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Piano inclinato
Grande rispetto e dolore per il giovane dj Fabo che 

ha voluto chiudere la vita in una clinica Svizzera, 
ma un fermo no alla strumentalizzazione politica e 
ideologica che se n’è fatta. Ne viene infatti una grande 
confusione nell’opinione pubblica in merito alla legge 
sul fine vita che deve essere approvata in Parlamento: 
legge che non prevede né l’eutanasia, né il suicidio assi-
stito. I giornali scrivono di poche persone che chiedono 
di concludere una propria vita di sofferenza, tacendo di 
moltissime altre che invece hanno il coraggio di portar-
la avanti. Diversamente da quanto si propaganda, gli 
operatori del settore (anestesisti o medici) affermano 
che nessuno malato chiede loro di morire, ma semmai 
di continuare a vivere. Basta leggere l’articolo che pub-
blichiamo qui sotto, senza aggiungere altro. 

Certo, la sofferenza è un mistero insondabile, il pro-
blema sollevato merita attenzione e riflessione. Qui vo-
glio toccarne un aspetto: il grande rischio che potrebbe 
costituire una legislazione che permetta l’eutanasia e il 
suicidio assistito. E prendo le parole del card. Willem 
Jacobus Eijk, arcivescovo di Utrecht, che si riferisce 
all’esperienza dei Paesi Bassi, prima nazione al mondo 
a legalizzare l’eutanasia (nel 2002). In un articolo che ti-
tola Il piano inclinato scrive: “Quando si lascia una porta 
socchiusa la si può facilmente aprire di più. Una volta 
che si permette d’interrompere la vita per un certo tipo 
di sofferenza, perché non lo si dovrebbe permettere per 
sofferenze che sono solo leggermente minori? È fonda-
mentalmente il paziente che deve stabilire se la soffe-
renza è insopportabile. Il carattere soggettivo di questo 
criterio comporta il rischio che uno arrivi rapidamente 
a considerare la sofferenza insopportabile.” 

E il cardinale elenca tutti i passaggi avvenuti in Olan-
da, da quando (anni ’80) si discuteva di permettere l’in-
terruzione della vita solo su esplicita richiesta di pazien-
ti in fase terminale di una malattia incurabile; a quando 
le possibilità sono state estese alle patologie non fisiche 
o psichiatriche, poi ai pazienti con demenza avanzata 
che in precedenza hanno scritto una dichiarazione di 
eutanasia; a quando (nel 2006) un regolamento legale 
è stato introdotto per gli atti che pongono fine alla vita 
nel caso di neonati portatori di handicap. E non è finita. 

La stessa cosa è successa da noi con la Legge 194 
sull’aborto: all’art. 1 scrive che “lo Stato tutela la vita 
umana dal suo inizio” e ad oggi contiamo più di sei 
milioni di aborti: una bella tutela!  

Il cardinale-medico olandese punta sulle cure pallia-
tive che “non aggiungono giorni alla vita, ma la vita ai 
giorni.” E qui l’Italia è proprio all’avanguardia. 

di ricollegarmi alla citazione dello scienziato 
Stephan Hawking, verso cui nutro una since-
ra e pacata ammirazione: “Abbiamo una sola 
vita per apprezzare il grande disegno dell’uni-
verso, e io di questa vita sono estremamente 
grato”. Al di là del suo pensiero filosofico, 
che può essere o meno condivisibile, e al di 
là delle evidenti diverse esperienze di vita, ciò 
che ci accomuna non è tanto avere la stessa 
patologia, la Sclerosi laterale amiotrofica, 
quanto la convinzione che questa malattia sia 
stata un piccolo grande dettaglio del proprio 
percorso di vita.

Malgrado sia stata ed è la causa del palese 
impedimento fisico, la Sla non ha minima-
mente represso in noi, il forte desiderio di 
continuare a coltivare, con lo stesso entusia-
smo, le nostre passioni e i nostri interessi.

In semplici parole, non ha spento la voglia 
di vivere.

Ognuno di noi, quotidianamente, è chia-
mato a fare delle scelte, dalle più semplici a 
quelle più complesse, che comunque determi-
nano l’andamento della giornata. A volte le 
facciamo con razionalità, consapevoli delle 

conseguenze, a volte ci facciamo trasci-
nare dall’emotività, 

ignari di cosa possa accadere. Capita, poi, di 
trovarti davanti a quel fatidico bivio, dove la 
scelta è obbligata, a destra o a sinistra. Que-
sto è ciò che mi è accaduto quando, davanti 
a una seria crisi respiratoria, che mi ha porta-
to a un urgente ricovero in terapia intensiva, 
ho dovuto prendere, con grande coraggio, la 
decisione più importante della mia vita. Per 
chi mi conosce, non potevo certo andare a 
“destra”.

Ho scelto di vivere.
È l’ennesima prova alla quale sono stato 

sottoposto. Oggi posso dire, con grande se-
renità, di averla superata. D’altronde, come 
diceva mio padre, la vita non è una strada 
sempre dritta, ci sono anche le curve, che bi-
sogna saper affrontare. Questa curva mi ha 
fatto seriamente sbandare.

È diventato un rapporto d’amore e odio: 
siamo diventati complementari io e la mia 
malattia. Mi ama in maniera così morbosa 
che a volte condiziona i miei rapporti inter-
personali rendendomi vulnerabile.

Credo che per tutti noi sia molto impor-
tante circondarsi di persone che abbiano una 
positiva visione della vita (anche se è diffici-
le scovarle) perché, per quanto mi riguarda, 
contribuiscono a rendere il mio percorso 

meno tortuoso.

di MARCO PEDDE

Sono quattro anni che vivo fianco a fianco, 
24 ore su 24, al mio ventilatore che mi con-

sente di respirare. Quando mi sposto lo porto 
sempre con me, non potrei fare altrimenti. In 
questi anni, quasi dimenticandomi di avere la 
Sla, ho girato in lungo e in largo la Sardegna 
con il mio mitico furgone, da alcuni così tan-
to denigrato. Certo, non sarà il massimo del 
comfort, ma ha fatto sì che io potessi seguire 
le mie passioni, andando a Sassari per seguire 
la Dinamo e a Cagliari per tifare la mia squa-
dra del cuore.

Nel mio viaggiare ho avuto sempre la giu-
sta compagnia che ha reso le trasferte delle 
divertenti avventure, delle vere e proprie gite 
tra amici, che ricorderò con immenso piacere. 
Un grazie particolare va al mio amico Peppi-
no che considero un grandissimo motivatore e 
con cui abbiamo in serbo altri progetti, tra cui 

quello di visitare il campo di concentra-
mento di Auschwitz.

Oggi avrei piacere 

Una mostra al Museo 
su i due grandi statisti 
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De Gasperi
 e Benvenuti

Iniziata la Quaresima
Ceneri anche al Papa

A cura della Libera
Associazione Artigiani
e Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Noi Artigiani

www.ilnuovotorrazzo.it

“Non ho perso la voglia di vivere”
     Dal diario di Marco Pedde, ammalato di Sla
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Vi aspettiamo numerosi!Vi aspettiamo numerosi!

Veglia di Quaresima
sabato 4 marzo ore 21
Chiesa di San Bernardino

fuori le mura

DISSETATI ALL’ACQUA
DELLA VITA

Ascolta la tua sete

L’impresa zootecnica 
nel mercato globale

Convegno

Martedì 7 marzo ore 9.30-12.30
Sala Pietro da Cemmo

via Dante Alighieri, 49 Crema

Saluti: Stefania Bonaldi, sindaco di Crema
Interventi:

A. Fantini, direttore di Ruminantia 
A. Milanesi: Farm consulting
A. Bellandi: esperto credito agrario e consulente Consorzi Fidi
M. Gelati: specialista settore agrario direzione Territoriale 
                Lombardia Est-Credit Agricole Cariparma
A. Marazzi: vicedirettore Il Nuovo Torrazzo (moderatore)

L’EVENTO È GRATUITO E APERTO A TUTTI

Presente e futuro 
della scuola
Potenziamento, mobilità,
valorizzazione del merito e formazione 
dei docenti

Unione Cattolica Italina Insegnanti,
Dirigenti, Educatori, Formatori
CREMA-LODI

Venerdì 10 marzo ore 16.30
Centro S.Luigi

via Bottesini, 4 Crema

Sarà rilasciato un attestato
di partecipazione. L’UCIIM è riconosciuta

dal MIUR come Ente qualifi cato per la 
formazione del personale della scuola.

valorizzazione del merito e formazione 
dei docenti

Relatori:
dott. Volonté
dott. Gallo
Coordinatore:
prof. Iovacchini

AUGURI PAPÀ
Inviateci le foto del vostro 

papà con gli auguri

entro mercoledì 8 marzo

Le fotografi e potranno ritrarre il papà 
singolarmente o con i fi gli.  - Nel caso 
siano ritratti minori, è necessaria una li-
beratoria fi rmata da entrambi i genitori 
(il modulo della liberatoria è scaricabi-
le dal sito del Nuovo Torrazzo, www.
ilnuovotorrazzo.it). - Ogni singola fo-
tografi a dovrà essere corredata con 
nome e cognome del papà e con una 
frase augurale di non più di 20 parole.

Verranno pubblicate
gratuitamente in pagine speciali

19 marzo



SABATO 4 MARZO 20172

Dal successo di ifeelCUD nasce TuttixTutti, il concorso che dà forza a chi aiuta gli altri.

Iscrivi la tua parrocchia e presenta un progetto di solidarietà per la tua comunità. 

I migliori potranno vincere fondi* per realizzarlo. E organizza un incontro per formare

la tua comunità sul sostegno economico alla Chiesa: noi li sosterremo tutti con un

contributo. Informati su tuttixtutti.it

Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.

QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2017
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PER LE PARROCCHIE
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PASQUA - TOUR PROVENZA E CAMARGUE
Dal 14 al 18 aprile 2017 - € 595,00

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio - Hotel 4* 
- Visite guidate in lingua italiana - Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio - Trattamento Mezza pensione -  Assicurazione sanitaria.

TOUR CONFERMATO! ULTIMI 6 POSTI !!!

PONTE 1 MAGGIO 
 CIRCEO E ISOLA DI PONZA

Dal 29 aprile al 1 maggio - € 349
La quota comprende: Bus G.T. da Crema – Hotel 3*sup. - Visite guida-
te - Accompagnatore - Pensione completa  -  Assicurazione sanitaria.

TOUR CONFERMATO! ULTIMI POSTI !!!

 ISOLE CANARIE – FUERTEVENTURA
MONICA BEACH RESORT 4****

Dal 29 maggio al 5 giugno 2017 - €795
La quota comprende: Bus da Montodine e Crema per l’aeroporto a/r 
- Volo aereo - Trasferimenti - 7 notti Monica Beach Resort 4* -  Tratta-
mento All inclusive - Accompagnatore per tutto il viaggio 
Quota di iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico/baga-
glio e annullamento.

Ultimi giorni per le iscrizioni con tariffa “Prenota Prima”

I nostri viaggi di gruppo con partenza da Crema

TOUR del CANADA
Dal 24 giugno al 2 luglio 2017 - € 2290

dal 24 giugno al 3 luglio 2017 - € 2.565 con estensione alle Cascate del Niagara
La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Voli aerei – 
Hotel 4* (alternativa Hotel 3* superior) - Pensione completa dal 2” al 
7° giorno - Guida locale parlante italiano - Accompagnatore dall’Italia 
con un gruppo minimo di 25 persone - Visto CAD 7 - Ingressi inclusi 
come da programma - Tasse e percentuali di servizio in Canada.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali - Assicurazione annulla-
mento - bevande ai pasti - Mance ed extra a carattere personale.

ULTIMI POSTI!

TOUR “ORO DI RUSSIA”
S. Pietroburgo – Mosca – Anello d’Oro

Dal 29 luglio al 5 agosto 2017 - € 1.574
La quota comprende: Trasferimento da Crema all’aeroporto - Voli a/r  
e  tasse aeroportuali - Hotel 4* - Tour e Visite guidate in lingua italiana 
- Trattamento di pensione completa + Acqua minerale e te /caffè a ai 
pasti - Treno veloce da San Pietroburgo a Mosca - Ingressi inclusi - 
Radio guide durante tutte le visite - Accompagnatore dall’Italia - tassa 
governativa di registrazione in hotel - Assicurazione medico-bagaglio.  

Termine iscrizioni 20 marzo 2017

TOUR ATENE & LE METEORE
Dal 8 al 15 agosto 2017 - € 1.250

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Volo aereo 
da Milano - Accompagnatore per tutto il viaggio - Guida a Londra e 
Accompagnatore specializzato in Cornovaglia in lingua italiana -  Hotel 
4* a Londra e 4* e 3* superior durante il tour, pensione completa - 
Bevande ai pasti 
La quota non comprende: Tasse Aeroportuali € 60 circa - Assicura-
zione - Ingressi 

Termine iscrizioni 27 marzo 2017

ALASSIO ESTATE
Dal 12 al 22 Giugno 2017  -  11 giorni /10 notti - € 790

La quota comprende: Bus da Montodine e Crema ad Alassio andata e 
ritorno - Sistemazione presso Hotel Danio Lungomare 3* - Pensione 
completa con bevande ai pasti - Assicurazione sanitaria

Iscrizioni entro il 15 Marzo con acconto di € 200

TOUR LONDRA, CORNOVAGLIA E GALLES
Dal 9 al 16 agosto 2017 - € 1.490

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Volo aereo 
da Milano - Accompagnatore per tutto il viaggio - Guida a Londra e 
Accompagnatore specializzato in Cornovaglia in lingua italiana - Ho-
tel 4* a Londra e 4* e 3* superior durante il tour, Pensione completa 
bevande escluse - Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio
La quota non comprende: Tasse Aeroportuali - Quota iscrizione + 
Assicurazione - Ingressi 

Termine iscrizioni 15 Marzo 2017

SICILIA POLLINA RESORT 4****
dal 1 al 8 settembre 2017 - € 870

La quota comprende: Bus da Montodine e Crema per l’aeroporto 
a/r - Volo aereo - Tasse aeroportuali - Trasferimenti 7 notti Pollina 
Resort 4* -  Pensione completa + bevande ai pasti -  Tessera Club – 
Accompagnatore per tutto il viaggio con un minimo di 25 persone 
adulte - Quota  di iscrizione - Assicurazione medico/bagaglio e An-
nullamento.

Termine iscrizioni 30 aprile

TOUR SICILIA INSOLITA
Dal 28 Settembre al 5 ottobre 2017 - € 1.150

ITINERARIO: PALERMO - RISERVA ZINGARO - TRAPANI - SAN VITO LO 
CAPO - ISOLE EGADI (Favignana e Levanzo) SALINE - SELINUNTE - AGRI-
GENTO - PUNTA SECCA - RAGUSA - MODICA - MARZAMEMI - SIRACUSA
La quota comprende: Trasferimento in bus da Crema all’aeroporto a/r; 
Voli aerei + tasse aeroportuali; Bus privato in Sicilia - Hotel 4* - Mezza 
pensione e bevande ai pasti - Visita guidate come da programma; Escur-
sione in barca alla Riserva dello Zingaro 
Escursione in barca alle Isole Egadi; Accompagnatore per tutto il viaggio 
e assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: gli ingressi (circa 50 € totali, da pagare in 
loco) + tassa soggiorno - i pranzi; assicurazione annullamento facolta-
tiva € 45 - tutto quanto non indicato nella voce “La Quota comprende”.

Iscrizioni entro il 30 Aprile 2017

TOUR del CILE – Deserto di Atacama e 
ISOLA DI PASQUA

dal 27 novembre al 8 dicembre 2017 - € 3.950
La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Voli di linea da 
Milano in classe economica - Trattamento di pensione completa come da 
programma - Escursioni con bus privato e guida parlante italiano - Visite 
come previste da programma - Accompagnatore dell’agenzia con minimo 
di 21 partecipanti - Assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali - Tassa di USD 65 da paga-
re in aeroporto all’arrivo all’Isola di Pasqua - Pasti non indicati nel pro-
gramma - Bevande ai pasti - Mance, Extra e tutto quanto non menzionato 
nella “quota comprende”

 Iscrizioni entro il 30 maggio con acconto di € 1.000

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

ORARIO CONTINUATO da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Sabato 9.00 - 12.30. Da marzo anche sabato 15.30-18.30

Sono state inaugurate mercoledì 
1° marzo intorno alle ore 12, 

presso le sale Agello del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco, 
le due mostre  dedicate a due ‘gi-
ganti’ della storia politico sociale 
italiana: De Gasperi, il coraggio di 
costruire e Lodovico Benvenuti. Un 
cremasco per l’Europa. Prima del 
taglio del nastro, in sala Pietro 
da Cemmo, si sono succeduti 
gli interventi e i ringraziamenti 
da parte di Marco Cassinotti, 
presidente della Pastorale Sociale 
della diocesi di Crema, promotore 
dell’iniziativa insieme al Rotary 
club Crema, rappresentato dal suo 
attuale presidente Renato Crotti. 
Al tavolo dei relatori anche il 
vicepresidente della Fondazione 
Alcide De Gasperi Armando 
Carullo, Ferrante Benvenuti, 
figlio di Lodovico e don Maurizio 
Vailati, amministratore diocesano. 
Gli interventi si sono concentrati 
sul ricordo delle due personalità 
socio politiche al centro delle due 
mostre e sulle finalità dell’inizia-
tiva che rientra in un progetto più 
ampio dedicato alla Costituzione 
italiana e l’Europa di domani;  in 
particolare il sindaco Stefania 
Bonaldi ha sottolineato il valore 
dei due ‘giganti’ il cui confronto 
con la realtà politica di oggi è 
impietoso: “Dignità del loro agire, 
in particolare mi richiamo al di-
scorso che De Gasperi tenne alla 
conferenza di Pace di Parigi, dove 
l’Italia si presentava come Paese 
sconfitto ma con l’orgoglio di una 
sua reazione e con la volontà di 
proseguire un percorso storico che 
l’ha vista protagonista in Europa. 
Dignità e onestà – ha chiosa-
to Bonaldi  – sono due aspetti 
che hanno unito De Gasperi e 
Benvenuti”. Su quest’ultimo si è 
inevitabilmente soffermato il figlio 
Ferrante che ne ha ricordato la 
figura evocandone un particolare: 
la gioia quasi fanciullesca che si è 
dipinta sul volto del padre in occa-
sione di un suo discorso parlamen-
tare, particolarmente apprezzato 
proprio dall’amico Alcide.

L’iniziativa è finalizzata ad 
avvicinare i giovani all’attività 
socio-politica e a farne riscoprire i 
pur indiscutibili valori. 

La sala Pietro da Cemmo era 
gremita di studenti delle classi del 
liceo Dante Alighieri della Fon-
dazione Manziana, delle scuole 
secondarie di 1° grado dell’I.C. 

di Trescore Cremasco e del’IIS P. 
Sraffa di Crema. 

Terminata la presentazione 
studenti, autorità e ospiti si sono 
spostati nelle sale Agello del 
Museo. Dopo il taglio del nastro, i 
ragazzi hanno seguito la spiegazio-
ne della mostra a cura dei giovani 
della Fondazione De Gasperi 
che, di fatto, hanno curato parte 
dell’allestimento (espositori che 
contengono documenti, ma anche 
oggetti privati della vita dello sta-
tista italiano). Al piano superiore 
della sala, una rassegna fotografica 
dedicata a Benvenuti. La mostra 
sarà aperta fino al 17 marzo. 

DE GASPERI-BENVENUTI
INAUGURATA MERCOLEDÌ 
AL SANT’AGOSTINO UNA MOSTRA 
SUI DUE STATISTI ITALIANI

Un grande italiano, Alcide De 
Gasperi, e con lui un grande 

cremasco, Lodovico Benvenuti. Le-
gati dalla stessa fede, dalla stessa pas-
sione e dallo stesso impegno politico. 
Due uomini che hanno fatto l’Italia. 
La loro esperienza viene rievocata 
nella mostra in corso alla Sala Agel-
lo del Museo, inaugurata mercoledì.

Ricordiamo in particolare Lodovi-
co Benvenuti, di cui lo scorso anno è 
caduto il 50° anniversario della mor-
te, avvenuta il 27 maggio 1966. 

Nato nel 1899 combatté nella Pri-
ma Guerra Mondiale e si iscrisse al 
Partito Popolare subito dal 1919. 
Dopo l’8 settembre 1943 diede la sua 
attività al movimento di Resistenza 
in terra cremasca e fu uno dei fon-
datori del Comitato di Liberazione 
clandestino cremasco. Rappresen-
tò Crema nel consiglio clandestino 
della Dc lombarda. Fu uno dei tre 
delegati del CLN che nel palazzo 
vescovile negoziarono e firmarono 
l’atto di resa delle forze neofasciste 
di Crema. Deputato all’assemblea 
costituente del 1946 diede una fatti-
va collaborazione alla stesura della 
Costituzione. Nel 1948 venne eletto 
deputato Dc e nel 1951 fu eletto sot-
tosegretario per il commercio estero 
e poi del Ministero degli Esteri.

Membro effettivo dell’assemblea 
costitutiva del Consiglio d’Europa 
dal luglio 1949, nel 1952 venne eletto 
rappresentante dell’Assemblea della 
Comunità europea per il carbone e 
per l’acciaio. Nel 1957 venne eletto 
Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, terza carica dell’istituzio-
ne che mantenne per sette anni.

L’esposizione fotografica alla sala 
Agello, corredata anche da docu-
menti inediti, testimonia tutte le tap-
pe della sua storia politica.

di MARA ZANOTTI

GRANDE CREMASCO

Nelle foto, vari momenti della 
manifestazione: il taglio del na-
stro, gli interventi in sala Pietro 

da Cemmo, alcuni espositori 
sull’attività di De Gasperi. 

A destra, alcune foto storiche 
di Lodovico Benvenuti
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LIBRO BIANCO SUL FUTURO DELL’UE

“Non è la prima volta che accado-
no fatti del genere però stavolta, 

purtroppo, ci sono di mezzo delle vite 
umane. Ci piange il cuore per queste 
morti: non deve accadere che chi è 
costretto a tenere a denti stretti la vita in 
quelle condizioni finisce per perderla”. 
Lo dice al Sir don Andrea Pupilla, 
direttore della Caritas diocesana di San 
Severo, nel cui territorio è il “gran ghet-
to” di Rignano Garganico, il villaggio 
di baracche con centinaia di lavoratori 
migranti nell’agricoltura, oggetto di 
sgombero dal 1° marzo per via di 
infiltrazioni della criminalità. Alcuni si 
erano rifiutati di lasciare la struttura, nel 
timore di perdere il lavoro e due uomini 
africani, originari del Mali, sono morti 
carbonizzati ieri notte in un incendio. Si 
teme sia di natura dolosa. 

La Caritas di San Severo, in accordo 
con la Regione Puglia, sta accogliendo 
da qualche giorno in una struttura che 
si chiama “Arena”, gestita dalla Prote-
zione civile, 54 lavoratori migranti, per 
cercare di decongestionare il ghetto. 
“Ci hanno chiesto di far sentire la 
cittadinanza vicina alle persone accolte 
– spiega don Pupilla – e noi stiamo 
ascoltando i bisogni di questi ragazzi. 
Hanno accettato la proposta di uscire 
dal ghetto però sono un po’ disorientati, 
non capiscono cosa sta accadendo: il 
loro bisogno più grande è il lavoro e lì 
lo trovano tramite i caporali”. Anche 
ieri circa 200 lavoratori migranti hanno 
protestato davanti alla prefettura di Fog-

gia, chiedendo al prefetto di aspettare 
fino all’estate per lo smantellamento del 
ghetto, in modo che possano lavorare. 
“Ma questa è una sconfitta per tutti, 
perché vuol dire che i caporali sono 
capaci di dare più lavoro rispetto alla 
società”, commenta il direttore della 
Caritas di San Severo.

Notizia positiva è invece l’accordo 
tra la Cei e il Governo Italiano grazie 
al quale dal 7 marzo arriveranno in 
Italia 41 persone, tra le quali molte con 
gravi problemi di salute, provenienti dai 
campi profughi della Giordania. 

Si tratta di sette famiglie di cittadini 
siriani, il cui trasferimento è stato reso 
possibile dall’ambasciata italiana in 
Giordania e dalla Nunziatura apostoli-
ca, che hanno lavorato in stretta sinergia 
con Caritas Italiana, Unhcr e Iom. 

Lo rende noto l’Ufficio nazionale per 
le comunicazioni sociali della Con-
ferenza Episcopale Italiana. Il canale 
umanitario garantirà a queste persone 
“un accesso sicuro e protetto nel nostro 
Paese”. A San Giovanni Rotondo (Fg) i 
malati troveranno il supporto speciali-
stico della “Fondazione centri di riabi-
litazione di Padre Pio” e dell’ospedale 
“Casa del sollievo della sofferenza”. 

L’accoglienza di queste famiglie sarà 
garantita dalla Caritas diocesana di 
Manfredonia nell’ambito del progetto 
“Protetto. Rifugiato a casa mia”; i 
siriani saranno accompagnati nel per-
corso di integrazione da famiglie della 
comunità cristiana. 

“La situazione dei profughi siriani in 
Giordania rimane drammatica”, pro-
segue la nota: “A centinaia di migliaia 
sono bloccati nei campi allestiti dal 
governo o in altre sistemazioni precarie 
in attesa di trovare una soluzione al 
proprio futuro. La stessa condizione è 
vissuta anche da migliaia di yemeniti e 
di iracheni, fra cui molti cristiani. 

Anche per questo motivo nel Paese 
è stato avviato il più ampio program-
ma di reinsediamento a livello globale 
degli ultimi due anni che ha permesso 
ad oltre 56mila persone di raggiungere 
Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, 
l’Australia e l’Italia”.

 

di GIANNI BORSA

Un libro bianco per discutere sul futuro dell’Ue. Ma, for-
se, l’opinione pubblica europea non ha voglia né inte-

resse a dibattere l’argomento… “Noi proponiamo delle piste 
di riflessione, avanziamo delle proposte proprio perché sia-
mo convinti che sia necessario promuovere e sostenere un 
ampio confronto, oggi carente, su questi temi”. Jean-Claude 
Juncker risponde così a un’obiezione del Sir a proposito del 
Libro bianco sul futuro dell’Unione europea, presentato mercole-
dì 1° marzo nell’emiciclo dell’Europarlamento a Bruxelles. 
Presidente – incalziamo – si parla di crisi dell’Europa: non sarà, 
più in generale, una crisi della politica partecipativa, di cui anche 
l’Ue è vittima? “Sì, è così, per tale ragione serve un dibattito 
a tutti i livelli”, capace di coinvolgere i cittadini, i territori, le 
forze politiche, i governi dei Paesi membri. “E tra un anno 
– aggiunge Juncker spigoloso, con quel lieve tono polemico 
che sa sfoderare al momento opportuno – non ci dicano che 
non abbiamo chiesto un parere” sul percorso dell’integrazio-
ne europea.

“È l’inizio di un processo”. Il Libro bianco della Commis-
sione, significativamente illustrato dal presidente Juncker 
nell’aula del Parlamento europeo (unica istituzione Ue eletta 
direttamente dai cittadini), contiene, in una trentina di pa-
gine, cinque differenti percorsi – chiamati “scenari” – che 
l’Unione a 27 potrebbe decidere di intraprendere. L’orizzon-
te temporale è il 2025. “È solo l’inizio di un processo”, pun-
tualizza lo stesso Juncker, “e io spero che ora un dibattito 
onesto, e di ampio respiro possa decollare. Abbiamo il futuro 
dell’Europa nelle nostre stesse mani”. L’obiettivo generale 
è duplice, con evidenti correlazioni: da una parte rilanciare 
l’integrazione politica ed economica, dall’altra dare risposte 
concrete alle attese e ai bisogni dei cittadini.

Il tutto in uno “scenario in rapido mutamento, che propo-
ne ogni giorno contesti, sfide e nuovi ostacoli” all’Ue. Jun-
cker parte da lontano, dal Manifesto di Ventotene di Spinelli, 
Rossi e Colorni; segnala i successi di sessant’anni di pace e 
di collaborazione tra i Paesi aderenti. Non trascura il nodo 
dei nazionalismi che riemergono e il vento anti-Ue che spira 
da nord a sud, da est a ovest del continente. Il Libro bianco 
– strumento inventato dal predecessore Jacques Delors nel 
1985 – viene proposto in vista del Consiglio europeo del 9 e 
10 marzo e del vertice che si terrà a Roma, il 25 marzo, per 
celebrare il sessantesimo dei Trattati Cee ed Euratom.

Juncker e il Collegio dei commissari guardano già a una 
Unione senza Londra (autoesclusasi con il Brexit), indivi-
duando cinque scenari possibili, sui quali avviare il dibatti-
to. Il primo, Avanti così: ovvero proseguire sul percorso già 
tracciato, in cui l’Ue27 si concentra “sull’attuazione del suo 
programma positivo di riforme”. Secondo scenario, Solo un 
mercato unico: l’Ue “si rifocalizza progressivamente sul mer-
cato unico poiché i 27 Stati membri non riescono a trovare 
un terreno comune in un numero crescente di settori” (sareb-
be “un passo indietro”, un’Europa fatta solo di commercio e 
di finanze; Juncker esclude esplicitamente questa ipotesi che 

rappresenterebbe, a suo avviso, un fallimento storico). Terzo, 
Chi vuole di più fa di più: questo scenario evidenzia una Unio-
ne che continua secondo la linea attuale, “ma consente agli 
Stati membri che lo desiderano di fare di più assieme in am-
biti specifici come la difesa, la sicurezza interna o le questio-
ni sociali”. È l’Europa a più velocità, a geografie variabili, 
costituita da “coalizioni di volenterosi” che procedono e altri 
Stati che si defilano. Quarto scenario, Fare meno in modo più 
efficiente: l’Ue si concentra “sul produrre risultati maggiori in 
tempi più rapidi in determinate aree politiche”, intervenen-
do meno nei settori “per i quali non si percepisce un valore 
aggiunto”; una Ue che fa la cura dimagrante ma non per 
questo perde slancio. Infine, quinto scenario, Fare molto di più 
insieme: gli Stati membri “decidono di condividere in misura 
maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli am-
biti”. In questo caso “le decisioni di livello europeo vengono 
concordate più velocemente e applicate rapidamente”. E i 
governi che sottoscrivono gli impegni “li rispettano”.

Ulteriori documenti e un calendario. Le fitte pagine del 
Libro bianco, tra cartine, infografiche e tabelle, presentano 
anche un calendario.  La Commissione infatti contribuirà 
al dibattito con una serie di documenti di riflessione: sullo 
sviluppo della dimensione sociale dell’Europa, a fine aprile; 
sulla gestione della globalizzazione, a metà maggio; sull’ap-
profondimento dell’Unione economica e monetaria, a fine 
maggio; sul futuro della difesa europea, inizio giugno; sul 
futuro delle finanze comunitarie, fine giugno. Juncker pro-
mette di organizzare una serie di dibattiti nelle capitali e nel-
le grandi città europee; di riprendere il Libro bianco durante 
i summit Ue di giugno, ottobre e dicembre e nel discorso 
sullo Stato dell’Unione a metà settembre. Anticipa l’organiz-
zazione di un summit sociale a Goteborg, in Svezia, il 17 no-
vembre. E già guarda alle elezioni del Parlamento europeo 
del 2019, momento in cui l’opinione pubblica e gli elettori 
faranno sentire la loro voce proprio sul futuro dell’Ue, pre-
miando o le forze che credono maggiormente in una Europa 
“unita nella diversità” oppure quelle che bocciano la “casa 
comune” e puntano a un ritorno della sovranità nazionale. 
Ma da qui al 2019 la strada è lunga.

Cinque scenari per l’Europa
Corridoi: accordo Cei-Governo
INCENDIO NEL GHETTO DEI MIGRANTI: DUE MORTI
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Il locale ideale per matrimoni, (dispone di due sale climatizzate,
una da 160 posti e una da 250 posti) cresime, comunioni

ed ogni ricorrenza in genere. Ampio giardino estivo.

