada in-
dicata da Cristo, nella certezza che solo così diventerà sapiente davanti a Dio. 
Un messaggio, quello della Messa di questa domenica, di fronte al quale noi 
cristiani dobbiamo continuamente interrogarci e convertirci, perché questo è 
lo scopo ultimo della vocazione cristiana: essere perfetti “come” è perfetto il 
Padre celeste. La perfezione consiste nell’amore.             

Vincenzo Rini

AMATE I VOSTRI NEMICI

Domenica

19  febbraio
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Torta arancia & curcuma
Ingredienti: 
3 uova a temperatura ambiente, 200 gr zucchero di canna, 130 ml olio girasole, 130 ml 
succo arancia, 150 gr di farina 00, 100 gr di farina integrale, la buccia di un limone bio e 
di un’arancia bio, 1 bustina di lievito per dolci, curcuma (quantità a piacere), un pizzico 
di bicarbonato

Ricetta della signora
Milena Mariele

Preparazione:
Sbattete le uova con lo zucchero fino a farle diventare bianche e spumose. Aggiunge-
te, alternando i secchi con i liquidi, le farine (mescolate insieme) con l’olio e il succo. 
Per ultimo la curcuma, la buccia degli agrumi, il lievito e un pizzico di bicarbonato. 
Versate il composto in uno stampo oliato e infarinato e fate cuocere in forno già caldo 
a 180° per circa 40-45 minuti. Fate sempre la prova stecchino! È una torta sofficissi-
ma e profumatissima di un bel colore giallo girasole. Se poi lo stampo non è troppo 
grande verrà anche molto alta!

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 15/2/2017

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: 159-162; peso specifico da 55 a 60: 149-
152; Semi di soia nazionale 383-385; 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 4,72; 25 kg 3,55; 30 kg 3,25; 40 kg 2,59; 50 kg 2,13; 65 
kg 1,73; 80 kg 1,59. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,423; 145-155 kg 1,463; 156-176 kg 1,553; oltre 176 kg 1,483.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,65; 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.
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Il Dialetto non sarebbe una lingua viva se a prendersene cura non ci fossero i suoi “Versaioli”

Crema Fino al 22 febbraio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• 50 sfumature di nero (vm 14) • Resident evil - 
Capitolo finale • Lego Batman - Il film • Mam-
ma o papà? • La battaglia di Hacksaw Ridge • 
La la land • Ballerina
• Cinemimosa lunedì (20/2 ore 21.15): 
Mamma o papà • Saldi lunedì (20/2 ore 
18.50 e 21.20): La la land • Cineforum (21/2 
ore 21): A united kingdom • Over 60 (22/2 
ore 15.30): A united kingdom

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Sully (18, 19 e 20/2 ore 21) • Sing (19/2 
ore 16)

Treviglio Fino al 22 febbraio

Ariston ☎ 0363 419503
• Mamma o papa? • Resident Evil 6 - The 
final chapter • Ballerina • Cinquanta sfu-
mature di nero (vm 14) • Lego Batman 
- Il film • La la land • La battaglia di 
Hacksaw Ridge • Sing •  Crazy for foot-
ball (20/2 ore 20.30) • Le rassegne: Fal-
len (20/2 ore 21.30) • Arrival v.o. lingua 
inglese con sottotitoli in italiano (21/2 ore 
21.30) • Fai bei sogni (22/2 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Qua la zampa (19/2 ore 15) • La battaglia 
di Hacksaw Ridge (18, 19 e 20/2 ore 21) • 
Agnus Dei (21/2 ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Moonlight • Free state of  Jones (22 e 23/2)

Moderno ☎ 0371 420017
• Mamma o papà • Cinquanta sfumature di 
nero • Amore e inganni (20/2 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 22 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Resident evil: the final chapter • Autobahn - 
Fuori controllo • Ballerina • Cinquanta sfuma-
ture di nero • Lego Batman - Il film • Mamma 
o papà? • Split • Miss Peregrine - La casa dei 
ragazzi speciali (18/2 ore 15)

- Centro di Aiuto alla Vita: parrocchia di Monte Cremasco € 500, Gruppo Adulti dell’Associazione Cattolica di 
S. Bernardino € 250, parrocchia S. Benedetto € 800, parrocchia S. Carlo € 300, parrocchia Camisano € 170
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“ZEROCODA” al CUP di CREMA per i PRELIEVI
Che cosa

è ZEROCODA?
È un servizio di prenotazione online che consen-
te, con pochi passaggi, di prenotare il giorno e 
l’orario di accesso agli sportelli CUP.
Questo servizio di prenotazione è per ora utiliz-
zabile per l’esecuzione di prelievi e per la con-
segna di materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funziona
al CUP?

Quando si prenota online l’appuntamento per 
l’accesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  
numero di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento all’orario prefissato 
su un monitor dedicato presente nella sala d’at-
tesa Cup verrà chiamato il numero di prenotazio-
ne assegnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento: se quando il nu-
mero viene chiamato l’utente non è presente in 
sala, la prenotazione viene automaticamente 
cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà neces-
sario seguire la consueta procedura  ritirando il 
numero dal totem presente in sala d’attesa.

Quali esami?
Il servizio è utilizzabile per tutti gli esami di labo-
ratorio esclusi curva da carico di glucosio,test al 
lattosio e xylosio e tampone vaginale per ricerca 
tricomonas e clamidia. Questi esami necessitano 
di prenotazione preventiva agli sportelli.

Cosa serve
per utilizzare il servizio?

Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi 
a Internet mediante personal computer, tablet, 
smartphone.

Come prenotare?
Collegarsi al sito hcrema.zerocoda.it, il banner 
di collegamento è presente sul sito dell’Asst di 
Crema all’indirizzo www.asst-crema.it ,  iniziare 
la prenotazione selezionando la sede, il giorno e 
l’ora di prenotazione in base al calendario pro-
posto e confermare con i dati personali richiesti. 
Se una data o un orario non sono selezionabili è 
perché non sono disponibili.

QR-CODE
‘Zerocoda’

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

  OGGI, SABATO 18 FEBBRAIO
(solo pomeriggio)

      GIORNATA 
SCONTO 20% 

e tanti omaggi

 

Urp chiuso il 23 febbraio e 6 marzo
■ L’Ufficio Protocollo rimarrà chiuso nelle giornate 
di giovedì 23 febbraio e lunedì 6 marzo per consen-
tire lo svolgimento del corso di formazione rivolto 
agli operatori di sportello del Comune.

Orario apertura cimiteri cittadini
■ I cimiteri cittadini sono aperti dalle ore 8 alle 18.

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.

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Al palazzo municipale, ingresso principale piano 
terra un notaio della città è gratuitamente a disposi-
zione di ogni cittadino per consultazioni. Disponibi-
lità il 23 febbraio ore 9,30-12 senza appuntamento.  

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.
 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE 
■ Da sabato 18 ore 16 a domenica 19 ore 12 presso 
il Seminario diocesano di Vergonzana animazione 
vocazionale per ragazzi delle suole medie. Incontri 
formativi, preghiera, cena, giochi, messa, pranzo... 

INCONTRO CATECHISTI BATTESIMALI 
■ Domani, domenica 19 febbraio dalle ore 16 alle 
18,30 presso il Seminario diocesano di Vergonzana 
incontro catechisti battesimali. 

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

ANIMAZIONE VOCAZ. SCUOLE SUPERIORI
■ Da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio presso il 
Centro di spiritualità animazione per ragazzi scuo-
le superiori.  

SCUOLA DELLA PAROLA: ATTI DEGLI APOSTOLI
■ Lunedì 20 febbraio alle 21 all’oratorio di Ser-
gnano incontro sul tema: La conversione di Saulo.

AGGIORNAMENTO DEL CLERO
■ Martedì 21 febbraio alle ore 9,30 al Centro 
giovanile S. Luigi aggiornamento per il Clero.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 22 febbraio alle ore 21 al Centro 
di spiritualità incontro del gruppo “Al pozzo 
di Giacobbe” separati, divorziati... Guida don 
Alberto Guerini.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domani, domenica 19 febbraio alle ore 15 
nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo l’asso-
ciazione Apostolato della Preghiera si riunisce per 
l’incontro di preghiera e l’adorazione eucaristica, 
s. Rosario, s. Messa e vespri.

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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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2013             22 febbraio            2017
 
Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Luigia Mezzadri
Baldassarri

il fi glio, la nuora e l'amatissima nipote 
Clara la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 19 febbraio, alle ore 
12 nel santuario delle Grazie in Crema.

2004             21 febbraio            2017
 
Nel tredicesimo anniversario della 
morte del caro papà

Agostino Lingiardi
le fi glie, il fi glio, i generi, la nuora e i 
nipoti lo ricordano sempre con tanto 
amore.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 19 febbraio 
alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo ai Morti.

Nel 31° anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Dominoni
in Bacchio

i fi gli Maria e Giuseppe, il genero, la 
nuora e i nipoti la ricordano con affetto.
Capralba, 15 febbraio 2017

Cara mamma

Cecilia Cremonesi 
Zanini

sono trascorsi dieci anni. Il vuoto che 
hai lasciato è immenso.
Ci manchi tanto e ti ricordiamo sempre.
Proteggici da lassù con il papà.
Con immutato affetto.

Anna e Dino
Crema, 22 febbraio 2017

Cara

Nini
tante cose sono successe in questi 
anni.
Sono diventata la mamma di Pietro.
Mio fi glio ha conosciuto il signor Gino 
che per lui era ed è il suo nonno.
Grazie per tutti gli insegnamenti che mi 
hai dato. Sono sempre vicina ad Anna e 
Dino come tu avresti voluto.
Ti ricordo sempre con tanto affetto e 
nostalgia.

Cristina con Matteo e Pietro
Crema, 22 febbraio 2017

Cara

zia Ceci
ti ricordo sempre per la tua generosità 
che è la forma più genuina dell'amore.
È l'insegnamento più prezioso che po-
tessi trasmettermi.
Con l'affetto di sempre

Enrica
Crema, 22 febbraio 2017

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

Nel sesto anniversario della morte del 
caro

Carlo Nichetti
la sorella, i nipoti Federico e Paolo e 
il cognato lo ricordano con immutato 
affetto.
Sabbioni, 20 febbraio 2017

A quattordici anni dalla sua scomparsa 
la famiglia Luigi e Francesco Scampa 
ricorda con affetto la signorina

Lorenzina Clementi
raccomandandola alle preghiere di 
quanti la conobbero e le vollero bene. 
In suo ricordo verrà celebrata una s. 
messa giovedì 23 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto.

2009               22 febbraio            2017

Ettore e Pierangela ricordano l'ottavo 
anniversario della morte della mamma

Cesarina Sgaria
Moretti

celebrando la s. messa di suffragio 
mercoledì 22 febbraio alle ore 20 nella 
chiesa di Cascine San Carlo.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Carlo

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

di LUCA GUERINI

Nuovo intervento del sindaco torlinese 
Giusepe Figoni che, ancora una volta, 

segnala “una problematica che interessa il 
mio Comune, ma che scommetto, anzi ne 
sono certo, interessa anche altri Enti del 
territorio cremasco, vicini e 
lontani da Torlino”, affer-
ma. Figoni non è nuovo a 
proposte del genere, anche 
in ‘soccorso’ di altri piccoli 
Comuni che non fanno sen-
tire la propria voce.

Stavolta si parla di diritto 
allo studio, nello specifico 
di una richiesta di contri-
buto destinata all’acquisto 
di scuolabus per il trasporto 
dei ragazzi da casa a scuola 
e ritorno.

Figoni ha scritto al presidente del Con-
siglio regionale Raffaele Cattaneo e ai 
consiglieri del territorio – Agostino Allo-
ni, Federico Lena e Carlo Malvezzi – per 
interessarli del problema e avere un aiuto 
per raggiungere le sedi opportune. “Segna-

lo lo stato di estrema precarietà in cui ver-
sa il nostro scuolabus. Lo stesso ha ormai 
vent’anni e ha percorso più di 350mila km. 
Come facilmente immaginabile ha biso-
gno di continui e costosi interventi di ma-
nutenzione... sarebbe ormai da rottamare, 
ma non possiamo farlo in quanto le esigue 

risorse comunali non ci con-
sentono di acquistarne uno 
nuovo”, premette il sindaco 
del piccolo centro dell’area 
nord del Cremasco. 

“Inutile anche sottolineare 
che il nostro pullmino giallo 
svolge un servizio indispen-
sabile per i nostri ragazzi 
in età scolare in quanto gli 
stessi, non esistendo più nel 
nostro Comune alcun tipo 
di scuola, devono essere 
trasportati quotidianamente 

nei centri vicini per evadere l’obbligo sco-
lastico sia esso dell’infanzia, delle elemen-
tari, delle medie e oltre. Mi chiedo come 
potremo continuare a garantire un servizio 
come questo con un bus ormai prossimo 
alla sua fine. Senza aiuti esterni saremo 

costretti ad ‘alzare bandiera bianca’ e di-
chiarare la nostra impotenza”, riflette pre-
occupato. 

Per questo motivo, quindi, il primo citta-
dino s’è rivolto al Presidente del Consiglio 
regionale Cattaneo e ai consiglieri regio-
nali rappresentanti del nostro territorio, 
“perché vi facciate carico di rappresenta-
re nelle dovute sedi questo nostro grande 
problema, peraltro riscontrabile anche in 
molti altri Comuni lombardi; tutto ciò al 
fine di favorire l’inserimento, nel Piano re-
gionale per il Diritto allo studio, di fondi 
‘ad hoc’ per l’acquisto di scuolabus: fondi 
che potranno successivamente essere ero-
gati ai Comuni sottoforma di contributi ‘in 
conto capitale’ o attraverso bandi o con le 
modalità che saranno ritenute più oppor-
tune”. 

In aggiunta, sull’argomento, Figoni se-
gnala come “molte altre regioni italiane 
continuano a prevedere nei loro ‘Piani per 
il diritto allo studio’ contributi del tipo ri-
chiesto a favore dei Comuni”.

La speranza del primo cittadino torline-
se è che si possa imitare tale modello an-
che in Lombardia.

IL PULLMINO
HA TANTI 

CHILOMETRI,
MA MANCANO

FONDI PER
CAMBIARLO

RICHIESTA DEL SINDACO FIGONI
ALLA REGIONE LOMBARDIA

Scuolabus,
dateci contributi

TORLINO VIMERCATI

La Biblioteca comunale di Iza-
no, sensibile nei confronti di 

un evento consolidato, ha reso 
noto il regolamento del Concor-
so di poesia dialettale cremasca 
Fèra da la Palvìsina, che giunge 
quest’anno alla sua 37a edizione. 
Fedele alle origini, l’iniziativa 
mantiene tre scopi prioritari: tene-
re viva nella cittadinanza la devo-
zione alla Madonna della Pallavi-
cina che si venera nell’omonimo 
santuario izanese; mantenere la 
tradizione della fiera al santuario 
(che si svolge ogni anno la dome-
nica e il lunedì di Pasqua); favori-
re la cultura dialettale cremasca.

Il sindaco Luigi Tolasi e la 
presidente della Commissione 
Biblioteca dottoressa Sabrina 
Paulli, spiegano che il Concorso 
– aperto a tutti – si articola in que-
sti argomenti: “Fatti e volti, tradi-
zioni, leggende e costumi di vita 
popolare del circondario crema-
sco, compresi gli aspetti religioso, 
folcloristico e sociale della Fiera 
della Pallavicina”.

Come illustrato dal regolamen-
to, i concorrenti possono invia-
re da una a tre poesie inedite in 
dialetto cremasco, senza limiti di 
metrica e di forma. Gli elaborati 
verranno letti e giudicati da una 

commissione composta dal sinda-
co (o suo delegato), dai membri 
della Commissione Biblioteca, 
dall’assessore provinciale alla 
Pubblica istruzione, da un giorna-
lista scelto dalla Giunta comunale 
e da esperti in vernacolo locale. 

La poesia prima classificata 
riceverà il premio unico messo 
in palio dall’amministrazione 
comunale, mentre alla seconda e 
alla terza sarà assegnato un pre-
mio speciale. A tutti i concorrenti 
verrà rilasciato un diploma.

I componimenti poetici do-
vranno pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Izano en-
tro le ore 12 di sabato 11 marzo 
in una copia dattiloscritta, con 
allegata busta sigillata contenente 
i dati anagrafici dell’autore, il nu-
mero di telefono e l’indirizzo di 
posta elettronica. La lettura delle 
opere finaliste e le premiazioni si 
terranno nel pomeriggio del lune-
dì di Pasqua.

Al fine di incentivare la cultura 
locale, sono invitati a partecipare 
fuori concorso anche gli alunni di 
4a e 5a elementare e di 1a, 2a e 3a 

media: le migliori poesie saranno 
segnalate e sono previsti premi 
speciali in libri.

Giamba

IZANO

“Fèra da la Palvìsina”:
37° Concorso di poesia

Nei saloni del bocciodromo comunale di via Indipendenza 
si è tenuta ieri l’assemblea delle società bocciofile crema-

sche. Oltre al presidente del Comitato Luigi Comolli e ai pre-
sidenti e tecnici dei sodalizi affiliati, sono intervenuti Bruno 
Casarini e Moreno Volpi, che si candidano a ricoprire ruoli 
importanti nel nuovo Consiglio federale il primo e nella Com-
missione tecnica il secondo.

A proposito di Federazione italiana, l’organismo naziona-
le ha già presentato nei giorni scorsi la documentazione per 
partecipare al bando di gestione del bocciodromo. Al Comu-
ne, proprietario dell’impianto sportivo, è stato inviato anche 
il progetto complessivo di riqualificazione della struttura, 
leggermente diverso rispetto a quello che era stato anticipato 
nelle scorse settimane. La variante riguarda la creazione di un 
appartamento per il gestore del bar, che farà anche da custode, 
nei locali al pian terreno attualmente occupati dalla segrete-
ria del Comitato. Segreteria che si sposterà al piano superiore, 
dove verranno ricavate altre sedi per società sportive. Il pro-
getto prevede che l’impianto mantenga le attuali sei corsie, ma 
le due ali verranno separate dal bar. All’esterno, nell’attuale 
area verde, saranno invece realizzati due spazi per giocare alla 
pétanque. Per partecipare al bando c’è tempo fino a mercoledì. 
La convenzione avrà durata fino al 2040. A fronte di interventi 
di manutenzione straordinaria, il Comune verserà 35mila euro 
per dieci anni.

Se non ci saranno altri pretendenti, la Federazione si farebbe 
carico dell’impianto e darebbe in gestione il bar.

dr

Crema: bando bocciodromo
ARCO: ARCO: ARCO: Bettinelli, 10° centro stagionaleBettinelli, 10° centro stagionaleBettinelli, 10° centro stagionale

Lisa Bettinelli domenica scorsa 12 febbraio ha partecipato 
alla sua ultima gara interregionale per questa stagione in-

door 2016/2017.
A Paderno Franciacorta presso la società arcieri U.S. Pa-

dernese, l’arciera crema-
sca ha sbaragliato le av-
versarie arrivando prima 
anche in questa manife-
stazione lombarda.

Vincendo anche 
quest’ultima gara indoor 
a 18 metri, la Bettinel-
li ,che ricordiamo tira 
con l’arco olimpico, ha 
portato a 10 il numero 
di medaglie d’oro indivi-
duali vinte in manifesta-
zioni di tipo regionali, 
interregionali, nazionali 
e internazionali svolte 
oltre che in Lombardia anche in Emilia Romagna e Marche. 
Inoltre in tutte le occasioni in cui ha capitanato la squadra 
delle Tre Torri, l’ha portata alla vittoria, per un totale di altre 
4 medaglie d’oro.

Questa stagione quindi si è conclusa con 13 gare affrontate 
e un ricco bottino di 1 bronzo, 1 argento, 10 ori individuali e 
4 ori a squadre.

L’atleta che nella vita porta avanti gli studi universitari e 
che in questa stagione ha anche conseguito la sua prima lau-
rea, si dice soddisfatta delle prestazioni ottenute, anche se 
desidera migliorare ulteriormente le sue capacità per ambire 
a punteggi ancora migliori.

Il Comune di Torlino Vimercati

Il santuario della Pallavicina



Il CremascoSABATO 18 FEBBRAIO 2017 23

di BRUNO TIBERI

La stagione fredda è alle battute finali 
e l’oratorio pensa già alla sua grande 

estate. Tante le iniziative che il centro par-
rocchiale metterà in cantiere nonostante i 
lavori di costruzione del nuovo edificio. A 
proposito dei quali è dove-
roso dire che tutto procede 
come da cronoprogramma 
con una grande attenzione 
alle attività che il vicario 
don Vittore Bariselli orga-
nizza durante l’anno. Nes-
suna di questa ha subito 
stop e così sarà per il pro-
sieguo. Si gioca a calcio, tra 
un edificio in costruzione 
e una montagna di terra a 
coprire la visuale dal viale Santuario; si 
gioca a calcetto e basket nel campetto tor-
nato polivalente dopo lo smantellamento 
di quello riservato al calcio a 5 (che verrà 
ripristinato a fine lavori). Un po’ di pazien-
za, l’elasticità di convivere con qualche 
disagio, ma con la consapevolezza che al 
termine, nel giro di un anno abbondante, 
sarà tutto meraviglioso. Grazie anche ai 
contributi dei castelleonesi che non man-
cano (tra l’altro l’offertorio delle Messe di 
ogni terza domenica del mese è dedicato 
proprio alla copertura delle spese per il 
nuovo centro parrocchiale).

Tornando alle attività, a dare avvio all’e-
state in oratorio sarà il ‘Grest’, in calenda-
rio dal 12 al 30 giugno. Al termine subito 

al via ‘1&3’, ovvero settimana di attività e 
gioco per la terza media e prima superio-
re. Il ‘Campo al mare’ in Riviera Adriati-
ca per i bambini in compagnia dei ragaz-
zi de Il Seme è programmato dall’1 all’8 
luglio, mentre nello stesso mese, dal 10 al 
30, presso le strutture della Colonia Giu-

lio Riboli sarà ‘Sport Week’, 
ovvero il caleidoscopio della 
diverse discipline sportive a 
portata di tutti.

Anche l’estate 2017 non 
sarà orfana del ‘Campeggio 
in montagna’ per le scuole 
medie e superiori e per le fa-
miglie con turni che si alter-
neranno dal 9 luglio a metà 
agosto; all’interno delle set-
timane in quota sarà anche 

calendarizzato un ‘Weekend giovane’ in 
tenda. E per chi predilige la sabbia e le 
onde, non mancherà il ‘Campo al mare’, 
ancora da definire nei dettagli.

Quindi esperienze formative e di cre-
scita oltre che di grande coinvolgimento. 
Dal 6 al 13 agosto ‘I giovani a Taizé’ con 
don Vittore. Dal 20 al 27 dello stesso mese 
‘Ora et labora’, settimana di preghiera e la-
voro presso il Monastero Trappista di Vi-
torchiano. Sempre nel mese di agosto, chi 
vorrà, potrà vivere un’esperienza di ‘Ser-
vizio Missionario in Congo’ con il Centro 
missionario diocesano. Informazioni da 
don Vittore.

Insomma ce n’è per tutti i gusti… e non 
è ancora finita.

INIZIATIVE
PER TUTTI
SENZA

INTERRUZIONI
AI LAVORI

MENTRE PROSEGUE A RITMO SERRATO LA COSTRUZIONE
DEL NUOVO EDIFICIO, SI PENSA ALLE ATTIVITÀ ESTIVE

Oratorio, lavori
e programmi

CASTELLEONE

Gli automobilisti non vedono l’o-
ra che la Provincia realizzi la 

rotatoria sulla Paullese all’ingres-
so in Castelleone dal Santuario per 
vedere eliminare l’autovelox posi-
zionato alla Gallotta di Sopra. Del 
resto l’obiettivo è probabilmente già 
stato centrato: ridurre l’incidentali-
tà e racimolare le risorse necessarie 
per la costruzione del rondò. 

Guardando i dati del 2016, infatti, 
si evince come le sanzioni per chi ha 
superato i 90 chilometri orari in quel 
tratto della ex strada statale abbiano 
superato il milione di euro, in buo-
na parte già introitati dall’Ente. Si 
parla infatti di una media multe che 
si aggiorna intorno alle 30 infrazioni  
rilevate al giorno.

Per la rotatoria i tempi potrebbero 
essere maturi. C’è già infatti l’intesa 
tra la Provincia e le amministrazio-
ni comunali di Castelleone e Ripalta 
vecchia. Il rondò abbraccerebbe an-
che, mettendolo in sicurezza, il cro-
cevia tra Paullese e strada che porta 
al piccolo paese cremasco.

Autovelox
Quante multe!

MADIGNANO: Avis al rinnovo del Consiglio

MADIGNANO: tutto pronto per il Carnevale

L’Avis di Madignano si riunisce in assemblea e invita, oltre 
a residenti e non a entrare nelle file dell’associazione, i 

soci a dare la propria disponibilità per l’ingresso nel Consi-
glio direttivo. L’assise programmata per domenica 26 febbraio 
alle 10.30 in Sala delle Capriate, cade infatti alla scadenza del 
mandato della presidente uscente Clara Savoia. Vi sarà quindi 
la necessità di eleggere un nuovo Consiglio che nominerà il 
nuovo numero uno del sodalizio.

“L’Avis non è solo il dono del sangue ma la condivisione 
della gestione e divulgazione dei valori da essa rappresentati – 
il pensiero della Savoia consegnato al portale del Comune di 
Malignano –. Certi che capirete la necessità della presenza di 
volontari che si occupino del funzionamento dell’associazio-
ne che è alla base del dono del sangue, vi invitiamo a essere 
disponibili a entrare nel Consiglio Direttivo”.

L’assemblea si aprirà con la relazione della presidente. 
Quindi approvazione del Bilancio consuntivo 2016 e di quel-
lo previsionale 2017. Poi la nomina dei membri del diretti-
vo attraverso elezione. Chiunque volesse garantire la propria 
disponibilità lo può fare compilando presso la sede Avis di 
piazza Portici l’apposito modulo.

Tib

Maschera, coriandoli e stelle filanti. Tutto pronto per il 
Carnevale Madignanese? Anche quest’anno, il terzo 

consecutivo, Comune, Pro Loco, Avis, Circolo Gerundo, Ora-
torio Don Bosco, Auser e Polisportiva Madignanese, con la 
collaborazione del Carnevale Cremasco, hanno deciso di fare 
le cose in grande. Martedì 28 febbraio, ultimo giorno di ker-
messe carnevalesca, il 
pomeriggio sarà tutto 
una festa. Ritrovo alle 
14.30 in piazza Porti-
ci, tutti rigorosamen-
te in costume. Dopo 
le iscrizioni, aperte a 
grandi e piccini, ini-
zio della grande sfila-
ta con tanto di carro 
allegorico per le vie 
del paese. I suoni e i 
colori del Carnevale si 
diffonderanno in ogni 
angolo di Madignano. 
Alle 16 tutti presso il centro parrocchiale per una gustosa me-
renda, nel menù della quale non mancheranno ovviamente le 
frittelle, e per una bellissima e coinvolgente festa animata. In 
caso di maltempo la sfilata non avrà luogo ma il pomeriggio 
in oratorio sì.

Il ‘Don Bosco’ ospiterà anche il prologo del Carnevale Ma-
dignanese 2017. Sabato 25 è in programma una cena, in ma-
schera per chi vorrà, a base di panzerotti con prosciutto, po-
modoro e mozzarella, bibita, frutta e dolce. Il tutto a 5 euro. 
Prenotazioni aperte presso il bar dell’oratorio.

Tib
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di MARA ZANOTTI

Domenica 12 febbraio, alle ore 10, 
presso la sala Lucia Rosa Poletti 

del Centro Sociale Eden di via Bab-
biona a Offanengo si è svolta l’assem-
blea annuale della sezione offanenghe-
se dell’Avis. Pier Alberto Magarini è 
stato eletto presidente dell’assemblea 
mentre Roberto Zaniboni ha svolto le 
veci del segretario. Presenti anche il 
sindaco Gianni Rossoni e l’assessore 
alle Politiche sociali Pierluigi Forner. 
Ogni anno, per statuto,  la vivace real-
tà di volontariato che del dono ha fatto 
la sua mission, convoca un’assemblea 
per rendicontare i suoi iscritti (che 
purtroppo partecipano a questo impor-
tante appuntamento in scarso numero) 
sull’andamento dell’attività dell’anno 
precedente. All’ordine del giorno anche 
l’elezione del Consiglio Direttivo Co-
munale per il quadriennio 2017/2020.

Il presidente dell’Avis Alessandro 
Mostosi ha dato lettura della relazio-
ne morale dell’attività: ne è emerso 
un quadro molto ampio di iniziative 

realizzate nel corso del 2016. Costante 
l’intervento nelle scuole, organizzato 
in collaborazione con l’Avis di Izano 
e di Madignano, come pure la parte-
cipazione al 34° Torneo della pace; si 
è rinnovata anche la tradizione della 
ciclomaratona a Livigno con avisini 
e simpatizzanti, a cura della sezione 
sportiva dell’associazione così come 
la partecipazione alla Fiera della Ma-
donna del Pozzo e la gara ciclistica per 
Giovanissimi. Non sono mancati il pel-
legrinaggio in bicicletta al santuario di 
Caravaggio, l’allestimento dell’albero 
di Natale in piazza sen. Patrini, la par-
tecipazione alla manifestazione delle 
Avis consorelle nonché attività di ag-
giornamento del sito web. Il presidente 
Mostosi ha ringraziato tutti gli avisini, 
ha ricordato con un minuto di silenzio 
coloro che sono venuti a mancare e ha 
sottolineato, nel corso della sua relazio-
ne, l’essenziale attività condotta dalla 
segreteria che impegna anche fino a 
20 ore settimanali di lavoro volontario, 
nonché l’essenzialità del contribuito in-
fermieristico e medico.

Quindi si è passati alle cifre che han-
no confermato come, dopo alcuni anni 
di stagnazione, il numero degli iscritti, 
nel corso del 2016 sia aumentato con 
grande soddisfazione di tutti e questo 
anche grazie all’apporto di ‘giovani leve’ 
sensibilizzate alla donazione. NeI 2016 
si è passati da 232 a 240 avisini per un 
numero di tessere progressive rilasciate 
giunto a 811. I soci effettivi sono stati 
appunto 240 di cui 56 donne e 184 uo-
mini mentre i soci attivi si sono attestati 
sul numero di 228. La sezione Avis Of-
fanengo ha effettuato l’anno scorso 496 
donazioni (con un aumento di 18 unità 
rispetto al 2015, di cui 332 di sangue in-
tero, 103 plasmaferesi presso il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale  di Crema, 
61 di sangue intero presso il centro di 
raccolta dell’AVIS comunale di Sonci-
no, raggiungendo un indice di donazio-
ni del 2,17 per ogni donatore attivo; un 
ottimo risultato che ha soddisfatto tutti 
i presenti. 