Venite a scoprire il nuovo giardino di 14.000 mq.

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

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

Barriere architettoniche e mentali
di LUCA GUERINI

Com’è la situazione in città per quanto riguarda le barriere 
architettoniche? Lo abbiamo chiesto all’assessore ai Lavo-

ri pubblici Fabio Bergamaschi. 
“Premetto che il tema, estremamente attuale, merita la 

massima attenzione. Lo ritiengo prioritario per il futuro della 
città. A Crema i bisogni sono tanti e va detto che l’approccio 
tecnico non è sempre il più sensibile per affrontare la proble-
matica”, afferma. “Il lavoro da fare non manca, anzi posso 
tranquillamente dire che nonostante il nostro impegno ci sia 
ancora molto da fare”, aggiunge. 

Chiunque amministrerà la nostra bella Crema nei prossimi 
anni dovrà per forza di cose affrontare diverse questioni legate 
alle barriere architettoniche. Tra gli interventi fatti l’assessore 
ricorda numerosi attraversamenti pedonali rialzati che per-
mettono a chi li usa di arrivare al livello del marciapiede e di 
non sbatterci contro. Interventi simili si possono notare in via 
Cavalli, via Crispi, via Kennedy, ecc., ma ci sono altrettanti 
esempi di opere del genere ancora da realizzare. 

“La filosofia riguarda anche i parchi pubblici dove abbia-
mo installato i primi giochi per disabili nella storia della città: 
un’altalena al Campo di Marte e altre strutture al parcheggio 
dell’Housing sociale ai Sabbioni. Nessun parco ne era dota-
to prima”, dichiara soddisfatto Bergamaschi, ammettendo, 
come detto, che molto resta da fare.

Entriamo nel merito. Tra le difficoltà per i disabili segna-
liamo quelle che interessano, ad esempio, i cimiteri: siamo 
stati a Santa Maria della Croce (ma la problematica riguarda 
anche gli altri) dove il ghiaietto (a volte alto anche diversi cen-
timetri) e la pur leggera salita rendono impossibile la mobilità 
a chi è su una una sedia a rotelle manuale, e quantomeno 
difficile ai passeggini e agli anziani. Stesso discorso vale per 
alcune chiese cittadine (è recente il posizionamento di una 
nuova rampa presso San Benedetto), i negozi, gli studi medici 
e diversi uffici. 

Un lettore tempo fa ci aveva segnalato anche problemi alla 
Multisala Porta Nova, dove chi è in sedia a rotelle è obbligato 
a vedere i film in prima fila. Sia chiaro, la Multisala è in rego-
la e ha previsto posti riservati ai disabili come richiesto dalla 
Legge. Ma chi ha provato lo sa, un film visto in prima fila, 
proprio sotto lo schermo, non è godibile al 100%… e per un 
disabile la scelta del posto non esiste.

Veniamo ai negozi delle vie del centro. In molti casi i pochi 
centimetri di rialzo degli ingressi impediscono ai portatori di 
handicap di entrare in autonomia. All’estero e anche in Italia 
ci sono città che hanno regalato rampe d’accesso all’avan-
guardia agli esercizi commerciali che ne erano sprovvisti. Una 
semplice pedana in molti casi può risultare fondamentale per 
facilitare l’accesso a chi è in sedia a rotelle, oppure a chi ha 
semplicemente difficoltà a superare i dislivelli. Per dotare i 
negozi dello strumento in alcuni Comuni sono state coinvolte 
le associazioni di categoria dei commercianti. 

Ma torniamo a Crema. Percorrendo strade e marciapiedi si 
possono incontrare dislivelli pericolosi e buche, che costrin-
gono le persone con difficoltà motoria e muoversi a bordo 
carreggiata, con tutti i pericoli del caso. I disabili incontrano 
problemi tutto il giorno e tutti i giorni. Avete mai provato a 
utilizzare i passaggi pedonali dei sottopassi cittadini? La pen-
denza rende impossibile la percorrenza ai disabili. Che dire 
poi dell’ascensore in Comune che conduce all’Ufficio Tecnico 
e ai Servizi sociali (!), che a un primo sguardo pare un po’ 
piccolo, tanto da sembrare non a norma…

“Eppure la gente rispetto al passato è più attenta – inter-
viene la presidente dell’Anfass Daniela Martinenghi – ed è 
cresciuta la consapevolezza del rispetto dovuto alle persone 
con disabilità e difficoltà motorie. Certo i problemi sono sem-
pre dietro l’angolo, come i marciapiedi sconnessi, che creano 
grossi disagi. Servono una società più responsabile, proget-
tazioni intelligenti, la convenzione Onu parla chiaro. Direi, 
comunque, che negli ultimi tempi il livello di miglioramento 
è stato buono”.

È chiaro che eliminare le barriere architettoniche non mi-
gliora solo la vita di chi ha disabilità (sono compresi bambini 
e ragazzi, adulti e anziani), ma anche la qualità di vita di tutta 
la comunità. 

L’attenzione a questa necessità rappresenta un tema fon-
dante per una città che vuol essere davvero a misura di tutti. 

Mentre qualcuno nel mondo 
le costruisce, ci occupiamo 

di barriere architettoniche, ma 
anche di barriere mentali (intese 
come culturali e sociali) per sot-
tolineare ancora una volta l’ur-
genza di abbatterle per favorire 
una piena integrazione! 
Sulle barriere mentali – è chiaro 
– ciascuno deve attivarsi anche in 
prima persona, mentre per quan-
to riguarda quelle architettoni-
che serve assolutamente l’impe-
gno delle istituzioni, che devono 
promuovere un pensiero in grado 
di rivedere gli stili di vita, i mo-
delli sociali e le scelte che non 
tengono realmente in conside-
razione disabili, anziani, ma an-
che mamme con la carrozzina. 
Sì, perché le barriere architetto-
niche riguardano anche loro. 

La presenza di importanti 
ostacoli anche in città è “pane 
quotidiano” e incide per forza 
di cose sulla qualità di vita di 
una fetta di cittadini (soprattut-
to disabili e anziani), che an-
drebbe anzi tutelata con forza: 
le barriere architettoniche favo-
riscono la marginalizzazione e 
l’isolamento. 

A Crema e nel Cremasco, va 
detto, la sensibilità sul tema sta 
aumentando (ce lo confermano 
le associazioni che se ne occupa-
no), ma è inaccettabile constata-
re ancora – ed è solo un esempio 
tra i possibili – come qualcuno 
occupi i parcheggi riservati ai 
disabili senza autorizzazione, 
oppure sfruttando il pass senza 
trasportare la persona bisogno-
sa. Con questo Primo Piano dia-
mo spazio anche alle continue 
segnalazioni sul tema che giun-
gono in redazione per la nostra 
rubrica Così non va. 

LG

Il cartello qui a lato, lo ricordiamo per gli sba-
dati (sich!), contraddistingue i posteggi riser-

vati ai diversamente abili… non significa divie-
to di sosta per chi è in carrozzina! Serve una 
maggiore vigilanza perché questi posteggi sono 
troppo spesso abusivamente occupati da chi 
non è munito di permesso oppure anche, trop-
po spesso, da chi lo usa impropriamente (fami-
liari non a bordo, a casa, ricoverati in strutture 
o anche già defunti). Una recente campagna di 
sensibilizzazione afferma: “Vuoi il mio posto? 
Prendi il mio handicap!”.

Nella foto qui sotto l’attraversamento pedo-
nale realizzato in via Kennedy.

Abbattendo gli ostacoli 
migliora la vita di tutti
L’ATTENZIONE STA AUMENTANDO

ANCHE DA NOI, PURTROPPO, NON MANCANO I “FURBETTI”

IN CITTÀ 
QUALCOSA 
SI È FATTO, 
MA MOLTO 
RESTA DA 
FARE. IL TEMA 
DEVE ESSERE 
UNA PRIORITÀ 
PER I POLITICI

In alto la nuova rampa della chiesa di San Benedetto, l’ingresso al cimitero nel quartiere di S. Maria 
della Croce, dove la ghiaia e la leggera salita rendono faticoso l’accesso, qui sopra la nuova altalena 
per disabili al Campo di Marte e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Fabio Bergamaschi
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La vicenda dj Fabo
Il Compendio della Dottrina 

Sociale della Chiesa, al numero 
547, declina: “Il fedele laico deve 
agire secondo le esigenze dettate dalla 
prudenza: è questa la virtù che dispone 
a discernere in ogni circostanza il vero 
bene e a scegliere i mezzi adeguati per 
compierlo. Grazie ad essa si applicano 
correttamente i principi morali ai casi 
particolari. La prudenza si articola in 
tre momenti: chiarifica la situazione e 
la valuta, ispira la decisione e dà im-
pulso all’azione”.

Ho letto come moltissimi la vi-
cenda del povero Fabiano, chiama-
to da tutti dj Fabo. La spettacola-
rizzazione della sua tragica morte 
è il primo aspetto degli avvenimen-
ti che mi ha fatto riflettere. Quante 
persone ho visto morire nella mia 
carriera di medico: persone molto 
malate, incapaci di muoversi nel 
proprio letto, incontinenti, dipen-
denti dagli altri sotto ogni aspetto. 

Ne ricordo una con grande affet-
to, la signora Carmela, che respira-
va a fatica secondo dopo secondo 
a causa di una malattia polmona-
re ingravescente. Nei momenti di 
acuto peggioramento, finiva all’in-
ferno: mi si rivolgeva boccheggian-
do chiedendomi di ridarle aria, di 
restituirle aria, di fornirle aria. Con 
me aveva un rapporto di fiducia, di 
prossimità che veniva ricambiato 
senza deluderla. E quante volte ce 
l’abbiamo fatta! Mai una volta, pur 
nell’angoscia che si prova quando 
si sta annegando, mi ha chiesto di 
farle “l’iniezione”. 

Rovistando nelle soffitte della 
memoria, non mi viene in mente 
una, dico una sola persona che mi 
abbia deliberatamente chiesto di 
anticiparne la fine, di farla finita 
prima del tempo. Mi sono sempre 
chiesto il perché, in particolare in 
quei casi dove i connotati della per-
sona vengono straziati dalla soffe-
renza fisica e psichica. 

Mi viene in soccorso la certezza 
che questi avevano un’alta conside-
razione della vita in senso assolu-
to, quel senso che ha accompa-
gnato l’esistenza e la morte dei 
nostri nonni, senso che potrem-
mo chiamare “sacralità”. 

Ecco: ai miei pazienti giunti 
alla soglia della vita eterna non è 
mai mancata una stima alta della 
vita, e la riconoscenza di averne 
avuta una lunga o breve ancorchè 
in condizioni di guasto fisico ir-
reparabile. Mi chiedo se Fabiano 
abbia avuto un’idea alta della vita, 
se abbia lasciato sedimentare fin da 
bambino nella mente e nel cuore 
risposte adeguate a drammatiche 
domande di senso che pone la ca-
ducità dell’esistere.

Dott. Luca Grossi

Elementari  
di S. Bernardino

Gentilissimo Direttore,
voglia concederci cortesemen-

te dello spazio nel suo giornale 
per descrivere la nostra scuola 
di quartiere di San Bernardino, 
e rispondere così alle notizie al-
larmistiche ed infondate uscite 
negli ultimi tempi sui giornali.

Forse non tutti sanno che è 
una bellissima, vecchia scuola 
ristrutturata, con aule e corrido-
io molto ampi, in questo modo i 
piccoli allievi possono “respirare 
senza darsi fastidio”. Sia la pale-
stra regolamentare che la mensa 

sono raggiungibili dall’interno, 
così che i piccoli non prendano 
freddo nello spostamento.

Abbiamo un’aula di informa-
tica, di lingua e di immagine, 
inoltre alcune classi dispongono 
di LIM e proiettore. In caso di 
necessità c’è anche l’ascensore.

Nel team di insegnanti, tutte 
di ruolo, le maestre più giovani 
interagiscono con quelle con più 
esperienza portando una venta-
ta di novità e freschezza nelle 
lezioni, nei laboratori e nei rap-
porti umani con i bimbi e anche 
stranieri. 

A proposito di extracomuni-
tari, vogliamo chiarire che sono 
bambini nati in Italia da genitori 
stranieri; parlano perfettamente 
l’italiano e anche la lingua di 
famiglia - quindi una marcia in 
più. Ancora più fortunati i no-
stri bambini italiani che oltre 
all’italiano, all’inglese imparano 
qualche parola diversa; vengono 
a conoscenza di usi e costumi di 

altri paesi, grazie anche alle me-
rende offerte dalle loro mamme. 
Quindi un arricchimento perso-
nale non indifferente, destinato 
a pochi, per un futuro sempre 
più globale.

Ricordiamo a chi fosse in-
teressato, che durante l’anno 
scolastico ci sono anche vari la-
boratori che toccano tutti i sen-
si, ad esempio musica, lezioni 
in lingua madre e di manualità 
eseguiti anche durante il post-
orario.

L’orto che si trova nel giardino 
della scuola aiuta molto i bambi-
ni a sfogare l’iperattività e l’auto-
controllo, anche le diverse uscite 
didattiche (archeopark, agrituri-
smo, cascine, ecc) contribuiscono 
ad approfondire le lezioni.

Per far sì che tutti i piccoli stu-
denti possano prendere parte a 
tutte le attività, entra in parte at-
tiva l’Associazione Amici Scuola 
di San Bernardino, che grazie 
alla vendita di torte, fiori, ogget-

tistica e contributi vari, può sup-
portare questo e tutte le richieste 
delle insegnanti.

Nella speranza di essere sta-
ti chiari ed esaustivi, invitiamo 
chiunque a recarsi nella nostra 
scuola ed informarsi di persona, 
senza ricorrere al passaparola o 
per sentito dire.

La Scuola Elementare 
di San Bernardino

Proposta decente
Scorrendo il  nostro settimanale 

cattolico d’informazione diffuso 
un paio di settimane fa mi sono 
imbattuto in due “pezzi” che mi 
riconducono a un solo sogno – 
un desiderio – e che, mi auguro, 
possa un giorno non troppo lon-
tano realizzarsi. Seguitemi. 

Il primo articolo, parlando 
della  nostra Città, ci informa 
che – finalmente – gli appassio-
nati d’atletica potranno riavere 
la tanto sospirata pista. “È in 

arrivo una grande opera desti-
nata a lasciare un segno profon-
do…”, ci dicono dal Palazzo, 
ben venga… auguriamoci a bre-
ve: a quando, quindi, le ruspe a 
Ombriano? Noi runners ormai 
brizzolati (e oltre) e con le scar-
pette chiodate chiuse nell’arma-
dio da anni auspichiamo innan-
zitutto che alla Regione non si 
vada per le lunghe perché veloci-
sti, saltatori e studenti hanno già 
iniziato il conto alla rovescia, 
non vedono l’ora d’assaggiare il 
tartan cremasco… quasi come 
se fosse un piatto di tortelli fatti 
bene. 

Il secondo pezzo, riportato 
nella rubrica dedicata allo sport, 
è la cronaca del campionato pro-
vinciale di corsa campestre Fidal 
organizzato in collaborazione 
tra la Nuova Virtus e il GTA: Cre-
ma è per le sinergie, altro che 
scissioni. La manifestazione, 
svoltasi in quella bellissima area 
a contorno della Cascina Pie-

rina (la vedremo un bel giorno 
recuperata?), ha visto assegnare 
ai bravi e tenaci atleti virtussini 
– maschi e femmine –  il 10° Me-
morial Ettore Panzetti. Gli azzurri 
cremaschi si sono imposti con 
il tennistico 6 a 4 sui cremonesi 
dell’Atletica Arvedi… gli avversa-
ri di sempre. 

Il mio obiettivo non è però 
quello di evidenziare l’impor-
tante successo dell’atletica leg-
gera cremasca (la cronaca ha 
già raccontato tutto in maniera 
più che esaustiva), ma è bensì 
l’occasione per collegare questa 
manifestazione all’informativa 
d’apertura fornitaci dal Palaz-
zo: la pista a Crema. Magari 
sto sfondando una porta aperta, 
ma, per non correre rischi, la 
butto nuovamente lì: facciamo 
che la futura pista d’atletica ven-
ga intitolata a Ettore Panzetti, il 
cuore della Virtus che batte an-
cora. Unione non scissione, tutti 
assieme ce la possiamo fare. 

alvin   

Grazie dott. Massari
Le famiglie Locatelli, Garibol-

di, Savoia e Zanini di Madignano 
rivolgono al dott. Casimiro Mas-
sari la loro immensa gratitudine e 
riconoscenza per tutto quello che 
ha fatto nel corso degli anni come 
medico condotto.

Un grazie di cuore per la pro-
fessionalità, umanità, per il sup-
porto e per la costante presenza. 
Grazie da tutti noi.

Famiglie Locatelli, 
Gariboldi, Savoia e Zanini

Cattolici e politica 
Impegnarsi per il bene comu-

ne è cosa lodevole e, da credente, 
sono fortemente convinto si deb-
ba ad un certo punto farlo, pur 
sapendo che sarai ancor di più 
osservato e giudicato per la co-
erenza o meno. Quello che non 
capisco è come un cristiano pos-
sa scendere in campo con partiti 
che strizzano l’occhio all’utero 
in affitto, vietato in Italia ma 
permesso alla Casta; applaudo-
no alle “unioni civili” scimmiot-
tando il “matrimonio”; non si 
esprimono sull’eutanasia, tanto 
meno sull’aborto e propongono 
la liberalizzazione delle droghe. 
Così come non fanno nulla per 
sostenere la famiglia.

Non venitemi a dire che le 
amministrative sono diverse, che 
sono delle liste civiche sganciate 
dai partiti. Ogni lista civica ha 
sempre – o quasi – alle spalle un 
partito o più che la sostengono. 
La città riflette l’agone politico. 
Come possono personaggi che 
stimo e so provenire dal mondo 
cattolico, non tenerne conto e 
schierarsi co n partiti senza un 
anima cattolica. 

A mio avviso il tempo della 
diaspora è finito; i credenti si 
schierino e si schierino bene. 
L’elettorato non è più disposto a 
digerire tutto: osserva e giudica. 
Lo è la prova il Family Day 2.0 
che ha visto milioni di famiglie 
prendere posizione. Chissà se i 
tanti politici cattolici, se ne ri-
corderanno. Concludo ricordan-
do le parole della Liturgia della 
scorsa domenica: “Non possia-
mo servire due padroni”.

Marco Mantovani

Alcuni giorni or sono, prima dalla televisione poi dai giornali, ho 
appreso che la Corte d’Appello di Trento ha pronunciato una sen-
tenza che tra l’altro recita: “Si deve escludere che nel nostro ordina-
mento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul 
legame biologico fra il genitore e il nato. La genitorialità si esprime 
anche in altri modi”. 

Pertanto le due persone omosessuali “sposate” alcuni anni or 
sono in Canada, sono entrambi genitori di una coppia di gemelli 
nati in Canada mediante la maternità surrogata (uno dei due ha for-
nito gli spermatozoi ad una d onna che ha affittato l’utero). 

Meravigliato e sorpreso mi sono domandato: “Ma in Italia l’or-
dinamento minorile non è basato sul fatto naturale della duplicità 
maschile e femminile delle figure dei genitori?” 

Con questa sentenza si duplica la stessa figura del padre e il bam-
bino è impoverito dalla mancanza della figura materna, è privato 
della relazione d’amore con la mamma. Una situazione analoga si 
verifica anche quando “genitori” diventano due donne lesbiche. 

Tra l’altro viene disattesa la legge sulle unioni civili approvata dal 
Parlamento Italiano nel 2016. 

Da sempre i figli nascono dall’unione di un uomo e di una donna 
che sono sessuati per azione dei cromosomi X e Y e la cui differen-
ziazione negli organi sessuali avviene successivamente per azione 

degli ormoni che agiscono anche a livello dell’encefalo. Ricordo che 
occorre distinguere sesso da genere perché genere comprende anche 
le differenze psicologiche e i fattori culturali, ambientali, sociali. 

L’identità di genere determina il modo e il comportamento ses-
suale, il tipo di attrazione verso un’altra persona. 

Quindi nella comunità degli esseri umani, oltre alle persone ete-
rosessuali, ci sono le persone omosessuali che possono vivere le loro 
relazioni interpersonali, il loro legame affettivo, ma non sono capa-
ci di genitorialità perché l’identità di genere non è l’identità di sesso 
che è uno stato obbligato e necessario per procreare. 

Non si può prescindere da questa realtà e verità e ritenere “con-
quiste di libertà” giudizi e sentenze come quella della Corte d’Ap-
pello di Trento. 

Purtroppo i mezzi di informazione impongono opinioni che di-
venteranno dominanti perché, provocano confusione spesso presen-
tando situazioni particolari e definite pietose in difesa di persone 
ritenute deboli. E non si tiene in nessun conto il soggetto più debole 
in assoluto, il figlio.

In realtà ritengo la sentenza dei giudici di Trento una sconfitta 
per la società umana che non può conferire diritti violando il vero 
amore.

Luciano Mariani

Non sono “conquiste di libertà” 

La penna ai lettori
6 SABATO 4 MARZO 2017Opinioni e commenti

   

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.

Un lettore ci ha inviato questa fotografia che mostra i rifiuti 
che si trovano in via Matilde di Canossa, nei pressi del ponti-
cello ciclopedonale che conduce al Campo di Marte. 

“Nessuno pulisce mai questa zona, che essendo confinante 
col Cresmiero attira numerosi ratti”. 

Meglio, forse, ripulire più spesso.
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CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
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

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

CERCHIAMO 2 GESTORI
 per il nostro BAR ENOTECA 

in via XX Settembre a Cremona

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.  € 2,95
Lambrusco mantovano  € 2,95
Bonarda d.o.c.  € 2,95
Barbera d.o.c.  € 2,95
Ortrugo d.o.c.  € 2,95
Malvasia d.o.c.  € 2,95
Pinot bianco  € 2,95 
Moscato  € 2,95

Offerta vini in bottiglia 
per un minimo acquisto di 30 bottiglie
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-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

 

di BRUNO TIBERI

Nel bene o nel male purché se ne parli. Se il centrodestra ha spo-
sato questa teoria, in vista delle prossime elezioni comunali, 

ha centrato il suo obiettivo. Già perché a tenere banco, in queste 
settimane, sono proprio i temporali che sembrano abbattersi sul 
territorio che da Arcore porta al Monviso. Sembrano... già perché 
se è vero che la politica è affaire da complottisti, il ‘niente è come 
sembra’ potrebbe offrire una spiegazione alternativa.  

Cosa è successo? Beh, a sparigliare le carte è stata l’uscita di En-
rico Zucchi che ha annunciato la sua candidatura quando sembrava 
che Forza Italia e Lega Nord stessero dialogando alla costruzione di 
un programma e alla scelta di un 
‘cavallo’ vincente da far correre. 
Il resto - con l’europarlamentare 
Massimiliano Salini e la Lega 
che hanno appoggiato il presi-
dente del Crema, il direttivo loca-
le di Forza Italia che ha sostenuto 
la candidatura dell’azzurrissimo 
Simone Beretta e le prese di posi-
zione a livello provinciale e, pare, 
regionale - ha completato il qua-
dro. Un capolavoro degno del 
miglior Picasso che potrebbe 
però avere una chiave di lettura 
più semplice di quella che si pos-
sa immaginare. Una chiave di let-
tura politica in cui tutti o quasi, 
alla fine, con Zucchi candidato, 
avranno benefici, in terra crema-
sca o altrove. I beninformati ne 
sono convinti da tempo. Staremo 
a vedere se sarà proprio così.

Intanto tra i due litiganti gli al-
tri sorridono. A sinistra il Bonal-
di team, digerita la candidatura 
di Mimma Aiello, sostenuta da 
una frangia dell’attuale maggio-
ranza uscente, lavora con le liste che portano acqua al mulino della 
riconferma. Il tutto senza apparente criticità portata dalla possibile 
scissione a livello nazionale nel partito che maggiormente sostiene il 
sindaco uscente, quello democratico.

Mentre Luca Grossi, del Popolo della famiglia, si sta facendo le 
ossa in previsione di una campagna elettorale che si preannuncia 
accesa. La sfida lanciata dal centro, che vuole tornare punto di ri-
ferimento nell’agone politico, potrebbe trovare terreno fertile in un 
panorama così disgregato e nel quale tutto, e il contrario di tutto, 
può accadere.

Finalmente usciranno allo scoperto anche i ‘grillini’. Con un 
comunicato datato mercoledì primo marzo il Movimento Cinque 
Stelle Cremasco informa che “domenica 5 marzo dalle ore 14.30 
alle ore 18, presso il bar Parko, in viale Europa 41, si terranno le 
‘Comunarie’, grazie alle quali gli iscritti al M5S Cremasco sce-
glieranno il loro candidato portavoce sindaco per le prossime ele-
zioni amministrative a Crema. Gli iscritti potranno scegliere tra 
i due candidati che hanno ufficializzato la propria disponibilità 
entro la mezzanotte di domenica 26 febbraio.” Sirene avrebbero 
indicato due nomi nuovi rispetto agli attuali. Voci che sono arri-
vate anche a noi, ma non vi sono conferme dai pentastellati. “L’e-
sito della votazione verrà reso pubblico con apposita conferenza 
stampa che si terrà giovedì 9 marzo alle ore 17.30 presso la sala 
Galleria del palazzo comunale”.

... alla prossima puntata.

DAI TEMPORALI
NEL CENTRODESTRA
ALLA ‘SCISSIONE’
IN MAGGIORANZA,
LA SITUAZIONE
SI FA INTERESSANTE.
INTANTO IL CENTRO
NAVIGA SERENO
E I GRILLINI
SONO PRONTI PER
LA CONSULTAZIONE
CHE DARÀ LORO
IL CANDIDATO

ELEZIONI COMUNALI

Niente è come 
sembra???

In avvio di settimana, nelle giornate di lu-
nedì e martedi, è stata effettuata la pulizia 

delle rive del fiume Serio in corrispondenza 
del tratto che attraversa la città. L’operazio-
ne necessaria a rimuovere i tronchi lungo le 
sponde del corso d’acqua o incastrati contro 
i piloni che sorreggono il ponte di via Ca-
dorna è stata disposta dall’amministazione 
comunale in collaborazione con il consorzio 
Dunas.

 “Si è trattato di un intervento molto im-
portante – dichiara l’assessore all’Ambiente 
Matteo Piloni – che ha permesso di rimuo-
vere i tronchi incastrati soprattutto sotto il 
ponte di via Cadorna, ma che ha anche vi-
sto la pulizia della passeggiata lungo il Serio. 
Un’operazione resa possibile dalla disponibi-
lità del consorzio Dunas e dei suoi uomini ai 
quali va il nostro ringraziamento.”

Erano stati alcuni cittadini a segnalare la 
situazione. L’alveo del fiume avrebbe potuto 
non sostenere un’ondata di piena, ostruito nel 
deflusso dell’acqua dalla presenza dei tron-
chi. Il Comune si è attivato chiedendo all’Ai-
po che ha successivamente chiarito come non 
si trattasse di un intervento di competenza. 
Tutto quanto attiene a interventi riguardan-
ti manufatti di servizio (come nel caso del 
ponte di via Cadorna) è di competenza degli 
Enti Locali. Non la Provincia, quindi, ma il 
Comune, essendo la tratta viaria in oggetto 
gestita direttamente dal Comune.

L’intervento è stato programmato e porta-
to a compimento nel giro di due giorni. Tutto 
è tornato alla normalità quindi, anche, come 
ha ben precisato l’assessore, la passeggiata 
ecologica in riva al fiume, completamente 
ripulita.

Tib

PONTE DI VIA CADORNA
Via i tronchi, l’acqua scorre perfettamente

Nelle fotografie la base del ponte ripulita e fasi 
dell’intervento condotto lungo il fiume Serio

Proseguono mensil-
mente le operazioni 

volte al mantenimento del 
decoro della nuova Paul-
lese. Lgh, mercoledì e 
giovedì, ha messo in azio-
ne i propri operatori nel 
tratto raddoppiato della 
direttrice che collega con 
Milano. 

“La pulizia – informa 
Linea Gestioni attraverso 
un comunicato – ha inte-
ressato sia le aree di sosta 
ma anche e soprattutto gli 
spazi oltre il guard rail”. 
Purtroppo il malcostume 
di gettare rifiuti dal fine-
strino è difficile da de-
bellare. Lo si comprende 
dando un’occhiata ai dati 
della raccolta straordina-
ria. La quantità di mate-
riale messo nei sacchi e 
portato allo smaltimento 
è pari a 1.480 chilogram-
mi. Nel mese di febbraio 
Lgh ne aveva raccolti 800 
kg, a gennaio 1.500 e a 
dicembre 12.000, quando 
l’abbandono di rifiuti lun-
go la Paullese era diventa-
to un vero e proprio caso. 

Il prossimo turno di pu-
lizia è fissato per giovedì 6 
aprile. Lgh non abbassa la 
guardia e al contempo, in 
stretta collaborazione con 
gli Enti Locali, si adopera 
per formare quella sen-
sibilizzazione al rispetto 
dell’ambiente e degli altri 
che, purtroppo, un po’ la-
tita.

Tib

PAULLESE
Via i rifiuti
Lgh ancora
in campo

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

SERVIZI: 
• Consegna dei farmaci a domicilio (per categorie protette) 

• Misurazione della pressione 
• Prenotazione visite specialistiche
• Per i clienti over 65 sconto 10% sui parafarmaci

In tutte le farmacie trovate: 
Fitoterapici, Omeopatici, Floriterapici 

(fiori di Bach-Australiani), Alimenti Biologici. 

Crema Nuova 0373 202860
Ombriano 0373 30111
Pieranica 0373 288770
Gallignano 0374 770375
Casaletto Vaprio 0373 274855
Costa Sant’Abramo 0372 807232Pu
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www.farmaciecomunalicrema.it
  AFM Farmacie Comunali di Crema26013 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
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Silvi, Saltini, Spreafico e Gerevini

di FEDERICA DAVERIO

Una settantina di eventi in 
calendario e altri che po-

trebbero essere inseriti in itinere: 
lunedì presso la galleria di palaz-
zo comunale l’assessore Morena 
Saltini ha spiegato “che l’input 
è arrivato dalla Regione,  che 
ha invitato i Comuni a calenda-
rizzare tutti gli appuntamenti. 
L’assessorato al Commercio e le 
associazioni di categoria hanno 
quindi stilato il calendario del-
le manifestazioni tra novità e 
appuntamenti che ormai fanno 
parte della tradizione. “In questi 
cinque anni il turismo è stato un 
crescendo a dimostrazione che 
la risposta del tessuto economi-
co locale alle stimolazioni è sta-
ta positiva”. 

Soddisfazione da parte di Fa-
biano Gerevini, segretario Asvi-
com, Francesco Spreafico per 
Confcommercio e di Dario Silvi 
dell’Ascom, presenti alla con-
ferenza stampa e tutti concordi 
nel dire che “un calendario già 
stilato per il 2017 impedirà la 
sovrapposizione di eventi”. Le 
varie associazioni stanno co-
munque ancora lavorando all’e-
ventualità di aggiungere qualche 

altro interessante evento al già 
ricchissimo calendario.

Assente Confercenti che non 
riuscirà a riproporre le iniziative 
degli anni scorsi che verranno 
quindi sostituite da Hop Hop 
street food (23-25 giugno) che 
coniugherà la modalità dello 
street food con gli stand di cuci-
na internazionale come appun-
to già avevano fatto Eatinero e il 
Mercato europeo. 

Settimanalmente il nostro 
giornale non mancherà di for-
nire tutti gli appuntamenti, dai 
Sabati di Crema Nuova alle 
Domeniche del Mercato, dai 
concerti del Festival lirico e di 
Crema Jazz a Crema in una 
notte (con due serate, una all’i-
nizio e una alla fine di maggio), 
dall’Insula medievale (molto 
apprezzata lo scorso anno) ai 
Mondi di carta,  ai Manifesti, ad 
Art & Cioc, passando per la Fe-
sta dell’Albero, la Fiera di Santa 
Maria, Crema in Fiore, Franco 
Agostino Festival e il Vespa ra-
duno... la carne al fuoco è mol-
tissima e non vengono nemme-
no tralasciati gli appunatmenti 
per gli amanti dello sport quali 
la Marcia Run for Parkinson e 
gli Aperunning!

Una settantina di eventi 
per il 2017 di Crema!

CALENDARIO IL 4, 5 E 8 MARZO
La Gardenia di Aism per la ricerca

Il 4, 5 e 8 marzo, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, torna in tutta Italia la Gardenia di Aism, l’Asso-

ciazione Italiana per la Sclerosi Multipla. Si tratta di un appun-
tamento finalizzato alla raccolta di fondi – soprattutto per la 
ricerca scientifica – e utile per sensibilizzare la popolazione sulle 
attività associative.

La sclerosi multipla colpisce in Italia 110.000 persone e una 
su due sono donne sotte i 40 anni. Ecco perché i volontari 
Aism scendono nelle piazze in prosimità della data della festa 
della donna. I volontari cremaschi saranno presenti all’Iperco-
op, in piazza Duomo e nelle piazze del Cremasco: offriranno 
una pianta di Gardenia a fronte di un contributo per la ricerca 
scientifica. In particolare, i fondi raccolti saranno impiegati in 
progetti di ricerca scientifica d’eccellenza, mirati in particolare 
a trovare soluzioni per la Sclerosi Multipla Pediatrica, che col-
pisce i più piccoli. Il 50% delle persone con sclerosi multipla è 
giovane, spesso la malattia viene diagnosticata sotto i 40 anni, 
nel periodo della vita più ricco di progetti. Non solo, si stima che 
fino al 10% dei casi totali di sclerosi multipla riguardi bambini in 
età pediatrica. Fino all’8 marzo è possibile sostenere la ricerca 
sulla Sclerosi Multipla Pediatrica inviando anche un Sms solida-
le al numero 45520: il ricavato andrà a finanziare in particolare 
un progetto di ricerca scientifica pediatrica sulla riabilitazione 
cognitiva per migliorare l’attenzione nei bambini.

Dopo l’iniziativa della gardenia, il Gruppo Operativo crema-
sco dell’Aism ha in programma per il 12 marzo una “Giornata 
Benessere” per le persone con sclerosi multipla e non a Monto-
dine. Il Gruppo, inoltre, è sempre alla ricerca di nuovi volonta-
ri: chi volesse dare una mano può chiamare i numeri telefonici 
366.7688277 e 337.1591866.

CARNEVALE CREMASCO 2017: Successo 
anche per la 2a sfilata, domani ultimo atto

Il meteo quest’anno è già stato clemente tre volte e, dopo la prima 
sfilata gratuita per le vie del centro, anche per le due domeniche 

di sfilate dei carri allegorici in città è arrivato il pienone. Domani 
l’ultimo anno di un’edizione sicuramente fortunata. Il corso ma-
scherato prenderà il via alle ore 14.30 in piazza Giovanni XXIII. 
Saranno presenti i Tropical Dream che riporteranno il pubblico a 
un clima caraibico (musiche e danze sudamericane a bordo di un 
vascello da dove verranno lanciati coriandoli e palloncini). Imman-
cabili poi come sempre i boliviani, i gruppi rock, l’isola dei bambini  
e il trenino Beniamino. In piazza Duomo per tutto il giorno verran-
no allestiti i mercatini dei prodotti tipici e sarà possibile effettuare 
visite guidate, ma anche Carnevalcioc e Giro Cioc.

Il costo del biglietto intero è di 7 euro, mentre il ridotto è di 4 
euro (dagli 8 ai 14 anni). Bambini fino a 8 anni gratis.

F. Daverio

Cremasco terra di campioni 
dello sport. Lo si è capito 

in occasione della consegna dei 
Premi Panathlon Club Crema, che 
è avvenuta nei giorni scorsi nella 
bella location di Villa Toscanini 
di Ripalta Guerina. I tanti tito-
li italiani, europei o mondiali 
conquistati dagli atleti di casa 
nostra sono la fotografia di un 
movimento sportivo di grandis-
simo livello. 

Lo stesso presidente del Pa-
nathlon, Massimiliano Asche-
damini, ha raccontato del pro-
prio stupore nel raccogliere un 
così alto numero di candidature 
e nel trovarsi a premiare, per la 
sola annata 2016, ben 24 atleti. 
Per un piccolo territorio come il 
nostro è un numero altissimo e 
un motivo di vanto. 

A rendere onore ai campioni 
cremaschi sono intervenuti il 
presidente regionale del Coni 
Oreste Perri, il delegato allo 
sport del Comune di Crema 
Walter Della Frera, il governa-
tore dell’area II Lombardia del 
Panathlon Fabiano Gerevini, il 
dirigente del Commissariato cit-
tadino Daniel Segre e il tenente 
della guardia di finanza Gilberto 
Gerli. 

Nei loro interventi, gli ospiti 
hanno ricordato il valore educa-
tivo dello sport, quello dei cam-
pioni e quello che non lascia 
indietro nessuno, e non hanno 
dimenticato di ringraziare geni-
tori e allenatori per l’importante 
ruolo svolto nella cresciuta degli 
atleti.

Chiamati uno a uno dalla 
presentatrice Cristina Firetto – 
che ha illustrato il loro brillan-
te curriculum – sono poi sfilati 
i vincitori del premio, ai quali 
è stato tributato l’applauso che 
meritano.

• Asia Bragonzi, vincitrice con 
l’Inter del campionato di calcio 
femminile, categoria Giovanissi-
mi con 56 reti segnate, e attuale 
atleta della Nazionale Under 17; 

• Mattia Visconti, campione 
europeo Under 23 di bocce; 

• Manuel Pellini e Michele 
Gregoris bronzo mondiale in 
coppia nel karate; 

• Giovanna Patrini, campio-
nessa italiana di duathlon; 

• Sofia Borgosano e Federica 
Chiodo, campionesse italiane 
di atletica, rispettivamente nella 
staffetta 4x100 e 4x200 e nel sal-
to in lungo; 

• Flavio Cortesini e Anna 
Rocchese, campioni italiani di 
ballo liscio unificato; 

• Andrea Martino, campione 
italiano youth di pugilato della 
categoria supermassimi; 

• Silvia Biscaldi, campionessa 
italiana di karate Cki nella spe-
cialità del Kata; 

• Marco Zani ed Enrico Loca-
telli, campioni italiani nel dop-
pio maschile unificato di bad-
minton (il primo vincitore anche 
nel singolo Special Olympics);

•  Giulia Nichetti, campiones-
sa italiana universitaria di pugi-
lato categoria 48 kg; 

• Roberto Rota, campione 
italiano assoluto di motocross, 
nella classe 250; 

• Cesare Forcati, Gabriele 
Tacchinardi, Gino Mario Donà 
e Alessandro Donà, campioni 
italiani di mountain bike e di 
fondo; 

• Paolo Vailati, vincitore del 
campionato italiano universitari 
di lancio del peso; 

• Raffaella e Carlo Cabini, 
campioni italiani rispettivamen-
te nel motorally femminile e nel 
motorally Under 23. 

Una citazione è strata fatta 
per Carola Casale, campionessa 
di karate, e per Alessandro For-
nasari (vela).

Prima della consegna delle 
stelle, c’è stato l’ingresso ufficia-
le nel Panathlon del nuovo socio 
Sofia Pizzoccaro, che entra per 
lo sport dell’automobilismo.

dr

I campioni dello sport
premiati dal Panathlon

FESTA E APPLAUSI

di FEDERICA DAVERIO

Con lo scopo di avvicinare la domanda e l’offerta 
sabato scorso è stato presentato il nuovo sportello 

d’orientamento al lavoro, attivo da lunedì 27 febbraio 
presso l’Orientagiovani in via Civerchi a Crema. “Dob-
biamo ringraziare il consigliere di maggioranza Dante 
Verdelli – ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi – che 
si è preso a cuore la cosa in questi mesi e ha collaborato 
intensamente con il Comune di Cremona che già lavo-
rava bene in questo senso. Un altro grazie va ai dipen-
denti comunali che con passione lavorano nonostante 
il personale sia diminuito e la mole aumentata”. Sod-
disfatto anche l’assessore Attilio Galmozzi convinto 
della fondamentale importanza del “fare rete di modo 
che le informazioni si diffondano e le possibilità siano 
maggiori per chi deve entrare nel mondo del lavoro”. 

L’importanza delle rete territoriali è stata sottoline-
ata anche dalla presidente del Consiglio comunale di 
Cremona Simona Pasquali che poi ha lasciato la pa-
rola all’esperta Carmen Russo, responsabile dell’Infor-
magiovani di Cremona. 

“L’informagiovani non è mai stato lo stesso, nel 
corso degli anni ci siamo sempre adattati alle esigenze 
degli utenti. Il nostro compito non è trovare il lavoro 
ma far vedere a chi ne ha bisogno cosa bisogna fare 
per trovarlo. La banca dati curriculum nasce proprio 
per avvicinare chi cerca lavoro alle aziende che qui pos-

sono fare ricerche di profili. Lo sviluppo futuro dello 
sportello al lavoro sarà l’avvalersi della certificazione 
di qualità UNI EN ISO 9001:2008”. Sarà dunque più 
semplice organizzarsi per trovare lavoro con questo 
sportello poiché si capirà come scrivere un curriculum, 
affrontare un colloquio, ma soprattutto restando nella 
rete si potranno seguire concorsi e richieste delle azien-
de. Il proprio CV in formato Europass potrà essere poi 
continuamente aggiornato. 

Per ulteriori informazioni lo sportello di via Civerchi 
9 è aperto il lunedì dalle ore 15 alle ore 18 (come il 
giovedì), il martedì e il venerdì dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 
14 alle 12. Il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12, il marte-
dì dalle 14 alle 15 e il venerdì dalle 9 alle 10 verranno 
effettuate consulenze specialistiche su appuntamento. 
Info: 0373.893324/325-330-328 oppure orientagiova-
ni@comune.crema.cr.it.

UNA NUOVA, UTILE 
REALTÀ A CREMA

Sportello 
del lavoro 

Sopra l’intervento del sindaco,
sotto tutti i protagonisti

CALENDARIO

I Centri per l’impiego 
di Cremona, Crema, 

Soresina e Casalmag-
giore rendono noto che 
martedì 7 marzo dalle 9 
alle 12 evaderanno, me-
diante formulazione di 
graduatoria integrata 
provinciale, l’offerta di 
lavoro che porta la fir-
ma dell’Asst Ospedale 
Maggiore di Crema.  La 
struttura sanitaria loca-
le cerca due ‘coadiutori 
amministrativi’ Cat. B 
CCNL 07/04/1999 Com-
parto Sanità, per altrat-
tanti contratti di lavoro 
a tempo indeterminato. I 
requisiti, oltre a quelli di 
Cittadinanza, sono quelli 
richiesti per l’accesso ai 
pubblici impieghi oltre al 
diploma di scuola secon-
daria di primo grado e al 
possesso della qualifica di 
‘Coadiutore amministra-
tivo’. Ulteriore requisito 
importante è l’esperienza 
maturata in ruoli impie-
gatizi in strutture pub-
bliche o private di durata 
non inferiore ai sei mesi. 
Gli aspiranti dovranno 
presentarsi muniti del 
documento di identità e 
dell’attestazione di licen-
za rilasciata dalla scuola 
dell’obbligo. 

OSPEDALE
Amministrativi

cercansi
La globalizzazione:
incubo o opportunità?

CORSO DI ECONOMIA

Ha preso il via ieri sera, presso il Museo Civico di Crema, il Corso 
di ecomonia dal titolo La globalizzazione: un incubo o un’opportu-

nità? L’evento, promosso da più enti, coinvolge la cittadinanza e gli 
iscritti all’Uni-Crema e gli studenti di alcune scuole. Gli incontri pro-
seguiranno anche nei prossimi giorni, mentre il prossimo autunno al 
San Domenico ci sarà l’appuntamento dal titolo La carta della innova-
zione per il rilancio di Crema e del Cremasco. 

Ieri sera il professor Alberto Marchesi, docente di Finanza azien-
dale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha tratta-
to il tema Educazione finanziaria: opportunità e rischi per i nostri risparmi 
nell’era della finanza globale. “Il risparmio – ha detto – è un componen-
te essenziale del reddito di un Paese e al tempo stesso fornisce agli 
operatori economici, attraverso il processo di allocazione del rispar-
mio medesimo svolto dal sistema finanziario, le risorse finanziarie 
per la loro attività: questa attività costituisce a sua volta elemento 
centrale per il conseguimento del reddito nazionale”.

Il risparmiatore e il suo consulente, nell’effettuare le scelte di in-
vestimento del risparmio, seguono logiche che per certi aspetti sono 
analoghe e per altri aspetti si differenziano da quelle delle imprese. 
In questo già molto articolato quadro si inseriscono le dinamiche 
macroeconomiche e sociali internazionali degli ultimi venti anni e 
tuttora in corso, che rendono ancora più difficile e delicato il processo 
di gestione del risparmio. Dentro uno scenario complesso e incerto, 
come dovrebbe agire il risparmiatore nell’era della globalizzazione e 
non solo? Le indicazioni per il risparmiatore che emergono dalle ri-
flessioni svolte, a parere del relatore, si articolano in tre aree: dinami-
co-contestuale, tecnico-comportamentale ed educativo-informativa. 
Dinamico-contestuale, nel senso che si tratta sempre di collocare le 
scelte di investimento all’interno del contesto economico, sociale e 
finanziario in cui si opera, tenendo conto delle sue continue evolu-
zioni e della propria strategia personale. Tecnico-comportamentale, 
nel senso di non dimenticare mai i principi fondamentali dell’agire 
economico e, se trascurati o dimenticati, impegnarsi per un sano ri-
torno agli stessi. Educativo-informativa, nel senso di evitare atteg-
giamenti preconcetti di tipo superficiale o qualunquistico, favorire 
l’educazione finanziaria dei risparmiatori, nonché ricercare e mante-
nere un livello di informazione, ancorché non specialistico, adeguato 
a comprendere gli aspetti topici delle decisioni di investimento e a 
colloquiare con gli intermediari finanziari”.
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“Il problema delle intolleranze e 
delle allergie alimentari, nell’ultimo 
decennio, ha conosciuto una rapida 
diffusione, tanto da potersi considera-
re un vero e proprio fenomeno sociale. 
Moltissime persone, indipendentemen-
te dal sesso e dall’età, sono colpite da 
disturbi generati da cibi non graditi 
al loro organismo; tuttavia, ignoran-
do l’origine di tali disagi, seguitano ad 
alimentarsi in maniera non idonea”. 
È con queste parole che si è aperta 
la nostra intervista alla dott.ssa An-
nalisa Subacchi che, in qualità di 
Biologo-Nutrizionista, ha appunto 
condotto interessanti studi nell’am-
bito delle intolleranze e delle allergie 
alimentari.

Dottoressa, per quale ragione il 
cibo pare essersi trasformato in un 
nemico della nostra salute?

“In realtà, salvo disturbi di natura 
genetica, sta a noi decidere quale rap-
porto instaurare con gli alimenti. Cer-
to, tutti li vorremmo amici, ma anche 
le pietanze hanno il loro carattere e bi-
sogna saperle prenderle, ovvero assu-
merle, in maniera idonea. Il problema 
è che, da qualche decennio, possiamo 
mettere nel carrello ciò che più gra-
diamo 365 giorni l’anno, senza preoc-
cuparci della stagionalità dei prodotti, 
su cui il nostro organismo si è invece 
sintonizzato. Se a questo aggiungiamo 
i ritmi di vita sempre più stressanti e 
l’escalation delle mode alimentari, ecco 
che abbiamo definito le principali con-
cause del boom delle intolleranze”.

“Stagionalità dei prodotti” e 
“mode alimentari”: sta dicendo che 
una dieta poco variegata è potenzia-

le fonte di intolleranze?
“Sì è esatto! Spesso ci somministria-

mo una vera e propria overdose di de-
terminati cibi e, una volta superata la 
soglia di tolleranza, il corpo inizia a ri-
fiutarli. È quanto accade per alimenti 
che amiamo particolarmente o che in-
troduciamo in eccesso per via di mode 
alimentari, specie mono-prodotto (es. 
dieta del pomodoro o della zucca) o 
per la scelta di regimi nutrizionali mo-
no-tematici (fruttiani, crudisti, pollo-
tariani, vegetariani, vegani e simili). 
Queste filosofie alimentari non sono di 
per sé sbagliate, anzi, vanno rispetta-
te; tuttavia rispondono ad un comune 
denominatore da monitorare ovvero al 
sovraccarico di alcuni prodotti e alla 
loro routinaria modalità di assunzio-
ne”.

Quindi è meglio essere semplice-
mente onnivori?

“Diciamo che è meglio essere consa-
pevoli. Il mio libro, intitolato ‘La dieta 
della dott.ssa Subacchi secondo le 
intolleranze alimentari’, è un va-
demecum contro la disinformazione, 
volto a colmare un vuoto culturale che 
lede la qualità della vita di migliaia di 
persone. Un volume che, affrontando 
alcuni concetti chiave, accompagna il 
lettore in un percorso diverso da per-
sona a persona; ciascuno, in base alle 
proprie scelte alimentari, può infatti 
riconoscersi nell’uno o nell’altro caso, 
capendo meglio i propri disturbi e la 
loro origine nutrizionale. Personal-
mente, anche in studio, cerco sempre 
di rispettare l’etica alimentare predi-
letta dai miei pazienti; il mio obiettivo 
è perfezionare la loro dieta nell’ottica 

di un maggior equilibrio e benessere. 
Un vegetariano, ad esempio, tende ad 
avere il colesterolo piuttosto alto per 
via di un’alimentazione ricca di uova e 
formaggi; la loro assunzione è, infatti, 
necessaria a colmare le tipiche carenze 
proteiche che hanno, invece, molti ve-
gani, spesso poveri anche di vitamina 
B12 e acido folico. Chi, al contrario, 
adotta regimi iperproteici, di norma 
a base di carni, rischia sovraccarichi 
renali e, anche in questo caso, elevati 
valori di colesterolo nel sangue. Nulla 
vieta di essere vegetariani, vegani o vo-
raci di proteine, ma una scelta radica-
le, senza i giusti contrappesi, rischia di 
diventare inadeguatamente estrema e 
quindi dannosa”.

Ma un’intolleranza alimentare è 
per sempre? Come riconoscerla e 
diagnosticarla?

“Esistono intolleranze, per così dire, 
croniche, ma fortunatamente sono 
solo una piccola parte. Di norma, 
delineando un piano alimentare per-
sonalizzato che escluda i cibi non più 
tollerati, il fisico torna a recepirli come 
amici, purché reintrodotti con gradua-
lità e sempre senza eccessi. Riconosce-
re un’intolleranza non è facile, perché 
può manifestarsi in molteplici vesti. 
Un intestino compromesso può, infatti, 
essere fonte di mal di testa, scarsa con-
centrazione, ansia, attacchi di panico, 
depressione, sonnolenza, spossatezza, 
brufoli, problemi cardiaci, alito pesan-
te, bruciori di stomaco, gastrite, lenta 
digestione, ulcere, dolori addominali, 
diarrea, stitichezza, meteorismo, mal 
di schiena, ritenzione idrica, gambe 
gonfie, cellulite, cistiti, candida e addi-
rittura cancro. Queste ovviamente non 
sono le dirette conseguenze di un’in-
tolleranza, ma si tratta degli effetti 
collaterali più significativi che possono 
insorgere nel breve e nel lungo periodo. 
Il “Test per la Predisposizione alle 
Intolleranze Alimentari” è un valido 
strumento per identificare l’origine di 
tali disturbi, potendo così elaborare un 
“Piano Alimentare Personalizzato”. 
Questa dieta ad hoc tiene conto degli 
alimenti non più tollerati dal pazien-
te e del relativo grado di intolleranza. 
Inizialmente i cibi ‘sgraditi’ vengo-
no completamente banditi, affinché 
l’organismo abbia modo e tempo per 
‘disintossicarsi’; successivamente, con 
debita gradualità, se ne stabilisce il 

reintegro. Una simile ‘Dieta per esclu-
sione’ apporta enormi benefici, risol-
vendo i malesseri elencato poc’anzi, 
oltre a ridurre peso e volumi”.

Per ulteriori approfondimenti la 
dottoressa Annalisa Subacchi riceve a
Cremona in Via Giuseppina, 21 – 
Crema in Via Castello, 12 
Manerbio (Bs) in Via Verdi, 64
Info e contatti: Cell. 366/4759134, 
Facebook “Lisa Nutrizionista”, 
YouTube “Annalisa Subacchi” e
www.nutrizionistabiologo.it

Lorenzo Olivari

Stanchezza, cellulite e problemi digestivi? 
Se bastasse una dieta contro le intolleranze alimentari?

Saper mangiare è fonte di benessere; ce lo spiega la dottoressa Subacchi... anche nel suo illuminante libro!

Informazione pubblicitaria

“Spesso ci somministriamo una vera e propria overdose di 
determinati cibi e, una volta superata la soglia di tolleranza, il corpo inizia a rifiutarli. 
Diete poco variegate, scelte per gusto, per moda o per etica, hanno tutte un comune 
denominatore: il potenziale 
sviluppo di intolleranze 
alimentari. Nulla vieta di essere vegetariani, vegani o voraci di proteine, purché vi siano i giusti contrappesi. Il mio compito è questo: ottimizzare la dieta prediletta per apportare equilibrio e benessere, anche quando 

l’intolleranza si è già manifestata”.

Martedì 7 marzo, con inizio dei lavori alle 9.30, 
si terrà presso la sala “Pietro Da Cemmo” del 

Centro Culturale Sant’Agostino di Crema un incon-
tro sul tema L’impresa zootecnica nel mercato globale. 
L’iniziativa è promossa dal nostro settimanale, di 
concerto con Ruminantia e con il patrocinio del Co-
mune di Crema.

Particolare attenzione sarà posta sul futuro della 
nostra zootecnia, anche se la tematica riguarderà, 
nel suo complesso, un nuovo modo di fare impresa 
per stare sul mercato, al di là delle singole produ-
zioni. La seconda parte dell’incontro sarà invece de-
dicata al rapporto impresa/banca, oggi sempre più 
articolato.

Stefania Bonaldi, nella sua qualità di sindaco di 
Crema, porterà i saluti della città ai partecipanti. Il 
professor Alessandro Fantini, docente del Master di 
secondo livello all’Università di Perugia, e in quali-
tà di direttore di Ruminantia, parlerà del futuro del 
mercato del latte in una prospettiva di mercato glo-
bale. Profondo conoscitore e studioso della materia  
a livello internazionale, proporrà la sua riflessione, 
ad ampio raggio, sulla prospettiva dei nostri alleva-
menti.

Il dottor Arrigo Milanesi, responsabile della Farm 
Consulting, società che da molti anni opera nel cam-
po della consulenza economica e gestionale dell’a-
gricoltura, interverrà sul tema Il reddito dell’impresa 
agricola è possibile? La tematica riguarda l’universo 
delle imprese zootecniche, suinicole e cerealicole.

“Una gestione dell’impresa agricola oggi, deve 
partire – sostiene provocatoriamente Milanesi – dal-
la presa di coscienza che l’agricoltura a cui siamo 
abituati è morta e non risorgerà più. Non può più 
esistere l’agricoltura che si basa esclusivamente 
sull’esperienza acquisita, per quanto importante 
questa sia anche per il futuro”.

Una riflessione di ampio respiro quella che pro-
porrà il relatore e che riguarda sia i titolari di azien-
de zootecniche in primis, fornitori di beni e servizi, 
banche, associazioni agricole, istituzioni, politica, 
professionisti.

Di grande interesse per tutte le imprese sarà la 
terza parte del convegno, che riguarderà il rapporto 
impresa-banche, esaminato dal dottor Aldo Bellan-
di, esperto di credito agrario e consulente di consorzi 
Fidi, per la parte impresa-banche, mentre la dottors-
sa Gelati Miledi parlerà del rapporto banca-impresa.

“In un mercato sempre più aperto e in un contesto 
di competitività crescente – sostiene Bellandi – con 
una esigenza di sviluppo di prodotto e di processo, la 
necessità di nuovi strumenti economico-finanziari si 
impone con forza per la stessa sopravvivenza delle 
imprese”.

L’esigenza di un business plan, o piano economi-
co aziendale, l’utilizzo di dati contabili classificati, 
leggibili per la banca, risultano essenziali per chiede-
re nuovo credito oltre che per valutare, concretamen-
te, il ritorno economico dell’investimento realizzato.

“Per la banca è importante – sostiene la dottoressa 
Miledi Gelati – una verifica a priori della fattibilità 
le e finanziaria dell’idea imprenditoriale che si può 
concretizzare attraverso la conoscenza sia della con-
tabilità che dei parametri economici i della gestione 
aziendale.”

“Il business plan – sottolinea ancora la Miledi Ge-
lati – serve da un lato all’imprenditore nella diagnosi 
della propria impresa, e serve all’istituto bancario 
per facilitare un accesso al credito consapevole e 
progettuale”.

Un’importante realtà 
associativa, dedita al 

volontariato e all’impegno 
solidale che spesso contribui-
sce a rendere migliore la vita, 
si riaffaccia in città. 

Venerdì 24 febbraio, presso 
la sala comunale di Santa 
Maria di Porta Ripalta, si è 
tenuta l’assemblea costitutiva 
del nuovo Gruppo Comunale 
Aido di Crema. Dopo diversi 
anni in cui le attività del 
gruppo si sono fermate e sono 
venute meno le condizioni 
per organizzare momenti di 
servizio a favore della cittadi-
nanza, dopo diversi mesi di 
lavoro di coinvolgimento di un 
gruppo di persone volonterose 
e disponibili, sono maturati i 
tempi per dare nuova vita alla 
sezione cremasca dell’Asso-
ciazione Italiana Donatori di 
Organi. 

All’assemblea, presieduta 
dal presidente provinciale di 
Cremona, Enrico Tavoni, è 

intervenuto anche il sindaco di 
Crema, Stefania Bonaldi, che 
ha augurato buon lavoro al 
nuovo gruppo dirigente e alla 
rinnovata sezione, ritenendo 
che oggi forse i tempi sono 
pronti per sollecitare la popo-
lazione anche cremasca su un 
tema tanto importante come la 
donazione degli organi. 

Il sindaco ha confermato 
l’avvio da alcuni mesi dei lavo-
ri presso gli uffici dell’Anagra-
fe comunale per permettere a 
tutti i cittadini, al momento del 
rinnovo della carta d’identità, 
di esprimere il loro consenso o 
meno alla donazione. 

Sarà certamente un primo e 
semplice modo per sollecitare 
i cremaschi a una scelta consa-
pevole e a una responsabilizza-
zione personale. 

Durante l’assemblea, 
dopo una breve relazione del 
presidente provinciale, si è 
proceduto alla nomina del 
nuovo Consiglio Direttivo co-

stituito da dodici membri, del 
Collegio dei Revisori dei Conti 
e in particolare all’individua-
zione delle cariche sociali. I 
nuovi organi dirigenti sono 
così distribuiti: presidente Car-
mine Troiano, vice presidenti 
Rachele Donati De Conti e 
Ada Giroletti, segretaria Chia-
ra Pagliari e amministratore 
Adina Pellegrini. 

Il nuovo Consiglio Direttivo 
ha già in mente tante attività 
per far ripartire la vita del 
Gruppo Aido di Crema, in 
modo particolare la prima 
cosa da fare sarà aggiornare 
l’elenco degli iscritti e coin-
volgere per primi coloro che 
in passato avevano già aderito 
al Gruppo Comunale. Le idee 
sono tante e il nuovo direttivo 
crede fortemente che “L’opera 
umana più bella è di essere 
utile al prossimo” (Sofocle). 

Con questa forza ripar-
te l’avventura dell’Aido di 
Crema!

PRESIDENTE
È IL DOTTOR
CARMINE TROIANO: 
TANTE LE IDEE,
“PER ESSERE
UTILI AL PROSSIMO”

Quale futuro per l’impresa agricola?
Se ne parla in un interessante incontro 

IL 7 MARZO A CREMA IN SALA “PIETRO DA CEMMO”

Gruppo Comunale Aido: costituito
in città il nuovo Consiglio Direttivo

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI DI ORGANI

Latte fresco 
appena munto

Il nuovo Direttivo: 
Pellegrini, Pagliari, 

Troiano, Giroletti 
e Donati De Conti
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IL DIRETTORE, DOTTOR CANIDIO, ILLUSTRA
LE NOVITÀ E LE POSITIVITÀ DEL LAVORO

OSPEDALE

di GIAMBA LONGARI

Un reparto pediatrico in costante cresci-
ta, che sa rinnovarsi nella continuità, 

attento – grazie anche a un lavoro “in rete” 
– alle novità di cura e di approccio ai piccoli 
pazienti e alle loro famiglie e che, soprattutto, 
mantiene una sola regola fissa: il bambino è 
sempre al centro di tutto. È questa, in pillole, 
l’istantanea dell’Unità operativa di Pediatria 
dell’Asst Ospedale Maggiore di Crema, dove 
opera un’équipe affiatata che in questi anni ha 
visto l’ingresso anche di forze giovani e prepa-
rate, che si sono ben integrate.

Il direttore del reparto è il dottor Emilio Ca-
nidio: una vita all’ospedale cittadino e, ora, a 
metà del suo mandato da “primario” che, tie-
ne a precisare, “non significa essere ‘il capo’, 
ma interpretare un ruolo di servizio all’inter-
no di una squadra, facendo ciò che serve nella 
situazione contingente: sono con gli altri, con 
il gruppo, sapendo che certe decisioni – spesso 
non facili – spettano a me”.

Il lavoro in Pediatria richiede pure impegno 
teso a favorire un cambio di mentalità. “Si va 
sempre più – spiega il dottor Canidio – ver-

so una ‘demedicalizzazione’ del bimbo: la 
mamma, che spesso dallo specialista vorrebbe 
regole standard, cresce col proprio figlio im-
parando da lui. Non ci sono regole fisse: ogni 
bimbo è differente. La brava mamma è quella 
che sbaglia, ma che sa correggersi e che si fida 
del bambino: questo vale anche per lo svezza-
mento, dove vanno assecondanti (ovviamente 
con buonsenso) i gusti del piccolo. Si tratta di 
un cambiamento culturale, certamente non 
facile. Ma alle mamme noi diciamo: ‘Guarda 
tuo figlio e capirai cosa devi fare’. Non subito 
capiscono, ma alla lunga ci ringraziano e ritro-
vano responsabilità e fiducia”.

Sul versante pratico, in Pediatria si va co-
stantemente verso il de-ricovero, valutando 
ovviamente caso per caso. “Trattenere un 
piccolo paziente in ospedale – rileva il dot-
tor Canidio – è l’ultima ratio e, se necessario, 
il ricovero è comunque il più breve possibile. 
Alcune patologie, penso alle enteriti, già non 
prevedono più ricovero: il bambino rimane 
sotto il nostro controllo, ma prosegue la cura a 
casa, nel suo ambiente, con la stessa efficacia. 
Ciò non significa per noi lavorare meno, anzi! 
Ma mandando a casa si alleggerisce il peso 

dell’ospedalizzazione, sia per il bimbo sia per 
la sua famiglia”.

Un altro fattore significativo è che, di fronte 
a situazioni più gravi, la Pediatria cremasca sa 
di essere all’interno di una rete di cura. “L’ec-
cellenza – spiega Canidio – è fare bene ciò 
che ti compete, avendo coscienza che alcune 
cose possono essere fatte meglio altrove. Sia-
mo pertanto inseriti in un circuito di relazio-
ni, di confronto continuo, dove sappiamo che 
determinate patologie o complicanze vanno 
gestite presso altre strutture, con le quali sia-
mo in contatto. A Crema facciamo tanto, dia-
mo risposte e terapie, curiamo al meglio ma, 
proprio perché al centro di tutto c’è sempre il 
bambino, non abbiamo la presunzione di voler 
far tutto. La Pediatria di Crema è in una rete 
e la nostra équipe sa interpretare da un punto 
di vista medico la realtà. Tenendo presente un 
fatto: se fosse nostro figlio o nostro nipote vor-
remmo che fosse trattato così”.