Prima del rinnovo delle cariche è in-
tervenuto il sindaco Rossoni: “Per me 
è un piacere e un onore essere qui. In 

una società che si prospetta sempre più 
divisiva il vostro esempio di gratuità, di 
amore e di impegno è un punto di riferi-
mento essenziale per credere e promuo-
vere la vita”.

Si è poi proceduto all’elezione, una-
nime, del nuovo Consiglio Direttivo che 
sarà composto da Muaro Benelli, Du-
ilio Bertoli, Roberto Cavalli, Giovanni 
Colombo, Gabriella Conti, Samuele 
Corlazzoli, Pier Alberto Magarini, 
Alessandro Mostosi (presidente), Mat-
teo Paterno, Roberto Zaniboni, Silvio 
Zaniboni; il colleggio dei sindaci sarà 
formato da Virginia Maria Brazzoli, 
Andrea Mancolossi e Angelo Oneta, 
mentre i supplenti saranno Natale Bres-
sanelli e Alessandro Cantoni.

Non sono invece emersi volontari 
pronti a raccogliere la delega all’assem-
blea provinciale, regionale e nazionale.

Dopo alcuni interventi da parte dei 
soci e il rinnovato invito a proporre 
nuove idee e iniziative per coinvolgere 
sempre più persone nell’attività dell’A-
vis, l’assemblea si è conclusa con un 
rinfresco.

AUMENTANO DONATORI E DONAZIONI
FRUTTO DELL’OTTIMO LAVORO SVOLTO

Avis, sezione
in crescita

OFFANENGO

Si tiene questa sera, saba-
to 18 febbraio, alle ore 21, 

presso la casa delle Figlie di 
Sant’Angela Merici, dove ha 
sede l’Avis Comunale di Tri-
golo, l’assemblea annuale dei 
soci. Il presidente uscente Ser-
gio Carina illustrerà l’attività 
svolta durante il 2016. Un anno 
importante caratterizzato dagli 
eventi, tra i quali uno splendi-
do concerto, per il 45° anniver-
sario di fondazione della locale 
sezione. Una realtà viva, dina-
mica e ben radicata nel tessuto 
sociale della comunità.

L’ordine del giorno dell’as-
sise prevede, poi, la discus-
sione e l’approvazione dello 
Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e della Relazione 
Sindacale del 2016, nonché 
della proposta di Bilancio di 
Previsione per il 2017. Docu-
menti che tengono conto dei 
lusinghieri risultati derivanti 
dall’apporto del 5 per mille che 

tanti trigolesi hanno destinato 
all’Associazione.

L’Assemblea sarà poi chia-
mata a rinnovare le cariche 
sociali per il quadriennio 2017-
2020. Come sempre, seguirà 
la consegna dei diplomi di be-

nemerenza agli Avisini che si 
sono distinti per assiduità nelle 
donazioni. Ecco i loro nomi 
suddivisi per categorie di rico-
noscimento:

DISTINTIVO IN RAME (8 
donazioni): Bulla Mariangela, 
Premi Ezio, Ranghetti Jacopo, 
Vezzini Simone;

DISTINTIVO IN ARGEN-
TO (16 donazioni): Amici Sil-
vio, Marcarini Cristina, Merli-
ni Anna, Tavera Giovanni;

DISTINTIVO IN ARGEN-
TO DORATO (36 donazioni): 
Biloni Enrico, Oprandi Mat-
teo, Zuppelli Paolo;

DISTINTIVO IN ORO (50 
donazioni): Ambrogi Gianpa-
olo, Maggi Guido;

DISTINTIVO IN ORO 
E RUBINO (75 donazioni): 
Giupponi Alberto, Valcarenghi 
Marco, Zucchi Gabriele.

A conclusione della sera-
ta sarà consegnata la borsa di 
studio, intitolata alla memoria 
della donatrice Paggi Clotilde, 
a Zerbi Francesco studente di 
Fiesco diplomatosi con i voti 
migliori nell’esame di diploma 
di scuola secondaria di primo 
grado presso il plesso di Trigo-
lo al termine dello scorso anno 
scolastico.

L’immagine dell’evento
organizzato dall’Avis 
lo scorso anno
per il 45° di fondazione

QUESTA SERA
SARANNO

CONSEGNATE
ANCHE

BENEMERENZE
E BORSE STUDIO

TRIGOLO

Avis in assemblea 
Si elegge il direttivo

Il movimento demografico a Offanengo nel corso del 2016 
vede la popolazione passare da 6.048 unità (3.005 maschi e 

3.043 femmine) al 1° gennaio 2016 ai 6.014 (2.986 maschi e 
3.028 femmine, del 31 dicembre 2016, con un lieve calo dunque 
di 34 iscritti all’anagrafe. Le famiglie presenti in paese sono 
invece cresciute passando dalle 2.415 di inizio anno alle 2.439 
della fine. 

Nel 2016 in paese sono nati 40 bambini (18 maschietti e 22 
femminucce; di questi 5 maschi e 5 femmine sono figli di cop-
pie straniere), sono decedute 68 persone (fra cui 2 stranieri) e 
sono stati celebrati 12 matrimoni di cui 14 civili e 8 religiosi. Si 
è registrato un fenomeno migratorio che ha portato a Offanen-
go 150 nuovi residenti di cui 78 maschi e 72 femmine (25 erano 
maschi stranieri e 31 femmine sempre straniere) mentre sono 
andate via dal paese 156 persone (84 maschi e 72 femmine, di 
cui 28 maschi stranieri e 29 femmine straniere). 

A Offanengo, in totale, il dato 2016 relativo alla presenza 
di stranieri, è il seguente: si è passati da 592 (319 maschi e 273 
femmine) a 575 (304 maschi e 271 femmine), con un lieve calo 
quindi.

Queste cifre confermano la vivacità di Offanengo che, so-
stanzialmente, mantiene il numero di residenti: il lieve calo 
infatti non evidenzia alcun effetto migratorio di sostanziale 
significato economico, per ora si tratta solo di oscillazioni as-
solutamente ‘innocue’.

M.Z.

OFFANENGO
  Popolazione in lieve calo

OFFANENGO: Orti scolastici, via al progetto

L’Istituto comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Offanengo 
organizza un incontro di studio e un percorso di formazione 

sugli orti scolastici.
Gli orti scolastici sono un’esperienza presente in alcune scuole, 

anche del nostro territorio. Per la grande valenza formativa che 
possiedono essi meriterebbero una ben maggiore diffusione. Chi li 
sperimenta, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria 
di primo grado, ne testimonia l’alto valore formativo, veramente 
interdisciplinare.

Per favorirne la conoscenza e la diffusione, l’Istituto compren-
sivo di Offanengo promuove un incontro di studio e un percorso 
formativo rivolto ai docenti del primo ciclo.

L’incontro di studio ‘Seminsegni’ del 22 febbraio sarà l’occa-
sione, per chi finora se ne è tenuto ai margini, di confrontarsi con 
suggestioni ed esperienze concrete di orti scolastici delle scuole del 
nostro territorio: idee e racconti di pratiche didattiche dovrebbero 
stimolare, oltre la curiosità, l’interesse e invogliare a sperimentare. 
All’incontro interverranno, in veste di relatori, esperti dell’Orto 
botanico di Bergamo e del Parco del Serio. Saranno inoltre presen-
tate esperienze di orti scolastici negli istituti comprensivi di Offa-
nengo, Crema 1 e Crema 3.

Il percorso di formazione ‘Ragazzi, natura, orti scolastici’, tra 
marzo e maggio, consentirà a quanti vogliono cimentarsi con un 
orto scolastico – nelle sue diverse modalità di realizzazione – di 
approfondire i diversi aspetti dell’esperienza e acquisire la compe-
tenze di base per poterla avviare. Il percorso è guidato dai formato-
ri dell’Orto botanico ‘Lorenzo Rota’ di Bergamo che fa parte della 
Rete degli Orti botanici della Lombardia.

Mentre all’incontro del 22 febbraio la partecipazione è libera, 
per il corso di formazione è necessaria l’iscrizione (www.icfalbor.
gov.it). L’invito è rivolto in particolare ai docenti degli Istituti com-
prensivi.

Approssimandosi l’a-
pertura del terzo 

anno di attività, la Pro 
Loco di Capralba propo-
ne ad associati, amici e 
simpatizzanti – domenica 
pomeriggio a partire dal-
le ore 16,30 – la Festa del 
tesseramento 2017.

L’incontro si terrà pres-
so il Centro culturale co-
munale, in via Capralba 8 
a Farinate e sarà innanzi 
tutto l’occasione per rin-
graziare i numerosi soci 
che in questi due anni 
hanno consentito di pro-
muovere una serie di even-
ti e iniziative che hanno 
vivacizzato la comunità. 
E poi per avere rinnovata 
la fiducia e raccogliere an-
che ulteriori adesioni.

Il pomeriggio insieme 
sarà animato da una sim-
patica tombolata, con in 
palio ricchi premi offerti 
dagli operatori econo-
mici del paese e il cui ri-
cavato andrà a sostegno 
delle iniziative che la Pro 
Loco promuoverà anche 
nell’anno in corso. Alle 
19 è previsto un ‘Aperi-
cena’ a base di prodotti 
alimentari del territorio, 
offerto a soci e nuovi tes-
serati. La serata prosegui-
rà quindi con musica live.

Capralba
Pro Loco
in festa

L’oratorio invita tutti, fieschesi e non, grandi e pic-
cini, al ‘Carnevale Insieme’. L’appuntamento è per 

domenica 26 febbraio alle 12 per il pranzo al quale si può 
partecipare prenotando entro giovedì 23.

A tavola si aprirà la domenica carnevalesca che nel po-
meriggio, a partire dalle ore 15, riserverà l’attesa sfilata 
in maschera per le vie del paese, per portare i colori e 
l’allegria della festa in tutti gli angoli di Fiesco. Al ri-
entro presso il centro parrocchiale di via Noli gustosa 
merenda per tutti.

Tib

FIESCO
   Carnevale in oratorio

Il direttivo Avis con il sindaco Gianni Rossoni
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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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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di BRUNO TIBERI

Ne ha per tutti l’ex assessore al Bilan-
cio del Comune di Romanengo Luigi 

Scio. In un testo diffuso alla stampa critica 
la comunicazione definita “allarmante” 
dell’amministrazione comunale, l’anali-
si dei dati relativi ai mutui 
dell’assessore Mezzadri, 
la scelta di incrementare le 
tasse per non finanziare al-
cuna opera se non “il dosso 
d’oro di via Gorla”.

“Probabilmente il trito e 
ritrito argomento dei debiti 
del Comune – attacca Scio 
– viene tirato in ballo per 
coprire l’ingiustificabile au-
mento della tasse messo in 
atto da questa amministrazione comunale 
nel 2015. Un’operazione che ha tolto dal-
le tasche dei cittadini la bellezza di oltre 
250mila euro in più rispetto al passato ne-
gli ultimi 18 mesi. Il tutto per finanziare 
cosa? Nulla se non il dosso costato oltre 
10mila euro. Al contrario dell’amministra-
zione che ha preceduto l’attuale squadra 
guidata da Attilio Polla che ha acceso 
mutui e ha alzato la pressione fiscale solo 
in occasione dell’edificazione di opere 
importanti, quali il completamento della 
scuola primaria e l’edificazione della scuo-
la materna”.

Una manovra che, secondo Scio, ha 
avuto quale effetto solo quello di produrre 
un avanzo di amministrazione considere-

vole al 31 12 2015, “oltre 500mila euro”. 
“Unione Democratica per Romanengo (Udr) 
ha chiesto che parte dell’avanzo venisse 
destinato per ridurre l’addizionale Irpef  
che grava sui cittadini – continua l’ex as-
sessore al Bilancio –. Richiesta respinta”.

Scio ce l’ha con il suo attuale sostituto 
che sul notiziario comunale 
riporta “la favola dei mutui 
stipulati oltre i limiti di leg-
ge, dichiarazione a cui ‘Udr’ 
ha posto un’interrogazione 
per fare chiarezza. Interro-
gazione alla quale il sindaco 
non ha avuto il coraggio di 
rispondere nel merito. 

Se poi, negli anni successi-
vi, tali limiti sono stati variati 
dalle Leggi Finanziarie, non 

è colpa di nessuno, le nostre delibere e gli 
atti conseguenti sono sempre state perfetta-
mente legittime! Inoltre l’assessore Mezza-
dri non ha ancora afferrato il concetto che i 
mutui sono serviti per investimenti in ope-
re pubbliche e servizi, che rappresentano 
l’intero patrimonio del Comune, e quindi 
di tutta la cittadinanza, che li apprezza e li 
utilizza, anche per gli anni a venire. A que-
sto proposito chiunque  può prendere visio-
ne, nella relazione del Revisore dei Conti 
allegata al Consuntivo 2014, dell’entità del 
nostro patrimonio, che, a tale data,  assom-
ma ad oltre 13,3 milioni di euro di attivo 
patrimoniale, con un patrimonio netto, tolti 
debiti di funzionamento e di finanziamen-
to, di oltre 7,2 milioni di euro”.

In merito ai mutui e all’indebitamento, 
che avrebbe costretto la Giunta Polla a 
ricorrere alla leva fiscale, Scio sottolinea 
come sia in calo fisiologico e sia sempre 
stato sotto controllo “con una media per 
abitante di circa 1.300 euro, in linea con 
gli indicatori nazionali pubblicati in un re-
cente studio di Ancitel”.

Quindi nessun motivo di allarme, tran-
quillizza l’ex assessore “ma conti in ordine 
e in equilibrio e rate di mutui perfettamen-
te compatibili con le entrate comunali: an-
che in passato abbiamo sempre fatto fron-
te al pagamento di rate di mutuo di simile 
entità, senza mai aver dovuto aumentare le 
tasse ai cittadini.”

FORSE SI VUOLE 
GIUSTIFICARE
L’AUMENTO

DELLA
TASSAZIONE

“CONTI A POSTO, ALTRO CHE
SITUAZIONE ALLARMANTE”

Scio si toglie
alcuni sassolini

ROMANENGO ROMANENGO: Avis, Mauro Cavalli presidente

Alla presenza di una cinquantina di avisini, venerdì 3 febbraio si è 
riunita l’Assemblea annuale dei soci. Un incontro che quest’anno 

ha avuto una valenza in più legata al rinnovo del Consiglio direttivo 
e della presidenza, passata dalle mani di Massimo Gladi a quelle di 
Mauro Cavalli (al centro nella foto con il suo direttivo).

Ad aprire i lavori della serata sono stati i saluti del sindaco Attilio 
Polla, del parroco don Emilio Merisi e di Giorgio Casazza, portavoce 
Aido. Il presidente uscente 
ha quindi stilato il bilancio 
d’attività del suo mandato 
e parlato di numeri; quelli 
che dicono che il nume-
ro di avisini è cresciuto 
nell’ultimo anno di due 
unità, attestandosi a quota 
179, e quelli che parlano di 
un’attività tra i centri trasfu-
sionali di Crema, Cremona 
e Soncino che ha toccato le 331 donazioni. Gladi ha quindi evidenzia-
to le tante iniziative promosse: la tre giorni a Roma per esser ricevuti 
da papa Francesco, la vendita delle arance e delle azalee per l’AIRC, la 
serata informativa riguardante la corretta alimentazione dei donatori, 
le borse di studio ‘Savino Samarini’ rivolte ai ragazzi delle scuole me-
die, la partecipazione al torneo di calcio a cinque ‘Pander’, la festa del 
50° Anniversario dello scorso 26 giugno, la pubblicazione del primo 
libro sulla storia dell’Avis romanenghese, distribuito gratuitamente a 
tutti i soci, e non da ultimo, la tradizionale festa all’aperto di luglio in 
collaborazione con l’Aido. 

La parte conclusiva del 2016 ha portato con sé una mostra fotogra-
fica sui 50 anni dell’Avis, una gita ad Alba per partecipare alla marcia 
e alla Fiera internazionale del tartufo, una tappa ai Mercatini di Na-
tale di Merano e un convegno promosso in collaborazione con l’Avis 
provinciale. Non sono mancati gli auguri davanti al falò la sera della 
Vigilia di Natale.

Hanno poi preso la parola, per la relazione finanziaria, il segretario 
Tamara Corbani e il dott. Luigi Bonizzoni, medico della sezione, per 
la relazione sanitaria. 

All’apertura delle urne è arrivata la composizione del nuovo diretti-
vo formato da: Mauro Cavalli (39 voti), Massimo Gladi (38), Roberto 
Silva (33), Jenni Marchesetti (32), Tamara Corbani, Elena Mainardi 
e Matteo Polonini (29), Adamo Fontana e Cristina Fortini (28). Bassi 
Giacomo, 9 preferenze, per il momento rimarrà in attesa di entrare a 
supplire eventuali dimissionari, poiché risultato primo dei non eletti. 
Tra i consiglieri uscenti, non hanno voluto esprimere la loro ricandi-
datura: Luigi Oldoni, Elisa Vecchi, Ester Maccalli e Mirko Savoldi.  

Con sei voti favorevoli, due al Presidente uscente Gladi e un aste-
nuto, il Consiglio Direttivo, riunitosi due giorni più tardi, domenica 5 
febbraio, ha quindi eletto Mauro Cavalli nuovo Presidente dell’AVIS 
Comunale di Romanengo.

Cavalli, trentaquattro anni appena compiuti e giovane avisino ro-
manenghese, fu eletto per la prima volta, come Consigliere nel 2002, 
a diciannove anni, sotto la guida dell’allora presidente in carica Ma-
rio Azzini, ricoprendo per undici anni (un mandato da tre e due da 
quattro) la carica di Addetto alla Sanità al fianco del dott. Bonizzoni, 
già medico della sezione. Nel 2012 oltre a gestire la sezione sanitaria, 
ricevette anche l’incarico di vicepresidente. Ora coordinerà la sezione 
per i prossimi quattro anni.

Tib

Il municipio 
di
Romanengo 
e l’ex
assessore 
Luigi Scio
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AMICI DI ACQUASANTA TERME
OSPITI DI COMUNE E PARROCCHIA

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

L’amicizia tra Ripalta Crema-
sca e Acquasanta Terme, 

località in provincia di Ascoli 
Piceno pesantemente colpita dal 
terremoto, si è arricchita di una 
nuova bella pagina, ulteriore 
tappa verso un gemellaggio vero 
e proprio. Domenica 19 febbraio, 
rispondendo all’invito di Comune 
e Parrocchia, ben 220 persone 
hanno partecipato al “pranzo 
solidale” in oratorio, permettendo 
di raccogliere ulteriori fondi da 
destinare alla comunità marchigia-
na per la fase di ricostruzione del 
dopo sisma.

“Da Acquasanta Terme – fa 
sapere il sindaco ripaltese Aries 
Bonazza – sono arrivati e sono 
stati nostri graditi ospiti il vice 
sindaco Luigi Capriotti e una 
delegazione dell’Avis guidata dal 
presidente Cristina Bastiani. Il 
sabato li abbiamo accompagnati 

a una visita di Crema, mentre 
la domenica mattina hanno 
conosciuto le nostre realtà: dal 
municipio alla chiesa parrocchiale, 
passando per la sede avisina e il 
Centro Sportivo. Quindi il pranzo, 
con una grande partecipazione 
e un apprezzato menù preparato 
dalle nostre brave cuoche e da 

tanti generosi volontari che si sono 
impegnati volentieri”.

Oltre al pranzo, c’è stata anche 
una lotteria: alla fine, sono 7.600 
gli euro donati alla popolazione di 
Acquasanta. Ai 4.000 euro della 
festa in oratorio, infatti, vanno ag-
giunti i 3.600 euro donati dall’A-
vis ripaltese guidata da Antonio 

Vigani: 3.000 euro direttamente 
dalla sezione e 600 euro offerti dal 
gruppo del “basket integrato” che 
l’Avis sponsorizza.

“Il vice sindaco Capriotti – 
riprende Bonazza – ci ha detto che 
tre quarti del paese è da ricostruire 
e parecchie frazioni sono ancora 
isolate, l’agricoltura è in ginocchio 
e ci sono molti sfollati: il rischio 
di uno sgretolamento del tessuto 
sociale è forte. In più, dopo il 
terremoto e la neve, adesso sono le 
frane a creare grossi problemi. Noi 
continueremo ad aiutare questi 
amici, puntando in particolare alla 
ricostruzione di parte della scuola, 
del municipio e della sede Avis. In 
primavera andremo nelle Marche 
anche per rendere ufficiale il ge-
mellaggio, partito da un’idea della 
nostra attiva e attenta sezione 
avisina”.

Il sindaco ringrazia don Franco, 
l’Avis e tutti i ripaltesi “per la 
bellissima gara di solidarietà”.

Il sindaco Bonazza con il vice di Acquasanta, Capriotti, in Comune 
 e con alcune brave cuoche. Sotto, uno scorcio della sala gremita

Tutto è pronto a Soncino per 
il Gran Carnevale, appunta-

mento ricco di fascino e tradizione 
organizzato dall’apposito Comi-
tato con l’apporto di tante perso-
ne. Come scrivono i promotori 
nell’invito, “carri allegorici, gruppi 
mascherati, bande ritmiche e mu-
sicali e sopratutto i bambini, non 
vedono l’ora di invadere le strade 
del nostro borgo per scatenare una 
grande ondata di energia, un’esplo-
sione di colori, di gioia, di musica 
e di creatività in una sfilata di car-
ri frutto di tanto lavoro del nostro 
fantastico Comitato Carnevale e 
non solo”. L’obiettivo, come sem-
pre, è chiaro e ben definito: “Far 
divertire chiunque voglia parteci-
pare e unirsi a noi in questa sem-
plice ma ‘sentita’ manifestazione 
carnevalesca”.

Con il patrocinio e il contribito 
dell’amministrazione comunale e 
dell’oratorio, il Comitato aspetta 

tutti per due domeniche – la pri-
ma domani, 19 febbraio, quindi la 
prossima il 26 – e la sera del “mar-
tedì grasso”, 28 febbraio. Le sfilate 
domenicali prenderanno il via alle 

ore 14.30 da via Galantino, per 
proseguire poi in via Borgo Sera, 
corso Matteotti fino alla piazza del 
Comune. Musica, ma anche stand 
con frittelle (grazie all’impegno 

della Croce Verde), salamine e al-
tre golosità, allieteranno i presenti.

La serata conclusiva e dintintiva 
del Gran Carnevale è programma-
ta per martedì 28: dalle ore 21.30 
lo show Psycodrummers Think Psyco, 
una performance per le vie del bor-
go con partenza dal piazzale della 
Rocca Sforzesca e arrivo alla Pista 
Fagiolo nell’area Castel Giardino. 
A conclusione di tutto, intorno alle 
ore 23, lo spettacolo pirotecnico 
con fuochi e fontane a illumina-
re la Rocca, per continuare poi la 
festa nella Sala Ciminiera dell’ex 
Filanda con Carnival Party.

 Gli organizzatori ringraziano 
tutti coloro “che con tanto impe-
gno, ogni anno, permettono di 
perpetuare un appuntamento tanto 
atteso dalla nostra comunità e non 
solo, di mantenere integre le nostre 
tradizioni più autentiche che sono 
motore per il nostro turismo”.

Giamba

Il Gran Carnevale è protagonista per due domeniche
SONCINO

Festa al pranzo
di solidarietà

Un grande successo
per la gara della FijlkAm

CASALETTO CEREDANO

Grande manifestazione sportiva, sabato 11 febbraio, a Casaletto 
Ceredano. Il Palazzetto dello Sport ha infatti ospitato un’im-

portante gara a livello regionale, valida per la qualificazione ai 
Campionati Nazionali di Kata della Federazione FijlkAm per la ca-
tegoria Juniores e Assoluti. La competizione ha visto impegnati 90 
atleti  appartenenti a 29 società provenienti da tutta la Lombardia.

Tra i partecipanti, hanno ottenuto un lusinghiero terzo posto – 
dopo una combattutissima semifinale – Carol Pionti e Marco Mo-
bilio del locale Team Pironti, ottenendo così la qualificazione ai 
Campionati Italiani che si svolgeranno a Milano. Altre due atlete 
del Team Pironti, Cristina Bianchetti e Miriana Belloni, pur com-
portandosi egregiamente nella loro categoria, hanno sofferto per 
l’emozione di gareggiare davanti al pubblico amico. 

Ottima è stata anche la partecipazione del pubblico casalette-
se che ha applaudito la disciplina del karate che, pur non essendo 
molto conosciuta, forma i giovani sia dal punto di vista fisico sia 
comportamentale, dando loro valori molto importanti per la cre-
scita. Un grazie particolare va ad Antonio e Filomena e a tutti i 
ragazzi del Team Pironti per la perfetta organizzazione.

Un momento del Carnevale soncinese 2015

 Montodine: Carnevale tra carri,
allegria e mostra fotografica

Montodine si prepara alla grande festa in maschera, a vivere 
il più antico Carnevale del nostro territorio. Con la regia 

della Pro Loco, tante persone sono impegnate nei preparativi 
della sfilata allegorica che si terrà domenica 26 febbraio, a par-
tire dalle ore 14. Ci saranno gruppi mascherati – certamente 
quelli dell’asilo e dell’oratorio, ma pure altri – e carri a tema, 
che arriveranno come sempre anche da altre località. Senza di-
menticare musica e intrattenimenti.

Novità di quest’anno è la mostra fotografica che sarà allestita 
in municipio: immagini di ieri e di oggi utili per ripercorrere la 
storia del Carnevale montodinese e rivedere volti di personaggi 
memorabili che, con sana ironia, hanno allietato la festa.

G.L. 

di GIAMBA LONGARI

L’assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Ripalta Cremasca ha indetto 

la terza edizione del Concorso di pittura 
e poesia dedicato a due personaggi indi-
menticabili: il pittore e artista Carlo Fayer 
(1924-2012) e lo scrittore dialettale Augu-
sto Tacca (1925-2005). L’evento, che nei 
due anni scorsi ha riscosso una buona par-
tecipazione, diventerà anche stavolta uno 
dei “piatti forti” della Festa di primavera al 
cui interno, il prossimo aprile, ci sarà la ce-
rimonia di premiazione.

Per quanto riguarda le poesie in lingua 
italiana, al Concorso sono ammessi testi 
a tema libero, “purché mai pubbicati sui 
siti online o Internet, inedite fino al giorno 
delle premiazioni e non premiate in altri 

concorsi letterari”. Ogni autore può par-
tecipare con un massimo di due poesie, 
ciascuna con una lunghezza non superiore 
ai 35 versi. I testi vanno inviati via posta 
elettronica all’indirizo ‘marellarteripalta@
libero.it’ in due file distinti: uno con il solo 
testo, l’altro con il testo e tutti i dati ana-
grafici dell’autore.

Per la sezione “poesia dialettale” in-
titolata ad Augusto Tacca, invece, si può 
partecipare con una poesia scritta in dia-
letto cremasco o in altri dialetti, corredata 
da traduzione. Pure in tal caso i compo-
nimenti vanno inviati allo stesso indirizzo 
e-mail con le medesime modalità.

Passando alla pittura, al Concorso è 
possibile partecipare con un massimo di 
due quadri della dimensione non superiore 
di 1,5 metri per 1,5 metri: il tema è libero, 

“anche se una particolare attenzione sarà 
riservata a tutte quelle opere legate al terri-
torio”. I pittori sono invitati a consegnare i 
dipinti presso il municipio di Ripalta.

Sia per le poesie sia per i quadri, la con-
segna deve avvenire entro e non oltre le ore 
17 di giovedì 16 marzo. 

Tutte le opere in Concorso (la parteci-
pazione è gratuita) “saranno giudicate da 
un’esperta commissione che sarà resa nota 
nel giorno della premiazione. Il giudizio 
della giuria è insindacabile e le attività 
svolte dalla stessa sono rigorosamente ri-
servate. Non sarà accolta nessuna doman-

da dei concorrenti volta a conoscere e/o 
contestare le opinioni espresse dai giurati”.

Come detto, la premiazione si svolgerà 
a Ripalta in concomitanza con la Festa di 
primavera: le opere verranno lette ed espo-
ste al pubblico. Una targa andrà ai primi 
tre classificati; una pergamena ai segnalati.

RIPALTA CREMASCA - L’ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE HA INDETTO LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO

Poesia e pittura
L’EVENTO IN MEMORIA DI FAYER E TACCA

Un momento della cerimonia di premiazione della scorsa edizione del Concorso ripaltese 
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Parcheggio, area mercato, area eventi, per-
corso ciclopedonale. Sono le opere che ri-

entrano nel progetto di riqualificazione, redatto 
dall’architetto Pietro Polo, di “un’area centrale 
all’abitato e baricentrica rispetto agli edifici di 
pubblico interesse come scuole elementari, chie-
sa e oratorio” e che prospetta su viale Europa e 
viale Rimembranze. La superficie in questione 
è di 3.630 metri quadrati, già “attrezzata come 
parcheggio, zona mercato, strutture pubbliche 
e verde – spiega il sindaco Gianluigi Bernardi-. 
La restante parte, di oltre mille metri quadrati, 
1.132 per l’esattezza, è da integrare con l’esisten-
te mediante l’ampliamento dell’area parcheggio 
e del mercato, oltre che con la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale e di una piccola piaz-
zetta”. Ma non è tutto. “Sono maturi i tempi 
anche per la realizzazione della Casa dell’acqua 
green; opera che rientra appunto in questo con-
testo”. 

Il primo cittadino sergnanese fa notare che “i 
34 posti macchina esistenti risultano insufficien-
ti rispetto al fabbisogno indotto dalla presenza di 
vari servizi di pubblico interesse e il nuovo pro-

getto prevede la creazione di altri 20 posti auto. 
L’area nel suo insieme, anche se dotata di una 
zona a verde e di un edificio pubblico, viene per-
cepita come parcheggio che non dialoga e non si 
integra con l’ambiente urbano circostante”. Da 
qui l’idea di riconsiderarla “nel suo complesso, 
compresi gli edifici di interesse pubblico che la 
contornano, per renderla un luogo con moltepli-
ci funzioni. Questo spazio dovrà integrarsi con 
il contesto e dialogare con le scuole, la chiesa, 
l’oratorio e i due viali”. La parte centrale desti-
nata a parcheggio e viabilità carrale “sarà libera, 
senza barriere, per ottenere un grande spazio 
da utilizzare per eventi di tipo sociale, culturale 
oltre a consentire al mercato settimanale di am-
pliare la propria sede”.

L’intervento prevede anche il prolunga-
mento del percorso ciclopedonale esistente 
che parte dal marciapiede lungo viale Euro-
pa, costeggia l’edificio delle elementari e con-
sente il collegamento del cortile delle scuole 
e del nido comunale. “È previsto il prolunga-
mento che si collegherà a viale Rimembranze 
utilizzando l’accesso esistente. Si tratta di un 

percorso in sede propria che non incrocia la 
viabilità carrale”.