Proprio l’équipe, rinnovata in questi anni – 
“ci sono pediatri giovani, bravissimi, il giusto 
mix tra novità ed esperienza”, dice il dottor 
Canidio – è garanzia per la Pediatria cremasca 
di poter continuare il positivo cammino.

Il dottor Emilio Canidio

Pediatria: “Il bimbo
è sempre al centro”

Scuola e cultura: firma
sul Protocollo d’intesa

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

È stato sottoscritto, nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio, in Co-
mune a Crema, il Protocollo d’intesa triennale per il progetto 

del Franco Agostino Teatro Festival (FAtF), il percorso di “teatro-
educazione per ragazzi” che, dal 1999, ha “prodotto” 6.750 attori in 
erba, 104.200 spettatori e 100.000 sorrisi, mantenendo la sua duplice 
vocazione di dimensione di piazza e lavoro con i giovani. Che, va 
sottolineato, è sempre più apprezzato anche oltre il Cremasco avendo 
varcato addirittura i confini nazionali.

Hanno firmato il Protocollo – a conferma del sostegno delle real-
tà istituzionali, scolastiche e culturali del territorio – il Comune di 
Crema (rappresentato dal sindaco Stefania Bonaldi), la Camera di 
Commercio e la Fondazione San Domenico (rappresentate da Anto-
nio Zaninelli), l’Ufficio scolastico territoriale di Cremona (presente il 
provveditore Franco Gallo) e, per la prima volta, la Rete delle Scuole 
Distretto di Crema (con Enrico Fasoli). Per il FAtF, presente la pre-
sidente Gloria Angelotti. Tutti hanno posto l’accento sull’esperienza 
educativa e d’eccellenza del Teatro Festival, un esempio nobile del 
fare cultura con e per le scuole, a servizio del territorio.

La Angelotti, ringraziando, ha detto: “Tutte le realtà coinvolte ci 
sostengono e insieme siamo certi di poter fare ancora tanta strada, 
andando sempre incontro alle esigenze dei più piccoli”. 

Giamba

Esperimento riuscito per la pri-
ma edizione della Tortellata 

di Carnevale, organizzata do-
menica 26 febbraio in occasione 
della terza sfilata dei grandi carri 
mascherati: l’iniziativa, promos-
sa dal Comune di Crema in 
collaborazione con il Comitato 
Carnevale Cremasco e l’Asso-
ciazione Tavole Cremasche, ha 
permesso di raccogliere 2.410 
euro d’incasso, che saranno inte-
ramente devoluti in beneficenza 
alla popolazione del Comune 
laziale di Accumoli, duramente 
colpito dal terremoto. 

Presso la cucina allestita dai 
cuochi delle Tavole all’oratorio 
della Santissima Trinità sono sta-
te distribuite circa 350 porzioni 
tra tortelli cremaschi, foiolo e 
Salva con le tighe, consumate sul 
posto o acquistate in confezioni 
da asporto. 

L’iniziativa sperimentale ha 
permesso di stabilire un primo 

positivo contatto tra il Comitato 
Carnevale Cremasco e l’Asso-
ciazione Tavole Cremasche: un 
sodalizio che potrebbe tradursi 
in una futura collaborazione sta-
bile in occasione delle prossime 

edizioni della manifestazione 
allegorica, che anche quest’anno 
riconferma il proprio successo in 
termini di affluenza e parteci-
pazione sia in città sia oltre i 
confini territoriali.

Tortellata di Carnevale: raccolti 2.410 euro
L’INCASSO DEVOLUTO AI TERREMOTATI DI ACCUMOLI

Si rafforza e si concretizza in 
un rapporto ufficiale la siner-

gia tra l’Associazione Olimpia 
Cultura e Sport e l’Associazione 
musicale Il Trillo-Orchestra di fia-
ti di Crema, che uniscono ancor 
più le forze per proporre nel corso 
dell’anno a tutta la città una serie 
di interessanti eventi.

L’annuncio è arrivato durante 
la conferenza stampa convocata 
nel pomeriggio di lunedì 27 feb-
braio, alla presenza del presidente 
dell’Olimpia Franco Bozzi e, per 
Il Trillo, del presidente Paolo En-
rico Patrini e del direttore artisti-
co Denise Bressanelli. “La nostra 
collaborazione, già consolidata 
– hanno detto – si fa più forte e i 
nostri loghi saranno abbinati alle 
iniziative che verranno proposte, 
tra appuntamenti ormai tradizio-
nali e alcune novità. Sempre con 
un fine benefico”.

Intanto, ci sono già alcune date 
da segnare sul calendario. Per la 

parte musicale, appena dopo Pa-
squa ci sarà il Concerto di Prima-
vera, seguito l’11 giugno (elezioni 
permettendo) dal Concerto di San 
Pantaleone, il 26 novembre a San-
ta Maria della Croce dal Concerto 

di Santa Cecilia e, durante le festi-
vità di fine anno, dal Concerto di 
Natale. In agosto, invece, ecco la 
storica Tortellata e, il 9 e 10 set-
tembre, la Festa della Bertolina.

Giamba

Olimpia e Il Trillo insieme per la città
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 2017

Da sinistra: Denise Bressanelli, Paolo Enrico Patrini e Franco BozziIn cucina, domenica scorsa, per la Tortellata di Carnevale

Da sinistra: Zaninelli, Angelotti, Bonaldi, Gallo e Fasoli

 Ospedale Maggiore: dalla signora Spinelli
importante donazione al reparto di Oculistica
Confermando la tradi-

zione di generosità e di 
attenzione che i cremaschi da 
sempre hanno nei confronti 
dell’Ospedale Maggiore, nei 
giorni scorsi una nuova do-
nazione è giunta all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale 
di Crema e a beneficiarne, 
stavolta, è stata l’Unità opera-
tiva di Oculistica.

La signora Elisa Spinelli 
ha infatti donato apparec-
chiature elettromedicali per 
un valore complessivo di 
9.228 euro. Nello specifico, la 
donazione riguarda i seguenti 
strumenti: Panel PC LCD,  
Frontifocometro automatico 
con stampante incorporata, 
Oftalmoscopio indiretto, 
Lente a tre specchi universale 
e Lente MaxField.

Si tratta di apparecchiature 
assai importanti, indispensa-

bili per il lavoro che quotidia-
namento l’Oculistica svolge a 
servizio dei cittadini utenti.

Proprio per questo, il 
direttore sanitario dottoressa 
Ermanna Derelli e il direttore 

dell’Unità Operativa di Oculi-
stica dottoressa Grazia Guer-
rini Rocco, insieme al suo 
staff, ringraziano la signora 
Spinelli per la sensibilità e la 
generosità.

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
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

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

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

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

I Carabinieri della stazione di Crema, uni-
tamente a quelli della stazione di Roma-

nengo, hanno tratto in arresto due indiani, 
fratello e sorella, per tentato omicidio in 
concorso. I due avrebbero aggredito un con-
nazionale, marito della donna, colpendolo 
con una martellata al capo. Alla base di tutto 
la tinteggiatura delle pareti di casa.

“Giovedì verso le ore 18 – racconta il 
maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – è 
arrivata alla centrale operativa la richiesta 
di intervento da parte dei medici del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Crema che segna-
lavano la presenza di uno straniero che ripor-
tava gravi ferite al capo. Sul posto si è recata 
immediatamente una pattuglia della stazione 
di Crema che constatava come F.H., 35enne, 
indiano da anni residente in Italia, fosse 
giunto presso l’Ospedale autonomamente, 
svenendo, varcata la soglia, a seguito di pro-
fonde ferite alla scatola cranica. Ricoverato 
in terapia intensiva, in attesa di intervento 
chirurgico, in prognosi riservata, dopo alcu-
ne ore si risvegliava per alcuni minuti ed ave-

va modo di raccontare ai carabinieri che era 
stato aggredito dal cognato e dalla moglie”.

Stando a quanto raccontato l’aggressio-
ne sarebbe avvenuta in una cascina di Ca-
pralba, nella quale i tre stavano sistemando 
la nuova dimora ove il cognato doveva da 
li a poco andare ad abitare. La lite era sor-
ta a causa del fatto che la vittima avrebbe 
rimproverato al cognato di non tinteggiare 
bene le pareti di casa, probabilmente apo-
strofandolo con frasi offensive. La moglie 
della vittima si sarebbe schierata in soccor-
so del fratello e i tre dalle parole passavano 
ai fatti. I due fratelli si sarebbero coalizzati 
aggredendo il connazionale. “È spuntato un 
bastone e un martello – spiega il maggiore 
Carraro – che l’aggressore ha utilizzato col-
pendolo, secondo il racconto della vittima, 
più volte al capo mentre la moglie lo teneva 
fermo. La parte offesa riusciva a divincolar-
si e liberarsi dalla presa dei due aggressori 
tanto da scappare all’esterno della cascina e 
salito a bordo dell’utilitaria del cognato, si 
era diretto a bassa velocità verso l’Ospedale 

di Crema. I sanitari, viste le gravi ferite e le 
fratture alla testa, giudicavano il paziente in 
prognosi riservata”.

I carabinieri di Romanengo, nel frattem-
po, sulla base della ricostruzione fatta dal-
la vittima si sono messi alla ricerca dei due 
aggressori rintracciandoli a Sergnano nella 
dimora ove i due coniugi abitano da qual-
che mese. Accompagnati in caserma i due 
fornivano versioni contrastanti asserendo di 
essersi solo difesi dall’aggressione verbale e 
fisica della vittima. Presso la cascina, ove era 
avvenuta l’aggressione, i carabinieri esegui-
vano un sopralluogo rinvenendo il martello 
nonché notando altresì che il pavimento era 
stato parzialmente pulito dalle tracce di san-
gue. La casa veniva sequestrata.

“Al termine degli accertamenti i fratelli 
T.J. e R.H. venivano dichiarati in stato di ar-
resto per tentato omicidio e su disposizione 
del P.M. della Procura della Repubblica di 
Cremona, venivano tradotti rispettivamente 
presso il carcere di Cremona e quello femmi-
nile di Brescia”.

TENTATO OMICIDIO TRA CONIUGI

“Tinteggi male”
Lite e martellata

CAPRALBA SPINO D’ADDA: sale sul traghetto e scompare

RIPALTA CR.: monossido, famiglia intossicata

FURTI: 19 fogli di via proposti dai Carabinieri

DROGA: controlli in scuole, bar, parchi

PALAZZO PIGNANO: grave sinistro stradale

Sono in corso da mercoledì le ricerche di un 47enne residente a Spi-
no d’Adda. Si tratta di un autotrasportatore di origine sarda, trasfe-

ritosi da tempo con la famiglia nell’Alto Cremasco, imbarcatosi dal 
Golfo degli Aranci su un traghetto diretto a Livorno, porto nel quale 
non è mai arrivato. Nella stiva dell’imbarcazione è stata ritrovata la 
sua vettura ma di lui nessuna traccia. La denuncia della scomparsa 
sarebbe stata inoltrata ai Carabinieri di Pandino dalla moglie che non 
avrebbe più avuto notizie del marito.

Intossicazione da monossido di carbonio mercoledì mattina a Ripal-
ta Cremasca in via Borghetto 2. A causa del cattivo funzionamento 

della caldaia, stando ai primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, il 
gas killer si sarebbe propagato nella dimora creando problemi di salute 
agli inquilini.

La richiesta di intervento è arrivata verso le 8. Tutto un nucleo fa-
miliare di origine italiana, padre elettricista, madre casalinga e due 
figli studenti, accusava malori a causa di una intossicazione da esala-
zione di monossido di carbonio. Sul posto i Carabinieri accertavano 
che in realtà le persone colpite dall’intossicazione erano sei poiché la 
madre al risveglio aveva richiesto aiuto al cognato e a sua moglie che 
intervenuti avevano però accusato subito anch’essi un forte malessere, 
verosimilmente respirando l’aria densa di monossido presente nell’a-
bitazione. Accompagnate presso il pronto soccorso del Maggiore le sei 
persone venivano successivamente trasferite a Zingonia per un tratta-
mento in camera iperbarica. 

Dal sopralluogo eseguito nell’abitazione da Carabinieri e Vigili del 
Fuoco veniva accertato che la caldaia era malfunzionante così come 
il fornello della cucina. 

Sono un dato che se da un lato mette allarme dall’altro deve esse-
re visto come una buona notizia, un pericolo (anzi diciannove) in 

meno. Dall’inizio dell’anno sono, appunto, 19 i fogli di via per i quali i 
Carabinieri hanno fatto richiesta al Questore. Allontanamenti dal ter-
ritorio, per non meno di tre anni, a carico di potenziali predoni.

I reati predatori (furti, rapine, truffe, danneggiamenti) sono infatti 
gli eventi criminosi che maggiormente accadono e interessano spes-
so obiettivi quali le abitazioni, le ditte, i pubblici esercizi, centri com-
merciali o nei luoghi di culto. Al fine di contenere il fenomeno, da 
alcuni mesi sono stati intensificati i controlli sulle principali arterie 
di comunicazione. I malfattori dediti ai furti spesso provengono da 
province limitrofe. “Quando i malviventi vengono fermati – spiega il 
maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – nei loro confronti, sia che 
abbiano commesso dei delitti oppure ancora no, da alcuni mesi ed in 
particolare dal 2017, sono aumentate esponenzialmente le proposte 
di applicazione di misure di prevenzione (fogli di via obbligatori per 
coloro che non risiedono sul territorio e avvisi orali per gli altri delin-
quenti stanziali)”. 

Al fine di contenere il traffico e consumo di sostanze stupefacenti 
da parte dei giovani, nella mattinata di ieri i Carabinieri hanno 

eseguito controlli in una scuola media superiore cremasca nonché 
presso il parco pubblico di Campo di Marte e in un bar ove solitamen-
te i giovani si ritrovano. Rinvenuti alcuni grammi di hashish.

Grave sinistro stradale ieri poco prima delle 13 in territorio comu-
nale di Palazzo Pignano, lungo la Melotta. Un 88enne di Cre-

mosano, a seguito dell’incidente automobilistico, è stato trasferito in 
codice rosso presso l’ospedale Maggiore di Crema e trattenuto in pro-
gnosi riservata.

In questi giorni l’ufficio di Polizia Amministrativa del Com-
missariato di Crema si sta prodigando in un grande sforzo 

di controllo straordinario delle armi detenute dai cremaschi. 
Il tutto in linea con i nuovi decreti legislativi che chiedono ai 
detentori di presentare un certificato medico che attesti che il 
richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che 
ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di inten-
dere e volere. 

In questo contesto il Commissariato ha proceduto al ritiro di 
numerosissime armi e munizioni a carico di persone che non ave-
vano i requisiti o che hanno deciso di rinunciare alla detenzione. 
Le armi, una volta acquisite dagli uffici della Polizia di Stato, 
vengono portate presso gli uffici militari competenti per la defi-
nitiva rottamazione. “Nella settimana appena trascorsa – spiega 
il vicequestore Daniel Segre – sono state distrutte oltre cento 
armi ritirate dal Commissariato di Crema”.

“Le verifiche procedono con ritmo serrato: si raccomanda 

pertanto a tutti coloro che detengono armi e non hanno ancora 
provveduto alla consegna del certificato, di mettersi in regola al 
più presto”.

Polizia di Stato: No certificato? No armi!
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IL RITO DI INIZIO QUARESIMA PRESIEDUTO DAL PAPA

“Vivere la Quaresima è ane-
lare a questo soffio di vita 

che il nostro Padre non cessa 
di offrirci nel fango della nostra 
storia”. Lo ha spiegato il Papa, 
che nell’omelia della Messa del 
Mercoledì delle Ceneri, celebrata 
il pomeriggio del 1° marzo nella 
basilica di Santa Sabina all’A-
ventino, ha messo in guardia dal-
l’“asfissia” che “spegne la nostra 
fede, raffredda la nostra carità e 
cancella la nostra speranza” . 

“Il soffio della vita di Dio – ha 
assicurato Francesco – ci libera 
da quella asfissia di cui tante 
volte non siamo consapevoli e 
che, perfino, ci siamo abituati a 
‘normalizzare’, anche se i suoi 
effetti si fanno sentire; ci sembra 
normale perché ci siamo abituati 
a respirare un’aria in cui è rare-
fatta la speranza, aria di tristezza 
e di rassegnazione, aria soffocan-
te di panico e di ostilità”.

“In questo tempo di grazia 
che oggi iniziamo, fissiamo an-
cora una volta il nostro sguardo 
sulla sua misericordia”, l’appello 
iniziale di Francesco sulla scorta 
del “grido” del profeta Gioele: 
“Ritornate a me con tutto il cuore, 
ritornate al Signore”. 

“La Quaresima è una via– ha 
spiegato il Papa – che ci conduce 
alla vittoria della misericordia su 
tutto ciò che cerca di schiacciarci 
o ridurci a qualunque cosa che 
non sia secondo la dignità di figli 
di Dio. La Quaresima è la strada 
dalla schiavitù alla libertà, dalla 
sofferenza alla gioia, dalla morte 
alla vita”, ha proseguito France-
sco, sottolineando che “il gesto 
delle ceneri, con cui ci mettiamo 
in cammino, ci ricorda la nostra 
condizione originaria: siamo 
stati tratti dalla terra, siamo fatti 
di polvere”. 

“Sì, ma polvere nelle mani 
amorose di Dio che soffiò il suo 
spirito di vita sopra ognuno di 
noi e vuole continuare a farlo; 
vuole continuare a darci quel 
soffio di vita che ci salva da altri 
tipi di soffio”, ha precisato il 
Papa stigmatizzando “l’asfissia 
soffocante provocata dai nostri 
egoismi, asfissia soffocante 
generata da meschine ambizioni 
e silenziose indifferenze; asfissia 
che soffoca lo spirito, restringe 
l’orizzonte e anestetizza il palpi-
to del cuore”.

Nell’omelia della Messa ce-
lebrata a Santa Sabina, il Santo 
Padre ha inoltre parlato della 
Quaresima come di un tempo 
“per dire no a ogni tentativo di 
banalizzare la vita”: che sarebbe 
di noi, ha aggiunto, se Dio ci 
avesse chiuso le porte?. Da qui 
l’invito a “non stracciarsi le vesti 
di fronte al male, ma fare spazio 
al bene”.

“Quaresima è il tempo per 
dire no”. Ne è convinto il Papa, 

che li ha elencati, questi “no”: 
“No all’asfissia dello spirito per 
l’inquinamento causato dall’in-
differenza, dalla trascuratezza di 
pensare che la vita dell’altro non 
mi riguarda; per ogni tentativo di 
banalizzare la vita, specialmente 
quella di coloro che portano nel-
la propria carne il peso di tanta 
superficialità”. 

La Quaresima, ancora, per 
Francesco “vuole dire no all’in-
quinamento intossicante delle 

parole vuote e senza senso, della 
critica rozza e veloce, delle anali-
si semplicistiche che non riesco-
no ad abbracciare la complessità 
dei problemi umani, specialmen-
te i problemi di quanti maggior-
mente soffrono. La Quaresima è 
il tempo di dire no”, ha ripetuto 
il Papa: “No all’asfissia di una 
preghiera che ci tranquillizzi la 
coscienza, di un’elemosina che 
ci lasci soddisfatti, di un digiuno 
che ci faccia sentire a posto”. 

“Quaresima è il tempo di dire 
no  – ha proseguito France-
sco –  all’asfissia che nasce da 
intimismi che escludono, che 
vogliono arrivare a Dio scansan-
do le piaghe di Cristo presenti 
nelle piaghe dei suoi fratelli: 
quelle spiritualità che riducono 
la fede a culture di ghetto e di 
esclusione”.

Il cammino della Quaresima, 
però, “è pure tempo di me-
moria, è il tempo per pensare 

e domandarci: che sarebbe di 
noi se Dio ci avesse chiuso le 
porte? che sarebbe di noi senza 
la sua misericordia che non si 
è stancata di perdonarci e ci ha 
dato sempre un’opportunità per 
ricominciare di nuovo?”. Sono 
le esortazioni, sotto forma di in-
terrogativi, contenute nella parte 
finale dell’omelia pronunciata 
dal Papa. 

“Quaresima è il tempo per do-
mandarci: dove saremmo senza 
l’aiuto di tanti volti silenziosi che 
in mille modi ci hanno teso la 
mano e con azioni molto concre-
te ci hanno ridato speranza e ci 
hanno aiutato a ricominciare?”, 
ha proseguito Francesco: “Qua-
resima è il tempo per tornare a 
respirare, è il tempo per aprire il 
cuore al soffio dell’Unico capace 
di trasformare la nostra polvere 
in umanità”. 

Poi un’indicazione, per così 
dire, pedagogica: “Non è il 
tempo di stracciarsi le vesti 
davanti al male che ci circonda, 
ma piuttosto di fare spazio nella 
nostra vita a tutto il bene che 
possiamo operare, spogliandoci 
di ciò che ci isola, ci chiude e ci 
paralizza”. 

Quaresima, ha concluso il 
Papa, “è il tempo della compas-
sione per dire con il salmista: 
‘Rendici, Signore, la gioia della tua 
salvezza, sostienici con uno spirito 
generoso’, affinché con la nostra 
vita proclamiamo la tua lode, e 
la nostra polvere – per la forza 
del tuo soffio di vita – si trasfor-
mi in ‘polvere innamorata’”.

FRANCESCO
HA MESSO 
IN GUARDIA 
DALL’ASFISSIA 
“CHE SPEGNE 
LA NOSTRA FEDE, 
RAFFREDDA 
LA NOSTRA CARITÀ 
E CANCELLA 
LA NOSTRA 
SPERANZA”.
MA DIO “NON 
CHIUDE LE PORTE”

LE CENERI
Anelare al soffio di vita

A fianco, papa Francesco 
mentre impone le Ceneri 
e durante la celebrazione 
di mercoledì nella basilica 
di Santa Sabina a Roma. 
Sotto, i cardinali in fila 
per il rito penitenziale

Si è tenuta ieri mattina la prima visita istituzionale ufficiale al Ve-
scovo eletto di Crema, monsignor Daniele Gianotti. Il sindaco 

Stefania Bonaldi, il vicesindaco Angela Beretta e il presidente del 
Consiglio comunale Vincenzo Cappelli hanno raggiunto il Comu-
ne di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), parrocchia di monsignor 
Gianotti, che sarà ordinato Vescovo il prossimo 19 marzo a Reggio 
Emilia. 

L’incontro è stato l’occasione per affrontare i principali temi am-
ministrativi riguardanti la vita della comunità cremasca, in partico-
lare welfare, istruzione, lavoro.

L’arrivo di monsignor Gianotti nella diocesi di Crema è previsto 
per domenica pomeriggio 2 aprile. Presto verranno date informa-
zioni sullo svolgimento della cerimonia.

La 24 ore per il Signore, inizia-
tiva promossa da papa Fran-

cesco ormai da quattro anni, per 
la nostra diocesi si terrà come da 
tradizione presso la parrocchia 
dei Frati Cappuccini ai Sabbio-
ni. L’appuntamento è per il 24 e 
25 marzo prossimi.

Dice il Santo Padre: “L’ini-
ziativa 24 ore per il Signore, da 
celebrarsi nel venerdì e sabato 
che precedono la IV domenica 
di Quaresima, è da incrementa-
re nelle diocesi. Tante persone si 
stanno riavvicinando al Sacra-
mento della Riconciliazione e 
tra questi molti giovani, che in 
tale esperienza ritrovano spesso 
il cammino per ritornare al Si-
gnore, per vivere un momento 
di intensa preghiera e riscoprire 
il senso della propria vita. Po-
niamo di nuovo al centro con 
convinzione il sacramento della 
Riconciliazione, perché permet-
te di toccare con mano la gran-

dezza della misericordia. Sarà 
per ogni penitente fonte di vera 
pace interiore”.

Ecco il programma con la fa-
scia oraria per le varie Zone pa-
storali della diocesi.

Venerdì 24 marzo 
• Ore 18: Eucaristia di apertu-

ra presieduta da don Maurizio 
Vailati.

• Ore 19-22: Associazioni lai-
cali, gruppi e movimenti.

• Ore 22-24: Zona Sud.
Sabato 25 marzo
• Ore 24-06: spazio di preghie-

ra personale aperto a tutti.

• Ore 06-09: Zona Est.
• Ore 09-12: Zona Nord.
• Ore 12-15: Zona Ovest. 
• Ore 15-18: Zona Città e Su-

burbana.
• Ore 18: Eucaristia di chiusu-

ra presieduta dai Frati Cappuc-
cini.

La Chiesa dei Frati Cappuc-
cini ai Sabbioni rimarrà aperta 
ininterrottamente per 24 ore per 
l’Adorazione Eucaristica e per 
permettere a tutti di accostarsi 
al Sacramento della Riconcilia-
zione in un clima di silenzio e di 
preghiera. 

I sacerdoti della diocesi a 
turno (all’ingresso della chiesa 
saranno esposti i turni) garan-
tiranno la presenza per questo 
Sacramento.

Per informazioni è già pos-
sibile contattare il parroco fra’ 
Giuseppe Fornoni (telefono 
339.4922360), e-mail parroc-
chiasabbioni@altervista.org.

Il sindaco dal Vescovo
IERI, PRESENTI BERETTA E CAPPELLI

La 24 ore per il Signore nella parrocchiale dei Sabbioni 
IL 24 E 25 MARZO PROSSIMI L’APPUNTAMENTO PER TUTTA LA DIOCESI
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di GIAMBA LONGARI

Dall’Avvento alla Quaresima, 
con lo stesso filo conduttore: 

l’alimentazione. Pensando, ovvia-
mente, alle persone più sfortunate 
e in difficoltà. La Caritas dioce-
sana di Crema, dunque, propone 
come “progetto” per l’itinerario 
quaresimale 2017 il sostegno 
all’acquisto di generi alimentari: 
con 25 euro si può allestire un 
pacco mensile per una famiglia di 
tre persone. 

L’iniziativa, come detto, si 
pone in continuità con il “pro-
getto” dello scorso Avvento. “In 
concomitanza del Natale – ricorda 
Claudio Dagheti, vice direttore 
di Caritas Crema – avevamo 
lanciato l’idea del buono pasto: con 
5 euro si poteva sostenere un pasto 
presso la Casa d’Accoglienza, 
alla quale fanno riferimento gli 
ospiti della stessa Casa, persone 
sole del nostro territorio che, pur 

avendo un’abitazione, fanno fatica 
a risolvere il problema dell’alimen-
tazione, e nel periodo invernale gli 
accolti presso il dormitorio Rifugio 
San Martino. Guardando ai soli ul-
timi mesi, sono stati distribuiti 426 
pasti a dicembre, 409 a gennaio e 
418 a febbraio”. La raccolta d’Av-
vento, grazie alla generosità delle 
persone, delle parrocchie e di al-
cuni privati, ha fruttato 18.606,23 
euro: metà destinati ai buoni pasto 
e metà alle opere missionarie.

“È andata benissimo – rileva 
Dagheti – e siamo riusciti a co-
prire i pasti di quattro mesi. Con 
l’estate, venendo meno il dormito-
rio invernale e per via della bella 
stagione, l’affluenza cala: faremo 
comunque fronte alla mensa della 
Casa d’Accoglienza con mezzi 
nostri e con iniziative future”.

Adesso, è tempo di Quaresima 
e il tema rimane quello alimen-
tare. “L’obiettivo – spiega ancora 
Dagheti – si sposta sulle persone 

in difficoltà che, passando dai 
Centri di Ascolto, si rivolgono a 
punti di distribuzione dei pacchi 
alimentari presso le parrocchie 
o alla Casa della Carità. Si tratta 
prevalentamente di nuclei familia-
ri (tutti del territorio della nostra 
diocesi) che con molta fatica 
riescono a soddisfare i bisogni 
dei pasti. Il ‘progetto’ quaresi-
male, pertanto, è finalizzato alla 
raccolta di offerte per l’acquisto di 
generi alimentari (latte, pasta, riso, 
biscotti, zucchero, olio, farina, 
tonno, scatolame vario...) con i 
quali si confezioneranno poi i 
pacchi da distribuire. Va rimarcato 
che con 25 euro si realizza una 
borsa mensile per una famiglia 
composta da tre persone”.

L’iniziativa è dunque impor-
tante, anche perché la richiesta di 
generi alimentari è sempre forte e 
costante nell’anno.

Accanto a questo “progetto” 
concreto, la Caritas diocesana – 

secondo il proprio stile consolida-
to – propone anche in Quaresima 
alcuni appuntamenti utili per 
favorire le relazioni.

“Una prima iniziativa – fa sape-
re Dagheti – è quella denominata 
Indovina chi viene a pranzo? I sabati 
e le domeniche di Quaresima, 
o a Pasqua, chi lo desidera può 

‘aggiungere due posti a tavola’ e 
accogliere persone ospitate nelle 
strutture della Caritas: si può ade-
rire compilando il modulo online 
su www.caritascrema.it oppure 
telefonando al mattino al numero 
0373.477740”.

Sabato 18 marzo, invece, la 
Caritas, l’Azione Cattolica, il 

Centro Missionario Diocesa-
no e la Fondazione Migrantes 
organizzano il Ritiro spirituale di 
Quaresima presso il Seminario a 
Vergonzana, con inizio alle ore 
15: la riflessione sarà guidata da 
don Marco D’Agostino, biblista e 
rettore del Seminario della diocesi 
di Cremona. La proposta del ritiro 
– che terminerà alle 17.15 circa 
con il Vespro e la Benedizione 
Eucaristica – è rivolta a tutti.

Infine, il giorno di Pasquetta 
tutti gli amici di Caritas – ospiti, 
volontari, operatori e loro fami-
liari, cittadini... – si ritroveranno 
per il pranzo insieme. È gradita la 
prenotazione contattando la Casa 
della Carità in viale Europa.

PROGETTO DI QUARESIMA - LA CARITAS DIOCESANA SI PONE IN CONTINUITÀ CON QUANTO FATTO DURANTE L’AVVENTO 

Il cibo per chi non ha
LE OFFERTE DESTINATE AI PACCHI ALIMENTARI

“VIVERE E SERVIRE NELLA CHIESA” 
ELETTO IL CONSIGLIO DIOCESANO

AZIONE CATTOLICA CREMASCA

Fatiche e minacce, bellezze, desideri per 
il futuro ed elementi irrinunciabli. Dal 

documento finale della XVI Assemblea dio-
cesana dell’Azione Cattolica di Crema, ce-
lebrata domenica scorsa presso il Seminario 
Vescovile di Vergonzana, emerge l’istanta-
nea di un’associazione che non vuole rinun-
ciare a vivere attivamente nella Chiesa e a 
essere a servizio di essa. Il titolo della giorna-
ta – Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, 
custodi dell’essenziale – è un richiamo al rin-
novamento della vita associativa secondo le 
indicazioni dell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium di papa Francesco che invita 
le comunità cristiane a uscire dal comodo 
criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. 

L’assemblea – partecipata da circa 70 
persone tra delegati delle parrocchie, mem-
bri del Consiglio diocesano uscente, sacer-
doti assistenti e uditori – si è aperta con la 
preghiera delle Lodi mattutine. A seguire, i 
partecipanti hanno vissuto un momento di 
scambio in piccoli gruppi nei quali hanno 
potuto approfondire e scambiarsi opinioni 
sui contenuti del documento finale, costruito 
nelle scorse settimane dal Consiglio diocesa-

no a partire dai contributi provenienti dalle 
parrocchie e dai percorsi attivati dall’asso-
ciazione durante il triennio concluso. La 
mattinata si è conclusa con la santa Messa 
presieduta da don Remo Tedoldi, assistente 
unitario, nella cappella del Seminario. 