L’impianto di illuminazione esistente, su pali, 
vista la nuova configurazione della zona, verrà 
rimosso “perché in contrasto con le indicazio-
ni di progetto e gli obiettivi prefissati. In questa 
prima fase di intervento, è compresa la predispo-
sizione dell’impianto di illuminazione riferita al 
solo percorso ciclopedonale”.

Come anticipato, “è prevista un’area dove 
sarà posizionata la Casa dell’acqua, pavimen-
tata con autobloccanti in cemento, cui si potrà 
accedere facilmente sia pedonalmente dalle vie 
circostanti sia con automezzi vista la vicinanza 
dei parcheggi”.

L’importo dei lavori del primo lotto, affidati 
alla ditta Gambarini di Trescore Cremasco, che 
prevede la sistemazione dell’area, creazione di 
parcheggi e ciclopedonale che collega asilo nido 
e scuola elementare, spese tecniche per proget-
tazione, direzione lavori, è di 65mila euro circa. 
“L’intera operazione comporterà un’uscita com-
plessiva di 240mila euro”. 

AL 

INTERVENTO SU UN’AMPIA AREA 
CHE OFFRIRÀ SERVIZI E SPAZI

Il centro
si rifà il look

SERGNANO

Consiglio comunale
Regna l’armonia

PIANENGO

D’accordo su tutto. Nella seduta del Consiglio comunale di 
martedì sera, maggioranza e opposizione hanno votato 

compatte tutti i punti all’ordine del giorno, Bilancio di previsio-
ne 2017-19 incluso.  Soddisfatto il sindaco Roberto Barbaglio a 
margine dei lavori per l’atteggiamento dei due schieramenti.  “È 
un risultato importante, frutto della fattiva collaborazione che 
s’è instaurata da subito fra i due gruppi, sin dal nostro insedia-
mento. C’è unità d’intenti che sta portando al raggiungimento di 
obiettivi significativi, a esclusivo beneficio della comunità, quin-
di ci sforzeremo di perseguire per la strada imboccata”. Sulla 
stessa lunghezza d’onda Enrica Previtali, consigliere di mino-
ranza: “Il bene comune deve prevalere su tutto, pertanto quando 
le idee a nostro avviso vanno nella giusta direzione, bisogna con-
tribuire a farle camminare come si deve. Siamo all’opposizione 
e cercheremo di svolgere il nostro ruolo nel migliore dei modi, 
tenendo fede alle promesse fatte in campagna elettorale”. 

Lo strumento contabile che regola la vita amministrativa della 
comunità pareggia in 2.792.400,00 euro.  Per quanto riguarda le 
entrate la Legge di Bilancio 2017 ha disposto il blocco dei poteri 
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizio-
nali, a esclusione di Tari (tassa rifiuti) e il canone occupazione 
spazi e aree pubbliche. “Il nostro Comune, non avendo ancora a 
disposizione il piano finanziario relativo alla Tari, ha mantenuto 
inalterate, rispetto al 2016, sia la base di calcolo, sia le aliquote 
relative a questo tributo”, annota il sindaco.

Per quanto concerne le uscite, sono le spese correnti a incidere 
maggiormente: la previsione è di 1.687.518,42. Riguardano le 
manutenzioni ordinarie degli immobili (73.900 euro), il diritto 
allo studio (175.000 euro), i settori cultura (44mila euro), sport 
(71mila euro), sociale (118mila euro), la manutenzione del ver-
de (41.500 euro), il servizio di raccolta dei rifiuti e servizio idri-
co integrato (311.835 euro), l’illuminazione pubblica (78mila 
euro), l’assistenza ad personam (34mila euro), pasti agli anziani 
(10mila euro), quota funzionamento Comunità Sociale Crema-
sca (13mila euro), contributi a soggetti bisognosi (5mila euro).

Per gli investimenti l’uscita ipotizzata supera di poco il mezzo 
milione di euro: 489mila per il completamento della scuole e 20 
mila per le manutenzioni straordinarie. Soddisfatto il gruppo di 
minoranza delle risposte date dal sindaco alle interrogazioni e 
mozioni che aveva presentato a inizio febbraio, riguardanti l’uti-
lizzo della ex scuola elementare, le nutrie e la viabilità stradale.   

AL 

Zio Tobia invita tutti 
al gran Carnevale

QUINTANO

Mentre è aperto il tesseramento (4 euro fino ai 17 anni e 7 
euro dai 18 anni in poi), l’oratorio San Giovanni Bosco 

di Quintano ha organizzato una serie di iniziative per il Car-
nevale 2017, ma non solo. Alle proposte hanno contribuito 
anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emi 
Zecchini e i volontari della locale sezione dell’associazione 
Auser.

Domenica scorsa è andato in scena il laboratorio dedicato 
ai bambini e ai ragazzi per creare bellissime mascherine in-
sieme. Una bella iniziativa che ha coinvolto soprattutto i più 
piccini.

La vera e propria kermesse di Carnevale, da sempre festeg-
giato anche da queste parti, si terrà invece domenica prossima 
26 febbraio: gli organizzatori attendono l’intera comunità per 
un momento di gioia e brindisi insieme. “Tutti con il carro 
dello zio Tobia nella vecchia fattoria”, recita l’invito ufficiale: 
alle ore 15.30 si farà festa in oratorio, mentre un’ora più tar-
di partirà il corteo mascherato per le vie del paese. Alle ore 
17.30 ecco il falò del ‘Pore Piero’, usanza tipica di molte zone 
d’Italia e anche dell’area nord del territorio cremasco: l’ul-
timo giorno di Carnevale è consuetudine bruciare un gran-
de fantoccio fatto di stracci, legna e paglia (in diverse città il 
martedì grasso si rappresenta, spesso, con un grande fuoco, 
la ‘morte di Carnevale’). L’appuntamento in tal caso è in via 
Mussi, incrocio con via dei Sucur, lo stesso spazio che ospita 
ogni anno la cuccagna. Seguirà il rinfresco.

Le iniziative dell’oratorio Don Bosco, però, non termine-
ranno qui. Lunedì 27 febbraio, infatti, è prevista una serata 
che scatterà alle ore 19: prima la cena (menù a base di lasa-
gne più bibita al costo di 6 euro), poi l’animazione per tutti 
i partecipanti, dai più piccoli ai più grandicelli. È gradita la 
prenotazione presso il bar dell’oratorio o al numero di cellu-
lare 347.1384207, al quale risponde Irene, entro giovedì 23 
febbraio.

LG

Uno scorcio di Sergnano
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Nella foto di repertorio il municipio di Pianengo



Il Cremasco28 SABATO 18 FEBBRAIO 2017

di LUCA GUERINI

Mamme straniere a scuola di Italiano a 
Bagnolo Cremasco. Accade dallo scorso 

7 febbraio e avverrà sino a fine giugno. Per due 
giorni la settimana, il martedì e il venerdì, dalle 
9 alle 11.30, presso il Centro culturale di piazza 
Roma 3, una ventina di donne straniere parteci-
pano alle lezioni di una docente del CPIA (Cen-
tro Provinciale Istruzione Adulti) della Provin-
cia di Cremona, per apprendere o perfezionare 
la conoscenza della lingua italiana. Un modo 
anche questo per integrarsi. 

“Le nazionalità più rappresentate sono 
quelle egiziana, marocchina, indiana, rome-
na. Si tratta per lo più di mamme giunte in 
Italia recentemente per ricongiungimento 
familiare, ma talvolta anche qui residenti da 
anni: non hanno potuto apprendere l’Italia-
no o hanno appreso solo le parole essenziali 
della comunicazione, perché assorbite dalle 
occupazioni domestiche e impossibilitate a 
frequentare uno dei corsi per stranieri attuati 
da CPIA nella sede di Crema, in via Brescia 
a San Bernardino”, spiegano i promotori 
dell’iniziativa. Il progetto è finanziato dal 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, isti-
tuito dall’Unione Europea con Regolamento 
N. 516/2014. La dotazione finanziaria del 

fondo è costituita da un contributo comu-
nitario, cui si aggiunge un cofinanziamento 
nazionale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Al termine del percorso for-
mativo, le corsiste potranno sottoporsi a un 
test finale per ottenere un certificato di cono-
scenza della lingua italiana, ma soprattutto 
potranno meglio inserirsi nella vita sociale 
del Paese. Docente è Piera Pelotti, insegnante 
di scuola primaria e Funzione srumentale per 
l’intercultura presso l’Istituto Comprensivo Rita 
Levi-Montalcini che ha sede in paese.

Per andare incontro alle specifiche esigenze 
di queste persone, l’Istituto bagnolese retto da 
Paola Orini, ha stipulato una convenzione con 
il CPIA di Cremona e il Comune guidato da 
Doriano Aiolfi. Il CPIA, oltre a garantire l’in-
segnamento della lingua italiana da parte di 
una docente qualificata, offre alle corsiste l’assi-
stenza ai figli in età prescolare. L’assessore alla 
Cultura, Giuliana Samele, ha collaborato attiva-
mente (come sempre) con l’Istituto Comprensi-
vo e con il CPIA per fornire un locale attrezzato: 
nello specifico la Sala Patroni presso il Centro 
Culturale; il Rita Levi Montalcini, invece, s’è 
occupato della diffusione dell’iniziativa e della 
raccolta delle iscrizioni, coadiuvato dal Centro 
di Ascolto della Parrocchia. 

“Le recenti normative sull’immigrazione 

chiedono alle istituzioni scolastiche – e non 
solo ai CPIA – di avere un’attenzione partico-
lare alla formazione linguistica degli adulti con 
origini migratorie. In particolare il Vademecum 
‘Diversi da chi?’, emanato dall’Osservatorio na-
zionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 
per l’intercultura del Miur suggerisce di attivare 
opportunità di apprendimento dell’Italiano per i 
genitori di origine straniera, con particolare at-
tenzione alle madri che non lavorano e hanno 
minori occasioni di socialità”. Detto, fatto. 

TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE
Il Carnevale è pronto a fare festa anche nei 

paesi, dove non manca una certa tradizione in 
tal senso. Ciò vale anche per Bagnolo Cremasco 
dove la festa di piazza è una bella tradizione che 
si rinnova ogni anno. Il Comune, insieme all’o-
ratorio Don Bosco, invita tutta la cittadinanza 
all’appuntamento di domenica prossima 26 feb-
braio. In piazza Aldo Moro, a partire dalle ore 
14.30 (in caso di maltempo presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco) gli organizzatori attendono la 
folla delle grandi occasioni. 

In campo la compagnia di artisti di strada 
‘Fuori pista!’, che intratterrà grandi e piccini con 
magia, comicità, esercizi di equilibrismo, ma so-
prattutto improvvisazione. Uno street show da 
non perdere, vissuto al meglio se in maschera!

COLLABORAZIONE TRA CPIA, COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO

Mamme straniere 
a scuola d’Italiano

BAGNOLO CREMASCO

Tempo di Carnevale anche a Vaiano Cremasco, dove l’asses-
sorato alla Cultura retto da Manuela Moroni, in collabo-

razione con la Parrocchia, l’oratorio e le locali associazioni di 
volontariato, sta lavorando alle due sfilate previste. La prima si 
terrà domenica 26 febbraio con ritrovo delle maschere alle ore 
15 al centro parrocchiale, mentre la seconda è in programma 
martedì 28 febbraio (nel giorno di martedì ‘grasso’). Dall’ora-
torio partirà il corteo mascherato, come da tradizione aperto 
dalle grandi maschere vaianesi dei ‘Pamoi’. Dopo la sfilata per 
le vie del paese, si farà rientro al centro parrocchiale dove la fe-
sta proseguirà nella sala polifunzionale con merenda, frittelle e 
dolci tipici della festa, palloncini e truccabimbi. 

“In caso di maltempo non verrà effettuata la sfilata, mentre 
il resto della manifestazione si svolgerà regolarmente – dichia-
ra l’assessore Moroni –. Come sempre le sfilate sono aperte 
a tutti, gruppi compresi. Un ringraziamento particolare va al 
parroco don Attilio Premoli per la consueta disponibilità e ai 
nostri sponsor – Dada, Arredamenti Alghisi e Donatori di san-
gue di Vaiano – per il sostegno garantito. L’auspicio è quello di 
avere il consueto riscontro con una nutrita partecipazione, non 
solo dei più piccoli, con la speranza che il tempo sia clemente 
in entrambe le giornate”. 

Accanto alle manifestazioni legate al Carnevale – va segna-
lato anche il laboratorio della biblioteca comunale per bambini 
da 0 a 6 anni (max 20 iscritti) di mercoledì 22 febbraio alle 15 
dedicato proprio alla festa – l’amministrazione ha anche pro-
grammato i corsi amatoriali di Composizioni floreali e crea-
tive (quarta edizione) e Crea il tuo bonsai. Nel primo caso il 
giorno scelto è il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30, dal 7 mar-
zo al 30 maggio, nel secondo il mercoledì dalle 21 alle 22.30, 
tra marzo e aprile; entrambi si svolgeranno al Centro culturale 
Don Milani. I corsi, per cui i partecipanti si faranno carico del 
materiale base necessario, saranno preceduti da una serata di 
presentazione. Info e iscrizioni all’ufficio Protocollo o alla e-
mail protocollo@comune.vaianocremasco.cr.it. “Il bello è che 
in entrambe le specialità sono residenti del paese a mettersi in 
gioco per trasferire la propria tecnica e la propria passione ai 
concittadini”.

Nel frattempo l’amministrazione Calzi sta anche lavorando 
alla Fiera di primavera “Profumi, colori, sapori e mestieri del-
la nostra terra”, in calendario il prossimo 28 maggio. La mac-
china organizzativa è partita con anticipo e ci si può iscrivere 
fino al 25 marzo. A tale scopo, la domanda di partecipazione, 
da restituire debitamente compilata e sottoscritta all’ufficio 
Protocollo comunale (oppure via fax allo 0373.278041, o via 
e-mail), è scaricabile dal sito web comunale. La chiusura delle 
adesioni il 25 marzo è tassativa. 

Anche per l’edizione 2017 dalle ore 8 alle ore 19 lungo le 
vie principali del paese, la manifestazione coinvolgerà l’intera 
comunità con un centinaio e oltre di stand e bancarelle di ogni 
tipo. La manifestazione, come sempre, punta a coinvolgere 
primariamente le attività commerciali presenti nel territorio 
comunale. L’organizzazione punta a nuovi record! 

Luca Guerini

VAIANO CREMASCO
Carnevale e non solo

VAIANO CREMASCO: campi sportivi a nuovo

PIERANICA: banda larga, il Consiglio dice sì

La Polisportiva vaianese metterà mano ai campi da calcio del 
centro sportivo comunale. Un intervento urgente di semina, 

concimazione, chiodatura, diserbo e stesura di un sottofondo di 
sabbia le lavorazioni necessarie e da fare subito. Qualche set-
timana fa il Comune aveva sottoscritto con la Polisportiva del 
paese una convenzione per la gestione del centro sportivo di via 
Verga fino a fine 2019. Per i nuovi lavori ai terreni di gioco chi è 
al governo ha deciso di aumentare il rimborso annuale in favore 
della Polisportiva, salito ora a 14.700 euro. 

LG

La scorsa settimana il Consiglio comunale pieranichese, agli 
ordini del sindaco Walter Raimondi, ha ratificato la propria 

adesione al Protocollo d’intesa e alla convenzione tra quasi cin-
quanta Comuni cremaschi in merito alla banda ultralarga. Capo 
convezione è il Comune di Casaletto Ceredano. L’iniziativa fa 
parte del progetto ministeriale che intende assicurare la dotazio-
ne tecnologica anche ai piccoli paesi: l’obiettivo del Governo è 
quello di dare 30 megabit al 100% della popolazione italiana  e 
100 megabit almeno 
all’85% di essa. 

“Si tratta di una 
grande intuizione del 
sindaco Aldo Caso-
rarti che ha riunito 48 
Comuni. In breve, s’è 
presentato all’azienda 
che farà il lavoro (tra il 
2017 e il 2021) un uni-
co progetto, cui farà 
capo Casaletto, che 
collaborerà con Scrp”, 
spiega il sindaco (nella 
foto). L’assise ha anche approvato il progetto preliminare dell’ac-
quedotto di Quintano-Pieranica-Torlino Vimercati, che saranno 
collegati tra loro per garantire maggiore sicurezza per tutti, spe-
cie in caso di guasti temporanei. Tra un paio di mesi dovrebbero 
partire i lavori. Nessuna spesa per i Comuni che hanno dovuto 
solo votare l’autorizzazione a Padania Acque a procedere. 

LG

Capita che il Comune met-
ta a Bilancio una cifra per 

le borse di studio, ma che non 
riesca a ‘spenderla’ tutta per as-
senza di candidati meritevoli. 
Solo otto sono stati gli studenti 
muccesi che la Commissione 
esaminatrice ha indicato come 
meritevoli dei premi in denaro. 

Sono Fabio Stringhi, Simone 
Zanini e Davide Isgrò (premia-
ti con 250 euro), Gaia Bombel-
li, Cecilia Tamburini Anselmi, 
Chiara Mazzeo, Paolo Isgrò e 
Riccardo Mazzante (per loro 
200 euro) gli studenti che lo 
scorso fine settimana hanno 
ritirato, tra gli applausi dei fa-
miliari e dei ‘politici’ del paese, 
le borse di studio. 

Avevano inoltrato domanda 

nei tempi indicati dal Comune.
A consegnare loro i graditi 

premi, che riconoscono l’im-
pegno nei diversi percorsi di 
studio, il sindaco Giuseppe 
Lupo Stanghellini e l’intera 
Giunta comunale. I ragazzi e 
i loro parenti sono stati accolti 
sabato scorso in mattinata in 
sala consigliare, dove hanno 
anche posato per la classica 
foto-ricordo. 

La commissione – composta 
dall’assessore all’Istruzione 
nonché vicesindaco Stefania 
Crespiatico, da Carmen Por-
chera per ‘Sviluppo e Tradi-
zione’ e Fabrizio Aimone per 
‘ViviAMOnte’, rappresentanti 
dei due gruppi di minoranza – 
ha elargito premi per i ragazzi 

della scuola superiore e dell’u-
niversità, erogando in totale 
1.750 euro. Circa 1.500 euro in 
meno di quanto preventivato 
a Bilancio. Infatti i candidati 
da premiare sono stati pochi 
rispetto alle previsioni. Per il 
Comune un ‘risparmio’ inat-
teso. “Avevamo dedicato 3.200 
euro per finanziare le ‘borse’ 
degli studenti meritevoli – spie-
ga il sindaco Lupo Stangellini 
– e riconoscere loro un premio 

per i brillanti risultati conse-
guiti nel corso dell’anno sco-
lastico 2015-2016. Solo otto, 
però, sono state le domande 
ammesse. Così abbiamo agito 
di conseguenza”. La decisio-
ne del Comune è stata quella 
di mantenere identiche le cifre 
destinate a ogni borsa di stu-
dio. Sabato la consegna con i 
complimenti di tutti ai bravi, 
bravissimi residenti in paese. 

LG 

Sindaco, Giunta, studenti e familiari alle premiazioni in Comune

MONTE CREMASCO

Otto borse di studio 
agli studenti meritevoli

Illuminazione pubblica di proprietà del Comune. Se ciò era 
già realtà da qualche tempo, la riunione di Consiglio comu-

nale di venerdì scorso ha invece sancito l’approvazione della 
convenzione tra i Comuni cremaschi, Pieranica compreso, per 
la partecipazione al bando regionale destinato agli interventi 
di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti luce 
e alla diffusione dei servizi tecnologici integrati. L’assise non 
ha espresso voto unanime, con il no della minoranza. 

“All’inizio di febbraio abbiamo sottoscritto la convenzione 
con Enel, che ci ha definitivamente ceduti i pali della luce. La 
trattativa parte da 18.000 euro, quelli che la società ci ha chie-
sto ma che andremo a contrattare. Ciò però è relativo rispetto 
a quanto avverrà dopo e non pregiudica il fatto che i punti luce 
siano già nostri”, spiega il sindaco Walter Raimondi. 

Acquisiti i pali, come detto, il Comune ha portato in Con-
siglio l’approvazione del bando insieme ad altri 14 Comuni: 
la regione Lombardia potrebbe erogare il 30% dell’invesimen-
to generale a fondo perduto. “Nel frattempo come Comuni 
andremo avanti per avviare l’appalto. Capo convenzione è 
Dovera, che tratterà sia il bando sia l’appalto. Anche se non 
arriveranno i soldi del bando regionale i lavori alla nuova illu-
minazione si faranno lo stesso”, chiarisce il primo cittadino. 

Il quale è deluso dalla contrarietà della minoranza: “Spen-
deremo, ne più ne meno, quello che spendiamo adesso; oggi 
noi paghiamo 57 euro per ogni palo altrove i Comuni pagano 
anche 25 euro… 

In ogni caso, ci troveremo una rete di illuminazione rifatta, 
qualche telecamera sui pali, alcune antenne per la wireless e 

qualche presa elettrica per le auto. Il paese sarà dotato di pali 
intelligenti con luci a Led. Dovesse arrivare il 30% della Re-
gione, ridurremo i tempi di scadenza. La minoranza non ha 
capito il senso dell’operazione e ha votato contro, mi dispia-
ce. A Dovera l’opposizione ha esaltato questo aspetto, da noi 
no, peccato”. La prima azione della ‘partita illuminazione’, il 
Comune l’aveva fatta a settembre 2015 per arrivare all’appro-
vazione la scorsa settimana. 

“La tempistica non è dipesa da noi, che c’eravamo subito 
attivati. Ringrazio il tecnico comunale che ha contattato diret-
tamente l’Enel, favorendo gli sviluppi dell’operazione”. 

Il paese avrà una luce migliore, ma anche un risparmio, 
“certo non immediato, ma dopo aver risarcito l’azienda che 
investirà sul nostro territorio. Sicuramente, però, non paghe-
remo niente in più di oggi”, ribadisce Raimondi. Tra le zone 
che saranno illuminate maggiormente nel prossimo futuro se-
gnaliamo via Volta, così come via Alessandro Manzoni, che 
presentano angoli bui. “Ai cittadini che mi hanno sollecitato 
a intervenire in alcune zone buie della comunità ho chiesto 
di aver pazienza: tra sei-sette mesi il progetto sarà effettivo”. 

I pali ultra-tecnologici sono cosa diversa dagli ormai cele-
bri ‘varchi’, a cui saranno collegate le telecamere interne del 
paese posizionate sui punti luce: la sinergia tra gli strumenti 
sarà funzionale per le forze dell’ordine. “Ritengo che avere 
solo le telecamere interne sia un po’ fine a se stesso, noi siamo 
soddisfatti di aver portato avanti entrambe le azioni”, la con-
clusione del sindaco. 

Luca Guerini 

PIERANICA: illuminazione pubblica all’avanguardia



Il CremascoSABATO 18 FEBBRAIO 2017 29

LombardiaTV
presenta

Format sociale ideato e condotto 
da Susanna Graziani

“WHITE IN”
Una luce accesa sulla Società

OGNI LUNEDÌ ORE 20.20
In replica il martedì ore 14.30

e il sabato ore 19

CANALE 99 DIGITALE TERRESTRE

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

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

di LUCA GUERINI

I conti del Bilancio tornano nonostante i 
nuovi tagli del Governo centrale. Il Con-

siglio comunale di Casale Cremasco Vido-
lasco ha appena approvato il Previsionale 
con l’astensione della squadra di minoran-
za. Nella stessa seduta agli 
ordini del sindaco Antonio 
Grassi sono state approvate 
anche le delibere relative alle 
tariffe, compresa quella dei 
rifiuti. Rimarranno invariate 
– cosa non scontata – e anche 
su questo punto l’opposizone 
s’è astenuta. È stata inoltre 
approvata all’unanimità l’a-
desione per il finanziamento 
della banda ultralarga che 
vede coinvolti numerosi Comuni del Crema-
sco, con capofila dell’operazione Casaletto 
Ceredano: di fatto l’azienda che realizzerà 
i lavori (tra il 2017 e il 2021) si interfaccerà 
solo con l’ente governato dal sindaco Aldo 
Casorati, che ha avuto la felice intuizione di 
riunire quasi cinquanta Comuni del territo-
rio.

“Sono soddisfatto – ha dichiarato l’as-
sessore al Bilancio, Massimiliano Riboni – 
perché nonostante sia venuta meno a causa 
di decisioni governative un’entrata di circa 
11.000 euro, siamo riusciti a fare quadrare 
i conti e a mantenere inalterati gli interventi 
previsti”. 

Riboni, al quale il gruppo 
di minoranza aveva chie-
sto delucidazioni sulla Casa 
dell’acqua (realizzata proprio 
dall’amministrazione in ca-
rica), ha precisato che il ser-
vizio non è in perdita, anzi 
si pagano abbondantemente 
le spese di gestione. “Giu-
stamente – sottolinea ancora 
l’assessore nonché vicesinda-
co – la minoranza ha chiesto 

come mai il servizio costi al Comune più di 
quanto si incassa. Lo chiarisco con i numeri 
e si capirà che il progetto della Casa dell’ac-
qua è stato un ottimo investimento in quan-
to è un servizio sociale. Ciò non solo per la 
gestione a costo zero per le casse comunali, 
ma anche perché è in attivo”.

La Casa che eroga acqua gassata e natu-

rale – ha poi chiarito dati alla mano – in-
cide sul Bilancio per 5.100 euro a fronte di 
un’entrata di 3.600. Apparentemente quin-
di il servizio sembra in perdita. “Ma non è 
così, visto che nei 5.100 sono da considerare 
i 2.760 euro di canone che comprende l’am-
mortamento in dieci anni e che prevede al 
termine il riscatto per un euro soltanto della 
Casa stessa. Pertanto la spesa di gestione che 
comprende il costo dell’acqua e dell’energia 
elettrica è di 2.340, a fronte di 3.100 euro 
incassati”. Di fatto significa che oltre a pa-
gare la gestione si riescono a recuperare 760 
euro per l’ammortamento: dal punto di vista 
imprenditoriale si può parlare di un risultato 
più che lusinghiero, proprio come l’ha defi-
nito Riboni.

Per il 2016 nel campo delle opere pubbli-
che sono previsti due interventi significati-
vi. La rotonda di Vidolasco, in prossimità 
del Mcl e la ciclabile che collegherà il ci-
mitero di Casale con la cascina Caldere-
ra. “Nelle prossime settimane inizieranno 
inoltre i lavori per la messa in sicurezza di 
alcuni punti critici del paese. I lavori – dice 
con giusto orgoglio Riboni – sono già stati 
appaltati”. 

RIBONI: 
"MENO

ENTRATE STATALI
MA SERVIZI
INVARIATI"

INVESTIMENTI IN OPERE TRA CUI
LA ROTONDA PER VIDOLASCO

“I tagli erariali
non ci spaventano”

CASALE CREMASCO

Porte spalancate all’asilo nido 
‘Girasole’, prima ai genitori 

con bambini sino a 3 anni, suc-
cessivamente ai piccini da 2 a 
3 anni e loro accompagnatori. 
L’accogliente struttura di via Ba-
racca 36, il 1° marzo alle 20.30 ha 
in calendario una serata, a ingres-
so gratuito, per mamme e papà, 
che potranno visitare la scuola 
come si deve. Dall’8 marzo al 
12 aprile invece, tutti i mercoledì 
dalle 9.30 alle 11.30, camminerà 
il progetto spazio gioco Pensare 
con le Mani, rivolto a bimbi e loro 
accompagnatori. Si tratta di 6 in-
contri (viene richiesto un contri-
buto di 50 euro) dove l’educatore 
condurrà i bambini e gli adulti in 
un percorso creativo con il quale 
verrà offerta la possibilità di spe-

rimentare giocare e imparare at-
traverso i sensi.

Il nido comunale ‘Girasole’ è 
un servizio educativo e di utilità 
sociale che accoglie i bambini e 
le bambine in età compresa fra 

tre mesi e i tre anni, che concorre 
con le famiglie alla loro crescita 
e formazione. “È finalizzato a 
integrare l’opera delle famiglie e 
svolge il compito fondamentale di 
promuovere la formazione equili-
brata, armonica e integrata della 
personalità dei bambini”.

L’asilo nido ‘Girasole’ vuole 
offrire ai bambini “un luogo di 
cura, di formazione, di socializ-
zazione e di stimolo delle loro 
potenzialità affettive, cognitive, 
individuali e sociali nell’ottica 
del loro benessere psico-fisico” 
nonché  consentire alle famiglie 
“modalità di cura dei figli in un 
contesto esterno a quello familia-
re attraverso il loro affidamento 
continuativo a figure con specifica 
competenza professionale”.

I genitori che intendono appro-
fondire la conoscenza, l’offerta 
formativa del ‘Girasole’, consi-
derare le due iniziative poste in 
calendario in questo periodo,  
potranno approfittarne per poter  
scegliere con maggiori elementi 
in mano, nell’interesse esclusivo 
dei loro piccini. Per maggiori in-
formazioni è possibile rivolgersi 
alla coordinatrice della struttura il 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 
13 alle 16 (348.4957840).

AL

I GENITORI
DEI PICCOLI
POTRANNO

ENTRARE
IN ISTITUTO

E 'LAVORARE'
CON I FIGLI

PANDINO

Il Girasole apre le porte 
Visite e incontri

La Pro Loco di Pandi-
no domenica 5 marzo 

ha in calendario la gita a 
Ferrara e a Cento (per il 
Carnevale che vanta una 
grande  tradizione).

A distanza di una setti-
mana, domenica  12 ha in 
programma la manifesta-
zione delle macchine d’e-
poca in castello  in colla-
borazione con Nino Previ 
di Soresina, “e stiamo già 
lavorando per la Fiera di 
San Giuseppe”, anticipa 
il presidente Giovanni 
Bertazzoli. “Saremo pre-
senti con un nostro stand 
gastronomico e gestiremo 
diversi spazi all’interno 
del maniero”.  

Pandino
Eventi

Pro Loco

PALAZZO PIGNANO: ciclabile sia

SCANNABUE: Carnevale in oratorio

BAGNOLO CR.SCO: 50° della 'Benvenuti'

SCANNABUE: nuove sedi per Altea e Caritas

Da sempre sensibile al tema ciclabili, l’amministrazione Ber-
toni è alla ricerca di fondi regionali o nazionali per prose-

guire nella costruzione di collegamenti e piste dedicati alla mo-
bilità sostenibile. Dovesse riuscirci potrebbe presto essere realtà 
l’unione tra l’alto Cremasco e la città di Crema. Nello specifico 
mancano 800 metri di ciclopedonale tra Scannabue e Tresco-
re Cremasco, altro Comune in procinto di realizzare una pista 
verso la chiesetta di Sant’Ippolito a Quintano. Nel programma 
triennale delle opere pubbliche, la Giunta ha inserito 200.000 
euro per realizzare l’opera. L’assessore Pietro Rossi assicura che 
non si lascerà cadere neanche un’occasione per poter arrivare 
all’obiettivo.

LG

Domenica 26 febbraio si terrà il Carnevale dell’oratorio scan-
nabuese, struttura dedicata a San Giovanni Bosco. Il pro-

gramma è ormai pronto. Un bel pomeriggio di divertimento per 
tutti, a cura del gruppo di volontari del centro giovanile: alle ore 
14 il ritrovo, di seguito canti, balli e giochi, possibilmente ma-
scherati! Non mancherà una merenda a base di dolci tipici del 
Carnevale. L’invito vale soprattutto per i bimbi, ma anche per 
mamme, papà e nonni, che possono unirsi alla festa.

Il Comune di Bagnolo Cremasco in collaborazione con la 
Commissione Istruzione e l’Istituto Comprensivo Statale 

‘Rita Levi-Montalcini’ retto da Paola Orini vuole festeggiare al 
meglio il 50° anniversario (1967-2017) dall’inaugurazione della 
locale scuola media ‘L. Benvenuti’, dove sono cresciute intere 
generazioni di ragazzi e ragazze del paese. Per farlo invita tutti 
i cittadini a portare fotografie singole o di gruppo, disegni e al-
tro materiale cartaceo, che si riferiscano alla scuola media per il 
periodo d’apertura, con la finalità di allestire presto una mostra 
fotografica.

Il materiale dovrà essere consegnato presso la sede del Gruppo 
Antropologico al Centro Culturale in piazza Roma, tutti i ve-
nerdì dalle ore 21 alle ore 22.30 oppure in Biblioteca negli orari 
di apertura entro il 28 febbraio. I documenti, dopo essere stati 
duplicati, verranno resi entro la fine di marzo.

Mentre lo scorso weekend, a Palazzo Pignano, è stato inau-
gurato il nuovo centro ricreativo per anziani ‘Melania’, che 

ospiterà anche alcune associazioni locali, la Caritas parrocchiale 
e l’Altea troveranno presto sede 
presso l’immobile che il Comu-
ne ha sistemato in via Foscolo a 
Scannabue.  

L’amministrazione Bertoni, 
infatti, sta completando i lavo-
ri di ristrutturazione dell’edifi-
cio a fianco della nuova pista 
ciclabile che porta alle scuole 
elementari. “Stiamo terminan-
do gli ultimissimi interventi allo 
stabile e al marciapiede – spiega 
l’assessore ai Lavori pubblico 
Pietro Rossi (nella foto) –. L’abi-
tazione, su due piani, sarà desti-
nata alle due associazioni come 
avevamo deciso tempo fa”.

La Caritas parrocchiale in tal modo avrà la possibilità di avere 
un ufficio e uno spazio da impiegare come deposito delle attrez-
zature. L’Altea, invece, lascerà la sede attuale presso gli ambula-
tori (che condivide con altri gruppi di volontariato).

Entrambe le realtà si occupano delle fasce deboli e dell’aiuto 
al prossimo. Nello specifico l’Altea, in convenzione con il Co-
mune, gestisce il servizio di trasporto degli anziani, delle per-
sone con difficoltà motoria o disabilità verso centri diurni, case 
di riposo e strutture sanitarie e riabilitative. Con la nuova ‘casa’ 
potrà, dunque, avere un luogo dove lasciare i propri mezzi. “Nel 
piccolo cortile interno c’è la possibilità di posteggiare uno o due 
veicoli, quindi la soluzione è ideale”, prosegue Rossi. 

I lavori si concluderanno entro la prossima primavera, mentre 
per quanto concerne la pista ciclopedonale adiacente (è stata eli-
minata la fastidiosa e pericolosa strettoia) ci siamo. Il progetto 
era stato promosso mesi fa per abbattere una porzione dell’im-
mobile e creare spazio per un marciapiede. Un accorgimento 
utile per collegare meglio e in sicurezza i punti chiave della co-
munità: piazza, scuola primaria e cimitero comunale. Bene così.

Luca Guerini

Il vicesindaco Massimiliano Riboni
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di ANGELO LORENZETTI

L’amministrazione comunale 
ha rinnovato  la convenzione 

relativa allo Sportello unico per 
le attività produttive, il cosiddetto 
Suap Visconteo, su cui il gruppo 
di minoranza è molto critico.

“Rispetto a prima, dal punto 
di vista sostanziale, cambia poco: 
viene garantito in toto il servizio 
in convenzione con i Comuni di 
Pandino, Dovera, Cremosano, 
Vaiano e Monte Cremasco, ma a 
conti fatti il Comune di Spino ri-
sparmierà circa 4mila euro l’anno 
in rapporto alla convenzione sti-
pulata precedentemente scaduta il 
31 dicembre”, rimarca il sindaco 
Luigi Poli. Da notare che “il vin-
colo di durata è stato ridotto a 6 
mesi (prima era un anno). Insom-
ma: il Comune di Spino potrà de-
cidere di uscire dalla convenzione 
trascorso questo lasso di tempo 
minimo”. I costi a carico dell’ente 
sono pari a 10.190 euro per anno 

solare.
“Attualmente la nostra strut-

tura è in difficoltà a promuovere 
una gestione in house, per tale 
motivazione ci è sembrato sensato 
proseguire l’esperienza del Suap 
Visconteo”, spiega il primo citta-
dino.

Il vice sindaco Enzo Galbiati  
rammenta che “il Suap in con-
venzione con Pandino era vigen-
te nel mandato precedente e ne è 
stata votata la proroga. E questo 
perché non era stato completato il 
processo di formazione di quelle 
che sono le nostre risorse interne. 
In una parola non potevamo as-
sumerci rischi, all'epoca, che poi 
sono a carico delle imprese spine-
si. Lo stesso discorso vale oggi”.

Galbiati evidenzia che “Il Suap, 
precedentemente costava 15mila 
euro l’anno, ora 10.100 euro. Le 
pratiche gestite sono state 44 nel 
2016. Nel costo è compresa la 
formazione di un dipendente del 
Comune di Spino (proprio per la 

futura gestione interna). Lo stes-
so Suap si avvale di consulenze, 
anche di carattere prettamente 
legale, prevedendo molteplici pro-
fessionalità”. 

Poli aggiunge che, “noi diamo 
servizi, quanto meno ci augu-
riamo di non creare disservizi: 
quando avremo le professionalità 
adeguate, avremo lo sportello di-
rettamente a Spino”. 

Progetto per Spino, gruppo di mi-
noranza, non era per il rinnovo 
della convenzione, al contrario, 
“considerando prioritariamente 
tre questioni: i benefici del per-
manere nel Suap non ci sono stati 
dimostrati; la convenzione reca 
elencati obiettivi che dovrebbero 
essere già stati ampiamente rag-
giunti e non ne apporta di nuovi; il 
vicesindaco Galbiati, undici mesi 
fa, sosteneva che Spino d’Adda 
sarebbe dovuta uscire dal Suap”.

La questione continuerà pre-
sumibilmente a far discutere in 
Comune.

Suap, lo sportello
che fa discutere

SPINO ‘DADDA SPINO D'ADDA: piccoli programmatori

SPINO D'ADDA: scuola, quanti progetti

AGNADELLO: Carnevale, tutto pronto

La biblioteca comunale, con la collaborazione dell’associazione 
cremasca studi universitari e l’Università degli Studi di Milano - 

Polo informatico di  Crema, organizza  #inbiblioteca: progetta, program-
ma, condividi, ossia un minilaboratorio per creatori di software dando 
sfogo alla creatività. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 
agli 11 anni, è gratuita ma si accettano massimo 16 iscritti. Tutti i ra-
gazzi dovranno portare il proprio computer (Pc, Mac o Linux) su cui 
lavorare ed esercitarsi (non è possibile lavorare su Ipad o tablet). Sono 
previsti quattro incontri, il 10, 24 e 31 marzo, 7 aprile, dalle 16.30 alle 
18. Per iscrizioni e informazioni: tel: 0373-965898, mail: biblioteca@
comune.spinodadda.cr.it                                                             AL

Non solo normale attività didattica all’Istituto comprensivo ‘Luigi 
Chesa’ di Spino d’Adda. Questa realtà scolastica sta promuovendo 

anche una serie di ulteriori iniziative per i suoi studenti, ritenute interes-
santi. A fine gennaio ha preso il via il corso di nuoto per tutte le classi  
terze della scuola primaria di Spino d’Adda presso la piscina Faustina di 
Lodi. La scorsa settimana hanno preso il via gli incontri con il professor 
Roberto Quintarelli  per le classi della scuola primaria di Spino d’Adda 
previsti dal Progetto Musica/Inglese. Da lunedì 6 febbraio è iniziato il 
progetto A scuola di robot rivolto alle classi quinte della scuola primaria e 
alle classi prime della secondaria di primo grado di tutto l’Istituto. Il cor-
so è tenuto dell’esperto esterno Luca Pellegrino  e dell’équipe di Io-Robot 
di  Crema e prevede lezioni fino a metà aprile. Da segnalare inoltre che la 
scuola primaria di Spino d’Adda ha ottenuto  un finanziamento dal Miur 
per la realizzazione di Atelier creativi e per questo ha preso il via l’interven-
to per la trasformazione degli spazi del seminterrato della scuola in spazi 
di laboratorialità creativa per tutti i bambini.

Anche ad Agnadello impazza il Carnevale. Domani, domenica 19 
febbraio, sono previsti i festeggiamenti che vedranno sfilare per le 

vie del paese i carri allegorici allestiti dalla locale sezione Avis, dall’O-
ratorio San Giovanni Bosco e dall’Associazione G.V.A. Gruppo Vo-
lantari Agnadellesi. Il ritrovo è fissato per le ore 14.45 in piazza Chiesa; 
da qui alle 15 prenderà il via la gran sfilata che si snoderà per le vie del 
paese e si concluderà presso il centro parrocchiale dove, fino alle ore 
18, si svolgerà uno spettacolo di animazione. Non mancheranno ma-
schere, stelle filanti e coriandoli, musica, chiacchiere e zucchero filato 
per tutti, grandi e piccini. La sfilata, patrocinata dal Comune di Agna-
dello, vedrà anche la partecipazione dell’associazione Sgagnamanüber. 
Gli organizzatori fanno sapere, infine, che in caso di maltempo, la ma-
nifestazione sarà rinviata alla prossima domenica, 26 febbraio, e segui-
rà in ogni caso il programma previsto.                                Ram 

Due incontri per parlare di 
nuove mode e nuove dro-

ghe: non ci sono solo le ‘sostan-
ze’, ma social e smartphone 
che se usati male possono es-
sere pericolosi. ‘Gruppo Vita’, 
Parrocchia, Oratorio e asso-
ciazioni, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, 
hanno promosso due incontri 
“per dare voce a tutti: ragazzi, 
adolescenti e loro genitori”.

“È stata un’esperienza bel-
lissima, in particolare per i 
ragazzi che hanno partecipato 
numerosi – sottolinea Giorgio 
Danelli, presidente del Grup-
po Vita –. C’erano oltre ses-
santa giovani che studiano nei 
vari istituti superiori di Crema 
e Lodi”. La prima serata all’o-
ratorio era per gli adolescenti. 
È stata presentata da don Enri-
co Bastia e da Giorgio Danelli, 
che poi hanno lasciato il sa-
lone. Porte chiuse agli adulti, 
perché doveva essere un mo-
mento schietto, in cui ciascun 
ragazzo doveva sentirsi libero 
di raccontarsi e sono emerse 
delle riflessioni molto inte-
ressanti. Alla fine happy hour 
in Oratorio. Anche l’incon-
tro successivo con i genitori 
è stato significativo. “È stato 
evidenziato che oltre alle so-
stanze proibite esiste un mon-
do drogato del nostro vivere 
quotidiano (Social, cellulari, 
pornografia, televisione). La 
comunicazione fra ragazzi vie-
ne fatta tramite WhatsApp”. 

Spino d’A.
Nuove droghe

RINNOVATO IN CONVENZIONE DAL POLI TEAM
NON PIACE ALLA VECCHIA MAGGIORANZA

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

Autcam srl di Vaiano Cremasco

CERCA OPERATORE
per macchine utensili a controllo numerico

☎ 0373 791072 - E-Mail: autcam@autcam.it

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

Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

• Azienda settore chimico vicinan-
ze 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 chimi-
co vicinanze Crema cerca 1 
addetto/a servizio di pre-
venzione e protezione
• Società di servizi per azienda 
cliente di Bagnolo Cremasco cer-
ca 1 segretaria/receptionist 
conoscenza lingua inglese
• Azienda vicinanze Crema cer-
ca 1 manutentore impianti 
di lavorazione prodotti ali-
mentari
• Studio odontotecnico di Milano 
cerca 1 segretaria
• Studio odontotecnico con sedi a 
Crema e Milano cerca 1 assi-
stente alla poltrona
• Agenzia di assicurazioni di Cre-
ma cerca 1 consulente assi-
curativo
• Azienda di costruzione e in-

stallazione macchine e impianti 
automatici vicino Crema cerca 2 
montatori meccanici
• Azienda di costruzione e in-
stallazione macchine e impianti 
automatici vicino Crema cerca 2 
cablatori elettrici
• Laboratorio di sartoria vicinanze 
Crema cerca 1 sarta/cucitrice 
con esperienza
• Azienda metalmeccanica a 20 
km da Crema direzione Berga-
mo cerca 2 operai macchine 
utensili CNC
• Azienda metalmeccanica vici-
nanze Crema cerca 1 operaio 
attrezzista
• Società cooperativa settore ali-
mentare cerca 1 autista pa-
rente C per trasporto ani-
mali vivi
• Azienda di manutenzione del 
verde di Crema cerca 1 opera-
io apprendista meccanico
• Azienda del settore legno vici-
nanze Crema cerca 1 appren-
dista operaio

• Ristorante/Pizzeria a circa 15 
km da Crema, direzione Treviglio 
(Bg) cerca 1 pizzaiolo con 
esperienza

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda stampa serigrafica e 
digitale di Romanengo cerca 
per tirocinio 1 addetto alla 
stampa digitale
• Azienda metalmeccanica di 
Ripalta Arpina cerca per tiro-
cinio 1 addetto ad assem-
blaggi e finiture meccaniche
• Azienda vicinanze Crema cer-
ca per tirocinio 1 addetto 
alla gestione degli impianti 
di stampa
• Società di servizi a Crema cer-
ca per tirocinio 1 addetto/a 
mansioni di segreteria, cen-
tralino, archivio, corrispon-
denza
• Negozio di macelleria e salu-
meria a Crema cerca per tiro-
cinio 1 addetto/a cassa, pu-
lizie negozio e sistemazione 
merce

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

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

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

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

CERCA
TECNICO PER OFFICINA

con esperienza almeno triennale
per le sedi di Madignano e Cremona.

Inviare CV esclusivamente via e-mail: contabilita@bianchessiauto.it

Concessionaria BIANCHESSI AUTO srl

AFFITTASI IN MONTODINE
BAR TRATTORIA (CE D 734,57)

RINNOVATA CON

APPARTAMENTO (CE G 395,45)

☎ 0373 667182 - Cell. 348 5143868



Il CremascoSABATO 18 FEBBRAIO 2017 31

Sant’Apollonia 
Fiera del rilancio

RIVOLTA D’ADDA

Grande ‘pubblico’  per il primo importante evento dell’anno,  la Fiera 
di Sant’Apollonia, giunta alla 189esima edizione. Nessuna meravi-

glia però; quando il tempo non regala neve o acqua, la risposta sia della 
gente del posto che dei dintorni è sempre stata esemplare, anche perché 
l’organizzazione – amministrazione comunale, associazioni, operatori 
del settore agricolo anzitutto –, mette in campo tante energie e propone 
iniziative di indubbio interesse.

All’inaugurazione di domenica mattina in via Masaccio, presso la 
tensostruttura, oltre alle autorità locali, sono intervenuti, tra gli altri, al-
cuni sindaci dei dintorni e il consigliere regionale Ncd, Carlo Malvezzi, 
che nel suo breve intervento ha evidenziato che ci sono “segnali positivi 
per il mondo agricolo dati dall’aumento del prezzo del latte alla stalla e 
dei suini, nonché dai contributi messi in campo dalla Regione Lombar-
dia, attenta al settore”. Il sindaco Fabio Calvi ha ringraziato quanti si 
sono adoprati per favorire la riuscita della fiera, sia le varie associazioni 
per i momenti folcloristici proposti, sia gli imprenditori agricoli e gli al-
levatori, per la loro intraprendenza e professionalità; difatti il concorso 
delle frisone è sempre l’evento principale della Sant’Apollonia.

Sotto i portici del municipio la Pro Loco  ha distribuito trippa a tutti (è 
andata a ruba, tant’è che le scorte si sono esaurite prima di mezzogior-
no) e, agli interessati, illustrato il ricco programma delle attività  proposte 
per l’anno in corso.  Anche  ‘Riolta Vegia’, con  la raccolta di fotografie 
e l’esposizione di oggetti di un tempo, è stata ospitata sotto i portici del 
Comune. Al centro socio-culturale  ‘La Chiocciola’ sono stati allestiti gli 
stand degli Alpini, dell’Associazione 2+2=5, dell’associazione Ildebran-
da e del progetto My Everest e, a cura della Pro Loco, la mostra del pittore 
Giacomo Ghezzi. In piazza Ferri è stata organizzata l’esposizione di 
auto e moto d’epoca; in oratorio è stato proposto il ‘Weekend alle Or-
tofficine’ con tesseramento; piazza Cavour ha ospitato la Croce Bianca. 
In azione nuovamente la Filodrammatica ‘Bertolazzi’ presso la palestra 
delle scuole medie per la commedia dialettale in due atti di Camilla Vit-
tici Al mort an cà, davvero molto divertente e coinvolgente.

E, come da diversi anni a questa parte, da tradizione ormai, il giorno 
dell’inaugurazione della fiera di Sant’Apollonia, amministrazione co-
munale e Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco, premiano gli studenti 
meritevoli, nove stavolta e ad ognuno è stata consegnata una borsa di 
studio di 550 euro  (otto sono state finanziate dal Comune e una dalla 
Bcc). Gli studenti ‘doc’ premiati domenica mattina, per la prima volta 
presso la sede dell’associazione di volontariato ‘Camminiamo Insieme’ 
di via Galilei, sono: Gabriele Fassina, Filippo Sangiovanni, Andrea Pen-
dimone, Francesco Motta, Sara Tresoldi, Simone Pala, Vittorio Pandini, 
Luca Magnifico, Kaur Sarbpreet. Il sindaco Fabio Calvi, nel congratu-
larsi con gli studenti che hanno brillato sui libri di scuola, a margine 
della cerimonia ha annunciato che l’amministrazione comunale intende 
compiere un ulteriore sforzo nel 2018, incrementando il numero delle 
borse di studio. Anche il presidente della Bcc di Caravaggio, Adda e Cre-
masco, Giorgio Merigo, si è  complimentato con gli studenti bravissimi.

Distribuzione della trippa sotto il 
porticato del Comune (domeni-

ca dalle 9 alle 12); mercatino in via 
Cesare Battisti dalle 7 alle 19;  mostra 
di Giacomo Ghezzi; stand presso la 
fiera con distribuzione del materiale 
illustrativo. È l’attività promossa dal-
la Pro Loco lo scorso weekend per 
la fiera di Sant’Apollonia. È stata 
l’occasione, per l’associazione pre-
sieduta da Giuseppe Strepparola, di 
farsi conoscere meglio e di tracciare 
il consuntivo del 2016.

“La nostra è una realtà che ha 
lo scopo di riunire tutti coloro 
che hanno interesse a promuovere 
iniziative culturali, di tutela am-
bientale e di valorizzazione delle 
risorse storiche del paese. Nel corso 
del 2016 abbiamo svolto numerose 
attività, in parte scarsamente parte-
cipate dalla popolazione rivoltana 
– riflette il presidente –. Questo è 
un tema che dovremo affrontare 
nel corso del 2017, anche attraverso 
un questionario in distribuzione in 
questi giorni”. 

Uno degli obiettivi forti è quindi 
quello di un maggior coinvolgi-
mento dei ncittadini. “Senza en-
trare nel merito della varie inizia-
tive, con le quali abbiamo cercato 
di rilanciare l’attività della nostra 
associazione, dobbiamo segnalare 
in primis la massima disponibilità 
dei nostri volontari: la loro passio-

ne, disponibilità e fiducia permet-
tono di superare anche le difficoltà 
che durante l’anno inevitabilmen-
te si incontrano”. Strepparola ne 
approfitta per  “ringraziare, altresì, 
l’amministrazione comunale, con 
la quale abbiamo concordato di in-
serire all’articolo 34 dello Statuto 
comunale il ruolo della Pro Loco, 
oltre a una Convezione che regola-
menterà, per i prossimi due anni, i 
rapporti tra le parti interessate, ol-
tre ai nostri sponsor, in particolare 
la Cassa Rurale Caravaggio Adda 
e Cremasco. Un primo obiettivo 
per il 2017 è quello di rilanciare, 
attraverso un progetto turistico e 
cicloturistico, in collaborazione 
con l’amministrazione comunale e 
gli operatori locali interessati, l’at-
tività turistica in entrata dal nostro 
Paese, oltre a dover rialacciare rap-
porti con la Scuola e le altre realtà 
associative locali e territoriali”.

Per un ulteriore salto di qualità 
“ci manca solamente una sede 
adeguata per la quale ne stiamo 
valutando le varie situazioni, per 
poter meglio far conoscere al pa-
ese le nostre iniziative e  poter 
aumentare l’offerta di iniziative 
di interesse locale e del territorio. 
Per raggiungere questo scopo è 
necessario trovare un maggior 
numero di persone che possano 
dedicare il proprio tempo libero 

a favore della nostra comunità”.
È di attualità il tesseramento 

2017. “Siamo disponibili ad acco-
gliere tutti coloro che condividano 
gli obiettivi previsti dallo Statuto 
associativo, poiché solo unendo gli 
sforzi, di un maggior numero di cit-
tadini, riusciremo a ridare a Rivolta 
un’immagine più viva, più merite-
vole e degna della sua storia, della 
sua tradizione e dei suoi costumi”.

Sono in fase di programmazione, 
per quanto riguarda il capitolo rife-
rito alla tutela ambientale, “inizia-
tive in collaborazione con la locale 
scuola elementare e il Parco Adda 
Sud: ‘Festa dell’albero’ e percorsi 
naturalistici nel Parco con scolari”. 

In collaborazione con gli operatori 
locali c’è quindi la ferma volontà di 
rilanciare il progetto turistico con 
l’intento di portare un maggior nu-
mero di visitatori in paese.

Verranno organizzati anche in-
contri su ‘Dopo Milano EXPO: 
nuove opportunità per il Cremasco’ 
e sul ‘nostro patrimonio culturale, 
artistico e ambientale’.  Streppa-
rola aggiunge che tra le iniziative 
in cantiere c’è inoltre “la raccolta 
fondi ‘Art Bonus’ per la ristruttu-
razione della cappelletta Madonna 
Regina Pacis  ubicata lungo la stra-
da vecchia per Cassano”.

AL

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO GIUSEPPE STREPPAROLA
TIRA LE SOMME DEL 2016: “RIVOLTANI A VOLTE LATITANTI”

Impegno e amore per Rivolta
Ma il paese risponda

RIVOLTA D’ADDA

Il direttivo Pro Loco

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.

Friendly
 Vaiano Cremasco. Tantissi-

mi auguri al nostro tesoro DA-
VIDE ASSANDRI che domani, 
domenica 19 febbraio, compie 
18 anni, dai nonni Valeria e Do-
menico.

 Alla stupenda GIADA che 
giovedì 16 febbraio ha spento 
2 candeline. Tanti auguri dalla 
sorellina Greta, dalla zia Paola e 
da tutti i cugini. Auguri!

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO VECCHIA STU-
FA in terra cotta rossa a € 300 
trattabili. ☎ 0373 203052

 VENDO STUFA A LE-
GNA, molto bella, rivestita in 
ceramica a fiori € 300 trattabili; 
6 SEDIE in buonissimo stato col 
sedile in eco-pelle bordeaux a € 
100 in blocco. ☎ 340 7023568

 POLTRONA ELET-
TRICA in tessuto, marca 
Poltrone Sofà, un anno di 
vita, come nuova, da vede-
re, VENDO a metà prezzo € 
350. ☎ 392 6472374

Varie
 CHICCO M+12 SICU-

REZZA PRIMI PASSI (cin-
tura) nuove VENDO a € 10. 
☎ 339 7323719 (ore pasti)

 VENDO 10 LIBRI raccon-
ti e storie di una volta, nuovi a 
€ 15 totali; CALCIOBALIL-
LA smonato a € 60. ☎ 342 
1863905

 VENDO PASTAMATIC 
in buonissime condizioni com-
pleto di tanti stampi per le forme 
della pasta, con libro istruzioni 
e ricettario a € 200. ☎ 340 
7023568

 VENDO VESTITO DI 
CARNEVALE principessa 
color rosso, misura 9 anni a € 
10. ☎ 349 6861999

 VENDO TRICICLO, per 
femminuccia, con suoneria e 
parasole a € 50; MACCHINA 
DA CUCIRE Sindex con mo-
biletto a € 40. ☎ 338 1222909

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BARRE PORTA-

TUTTO originali Alfa Romeo 
Giulietta € 200. ☎ 339 7550955

 VENDO BICICLETTA da 
bambina, misura 9 anni, colore 
argento e rosa a € 50. ☎ 349 
6861999

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE a 

giaccone tg. 52 e XXL, color 
caffélatte e beige-grigia a € 
100 totali; ABITO DA SPO-
SA bianco tg. 42/44 degli anni 
’30 a € 100. ☎ 342 1863905

Animali
 VENDO CUCCIOLO DI 

PASTORE TEDESCO con 
pedigree e microcip a € 400. 
☎ 345 7000855

 VENDO 18 ANATRE 
(germane) a € 13,5 cad. ☎ 
0373 288760

CREMA: BUON COMPLEANNO GIORGIA!
Tanti cari auguri alla piccola 

Giorgia che giovedì 16 febbraio ha 
spento 2 candeline.

Sembra ieri che ti abbiamo tenu-
ta tra le braccia per la prima volta 
e invece abbiamo già trascorso 24 
splendidi mesi in tua compagnia. Ti 
vogliamo bene.

Mamma Claudia e papà Matteo
Tanti auguri di buon compleanno 

anche da parte delle nonne, dei non-
ni e della bis-nonna.

CREMA: 106 ANNI!
La direzione, l’amministrazione, il personale 

e gli ospiti della R.S.A. “Dott. Camillo Luc-
chi”, Fondazione Benefattori Cremaschi au-
gurano un sereno compleanno alla signorina 
Antonietti Angiolina (Rina) che oggi sabato 
18 febbraio compie 106 anni.

Un particolare e affettuoso augurio da parte degli ospiti e del 
personale del 2° piano della Casa di Riposo.

CREMA: 102 ANNI!

La direzione, l’amministrazione, 
il personale e gli ospiti della R.S.A. 
“Dott. Camillo Lucchi”, Fondazione 
Benefattori Cremaschi, augurano un 
sereno compleanno alla signorina Te-
resa Taranto che oggi sabato 18 feb-
braio compie 102 anni.

Un particolare e affettuoso augurio 
da parte degli ospiti e del personale 
del 1° piano della Casa di Riposo.

OMBRIANO: 62 ANNI DI MATRIMONIO!

Domani, domenica 19 febbraio, Rusì e Sergio festeggeranno 62 
anni di vita insieme.

I figli, i nipoti e i pronipoti, augurano loro tanta buona salute 
e felicità.

RIPALTA ARPINA: 3 ANNI!

Oggi, sabato 18 febbraio, Greta e Camilla Zaninelli festeggia-
no 3 anni. Tantissimi auguri da Andrea, Federico, Gaia e dalla bis 
nonna Teresa. Buon compleanno!

Porgi gli auguri con noi!
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di MARA ZANOTTI

Dal 16 gennaio al 6 febbraio ogni famiglia ha potuto iscrivere online i 
propri figli alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di 

I e II grado per l’anno scolastico 2017/18. 
In questi giorni gli istituti scolastici cittadini ‘contano’ il numero degli 

iscritti; ma premettiamo subito che queste cifre in realtà sono modificabili 
e spesso in evoluzione. Fino al 7 marzo infatti è ancora possibile cambiare 
l’iscrizione, richiesta che può essere effettuata anche nei prossimi mesi. 
In realtà le cifre esatte degli iscritti nelle scuole cremasche di ogni ordi-
ne e grado saranno più precise proprio a settembre, all’avvio del nuovo 
anno scolastico. Tuttavia è interessante conoscere come siano andate le 
iscrizioni. 

L’Ufficio Scuola del Comune di Crema ha comunicato gli iscritti degli 
Istituti Comprensivi statali alle classi prime, suddivisi per plessi scolastici: 
alle secondarie di 1° grado G. Vailati si registrano 100 iscritti, alle prima-
rie di Borgo San Pietro 61, alle primarie di Castelnuovo 35, alle primarie 
di Santa Maria 12, a quelle di San Bernardino 8. Sono invece 33 gli iscrit-
ti alla ‘prima classe’ della scuola dell’Infanzia di Castelnuovo. L’Istituto 
Comprensivo Crema 2 ha ricevuto le seguenti richieste di iscrizione:  se-
condaria di 1° grado di Ombriano 84 (+ 1 oltre il termine), primaria di 
Ombriano 42, primaria dei Sabbioni 16, Infanzia dei Sabbioni 38; per 
l’Istituto Comprensivo Crema 3 ecco i risultati delle iscrizioni alle classi 
prime: secondaria di 1° grado Galmozzi 205 (+ 1 oltre termine), primaria 
Curtantone Montanara 17, primaria Braguti 52 (+2 oltre termine), Infan-
zia Curtatone Montanara 26, Infanzia Braguti 37. La scuola dell’Infanzia 
Comunale Iside Franceschini registra 77 iscritti. 

Per quanto riguarda le scuole secondarie di 2° grado questi sono i ri-
sultati degli istituti cittatini: IIS G. Galilei: 430 iscritti suddivisi in 290 
all’indirizzo tecnico e 140 al liceo scientifico delle scienze applicate; IIS 
L. Pacioli liceo scientifico a indirizzo sportivo 55 iscritti, indirizzo tecnico 
226 di cui 26 Costruzione Ambiente e Territorio e 200 Amministrazione 
Finanze e Marketing, per un totale di 281 ragazzi iscritti alle classi prime.

Presso l’IIS Racchetti-Da Vinci il totale degli iscritti per l’anno scola-
stico 2017/18 raggiunge il numero di 380 studenti che porteranno alla 
formazione di 15 classi prime. 