Dopo il pranzo, i lavori sono ripresi in se-
duta plenaria per ascoltare l’intervento di Va-
lentina Soncini, delegata regionale dell’AC 
e consigliere nazionale, e la relazione del 
presidente uscente Antonio Crotti. La Son-
cini, nel commentare il documento finale, ha 
sottolineato come sia importante per un’AC 
matura trovare spazi nuovi nella pastorale 
delle parrocchie senza trascurare anche un 
impegno “in uscita” verso il mondo civile e 
sociale. La relazione del presidente uscente 
ha ripercorso le tappe dell’ultimo triennio 
focalizzando i traguardi raggiunti e indican-
do le caratteristiche essenziali per una AC 
di qualitá fra cui la cura delle relazioni e dei 
legami associativi indicativi.

L’assemblea ha poi discusso e votato il 
documento finale, approvato all’unanimitá 
dopo alcune proposte emendative che lo 
hanno reso più ricco e partecipato. Fra i vari 

contenuti del documento l’intenzione di av-
viare un periodo di ripensamento delle atti-
vità dell’associazione a livello diocesano che 
culminerà con un’assemblea straordinaria 

a metà del prossimo triennio. Il documen-
to integrale è consultabile sul sito Internet 
dell’associazione diocesana all’indirizzo 
www.acicrema.it.

L’assemblea è stata anche l’occasione per 
ringraziare i responsabili che, ai vari livelli 
hanno guidato l’associazione nello scorso 
triennio. Responsabili generosi, che hanno 
dedicato il loro tempo alla cura dei legami 
e a una formazione integrale delle persone a 
loro affidate attraverso lo strumento sempre 
attuale del gruppo, che permette a ciascuno 
di raccontarsi e crescere nel confronto. 

La giornata si è conclusa con la preghiera 
presieduta dall’amministratore diocesano 
don Maurizio Vailati che, nel suo breve in-
tervento, ha sottolineato come in AC abbia 
trovato il modo e lo stile di essere prete vi-
vendo in modo autentico la corresponsabi-
lità dei laici.

I delegati hanno anche eletto il nuovo 
Consiglio diocesano che si riunirà per la pri-
ma volta lunedì 6 marzo alle ore 21, presso 
la sede diocesana, per l’elezione della terna 
di persone da proporre al nuovo Vescovo per 
la nomina del presidente diocesano.

Un momento dell’assemblea 
diocesana di AC (da sinistra: 
Valentina Soncini, 
Antonio Crotti, Roberto Nichetti 
e don Remo Tedoldi). 
Sopra, uno scorcio del salone 
del Seminario durante 
i lavori assembleari

Dall’assemblea
slancio nuovo

In occasione del dodice-
simo anniversario della 

morte del Servo di Dio 
don Luigi Giussani (22 
febbraio 2005) e del tren-
tacinquesimo  del ricono-
scimento pontificio della 
Fraternità di Comunione 
e Liberazione, martedì 7 
marzo alle ore 21, pres-
so il santuario di Santa 
Maria della Croce, verrà 
celebrata la santa Messa 
secondo questa intenzio-
ne: “Chiediamo a Dio la 
grazia di seguire senza 
riserve l’invito di papa 
Francesco a mendicare e 
imparare la vera povertà 
che ‘descrive ciò che ab-
biamo nel cuore veramen-
te: il bisogno di Lui’, per 
vivere la vita sempre come 
un inizio coraggioso rivol-
to al domani”.

IL 7 MARZO
CL: Messa 

per don Giussani

I CONSIGLIERI ELETTI
Paola Vailati (Quintano), Marta 

Mizzotti (Madignano), Martina Mus-
si (Offanengo), Andrea Venturelli 
(San Carlo), Annarita Ginelli (Bagno-
lo Cr.), Daniele Germani (Bagnolo 
Cr.), Roberta Cagioni (Monte Cr.), 
Andrea Berselli (San Carlo), Andrea 
Canidio (Bagnolo Cr.), Romano Dasti 
(Madignano), Antonio Crotti (Cami-
sano), Agostina Frassi (Capergnani-
ca), Andrea Venturini (Offanengo), 
Cornelia Bianchessi (Castel Gabbia-
no), Franco Corbani (San Carlo), Sara 
Guerci (Ombriano), Davide Stabilini 
(Madignano), Rosanna Cazzamali 
(Santa Maria della Croce) e Francesca 
Bianchessi (Castel Gabbiano).

La locandina 
di Caritas per 
la Quaresima 
e, sopra, il poster 
di “Indovina 
chi viene 
a pranzo?”
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A funerali avvenuti del caro

Giancarlo Serina
i familiari ringraziano tutti coloro che con 
fi ori, preghiere e la partecipazione al rito 
funebre hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 23 febbraio 2017

A un mese dalla scomparsa del caro

Afro Giavaldi
i fratelli Emilia, Adriana e Luigi por-
teranno sempre nel loro cuore il suo 
sorriso e la sua bontà.
Vaiano Cremasco, 21 febbraio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Piera Mercanti
ved. Castelli

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mau-
rizio con Nicoletta, Anna con Fiorenzo, 
Italo con Daniela, i nipoti, la pronipote, la 
sorella, i fratelli, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti. A funerali avvenuti i familiari 
ringraziano quanti con fi ori, scritti, pre-
ghiere e la partecipazione al rito funebre 
hanno preso parte al loro dolore. Espri-
mono un particolare ringraziamento al 
personale del centro diurno integrato del-
la Fondazione Brunenghi di Castelleone.
Montodine, 27 febbraio 2017

Ha concluso la sua giornata terrena, la 
nostra cara mamma e nonna

Lucia Guarneri 
ved. Delfi ni

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Elisa, 
Luigi, Fabio, Luca e Matteo, le nuore 
Nicoletta e Ombretta, il genero Gian-
carlo, i cari nipoti Francesco, Alessan-
dro, Lorenzo e Sara, i fratelli, le sorelle, 
i cognati, le cognate e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento ai Medici 
e Operatori della Dialisi, le Cure Pallia-
tive dell’Ospedale Maggiore di Crema e 
alla Croce Verde di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere  e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 28 febbraio 2017È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Bastici
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Pierangela, i fi gli Domitilla con Virgilio, 
Marco con Grazia, Simona, Paolo, i cari 
nipoti Kevin, Tessa, Lia, Andrea, Matteo, 
Lorenzo, Giulia e i parenti tutti. A funerali 
avvenuti i familiari ringraziano quanti han-
no partecipato al loro dolore. Esprimono 
un particolare ringraziamento all'équipe 
delle Cure Palliative di Crema e al dott. 
Parati per le amorevoli cure prestate.
Capergnanica, 24 febbraio 2017

È mancato all’affetto dei suoi cari

Eliseo Tassi (Lisetto)
di anni 73

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Carlo con Piera e Angelo, 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.
Pieranica, 3 marzo 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Piacenza n. 34/A (Con-
dominio Delle Robinie) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
della cara 

Irene Pamiro
Crema, 28 febbraio 2017

Caro Angelo, in questo diffi cile mo-
mento della scomparsa della tua ado-
rata mamma

Iole
ti siamo vicini con l’affetto e la preghie-
ra. Ti ringraziamo perché ci hai dato un 
grande esempio di dedizione fi liale. Siamo 
certi che come è stata coccolata da te, da 
Maria e dai tuoi fi gli, ora la tua mamma 
– donna di fede – sarà coccolata tra le 
braccia del Padre celeste e della Madonna.

Don Giorgio e tutta la famiglia de
Il Nuovo Torrazzo e di Radio Antenna5

A funerali avvenuti del caro

Enrico Pacchioni
di anni 35

i familiari ringraziano di cuore tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e con la partecipazione alla cerimonia 
funebre hanno condiviso il loro dolore.
Capralba, 27 febbraio 2017

Dopo una lunga vita dedicata al Signo-
re si è serenamente abbandonata alle 
Sue braccia amorose

suor M. Ausilia Zilioli
di anni 102

La ricordano e la piangono la sorella 
Teresa, la cognata, i nipoti e i proni-
poti. Un ringraziamento sentito va alla 
Madre Superiora e a tutte le Consorelle 
Serve di Maria Riparatrici della Comu-
nità di Valdobbiadene per l’affetto che 
hanno sempre dimostrato a suor Ausi-
lia e per le premurose cure prestatele.
Valdobbiadene.
Chieve, 27 febbraio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacinto Domenico
Bonizzi
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresina, i fi gli Mariangela e Massimo, 
il genero Umberto, i nipoti Oscar e An-
gelica, il pronipote Nathan, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti. A funerali avvenuti i 
familiari ringraziano quanti hanno par-
tecipato al loro dolore. L'urna cineraria 
di Giacinto sarà sepolta nel cimitero di 
Cremosano.
Cremosano, 28 febbraio 2017

Le maestranze e i dipendenti tutti della 
Caravaggio Costruzioni Meccaniche 
s.r.l. partecipano al lutto dei familiari 
per la perdita del caro 

Alfonso
Bagnolo Cremasco, 1 marzo 2017

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Alfonso Pellegrini (Cino)
di anni 63

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Walter con Barbara e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 4 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Scorsetti
ved. Ogliar Badessi

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i fi gli Tullio 
con Milva, Attilio e Giancarlo con Gio-
vanna, i cari nipoti Stefano e Ilaria, le co-
gnate e tutti i parenti. A funerali avvenuti 
i familiari sentitamente ringraziano quanti 
hanno partecipato al loro dolore. Un gra-
zie di cuore all'infermiera Alessandra.
Zappello, 2 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Ogliari
ved. Poli

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino con Anna Maria, Sonia con Luigi, 
i cari nipoti Thomas, Giorgia, Debora e 
Matteo, le cognate, i nipoti e tutti i paren-
ti. A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con fi ori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 2 marzo 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Battista Pollastri
di anni 80

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Paola ed Elisabetta, il cognato, la co-
gnata, i nipoti e tutti i parenti. A funerali 
avvenuti i familiari ringraziano di cuore 
quanti con fi ori, scritti e preghiere han-
no partecipato al loro dolore.
Crema, 2 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carla Guercilena
in Calzi

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Lorenzo, il fratello Giuseppe con Al-
dina, i nipoti Marilena e Vittorio, tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 2 marzo 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosetta Balzari
di anni 87

Ne danno il triste annuncio il compagno 
di una vita Luigi, le fi glie Pierangela con 
Giuseppe, Loredana con Pasquale, gli 
amatissimi nipoti Cristiano con Beatrice, 
Veronica con Alex, Loriana con Diego e 
Samuele, i piccoli pronipoti Luca e Da-
vide, le sorelle, le cognate, i nipoti e tutti 
i parenti. A funerali avvenuti i familiari 
ringraziano di cuore quanti hanno par-
tecipato al loro dolore.
Scannabue, 28 febbraio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Piloni
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Amalia, la sorella Laura, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti. La ce-
rimonia funebre si svolgerà oggi, sabato 
4 marzo alle ore 10 nella chiesa del SS. 
Salvatore dell'Ospedale di Crema; si 
proseguirà per la cremazione. La cara 
salma è esposta nella Sala del Commia-
to Gatti, in via Libero Comune n. 44. Le 
ceneri riposeranno nel cimitero Mag-
giore di Crema. I familiari ringraziano di 
cuore quanti partecipano al loro dolore.
Crema, 3 marzo 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa Cibrandi
ved. Assandri

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli con le 
rispettive famiglie e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 4 
marzo alle ore 14.30 dove la cara salma 
giungerà dalla camera ardente della di 
riposo Vezzoli di Romanengo alle ore 
14, indi proseguirà per il cimitero lo-
cale.
Un grazie di cuore a tutto il personale 
della casa di riposo Vezzoli per la di-
sponibilità dimostrata.
Sergnano, 3 marzo 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Giuseppe Comandulli
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Bianca, i fi gli Barbara con Massimo, 
Mirko con Elena, i cari nipoti Giorgia, 
Ilaria, Luca e Simone, la sorella, il co-
gnato, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. 
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un ringraziamento 
particolare al medico curante dott. Benzi, 
ai medici e al personale infermieristico 
del Nucleo C del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi ON-
LUS, per le premurose cure prestate.
Monte Cremasco, 1 marzo 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Francesca Bocconcella
ved. Soldati

di anni 80
Ne danno il triste annuncio i fi gli Dome-
nico con la moglie Loredana, Luisa con 
il marito Giovanni, i cari nipoti Matteo 
e Alice, le sorelle, i fratelli, le cognate, i 
cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Scannabue, 2 marzo 2017

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pietro Mulazzani
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, la fi glia Barbara con Graziano, le 
sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Trescore 
Cremasco oggi, sabato 4 marzo alle 
ore 15 partendo dall’abitazione in via 
Don Primo Mazzolari n. 8 per la chiesa 
parrocchiale; dopo la funzione la cara 
salma proseguirà per il Tempio Crema-
torio di Cremona.
Un particolare ringraziamento al Re-
parto di Oncologia e Cure Palliative 
dell’Ospedale Maggiore di Crema per 
le cure prestate.
Trescore Cremasco, 4 marzo 2017

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Camillo Bettinelli
di anni 53

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Ines con Angelo, la zia Anna, tutti i cari 
parenti e Luisa.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Un grazie di cuore a don Franco per il 
conforto spirituale prestato.
Crema, 3 marzo 2017

Camillo
mi mancherai, sei stato un fratello-ami-
co sempre presente, mi chiedo perché? 
E ti dico solo grazie.

Tua sorella Ines
Crema, 3 marzo 2017

Caro
Camillo

i tuoi cugini con la zia Anna sono addo-
lorati per la tua scomparsa. 
Sarai sempre nei nostri cuori.
Ripalta Cremasca, 27 febbraio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Leandra Rossetti
in Lotti

Ne danno il triste annuncio il marito 
Battista, le fi glie Ornella e Patrizia, i 
generi Angelo e Fabio, la cara nipote 
Francesca, le sorelle, i fratelli e tutti i 
parenti. A funerali avvenuti i familiari 
ringraziano di cuore quanti hanno par-
tecipato al loro dolore. Esprimono un 
ringraziamento particolare all'ASST di 
Crema U.O. Cure Palliative per le pre-
murose cure prestate.
Pianengo, 2 marzo 2017

I dipendenti della SIPRAL Padana 
porgono alla cara Ornella e famiglia le 
più sentite condoglianze per la perdita 
della cara

Leandra
Bagnolo Cremasco, 2 marzo 2017

“Tutto è compiuto. Nelle tue 
mani Signore affi do il mio 
spirito”.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosetta Iole Oldani
ved. Marazzi

Ne danno l'annuncio il fi glio Angelo con 
Maria, i nipoti Daniele e Marco con Pao-
la e i parenti tutti.
La cerimonia funebre avrà luogo domani, 
domenica 5 marzo, alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di Capralba.
Capralba, 3 marzo 2017

Partecipano al lutto:
- Laura e Claudio Pizzorni
- Uggeri Pubblicità



sabato 4 marzo 2017 15

È un bel progetto di integrazione 
quello che si sta portando 

avanti a Pianengo, grazie all’im-
pegno di un affiatato gruppi di vo-
lontari e al supporto di Parrocchia 
e Comune. Sei richiedenti asilo, 
ospitati in un appartamento di 
proprietà della diocesi nell’am-
bito del progetto di “accoglienza 
diffusa” sostenuto dalla Caritas 
cremasca, sono infatti entrati a far 
parte della comunità e sono già 
coinvolti in diverse attività, con la 
prospettiva di implementare il loro 
contributo anche in alcuni lavori 
“socialmente utili”. Il tutto, dentro 
un percorso serio e di reale condi-
visione, per far sì che gli ospiti non 
siano abbandonati o isolati.

Dopo il viaggio della dispera-
zione sui tristemente noti barconi 
e dopo aver risalito l’Italia stipati 
su pullman, i sei migranti sono 
arrivati nel Cremasco e, al termine 
di una prima accoglienza presso il 
Centro Caritas delle Canossiane 
a Crema, sono giunti a Pianengo 
grazie all’impegno del parroco 
don Gian Battista Strada che 
ha saputo coinvolgere al meglio 
amministrazione comunale e 
paese. Per Mamadou, Aboulaye 
e Cheik (provenienti dalla Costa 
d’Avorio), Tango (Burkina Faso), 
Alkaline (Guinea) e Mousa (Gui-
nea portoghese), è così iniziata 
una “nuova vita” e si sono aperte 
– pur nel contesto di un cammino, 
anche burocratico, non facile – 
le porte della speranza. Hanno 
incontrato qualche scontata – e 
presto superata – perplessità, ma 
soprattutto hanno trovato mani 
tese e cuori aperti.

Accanto a loro, come detto, 
alcuni volontari, ognuno con una 
mansione: Gianni, Gabriella, Ni-
coletta, Angelo, Oriella, Lele, Pao-
la, Donatella, Mara, le dottoresse 
che operano in paese come medici 
di base e altre persone generose 
si stanno prodigando per favorire 
una positiva integrazione.

I richiedenti asilo provengono 
da esperienze diverse, delle quali 
parlano molto a fatica. Le loro 
relazioni sono frammentarie. 
“Gli inizi non sono stati sempli-
ci – spiegano i volontari – e se le 
barriere linguistiche non hanno 
rappresentato l’ostacolo più alto (i 
‘nostri’ ragazzi un po’ di Italiano 

lo masticano e lo capiscono), 
più complessa è stata la fase 
di ambientamento. Abbiamo 
spiegato loro come orientarsi in 
paese, come condurre una casa e 
cucinarsi i pasti; li abbiamo intro-
dotti nel complicato pianeta della 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
spiegandogli inoltre come pren-
dere un pullman per raggiungere 
al mattino la scuola in Crema. A 
turno li abbiamo poi accompa-
gnati a fare la spesa settimanale, 
assecondando le loro esigenze 
ma senza sforare il budget. Per 
l’assistenza sanitaria c’è la piena 
condivisione con i medici”.

Tra le varie iniziative, per festeg-
giare il primo mese a Pianengo dei 
migranti è stato organizzato un 
momento conviviale in oratorio a 
base di polenta e spezzatino molto 
speziato per incontrare i loro 
decisi gusti: è stato un momento 
assai significativo e partecipato. 
Alcuni ragazzi dell’oratorio li 
hanno anche coinvolti in una 
partita di calcetto. “Tra qualche 
mese, con le attività estive più 
strutturate come il Grest – aggiun-
gono i volontari – si tenterà di 
inserirli con più continuità nelle 
esperienze comunitarie. Adesso, 
intanto, grazie a una convenzione 
messa a punto con il Comune, i 
ragazzi a turno fanno da supporto 
al cantoniere Alfonso operando 
presso la piazzola della raccolta 
differenziata o affiancandolo in 
altre incombenze. Se davvero 
saranno lavori ‘socialmente utili’ 
lo capiremo solo vivendo”. 

I sei richiedenti asilo sono in 
possesso di un permesso di sog-
giorno semestrale che può essere 
rinnovato, ma tutti sono soggetti 
a un articolato meccanismo buro-
cratico: in pratica possono ambire 
a rimanere nel prezioso progetto 
Caritas di “accoglienza diffusa” 
per circa due anni, poi che ne sarà 
di loro è a oggi imprevedibile. 

“Noi a Pianengo – sottolineano 
i volontari – siamo ben consape-
voli che con le nostre briciole di 
misericordia non cambieremo i 
destini dei ‘nostri’ ragazzi che fini-
ranno chissà dove. Intanto, però, 
regaliamo loro qualche assaggio 
d’umanità di cui ignoravano il dol-
ce sapore, ma che rimarrà scolpito 
nei loro martoriati cuori”.

 PIANENGO

 BAGNOLO CREMASCO - LA SEZIONE IN ASSEMBLEA
Avis, passaggio di consegne tra presidenti: da Moretti a Lupo Pasinetti

Nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 
2017-2020 e presentazione del Bilancio 

di previsione 2017 al centro dell’assemblea 
annuale dell’Avis di Bagnolo, che s’è tenu-
ta venerdì scorso nella sala riunioni della 
Banca di Credito cooperatvio di Caravaggio, 
Adda e Cremasco. La prima grande novità 
emersa dall’assemblea, che è uno dei mo-
menti più importanti della vita associativa 
per dare un sguardo al futuro e discutere 
l’andamento dell’attività dell’ultimo anno, 
è stato il passaggio di consegne dall’ex pre-
sidente Andrea Moretti al nuovo Domenico 
Lupo Pasinetti, che aveva già ricoperto l’in-
carico otto anni fa. 

La relazione dell’ex presidente Moretti è 
partita da alcune considerazioni in chiaro-
scuro: “A causa delle notevoli difficoltà e no-
nostante il considerevole impegno profuso 
da tutti i membri del Consiglio Direttivo, i 
risultati ottenuti non sono stati quelli sperati. 
Infatti il numero delle donazioni comples-
sive è diminuito per problemi di lavoro dei 
donatori, per motivi sanitari, sospensioni, 
viaggi all’estero, tatuaggi. Ciononostante il 
numero dei donatori è aumentato. Non ab-
biamo sicuramente perso l’entusiasmo e la 
speranza, ma siamo certi che si deve e si può 
fare di più. Serve maggiore impegno da parte 
degli iscritti”. 

Venendo ai dati, l’ormai ex presidente ha 
ricordato come nell’anno appena trascorso 
ci sono stati 22 nuovi iscritti e 16 dimissioni 
per motivi di salute o raggiungimento dell’e-
tà limite. Al 31 dicembre 2016 il numero dei 
donatori effettivi era pari a 400, compresi 
quelli momentaneamente sospesi. Il numero 
delle donazioni è calato dalle 972 del 2015 
alle 931 dello scorso anno (meno 41): 695 di 
sangue intero, 236 di plasmaferesi. Dalla na-
scita dell’associazione nel 1974 a fine 2016 

l’Avis bagnolese ha raggiunto la quota delle 
50.640 donazioni. 

Elencate tutte le attività svolte nell’anno 
lasciato alle spalle il presidente uscente ha 
ringraziato il dottor Stefano Aiolfi, “figura 
centrale senza la quale non sarebbe possibile 
svolgere alcuna attività donazionale sicu-
ra per chi dona e per chi riceve”. Il Consi-
glio – è stato detto – prosegue nello sforzo 
di coinvolgimento dei giovani “che abbiano 
compiuto il 18° anno d’età nella nostra zona 
di Bagnolo, Casaletto Ceredano, Chieve, Ca-
pergnanica, Abbadia Cerreto e Monte per 
incrementare il numero dei donatori, cercan-
do di inserire sempre più giovani in modo 
da garantire continuità e futuro alla nostra 
sezione”, ha affermato Moretti. 

Diverse associazioni, sportive e non, 
hanno chiesto il contributo dell’Avis per 
propagandare la donazione di sangue nelle 
nuove generazioni, proprio come accade an-
che durante la consegna della Costituzione 
italiana ai 18enni da parte dell’amministra-
zione comunale, con cui la collaborazione è 
sempre proficua. La principale problematica 
dopo la scarsa partecipazione alla vita attiva 
dell’associazione da parte degli iscritti, infat-
ti, riguarda, qui come altrove, l’impegno in 
prima persona dei giovani per guardare con 
serenità al domani. Gli associati all’Avis ba-
gnolese per le donazioni si recano soprattut-
to all’ospedale di Crema, ma anche ai centri 
trasfusionali di Lodi e Soncino, seppur in 
minima parte. 

“Permettetemi di ringraziare comunque 
tutti i nostri donatori – ha concluso Moretti 
nella sua ultima relazione prima di passare il 
testimone a Lupo Pasinetti e diventare vice 
amministratore del gruppo – senza i quali la 
nostra sezione non avrebbe raggiunto i risul-
tati illustrati. In qualità di presidente uscente 
vorrei ringraziare il Consiglio Direttivo per il 
costante e assiduo impegno. Mi auguro che 
l’anno appena iniziato ci porti a ottenete ri-
sultati migliori di quelli degli anni passati. È 
sicuramente un obiettivo ambizioso, ma che 
con l’aiuto di tutti son certo riusciremo a rag-
giungere. I miei più sinceri auguri al nuovo 
Consiglio e al nuovo presidente”.

Presidente è Domenico Lupo Pasinetti, 
vice presidente vicario Celeste Crespiatico, 
vice presidente Zefferino Parati, segretario 
Paolo Donida Labati, amministratrice An-
drea Kulcsar, vice amministratore l’ex pre-
sidente Andrea Moretti. La sede, per ogni 
informazione, è aperta lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 20 alle ore 21.30. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

SEI GIOVANI
RICHIEDENTI ASILO
OSPITI IN PAESE
PRESSO UNA CASA
DI PROPRIETÀ
DELLA DIOCESI:
CON E PER LORO
UN GRUPPO
DI VOLONTARI
CHE LI AIUTA
E FAVORISCE
L’INSERIMENTO
NELLA COMUNITÀ,
ANCHE GRAZIE
ALL’IMPEGNO
IN ALCUNE
MANSIONI

Richiedenti asilo e volontari impegnati 
nel progetto. A fianco, con il cantoniere
nell’attività svolta per il Comune

Bel progetto
di integrazione

Il presidente Lupo Pasinetti e l’ex Moretti
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2001               4 marzo                2017

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Domenico Venturelli
i fi gli Luigi, Ivan, Meris e tutti i parenti 
lo ricordano con affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 4 marzo alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2016               3 marzo                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

Giovanni Massari
la moglie Elena, le fi glie Domenica con 
Francesco, Giusy con Gianpietro, Fa-
biola con Mauro, i cari nipoti Jessica, 
Chiara, Marco e Simone e la cugina 
Lucia lo ricordano con affetto.
Izano, 3 marzo 2017

1998              28 febbraio             2017

"Non vivi ma ci sei. In casa, 
per strada, in ogni luogo noi 
ti chiamiamo tu ci sei e noi ti 
sentiamo".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Rosolo Marchesetti
la moglie, i fi gli, la nuora, le nipoti 
Mara e Giada e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 marzo alle ore 10.30 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2004              27 febbraio             2017

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Sandra Dedè
ved. Vailati

i fi gli, i generi, i cari nipoti la ricordano 
con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 4 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Rubbiano.

2015               5 marzo                2017

"È dolce ricordarti ma immen-
samente triste non averti qui".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Bianca Moretti
ved. Terzi

i fi gli, le fi glie, il genero, le nuore, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano insieme 
al papà Guido con una s. messa di suf-
fragio che sarà celebrata domani, dome-
nica 5 marzo alle ore 10.45 nella chiesa 
parrocchiale di Casale Cremasco.

2003               8 marzo                2017

"Dal cielo ove godi il premio 
delle tue virtù continua a pro-
teggere e benedire i tuoi cari, 
donandoci sempre serenità e 
tanta pace".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Piera Quattrini
Biondi

i tuoi cari ti ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 12 marzo alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
a Salvirola.

2015               1 marzo                2017

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Denti
la moglie Caterina, i fi gli Maria Anto-
nietta con Flavio, Eliana, Davide, Raffa-
ele con Elena e i carissimi nipoti Alber-
to, Elisa, Veronica, Leonardo e Arianna 
lo ricordano con immenso affetto.
Ss. messe verranno celebrate nella 
chiesa parrocchiale di S. Maria in Silvis 
a Pianengo.

2008                5 marzo                2017

A nove anni dalla scomparsa della cara

Angela Costi
il marito, il fi glio e i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 5 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

5 marzo 1981                 5 marzo 2017

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

Dott. Giuseppe Legatti
I tuoi cari

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 5 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.

"L'alba di ogni mattino mi 
regala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Salvatore Salemi
la moglie Nanda lo ricorda con l'affetto 
di sempre.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 6 
marzo alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Carlo.

2014               7 marzo                2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro papà

Aristide Bassi
le fi glie Giusy e Rosy con le rispettive 
famiglie lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 4 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Pieranica.

2008               3 marzo                2017

Prof.ssa Maria Spataro
Augugliaro

Cara Maria, cara mamma, la vita ci ha 
separati, ma l'amore per te ci unisce 
sempre.

Nino, Marco, Salvo

Ti ricordiamo a tutti gli amici e alle 
persone che ti hanno stimato e voluto 
bene.
Crema, 3 marzo 2017

"Tutto ci parla di te, il cuore 
ti ricorda, sappiamo che dal 
cielo tu vegli su di noi".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Franca Pezzotti
in Levici

il marito, la fi glia Rosita con Beppe, il 
fi glio Alessandro con Marzia e i piccoli 
Federico e Giorgia, le sorelle, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato martedì 7 marzo alle ore 20 
nella chiesa di San Rocco in Izano.

5 marzo 1934

"Mamma carissima sei così 
presente che non serve uno 
spunto per ripensarti, nè una 
foto per ricordarti, nè un so-
gno per abbracciarti... eppure 
resta forte il desiderio di ri-
petere quel sogno e rivivere 
il momento vissuto in quella 
foto!".

Emelda Tedoldi
in Giroletti

Nel giorno del tuo compleanno Roso-
lo, le fi glie, i nipoti ti ricordano nella s. 
messa che verrà celebrata domani, do-
menica 5 marzo alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di S. Martino Vescovo in 
Sergnano.

2013            1 marzo              2017

“Nei nostri cuori è sempre 
viva la tua presenza”.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Gabriele Gozzoni
la moglie Manola, i fi gli Elisa e Stefa-
no, i genitori, la sorella, i parenti e gli 
amici tutti lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 marzo alle ore 11 presso 
la chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

2015              8 marzo                2017

Alessandro Bonizzi
(Sandro)

A due anni dalla tua scomparsa la mo-
glie, le fi glie con le rispettive famiglie e 
i parenti tutti ti ricorderanno durante le 
celebrazioni di ss. messe sabato 11 e 
domenica 12 marzo nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

1980               10 marzo               2017

"È chiuso nel nostro cuore 
ciò che di voi non potrà mai 
morire".

Nel trentasettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Caterina Assandri
unitamente al caro papà

Augusto Ceruti
del quale ricorre mercoledì 8 marzo il 
36° anniversario, i fi gli, li ricordano 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 marzo alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

“Le persone più felici non 
sono necessariamente coloro 
che hanno il meglio di tutto, 
ma coloro che traggono il me-
glio da ciò che hanno.” 

(Khalil Gibran)

Tina Vailati
Ciao Tina, sei stata davvero di grande 
esempio nelle cose più importanti della 
vita, ma anche e soprattutto nella quo-
tidianità. Grazie per averci voluto così 
tanto bene conducendoci per mano, 
giorno dopo giorno, con il tuo sguardo 
pieno d'amore.
Il marito Diego, il fi glio Luca con Laura, 
Elio con Pierangela ed Erica, tutti i me-
ravigliosi amici la ricordiamo nel gior-
no del terzo anniversario della chiamata 
al Padre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 7 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Carlo in Crema.

A un anno dalla scomparsa della cara

Giuseppina Zanotti
il marito Giansesto, la fi glia Francesca, 
le nipotine Beatrice, Carlotta e Caterina 
e i parenti tutti la ricordano con immen-
so affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 4 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Michele.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Robecchi
i familiari lo ricordano unitamente alla 
cara mamma

Giuseppina Barbaglio
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 5 marzo alle 
ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di 
Vergonzana.

1980               3 marzo                2017

Nel 37° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Rosa Donarini
le fi glie con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti la ricordano con l'affetto e 
l'amore di sempre unitamente al caro 
papà

Giuseppe Stanghellini
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 4 marzo, alle ore 18 nella 
chiesa di San Giacomo in città.
Crema, 3 marzo 2017

I fi gli, le nuore, i generi, i nipoti e i pa-
renti tutti ricordano con affetto i cari

Maddalena Freri
e

Alberto Compiani
nella s. messa che sarà celebrata lunedì 
6 marzo alle ore 20.15 nella chiesa di S. 
Giovanni a Ripalta Arpina.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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 CREMA MOSTRA

Nella sala Agello del Museo mostra Alcide De Gasperi. Il coraggio di costruire 
e Lodovico Benvenuti, un cremasco per l’Europa. Esposizione visitabile dal lune-
dì al venerdì ore 9,30-12,30, sabato e domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-18.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Nella sala Cremonesi del Museo Le arti applicate a cura della redazione 

della rivista “Insula Fulcheria”. Relatrici: Paola Venturelli e Paola Bosio.