All’istituto professionale F. Marazzi: gli iscritti alle classi prime sono 
43. Il prof. Bonizzoni però ha sottolineato come la cifra è destinata a tri-
plicare: “Anche lo scorso anno eravamo attestati su questo numero alla 
fine delle iscrizioni online, poi in realtà a settembre erano 104 alunni, una 
tendenza, quella di aumentare il numero di ragazzi iscritti nel corso dei 
mesi, che è ormai una costante”. 

Il liceo artistico B. Munari ha registrato un soddisfacente numero di 
iscritti che si è attestato a 93 studenti per le classi prime del liceo di via 
Piacenza. L’Istituto P. Sraffa, che dopo la ridefinizione delle autonomie 
scolastiche, dal prossimo anno scolastico condividerà la dirigenza con il 
professionale F. Marazzi, con il quale si sono già tenuti incontri per avvia-
re un lavoro collaborativo e di crescita sinergica, ha registrato un numero 
collettivo di iscritti di 101 studenti per le classi prime.

Anche l’Istituto Agrario Stanga di Crema conferma le proprie classi 
prime per il nuovo anno scolastico: 37 sono gli studenti dell’indirizzo tec-
nico e 16 di quello professionale. 

Soddisfazione per il liceo linguistico paritario William Shakespeare 
che, grazie a un grande lavoro di ulteriore arricchimento dell’offerta for-
mativa, ha registrato 20 iscrizioni per la classe prima del prossimo anno 
scolastico. 

Anche alla Fondazione Manziana si registra un notevole numero di 
alunni: saranno tre le sezioni delle scuola primaria, due quelle del secon-
daria di 1° grado e anche il liceo scientifico Dante Alighieri ha raggiunto 
un buon numero per la classe prima. 

Al di là delle scelte attuate per le preiscrizioni, che, come ribadito,   
sono passibili di cambiamenti, si registra, in generale, un calo della popo-
lazione scolastica che è conseguenza di un calo delle nascite che in Italia 
sta diventando un problema di sviluppo e di crescita.

GLI ISCRITTI ALLE 
CLASSI PRIME 
DELLE SCUOLE 
CREMASCHE 
DALL’INFANZIA 
ALLE SCONDARIE 
DI 2° GRADO. 
MA I NUMERI, 
PER SETTEMBRE, 
POSSONO 
CAMBIARE...

Studenti all’ingresso della 
scuola. L’entusiasmo
è palpabile... almeno 
per il primo giorno di scuola 
del nuovo percorso di studi! 
(immagine di repertorio) 

Numeri in 
‘evoluzione’

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 

L’Agesc (Associazione 
Genitori Scuole Cat-

toliche) di Crema e la Fon-
dazione Carlo Manziana 
organizzano il ciclo Genitori 
allo specchio, tre seminari, 
pensati per condividere con i 
genitori alcune riflessioni in 
ambiti particolarmente deli-
cati del rapporto e della vita 
dei figli. Ogni incontro sarà 
l’occasione per ascoltare l’introduzione di uno specialista e 
soprattutto per partecipare a un dibattito alimentato dalle 
necessità e dal contributo di tutti. 

Questo il calendario degli appuntamenti: venerdì 24 feb-
braio alle ore 20.45 interverrà la dott.ssa Beatrice Bernardi, 
psicologa e psicoterapeuta sul tema Educare i figli all’affet-
tività: viaggio sulle montagne russe delle emozioni. Venerdì 24 
marzo, alla medesima ora, la dott.ssa Cristina Pradal, psico-
loga e psicoterapeuta proporrà l’incontro La comunicazione in 
famiglia: tra genitori e tra genitori e figli. Conosciamo le regole 
dell’ascolto attivo? Ci preoccupiamo anche del linguaggio 
del nostro corpo? Utilizziamo una buona strategia della co-
municazione per educare? 

Infine venerdì 28 aprile sempre alle ore 20.45 Antonio Sa-
voldi, in forza presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della 
Procura della Repubblica di Brescia, autore di due libri La 
folle corsa e Con questi occhi, con queste mani, con questo cuore, 
frutto delle esperienze vissute durante gli anni di servizio, 
a contatto con gli adolescenti e con i loro drammi, che ver-
ranno presentati durante la serata, proporrà l’incontro dal 
titolo: La condotta dei minori e la legalità, la crisi dei valori 
tradizionali, oltre che la diffusione di immagini e notizie in 
rete, hanno generato la convinzione che tutto sia lecito. Ma 
quali condotte poste in essere dai nostri figli, verso altri mi-
nori o anche verso adulti, possono diventare reato e quindi 
metterli in pericolo (sia come vittime che come agenti)?

I seminari si svolgeranno nella sede della Fondazione 
Manziana, via Dante Alighieri 24, sala video a piano terra. 
Tutti gli interessati sono invitati a intervenire.

Genitori allo specchio: tre 
incontri per riflettere 

RACCHETTI-DA VINCI: soddisfazioni sportive

Mercoledì 8 febbraio a Chiesa Valmalenco (Sondrio) si è 
svolta la gara provinciale di Sci alpino - slalom gigante, 

aperta agli allievi delle prime tre classi di tutti gli Istituti di Istru-
zione Superiore della Provincia di Cremona. Sei gli istituti della 
provincia che hanno iscritto propri studenti: complessivamente 
una quarantina di partecipanti. La gara avrebbe selezionato le 
squadre da ammettere al Campionato Regionale; la vittoria sa-
rebbe stata assegnata alla squadra che avesse raggiunto il miglio-
re risultato sommando i singoli punteggi dei concorrenti.

Il Racchetti-Da Vinci ha partecipato alla gara sia femminile 
sia maschile con quattro allievi per gruppo, frequentanti preva-
lentemente il terz’anno dei Licei Scientifico, Linguistico, Classi-
co. La partecipazione alla gara è stata proposta dall’insegnante 
di Scienze Motorie prof. Gianfranco Barbieri (nella fotografia con 
i ragazzi), che evidentemente conosce bene le potenzialità dei 
suoi allievi. Si sono infatti decisamente distinte le squadre dell’I-
stituto Racchetti-Da Vinci, che si sono assicurate il 1° Premio 
provinciale sia per la Categoria Femminile sia per la Categoria 
Maschile, molti allieve e allievi conseguendo anche un lusin-
ghiero punteggio personale. Queste le concorrenti per la Catego-
ria Femminile: Beatrice Romani (1a classificata), classe 3A dello 
Scientifico; Rebecca Maffeis (2a) ed Eleonora Cè (3a), entrambe 
classe 3D del Linguistico; Ginevra Bettinelli (5a), classe 3A del 
Classico. I concorrenti per la Categoria Maschile, tutti del Liceo 
Scientifico: Marco Carelli (2° classificato), classe 2D; Pietro Pa-
vesi (4°), classe 2E; Otello Romano, classe 3A; Ivan Zanisi (6°), 
classe 3C. Legittima la soddisfazione dell’insegnante e la gioiosa 
gratificazione degli allievi dell’Istituto stesso. Per le due squa-
dre vincitrici il prossimo appuntamento sarà la partecipazione 
al Campionato Regionale programmato il 14 marzo, sempre a 
Chiesa Valmalenco, quando la competizione sarà estesa a tutte 
le province della Lombardia. 

ISTITUTO SRAFFA: educazione alla legalità

Nei giorni scorsi è inter-
venuto presso l’IIS P. 

Sraffa il comandante della 
Compagnia Carabinieri di 
Crema, maggiore Giancarlo 
Carraro (nella foto): è stata 
l’occasione per presentare 
agli studenti di alcune clas-
si, la convenzione firmata lo 
scorso dicembre da Legione 
Carabinieri Lombardia e 
Ufficio scolastico regionale. 
Si tratta di un documento che promuove educazione alla legali-
tà, rispetto delle regole, partecipazione dei cittadini attraverso il 
confronto tra Arma dei Carabinieri e mondo della scuola, stra-
da privilegiata per la condivisione dei valori stessi dell’Arma. 
Il maggiore nell’introduzione del suo intervento ha posto agli 
studenti presenti una domanda provocatoria: “Chi di voi non ha 
un cellulare o non è iscritto a un social network?” Partendo da 
queste considerazioni, il rappresentante dell’Arma ha trattato il 
tema dei social network e delle insidie che si possono nasconde-
re con un utilizzo poco responsabile. “Se la rete Internet, o in 
particolare i social network, si utilizzano male – ha sottolineato 
il maggiore –  si può diventare dei carnefici. Se nel loro utiliz-
zo non si presta l’adeguata attenzione, si può diventare vittime. 
L’errore da non fare è quello di sottovalutare tutto questo, e i 
giovani devono essere messi in guardia, affinché le nuove tecno-
logie non rappresentino pericoli di alcuna natura”. L’iniziativa 
è stata programmata dalla docente referente bullismo, cyberbul-
lismo e pari opportunità dell’istituto, Gabriella Merigo. Nelle 
prossime settimane si intensificheranno gli incontri che rientra-
no in questi ambiti.

di MARA ZANOTTI

Giovedì, nel primo pomeriggio, 
presso la Galleria del Munici-

pio di Crema si è svolta la presenta-
zione della Festa dell’Albero 2017 
che, raggiunta la 19a edizione, si 
terrà, come di consueto in piazza 
Duomo a Crema, martedì 21 mar-
zo dalle ore 9 alle ore 12.30. Sono 
intervenuti l’assessore all’Istruzio-
ne del Comune di Crema Attilio 
Galmozzi, la Dirigente Scolastica 
dall’Istituto Agrario Stanga Maria 
Grazia Nolli, alcuni studenti e il 
coordinatore nonché l’anima del-
la Festa dell’albero – insieme alla 
prof.ssa Ilaria Andreoni – prof. 
Basilio Monaci. Unanimi gli inter-
venti dei relatori che hanno sottoli-

neato il significato della Festa, un 
evento che conferma l’apertura del-
la scuola al territorio, il dialogo e la 
sinergia tra scuole diverse, il coin-
volgimento di enti e associazioni 
che contribuiscono a vivacizzare 
la mattina. Una Festa che apre la 
stagione primaverile; i Cremaschi 
ormai l’attendono con entusia-
smo: al di là della donazione delle 

piantine autoctone (nel corso di 19 
anni sono state distribuite più di 
50.000 piante), delle viole regalate 
ai bambini, e dei premi per i vinci-
tori del concorso, la Festa dell’al-
bero è un momento di educazione 
al rispetto dell’ambiente e alla sua 
valorizzazione. In particolare il 
prof. Monaci ha ricordato come 
la 19a edizione della Festa si inse-

risca nell’Anno internazionale del 
Turismo sostenibile e come, oltre 
ai consueti appuntamenti, lo Stan-
ga Crema abbia collaborato con 
le scuole del territorio per allestire 
una banca e uno scambio dei semi 
di piante erbacee e orticole per sal-
vagurdarne la peculiarità e la sto-
ria. Lungo l’elenco delle realtà che 
sostengono e affiancano la Festa:  
Parco Regionale del Serio, il Parco 
Adda sud, Parco Oglio Nord, Ass. 
produttori Le terre del Cremasco, 
Prodotti alimentari del Parco del 
Serio, Franco Agostino Teatro 
Festival, Crema Green, Popolare 
Crema per il Territorio, BCC Cassa 
Rurale Caravaggio Adda e Crema-
sco, Associazione Olimpia, Banca 
Cremasca, comitato Gran Carne-
vale Cremasco, Ass. Ex Allievi Isti-
tuto Agrario, Comitato Soci Coop 
Crema, Hospital Service, Gruppo 
Micologico di Crema, Lo sparviero 
Protezione Civile, il Gruppo Cara-
binieri - Forestale Cremona e molte 
altre. Inutile ‘ricordare’ l’appunte-
mento: i Cremaschi se lo sono già 
segnato!

Il manifesto della Festa 
dell’albero: il disegno scelto 
quest’anno, vincitore del 
concorso, è di Graziella Spinelli

DISTRIBUZIONE 
DI PIANTINE, 

VIOLE E... 
LA NUOVA BANCA 

DEL SEME

ISTITUTO AGRARIO STANGA CREMA

Festa dell’Albero: il 21 
marzo la 19a edizione



Lunedì torna 
Amenic
cinema

Proseguono gli appuntamenti 
promossi da Amenic Cine-

ma, all’interno della rassegna La 
zona grigia. Il potente, il giusto e il 
vero, realizzata in collaborazione 
con Libera - Associazioni nomi e 
numeri contro le mafie. 

Lunedì prossimo, 20 febbraio 
presso sala Cremonesi alle ore 
21, (Museo Civico di Crema e del 
Cremasco) verrà proposto il film 
di Marco Risi del 2009 Fortapasc, 
titolo che rientra pienamente nel-
la rassegna di proiezioni-conver-
sazioni dedicata ai temi della le-
galità, dei poteri forti, della verità 
giornalistica e della giustizia così 
come lo sguardo di impegnati au-
tori italiani classici e recenti ha 
saputo restituire.

Il film narra la breve esistenza 
e la tragica fine del giornalista 
napoletano Giancarlo Siani che 
lavorava nella redazione locale 
de Il Mattino a Torre Annunziata. 
Siani scriveva di cronaca nera e di 
omicidi di camorra; il giornalista 
incominciò a indagare sulle alle-
anze dei camorristi annunziatesi 
con i reggenti di altri clan della 
Campania scoprendo vaste aree 
di corruzione e connivenze tra 
politici e criminalità organizzata.

Siani venne ucciso la sera del 23 
settembre del 1985, pochi giorni 
dopo aver compiuto 26 anni nel 
quartiere residenziale del Vome-
ro, nei pressi di piazza Leonardo, 
a pochi metri da casa sua. Il bel 
film di Risi che narra la breve vita 
del giovane giornalista ha ricevu-
to premi e riconoscimenti (David 
di Donatello, Globo d’oro Ciack 
d’oro, Nastro d’Argento...). In-
gresso con tessera annuale di 7 
euro sottoscrivibile o rinnovabile 
in loco. Per ulteriori informazioni 
infogmail.com.

M. Zanotti

Il tempo e l’arte: tre iniziative 
nelle gallerie di Crema

di MARA ZANOTTI

La vivacità di Crema viene confermata dal succedersi, in 
diverse locazioni, di appuntamenti con l’arte espressiva. 

Sono tre le gallerie più frequentate, tutte protagoniste in questi  
giorni di appuntamenti con la creatività, locale e internazionale.

Visitare la mostra di Patrick Pietropoli, allestita presso le 
sale Agello del Museo Civico di Crema e del Cremasco fino a 
domani, domenica 19 febbraio, è un ‘esercizio’ estetico piacevole. 
Bellezza ricercata, ‘scovata’ in luoghi non consueti, catturata e 
riproposta sulle tele dipinte con sapienza e chiarezza (cromatica 
e formale) dall’artista parigino. Mirare le opere di Pietropoli 
accompagna il fruitore in una passeggiata nel tempo  – numerosi 
i richiami all’arte classica – nel presente come nel futuro perché 
alla già menzionata ‘bellezza’, non si pongono limiti ne spaziali, 
ne temporali. Davvero gradevole dunque questo allestimento di 
un artista di fama internazionale che dopo 10 anni è tornato, con 
soddisfazione, a esporre a Crema, accolto sabato 11 febbraio, 
in occasione della vernice della mostra, da un’ampia platea 
di pubblico, dal sindaco Stefania Bonaldi, dall’assessore alla 
Cultura Paola Vailati e dal presidente del Consiglio Comunale 
Vincenzo Cappelli. 

La personale, come ha ricordato Vailati, si inserisce nella 
rassegna dedicata all’arte contemporanea promossa dal Comune 
di Crema, proprio nelle sale Agello; “Sulle sue tele – ha aggiunto 
Vailati – troviamo sì richiami a viaggi esaltanti, nelle città più 
attrattive, ma anche attenzione ai dettagli, agli interni, a scorci 
dove la bellezza si ritira, senza comunque scomparire…”.

Ampio e preciso anche l’intervento di Cappelli che, in 
maniera esaustiva, ha tratteggiato le chiavi di lettura dell’arte 
di Pietropoli: “Scorci, paesaggi, facciate di palazzi vengono 
descritti e narrati nel loro affascinante splendore. Ogni soggetto 
vuole convincerci ad andare oltre la sua rappresentazione, invita 
lo spettatore a immergersi nella vita vissuta tra quei muri, in quei 
palazzi, in quella urbana quotidianità…cogliendone il suggestivo 
contesto  di vita di ogni città, sia essa Venezia, Firenze o Roma. 
L’incontro con  la modernità porta l’artista a cimentarsi anche 
con le linee semplici e geometriche, con la contrapposizione o 
sovrapposizione di rigidi volumi, con la semplicità di uno sky-
line delle città moderne quali New York (città molto conosciuta 
da Pietropoli dove ha più volte esposto) Boston, San Francisco, 
Brooklyn o Parigi, senza però impedire all’opera di condurre 
il fruitore a scandagliare la vita affannata, a tratti caotica e 

anonima della gente che le abita”. L’opzione chiarista percorre 
quasi tutti i lavori di Pietropoli, così come disseminate sulle varie 
tele sono anche le citazioni classiche: sta al visitatore goderne 
della visione e della ricerca.

Oggi e domani l’allestimento rimarrà visitabile con i seguenti 
orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it
Verrà invece inaugurata oggi, sabato 18 febbraio alle ore 17 

presso la galleria Arteatro della Fondazione San Domenico  la 
mostra Mi tengo d’occhio di Matteo Gubellini che abbiamo avuto 
l’occasione di visitare in anteprima. Illustratore e ‘indagatore’ 
della fantasia, Gubellini proporrà opere realizzate con diverse 
tecniche (olio, acquerello, incisioni...) che accompagnano il visi-
tatore in ambienti fantastici dove mistero e spesso un’atmosfera 
inquietante domina la scena. “Il Novecento italiano mi ha mol-
to ispirato”, chiarisce l’artista che richiama Sironi e Casorati. 
Gli sguardi intensi e interrogativi dei suoi personaggi, lo sfondo 
spesso scuro, le azioni enigmatiche suscitano curiosità e stimola-
no domande. Gubellini espone alcune opere pubblicate sui libri 
per l’infanzia che egli stesso scrive, altre mai esposte. L’artista 
è nato a Bergamo nel 1972. Dopo il liceo artistico si diploma 
presso la Scuola del Fumetto di Milano.

È illustratore e autore di libri illustrati. Fra le sue pubblicazio-
ni: Un vero leone (Bohem Press Italia), Che piacere, signor Babau! 
(Bohèm Press Italia), La visita della domenica (Logos), Nel cimitero 
(Logos), Dancing (Logos), Buzzati (Logos), Nessuna differenza!? 
(Principi & Principi), Ho visto passare (La Memoria del Mondo), 
etc... Tra i riconoscimenti ottenuti: Primo Premio del concor-
so d’illustrazione Illustrissimi nel 2006; Primo Premio del con-
corso d’illustrazione Sulle ali delle farfalle nella sezione 3/5 anni 
nel 2008 e nel 2013; Primo Premio del concorso d’illustrazione 
Strisce di jazz nel 2011; Primo Premio al concorso d’illustrazione 
La vallata dei libri bambini nel 2016. Primo Premio al concorso 
d’illustrazione Disegni al sole nel 2016.

Tiene corsi d’illustrazione e di teatro dell’ombra in vari luoghi, 
laboratori, e letture animate con chitarra, libri e pupazzi. È can-
tautore e porta in giro il suo repertorio accompagnandosi con la 
chitarra. Eclettico artista, da conoscere meglio.

Segnaliamo infine che da sabato 25 febbraio a domenica 5 
marzo sarà allestita presso la Pro Loco di Crema l’esposizione 
Tanto di Cappello!, l’artista artigiano con lavori realizzati dalla mo-
dista Anna Verdelli, acconciature a cura di Hair Stylist Patrizia. 
Inaugurazione sabato 25 febbraio alle ore 16.30.

Il sabato 
del Museo:
Crema 1816
Si rinnova oggi, sabato 18 feb-

braio alle ore 17.30 presso sala 
Cremonesi del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco l’appunta-
mento con la rassegna Il sabato del 
Museo. L’incontro calendarizzato 
per oggi affronta  il tema Crema 
1816. Come eravamo. L’appunta-
mento, curato dal Touring club 
italiano e dall’associazione Amici 
del Museo, verterà sulla riflessio-
ne in merito al volume di Marita 
Desti: Crema 1816. Persone, luoghi, 
eventi. Si tratterà di una disami-
na dello stato della popolazione 
cremasca, appunto, nel 1816 re-
alizzato attraverso la documen-
tazione conservata nell’Archivio 
storico diocesano, con particolare 
riferimento ai registri delle nasci-
te, dei matrimoni e delle morti 
delle cinque parrocchie cittadine 
di allora (Duomo, San Giacomo, 
San Benedetto, San Pietro e SS. 
Trinità). Tale riflessione vedrà im-
pegnato, oltre all’autrice del volu-
me, anche don Giuseppe degli 
Agosti. Interessante anticipare al-
cuni dati: nel 1816 a Crema sono 
nati 268 bambini, di cui 26 all’o-
spedale degli esposti, la struttura 
che raccoglieva i bambini partori-
ti e abbandonati dalla madre. 

Gli abitanti della città erano 
8.222 con una media (ricavata 
dal numero di famiglie) di 3,7 
componenti per famiglia, non 
quindi famiglie numerose, come 
si avrebbe potuto immaginare. 
Le ragioni di una ridotta compo-
sizione famigliare si individuano 
nell’elevata mortalità infantile. 
Tra i nomi di battesimo più dif-
fusi Giuseppe per gli uomini, 
Maria per le donne. I genitori che 
hanno figli nel 1816 si sono spo-
sati tra il 1789 (l’anno della Presa 
della Bastiglia, per intenderci!) e 
il 1816. Tra i settori professionali 
più rappresentati vi erano gli ad-
detti ai servizi, all’agricoltura, ai 
negozi, all’artigianato. Le donne 
svolgono svariati lavori, tra i quali 
quelli di cucitrici, filatrici, mer-
lettaie. Un’altra curiosità: solo il 
50% degli sposi sapeva ‘firmare’; 
evidentemente l’analfabetismo 
era ancora molto diffuso. Tante 
le differenze nel tempo che fu... 
200 anni fa!

M. Zanotti
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TEATRO SAN DOMENICO: Peppe Servillo

Tempo di musica napole-
tana: questa sera, alle ore 

21, sul palco del teatro cittadi-
no salirà Peppe Servillo e Solis 
String Quartet (Peppe Servillo 
voce, Vincenzo Di Donna vio-
lino, Luigi De Maio violino, 
Gerardo Morrone viola,  An-
tonio Di Francia cello e chitar-
ra) per lo spettacolo dal titolo 
Presentimento. A distanza di tre 
anni dall’uscita di Spassiunata-
mente che aveva visto per la prima volta Peppe Servillo e i Solis String 
Quartet affrontare con dovuto rispetto capolavori della canzone clas-
sica napoletana, ecco  Presentimento che può essere considerato a tutti 
gli effetti la naturale prosecuzione di un progetto che non smette di 
spaziare all’interno di un immenso panorama musicale senza cercare 
di circoscriverlo a un periodo o a un autore. Da Gil a Viviani, da E.A. 
Mario a Cioffi/Pisano, da Scalinatella a Mmiez’o grano a M’aggia curà, 
la lista di autori e canzoni si inseguono e si incastrano con rigore  
regalando uno spettacolo a 360° che tocca musica, teatro e… cuore! 
Servillo proporrà, fra le altre, le canzoni contenute nell’album: Sca-
linatella, Palomma, Presentimento, So li sorbe e le nespole amare, Mmiez’o 
grano, M’aggia curà, Furturella, Tarantella segreta, Tutta pe’ mme, Canzo-
na appassiunata. “Quella del presentire è spesso la condizione degli 
artisti, dei narratori, come dei poeti autori di queste canzoni che nei 
loro versi presentono e annunciano segreti, presenze, tradimenti, ciò 
che di nuovo potrebbe accadere o si vorrebbe accadesse, e lo fanno 
con parole che sembrano mai udite come fossero i veggenti, gli indo-
vini della nostra vita sentimentale”(Peppe Servillo).  Biglietti per la 
serata: poltronissima extra euro 20, poltronissima euro 18, poltrona 
euro 16, laterale euro 14, terzo settore euro 10-8.

di MARA ZANOTTI

Novembre 1959: in un paesi-
no di 250 anime del Kan-

sas viene sterminata la famiglia 
Clutter: Herbert, Bonnie Nancy 
e Kenyon, tranquilli agricoltori 
uccisi nella loro casa da Perry 
Smith e Richard Hickock. Un 
efferato episodio che viene ri-
portato in un trafiletto sul New 
Yorker: Truman Capote, che 
collaborava con il giornale, lo 
lesse. Dal 1959 al 1965 lavorò 
su questa notizia. Nel 1966 esce 
A sangue freddo, capolavoro del 
giornalismo narrativo che rivo-
luzionò la storia della letteratu-
ra. Capote, da quella esperienza, 
non si riprese praticamente più, 
dopo A sangue freddo i suoi lavori 
non furono mai di quel livello. 
Chi ha letto il libro ben com-
prende quanto di rivoluzionario 
vi è quasi in ogni sua parola, in 
ogni passaggio, nella costrizione 
temporale della vicenda, nella 
descrizione dei dettagli, aspetto 
che il giornalista nella sua cro-
naca, spesso tralascia. Il lavoro 
di Capote del resto non era una 
cronaca, ma nemmeno un ro-
manzo. Semplicemente la tec-
nica giornalistica, la narrazione 

della verità fu applicata a quello 
che ancora oggi è un capolavoro 
della letteratura statunitense e 
non solo. Dal libro furono tratti 
tre trascrizioni cinematografi-
che, opere teatrali, radiofoniche, 
fumetti... A sangue freddo è stato 
il soggetto del terzo incontro 
della rassegna Storie di città idea-
ta da Leonardo Rasulo e Davide 
Sittinieri e promossa dall’asses-
sorato alla Cultura del Comune; 
giovedì sera per ripercorrere il 
libro, o scoprirlo, presso la Bi-
blioteca di via Civerchi si è reca-
to un numeroso pubblico che ha 
seguito l’intervento di Rasulo, 
intervallato da letture, brevi fil-
mati, con un accompagnamento 
musicale ideale. 

L’atmosfera del libro e la per-
sonalità del suo autore sono state 
indagate in maniera eccellente, 
quasi palpabile la situazione in 
cui si è trovata la famiglia Clut-
ter e la piccola comunità dove vi-
vevano. Non meno approfondita 
la personalità dei loro assassini. 
Una rassegna che si concluderà 
giovedì prossimo 23 febbraio, 
sempre alle ore 21 in Biblioteca, 
con Gente di Dublino di James 
Joyce: altre storie di persone e di 
luoghi esterni e intimi.

A sangue freddo: 
giornalismo narrativo

Un momento della serata di giovedì 16 febbraio presso la Biblioteca 
di Crema per il terzo appuntamento di ‘Storie di città’

LETTERATURA - STORIE DI CITTÀ

Da sinistra Vailati, Cappelli, Pietropoli, Bonaldi e uno sguardo dall’alto della mostra in corso presso le sale Agello



  

sabato
18

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. Ferrara
 12.20 Linea verde sabato. Cagliari
 14.00 Linea bianca. Madonna di Campiglio
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.45 Parliamone... sabato. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Ballando con le stelle
 21.10 Si accettano miracoli. Film
 23.10 Nati stanchi. Film

domenica
19

lunedì
20 21 22 23 24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Magazine
 8.45 Il nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.10  90° minuto. Serie B
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 Il sabato di "Tutta salute"
 10.05 Sabato "Quante storie". Rb
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 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
 17.55 Per un pugno di libri. Gioco
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.10 Sono innocente. Inchieste
 23.55 Non uccidere. Serie tv

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.15 Shark. Oltre l'apparenza 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.30 Verissimo 
 18.45 Avanti un altro! 
  Gioco a quiz da Paolo Bonolis 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.45 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati
 8.40 Aloha, Scooby-Doo! Film animaz.
 10.20 I liceali 3. Film
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario
 13.55 Batman. Film 
 16.25 Duma. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.25 Happy feet. Film 
 21.30 L'era glaciale 2 - Il disgelo. Film
 23.25 Lupin III. Nome in codice: Tarantola
 1.30 Studio aperto - La Giornata
 2.25 Gossip girl. Telefilm

 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: dopo le esequie. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Beverly Hills cop. Un piedipiatti...Film 
 23.30 Dredd - La legge sono io. Film
 2.05 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 Cominciare da zero
 19.30 Ciao mamma, vado in Africa
  Reportage
 20.45 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.15 Poirot. Telefilm
 22.55 A spasso con Daisy
  Film con Jessica Tandy
 0.35 Hungry hearts 
  Documenti 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Agrisapori. Rb 
 7.45 Musica e spettacolo
 8.30 La chiesa nella città
 9.15  Vie verdi. Rb
 10.00  Shopping. Televendite
 12.00 Musica e spettacolo
 13.00 I luoghi del mistero
 18.00 Mondo agricolo
 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 Napoli
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde domenica. Agricoltura... 
 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 Cinematografo. Rb di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Film
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 The good witch. Telefilm
 10.00 Morning voyager. Inchieste
 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

 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 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality
 0.05 In 1/2 ora. Con Lucia Annunziata
 0.35 Presadiretta. Iacona incontra...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Shark-Un cacciatore in via d'estinzione
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.30 L'isola dei famosi. Reality
 0.20 X-Style. Tendenze moda, costume...
 2.05 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Tom & Jerry: a Nutcrecker tale. Film anim.
 10.15 A & F - Ale e Franz show
 11.15 Buona la prima. Sit com
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Mi fido di te. Film
 16.30 La terza stella. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.20 The adventurer-Il mistero 
  dello scrigno di Mida. Film
 21.20 Le iene show
 0.20 American Pie. Il matrimonio. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Media shopping. Show
 8.20 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Un pulcino tra i ghiacci. Docum.
 10.00 S. Messa. S. Andrea delle Fratte-Roma
 10.50 Un pulcino tra i ghiacci. Docum.
 12.00 Parry Mason: fiori d'arancio. Film
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Louis De Funès e il nonno surgelato. Film 
 16.55 20000 dollari sul 7. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Non c'è due senza quattro. Film 
 23.35 We were soldiers-Fino all'ultimo uomo. 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 Dalla parrocchia di Santa Maria
  Josefa in Roma: Visita 
  di Papa Francesco
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.30 Soul
 21.05 Recita dell'Angelus
 21.20 Exodus. Film
   con Paul Newman, Eva Marie Saint
 0.50 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
 12.30 Novastadio. Rubrica sportiva 
  con ospiti in studio
 17.30 Occasioni da shopping
 18.00 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti in studio
 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 I fantasmi di Portopalo. Miniserie
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.00 Rai cultura: L'alter Eco-Umberto, lo storico...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.20 Un ciclone in convento. Film
 10.00 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 Escape plan-Fuga dall'inferno. Film
 23.10 Lo sciacallo. Nightcrawler. 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. Athanasius Kircher, l'uomo...
 15.20 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer
 20.10 Gazebo social news
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Genitori a tutti i costi
 23.15 La Grande Storia. Carosello

 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
 1.00 Supercinema
 2.15 Striscia la notizia 

 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 Wolverine-L'immortale. Film
 23.45 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 Always-Per sempre. 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 
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg-Tg - Tg 2000
 21.05 L'avventura di Pinocchio
  con Franco Nembrini
 22.15 I 400 colpi. Film
  con Albert Remy, J-P. Lèaud

 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 Io yogo. Rb
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Talk show
 23.00 Mondo agricolo. Rb

 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 I fantasmi di Portopalo. Miniserie 
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm 
 9.50 Rai Parlamento. Spazio libero
 10.00 Tg2 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 13.50 TG2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto 
 16.30 Senza traccia. Telefilm
 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. Tullio De Mauro: la lingua...
 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 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 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: Manchester City-Monaco
 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Quel maledetto colpo al "Rio Grande"...
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The family man. Film
 23.50 Una donna per la vita. 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 Sconosciuti
  Reportage
 20.45 Tg-Tg - Tg a confronto
 21.05 Kemioamiche. Real 
 21.55 Tè per due. Film
  con Doris Day, Gordon MacRae
 23.30 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Documentario
 18,30 Io yogo. Rubrica
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.15  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 23,00 Musica e spettacolo
 23,45 Tutti in piazza
 24,00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta. Da Sanremo 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Ricatto d'amore. Film
 23.30 Porta a Porta. Talk
 1.40 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.10 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 La porta rossa. Serie tv
 23.15 Millennium-Uomini che odiano le donne
 1.50 Sulla via di Damasco. Rb

 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. Mosul e il petrolio
 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
 0.20 Interceptor. Il guerriero della strada...