ORE 17 SONCINO INAUGURAZIONE
Nella sala mostra Filanda inaugurazione della mostra Omaggio alle don-

ne. Mostra di pittura e scultura. Esposizione visitabile fino al 19 marzo il sa-
bato e la domenica ore 10-13 e 15-18.

ORE 19,20 PALAZZO PIGNANO VESPRO
Nella Pieve vespro e messa cantata in gregoriano a cura di Marco Ma-

rasco. Ingresso libero.

ORE 21 S. BERNARDINO VEGLIA
Nella chiesa parrocchiale di S. Bernardino veglia di Quaresima Ascolta 

la tua sete. Dissetati all’acqua della vita. Appuntamento aperto a tutti.

ORE 21 OFFANENGO MUSICAL
Questa sera e domani 5 marzo alle ore 15 al teatro di Offanengo replica 

dello spettacolo E vissero felici e puzzolenti. Ingresso a pagamento.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO
Nella palestra serata danzante con “Le Note Italiane”. Ingresso € 6. 

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio S. Giovanni Bosco tombolata gastronomica aperta a tutti.

DOMENICA 5
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 8,30 CREMA CONSULENZE GRATUITE
Fino alle ore 12,30 presso il Centro oncologico dell’ospedale Maggiore 

di Crema medici, infermieri e volontari saranno a disposizione delle donne 
per visite e consulenze gratuite e attività di informazione e di prevenzione. 
Iniziativa in occasione della Giornata internazionale della Donna. Visite 
gratuite ma solo su prenotazione e fino a esaurimento posti. 

Sempre in Ospedale “Percorso donna” informazioni rispetto alla spe-
cificità del consultorio per la tutela della salute psico-fisica femminile. In-
contri sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili; percorso 
“Mamma e Bambino” per il sostegno psico-socio-educativo della genitoria-
lità. Promozione in sostegno dell’allattamento al seno. Questi due incontri 
saranno riproposti mercoledì 8 marzo dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 
presso il Consultorio di via Manini. 

ORE 11 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della stampa inaugurazione della mostra di Barbara Martini 

Da qualche parte nel mio tempo. Esposizione visitabile fino al 26 marzo dal 
martedì al venerdì ore 10-12, sabato e festivi ore 10-12,30 e 14,30-17,30.

ORE 11,30 LODI S. MESSA
Al tempio civico dell’Incoronata, in occasione della Quaresima, s. Mes-

sa accompagnata dalla musica sacra con il coro Collegium vocale di Crema. 

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

mascheroni a piedi, bande musicali. Bande e gruppi folkloristici. Ingresso 
sfilate € 7 adulti, gratis bambini, € 4 ragazzi. Per info: 0373.204766, www.
carnevaledicrema.it. Mercatini in piazza Duomo dalle 10 alle 19, visite 
guidate della città... In via delle Grazie presso la struttura telonata di fron-
te al bar Convento, mostra sulla storia dei carri di Carnevale dei Pantelù. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 4 MARZO 2017

Comunicati
PAPA FRANCESCO A MILANO
Pullman per Monza 

 Sabato 25 marzo papa Fran-
cesco sarà in visita a Milano e alle 
terre ambrosiane. Per tale occasio-
ne viene organizzato un pullman 
che partirà da Crema, piazzale 
Croce rossa alle ore 10, pranzo al 
sacco e alle ore 15 s. Messa con 
papa Francesco presso il parco di 
Villa Reale (area Ippodromo), rien-
tro previsto per le ore 19,30 circa. 
Quota di partecipazione € 15. L’ul-
timo tratto di strada sarà percorso 
a piedi (30-40 minuti circa). Per 
iscrizioni rivolgersi presso la curia 
o gli uffici del nostro settimanale 
entro venerdì 10 marzo. 

S. MARIA DELLA CROCE 
Messa ricordo don Giussani

 Nel 12° anniversario della 

morte di don Luigi Giussani e del 
35° del riconoscimento  pontificio 
della Fraternità di Comunione 
e Liberazione, martedì 7 marzo 
alle ore 21 presso il santuario di S. 
Maria della Croce verrà celebrata 
una s. Messa. 

 
MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontri formativi

Il circolo Mcl P.G. Frassa-
ti ha organizzato per la serata di 
venerdì 10 marzo un incontro sul 
tema Testimoni di speranza: Giovanni 
La Pira. Relatore il prof. Mario Ca-
disco. L’incontro si terrà presso il 
circolo in via XI Febbraio 32. 

Il circolo Mcl di Caper-
gnanica invita mercoledì 8 marzo 
all’incontro formativo La modernità 
di Manzoni: l’Innominato tra storia 
e leggenda. Relatore il prof. Mario 
Cadisco. L’incontro si terrà pres-
so i locali del circolo. Al termine 

dell’incontro alle donne verrà con-
segnato un simpatico omaggio.

Il circolo di Bagnolo Cre-
masco ha organizzato per giovedì 
9 marzo una serata sulla figura di 
Gianna Beretta Molla. Relatore 
il prof. Mario Cadisco. Appunta-
mento presso il circolo.

CENTRI PER L’IMPIEGO CREMA
Avviamento a selezione

 I Centri per l’Impiego di 
Cremona, Crema, Soresina, Ca-
salmaggiore nella chiamata sui 
presenti del prossimo 7 marzo, 
esclusivamente dalle ore 9 alle 12 
evaderanno la seguente offerta di la-
voro mediante formulazione di gra-
duatoria integrata provinciale. N. 
2 posti a tempo indeterminato nel 
profilo professionale di coadiutore 
amministrativo (cat B Ccnl 7.4.199 
Comparto Sanità) presso ASST 
“Ospedale Maggiore” di Crema-

sede di lavoro presidio ospedaliero 
di Ospedale Maggiore di Crema. 
I lavoratori interessati devono pre-
sentarsi presso uno dei 4 Centri per 
l’Impiego martedì 7.3.2017 dalle 9 
alle 12 muniti del documento di va-
lidità e documentazione attestante 
il possesso della scuola dell’obbligo.  

PARROCCHIA DI MONTODINE
Viaggio in Grecia

La parrocchia, con don Emi-
lio Luppo, ha organizzato un viag-
gio in Grecia: Atene & Le Meteore 
dal 8 al 15 agosto. Partecipazione € 
1.250 in pensione completa con be-
vande. Iscrizioni entro il 25 marzo 
Per info e prenotazioni 0373.84694.

RIPALTA GUERINA
Gita a Cipro

 La parrocchia organizza un 
viaggio dal 24 al 31 maggio a Ci-
pro. Partenza da Milano Malpensa  
con pullman da Crema e Milano e 
viceversa. Si visiteranno: Limassol, 
Asinou, Kakopetria, Omodhos, 
Troni, Pedoulas e Kalapanayotis, 
Paphos, Chirokitia, Lefkara, Nico-
sia, Kerynia, Bellapais, Famagosta, 
Salamina... Iscrizioni aperte con 
anticipo di € 500. Per info don Elio 
Costi 0373.66250, 331.4487096.

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 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 6 ginnastica; 
4 martedì 7 giochi delle carte; 4 
mercoledì 8 pizza, tombolata, musi-
ca e fiori; 4 giovedì 9 ginnastica; 4 
venerdì 10 musica con Comandulli.

ASSOCIAZIONE TARTAVELA
Scrittura e lettura

 Martedì 7 marzo alle 18,30 
l’associazione Tartavela Crema-
Castelleone invita al laboratorio di 
lettura e scrittura. Per info e iscri-
zioni rivolgersi in via Terni 7/a Cre-
ma, chiedere di Silvia 347.0542072.

PARROCCHIA DI SERGNANO 
Pellegrinaggio in Russia

 La parrocchia organizza dal 
19 al 26 agosto un pellegrinaggio in 
Russia. Viaggio in aereo. Si visite-
ranno: San Pietroburgo, Petrodvo-
retz, Mosca, Vladimir, Suzdal... 
Quota di partecipazione € 1.880, 
supplemento singola € 360. Per 
informazioni e iscrizioni Maria Pa-
vesi 340.5410274, don Francesco 
Vailati 339.2682730.

SPILLE D’ORO OLIVETTI - CREMA
Pranzo 70 enni del lavoro

Il Consiglio direttivo delle 
Spille d’Oro Olivetti, invita amici, 
familiari e tesserati al pranzo dei Set-
tantenni e maestri del lavoro di dome-
nica 9 aprile alle ore 12,30, presso 
un noto ristorante di Crema. Iscri-
zioni e prenotazioni entro il 5 aprile 
contattando Benzi 0373.259599 o 
Panigada 339.5028072.

AMICI DI TAIZÈ 
Incontro di preghiera

 Venerdì 17 marzo alle ore 
20,30 presso la chiesa parrocchiale 
di Cemosano incontro di preghie-
ra degli Amici di Taizè all’interno 
delle Vie crucis quaresimali.

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 5 marzo ore 17,30 Danza. Piazzolla 
tango/abrazame di e con  Marcelo Ballonzo, Ste-
fano Babboni... Biglietti: € 20, 18, 16, 14, 10-8.
➜ Martedì 7 marzo ore 21 Prosa. Morte di un com-
messo viaggiatore di A. Miller con E. De Capita-
ni, C. Crippa... Biglietti: € 34, 32, 30, 22, 20 e 12.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata. Mercoledì 8 marzo Festa della donna. Omag-

gio a tutte le donne presenti. Si ricorda che il Centro è chiuso il sabato.

ORE 15 CAPRALBA CARNEVALE
Appuntamento presso i giardini di via Caravaggio. I carri sfileranno per 

le vie del paese. Festa finale con rinfresco ai giardini di via Verdi.

ORE 15,30 PIANENGO MESE DELLA DONNA
Presso il Centro diurno Viva le donne, pomeriggio in allegria con tante 

sorprese. Giovedì 9 alle ore 20,30 presso la Biblioteca lezione di cucina 
con la food blogger Annalisa Andreini. Iscrizioni entro martedì 7 marzo. 
Venerdì 10 alle ore 21 presso il Centro diurno incontro d’arte con il prof. 
Cesare Alpini sul tema Artemisia Gentileschi e le donne pittrici.

LUNEDÌ 6
ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala Cremonesi Todo modo. Ingresso con tessera annuale di € 7.

MARTEDÌ 7
ORE 9,30 CREMA CONVEGNO

Fino alle 12,30 presso la sala P. da Cemmo del S. Agostino convegno sul 
tema L’impresa zootecnica nel mercato globale. Interventi di: Alessandro Fanti-
ni, Arrigo Milanesi, Aldo Bellandi, Gelati Miledi. Incontro aperto a tutti.

ORE 16,30 OFFANENGO LETTURE BAMBINI
Presso la Biblioteca Storie da mangiare, letture animate per bambini dai 4 

ai 10 anni a cura di Martina Folena.

MERCOLEDÌ 8
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. 

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala di S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti mostra fotogra-

fica Obiettivo Donna a cura di Alessio Mapelli.

ORE 20,45 SONCINO SPETTACOLO
Nella sala Ciminiera dell’ex Filanda spettacolo La costola di AD&VA 

con Elena Cesarotti. Ingresso gratuito.

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella sala Fra Agostino, del S. Agostino per “Mercoledìartemusica”, 

Origini e sviluppo del blues, appuntamento musicale con Marco Ravasio 
chitarra. Ingresso a offerta libera. 

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella sala P. da Cemmo del Museo concerto dell’associazione Argo per 

Te. Ingresso libero.

ORE 21 SERGNANO MOSTRA-LETTURE
In occasione della “Giornata internazionale della donna” Donna è Arte. 

Presso la Biblioteca inaugurazione della mostra di Antonella Agnello, let-
ture e riflessioni a cura di Annalisa Andreini con la partecipazione del 
coro Incantorcrescis diretto dal M° Mauro Bolzoni. Seguirà rinfresco.

GIOVEDÌ 9
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 PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la Biblioteca presentazione del libro Io, Emanuela agente della scor-

ta di Paolo Borsellino di e con Annalisa Strada. Durante la serata verranno 
letti alcuni brani del libro La Paranza dei Bambini di Roberto Saviano. In 
occasione dell’incontro verrà presentato il nuovo Scaffale della Legalità.

ORE 21 CREMA LETTURE SCENICHE
Nella Sala ricevimenti del Comune Omaggio ad una donna: Irene Nemirov-

sky, letture sceniche tratte dal libro “Il Ballo”. 

VENERDÌ 10
ORE 16,30 CREMA INCONTRO

L’Uciim, Crema-Lodi organizza un dibattito sul tema Presente e futuro 
della scuola. Potenziamento, mobilità, valorizzazione del merito e forma-
zione dei docenti. Relatori i dottori Luca Volontè e Franco Gallo. Attesta-
to di partecipazione. Appuntamento al Centro San Luigi di via Bottesini 4.

ORE 18,15 CREMA LETTURE
Al Babar di piazzale Rimembranze Parole di donne, letture di racconti di 

donne. Serata realizzata da Agorà con il Centro antiviolenza donne.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Nella Sala ricevimenti del Comune l’Us Acli Crema, in collaborazio-

ne con il Consultorio familiare KappaDue, ha organizzato incontri sul 
tema Bullismo e cyber-bullismo, parliamone. Questa sera appuntamento 
sul tema Che fare? “La cassetta degli strumenti”, per genitori. Ingresso libero.

ORE 20,45 OFFANENGO CINEFORUM
Nella sala polifunzionale dell’oratorio La prima cosa bella. Ingresso libero.

ORE 21-23 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del Museo incontro sul tema: Esperienze di finanza 

etica, un primo bilancio. Più affidabile nella crisi? Più garante delle persone e dei 
territori? Vera alternativa culturale? Docente la dott.ssa Alessandra Viscovi, 
già direttore generale di Etica Sgr Gruppo Banca popolare Etica. 

ORE 21 VAIANO CR. INCONTRO
Nella sala Pace del Centro don Milani per l’iniziativa “Insieme... Si fa 

cultura” incontro su: Francesca Cabrini: la prima Santa della Chiesa cattolica 
americana. Relatrice Laura Sacchi.

CONSULENZA PODOLOGICA - GRATUITA 
esame del passo e piede doloroso

dalle ore 9 alle ore 13 - su appuntamento

MERCOLEDÌ 8 MARZO

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

Realizzazione plantare su richiesta

VIAGGIO A PRAGA
dal 22 al 25 aprile

viaggio in bus, hotel 4*, 
visite guidate, cena in birreria, 

giro panoramico in battello con 
pranzo, pasti come da programma, 
accompagnatrice, assicurazione 

contro spese mediche
€ 390.00, suppl. singola € 115.00

Iscrizioni entro il 4 marzo
Blueline viaggi 0373 80574
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SABATO 4 MARZO 2017

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 5/3: ENERCOOP via La 
Pira 12

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 3/3 fino 10/3:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Campagnola Cremasca
– Fiesco
Dalle ore 8.30 di venerdì 10/3 fino 17/3:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Ripalta Cremasca
– Sergnano

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
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

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

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

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

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

…Evviva la Pro Loco di Offanengo

“Lé l’è isé…”
(dedicata a Giacomina Fornoni)

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

Nelle ultime settimane ho scritto in termini poco elogiativi dell’alternanza 
scuola-lavoro, ma confesso che ogni tanto anch’io penso che forse in certi 
corsi di studio sarebbe davvero utile se gli studenti spendessero un po’ di ore 
in azienda per scoprire come funziona il mondo reale. Forse certi docenti 
meriterebbero davvero di trovarsi davanti l’aula vuota perché i loro stu-
denti sono andati tutti in fabbrica a fare l’alternanza scuola-lavoro. Penso 
ad esempio a certi corsi di laurea dove tutte le applicazioni o sono bandite 
o sono guardate con sopracciglia inarcate e nasi arricciati con corredo di 
commenti del tipo “Ma questa è ingegneria!”, dove la parola “ingegneria” è 
pronunciata come se puzzasse. Ecco, ambienti di quel genere meriterebbero 
davvero un po’ di alternanza scuola-lavoro. A loro probabilmente farebbe 
bene. Invece la medicina non viene propinata ai malati ma ai sani. Infatti 
non sono i corsi di studio iper-astratti a concordare con le aziende l’al-
ternanza scuola-lavoro o i progetti come ULISSE; sono invece i corsi di 
studio in grado di fornire forza-lavoro già ben preparata, anzi, per usare 
la terminologia in voga, “immediatamente spendibile sul mercato del la-
voro”: un mercato nel quale i giovani non sono i soggetti ma la merce. In 
prima fila ovviamente si trovano proprio i corsi di laurea in informatica, 
appunto perché gli studenti sanno già fare la “implementazione concreta 
di algoritmi in linguaggi di programmazione reali”. Mettetevi nei panni di 
un’impresa: lo vorreste in azienda uno studente che in vita sua ha studiato 
solo teoremi di algebra e geometria? Quanto tempo e fatica ci vorrebbe per 
insegnargli tutto? Non ne varrebbe nemmeno la pena. Ma se vi propones-
sero un giovane informatico che “sa smanettare col computer”? Ah, quanti 
lavoretti gli trovereste subito da fare! E così in azienda ci si va per fare i 

lavoretti, pardon, project works, che nessuno vuol fare o per i quali nessuno 
vuole spendere un euro, appunto perché non hanno alcun valore strategico 
o innovativo ma sono di mera manovalanza. Altro che “esperienze forma-
tive”! In azienda vanno quegli studenti che sono già in grado di lavorare, 
non quelli a cui servirebbe per scendere dall’iperuranio e scoprire come 
funziona il mondo. Così i corsi di studio “astratti” restano prigionieri del 
loro solipsismo e quelli “concreti” si trasformano gradualmente in corsi di 
formazione professionale dove gli studenti vengono trasformati in studenti-
lavoratori. Così quello che avrebbe dovuto essere un rimedio per colmare 
il divario tra università e imprese si rivela essere in realtà una medicina che 
non viene somministrata ai malati ma che fa ammalare i sani. Davvero un 
bel risultato!
Ma ciò che fa più male è constatare che pur di incassare quattrini le univer-
sità sono pronte a stare al gioco. Ecco spiegata anche la strategia dei tagli. 
A che pro affamare le università (tutte e indiscriminatamente) riducendo di 
centinaia di milioni di euro per alcuni anni il loro fondo di finanziamento 
ordinario? Semplice: per indurle a sovrascrivere qualsiasi considerazione di 
tipo culturale con considerazioni di tipo economico. Così oggi se qualcuno 
prova ad avanzare in università qualche proposta di tipo culturale si sente 
rispondere “Perché invece non facciamo un bel corso professionalizzante?” 
e “Ma tu partecipi al programma ULISSE?” e avanti così… La precedenza 
viene data sistematicamente a ciò che rende denaro rapidamente rispetto 
a ciò che produrrebbe cultura (e quindi anche molto più denaro a lungo 
termine). Buoni professori diventano cattivi ragionieri.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it

209 - UNA MEDICINA PER SANI
CITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀ

…èco…lé la stà sémpre ‘n banda…
L’è öna che ga piàs mia mètes an vista,
ma apó a urì mia ga tóca ès sémpre ‘n pista!
Se gh’è argót da fa tè stà pör quièt
che töt l’impègn dal munt lé i ga la mèt.
A ólte ma vé ‘nfines al süspèt
che sö la schena lé la g’à ‘na mòla
caricàda a la matìna per dàga ‘mpó da fòrsa
e ‘ndóma quand l’è séra la sa smòrsa.
Quant gh’è argót da fa l’è la prima che sa móf
se gh’è da preparà la salsa o fa cós i óf,
se gh’è da preparà merénde o fa ‘l salàm a fète
la cór da ché e da là cumpagn da le sanguète.

Gh’è da preparà ‘na lucandìna?
Ma certo i la fa lé…gh’è Giacomina! 
Ucór da tirà ‘n bal padèle e padelòc?
Tuae, bicér, curtèi e scüdelòc?
Cügià, piatàm e apó basgète?
-Giacumina ‘ndùele le furchète?
-Giacumina ‘ndùei i sügamà?-
-‘Ndu l’ét mèsa la carta per sügà?-

Ucór ana quai turta apó a l’ültima ùra?
Pitòst la léa sö fin da bunùra. 
La g’à ‘n cór grant, ma grant cumè  ‘na cà,
an caràter bù cumè ‘n tòch da pà.
A lé ga pias cantà e ògne tant i ma l’antùna.
L’ó mai sentìda parlà mal da ‘na persùna!
La ta fa mór se la cünta barzelète,
da töc lé la ga tróa al bù e ‘l bèl
perché la dìs che ce fa mìa dal mal l’è sò fredèl.
L’è ‘na nóna atenta e premurùza,
la supòrta mia la zént che baia e ùza, 
ga piàs mangià ansèma a tance amìs,
la prepara cenète da lecà i barbìs…
Rodolfo al dìs che ‘n dé i la farà santa,
perché la sò Mina da pasiensa i ga n’à tanta…
Èco Giacomina… mé gh’ìe da scrif
argót da té per ce ta cunós mia
e adès che sèm riàc ampó a bèl
dòpo quatr’àgn da töt sto badüèl,
ga tègne a dìga a töc che se l’è ‘ndacia bé
l’è perché ga sìem töc nótre….
                                     …e ta ga sìet té! 

Federica Longhi Pezzotti

Ieri 3 marzo MARIO MARTELLOSIO il Poeta-pittore di Casaletto Vaprio 
ha festeggiato il suo  90° Compleanno … Auguri !!!

Montodine

1947

...Ricordi...

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
I Domenica di Quaresima (Anno A)

- San Vincenzo
parrocchia
di S. Benedetto:
NN € 150,
NN € 20
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D’OROD’ORO

Prima Lettura: Gen 2,7-9; 3,1-7  • Salmo: 50
Seconda Lettura: Rm 5,12-19 • Vangelo: Mt 4,1-11

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fi ne 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettan-
doti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! 
Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo ser-
vivano.

Persino sant’Agostino confessava, per esperienza personale, che “vincere 
l’abitudine è una dura battaglia”. Per noi, poi, è ancora peggio non perché 
non dobbiamo e non possiamo, ma perché il nostro è il tempo che ha perso il 
concetto di tentazione, come pure quello di peccato. Eppure sant’Agostino, 
commentando le tentazioni del Signore, faceva notare che “Cristo fu tentato 
dal diavolo nel deserto, ma in Cristo eri tentato tu… Così egli prese da te e fece 
sua la tentazione, affi nché per suo dono tu ne riportassi vittoria. Riconoscilo! 
Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse lasciato 
tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere quando tu sei tentato”. Se questo 

l’ha fatto il Signore, allora non c’è tempo né spazio che conta: vale sempre, 
vale oggi. Di fronte a noi le cose, le persone, Dio. È sempre con uno di questi 
confronti che si scontra la nostra vita. E ogni volta la tentazione può avere solo 
due esiti: vincere o cedere.
Le tentazioni di Gesù corrispondono alle tre bramosie di possesso: delle 
cose, delle persone, di Dio. Noi siamo vinti quando dipendiamo dall’avere le 
cose, dalla vertigine del potere e dell’apparire o, in modo più crudo, dai sol-
di, dall’orgoglio arrogante. Ognuna di queste febbri ci separa dagli altri, ce li 
mette contro. Gesù ha preso un’altra strada, rispetto a quella insinuata da colui 
che divide e contrappone. Un comandante di “truppe scelte” della Chiesa, s. 
Ignazio di Loyola, vero esperto di strategie militari e ancor di più di quelle 
della santità, distingueva tra la tattica di satana e quella di Cristo: “La prima è 
brama di ricchezze, di onore e di orgoglio, la seconda è desiderio di povertà, 
umiliazione e umiltà”.
Le tentazioni non sono sempre grossolane, ma sempre ovvie, nel senso che 
corrispondono al pensare umano, mai a quello di Dio. Così la prima. “Dì a 
queste pietre che diventino pane”: il pane non viene dalle pietre, ma dalla con-
divisione. Così la seconda. “Se sei Dio, gettati giù”: all’esibizione circense di 
forza e orgoglio, Gesù contrappone la signoria di Dio e l’abbandono fi ducioso 
nelle sue mani. Così la terza. “Ti darò tutto se ti prostrerai davanti a me”: il de-
mone del potere e dell’arroganza sono una maschera tragica, non il vero volto 
di Dio. Gesù è Re, ma la sua regalità si manifesta sulla croce e lì egli mostra 
il vero volto del Padre. Bonhoeffer: “La croce è la distanza infi nita che Dio ha 
posto tra se stesso e ogni nostra immagine religiosa di lui”.
Inizia la Quaresima con le grandi linee della fede: il primato assoluto della 
Parola di Dio; la fede come consegna fi liale alla volontà del Padre; il rifi uto di 
ogni realtà che pretenda di essere l’assoluto per l’uomo. L’adorazione di Dio è 
il grande segreto e la potenza misteriosa della libertà cristiana.

Angelo Sceppacerca

              GESÙ DIGIUNA PER QUARANTA GIORNI NEL DESERTO ED È TENTATO

Domenica
5  marzo

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 1/3/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 170-172; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 
77) 165-167; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami fran-
co domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 145-147; Tritello 144-
146; Crusca 128-130; Cruschello 137-139. Granoturco ibrido nazionale 
(con il 14% di umidità): 168-169. Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: 159-162; peso specifico da 55 a 60: 149-
152; Semi di soia nazionale 390-392; 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) 1,00-1,20. 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 4,88; 25 kg 3,72; 30 kg 3,42; 40 kg 2,76; 50 kg 2,28; 65 
kg 1,76; 80 kg 1,62. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,440; 145-155 kg 1,480; 156-176 kg 1,570; oltre 176 kg 1,500.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,70; Provolone Valpadana: dolce 
5,25-5,35; piccante 5,45-5,65. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 
7,20-7,30; stagionatura tra 12-15 mesi 7,80-7,85; stagionatura oltre 
15 mesi 8,15-8,50.
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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 “Dicono che c’è un tempo….” a volte in una giornata ce n’è più di 
uno, o meglio, ce n’è uno particolare: è il tempo che si dedica agli 
altri, è la disponibilità disinteressata, l’amore per il proprio Paese, 
quell’amore che fa “rimboccare le maniche” per la sola gioia di essere 
attenti alle persone, alle cose, al benessere e alla serenità di chi abita 
con noi e vicino a noi. Questo “tempo” – che ha comunque e per 
sua natura dei “ricordi”-  ci è stato mostrato martedì scorso dalla 
Pro Loco di Offanengo nel bellissimo teatro parrocchiale: un revival 
prezioso di ciò che la Pro Loco ha fatto in questi ultimi quattro anni,  
sotto il segno del Presidente, dei Consiglieri e dei Soci, in quel “vo-
lontariato” che diventa cultura sociale e sapienza, come un gigante-
sco “castello dei sogni”. E ogni “castello” ha la sua “fatina”, l’alter 
ego del sogno che si avvera, della bontà che si dona… È a lei che è 
dedicata questa pagina, a Giacomina Fornoni, moglie di Rodolfo.

Crema Fino all’8 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Logan (vm 14) • Jackie • Manchester by the 
sea • Omicidio all’italiana • Trainspotting 2 • 
Beata ignoranza • The greatwall • Moonlight 
• Ballerina
• Cinemimosa lunedì (6/3 ore 21.40): Beata 
ignoranza • Saldi lunedì (6/3): Moonlight ore 
19.20 • Manchester by the sea ore 19 • Cine-
forum (7/3 ore 21): 150 milligrammi • Ci-
nemadays (8/3): Ballerina • Proprio lui? Lego 
Batman • Sing • Qua la zampa • 50 sfumature 
di nero • Mamma o papà? • Resident Evil • 
Moonlight • La la land • L’ora legale • Jackie • 
Manchester by the sea • The founder

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Agnus dei (6/3 ore 21)

Treviglio Fino all’8 marzo

Ariston ☎ 0363 419503
• Logan - The Wolverine (vm14) • Omi-
cidio all’italiana • Rosso Istanbul • Ozzy 
- Cucciolo coraggioso • Manchester by the 
sea • Beata ignoranza • The great wall • 
T2: trainspotting • Mamma o papà? • 
Ballerina • Cinquanta sfumature di nero 
(vm 14) (8/3) • La la land (8/3) • La 
marcia dei pinguini (8/3) - Il richiamo • 
Lego Batman - Il film (8/3)
Le rassegne: Passengers (6/3 ore 21.30) • 
La la land (7/3 ore 21.30)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Lego Batman • Beata ignoranza • Lion 
(7/3 ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Jackie • Moonlight • Roberto Bolle: l’arte del-
la danza (7/3) • Il cliente (8 e 9/3)
Moderno ☎ 0371 420017
• Rosso Istanbul • Manchester by the sea • Il 
medico di campagna (6/3 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino all’8 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Logan - The Wolverine • Omicidio all’italiana 
• Ozzy - Cucciolo coraggioso • The great wall • 
T2 Trainspotting • Beata ignoranza • Ballerina • 
Mamma o papà? • Lego Batman - Il film • Mer-
coledì 8/3: Smetto quando voglio - Masterclass; 
La battaglia di Hacksaw Ridg; Resident evil: the 
final chapter; Split; L’ora legale; 50 sfumature di 
nero • Oceania (4/3)

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

Le problematiche relative all’ascensore spesso suscitano ac-
cese dispute tra i condomini sia per quanto riguarda la ripar-
tizione delle spese di manutenzione sia per l’installazione di 
un nuovo impianto. In primo luogo occorre precisare che 
l’ascensore istallato sin dall’origine a servizio dell’edificio 
è per legge una parte comune, salvo che il regolamento 
condominiale o il titolo di acquisto delle unità immobiliare 
dispongano diversamente. In generale, sono comproprietari 
dell’ascensore tutti i condomini anche se proprietari di unità 
immobiliare poste al piano terreno o proprietari di negozi, 
non sono viceversa comproprietari quei condomini che non 
possono servirsi dell’impianto perché le loro unità immobi-
liari non sono concretamente e tecnicamente collegate all’u-
tilizzo dell’ascensore.
La nostra legge nulla dispone in tema di utilizzo dell’ascen-
sore che è pertanto devoluto al regolamento condominiale 
che potrà determinare orari di utilizzo e modalità di acces-
so. Le spese relative all’uso, alla gestione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria sono a carico di tutti i condomi-
ni serviti dell’impianto. In particolare le spese per l’uso e 
il mantenimento dell’ascensore (ad esempio: le spese per 
la forza motrice, per la sostituzione delle funi e le piccole 

riparazioni) sono ripartite fra tutti i condomini in base all’u-
so in applicazione delle regole dettate in materia di scale 
ed ascensori secondo il nuovo dettato dell’art. 1124 c. c. e, 
quindi: 50% su base millesimale ed il restante 50% esclusiva-
mente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano 
dal suolo. Dalle spese di utilizzo, gestione e manutenzione 
dell’ascensore sono di regola esonerati i proprietari del pia-
no terreno tanto più se con ingresso separato dall’androne, 
i proprietari dei negozi e quelli dei box posti nel sotterraneo 
dell’edificio. Si registrano, tuttavia, opinioni contrarie.
Le spese di uso, gestione e manutenzione sono sempre dovu-
te dal condominio che, non rientrando tra le categorie eso-
nerate, dichiara di non utilizzare l’ascensore, dal momento 
che il relativo servizio è posto a vantaggio di tutti, secondo 
l’uso che potenzialmente ne possono fare. È valida la norma 
del regolamento che prevede il concorso di tutti i condomini 
inclusi quelli che abitano al piano terreno, in base ai mil-
lesimi delle rispettive proprietà. Le spese di adeguamento 
dell’impianto alle normative di sicurezza sono poste dalla 
giurisprudenza a carico di tutti i condomini, compresi i pro-
prietari del pianterreno dei negozi in proporzione al valore 
dei millesimi per ciascun condomino.

LA SUDDIVISIONE DELLE SPESE DELL’ASCENSORE
IN AMBITO CONDOMINIALE

DA TELEFONO FISSO

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (esclusi i festivi)

02 99.95.99

Ulteriori informazioni sul sito Direzione Generale Salute Regione Lombardia all’indirizzo

                  http://www.sanita.regione.lombardia.it/

800.638.638
DA CELLULARE
con costo di chiamata
secondo il proprio piano tariffario

Call Center Regionale
per le Prenotazioni Sanitarie

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

MERCOLEDÌ 15 MARZO  
 GIORNATA 

TRATTAMENTI GRATUITI

 

Urp-Ufficio Protocollo chiuso il 6 marzo
■ L’Ufficio rimarrà chiuso lunedì 6 marzo.

Mobilità volontaria trasferimenti
■ Sono indette 3 procedure di mobilità volontaria per 
il trasferimento di dipendenti da una Pubblica Ammi-
nistrazione al Comune di Crema per la copertura di:

- 1 Assistente amministrativo – contabile (categoria 
C) da assegnare al Servizio demografici e statistica; 

- 1 Assistente amministrativo – contabile (categoria 
C) da assegnare alla Biblioteca comunale.
- 1 Assistente amministrativo – contabile (categoria 

C) da assegnare al Museo.

Presentazione domande entro il 28.3 ore 12. Le proce-
dure sono riservate a persone già dipendenti con con-
tratto a tempo indeterminato (non è un concorso pub-
blico). I bandi e i moduli si trovano su: www.comune.
crema.cr.it/–Concorsi–Concorsi pubblici. Per info: 
Servizio personale-organizzazione 0373.894316-261.

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Al palazzo municipale, ingresso principale piano 
terra, un notaio della città è gratuitamente a disposi-
zione di ogni cittadino nei giorni di giovedì 9, 16, 23 
e 30 marzo 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. 
Sabato 4 marzo dalle ore 21 alle 22 adorazione gui-
data dal gruppo Regina della Pace. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita. 

VEGLIA DI QUARESIMA 
■ Sabato 4 marzo alle 21 nella chiesa fuori le 
mura di S. Bernardino veglia di Quaresima Ascolta 
la tua sete. Dissetati all’acqua della vita.   

RITIRO RELIGIOSE
■ Sabato 4 marzo ore 9 all’istituto Buon Pastore ri-
tiro spirituale delle religiose tenuto da don Mario Botti 
con la presenza dei sacerdoti confessori. 
 

RITIRO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI 
■ Domenica 5 marzo alle ore 9,30 presso il Cen-
tro diocesano di Spiritualità ritiro spirituale per 
ragazzi diversamente abili e loro familiari sul tema 
Una parola nuova sull’amore: le novità dell’Amoris Lae-
titia. Incontro aperto a tutti.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 5 ore 19-20,30 al Centro diocesano 
di Spiritualità percorso di riscoperta della fede a par-
tire dalle 10 parole dell’Antico Testamento. 

SCUOLA DELLA PAROLA: ATTI DEGLI APOSTOLI
■ Lunedì 6 marzo alle ore 21 presso l’oratorio 
di Sergnano incontro sul tema: Il primo viaggio 
missionario.

LECTIO DIVINA GIOVANI
■ Lunedì 6 marzo dalle ore 19 alle 20,30 presso 
il Centro di Spiritualità lectio divina giovani su 
proposta dell’Azione Cattolica settore giovani.

INCONTRO AL S. LUIGI
■ Giovedì 9 marzo alle ore 21 al S. Luigi incon-
tro per giovani impegnati in un ruolo educativo 
di accompagnamento alla Fede sul tema Ha senso 
educare alla gioia oggi? con don Matteo Zorzanello. 

RITIRO SPIRITUALE A VERGONZANA
■ Martedì 7 marzo alle ore 9,30 nel Seminario 
di Vergonzana ritiro spirituale per sacerdoti.

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 11 marzo alle 7,30 al Santuario del-
la Pallavicina s. Rosario e Messa. Guideranno la 
zona Nord, Azione Cattolica e Fuci.  

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 Ma-
ria 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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È TEMPO
PER 

COLLABORARE 
INSIEME

LE DUE STORICHE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA CREMASCHE

 FANNO RETE PER OTTIMIZZARE 
I SERVIZI AGLI ASSOCIATI

Anche se piccolo, è comun-
que un evento storico per 

il nostro territorio. Due asso-
ciazioni di categoria che hanno 
messo le loro radici nel Crema-
sco da oltre 50 anni (la Libera Ar-
tigiani di Crema è nata nel 1953 
e Confartigianato Imprese Crema 
è stata fondata con il nome di 
Autonoma artigiani cremaschi nel 
1959), hanno deciso di pubbli-
care un inserto comune di infor-
mazione dentro le pagine de Il 
Nuovo Torrazzo. Qual è il signifi-
cato di questa iniziativa? E può 
essere il primo passo verso altri 
progetti da realizzare in comu-
ne? Lo abbiamo chiesto ai pre-
sidenti delle due associazioni, 
Marco Bressanelli della Libera 
Artigiani di Crema e Pierpaolo 
Soffientini di Confartigianato Im-
prese Crema. 

Partiamo da Soffientini. Presi-
dente, qual è il motivo di questa 
decisione?
“I motivi sono due. Uno è di 
ordine economico, l’altro rap-
presenta la nuova “vision” dei 

rapporti tra le due associazio-
ni cremasche dell’artigiano. Le 
quali vivono le stesse problema-
tiche dei loro associati, colpiti da 
una crisi senza precedenti. Per 
tutti la parola d’ordine è diven-
tata quella di fare una necessaria 
spending review”.

Quindi, meno costi…
“Ma non solo. Questo è un pe-
riodo storico che rende obsoleto 
il classico detto: “Intanto si è 
sempre fatto così…”. Niente sarà 
più così. Ecco perché è opportu-
no che queste due associazioni 
di categoria comincino a colla-
borare insieme. Siamo partiti 
scrivendo insieme l’inserto su Il 
Nuovo Torrazzo. Che ha un titolo 
significativo: Noi artigiani. Perché 
entrambe le associazioni hanno 
lo stesso genere di associati: gli 
artigiani cremaschi”.

Questa pubblicazione, quindi, 
sarebbe solo il primo passo ver-
so altre partnership?
“Certo: bisogna fare rete per ave-
re meno costi, più servizi e ancora 

migliore qualità. Già oggi queste 
due associazioni offrono servi-
zi di riconosciuta eccellenza. In 
tutti i campi: dalla tenuta della 
contabilità e delle paghe alla ri-
soluzione delle questioni sinda-
cali, dalla consulenza fiscale e 
tributaria al credito (con i rispet-
tivi Confidi) e alla finanza, dalla 
tutela legale alla formazione per 
gli imprenditori e i loro collabora-
tori. Oltre ai servizi, gli artigiani 
trovano nelle due associazioni un 
personale di indiscusse esperien-
za, competenza e professionalità. 
Da noi, quindi, si trova il meglio, 
e tutto è “all inclusive”. Un pro-
fessionista o uno studio associato 
non saprebbe offrire altrettanto. 
Ma non solo…”

E cioè?
“Alcuni servizi innovativi e 
altamente specializzati che 
un’associazione locale, nel suo 
piccolo, non potrebbe gestire 
in autonomia, è comunque in 
grado di offrirli facendo rete a 
livello regionale perché è parte 
di una grande Confederazione, 

come Confartigianato che, per 
esempio, ha costituito il Consor-
zio Cenpi che permette anche 
alle piccole imprese di abbattere 
i pesanti costi nell’acquisto di 
energia sul mercato libero dell’e-
lettricità e del gas”.

Per concludere, presidente?
“Le nostre associazioni han-
no tutto per competere: servizi 
all’avanguardia e ottime pro-
fessionalità. Operando in rete e 
sfruttando le nostre potenzialità, 
non avremo competitor. Ma non 
c’è tempo da perdere. Entro fine 
anno, dobbiamo aver trovato le 
sinergie giuste”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è 
il presidente della Libera Artigia-
ni di Crema, Marco Bressanelli. 
“Diciamo spesso ai nostri asso-
ciati che è vincente fare rete. Se 
questo è l’insegnamento giusto, 
Libera Artigiani di Crema e Con-
fartigianato Imprese Crema devo-
no dare l’esempio, anche perché 
dopo il 2008 le regole del gioco 
sono cambiate”.

In che senso?
“Fare rete tra le due associazio-
ni per specifiche situazioni, pur 
rimanendo ognuno indipenden-
te a casa propria, significa non 
solo risparmiare sui costi, ma 
avere la possibilità di offrire an-
che servizi migliori agli associa-
ti. Inoltre, nell’associazione che 
rappresento, come in quella del 
presidente Soffientini, l’artigia-
no ha un’opportunità unica: in 
un solo luogo può incontrare chi 
fa il suo stesso mestiere ed entra-
re in rete con altri artigiani. Non 
si vince più da soli”.

Perché le “reti” tra artigiani, e 
tra le associazioni, hanno sem-
pre avuto difficoltà a concretiz-
zarsi?
“C’è una questione culturale da 
superare: tra gli artigiani (e le 
loro associazioni) che fanno lo 
stesso mestiere ha da tempo pre-
dominato il sospetto di giocare 
a fregarsi o rubarsi i clienti, e 
ha sempre vinto l’antagonismo 
di credersi più bravi dei concor-
renti. Con questa iniziativa su Il 

Nuovo Torrazzo, si comincia, in-
vece, ad entrare in sinergia local-
mente dal momento che i vertici 
delle associazioni di categoria, 
a livello nazionale, non ci sono 
ancora riusciti con Rete Imprese 
Italia”.

Insomma, non si sente un con-
corrente di Confartigianato 
Imprese Crema.
“No. Le nostre due associazioni 
hanno lo stesso tipo di associa-
to: l’artigiano cremasco al quale 
offriamo servizi simili. A sua 
volta, il piccolo imprenditore 
a cui ci rivolgiamo si iscrive a 
un’associazione rispetto a un’al-
tra non più per ragioni ideolo-
giche – come, forse, succedeva 
in un’altra epoca – ma per con-
venienza: va dove lo servono 
meglio. Fare sinergia significhe-
rà, quindi, offrire nel tempo il 
meglio dei servizi proposti da 
entrambe le associazioni. Ma 
vorrei aggiungere un concetto 
importante…”.

Prego.
“Il cominciare a lavorare insie-
me su alcuni progetti ci aiuterà 
anche a trovare la massima uni-
tà per dare più voce agli artigia-
ni anche sul nostro territorio; 
i nostri associati, infatti, sono 
alle prese con un fisco esoso a 
livello comunale, con un deficit 
infrastrutturale inaccettabile, 
con una burocrazia spesso sor-
da e cieca, e con una mancanza 
di programmazione territoriale 
delle aree artigianali, molte delle 
quali sono rimaste così isolate e 
senza i necessari servizi”.

NUMERO 1
4 MARZO 2017

NOIARTIGIANISPECIALE
DELLA LIBERA

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E DELLA

CONFARTIGIANATO
IMPRESE CREMA

Confartigiano Imprese Crema
via IV Novembre, 121 Crema
Tel. 0373 87112
www.confartigianatocrema.it
info@autonomartigiani.it

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

Marco Bressanelli,
presidente della
Libera Associazione Artigiani
di Crema e Pierpaolo Soffi entini, 
presidente della Confartigiano 
Imprese Crema

Con FormulaAuto assicurare la tua vettura sarà divertente.
BCC Assicurazioni, la tua compagna di viaggio affi dabile e conveniente.
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    SOCIO CONFARTIGIANATO 
TUTTI I VANTAGGI

NOI
ARTIGIANI

Perché il prezzo del petrolio aumen-
ta, ma nel 2017 i clienti CEnPI 

pagheranno meno rispetto al 2016?
Sembra un controsenso ma un motivo 
c’è, proviamo a scoprirlo…
Le quotazioni di mercato delle fonti 
energetiche nella seconda parte del 
2016 hanno visto 
incrementi a dop-
pia cifra: il petrolio 
(BRENT) è passato 
dai circa 42 dollari al 
barile di agosto, agli 
attuali 56 dollari: 
+ 33%. E parallela-
mente tutti gli altri 
idrocarburi: in Ita-
lia il gas metano ha 
visto le quotazioni 
lievitare del 27% dai 
circa 18 €/MWh di 
ottobre, fino a sfio-
rare i 23 €/MWh di 
gennaio 2017 (prezzo medio piattafor-
ma MGP-GAS GME).
Non da meno l’energia elettrica che ha 
subito aumenti ancora più significativi 
a causa dei blocchi per manutenzione 
delle centrali nucleari francesi: il PUN 
(il prezzo di borsa dell’energia) da 
agosto a gennaio ha quasi raddoppiato 
il suo valore medio, passando da 37 

a 72 €/MWh. Gli effetti per i clienti 
CEnPI non si faranno tuttavia sentire, 
e paradossalmente nel 2017 pagheran-
no l’energia e il gas metano media-
mente il 7 e il 13 % in meno al rispetto 
al 2016. Ma cosa c’è dietro? Come è 
possibile riuscire a risparmiare proprio 
quando i prezzi salgono del 30%?
Il motivo è legato alla politica 
commerciale di CEnPI, possibile 
solo grazie all’entità dei consumi 
rappresentati. Infatti monitorando 
costantemente il mercato, per CEnPI 
è possibile effettuare acquisti parziali 
e strategici durante l’anno, nei periodi 

in cui le quotazioni 
sono più basse. 
Questi acquisti sca-
glionati consentono 
dunque alle imprese 
di ottenere un prez-
zo calmierato ed 
evitare di subire le 
ondate speculative 
dei mercati. 
Una strategia che 
può essere portata 
avanti solo grazie 
all’unione dei 
consumi di migliaia 
di imprese, con lo 

scopo di offrire a tutti i clienti dei prez-
zi competitivi, insieme alla consulenza 
dei funzionari di Confartigianato.
Per maggiori informazioni o per un 
preventivo gratuito puoi contattare 
direttamente la sede della
Confartigianato Imprese Crema,
via IV Novembre n. 121
(Patrini Patrizia - tel 0373/87112) 

Aderire a Confartigianato Imprese Crema 
significa avvalersi del supporto di una or-

ganizzazione che dà valore aggiunto alla Tua 
impresa, rendendoti protagonista di tutte quelle 
scelte che riguardano la gestione presente e fu-
tura. 
In un mercato in forte evoluzione e trasforma-
zione le imprese hanno necessità di avere al 
loro fianco un partner che le assista in tutte le 
fasi della loro crescita: dai primi passi, talvolta 
in “regime dei minimi”, alle successive tappe, 
quando arriva il momento di espandersi con le 
prime assunzioni e con investimenti impegna-
tivi, fino alla piena maturità delle azienda e la 
ricerca di nuovi mercati.
La struttura di Confartigianato Imprese Crema, 
grazie anche all’appartenenza al sistema nazio-
nale e regionale della Confederazione, è in grado 
di offrire le soluzioni alle esigenze delle imprese 
associate attraverso servizi con tariffe veramente 
concorrenziali e tagliate su misura, in vari ambiti 
quali: fiscale, tributaria, giuslavoristica e gestio-
ne del capitale umano, accesso al credito, forni-
tura energia elettrica e gas, internazionalizzazio-
ne, formazione, sicurezza sul lavoro-ambiente e 
igiene alimentare, ecc.
Perché uno degli obiettivi primari della Confar-
tigianato Imprese Crema è quello di proporre 
soluzioni in grado di facilitare e migliorare la 

gestione d’impresa e nel contempo abbatterne i 
costi e facilitare gli adempimenti.
Vuoi ottenere un vantaggio competitivo per la 
tua azienda e risparmiare nella gestione azien-
dale?
Aderisci a Confartigianato Imprese Crema, 
contattandoci per ulteriori informazioni e chia-
rimenti presso le nostri sedi di Crema e Pandi-
no o direttamente al numero 0373/87112.

Con l’assistenza e la consulenza di personale esperto e affidabile 
anche quest’anno è possibile conferire delega al Caaf  Confar-

tigianato per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi “730” e 
l’accesso ai dati riferiti alla propria dichiarazione “precompilata” 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’assistenza offerta dal Caaf  Confartigianato comprende:
• la consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza 
dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili 
sulla base della documentazione esibita;
• la presentazione della dichiarazione con consegna della copia e 
della ricevuta di presentazione e calcolo dell’Irpef  a rimborso;
• l’esclusione da tutte le eventuali sanzioni per errori sulla dichia-
razione e richieste di documenti da parte dell’amministrazione fi-
nanziaria in quanto di questo si occuperà il Caaf  Confartigianato;
• la scansione e conservazione di tutta la documentazione (CU, 
spese per oneri, modelli di pagamenti, ecc…)
Oltre agli adempimenti relativi alla dichiarazione “Modello 730” 
e al calcolo delle imposte sugli immobili, Il Caaf  Confartigianato 
è a disposizione di qualsiasi pensionato o dipendente per le seguen-
ti attività:
• gestione completa dei modelli reddituali RED INPS, EX 
INPDAP e IPOST nei confronti di soggetti pensionati beneficiari 
di prestazioni correlate al reddito;
• gestione delle dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assi-
stenziali (ICRIC, ICRIC-Frequenza, ICLAV, ACCAS/PS);
• gestione completa delle dichiarazioni sostitutive uniche necessa-
rie alla determinazione dei valori ISEE, nel caso in cui il contri-
buente intenda richiedere l’erogazione di servizi sociali o agevola-
zioni tariffarie.
La sede cremasca del Caaf  Confartigianato presta l’assistenza fi-
scale per tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e loro familiari 
direttamente presso gli uffici della Confartigianato Imprese Crema 
di Crema e Pandino. Per informazioni e appuntamenti (da preno-
tare entro il prossimo 26 maggio) è possibile contattare direttamen-
te il numero 0373/87112 (Alessandra Dragoni)

IN CORSO
IL TESSERAMENTO
PER L’ANNO 2017.
OCCASIONE
DA NON PERDERE!

CONSORZIO
ENERGIA

CONFARTIGIANATO:
PREZZI IN DISCESA

NONOSTANTE
GLI AUMENTI
DI MERCATO

“PER IL TUO 730
SCEGLI PERSONE ESPERTE”

CON IL CAAF CONFARTIGIANATO 
UN SERVIZIO RAPIDO,

PROFESSIONALE E CONVENIENTE 

CONFARTIGIANATO
IMPRESE CREMA

Crema - via IV Novembre 121
Tel. 0373 87112 Fax 0373 84826 
patrizia.patrini@autonomartigiani.it

BOLLETTE MENO CARE
PER I CLIENTI CENPI

Sportello CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti

DICHIARAZIONE REDDITI 2016

MOD. 730/2017

Assistenza � scale per tutti i lavoratori dipendenti, 
loro familiari e pensionati direttamente

presso i nostri u�  ci di
Crema e Pandino

chiamando entro il 26 maggio 2017
il numero 0373 87112 per appuntamento

“PER IL TUO 730

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua

NUOVI ARRIVI

OCCHIALI

DA VISTA

E DA SOLE

arriva l’inverno,
cambia pneumatici.
La sicurezza non è un optional: per affrontare la brutta 
stagione, fa’ una visita al Driver Center™. troverai la 
scelta tecnicamente migliore, un’assistenza professionale 
completa, potrai eseguire un check-up generale dell’auto.
Avrai conferma che la sicurezza nasce dalla tranquillità e 
scoprirai il nostro stile: pulizia, organizzazione, trasparenza, 
puntualità.

ID
EA

S

Driver center. il poSto Di cHi GuiDa.™

www.driver.it

OKAY GOMME SNC
di OliviNi & C
via Piacenza, 28 
26013 Crema (Cr)
tel. 037380873 - Fax 03731970120
Mail: okaygommecrema@okaygomme.it

15291DC3_90x175OkayGomme@1.indd   1 29/03/13   15.04

via Piacenza, 28 - Crema Tel. 037380873 - info@okaygomme.it

PROMOZIONI
PNEUMATICI

12 MESI
ALL’ANNO

NON HAI TEMPO?
Offriamo il servizio di presa e riconsegna veicolo

PRENOTAZIONI SENZA ATTESE
Lavoriamo su appuntamento garantendo tempi rapidi e senza code

CONVENZIONI PER AZIENDE
Offriamo convenzioni personalizzate,
estendendo vantaggi anche ai dipendenti

CAMBIO OLIO - FRENI - RICARICA ARIA C.
Un servizio completo per le vostre auto, in un unico centro,
per guadagnare tempo in assoluta trasparenza

FINANZIAMENTO SENZA BUSTA PAGA FINO 1.500 €
Sei un privato? Suddividi la spesa in piccole 12 comode rate

Driver Center Okay Gomme
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ALLA LIBERA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
INAUGURATO LO “SPORTELLO IDRAULICI”

NOI
ARTIGIANI

Il 25 gennaio scorso è stato inaugurato nella sede 
della Libera artigiani di Crema, in via G. Di Vit-

torio 36, lo «Sportello idraulici» dove, due volte al 
mese (sempre di mercoledì, dalle 15 alle 18), alcu-
ni idraulici e termotecnici iscritti all’associazione 
sono disponibili a incontrare altri imprenditori che 
fanno il loro stesso mestiere per fornire loro tutte le 
risposte sulle problematiche di una professione che 
è sempre più complessa.  
Concretamente, dal punto di vista operativo, chi si 
rivolgerà a questo Sportello, potrà, infatti, ottenere 
tutti gli aggiornamenti tecnici sugli impianti da in-
stallare e sugli interventi di manutenzione, e tutte 
le spiegazioni che riguardano la documentazione. 
Inoltre, gli impiantisti potranno avere delucidazio-
ni anche sui corsi di formazione: chi li tiene, dove, 
quali impianti vengono presentati, a quali regole 
bisogna attenersi. Informazioni concrete per rag-
giungere la qualità massima. 
Sono previste importanti agevolazioni: dall’esclu-
siva polizza assicurativa kasko agli sconti sulla ben-
zina e sui pedaggi autostradali, dall’acquisto del 
materiale al noleggio di furgoni, computer e stam-
panti. E ancora: vantaggi specifici per il recupero 
crediti, convenzioni vantaggiose con le banche, e 
corsi a prezzi inferiori di mercato. A proposito di 
corsi, con le aziende sponsor si sono approntati 
e si stanno svolgendo incontri di aggiornamento 
tecnico e commerciale nelle sedi delle associazioni 
aderenti alla «Casa di Evo», 
tra le quali, c’è ovviamente 
anche la Libera artigiani di 
Crema. 
Alla conferenza stampa di 
presentazione dello «Sportel-
lo Idraulici» e alla sua inau-
gurazione, era presente il 
presidente dell’associazione, 
Marco Bressanelli, secondo 
il quale questa iniziativa di-
mostra come l’associazione 
cremasca vuole essere vicina 
non solo agli impiantisti associati, ma a tutti gli ar-
tigiani che fanno lo stesso mestiere, «perché siano 
pronti ad affrontare un futuro nel quale conterà 
sempre di più essere competenti. Abbiamo voluto, 
insomma, anticipare i tempi».
Concetti ripresi dal direttore della Libera artigia-
ni di Crema, Renato Marangoni: «Oggi è fonda-

mentale essere tecnicamente aggiornati per poter 
offrire un servizio qualificato ai clienti, sia privati 
che aziende, con l’obiettivo di fideilizzarli: il che 
significa saper conoscere, installare e manutenere 
impianti che hanno ormai elevati standard quali-
tativi».
Uno Sportello, quindi, che vuole offrire consulen-
za e formazione a tutti gli idraulici. E ha le compe-
tenze per farlo perché la Libera artigiani di Crema 
è tra le cinque associazioni che compongono la 

Federazione nazionale ita-
liana «La Casa di Evo», la 
cui mission è proprio quella 
di accentuare la competen-
za e la qualificazione degli 
artigiani che operano nel 
settore della termoidraulica 
e dell’impiantistica termi-
ca. Infatti, erano presenti 
a Crema sia il presidente 
che il vice presidente della 
«Casa di Evo», Armando 
Dioni e Cesare Speroni. 

L’ultima conquista della «Casa di Evo» è stata 
la sua entrata in qualità di socio effettivo nel Cig 
(Comitato italiano gas) che le permette di parteci-
pare ai Comitati tecnici insieme agli ingegneri che 
“fanno scuola”, di contribuire alla stesura/revisio-
ne delle norme di settore, di diffonderne il valore 
e conseguentemente di tutelare la professionalità 

dell’operatore che le applica, perché un impianto 
realizzato in conformità alle norme di settore, è un 
impianto sicuro.
Il merito di avere avvicinato la Libera artigiani di 
Crema alla «Casa di Evo», e di tenere vivi i con-
tatti tra le due associazioni, è stato di Gianpaolo 
Doldi, che è anche il rappresentante di categoria 
dell’associazione cremasca. Doldi (con il quale 
collaborano attivamente due idraulici di Offanen-
go, Samuele Ghidelli e Lorenzo Cavalli) ha spie-
gato all’inaugurazione dello «Sportello Idraulici» 
che la «Casa di Evo» è la punta di diamante degli 
idraulici più evoluti non solo per la loro cono-
scenza normativa e tecnica, ma anche dal punto 
di vista di fare rete. 
“Oggi – ha sottolineato – guardiamo agli installa-
tori non più come concorrenti, ma come alleati. 
Fare rete diventa essenziale per poter crescere in 
questa professione perché tutti possiamo impara-
re gli uni dagli altri, e collaborando possiamo ac-
quisire diversi progetti che ognuno di noi, da solo, 
non sarebbe in grado di seguire. Il mondo delle 
professioni è cambiato. Bisogna dare ai clienti 
un servizio a 360 gradi e di qualità, mentre gli 
impianti hanno raggiunto una specificità tale che 
sono necessarie competenze specifiche per saperli 
gestire. Chi non si adeguerà a questa evoluzione, 
dovrà accontentarsi di lavorare a progetti meno 
importanti e meno remunerativi. Insieme, invece, 
possiamo vincere. Tutti».

Caro Associato,
La Libera Associazioni Artigiani nata nel 1953 è un’orga-
nizzazione radicata sul territorio che vanta oggi la maggior 
rappresentatività nel Cremasco. Tutelare l’imprenditore è il 
nostro principale obiettivo.

La tessera associativa 2017 ti garantisce l’assistenza sindaca-
le, tecnica e amministrativa ed è condizione necessaria affin-
ché l’organizzazione possa servirti e si rafforzi.

Rinnovando la tessera saremo più forti nel rappresentare l’in-
tero mondo dell’artigianato.

INSIEME PER FAR SENTIRE PIÙ FORTE
LA TUA VOCE!

ATTENZIONE DEDURRE È POSSIBILE
Il costo della tessera associativa,

con la ricevuta rilasciata dopo il pagamento,
può essere dedotto fi scalmente

così come tutti gli altri costi sostenuti per i servizi forniti 
dalla Libera Associazione Artigiani.

LA QUOTA D’ISCRIZIONE È ANNUALE
E HA VALIDITÀ 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE

Gli esperti della Libera Associazione Artigiani sono sem-
pre a disposizione dei soci in regola, dall’avvio di una nuova 
attività, alla gestione contabile e fiscale, dalla consulenza del 
lavoro e amministrazione del personale, alla consulenza lega-
le, sindacale e previdenziale.

La Libera Associazione Artigiani offre inoltre una SERIE 
DI VANTAGGI quali: convenzioni, corsi e convegni di ag-
giornamento, newsletter tematica, l’inserto informativo sul 
Torrazzo.

Le nostre imprese sono seguite in ogni loro esigenza con pun-
tualità, competenza e cortesia.

Per garantire questi servizi l’Associazione è dotata di società 
operative quali Artigianato Servizi S.r.l. per l’area fiscale e 
del lavoro, Art.Fidi per l’area del credito e della finanza, il 
Patronato che assiste gli associati sui temi previdenziali, il 
gruppo giovani e il gruppo anziani per le aree della forma-
zione e del tempo libero. 
La Libera Associazione Artigiani aderisce a C.A.S.A. 
(Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani).
Ti aspettiamo. Il presidente

Marco Luca Bressanelli

CALENDARIO 2017
FINO AD APRILE

Mercoledì 8
Mercoledì 22

dalle ore 15 alle 18
Per fi ssare appuntamenti 0373 207247

sig.ra Emilia - laa@lacasadievo.it

Mercoledì 12
Mercoledì 26

dalle ore 15 alle 18

MARZO APRILE

Da sinistra, Renato Marangoni (direttore Libera artigiani),
Marco Bressanelli (presidente Libera artigiani),

Samuele Ghidelli (idraulico, Offanengo), Cesare Speroni (vice presidente “Casa di Evo”), 
Lorenzo Cavalli (idraulico, Offanengo), Gianpaolo Doldi (idraulico, rappresentante

categoria Libera artigiani) e Cristian Tacca (vice presidente Libera artigiani)

ORARI
APERTURA UFFICI

dal lunedì al venerdì
ore 8.00 - 13.00

ore 14.00  -17.30

dal 1° marzo

LA TESSERA
ASSOCIATIVA 2017

PREISCRIZIONE
Incontro tecnico (4 ore)

- Imprese abilitate, requisiti tecnico-professionali
- Modello dichiarazione di conformità (DI.CO) e modalità di compilazione
- Modello dichiarazione di rispondenza (DI.RI) e modalità di compilazione
- Allegati obbligatori

Per informazioni 0373 207247 (sig.ra Emilia) E-Mail: laa@lacasadievo.it

Le date e il costo saranno stabilite e comunicate a seconda del numero
delle richieste di partecipazione pervenute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA:
IMPIANTO GAS - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - IMPIANTO IDRICO SANITARIO
COLLETTORI SOLARI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

SEDE DI CREMA

LA CASA DI EVO

REGISTRO NAZIONALE
ITALIANO PROFESSIONALE

SEDE DI CREMA

Libera Associazione
Artigiani

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

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

preventivi e consulenze gratuite

Cremosano - via dei Tigli, 3/A - Tel. 0373 273003 - Fax 0373 274367
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE APPARECCHI A PRESSIONE - PACKAGE PREMONTATI

Oltre 50 anni

di esperienza

CREMA ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

La soluzione specifi ca
per Artigiani e Micro Imprese

IL   TUTTO   A   MENO  DI   20  EURO  MENSILI

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

Libera
Associazione

Artigiani di Crema
La Treccia d’Oro

Comm. Vittorio Maccalli - Crema · piazza Garibaldi, 77 Tel. 0373.257.643

TIPICO
ARTIGIANALE

CREMASCO

La Treccia d’OroLa Treccia d’OroPASTICCERIA

Comm. Vittorio Maccalli - Crema 

MOD. 730 E  DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Per appuntamenti
CONTATTARE LA SEDE DI CREMA

Tel. 0373-207218 / 0373-207222

ENTRO IL 31 MAGGIO 2017
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CORSO ALIMENTARISTI
Lunedì 20 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 h) e specifi ca rischio basso (4 h) 11 
aprile; specifi ca rischio medio (8 h) 11-12 aprile; e specifi ca rischio alto (12 h) 11-12 aprile; 

• AGGIORNAMENTO LAVORATORI: attività non manifatturiere e non impiantistiche (6 h) 22 marzo;
  attività manifatturiere e impiantistiche (6 h) 28 marzo e 30 marzo.
  Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it);
• AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 h) 20-22 marzo (serale); rischio medio (10 h) 20-22-28 marzo 
(serale); rischio alto (14 h) 20-22-28-30 marzo (serale); online (contattare quality@autonomartigiani.it);

• CORSO PRIMO SOCCORSO: 29 marzo – 5 aprile (Gruppi A-B-C)
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: 5 aprile (Gruppi A-B-C)
• CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI – QUALIFICA PES-PAV: 13-14 aprile
• CORSO RLS (PRIMA FORMAZIONE): 1-15-22 marzo; 5-12 aprile
• AGGIORNAMENTO RLS: 1 marzo (tutte le aziende); 5 aprile (fi no a 50 lavoratori); 17 maggio (fi no a  50 
lavoratori);

• CORSO PREPOSTI: 15 marzo
• LAVORI IN QUOTA E MONTAGGIO/SMONTAGGIO TRABATTELLI: 11 aprile 
 
Sono altresì aperte le iscrizioni ai Corsi: Antincendio; Aggiornamento Antincendio; Rspp; PLE con e/o senza 
stabilizzatori; Carrelli elevatori (iniziale – aggiornamento); Lavori in quota e utilizzo Dpi III categoria; Muletti 
(iniziale e aggiornamento); Escavatori-Pale-Terne; Gru su autocarro e a torre; Formazione formatori.
 