 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
 16.45 Il temerario. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Monuments men. Film
 23.40 Prova a incastrarmi. 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 Sconosciuti. 
  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 Io yogo. Rubrica
 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
 23.40 Dopo fiction. Con Flavio Insinna
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 L'umanoide. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 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 Nemo. Nessuno escluso
 23.20 Night  tabloid
 0.40 Zodiaco-Il libro perduto

 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. 1917. La rivoluzione di febbraio
 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. Jerome David Salinger

 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 Sapore di te. Film
 23.40 L'intervista con Maurizio Costanzo

 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 3. Telefilm
 23.20 Amici X la morte. 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 La signora in giallo: appuntamento...
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The next threes days. Film 
 0.05 The hitcher. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.20 Topazio. Telenovela
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
 21.05 Beati voi. 
  Con G. Scifoni
 23.15 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 Standing ovation. Talent show
 23.55 TV7. Settimanale del Tg1
 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 La porta rossa. Film
 23.15 Start. Rubrica

 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. Un socialista a Palazzo Chigi
 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 Fuocoammare. Film
 23.15 Tv talk remix. Talk show 

 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 
 23.30 Matrix Chiambretti. 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 47 Ronin. Telefilm
 23.35 Ninja assassin. 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
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Mark colpisce ancora. 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 Sconosciuti
  Reportage
 20.45 Tg Tg a confronto
 21.05 In un mondo migliore
  Film con Mikael Persbrandt
 23.10 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 
  Conduce Luigi Vignando
 18.00 Documentario
 18.30 I fedeli amici dell'uomo 
  Documentario
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
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L’isoletta dei famosetti
all’insegna del “già visto” 

di PAOLA DELLA TORRE (AgenSIR)

Due film si contendono gli incassi del box 
office cinematografico italiano: si tratta di 

Split diretto da M. Night Shyamalan e di La La 
Land, opera seconda del giovane D. Chazelle. 
Sono due pellicole americane ad alto budget, 
riconducibili a generi precisi (thriller la prima e 
musical la seconda) e inserite nella produzione 
mainstream dei grandi studios. Le somiglian-
ze, però, finiscono qui. I due film, infatti, sono 
all’opposto per quel che riguarda il tema tratta-
to e la filosofia di fondo che li attraversa.
Se l’opera di Shyamalan è, infatti, il ritratto di 
un pazzo schizofrenico, della sua mente fram-
mentata, della violenza che lo caratterizza, La 
La Land è il tuffo in un mondo incantato dove 
i sogni e l’amore sono ancora possibili e dove 
non può accadere nulla di brutto. 
Com’è possibile che un film totalmente nichi-
lista, dunque, ed uno, all’opposto, totalmente 
ottimista e pieno di speranza convivano nel-
lo stesso box-office? Siamo di fronte ad uno 
“sdoppiamento” di personalità del pubblico 
italiano, attratto da cose che sono agli antipodi? 
A noi, in realtà pare che questa suddivisione, 
che a prima vista potrebbe sembrare schizofre-
nica, risponda perfettamente a quella condizio-
ne di instabilità emotiva che caratterizza l’uomo 
nella società contemporanea e che il compianto 
Zygmunt Bauman aveva affrontato a fondo nei 
suoi studi sulla società liquida.
Il sociologo polacco, infatti, nella sua analisi 
della società postmoderna, definita fluida per-
ché ormai priva di ogni elemento di certezza 
e di sicurezza, affermava che gli individui si 
muovono ormai tra picchi emotivi continui nel-
la vita di tutti i giorni: intensità ora positive e 
ora negative definiscono il suo modo di porsi 
nella realtà, momenti in cui a prevalere è l’eu-
foria e momenti in cui a prevalere è il più nero 
pessimismo. Questa duplicità della condizione 
della soggettività postmoderna ben si sposa con 
il discorso che stiamo portando avanti: Split e 
La La Land rappresentano i due estremi delle 
oscillazioni entro le quali si muove il soggetto 
nella liquidità che lo circonda. Da una parte 
una pellicola che esalta il relativismo dell’iden-

tità (il protagonista di Split ne ha ben 23), del 
pensiero, delle azioni e in cui a vincere su tutto 
è la brutalità, la violenza, l’assenza di un signifi-
cato veritiero in mezzo a questa rifrazione con-
tinua. Dall’altra, un film che, come ogni buon 
musical che si rispetti, appartiene al mondo del 
sogno, dell’ideale, del “giusto”. In cui, in iride-
scenti colori al Technicolor, tra musiche e balli, 
a trionfare è la speranza, il successo, l’amore. 
Da una parte, dunque, l’enfasi sul nichilismo 
contemporaneo, dall’altra l’affermazione della 
necessità di tornare a credere in qualche verità, 
in qualche punto fermo, in qualche valore.
Dunque, nessuna sorpresa se a dividersi il box-
office sono due titoli così differenti e ai poli 
estremi: insieme rispondono alle esigenze di 
noi soggetti postmoderni divisi fra rassegna-
zione rispetto ad un caotico, violento, 
presente e fra desiderio di valori con cui 
dare di nuovo un vero senso alle nostre 
esistenze.

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 "Prima di tutto"

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU (AgenSIR)

La domanda sorge spontanea, prima ancora della messa in onda: per-
ché Mediaset si ostina a riproporre L’isola dei famosi (per giunta su 

Canale 5 in prima serata)? Probabilmente perché, nel panorama qua-
litativamente bassissimo dell’attuale tv nostrana, il programma riesce 
ancora a raggranellare qualche inserzionista pubblicitario e un certo nu-
mero di spettatori il cui voyeurismo riesce a superare la noia del “déja 
vu”. Se fosse per il formato, l’identità dei protagonisti e la conduzione 
in studio della solita Alessia Marcuzzi, il format sarebbe da archiviare 
definitivamente.
L’edizione 2017 è iniziata con una falsa partenza, in quanto la sera del 
debutto le condizioni meteorologiche erano tali da non permettere lo 
sbarco dei concorrenti nella location prescelta. Al di là di questo (può ca-
pitare), il primo punto debole da segnalare riguarda la presunta “fama” 
dei partecipanti: Andrea Marcaccini è uno stilista giovanile ipertatuato; 
Dayane Mello è una modella già vista in Ballando con le stelle e Montebian-
co – Sfida verticale; Eva Grimaldi – al secolo Mila Perinoni – è una ex at-
tricetta della commedia all’italiana Anni ’80 riciclatasi nei cinepanettoni 
natalizi e in alcune fiction recenti; Giacomo Urtis è un chirurgo estetico 
affermato nei migliori salotti nostrani; Giulia Calcaterra, già affermata 
ginnasta, è stata finalista a Miss Italia e velina a Striscia la notizia prima di 
proporsi come fitness trainer; Giulio Base è attore, regista e sceneggiato-
re; Malena – al secolo Milena Mastromarino – è un’attrice hot; Massimo 
Ceccherini è un cabarettista-attore rilanciato dai film dell’amico Pierac-
cioni e già concorrente nell’edizione 2006; Moreno è un rapper di nuova 
generazione, già vincitore di Amici; Nunzia Coppola, in arte “Nancy”, è 
una cantante napoletana; Nathaly Caldonazzo è una soubrette che ha re-
citato in commedie teatrali e cinematografiche; Raz Degan è un modello 
e attore, già concorrente di Ballando con le stelle; Samantha De Grenet è 
un’attrice e conduttrice televisiva; Simone Susinna è un modello.
Nella compagine le punte di “fama” sono davvero scarse e i concorrenti 
sono nella maggior parte dei casi in cerca di rilancio, dopo passati pe-
riodi in cui erano un po’ più conosciuti dal pubblico. La conduzione in 
studio non contribuisce a dare lustro al programma: nonostante i suoi 
sforzi e le sue alzate di tono, Alessia Marcuzzi non riesce a proporsi 
come guida autorevole e i commenti di Vladimir Luxuria, appiattiscono 
ulteriormente il tutto. Stefano Bettarini nelle vesti di inviato è impacciato 
e totalmente inadatto al ruolo. Neppure la dislocazione dei concorrenti 
a gruppi su isole diverse riesce a restituire interesse al format, rischiando 
anzi di creare una sorta di spaesamento negli spettatori più affezionati.
Il ciclo di vita televisiva di questo reality, versione italiana di Celebrity 
Survivors – a sua volta ispirato alla serie svedese Expedition Robinson – si 
era di fatto chiuso nel 2012 su Rai2, che dal 2003 aveva ospitato tutte 
le edizioni del programma. Nel 2015 Mediaset aveva acquistato i diritti 
di trasmissione del format, con l’intento di rilanciarlo. Intento che, a 
quanto pare, non ha sortito gli effetti sperati, al netto dello zoccolo duro 
di fedelissimi amanti del “già visto”.

Campioni al box office
Split e La La Land
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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 appropria-
to, alla perdita degli arti. 

Dopo quelli illustrati la scorsa settimana, vediamo 
oggi ulteriori aspetti della patologia e le risposte of-
ferte dall’ambulatorio in ospedale.

Qual è l’esigenza di un utente vulnologico?
• Essere preso in carico, avere un punto di riferi-

mento e personale qualificato, motivato che operi 
con passione e zelo seguendo passo passo l’utente 
sino all’avvenuta guarigione e nel follow up succes-
sivo se richiesto.

• Poter accedere a un ambulatorio di riferimento 
unico per i problemi diagnostici e terapeutici legati 
alle ulcere, che risponda ai bisogni tecnici degli ope-
ratori, ma soprattutto ai bisogni della persona.

L’Ambulatorio Vulnologico dell’Asst Ospedale 
Maggiore di Crema garantisce:

• tutela dell’utente e verifica della qualità assi-
stenziale durante tutto il percorso diagnostico cu-
rativo;

• presenza di personale infermieristico altamente 
specializzato e motivato nel campo vulnologico;

• prestazioni multispecialistiche con gestione e ve-

rifica delle attività svolte;
• conoscenza e applicazione di linee guida recenti 

e validate scientificamente;
• elaborazione di protocolli al fine di poter garan-

tire sempre con qualsiasi professionista la qualità e la 
continuità delle prestazioni;

• la gestione delle ulcere secondo la pratica d’eccel-
lenza e la filosofia del wound healing;

• la disponibilità di medicazioni avanzate e tecno-
logie scelte secondo i criteri di qualità/appropriatez-
za/farmacoeconomia; 

• la disponibilità di una vasta gamma di bendaggi;
• la disponibilità di apparecchiature di screening;
• l’elaborazione di programmi educativo-assisten-

ziali personalizzati di nursing vulnologico;
• relazioni e sinergie con infermieri territoriali, 

MMG, medici specialisti e centri vulnologici di ri-
ferimento.

Modalità di accesso
• Accesso SOLO con la prescrizione specialistica o 

del medico di Medicina generale per visita chirurgo 
vascolare.

Percorso assistenziale
• Il chirurgo vascolare valuterà la patologia di base 

determinante la lesione cutanea e in funzione di ciò 
richiederà esami diagnostici e indirizzerà il paziente 
all’ambulatorio vulnologico.

• Durante la gestione del paziente presso l’ambula-
torio vulnologico verrà preparato un programma per 
il trattamento in ambulatorio e di continuità assisten-
ziale da parte degli infermieri operanti sul territorio. 

• Controlli programmati presso l’ambulatorio vul-
nologico.

* Direttore dell'Unità operativa 
di Chirurgia Vascolare

CURA E PREVIENE LE LESIONI CUTANEE (2)

L’ambulatorio Vulnologico

 

La bomboniera è 
un dono che si 

offre ai propri cari 
per ringraziarli e 
per ricordare insie-
me un giorno spe-
ciale: matrimonio, 

battesimo, comunione, cresima o laurea. 
La bomboniera equo solidale, come abbiamo più 
volte ricordato in questa rubrica, è doppiamente 
preziosa perché i produttori del Sud del mondo 
ricevono una “giusta” remunerazione per averla 
realizzata. In questo numero vogliamo presentare 
due progetti che possiamo scegliere di sostenere 
con l’acquisto di bomboniere presso le Botteghe del 
Mondo tra cui vi è anche la cooperativa La Siembra 
di Crema. 
Pesciolino misuratore: tirando la pinna di questo 
pesciolino, realizzato a mano in crochet di cotone, 
compare un metro avvolgibile, che ne fa una bom-
boniera utile oltre che simpatica. Un dono perfetto 
per celebrare il battesimo o la prima comunione. 
Questo dono è realizzato dall’associazione vietna-
mita Craft Link. Craft Link fu costituita nel 1996, 
dopo che il Vietnam intraprese un nuovo corso eco-
nomico passando da una economia centralmente 
pianificata a una che permette, anzi incoraggia in-
vestimenti stranieri e privati. L’Ong (divenuta nel 
tempo Craft Link Development) si occupa di sostenere 
i gruppi di lavoratori, in particolare i più svantag-
giati, per permettere loro di migliorare il loro stan-
dard di vita attraverso lo sviluppo dell’artigianato 
e l’impiego  in settori quali management, gestione 
dei costi di base e supporto per la promozione della 
cultura e delle conoscenze tradizionali. 
Il braccio commerciale Craft Link Business, si im-
pegna invece ad assistere l’attività degli artigiani 
attraverso la ricerca di nuovi canali commerciali. 
Svolge inoltre attività formativa verso il pubblico 
al fine di aiutare a conoscere i produttori ed i loro 
prodotti e infine provvede a un supporto finanziario 
per le attività di sviluppo di Craft Link Development. 
È un’organizzazione che opera in maniera molto 
concreta per uno sviluppo sostenibile degli artigiani 
del Vietnam.

Sacchettino porta confetti con albero della vita in 
cotone naturale realizzato da Godavari che produ-
ce articoli tessili ricamati e all’uncinetto. La coope-
rativa venne creata da Hemalatha, una donna con-
vinta della forza che nasce dall’unione delle donne 
che vivono ai margini della società. La cittadina 
di Nasrapur, in India, lungo le rive del Godavari, 
è famosa per l’arte dei pizzi fatti a mano. Questo 
mercato è però soffocato da intermediari che sfrut-
tano il bisogno e l’isolamento delle donne artigiane, 
comprando a poco prezzo le creazioni che sono la 
loro unica fonte di reddito. A questo sopruso si è 
ribellata la signora Hemalatha, una semplice arti-
giana che per due anni ha percorso a piedi la regio-
ne del delta per convincere le donne dei villaggi a 
formare una cooperativa. Oggi il sogno di Hemala-
tha è realtà per centinaia di donne: una cooperativa 
dove le artigiane ritrovano la dignità di un lavoro 
retribuito giustamente, che non è sottomissione ma 
la base di una relazione paritaria con i partner del 
commercio equo e solidale. La condizione della 
donna nei villaggi rurali è molto difficile: considera-
ta inferiore all’uomo, non ha accesso all’istruzione, 
alle cure mediche e alle occupazioni ufficiali. Le è 
negata la possibilità di rendersi indipendente dalla 
sottomissione ai maschi della famiglia, lasciandola 
intrappolata nel sistema della dote che ne svilisce il 
valore e la rappresenta solo come un peso e una di-
sgrazia. Riunirsi in cooperativa significa per le socie 
di Godavari essere in grado di migliorare la propria 
vita in prima persona; il fair trade è per queste don-
ne una fonte di reddito che significa indipendenza, 
ma anche riconoscimento personale e possibilità di 
cambiamento. 

La Siembra ScS Onlus, via S. Chiara, 52
Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it 

SolidaleCittà
CREMA

ARTIGIANATO DAL VIETNAM E DALL'INDIA  

Bomboniere per aiutare le donne

  

 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

PREVIENI • CONOSCI • TI CURI
Lunedì 6/3
Giornata

del Cuore: Ecg
e Spirometria

Venerdì 10/3
Analisi della postura 

con valutazione
anatomica del piede

Lunedì 13/3
Densitometria

ossea
Giornate

promozionali

di MARZO
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CREMA.COMX: iscrizioni agli eventi

La prossima edizione di Crema.comX (8/9 aprile sala 
Agello/Chiostri Museo Cremasco) sta per arrivare! Dopo 

il successo della prima edizione, torna infatti la rassegna del 
fumetto a Crema, per una due-giorni dedicata all’arte del Fu-
metto, con stand, spazio games, cosplayers, eventi, contest, 
mostre. 

Ospiti di grande prestigio, per questa edizione: Luca Usai 
(autore Disney che nel 2016 ha realizzato l’albo Jorge Sanchez 
& Dragon Li scritto da Davide Barzi ed edito dall’etichetta 
IT Comics. Dal 2007 ha iniziato la collaborazione col set-
timanale Topolino per il quale realizza storie, redazionali 
e progetti dei gadget), Paolo Martinello (autore Bonelli e 
illustratore con Mondadori, Feltrinelli, Zanichelli, Lo sca-
rabeo Editore e De Agostini), Sakka (insegnante dei corsi 
di fumetto che da anni caratterizzano l’attività del Centro 
Fumetto Andrea Pazienza di Cremona) e Jimmy Fontana 
(maestro del Corso Fumetto di Crema.comX). Tra  gli  al-
tri  eventi, anche diversi contest che prevedono sfide e premi. 
Questi i riferimenti per avere informazioni e iscriversi fin 
da ora per partecipare. C4cosplay: i personaggi del mon-
do ‘Anime’ interpretato dalle ragazze e dai ragazzi, in una 
gara in cui sfilare, recitare, cantare. Iscrizioni: cremaco-
micscosplay@gmail.com. Gare Fumetto: una sfida a suon 
di matite, con un tema libero e uno dedicato al Rispetto 
della natura (in collaborazione con il Comitato Soci Coop 
Crema). Iscrizioni: info@cremacomics.it. Join The Game: 
dieci giocatori armati di tastiera si affronteranno in tornei 
mozzafiato per conquistare la vittoria, mentre le loro azio-
ni verranno proiettate sul maxi-schermo per assistere a tutti 
gli scontri in diretta! Iscrizioni: jointhegame.jtg@gmail.com 
Torneo Tortuga: i giochi di carte più famosi fanno da sfondo 
alle gare, per decretare i migliori sfidanti. Iscrizioni: tortuga-
crema@gmail.com. 

Per informazioni dettagliate è possibile visitare il nuovo 
sito www.cremacomics.it e inviare richieste a info@cremaco-
mics.it, oppure lasciare un messaggio sulla pagina di Facebo-
ok (dove è stato creato l’evento, già molto partecipato) anche 
per esigenze organizzative (per esempio, allestimenti stand 
coerenti con la rassegna, ecc).

Mara Zanotti

MUSICA: Davide Simonetta... a Sanremo!

Davide Simonetta, cantautore ben noto ai cremaschi (la 
famiglia vive a Bagnolo Cremasco) ha partecipato al fe-

stival di Sanremo 2017 avendo scritto in collaborazione con 
Giulia Anania, Luca Chiaravalli e la stessa Paola Turci  la 
canzone Fatti bella per te giunta al quinto posto della kermesse 
sanremese.

Il testo è dedicato all’accettazione di sé, argomento molto 
caro a Paola Turci che ha scritto un libro da cui è stato tratto 
un monologo teatrale avente il medesimo soggetto. Il testo rac-
conta le esperienze ‘curative’, libro e teatro, attraverso le quali 
la cantante, vittima di un incidente stradale 24 anni fa, ha af-
frontato il suo percorso di accettazione e riscatto.

Simonetta conferma di essere uno degli autori più richiesti 
della scena musicale italiana: oltre che per la Turci ha scritto 
testi per Tiziano Ferro, Dolcenera, Marco Carta, Zero Assolu-
to, Dear Jack, Chiara Galiazzo, Annalisa, Francesco Renga, 
Deborah Iurato, Alessio Bernabei e molti altri. Una carriera, 
quella di Simonetta, che è passata anche attraverso band quali 
Caponord di cui era il frontman, e che non sembra assoluta-
mente arrestarsi, piuttosto crescere e affermarsi sempre più.

M. Zanotti

di MARA ZANOTTI

Prosegue a latere della stagione teatrale 
Sifasera, la nuova serie di incontri con 

scrittori, attori, sportivi, uomini e donne di 
spessore che ogni anno svilupperanno te-
matiche diverse, dal titolo Restiamo Umani, 
monito a una umanità che si sta spegnen-
do, ma anche esortazione a far emergere 
ciò che di buono c’è in noi. 

Prossimo appuntamento della rasse-
gna martedì prossimo 21 febbraio presso 
la sala Teatro Leone di via Garibaldi a 
Castelleone per l’evento Agnese Moro, 
figlia dello statista assassinato dalle Briga-
te Rosse incontra Grazia Grena, attivista 
dei movimenti di violenta contestazione 
condannata per banda armata e Francesca 
Mazzini mediatrice degli incontri tra le 
vittime e i responsabili della lotta armata. 
Conduce la serata Alex Corlazzoli, ingres-
so libero (per informazioni Teatro del Via-
le 0374.350944, 348.6566386).

È possibile non essere indifferenti an-
che con chi ci ha fatto del male? La sto-
ria 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 riusciti a voltare pagina e iniziare una 
nuova narrazione. L’incontro fra vittime e 
responsabili della lotta armata degli Anni 
Settanta ne è un esempio. Le prime pagine 
ancora oggi dedicate ad atti terroristici e 
alle stragi, le centinaia di libri pubblicati, i 
film, le inchieste dimostrano non tanto un 
persistente desiderio di sapere, ma anche 
e soprattutto un bisogno insopprimibile di 
capire, di fare i conti con quel periodo, fra 
i più bui della nostra storia recente. È pro-
prio muovendo dalla constatazione che né 
i processi né i dibattiti mediatici del con-
flitto sono riusciti a sanare la ferita, che 
un gruppo numeroso di vittime, familiari 
di vittime e responsabili della lotta armata 
ha iniziato a incontrarsi, a scadenze rego-
lari e con assiduità sempre maggiore, per 
cercare con l’aiuto di tre mediatori una via 
altra alla ricomposizione di quella frattura 
che non smette di dolere; una via che, ispi-
randosi all’esempio del Sud Africa post-
apartheid, fa propria la lezione della giu-
stizia riparativa, nella certezza che il fare 
giustizia non possa, e non debba, risolversi 
solamente nell’applicazione di una pena. 

PROSA: IL BACIO
La rassegna teatrale proseguirà sabato 

prossimo 25 febbraio quando, presso 
il Teatro Sociale di Soresina, alle ore 21 
saliranno sul palco Barbara De Rossi e 
Francesco Branchetti interpreti dello spet-
tacolo Il bacio, rappresentazione in cui il 
sentimento, la profondità e lo humor agro-
dolce delle storie di vita si mischiano in un 
equilibrio che rende al testo un realismo 
senza compromessi. 

Questi i costi dei biglietti: poltronissi-
me/palchi intero 20 euro, ridotto 18 euro, 
poltrone e loggione 12 euro. I biglietti 
sono acquistabili nei seguenti punti ven-
dita: Castelleone Ufficio Turistico, via 
Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19, So-
resina Informagiovani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30, 
Orzinuovi, cartoleria Gardoni, piazza V. 
Emanuele 75, Crema Il Nuovo Torrazzo, via 
Goldaniga 2, Bagnolo Cremasco La calzo-
rapid, C. C. La Girandola.

Per ulteriori informazioni e prenotazio-
ni: 0374.350944 - 348.6566386 - bigliette-
ria@teatrodelviale.it.

LA FIGLIA DELLO STATISTA UCCISO  
INCONTRA GRAZIA GRENA

Restiamo umani:
Agnese Moro...

SIFASERA

Agnese Moro

Sul palco del teatro Ponchielli di 
Cremona, domani, domenica 

19 febbraio saliranno musicisti, 
attori e mimi, per raccontare con 
musica, parole e gesti, le avven-
ture di Pinocchio l’ultimo burattino, 
una storia che è lezione di vita, 
per grandi e piccini, una delle fia-
be d’autore più famose e amate al 
mondo (biglietti posto unico nu-
merato adulti euro 10,00, bambini 
euro 5,00, in vendita alla bigliette-
ria del teatro aperta dal lunedì al 
sabato 10.30-13.30 e 16.30-19.30, 
tel. 0372 022001/02; email: bigliet-
teria@teatroponchielli.it).
La parte musicale dell’opera è af-
fidata all’Ensemble A. Ponchielli 
composto da  musicisti, professio-
nisti, docenti di strumento musica-
le delle più importanti istituzioni 
formative musicali del territorio 
cremonese. Il gruppo è da anni 
impegnato in esecuzioni di trascri-
zioni tratte dalle più importanti 
pagine musicali della tradizione 
musicale classica fruibili da un 
pubblico vasto,  in collaborazione 
con importanti istituzioni musicali 
cittadine. I brani molto rappresen-
tativi sono brevi e di facile fruizio-
ne; raccontano  le varie scene che 
si susseguono nella storia e sottoli-
neano a volte un personaggio, altre 

una situazione rendendo la rappre-
sentazione dinamica e accattivan-
te. L’intera opera è accompagnata 
da azioni teatrali e da due voci 
narranti che aiuteranno il pubblico 
nelle trame del racconto. La fiaba 
è accompagnata da alcune tra le 
più famose musiche delle colonne 
sonore dei film legati alla storia 
di Pinocchio, tra cui la canzone 
orchestrata da Fiorenzo Carpi nel 
film di Luigi Comencini.

Appuntamento con Molière: la 
recita di Versailles di Paolo Rossi e 
Giampiero Solari su canovaccio di 
Stefano Massini lunedì 20 e marte-
dì 21 febbraio alle ore 20.30. L’im-
provvisazione di Versailles è una com-
media scritta da Molière nel 1663, 
in cui mette in scena sé stesso e la 
sua compagnia dichiarando aperta-
mente le sue idee sull’arte dramma-
tica e abbozzando quella Comédie 
des comédiens che da molto tempo, 
si dice, aveva intenzione di scrive-
re. La riscrittura firmata da Paolo 
Rossi e Giampiero Solari mette a 
confronto in un gioco di specchi 
temporali ed esistenziali il lavoro 
e la vita del capocomico Molière e 
del personaggio capocomico Rossi, 
dando vita ad uno spettacolo “irri-
verente, caustico e veritiero”. Per 
informazioni tel. 0372.022.001.

Pinocchio, tra musica 
e parole. Poi, Molière 

L’impareggiabile profilo del più famoso burattino della storia, 
protagonista dello spettacolo “Pinocchio, l’ultimo burattino”

TEATRO PONCHIELLI

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: bilinguismo

Dall’inizio del mese di febbraio gli alunni della classe IVE 
dell’I.I.S. Racchetti-Da Vinci, indirizzo Linguistico, 

hanno svolto attività di alternanza scuola/lavoro presso due 
scuole primarie di Crema: la sede di San Bernardino e quella 
di Borgo San Pietro dell’Istituto Comprensivo Crema 1. 

Gli alunni del Liceo, che frequentano il corso ESABAC al 
termine del quale sosterranno l’Esame di Stato italiano e con-
temporaneamente il Baccalauréat francese, coordinati dalle 
professoresse Daniela Martinotti e Stefania Gerevini, hanno 
tenuto incontri nelle classi terze, quarte e quinte delle due 
sedi della Scuola Primaria, durante i quali hanno avvicinato e 
introdotto i piccoli scolari ai vocalismi della lingua francese, 
con canti, balli e giochi di gruppo. 

L’attività, appoggiata dall’Ispettrice Pion e perfettamente 
in linea con il progetto lavorativo di bilinguismo francese, 
è stata preceduta da un articolato e approfondito lavoro di 
preparazione e allestimento da parte degli studenti liceali e, 
oltre a essere stata accolta nelle classi degli scolari con grande 
entusiasmo e interesse, risulta senz’altro di grande utilità in 
particolare per le quinte della Scuola Primaria che si sono 
trovate proprio in questo periodo a compiere la scelta per la 
seconda lingua straniera nelle iscrizioni alle scuole medie in-
feriori. Una bella esperienza dunque sia per i liceali sia per gli 
alunni delle Primarie.

Il progetto di alternanza scuola lavoro tra studenti del liceo 
linguistico Racchetti-Da Vinci e alunni delle primarie di Crema 1Microdata Group è il 

nuovo socio sosteni-
tore del Teatro Ponchielli. 
Grazie a questa partnership, 
l’azienda affianca la Fonda-
zione del Teatro per contri-
buire a realizzare le rassegne 
di danza, prosa, lirica e mu-
sica e, nel corso del 2017, il 
Festival dedicato a Monte-
verdi, nel 450° anniversario 
della nascita, e che prevede 
una serie di concerti, mostre 
ed eventi per celebrare il più 
grande compositore cremo-
nese di tutti i tempi. Mi-
crodata Group dopo essere 
diventata partner del Museo 
del Violino (MdV Friend), 
ha deciso di continuare ad 
investire nello sviluppo so-
ciale e culturale del territo-
rio, sostenendo le attività 
promosse da uno dei più bei 
Teatri italiani.

Ponchielli:
Microdata

 Istituto P. Sraffa: imparare l’inglese a teatro
Imparare l’inglese a teatro e pure in maniera 

divertente: questa la sintesi della mattinata 
trascorsa al teatro alle Vigne di Lodi per un 
gruppo di studenti dell’istituto Sraffa, che 
guidati dalle docenti di lingua inglese Marzia 
Denina e Lorenza Grassi hanno partecipato 
alla rappresentazione di Dracula, liberamente 
tratto dal libro di Bram Stoker. 

Una versione divertente della storia horror 
più famosa del mondo, scritta nel 1897 e di-
ventata un classico della letteratura britannica, 
che la compagnia londinese The Play Group, 
porta in scena in questi giorni per un pubbli-
co di scolaresche, ovviamente in lingua ingle-
se. Un mix di horror, effetti magici, comicità, 
adattati sapientemente e proposti in maniera 
differenziata a seconda dei livelli scolastici de-
gli studenti presenti. 

Un ritmo coinvolgente, con i giovani atto-
ri che nel corso dello spettacolo hanno inte-
ragito con gli studenti facendoli diventare i 
protagonisti. La delegazione dello Sraffa era 
composta dalle classi 3 A e 3 B rispettivamente 
dei corsi enogastronomici cucina (Pcu) e sala 
(Psv) e dai ragazzi della 5 C Pcu. 

Gli studenti hanno particolarmente apprez-
zato l’iniziativa, che nelle intenzioni delle 
docenti proponenti, tende a favorire l’appren-
dimento della lingua inglese, grazie anche al 
contesto rilassante e divertente offerto dal te-

atro della compagnia The Play Group, capace 
di catturare l’attenzione del giovane pubblico, 
rendendo accattivante la sua messinscena. Un 
modo diverso di approcciarsi alla lingua ingle-
se, complementare a quello tradizionale pro-
posto in classe. 

Al termine dello spettacolo i ragazzi dello 
Sraffa, al pari di quelli delle atre scuole lodi-
giane presenti, si sono intrattenuti con gli atto-
ri, dimostratisi disponibili nel rispondere alle 
curiosità dei ragazzi. 

Il tutto rigorosamente in inglese: un linguag-
gio semplice, ma proprio per questo, apprezza-
to dagli studenti.

Gruppo degli studenti Sraffa al Teatro alle Vigne



PALLANUOTO: categoria promozione, si parte!

di FEDERICA DAVERIO

Lo spirito della cavalcata del girone di 
andata è tornato. E questa è la nota 

positiva che fa ben sperare per un finale di 
campionato dalle forti emozioni e dalle grandi 

soddisfazioni. La truppa gialloblù infatti è rientra-
ta domenica scorsa da Levico Terme con il bottino 

pieno, tre preziosi punti che permettono di mantenere 
il secondo posto in classifica in coabitazione con la Pro 

Patria. Protagonista di giornata ancora una volta bomber 
Dimas che ha dispensato gol e assist, permettendosi persi-

no di colpire un palo interno e sbagliare un rigore. 
Al quarto d’ora la Pergolettese è passata in vantaggio con 

Alborghetti ma è stata subito recuperata da Calì per gli avver-
sari. Alla mezz’ra cremaschi di nuovo in vantaggio con Rossi 
ma a fine primo tempo un rigore concesso ai trentini (realiz-
zato da Baldo), ha riportato il match in equilibrio. Ancora 

tante occasioni nella ripresa fino a quando, a 5 minuti dalla 
fine, Dimas ha regalato una perla di punizione che ha permes-
so agli uomini di Curti di portare a casa i tre punti.

Nel finale espulso Premoli che dovrà scontare due giornate 
di squalifica e non sarà a disposizione per la gara di domani 
al Voltini contro la Virtus Bergamo, come del resto capitan 
Manzoni che in settimana è stato operato al menisco e ne avrà 
per 30/40 giorni. “Abbiamo ritrovato la mentalità vincente”, 
parola di Curti a fine gara.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, altri tre 
punti molto preziosi
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: tutte vincenti

Dopo lo “scossone” del turno precedente, la terza giornata di ri-
torno del girone B della Prima Divisione è stata archiviata sen-

za particolari problemi per le tre prime della classe che hanno colto 
l’intera posta imponendosi con netti “cappotti”. Le portacolori della 
Branchi Cr81 Credera come da pronostico hanno “passeggiato” nel 
derby disputato in casa del Volley Offanengo 2011 chiudendo con il 
prevedibile risultato di 3-0 e i parziali di 25-7, 25-6 e 25-15. 

Analogamente alle cremasche, anche Delta Infor Codogno e 
MgKVis Piadena hanno archiviato le loro fatiche settimanali in soli 
tre set dominando rispettivamente il match casalingo con la Cova 
Gomme e la trasferta in casa della Falcon Cicognolo. In classifica 
guida sempre il team lodigiano con 43 punti, seguita dalla Branchi 
a 42 che a sua volta precede di una lunghezza il team di Piadena. 
Ieri sera la formazione di Credera si è esibita sul campo lodigiano 
della Bcc Laudense mentre oggi il Volley Offanengo sarà ospite del-
la MgKVis. 

Nel girone A l’Amatori Monte ha espugnato il campo della Smile 
Paullo in quattro set con i parziali di 17-25, 25-16, 25-18, 25-18. 
Con analogo punteggio (17-25, 25-23, 25-15, 25-18) anche l’Arci-
coop Vaiano è tornato vittorioso dalla trasferta lodigiana in casa del 
San Fereolo. Infine l’atteso derby tra la Valetudo Monte e l’Airoldi 
Bagnolo ha visto prevalere le ospiti in cinque set (12-25, 25-20, 15-
25, 26-24, 7-15). 

In classifica l’Amatori Monte è terza con 39 punti, mentre l’Ai-
roldi è quinta a quota 29. Nono e undicesimo posto per Valetudo e 
Arcicoop Vaiano che vantano rispettivamente 22 e 19 punti. 

Per la quarta giornata di ritorno ieri sera l’Arciccop si è esibita 
in casa della Polisportiva Pantigliate, mentre la Valetudo ha fatto 
visita alla New Volley Project. Oggi l’Amatori ospiterà a Monte la 
Junior Sant’Angelo mentre in quel di Bagnolo sarà il San Fereolo 
avversario dell’Airoldi.

Junior

NUOTO: bene Sport Management Lombardia

Doppietta d’argento di To-
setti e Dognazzi e un bron-

zo di Marnini ai Campionati 
Regionali Master Lombardia 
presso la piscina comunale di 
Lodi a cui hanno partecipato 
oltre 1.700 atleti

Nei faticosi 400 stile libero 
Donatella Tosetti M55 si gua-
dagna il primo argento con un 
tempo di 07.21.52;  Mariella Dognazzi M40 regala il secondo argen-
to fermando il tempo sul 06.12.79; poi è l’infaticabile Debora Marnini 
M30 a regalare il primo bronzo toccando la piastra ai 06.12.44 . Da 
sottolineare l’impresa della fondista Moira Chiodi M45 che chiude in 
06.24.95 e di Marco Rossoni che con un buonissimo 05.43.66 si aggiu-
dica l’8° posto in classifica dei M30.  A seguire i 50 rana: bene il 6° posto 
di Sofia Poletti M45 che lima qualche centesimo al proprio personale 
(0.44.56), 11° posto per Elena Alloni M45 che chiude a 0.49.57 ; Rosan-
na Belloni M55 si classifica in sesta posizione con 0.58.40. Poi è ancora 
Donatella Tosetti M55 con 0.52.33 a piazzarsi quinta; a seguire Moira 
Chiodi M 45  con un 0.48.79 si aggiudica un nono posto mentre Mariel-
la Dognazzi M40  si classifica all’ 8° posto con un 0.47.82. Insoddisfatto 
Filippo dell’uomo M50, che tocca la piastra a 0.44.06. 

Passando alle gare dei  50 metri stile libero, Cesare Delfini M50, dopo 
2 anni di assenza ritorna sul blocchetto di partenza dimostrando  di non 
essersi scordato i fondamentali e fermando il crono a  0.35.65, men-
tre il velocista Alessandro Brugnoli M45 chiude una gara in 0.31.06. 
Sottolineiamo la performance di Giovanni Casano categoria M65, che 
tocca la piastra in tempi incredibili, 0.34.42 chiudendo in 4a posizione. 
Le fanciulle che si cimentano nei 50 stile sono l’inossidabile Elena Al-
loni M45 (0.42.46) e Rosanna Belloni M55 ( 0.49.87) che conquistano 
rispettivamente un 21° e un 10° posto di tutto rispetto. 

di GIULIO BARONI

Con un’altra convincente vittoria dopo 
quella di Genova, l’Abo Offanengo ha 

archiviato con il massimo profitto la doppia 
trasferta consecutiva che ha caratterizzato l’i-
nizio del girone di ritorno. In quel di Marudo, 
Sghedoni e compagne hanno piegato in quat-
tro set le portacolori locali scese in campo più 
che mai intenzionate a ottenere pesanti punti 
salvezza. Le cremasche, però, hanno fatto 
valere l’indiscussa superiorità tecnica, concre-
tizzatasi soprattutto con ottime prestazioni al 
servizio e muro come dimostrano i 10 ace e i 12 
punti diretti conquistati con questi due fonda-
mentali. Da sottolineare, poi, la prova corale 
del team neroverde, con ben cinque giocatrici 
in doppia cifra e Lodi e Bocchino migliori re-
alizzatrici a quota 14. Dopo un acuto iniziale 
delle padrone di casa l’Abo prendeva in mano 
le redini dell’incontro e con una irresistibi-
le progressione chiudeva il gioco inaugurale 
25-18. Nella frazione successiva le lodigiane, 
favorite anche da un calo in ricezione delle cre-
masche, riuscivano a rimettere in equilibrio il 
match con il parziale di 25-19. Le ragazze di 
coach Nibbio, fortunatamente, ritrovavano 
subito lucidità e le energie psico-fisiche neces-
sarie per riprendere il comando del gioco chiu-
dendo definitivamente la contesa con i pun-
teggi di 25-16 e 25-17. “Per tornare vincitori 

da Marudo – ha commentato il tecnico Nibbio 
(nella foto) – bisognava giocare a pallavolo; era 
un campo difficile, abbiamo sofferto, ma sia-
mo stati bravi a commettere pochi errori”. 

In classifica l’Abo continua a occupare so-
litaria la settima posizione con 32 punti, ma 
è tornata in corsa per le primissime posizioni 
visto che a quota 33 ci sono appaiate quattro 
squadre (Brembo, Lecco, Casazza e Alsenese), 
mentre le prime due sono lontane solo 3 (Nor-
mac Genova) e 5 punti (Gorla). L’Abo questa 
sera al PalaCoim ospiterà la Pavidea Fioren-
zuola di coach Roberto Marini.

2.0, BUON PUNTO AD ALMENNO
Settimana intensa e ricca di appuntamenti 

quella che si sta chiudendo per la Banca Cre-
masca Volley 2.0 impegnata sia nella rincorsa 
alla salvezza nel girone C della serie C che nel 
tabellone d’élite della Coppa Lombardia.

Sabato scorso per la terza giornata di ritor-
no le biancorosse hanno affrontato la difficile 
trasferta di Almenno San Salvatore ospiti della 
capolista Lemen Volley dell’ex coach Vittorio 
Verderio. Come già successo al PalaBertoni, 
anche nello scorso weekend Bergomi e compa-
gne hanno fatto un mezzo sgambetto alla forte 
compagine orobica cedendo con onore solo al 
quinto set. Al termine di un match tutto som-
mato apprezzabile sia dal punto di vista tecni-
co che agonistico, la Lemen non senza fatica è 
riuscita a piegare la resistenza delle cremasche 
scese in campo per nulla intimorite dal blasone 
delle avversarie. Alla fine i parziali a favore del 
team di casa sono stati di 25-22, 18-25, 25-23, 
15-25 e 15-11, con le portacolori della Banca 
Cremasca uscite comunque tra gli applausi. 

In virtù del punto conquistato la formazione 
di coach Matteo Moschetti si è portata a quota 
17 in classifica condividendo la decima posi-
zione, al limite della zona retrocessione, con le 
“cugine” della Dinamo Zaist, a cinque punti 
dalla New Volley Adda. Oggi la prima squadra 
del Volley 2.0 sarà impegnata in casa contro la 
Pallavolo Volta Mantovana.

Martedì sera le cremasche hanno disputato 
la gara d’andata degli ottavi di Coppa Lom-
bardia sconfiggendo per 3-1 (25-20, 22-25, 25-
22, 25-20) la Beretta Gardonese che milita nel 
girone B della serie C. Giovedì 23 febbraio in 
terra bresciane il ritorno. 

Volley B2: Abo rivince e convince; un punto per 2.0

Monza 58; Pergolettese  
50, Pro Patria 50; Ciliver-
ghe 47; Virtus Bergamo 44; 
Seregno 37; Ponte Isola 36, 
Caravaggio 36; Grumelle-
se 31; Darfo Boario 30; Ci-
serano 27; Dro 26; Scanzo-
rosciate 23; Olginatese 22;   
Virtus Bolzano 18; Levico 
Terme 17, Lecco 17; Cave-
nago 15 

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: ZooGreen rincorre la salvezza

Continua con grande determinazione e caparbietà la rincorsa alla 
salvezza della Zoogreen Capergnanica nel girone B della serie C 

femminile. La formazione di coach Castorina ha inanellato sabato il 
terzo successo consecutivo dall’inizio del girone di ritorno facendo 
un ulteriore balzo in avanti verso la riconferma nel massimo torneo 
regionale. Dopo aver guadagnato l’intera posta in due decisivi match 
contro avversarie dirette, sabato sera le neroverdi hanno guadagnato 
due punti pesantissimi contro un’avversaria impegnata nelle corsa 
ai playoff. 

Di fronte al pubblico amico Dossena e compagne in cinque set 
hanno piegato la resistenza della Gobbo Castellanza, giunta in ter-
ra cremasca forte dei propri 26 punti e del quarto posto della gra-
duatoria. Le portacolori della Zoogreen si imponevano nel primo e 
terzo gioco con i parziali di 25-14 e 25-20, ma venivano rimontate 
nel secondo e quarto set (17-25, 24-26). Nel decisivo tie break, però, 
le cremasche riuscivano a chiudere il match a proprio favore con 
un ultimo parziale di 15-12. Con i due punti incamerati sabato la 
Zoogreen ha agguantato al decimo posto della graduatoria con 20 
punti il Credito Cooperativo Binasco’ riducendo a 4 le lunghezze di 
ritardo dal Bellusco. Il quarto turno di ritorno, in programma questa 
sera prima della sosta, si preannuncia alquanto delicato per il team 
cremasco che, ancora una volta in casa, se la dovrà vedere con le 
bergamasche del Brembate, terza forza del torneo a soli due punti 
dalla vetta. 

Buone notizie sono giunte anche dal girone B della serie C ma-
schile dove la Imecon Crema ha colto un importante successo in 
chiave salvezza. I cremaschi sul campo amico hanno superato il 
Bollate Team Volley in tre set con i parziali di 25-23, 25-18 e 25-18. 
I ragazzi di caoch Viani occupano il decimo posto della classifica 
con 21 punti, sei in più rispetto alla “zona rossa”. Oggi i cremaschi 
faranno visita alla Bonandi Asola, quart’ultima con 15 punti.

Giubaro

PODISMO: domani Gir dele Madunine da Umbrià

Oggi partirà il girone di qualificazione della squadra iscritta al cam-
pionato interregiornale categoria promozione: la compagine cre-

masca esordirà a Segrate contro il locale Sporting Club Milano 2 alle 
ore 21.30; la settimana successiva riceverà il Monza poi si recherà a 
Vimercate per poi chiudere il girone sabato 11 marzo in casa con Dyna-
mic Biella e 18 marzo contro Kosmo Piacenza. La formula prevede 
un girone di sola andata al termine 
del quale le prime tre classificate si 
qualificheranno – unitamente alle 
prime tre del girone A (composto 
da Novara, Sporting Lodi, Bissola-
ti Pavia ed Arese) – per formare un 
nuovo girone con partite di andata e 
ritorno al termine del quale le prime 
4 classificate accederanno alla final 
four. 

Domenica 19 febbraio alle ore 14.30 presso la piscina comunale di 
Crema farà l’esordio stagionale casalingo la locale formazione under 17 
contro il Kaos Piacenza che naviga anch’essa a tre punti in classifica (il 
settebello cremasco è riuscito a espugnare Travagliato alla prima giorna-
ta e poi è uscito sconfitto a Osio Sotto dai tenaci padroni di casa).Dome-
nica 5 febbraio la formazione under 12 – iscritta al campionato interre-
gionale pallanuoto Italia – ha conseguito la prima vittoria domando per 
10 a 6 (parziali 3-2, 1-1, 0-5, 2-2) l’avversario: si tratta della prima vittoria 
stagionale di questo gruppo di atleti guidati dal tecnico Diego Marchesi. 

Dro-Caravaggio
Virtus Bolzano-Fanfulla
Seregno-Ciserano
Ponte Isola-Grumellese
Monza-Levico
Darfo-Olginatese
Pergolettese-V. Bergamo
Ciliverghe-Pro Patria
Lecco-Scanzorosciate 

Prossimo turno

Gialloblù in festa intorno a bomber Dimas che ha ritrovato grande smalto per questo finale di stagione

Domani, domenica 19 febbraio, si svolgerà l’ottava Corri per il Myan-
mar e diciassettesimo Giro dele Madunine da Umbrià. Il ritrovo è pre-

visto presso l’oratorio di Ombriano in via Chiesa 5 e la partenza avverrà 
tra le 8 e le 9. Il riconoscimento per chi si sarà iscritto a quota piena (4 
euro) è una borsa di prodotti gastronomici. Sono previste coppe inve-
ce per i gruppi più numerosi. Per informazioni Fulvio Margheritti 331 
6230877, oppure info@podistiombriano.it.

F.D.

VOLLEY D: ok Ripalta

Sabato sera a Vailate si è con-
sumata la “vendetta” del 

Celadina nei confronti delle lo-
cali de “Al Toscano” che, nel big 
match del terzo turno di ritorno, 
si sono imposte per 3-1 cancel-
lando così l’onta della sconfitta 
casalinga (1-3: 26-28, 24-26, 25-
23 e 22-25) d’andata. Il match 
tra le due incontrastate domina-
trici del girone B della serie D è 
stata alquanto appassionante ed 
equilibrato. La vittoria contro 
le dirette rivali di Vailate (ora a 
meno 3) ha consentito alle oro-
biche di rimanere solitarie al 
comando della graduatoria con 
45 punti. Nelle zone nobili della 
classifica continua a veleggiare 
anche la Cr Transport di Ripalta 
Cremasca, attualmente ancorata 
al quarto posto con 34 punti.

 Nello scorso fine settimana le 
ripaltesi di Marianna Bettinelli 
hanno espugnato il campo del 
Cus Volley Brescia, ripetendo lo 
stesso punteggio di 3-1 25-19, 11-
25, 19-25, 11-25) fatto registrare 
anche all’andata. Sedicesima 
giornata positiva anche per l’A-
gnadello che di fronte al pubbli-
co amico, ha battuto il Contract 
Mozzo il 3-2. I punteggi a favore 
del team cremasco, che si trova 
in settima posizione della clas-
sifica con 28 punti, sono stati di 
17-25, 25-19, 25-27, 25-18 e 18-
16. Nuova sconfitta, invece, per 
la Segi Spino d’Adda superata in 
casa 3-0 (21-25,14-25, 21-25) dal 
Cp27 Grotta Azzurra. In questo 
fine settimana a Spino è in pro-
gramma il derby con la viceca-
polista de “Al Toscano”. Ripalta 
sarà in casa col Curno e l’Agna-
dello a S. Giovanni Bianco.

                                                 Julius  
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È bastata mezz’ora o poco più  al 
Crema per mandare in archi-

vio la pratica MapelloBonate. Non 
pago del 2 a 0 però (Bressanelli al 
quarto d’ora, Marrazzo al 33’ su 
rigore)  l’undici dell’esigente Por-
rini ha continuato a comandare le 
operazioni e prima dell’intervallo 
ha arrotondato il punteggio con Pa-
gano, per poi incartare il poker a 3’ 
dalla doccia con Zenga. Gli ospiti 
han dovuto accontentarsi del gollet-
to della bandiera, ma non potevano 
fare meglio al cospetto della prima 
della classe, “davvero molto voglio-
sa, sempre in partita, come deve 
essere. Se conserverà questo piglio 
arriverà lontano”, riflette convinto il 
direttore sportivo Giulio Rossi. C’è 
attesa per la sfida di domani “perché  
ci attende una partita molto dura. A 
Rivolta, su un campo più piccolo 
del nostro e messo non benissimo, 
bisognerà restare concentrati, sa-
per soffrire perché l’avversario sarà 
motivatissimo, la metterà anzitutto 
sull’agonismo e noi abbiamo solo 
da perdere”. All’andata non ci fu 

storia. “Dobbiamo scordarci il 6 
a 0 di allora, ma proprio perché la 
Rivoltana vorrà rifarsi da quella 
batosta dovremo giocare ai nostri 
livelli. I derby nascondono sem-
pre grosse insidie”, rimarca Rossi. 
Tutti abili arruolati i nerobianchi 
a eccezione di Donnarumma, che 
però cresce a vista d’occhio. In riva 
all’Adda vedremo all’inizio il Cre-
ma applaudito domenica scorsa al 
‘Voltini’?  Col Mapello, in campo 
con 7 under di cui 3 del ’99, Porrini 
s’è affidato ad Alvigini, ai difensori 
Donida, Scietti, Tognassi e Gibeni; 
ai centrocampisti Capelloni (dal 

75’ Pedrocca), Bressanelli, Gestra 
(dall’84’ Dell’Anna), Gomez; alle 
punte Pagano e Marrazzo, che ha 
lasciato il posto a Zenga a un quarto 
d‘ora dalla fine. Che dopo le abbuf-
fate al ‘Bertolotti’ (ha sempre vinto 
sul campo di Santa Maria) il Crema 
non sarebbe stato sazio lo s’è intuito 
subito e difatti ha costretto l’avver-
sario a osservare più che a giocare. 
Il vantaggio è arrivato 5’ più tardi 
quando Bressanelli, ben posizionato 
a centro area, ha sfruttato l’imbec-
cata di Donida. Al 33’ il raddoppio 
di Marrazzo su rigore, concesso 
per fallo di mano su un cross di To-

gnassi e al 46’ zampata vincente sul 
filo del fuori gioco di Pagano. Alla 
ripresa delle ostilità i cremaschi han-
no continuato a spadroneggiare, ma 
al 62’ a segno c’è andato il Mapello.  
Nel finale il Crema ha voluto con-
fezionare il poker riuscendoci con 
Zenga. Domani testa-coda a Rivol-
ta d’Adda. Il pronostico è tutto per 
la capolista, intenzionata a tenere a 
distanza le immediate inseguitrici, 
ma la squadra di patron Aurelio 
Cazzulani ha l’urgenza di muovere 
la preoccupante classifica. È reduce 
da una sonora sculacciata (4 a 0!) in 
casa del modesto Manara.            AL                   

L’atteso derby Luisiana-Castel-
leone è finito a reti inviolate, 

risultato sostanzialmente giusto, 
che permette alla squadra pan-
dinese di restare in vetta da sola 
perché sia Tribiano che Paullese 
domenica hanno steccato. Hurrà 
all’ultimo respiro dell’Offanen-
ghese, a meno 3 dalla prima del-
la classe, ma con una partita da 
recuperare (mercoledì prossimo 
a Castelleone). Perentorio 3 a 
0 maturato nei secondi 45’ (55’ 
Stringhi, 64’ Spinelli, 70’ Vaccari) 
del Romanengo ai danni del fana-
lino di coda Montanaso. Domani 
va a fare visita al Basso Pavese e 
cercherà di sorpassarlo.

“Il Castelleone nel 2017 aveva 
sempre vinto prima di venirci a 
trovare – rammenta il condottie-
ro della Luisiana, Marco Lucchi 
Tuelli –. È una squadra in salute 
e anche sul nostro campo l’ha di-
mostrato ampiamente; mentre noi 
siamo poco brillanti anche perché 
abbiamo lavorato sodo in questo 
periodo in prospettiva Coppa 
Italia: l’8 marzo affronteremo 
l’Asola”. Domani la capoclassi-
fica andrà a trovare la Settalese, 
che ha molto bene impressiona-
to sul campo dell’Offanenghese. 
L’Offanenghese, davanti al suo 
pubblico e in superiorità numeri-
ca, ha rischiato grosso nei minuti 
conclusivi, sul 2 a 2, ma al 95! , 
Alessandrini con una sventola 

dalla lunga distanza ha gonfiato 
il sacco dando i 3 punti alla com-
pagine di Della Giovanna. I gol 
dei giallorossi sono stati al 21’ di 
Marco Marchesini, al 40’ di Gue-
rini Rocco e di Alessandrini allo 
scadere. Domani l’Offanenghese 
va a trovare la Soresinese di Lu-
ciano Ferla.                            AL 

Vetta solitaria 
per la Luisiana

PROMOZIONEECCELLENZA

I NEROBIANCHI VITTORIOSI PER 4 A 1 DOMANI FUORI 
CASA AFFRONTERANNO IL DERBY CON LA RIVOLTANA

Più dura del previsto per la 
Montodinese col fanalino di 

coda Agnadello: la capolista ha 
prevalso di misura (2 a1, reti di 
Agazzi e Nigrotti; Bolzoni per la 
squadra di Manfredini), ma al 90’ 
c’è voluto il salvataggio di Porche-
ra sulla linea di porta per salvare 
il risultato. Vittoriose anche le 
immediate inseguitrici, Chieve e 
Scannabuese, mentre è scivolata a 
domicilio la Doverese col Monte 
Cremasco e così è stata agganciata 
dal San Polo Soncino, che ha espu-
gnato Pieranica. 

Fermato sul pari l’Offanengo a 
Ombriano (Rizzetti  per gli ospiti, 
Dossena per l’Aurora i marcatori), 
che ha lasciato sola al terz’ultimo 
posto la Ripaltese, piegata all’in-
glese sul proprio campo dal Ca-
saletto Ceredano, a bersaglio con 

Barbaro e Merico nei finali delle 
due frazioni, che ha così compiuto 
un significativo balzo in avanti ver-
so l’obiettivo minimo stagionale. 

Domani i fari sono puntati an-
zitutto su Soncino-Doverese, en-
trambe in zona playoff. Giocano 
solitamente a viso aperto, quindi 
dovrebbero regalare non poche 
emozioni. La prima della classe è 
attesa dal Bagnolo, che nelle ulti-
me settimane non ha brillato; è re-
duce dalla sconfitta, di misura coi 
Sabbioni (ha deciso la sfida il gol 
di Cotelli al quarto d’ora). 

Il Chieve è ritornato a fare festa 
sul proprio campo conservando la 
seconda posizione a 3 lunghezze 
dalla vetta. La partita s’è incana-
lata celermente sui giusti binari 
per l’undici di Biella; all’8’ Shahi 
è stato steso nell’area del Palazzo 

e l’arbitro ha fischiato la massima 
punizione trasformata dallo spe-
cialista Bertolotti. Al 55’ Nardi ha 
fatto autogol e poi non c’è stata più 
storia. 

Pronostico sovvertito a Dovera. 
In vantaggio con Bianchessi al 32’ 
, preciso dagli 11 metri,  la com-
pagine di Martuscelli ha patito la 
reazione dei muccesi di Isaia Ma-
razzi, uno dei tanti ex di turno, che 
hanno ribaltato la situazione con 
D. Zanini (38’) e Mario Lombar-
do (62’).  La Scannabuese guidata 
da Sangiovanni ha riassaporato il 
gusto della vittoria a spese della 
Mozzanichese. Ha dovuto lottare 
caparbiamente per avere ragio-
ne della compagine orobica, mai 
doma. In vantaggio con Cappa al 
28’, la terza forza del campionato, 
dopo aver sprecato l’occasione del 
raddoppio con Viviani, è stata ag-
guantata al 77’, ma ha ritrovato la 
forza di reagire e all’85’ ha colpito 
di nuovo con Lupi Timini. Fatale 
al Pieranica la doppietta del sonci-
nese Scaravaggi tra il 25’ e 30’. La 
truppa di Raimondi ha dimezzato 
lo svantaggio con Moreschi al 65’ 
e nel finale ha reclamato, invano, 
la concessione di un calcio di ri-
gore. 

AL      

SECONDA CATEGORIA

Domani scontro top
Soncino-Doverese

Resta di 7 punti il vantaggio 
del Calcio Crema sulla prima 

inseguitrice Pianenghese. Le due 
formazioni guidate rispettivamen-
te da Bettinelli e Verdelli hanno 
trionfato nei propri impegni contro 
Excelsior e Acquanegra, entrambe 
fuori casa e per 2 a 0. Bene anche il 
Casale Cremasco con la Madigna-
nese, piegata 1 a 0 con la sola rete 
di Tiraboschi: al 23’ ha segnato con 
un bel diagonale da fuori, dopo che 
il suo portiere Guerini Rocco s’è 
superato in un paio di occasioni, 
salvando il risultato. Solo un pari 
per la Sergnanese, mentre il Salvi-
rola è andato a vincere, di nuovo 2 
a 0, a Castelleoene.

La capolista Calco Crema ha ar-
chiviato la pratica Excelsior Vaiano 
non senza fatica. Certo ha coman-

dato le operazioni, ma le rete che 
ha chiuso il match è arrivata al 77’ 
con Ricetti; prima aveva segnato 
De Capitani. Pedrinelli e Benelli, 
al 60’ e all’86’ i marcatori ‘orange’ 
nella sfida della seconda in gradua-
toria con l’Acquanegra. Un plauso 
a Zagheni che all’8’ ha parato un 
rigore ai cremonesi, contribuendo 
in modo decisivo nell’indirizzare 
la sfida. Là davanti, però, i nero-
bianchi non mollano e sarà difficile 
raggiungerli. 

Detto della vittoria del Casale 
col minimo scarto, ecco il pareggio 
tra Gilbertina e Sergnanese. Un 2 a 
2 maturato al termine di una conte-
sa equilibrata nel primo tempo, ma 
con i nostri bravi a portarsi sul dop-
pio vantaggio. Nel secondo tempo 
il calo sergnanese ha permesso ai 

soresinesi di farsi sotto e alzare il 
baricentro fino al pari di Armanni 
e Ramazzotti con due splendidi 
gol. Nel finale le ‘mucche pazze’ 
hanno persino rischiato la beffa, 
che sarebbe stata difficile da dige-
rire. La lotta è per il quinto posto. 
Occupato ora dal Salvirola, cinico 
a Castelleone, dove al 34’ ha fatto 
centro Oldoni e al 65’ Bonizzoni. 
In mezzo tante occasioni da ambo 
le parti. 

Trescore e San Carlo non si sono 
fatte male, pareggiando  a reti in-
violate, mentre l’Oratorio Frassati 
ha fatto valere la sua determinazio-
ne a Pizzighettone col San Luigi, 
sconfitto 3 a 0: anche qui un rigore 
parato da Facciolla ha impedito ai 
cremonesi di andare in vantaggio, 
favorendo i giallorossi. Serina, Sin-
gh e Silvatico le firme dei gol della 
Frassati. 

Domani altre sfide da non perde-
re. Su tutte Calcio Crema-Gilberti-
na, non così scontata, e Pianenghe-
se-San Luigi. Il Casale dovrebbe 
avere vita facile a San Carlo, squa-
dra ‘rullata’ all’andata quando finì 
7-0. La Sergnanese che se la vedrà 
in casa col Trescore, avversario alla 
portata, ma dato in crescita. Ripo-
so ‘forzato’ per l’Oratorio Frassati.

 Luca Guerini 

TERZA CATEGORIA

Le formazioni di alta 
classifica vincono

Crema, pratica 
Mapello archiviata

Grande festa al Voltini domenica scorsa per il vincente Crema 1908

Dopo una serie di tre risultati utili consecutivi, la Spinese Ora-
torio è caduta 2 a 0. Un vero peccato, soprattutto per come è 

maturata la sconfitta, ovvero con una prestazione un po’ scialba 
dei cremaschi guidati da mister Avanzi. Tra 24 ore con l’ultima in 
classifica, Piccichino e soci dovranno tornare quelli dell’avvio del 
girone di ritorno per conquistare nuovi punti salvezza.

Domenica scorsa il Borgolombardo ha detto ‘grazie’ per i tre 
punti, mentre la Spinese s’è mangiata le mani per non aver messo 
in campo la solita grinta. Un solo tiro in porta in 90’ è un po’ 
poco per sperare d’impensierire l’avversario… All’andata la sfida 
col Borgolombardo era terminata in parità e il pronostico era dal-
la parte cremasca. Il campo, però, ha dato esito diverso. All’11’, 
Trainito, terzino con grande corsa e buon piede, s’è insinuato 
sulla fascia, crossando per Riccardi, che non ha avuto difficoltà a 
centrare la porta per l’1-0 dei suoi. Miccoli, al rientro dopo alcu-
ne giornate, ha raccolto la sfera dalla rete. L’episodio chiave del 
primo tempo è avvenuto al 33’ quando Longaretti, ben servito da 
Piccichino, ha subìto un fallo nettamente dentro l’area. L’arbitro 
ha fischiato, assegnando però una punizione dal limite anziché il 
calcio di rigore, non proprio la stessa cosa. Stupore sia in campo 
sia in tribuna. Il match della Spinese, senza questa “svista” della 
giacchetta nera avrebbe preso tutta un’altra piega.  

Mister Avanzi ha caricato i suoi all’intervallo, ma non è riuscito 
a scuoterli. Anche la ripresa, infatti, è cominciata (e finita) con lo 
stesso spirito dei primi 45’. Al 57’ il Borgolombardo ha così mes-
so a segno la rete che di fatto ha chiuso il match, mai realmente 
in bilico: Trainito, il migliore dei suoi, dopo un’altra volata sulla 
fascia ha pescato sul secondo palo Cingolani, che ha appoggiato in 
rete di testa da pochi passi. La difesa cremasca non è stata esente 
da responsabilità, visto che l’attaccante milanese era in area tutto 
solo. Incontrastato è stato facile per lui gonfiare la rete. 

Dopo tre vittorie di fila, s’è così interrotta la striscia positiva 
di Miccoli e soci, chiamati a esprimersi con più determinazione 
per cercare di muovere la classifica già da domani. La chance è 
di quelle da non lasciarsi sfuggire: il Metanopoli, Cenerentola del 
girone, non dovrebbe opporre molta resistenza. La Spinese resta 
comunque a più 8 dalla zona playout e per ora non deve preoccu-
parsi, a patto che cambi subito marcia.                                            LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, dopo tre vittorie il ko

Risultati-Gir. A
Acquanegra-Pianenghese 0-2
Casale Cr.-Madignanese 1-0
Excelsior-Calcio Crema 0-2
Gilbertina-Sergnanese 2-2
Or. Castelleone-Salvirola 0-2
S.Luigi Pizz.-Or. Frassati 0-3
Trescore-San Carlo 0-0

Prossimo Turno
Calcio Crema-Gilbertina
Madignanese-Acquanegra
Pianenghese-San Luigi Pizz.
Pizzighettone-Or. Castelleone
Salvirola-Excelsior
San Carlo Crema-Casale Cr.
Sergnanese-Trescore
Riposa: Or. Frassati

Classifica
Calcio Crema 50; Pianenghese 
43; Casale Cr. 35; Pizzighetto-
ne 33; Salvirola 27; Sergnanese 
26, Gilbertina 26; S. Luigi Pizzi-
ghettone 21; Acquanegra 20, Or. 
Castelleone 20; Or. Frassati 19; 
Trescore 16; Madignanese 13; 
Excelsior Vaiano 11; S. Carlo 
Crema 6

Classifica
Luisiana 40; Tribiano 39, Paulle-
se 39; Offanenghese 37; S. Ange-
lo 36; Soresinese 29, Castelleone 
29; Codogno 26; Settalese 25; 
Basiano 24; Unione Pavese 23; 
Romanengo 22; R. Academy 18; 
Real Milano 16; Acc. Sandonate-
se 12, Montanaso 12

Risultati
Acc. Sandonatese-Codogno 0-1
Masate-Un. Basso Pavese 1-1
Luisiana-Castelleone 0-0
Offanenghese-Settalese 3-2
Real Academy-Paullese 1-0
Real Milano-Sant’Angelo 2-4
Romanengo-Montanaso 3-0
Tribiano-Soresinese                0-1

prossimo turno
Castelleone-Masate
Montanaso-Real Milano
Paullese-Tribiano
Codogno-Real Academy
Sant’Angelo-Acc. Sandonatese
Settalese-Luisiana
Soresinese-Offanenghese 
Un. Basso Pavese-Romanengo

Classifica
Crema 1908 47; CasateseRog. 
41; Villa d’Almé 39; Merate 38; 
Caprino 33; Brugherio 31; Al-
binoGandino 30; Sondrio 29; 
Nibionnoggiono 28; Verdello 
24; MapelloBonate 18, Manara 
18; Cisanese 17, Trevigliese 17, 
Rhodense 17; Rivoltana 14 

Prossimo turno
AlbinoGandino-Sondrio
Merate-Verdello
Brugherio-Caprino
CasateseRog.-Villa d’Almé
Cisanese-Trevigliese
MapelloBonate-Nibionnoggiono
Rhodense-Manara
Rivoltana-Crema 1908

Risultati-Gir. B
Caprino-Albinogandino 0-1
CasateseRogor.-Trevigliese 3-0
Crema 1908-MapelloBonate 4-1
Manara-Rivoltana 4-0
Nibionnoggiono-Merate 1-2
Verdello-Cisanese 1-0
Villa d’Almé-Brugherio 4-1
Sondrio-Rhodense                 rinv.

Classifica
GIR. I: Montodinese 43; Chieve 
40; Scannabuese 38; Doverese 34, 
S. Paolo Soncino 34; Offanengo 32; 
Or. Sabbioni 29; Palazzo Pignano 
28, Pieranica 28; Mozzanichese 27, 
Casaletto Cer. 27; Bagnolo 23; O. 
Aurora 19; Ripaltese 18; Monte Cr. 
16; Agnadello 6

Prossimo Turno
Agnadello-Scannabuese
Bagnolo-Montodinese
Casaletto Ceredano-Or. Sabbioni
Monte Cremasco-Ripaltese
Mozzanichese-Chieve
Offanengo-Pieranica
Palazzo Pignano-O. Aurora
San Paolo Soncino-Doverese

Risultati Girone I
Chieve-Palazzo Pignano 2-0
Doverese-Monte Cremasco 1-2
Montodinese-Agnadello 2-1
O. Aurora-Offanengo 1-1
Or. Sabbioni-Bagnolo 1-0
Pieranica-S. Paolo Soncino 1-2
Ripaltese-Casaletto Cer. 0-2
Scannabuese-Mozzanichese 2-1

TENNISTAVOLO: due successi e una sconfitta

Due successi e una battuta d’arresto per le tre squadre del Ggs Ripalta 
Cremasca che erano in lizza nella terza giornata del girone di ritorno 

dei campionati nazionali e regionali di tennistavolo. Tutte le formazioni 
sono state impegnate in casa, sui tavoli della palestra comunale di via 
Roma. In serie B2, l’équipe leader ripaltese, era opposta alla Polisportiva 
Trezzano, penultima in classifica. Non è stata un’impresa uscire vittoriosi 
per 5 a 2 dal confronto e mantenere l’attuale secondo posto nella gradua-
toria del girone. Ora la capolista San Giorgio Limito dista 4 punti.

Turno agevole, anche per il team ripaltese che partecipa alla serie C2 e 
che era anch’esso di scena in casa contro il Tt Corona Ferrea B. I brian-
zoli, penultimi del raggruppamento, non sembravano rappresentare un 
ostacolo impossibile, ma hanno fatto sudate i padroni di casa che si sono 
imposti soltanto per 5 a 4 e rimangono terzi in classifica.

La squadra del Ggs che milita nel campionato di serie D1 invece è 
stata sconfitta nettamente in casa propria per 5 a 1 dai bresciani del Tt 
Marco Polo B, formazione di metà classifica. 

L’ultima formazione ripaltese, infine, che milita in serie D2, e nella 
quale giocano solitamente Lorenzo Delledonne, Samuele Mantovani, 
Roberto Rubini e Paolo Gianesini, ha osservato il proprio turno di riposo, 
essendo inserita in un girone dispari, ed è scesa in quarta posizione.     dr 
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Non è certo un buon momento per la Pallacanestro Crema, 
che domenica scorsa ha perso una di quelle partite che pro-

prio era obbligatorio vincere. Alla Cremonesi, infatti, arrivavano 
i Pirates Sestu, ultimi in graduatoria ancorché appena rinforza-
tisi sensibilmente nel mercato di riparazione. Una gara però che 
se Crema avesse approcciato col massimo della determinazione 
probabilmente non le sarebbe sfuggita, e ora in classifica ci sareb-
bero due punti in più che, forse, almeno per il discorso salvezza 
diretta, sarebbero stati decisivi. I rosanero al momento sembrano 
stanchi, non riescono a dare continuità alla propria azione sui 40 
minuti, oltre a dover fare sempre a meno del proprio play titolare 
Pasqualin. Contro i sardi l’inizio è stato troppo molle e ha permes-
so agli avversari di prendere subito fiducia, sfruttando anche una 
gran giornata da un punto di vista 
balistico, con 5 triple a segno nel 
primo quarto e dieci alla fine. Da 
lì in poi per Crema è stato tutto un 
tentativo di rincorrere, andando 
a strappi, col divario che si assot-
tigliava per poi dilatarsi ancora, 
fino a raggiungere un massimo di 
15 nell’ultimo quarto. A questo 
punto Crema ha reagito con rab-
bia ed è riuscita a riportarsi fino a 
meno 1 dentro gli ultimi 90” di partita, con un grande capitan 
Del Sorbo. Ci sono stati anche tre possessi per passare avanti ma i 
nostri li hanno tutti sprecati, forzando contro il muro eretto dagli 
avversari a protezione del canestro, e così è arrivata una sconfitta 
63-64 che lascia parecchio amaro in bocca. La classifica al momen-
to è ancora molto tranquilla, ma non si può certo rimanere fermi 
a guardare. Da dietro infatti squadre come Desio e Milano stanno 
rinvenendo forte, non bisogna più fare passi falsi. Ora per Crema 
si apre un ciclo di gare sicuramente non facile ma che può essere 
decisivo nell’economia del campionato. Domani si va Faenza, che 
precede in classifica i cremaschi, poi si riceverà Desio e, dopo la 
pausa per la Coppa Italia, si andrà a Padova (appaiata) e succes-
sivamente ci sarà la sfida casalinga con Reggio Emilia. Un filotto 
di successi in queste gare non solo garantirebbe la salvezza, ma 
sarebbe probabilmente decisivo anche per la conquista di un posto 
ai playoff da parte dei cremaschi.                                                      tm

Pall. Crema-Pirates Sestu 63-64 (14-19; 33-39; 47-59)
Pall. Crema: Nicoletti (0/1 da tre), Liberati 19 (3/5, 2/7), Del 

Sorbo 15 (3/4, 2/3), Pasqualin ne, Petronio (0/1, 0/1), Manuelli 
8 (3/6, 0/5), De Min 6 (1/4, 1/1), Bozzetto 8 (3/9, 0/2), Tardito 
(0/2), Bovo 7 (2/4, 1/2). All. Baldiraghi. 

Basket B: Pall. Crema ko...

 

Dopo 15 vittorie di fila 
cade al PalaCremonesi 

l’Ombriano Basket 2004, 62-
68 al cospetto di un Gussola 
che ha mostrato cinismo e 
attributi. Moscatelli per gli 
ospiti firma il 9-14, rintuzza-
to poi dai numerosi tiri liberi 
dei padroni di casa (17-17 alla 
prima pausa) e dalla tripla 
di Tiramani. Ombriano non 
ingranerà mai in attacco, 
mettendo a referto la peggior 
prestazione balistica della sta-
gione con un eloquente 19/68 
dal campo. 

Nella ripresa i cremaschi 
partono con le marce alte, 
collezionando un 11-2 inizia-
le, con la tripla di Dedda e i 
canestri di Dorini che spingo-
no gli All Blacks al massimo 
vantaggio interno sul 39-33. 
Gussola sembra alle corde ma 
l’MVP Canali si scatena dalla 
distanza, trascinando i suoi 
al sorpasso sul 45-48. Bodini 
si risveglia in avvio di quarto 
periodo, macinando la difesa 
rossonera fino al 47-56 del 
34’. Ombriano barcolla ma 
non cede. Baggi (migliore dei 
suoi con 10 punti e 19 rimbal-
zi) ci prova con la collabora-
zione di Piloni e il quintetto 
di Malaraggia torna a un pos-
sesso di distanza sul 62-65. 
Ponzi prende un tiro difficile 
con la palla si incastra tra ta-
bellone e ferro con 71 secondi 
da giocare. La freccia del pos-
sesso alternato dice Gussola 
e i successivi liberi del freddo 
Bodini chiudono la contesa. 
Ieri sera trasferta a Desenza-
no, mentre venerdì il 24 alle 
21.30 Padernese in casa.      tm

Basket D
BASKET A2

di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il momento della verità per la TecMar 
Crema, che sull’onda di tre successi consecutivi 

inizia un ciclo di almeno tre partite che sarà deci-
sivo per le sorti del suo campionato, quanto meno 
per chiarire quelli che possono essere gli obiettivi 
del gruppo. Consecutivamente Caccialanza e com-
pagne infatti riceveranno domani il Sanga Milano, 
alle 18 alla Cremonesi, andranno poi a far visita a 
Orvieto la prossima settimana (e queste due squa-
dre al momento sono appaiate in classifica alle 
biancoblù), e successivamente, dopo la sosta per la 
Coppa Italia (fa male sapere che Crema non vi par-
teciperà), riceverà Costamasnaga che insegue que-
sto terzetto a due lunghezze. Le ambizioni di alta 
classifica della TecMar passano ovviamente per un 
filotto di vittorie in questi match. 

Ovvio, non sarà facile, ma Crema ne ha comun-
que le possibilità. Si inizia domani con la sfida in-
terna al Sanga delle vecchie conoscenze Maffenini 
e Canova, squadra equilibrata e pericolosa sia a li-
vello di lunghe che di esterne, che all’andata in ter-
ra milanese fu battuta da una prestazione ‘monstre’ 
delle biancoblù, soprattutto da un punto di vista di-
fensivo. È proprio dalla sua metà campo che Crema 
dovrà cercare di costruire il suo successo, magari 
evitando certe pause. Come quella per esempio che 
poteva risultare fatale alle cremasche sabato scorso, 
quando è arrivata una vittoria sul filo di lana per 
58-62 a Cagliari sul campo della Surgical Virtus. 
Gara strana questa, contro una compagine che se 
pur con una classifica lacunosa ha talento e sta at-

traversando anche un buon momento di forma. C’è 
stato abbastanza equilibrio nella prima metà, poi la 
TecMar ha cambiato passo e nella ripresa ha allun-
gato fino a toccare il più 14 a inizio ultimo quarto. 
La partita sembrava chiusa, ma Crema ha spento la 
luce troppo anzitempo, consentendo alle cagliarita-
ne l’epica rimonta che le ha portate fino a più uno. 
Le nostre però a questo punto hanno dato prova di 
lucidità e maturità, non si sono disunite e anzi si 
sono riportate avanti grazie a una grande Norma 
Rizzi. I liberi di Capoferri poi hanno sancito la vit-
toria finale cremasca, due punti davvero d’oro per 
come si era messa la partita. 

Ora quindi il trittico decisivo, ai fini di stabilire da 
quale posizione Crema inizierà i playoff. Finire la 
stagione regolare nelle prime quattro è già un obiet-
tivo minimo, dando la possibilità di avere il fattore 
campo almeno al primo turno. Si può cercare però 
di fare anche meglio. Il terzo posto, attualmen-
te in coabitazione proprio con Milano e Orvieto, 
pare assolutamente alla portata di questo gruppo. 
Onestamente a nostro avviso, anche la seconda po-
sizione occupata da Empoli, che è sì avanti 4 punti, 
ma con ancora uno scontro diretto da giocare alla 
Cremonesi in primavera, da vincere ribaltando il -6 
dell’andata. 

Surgical Cagliari-TecMar Crema 58-62 (10-18; 
21-30; 34-43)

TecMar Crema: Visigalli ne, Conti 1 (0/1, 0/1), 
Zagni 2 (1/9, 0/1), Capoferri 8 (1/3, 0/4), Veinber-
ga 9 (2/4, 1/5), Caccialanza 5 (1/3, 1/5), Parmesa-
ni 6 (2/2, 0/1), Cerri ne, Rizzi 18 (5/8, 0/1), Picotti 
13 (5/10, 1/1). All. Visconti.

BASKET PROMO: gran colpo esterno di Izano

Gran colpo esterno per l’Etiqube Izano, capace di passare 66-75 sul 
campo della capolista Floris. Dopo tre periodi di grande equilibrio 

gli izanesi hanno allungato nel finale. Decisivi i 21 di Ferretti e i 16 di 
Vigani. Momento negativo invece per l’Intek Offanengo, che nonostante i 
9 di un ottimo Fortini è stata superata 49-57 in casa dal Curtatone, ceden-
do nell’ultimo quarto. Stop esterno, invece, nel girone bergamasco, per 
il Momento Rivolta d’Adda, 71-64 sul campo dell’Azzanese, pure dopo 
aver preso un bel margine di vantaggio nel terzo periodo. 

C FEMMINILE
Continua l’ottimo momento del Basket Femminile Crema, che do-

menica ha colto la sesta vittoria nelle ultime sette giocate passando sul 
campo dell’Idea Sport Milano per 40-46, e piazzandosi al quinto posto. 
Dopo una prima metà equilibrata le cremasche hanno preso in mano la 
gara nella ripresa, con 13 di Rossi e 9 di Caroleo. Domani alle 15 alla 
Cremonesi arriverà il Gs Milano, che appaia le biancoblù in classifica. tm

BOCCE: i Visconti vincitori a Cremona

La coppia di atleti vaianesi composta da Roberto e Mattia Visconti 
della società Mcl Achille Grandi di via De Marchi si è aggiudicata 

con pieno merito il ‘Trofeo Adelio Pizzera’, messo in palio dal Circolo 
Signorini di via Castelleone a Cremona nell’ambito della propria gara a 
carattere provinciale serale. Nel loro cammino verso il gradino più alto 
del podio, Visconti padre e figlio hanno eliminato i loro compagni di so-
cietà Stefano Guerrini e Giuliano Galantini, dopodiché si sono assicurati 
il diritto a disputare la finale regolando per 12 a 5 un’altra coppia crema-
sca, quella formata da Giambattista Bodini e Alessandro Chiappa della 
Mcl Capergnanica. Nel match conclusivo, infine, i due categoria A della 
Grandi hanno sonoramente battuto i cremonesi Pierluigi Rastelli e Rober-
to Soana (Le Querce) col punteggio di 12 a 1. Alla gara hanno partecipato 
120 formazioni. Per concludere, il presidente del Comitato Luigi Comolli 
è sempre all’opera per cercare di far ripartite la bocciofila San Lorenzo dei 
Sabbioni.  Per tirare le fila dell’operazione è stato contattato l’ex presiden-
te del Comitato Francesco Verdelli.

CAMPIONATO ITALIANO C, IN CAMPO LA MCL GRANDI
La Mcl Achille Grandi Trony  si appresta a disputare l’ultimo turno del 

girone eliminatorio del Campionato italiano di serie C. Oggi pomeriggio 
a Lecco, a partire dalle 14.30, la Grandi affronterà la Fulgor Leader Con-
sorzio. La classifica attuale del raggruppamento vede la Tritium Bocce in 
testa con 13 punti, seguita dalla Grandi Trony Crema con 7, dalla Fulgor 
Leader Lecco con 6 e dalla Canottieri Flora con 3. L’équipe cremasca è 
reduce da un pareggio casalingo per 1 a 1 contro la Tritium Bocce del Co-
mitato di Bergamo, con la certezza di aver acquisito il diritto di partecipare 
al campionato italiano di serie C anche per la prossima stagione. dr

ATLETICA: Trofeo Panzetti di corsa campestre

Dopo la positiva esperienza del 2016, domenica scorsa si è nuovamen-
te disputato a Crema il Campionato Provinciale di corsa campestre 

Fidal, organizzato in sinergia tra la Nuova Virtus Crema e il Gta Crema. 
La manifestazione, svoltasi all’interno dell’area verde della Cascina Pieri-
na in via Bramante, era valida anche come decima edizione del Memorial 
Ettore Panzetti, per molti anni presidente della Virtus Crema. La gara ha 
visto al via circa 160 atleti, divisi nelle varie categorie, sia a livello giova-
nile che a livello assoluto e master. Nella serie maschile, su un percorso di 
circa 7 km, si è imposto Luca Tenca dell’Atletica Interflumina di Casal-
maggiore,  seguito dal ripaltese Marco Serina del 100 Torri Pavia.

 Nella gara femminile medaglia d’oro per 
Paola Galli del 3C Cremona, inseguita da 
Liliana Maccoppi del Bike & Run. Oltre alla 
classifica assoluta sono stati premiati i primi 
tre atleti di ogni categoria. Segnaliamo, tra 
questi i campioni provinciali Federico Gem-
ma del Gta nella SM35, Alan Vailati della 
Nuova Virtus Crema nella SM45, Ernesto 
Nichetti del Bike & Run nella SM50, Giu-
lia Ghidotti della Nuova Virtus Crema tra le 
Promesse, Liliana Maccoppi del Bike & Run 
nelle SF45, Daria Francesconi del GTA tra le 
SF40, Tommaso Spinelli della Nuova Virtus 
Crema tra gli Junior, Paolo Fusar Imperatore 
del GTA Crema, in un’avvincente volata sul 
compagno di squadra Marcello De Bernar-
dis, inoltre il sempre giovane Valmore Vailati della Nuova Virtus Crema 
tra gli SM75, Itzà Vailati della Nuova Virtus Crema tra le Juniores. Altri 
cremaschi piazzati tra i primi tre di categoria sono Matteo Capetti tra i 
Senior (GTA), Bruscean Florin Ciprian (SM35 – Bike & Run), Giuseppe 
Russo (SM40 – Bike &Run), Antonio Vailati (SM45 – Virtus), Gianluigi 
Carniti (SM50 – Camisano), Umberto Plizzari (SM50  – Soresina), Ago-
stino Riboni (SM55  – Bike & Run), Antonio Freri (SM55 – GTA). In 
gara però anche i giovani: per la Nuova Virtus Crema tra le allieve quarto 
posto di Elena Galbiati, tra i cadetti nono posto per Pietro Bonizzoni, tra 
le cadette ottava Laura Severgnini, tra i Ragazzi quarto Francesco Mon-
frini (nella foto) e settimo Matteo Pavesi, tra le ragazze titolo provinciale 
per Alice Canclini, seguita al quinto posto da Marta Cattaneo, al sesto da 
Martina Torri, settima Marta Nidasio, ottava Giulia Ferrari, nona Lucia 
Balestracci. Tra gli esordienti A maschili bronzo per Mattia Gnocchi e se-
sto posto per Giorgio Pavesi. Nelle esordienti A femminili settimo posto 
per Vittoria Viviani, ottavo per Ginevra Tavani, nono per Linda Sun Ziyi. 
Il trofeo Panzetti quest’anno è stato aggiudicato alla Nuova Virtus Crema 
con sei vittorie, seguita dall’Atletica Arvedi con quattro. 

CAI: prosegue molto bene la stagione invernale

Dopo l’esperienza-novità dello skicity di novembre e il weekend “pre-
Tonal” di dicembre, lo scorso 12 febbraio si sono concluse le “quattro 

domeniche al Tonale” del Cai con risultati al di sopra delle aspettative del-
la vigilia (2 pullman per ognuna delle 4 uscite e, l’ultima domenica, sono 
stati superati i 100 partecipanti). I corsi di sci, gestiti in collaborazione con 
la scuola TonalEvolution di Omar Longhi, hanno visto la partecipazione 
di 50 iscritti di tutte le età (dai 5 ai 63 anni) e di diversi livelli (dai prin-
cipianti assoluti al livello oro “avanzato”), suddivisi in 7 gruppi distinti.

Il 12 sera, al rientro dalla quarta domenica e a chiusura dell’iniziativa, i 
partecipanti sono stati graditi ospiti del Cai per un aperitivo consumato in 
sede in un clima di amicizia e divertimento. Il Cai ringrazia i partecipanti 
e in particolare gli sponsor che anche quest’anno hanno permesso loro 
di mettere a disposizione le gratuità per i corsi di sci ai primi 15 iscritti al 
di sotto dei 12 anni di età. La stagione dello sci prosegue con la sciata in 
notturna della Val Palot (il 23/2 con partenza da Crema alle 18 e rientro 
previsto per le 24), con lo “Skinight” di Corvatsch (St. Moritz, il 4/3, 
organizzato in collaborazione col sito dovesciare.it, con partenza diretta 
da Crema) e, gran finale, col “We-CAI” a Folgaria (l’11 e 12 marzo). Per 
informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla sede Cai di Crema in via 
Donati 10 il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23); telefono 0373.203463, 
e-mail segreteria@caicrema.it o scicaicrema@gmail.com.

RUGBY: alla Toffetti arriva il Val Camonica

Riprende dopo due settima-
na di riposo per gli impegni 

della Nazionale al Sei Nazioni il 
campionato di serie C e la for-
mazione del Crema Rugby Club 
sarà impegnata nel big match di 
giornata contro il Valle Camoni-
ca, che verrà a fare visita al cam-
po di via Toffetti in una gara da 
dentro o fuori: chi perderà sarà 
escluso anche se non matemati-
camente dalla lotta promozione. La squadra di mister Forte ci arriva 
carica e consapevole delle proprie forze dopo un filotto di vittorie che 
l’ha fatta risalire fino alla seconda posizione in classifica. La pausa ha 
poi permesso di recuperare qualche infortunato, il resto lo devono fare 
i ragazzi sul campo davanti a spalti sicuramente gremiti anche perché 
prima dell’incontro, in mattinata dalle ore 10, si svolgerà il primo con-
centramento dell’anno del mini rugby che porterà a sfidarsi in avvincen-
ti incontri sul campo ombrianese circa duecento mini atleti provenienti 
da tutta la Lombardia. 

Quella con il Valle sarà una sfida incrociata in quanto anche l’under 
18 cremasca farà visita ai pari età valligiani alle 12.30, forte anch’essa 
degli ottimi risultati conseguiti nelle domeniche passate. Chi invece si è 
molto ben destreggiato lo scorso weekend è stata l’Under 14, trionfatrice 
nel triangolare di Leno dove ha battuto il Mantova per 26-12 e i locali 
della Bassa Bresciana per 38-5. Nella giornata sulla carta più difficile di 
tutto il campionato la squadra Cremasca ha dimostrato tutto il proprio 
valore, nonostante alcune assenze, disputando due ottime prestazioni. 
In entrambi gli incontri le note positive sono state il buon sostegno e in 
particolare l’elevato numero di placcaggi e l’ottima difesa evidenziata 
anche a fine match dai tecnici delle altre squadre, elementi che fanno 
sperare per un buon futuro di questa formazione in vista della fase fina-
le del campionato. Tutti hanno dato il massimo in campo senza esclu-
sione per la grande soddisfazione dei tecnici e dei genitori presenti in 
tribuna. Per Crema hanno giocato Tiraboschi, Poli, Raimondi, Odiase, 
Festari, Capelli, Severgnini, Rossetti, Lubrano, Bombelli, Perolini, Gol-
daniga, Gisana, Pettinari, Vitaloni. All. Zucchelli                                tm

MOTO CLUB: tutto pronto per la nuova stagione

Il Moto Club Crema scalda i motori ed è pronto a iniziare la nuova sta-
gione. Anno nuovo, consiglio direttivo nuovo per il sodalizio che rag-

gruppa oltre un centinaio di centauri di casa nostra. Nei giorni scorsi, il 
club ha provveduto a rinnovare i propri vertici. Tante le novità rispetto al 
mandato precedente, a partire dal nuovo presidente Alessio Doldi. Doldi 
sarà affiancato dal veterano Adriano Assandri, eletto vice presidente, dal 
cassiere Gian Carlo Coti Zelati, dal revisore dei conti Giovanni Politi, dal 
direttore sportivo Alessandro Carelli e dal segretario Francesco Fiorini. Il 
presidente uscente Emilio Goldaniga è stato invece nominato presidente 
onorario del sodalizio, in segno di riconoscenza per i tanti anni di attività 
svolta a favore del motociclismo locale. I nuovi consiglieri e i soci si sono 
già attivati per l’organizzazione di gite ed eventi dedicati sia alle moto su 
strada che alle moto d’epoca e a breve sarà ufficiato anche il calendario 
annuale delle attività. L’attivissimo club cittadino ricorda inoltre che per 
usufruire delle coperture assicurative dedicate alle moto d’epoca è neces-
sario per i proprietari effettuare il tesseramento annuale. La sede è aperta 
tutti i venerdì sera dalla 21.30 in poi in via Bergamo a Santa Maria della 
Croce, presso il bar Mcl.                                                                                dr

TecMar, ora
un ciclo verità  
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