I Corsi verranno garantiti al raggiungimento del numero minimo di 24 iscritti.
Per informazione (orari-sedi) e iscrizioni è possibile contattare la segreteria della Confartigianato
Imprese Crema (telefono 0373 87112; fax 0373 244408; e-mail: quality@autonomartigiani.it)

I SESSIONE
• AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO: giovedì 30 marzo (9.00 - 13.00);
• AGGIORNAMENTO RSPP:  gruppo 6 ore:  martedì 4 e giovedì 6 aprile (20.00 - 23.00);
gruppo 10 ore: martedì 4 - giovedì 6 aprile (20.00 - 23.00) e martedì 11 aprile (19.30 - 23.30);
gruppo 14 ore: martedì 4 - giovedì 6 aprile (20.00 - 23.00), martedì 11 e giovedì 13 aprile (19.30 - 23.30);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: (4 h)– mercoledì 3 maggio (19.30 - 23.30);   
• CORSO ANTINCENDIO: (8 h) mercoledì 10 maggio (9.00/13.00 – 14.00/18.00);
• CORSO PRIMO SOCCORSO: gruppo 12 ore: lunedì 15 - martedì 16 - mercoledì 17 e giovedì 18 maggio 
(20.00 - 23.00); gruppo 16 ore: lunedì 15 - martedì 16 - mercoledì - giovedì 18 maggio (20. 00 - 23.00) e 
venerdì 19 maggio (19.00 - 23.00);
• CORSO RLS: (32 h) martedì 6 - giovedì 8 - martedì 13 e giovedì 15 giugno (9.00/13.00 – 14.00/18.00);
• CORSO AGGIORNAMENTO RLS: (4 h) – mercoledì 21 giugno (9.00–13.00)                            
  

II SESSIONE
• CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI: (4 h) – giovedì 12 ottobre (9.00-13.00);
• CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  LAVORATORI:(4 - 8 - 12 h) –  giovedì 12 ottobre (14.00-18.00) e venerdì 
13 ottobre (9.00/13.00 – 14.00/18.00);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: (4 h) – mercoledì 18 ottobre (19.30 - 23.30);     
• AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO: (4 h) – venerdì 27 ottobre (9.00 - 13.00);
• AGGIORNAMENTO RSPP: (6 - 10 - 14  h) – gruppo 6 ore: martedì 7 e giovedì 9 novembre (20.00 - 23.00); 
gruppo 10 ore: martedì 7, giovedì 9 (20.00 - 23.00) e martedì 14 novembre (19.30 - 23.30);
gruppo 14 ore: martedì 7, giovedì 9 (20.00 - 23.00) e martedì 14 e giovedì 16 novembre (19.30 - 23.30)

I Corsi si terranno presso la sede della Libera Associazione Artigiani a Crema,
via G. Di Vittorio n. 36 (area ex Olivetti).

Per informazioni: tel. 0373/203681 – fax 0373/203688

Libera
Associazione
Artigiani
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CASARTIGIANI
LOMBARDIA

NOI
ARTIGIANI   CORSI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

AUTOTRASPORTO: DIVIETI CIRCOLAZIONE ANNO 2017

MUD 2017: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE COMPENSI SIAE PROROGATI
AL 24 MARZO

LA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CREMA ORGANIZZA
I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

Con il decreto n. 439 del 13 dicem-
bre 2016 il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, ha diramato le 
direttive e il calendario per le limita-
zioni alla circolazione stradale fuori 
dai centri abitati per l’anno 2017 per 
i veicoli e i complessi di veicoli, per il 
trasporto di cose, di massa comples-
siva massima autorizzata superiore 
a 7,5 tonnellate. Ecco nel dettaglio il 
calendario completo:
a) tutte le domeniche dei mesi di 
marzo, aprile, maggio, ottobre, no-
vembre e dicembre, dalle 9,00 alle 
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di 
giugno, luglio, agosto e settem-
bre, dalle 7,00 alle 22,00;

c) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 
del 14 aprile;
d) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 
15 aprile;
e) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
17 aprile;
f) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
25 aprile;
g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
1 maggio;
h) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 
del 1 giugno;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
2 giugno;
j) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
1 luglio;
k) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
8 luglio;

l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
15 luglio;
m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 
del 22 luglio;
n) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 
del 28 luglio;
o) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
29 luglio;
p) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 
del 4 agosto;
q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
5 agosto;
r) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
12 agosto;
s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
15 agosto;
t) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
19 agosto;

u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
26 agosto;
v) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
1 novembre;
w) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 
del 8 dicembre;
x) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 
23 dicembre
y) dalle ore 9 alle ore 22,00 del 25 
dicembre
z) dalle ore 9 alle ore 22,00 del 26 
dicembre
Tra le varie deroghe e precisazio-
ni si ricorda che:
a) Per i veicoli provenienti dall’este-
ro e dalla Sardegna, muniti di ido-
nea documentazione l’orario di ini-
zio del divieto è posticipato di 4 ore. 

b) Per i veicoli diretti all’estero, 
muniti di idonea documentazio-
ne attestante la destinazione del 
viaggio, l’orario di termine del di-
vieto è anticipato di due ore, così 
come per i veicoli diretti in Sarde-
gna l’orario di termine del divieto 
è anticipato di 4 ore.
c) È possibile, in base alle dispo-
sizioni del Decreto in oggetto, 
ottenere deroghe particolari dalla 
Prefettura che, accertata la reale 
rispondenza di quanto richiesto 
ove non sussistano motivazioni 
contrarie, rilascia il provvedimen-
to autorizzativi.
È opportuno evidenziare come, 
grazie all’azione svolta dalle 

rappresentanze di categoria tra 
cui Confartigianato Trasporti, 
quest’anno sono previste 64 ore 
in meno di divieti di circolazione 
e ciò in virtù del fatto che sono 
stati ridotti di un’ora i divieti delle 
domeniche e dei giorni festivi in-
vernali (inizio alle ore 09.00 anzi-
ché alle ore 08.00).

Presso gli Uffi ci della Libe-
ra Associazione Artigiani (tel 
0373/2071) e Confartigianato 
Imprese Crema (tel. 0373/87112) 
è possibile consultare il testo com-
pleto del Decreto e ottenere le ne-
cessarie informazioni 

La SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – ha proroga-
to a venerdì 24 marzo il termine di scadenza per il rinnovo degli 
abbonamenti annuali per il diritto d’autore dovuti per la musica 
d’ambiente.
Entro il nuovo termine sarà, quindi, possibile effettuare il ver-
samento degli importi previsti usufruendo degli sconti e senza 
l’applicazione di penali.
Restano validi gli sconti riservati ai soci Confartigianato e Ca-
sartigiani:
• 25% per la “musica d’ambiente” su tutte le tipologie di attività 
(Esercizi commerciali e artigiani, Pubblici servizi, Luoghi di la-
voro non aperti al pubblico, Attese telefoniche)
• 40% per apparecchi installati su Automezzi Pubblici
• 10% per i “concertini” – Trattamenti musicali senza ballo
Informazioni e attestati di iscrizione sono disponibili presso le 
Segreterie della Libera Associazione Artigiani e della Confarti-
gianato Imprese Crema.

Non essendo intervenute modifiche alla 
vigente legge in materia, il MUD, il Mo-
dello Unico di Dichiarazione ambien-
tale, è da presentare entro il 30 aprile 
2017 e sarà quello previsto dal Dpcm 17 
dicembre 2014.  Sono tenuti  alla presen-
tazione del MUD i seguenti produttori di 
rifiuti:
• imprese ed enti produttori iniziali di ri-
fiuti pericolosi; 
• imprese ed enti produttori che hanno 
più di dieci dipendenti e sono produttori 
iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti 
da lavorazioni industriali, da lavorazio-
ni artigianali e da attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dal-
la potabilizzazione e da altri trattamenti 
delle acque e dalla depurazione delle ac-
que reflue e da abbattimento dei fumi (così 
come previsto dall’articolo 184 comma 3 

lettere c), d) e g).
La presentazione del Mud può essere ef-
fettuata in due modalità:
- tramite invio telematico, utilizzando 
l’apposito software abilitato per la com-
pilazione e il pagamento dei diritti di 
segreteria alla Camera di Commercio di 
competenza;
- Mud semplificato, solo per i soggetti che 
rientrano nelle specifiche, è il MUD sem-
plificato. In questo caso il MUD è com-
pilato in formato cartaceo, e inviato alla 
Camera di Commercio di competenza in 
busta chiusa, unitamente all’attestato del 
pagamento dei diritti di segreteria, tramite 
raccomandata semplice.
I diritti di segreteria dovuti sono pari ad 
Euro 10,00 nel primo caso o Euro 15,00 
nel secondo caso (tramite bollettino po-
stale).

I Mud dovranno essere presentati alla 
Camera di commercio competente che è 
quella nel cui territorio ha sede l’unità 
locale cui la dichiarazione si riferisce. La 
presentazione alla Camera di commercio 
deve avvenire mediante spedizione postale 
a mezzo di raccomandata senza avviso di 
ricevimento.
La scadenza è il 30 aprile 2017. Si se-
gnala che il 30 aprile cade di domenica 
e non è previsto uno slittamento.
La presentazione effettuata dopo il ter-
mine previsto dalla normativa, ma entro 
60 giorni dalla scadenza (60 giorni e non 
due mesi), comporta una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a 
Euro 160,00. La presentazione successiva 
ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa di-
chiarazione o la dichiarazione incompleta 
o inesatta comportano una sanzione am-

ministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 
a euro 15.500,00. L’ente che applica le 
sanzioni è la Provincia.

Chi fosse interessato può rivolgersi pres-
so la Confartigianato Imprese Crema 
(Crema, via IV Novembre n. 121 – 
0373/87112) e la Libera Associazione 
Artigiani (Crema, via Di Vittorio – tel 
0373/207220 – tutti i giovedì/signora 
Emilia) consegnando, entro e non ol-
tre il 30 marzo, la seguente documen-
tazione:
• i registri di carico e scarico rifiuti com-
pilati al 31/12/2016
• i formulari degli smaltimenti eseguiti 
nell’anno 2016 (copia controfirmata dal 
destinatario, al fine di indicare esattamen-
te i dati anagrafici dei soggetti interessati).

CASA DEL RADIATORE
CENTRO DELLA MARMITTA

• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF
La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE

anche se fa il tagliando da noi!
come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24
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Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Ettore Cavallanti
le nipoti Natascia, Michela e la cognata 
Franca lo ricordano sempre con immu-
tato affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 6 marzo alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

2016               2 marzo                2017

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Marazzi
la moglie Gian Carla, i fi gli Stefano e 
Carlo, la nuora Anna, le amate nipotine 
Carolina e Giorgia e i parenti tutti lo ri-
cordano sempre con grande amore.
Capralba, 2 marzo 2017

"Dal cielo ci guardi e sei sem-
pre accanto a noi".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Franco Samarani
la moglie Lodovica, i fi gli Vanni con 
Paola, Carla con Gianni e la nipote 
Alessandra lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 7 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo.

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché è nel cuore di chi re-
sta".

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Cecilia Chiesa
(Cilia)

vive sempre nel cuore dei suoi cari.
I familiari la vogliono ricordare con co-
loro che le hanno voluto bene.

2012               10 marzo               2017

"È dolce ricordarti, ma è triste 
non averti più con noi".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Mario Barbaglio
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto infi nito.
Crema, 10 marzo 2017

2008                5 marzo               2017

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Sfondrini
la tua famiglia ti ricorda con una s. 
messa che sarà celebrata domani, do-
menica 5 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.

A un anno dalla scomparsa del caro

Nedo Tosi
la sorella Carla, i nipoti e i familiari tutti 
lo ricordano con l'affetto di sempre.
Crema, 5 marzo 2017

2013              27 febbraio             2017

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Giannina Maria Pagliari
il marito Stefano, il fi glio Francesco 
con Antonella, la fi glia Eleonora con 
Davide, i nipoti Andrea, Pietro e Marco, 
i fratelli Walter con Pinuccia e Giusep-
pe, lo zio Luigi, i nipoti Simona con 
Davide, Alessandro con Chiara, i pro-
nipoti Alessandro, Luca, Aurora e Irene 
e i parenti tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Meda (Mb), 27 febbraio 2017

2016              11 marzo             2017

Nel primo anniversario del ritorno al 
Padre di

don Imerio Pizzamiglio
missionario Fidei Donum

in Guatemala
la comunità di S. Maria della Croce e 
il Gruppo caritativo-missionario per 
sempre grati per l'esempio che ci ha 
donato nei primi anni di sacerdozio e 
in tutti questi anni per il suo costante e 
appassionato impegno a favore dei più 
poveri, lo ricorderà con una s. messa 
che sarà celebrata giovedì 9 marzo alle 
ore 18 nella basilica di S. Maria della 
Croce.

2001                8 marzo                2017

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Ferrari
(Gino)

la moglie Savina, i fi gli Francesco con 
Giancarlo ed Elena, Marco e Lory lo 
ricordano con tanto affetto a parenti e 
amici.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
sabato 11 marzo alle ore 18 nella chie-
sa della SS. Trinità.

La comunità parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù - Crema Nuova ricorda 
con affetto riconoscente

mons. Natale Ginelli
Due ss. messe in sua memoria saranno 
celebrate nella chiesa parrocchiale del 
Sacro Cuore di Crema Nuova lunedì 6 
marzo alle ore 7.30 e alle ore 18.

"Alla sera della vita ciò che 
conta è avere amato".

Caro

Agostino Bergomi
nel quinto anniversario ricordiamo 
in modo speciale la tua generosità, la 
tua allegria e il tuo grande Amore per 
la vita.
Ci manchi tanto, ma siamo certi che un 
giorno ci ritroveremo insieme e sarà 
una grande festa.
Ti ricorderemo nelle messe di giovedì 9 
marzo alle ore 18 e domenica 12 marzo 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

“Il ricordo è luce che non si 
spegne mai”.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa dei cari

Andreina Bianchi
e

Luciano Fontana
Monica e Luciano, Gianluca ed Ema-
nuela con Nicole e Martine li ricordano 
sempre con grande affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 5 marzo, alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Antonio Vittorio
Raimondi

la moglie Rosetta, le fi glie Raffaella, 
Isabella, Beatrice e Federica, i generi, 
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 8 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Salvirola Cremonese.

2016                5 marzo                2017
2016              12 aprile                 2017

Maddalena Brambini

Guido 
Fusar Imperatore

Siete sempre nel nostro cuore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 marzo nella chiesa parroc-
chiale di S. Giacomo.

I fi gli con tutta la famiglia ricordano i 
carissimi

Franco 
e

Laura Anselmi 
Tamburini

con una s. messa che verrà celebrata 
domani, domenica 5 marzo alle ore 11 
nella chiesa della SS. Trinità a Crema.

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

Fontanile Lunetto, 
bel progetto ambientale

PALAZZO PIGNANO

Fontanile Lunetto a nuovo dopo l’ultimo intervento dei vo-
lontari di Ri-Tormo a vivere. La risorgiva potrebbe ospita-

re di nuovo la Festa dell’acqua la prossima primavera, proprio 
come accadde in passato. Gli ultimi interventi, approntati sa-
bato scorso, sono stati la pulizia degli argini e la costruzione 
di una palizzata in legno: i volontari termineranno i lavori 
oggi.

Nel recente passato s’era anche provveduto a piantuma-
zioni e altre opere col supporto del dottore forestale Andrea 
Wojnar, che ripercorre quanto fatto dopo essersi impegnato 
in prima persona nella fase progettuale ed esecutiva. Il pri-
mo sopralluogo avvenne nel gennaio del 2012. “Accertai che 
anche l’ultimo albero ad alto fusto presente lungo l’asta del 
fontanile era stato  abbattuto, nonostante il contesto si trovas-
se e si trovi tuttora in area a vincolo paesistico-ambientale. 
L’intera asta risultò quindi totalmente priva di ogni forma ve-
getale arborea-arbustiva: solo erba, come nei  prati foraggeri 
circostanti”. Di qui l’avvio della progettazione del recupero 
vegetazionale. Esso prevedeva un filare arboreo-arbustivo su 
entrambi i lati del fontanile: in tutto 25 piante arboree e  qual-
cuna arbustiva, tutte tipiche e autoctone della pianura lom-
barda. “Il progetto, però, non ebbe allora completamento e 
ne furono piantate solo 11 in parte a un solo lato”, spiega il 
dottore forestale. 

Le piante vennero poi ‘uccise’ da ignoti con diserbante 
e ri-piantumate dallo stesso Wojnar coadiuvato da Virgilio 
Uberti. “Oggi le 11 piante sono avviate a una crescita ormai 
sicura: sono presenti Frassini, Pioppo bianco, Salice bianco, 
Ontano nero, Olmo campestre… tutte quelle tipiche e più  ri-
spondenti al sito. Dal metro di altezza iniziale, in soli 5 anni 
si sono ottenuti accrescimenti annui quasi sorprendenti (in 
media 75 cm): il salice e il pioppo misurano 8 e 7 metri; tutte 
le altre hanno superato i 4 metri, a eccezione del Carpino e 
della Farnia che, come tipico delle specie, sono cresciute a 
ritmo meno forte”. 

Il progetto prevedeva anche la sostituzione delle strutture 
lignee marce attorno al capofonte (realizzate ora da parte di 
Ri-Tormo) e prevede la collocazione di un cartello esplicativo 
dove siano ripercorse le caratteristiche del fontanile e del suo 
ambiente, con particolare riferimento all’azione di riqualifi-
cazione naturalistica messa in atto da professionista e asso-
ciazione.

“Al fontanile Lunetto si nota oggi un grande risultato otte-
nuto in soli 5 anni: un piccolo modello di recupero vegetazio-
nale, risultato di un impegno tecnico e operativo di un pro-
fessionista che, esperto della materia, spendendosi in prima 
persona direttamente in campo, ha fatto sì che oggi vi siano 
alberi alti tra i 4 e gli 8 metri, partendo da piantine piccole ma 
altamente rispondenti al luogo, ottenute gratuitamente grazie 
a una progettazione a carattere innovativo”, riflette ancora 
Wojnar. Un plauso anche all’associazione, naturalmente, che 
condivide lo stesso amore per il territorio cremasco e l’am-
biente. 

Intanto domenica 12 marzo sarà aperto il tesseramento a 
Ri-Tormo: dalle 9.30 alle 11 alla Pieve di Palazzo, dalle 11 
alle 12 alla chiesa di Cascine.

LG

In occasione della Festa della Donna, SpinOff Film Fe-
stival organizza per domenica 12 marzo (alle 15.30 pres-

so la ‘Chiesa Vecchia’ di piazza Marconi) la proiezione di 
Variabili femminili. Di madre in fi glia, storie di donne in tre 
generazioni, documentario realizzato da Barbara Enrichi, 
attrice vincitrice del Premio David di Donatello per il film 
Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, in cui interpretava il Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, in cui interpretava il Il Ciclone
ruolo di Selvaggia, qui in veste di regista.

L’attrice sarà a Casaletto per presentare il documentario 
che raccoglie alcune testimonianze significative di tre ge-
nerazioni di donne che vivono nel territorio di Tavarnelle 
Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa, in provincia di Firenze, 
cogliendo le differenze dello stile di vita tra madre e figlia 
e tra diverse generazioni attraverso interviste a donne nate 
nei primi anni del Novecento, alle loro figlie e alle nipoti 
nate nel nuovo millennio su tematiche riguardanti il lavoro, 
la famiglia, la vita sociale. Il risultato è uno spaccato dei 
cambiamenti avvenuti nella condizione femminile nel cor-
so di un secolo, che offre spunti di riflessione e approfon-
dimento storico e sociale sulla vita dei nostri paesi e delle 
famiglie. A seguire, le partecipanti al Concorso poetico 
organizzato dall’Associazione Culturale Stefano Pavesi, 
leggeranno alcune delle loro poesie, per una giornata inte-
ramente dedicata alla Cultura e alla sensibilità femminile. 
“Siamo felici di avere la possibilità di proiettare il docu-
mentario a Casaletto, soprattutto in occasione di una delle 
ricorrenze più sentite a livello sociale, e purtroppo ancora 
molto disattesa, come dimostrano gli ormai quotidiani fat-
ti di cronaca”.

L’attrice torna a Casaletto Vaprio per la seconda volta, 
dopo la sua partecipazione alla quinta edizione dello Spi-
nOff Film Festival, nell’ottobre 2015. La giornata, orga-
nizzata in collaborazione con l’amministrazione comuna-
le, prevede inoltre la distribuzione del volantino ‘Le Donne 
di Casaletto Vaprio’, costruito con le foto delle Donne del 
paese. “A seguito dell’apprezzamento della mostra realiz-
zata da Adele Serina lo scorso anno e del filmato composto 
dalle foto delle Donne casalettesi, abbiamo pensato di pro-
porre la versione cartacea di quei volti, alcuni dei quali non 
ci sono più: una testimonianza della loro vita fermata per 
un attimo e riproposta oggi per questa Festa della Donna 
che vuole coinvolgere quante più arti possibili”. Cinema, 
Poesia e Fotografia: tre arti che trovano nelle Donne di 
tutti i giorni le loro migliori interpreti e grazie alle quali 
il mondo è un posto migliore. Appuntamento quindi per 
domenica 12 marzo, dalle ore 15.30, presso la Chiesa Vec-
chia. Ingresso gratuito.     LG

Casaletto V.: arriva la Enrichi
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di ANGELO LORENZETTI

I Comuni di Sergnano e Moz-
zanica hanno partecipato 

assieme, dopo aver stipulato 
un’apposita convenzione, a un 
bando regionale per poter otte-
nere il finanziamento necessa-
rio per la realizzazione, come 
spiega il sindaco di Sergna-
no, Gianluigi Bernardi, “del 
collegamento da un punto di 
vista ciclopedo-
nale, fra i due 
abitati, per un 
tratto comples-
sivo pari a 370 
metri. Si tratta 
del progetto del-
le ‘Ricuciture 
ciclopedonali e 
la valorizzazio-
ne del territorio 
all’interno del 
Parco Regionale del Serio’”. È 
questo infatti uno degli obiet-
tivi che il settore lavori pub-
blici, seguito dagli assessori 
Domenica Coti Zelati e Giu-
seppe Vittoni (si occupa della 
viabilità) intende perseguire 
nell’anno in corso, come si 
evince dalla relazione allegata 
al Bilancio di previsione.

“L’intervento prevede lo 
sviluppo del tracciato che an-

drebbe a completare l’attuale 
ciclopedonale, già realizzata, 
lungo il centro abitato di Trez-
zolasco  e quello  in fase di at-
tuazione presentato dall’AIPO 
sull’argine del Serio nel nostro 
territorio, che dalla fine dell’a-
bitato di Trezzolasco prosegui-
rebbe in direzione del Comune 
di Mozzanica. Il collegamen-
to ipotizzato sarebbe risolto 
con un attraversamento a raso 

all’altezza del ri-
storante dell’Al-
bero in modo da 
ricongiungersi 
alla ciclabile 
esistente del Co-
mune di Mozza-
nica”.

Il bando per 
l ’ o t t e n i m e n t o 
del finanziamen-
to “di 50mila 

euro circa, ora è chiuso, quin-
di sapremo nei prossimi mesi, 
presumibilmente tra aprile e 
maggio se la Regione erogherà 
il contributo che ci consentirà 
di tradurre in concreto il col-
legamento ciclopedonale tra 
i due Comuni che apparten-
gono ad altrettante province, 
Cremona e Bergamo. Va ri-
marcato che in questa opera-
zione rientra anche il Parco 

del Fiume Serio, ma che non 
poteva partecipare al bando”, 
evidenzia il sindaco Bernardi.

Altro obiettivo da centra-
re nel 2017 “la realizzazione 
della messa in sicurezza della 
fermata dei bus a Trezzolasco. 
È appena stato modificato leg-
germente il progetto, quindi 
andrà interpellata la proprietà 
dell’area, intanto, per l’inter-
vento abbiamo già l’assenso di 
massima dell’amministrazio-
ne provinciale. Quando l’iter 
burocratico sarà interamente 
licenziato, riceveremo il con-
tributo, già garantito dalla 
Stogit, di 30mila euro, che ci 
permetterà di mandare avanti 
i lavori”.

L’amministrazione comuna-
le, per l’anno in corso, “inten-
de inoltre assicurare la giusta 
conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio immo-
biliare comunale esistente, 
gestendo in modo ottimale 
le risorse economiche. Natu-
ralmente per realizzare una 
buona politica di investimenti 
occorre accompagnare al Bi-
lancio Pluriennale anche e so-
prattutto un’attenta azione di 
monitoraggio, contenimento e 
razionalizzazione della spesa 
corrente”.

IL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
ATTIVO ANCHE

SUL FRONTE
CONSERVAZIONE

PROGETTO PER UNA CICLOPEDONALE.
MENO RISCHI ANCHE ALLA FERMATA BUS

In sicurezza
sino a Mozzanica

SERGNANO OFFANENGO: cantiere al cimitero

Lavori a pieno ritmo presso il cimitero di Offanengo. Come 
illustrato in occasione dell’assemblea aperta dedicata alla 

presentazione dei Lavori pubblici e tenuta il 2 febbraio scorso in 
municipio, al cimitero di Offanengo hanno preso il via, in questi 
giorni, i lavori per la nuova sistemazione.

L’amministrazione comunale ha rilevato alcune criticità quali 
il collegamento fra esterno e ingresso, lo stato del verde nel suo 
complesso, l’assenza di impianto di irrigazione, la necessità  di 
un nuovo collegamento al parcheggio. Da qui il bisogno di in-
tervenire: molti avranno notato l’enorme gru che era installata 
presso il cimitero e che, nei giorni passati, si scorgeva fra la fitta 
nebbia… Al via dunque, in una logica di ‘rigenerazione urbana’ 
e con una tempistica ben definita, la demolizione di alcune cap-
pelle, il taglio di diverse piante e una nuova piantumazione, la re-
alizzazione dell’impianto di irrigazione, la riqualificazione dello 
spazio cimiteriale con un nuovo collegamento sia per l’ingresso 
sia dal parcheggio. Il cantiere è avviato, indicato dai cartelli e 
dalla presenza di uomini e macchine al lavoro. 

“L’intervento al camposanto procede nelle modalità e nei 
tempi previsti. Attualmente i lavori sono in corso e quindi po-
trebbero esserci temporanei disagi per gli utenti, ma tra circa un 
mese avremo un campo santo praticamente nuovo – dichiara il 
vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Emanuele Cabini –. 
Numerosi i lavori: ampliamento strutturale dei loculi, rifacimen-
to integrale del verde cimiteriale, adeguamento degli impianti 
elettrici con potenziamento dell’illuminazione e videsorveglian-
za interna. Con il ribasso d’asta dei lavori di ampliamento ver-
ranno rifatte anche le coperture a Sud – prosegue Cabini – in 
modo da eliminare le ultime lastre in Eternit e diventare così 
un’amministrazione ‘amiantofree’”.

I lavori tendono a recuperare e valorizzare non solo l’interno 
ma anche l’esterno del cimitero con un miglioramento della fru-
ibilità dell’area, un nuovo comfort ambientale, la ridefinizione 
dei percorsi esterni e il miglioramento dell’attività manutentiva 
del verde.

Ad opera in corso non si può che attenderne la fine per una va-
lutazione complessiva dell’intervento; il camposanto è comun-
que un’area molto frequentata da chi si reca a trovare i propri 
cari che lì sono stati tumulati. Un intervento migliorativo, nono-
stante i comprensibili attuali disagi, potrà incontrare l’apprezza-
mento di molti.

M.Z.

E la biblioteca? Lo chiede 
Unione democratica per 

Romanengo al sindaco At-
tilio Polla, “in riferimento 
alla chiusura prima totale, 
poi parziale della sala lettu-
ra. Perché non è stata adot-
tata una soluzione in tempi 
brevi, programmando una 
sostituzione del personale 
visto che da tempo si cono-
sceva la situazione?”.

Chiamato in causa il pri-
mo cittadino offre puntuali 
e precise spiegazioni: “La 
situazione del pensiona-
mento della signorina Ma-
rina Mirelli era a nostra 
conoscenza e a tal riguardo 
ci siamo attivati con la giu-
sta tempistica, predisponen-
do un bando pubblico per 
la sostituzione e un orario 
provvisorio d’apertura della 
biblioteca. Purtroppo, per 
motivi burocratici il bando 
indetto a dicembre 2016 si 
è prolungato fino alla metà 
di marzo per la prova scritta 
e vedrà la sua conclusione 
ai primi di aprile con i col-
loqui orali. La biblioteca è 
rimasta chiusa al pubblico 
solo nel mese di gennaio; 
per questo periodo si è in-
trapresa una collaborazione 
con il Sistema bibliotecario 
cremonese dislocando i pre-
stiti interbibliotecari presso 
la biblioteca comunale di 
Offanengo. Per garantire 
comunque il servizio abbia-
mo deciso di attivare l’aper-
tura parziale ad opera della 
signorina Mirelli; ciò non è 
accaduto per il mese di gen-
naio perché, per termini di 
legge. Dalla metà di aprile 
la biblioteca riaprirà con un 
orario consono alle esigenze 
del pubblico”.

Tib

Romanengo
E la biblioteca?

smart - un marchio Daimler

>> Da Crema Diesel
subito in contanti* 
il valore del tuo usato, 
3.000€ di supervalutazione 
e 3 anni di furto 
e incendio inclusi.**

*È un’iniziativa Crema Diesel per tutti i modelli smart su un numero limitato di 
vetture in concessionaria, per contratti e immatricolazioni entro il 31/03/2017 e non 
cumulabile con altre iniziative in corso. Il valore della permuta, riferimento Eurotax 
Blu 03/17, potrà o essere riconosciuto in contanti per un importo fi no a 3.000 euro IVA 
inclusa e l’eventuale differenza sarà decurtata dal prezzo d’acquisto della vettura 
nuova oppure accreditato direttamente al cliente con le modalità consentite dalla 
legge. **La supervalutazione è di 3.000 euro IVA inclusa e vale per veicoli in stato 
medio di usura fi no a 80.000 km. Le condizioni della polizza sono disponibili presso la 
concessionaria e sul sito internet della Società. Salvo approvazione Mercedes-Benz 
Financial Services Italia S.p.A. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.

Consumi ciclo combinato (km/l): 24,4 (fortwo 70 twinamic). 
Emissioni CO

2
 (g/km): 94 (fortwo 70 twinamic).
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VOTAZIONI PER IL DIRETTIVO

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Attorno ai tavoli di una trattoria di Ripalta 
Arpina, s’è svolta la sera di sabato 25 feb-

braio l’assemblea comunale della sezione Avis 
di Montodine, nel corso della quale ci sono state 
le votazioni per la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo e la consegna delle medaglie e dei di-
plomi ai soci benemeriti.

Nel suo intervento, il presidente Angelo 
Verdelli ha tracciato un breve bilancio del 
quadriennio alla guida del gruppo, definito 
“un’esperienza seria con e per un’associazio-
ne che ha un compito preciso e una grande 
responsabilità. Noi – ha aggiunto – siamo 
donatori di sangue organizzati in maniera 
lineare per garantire la ‘materia prima’ per 
eccellenza nell’ambito ospedaliero: il sangue, 
indispensabile per salvare e alleviare le soffe-
renze di molti malati. L’Avis è un circuito di 
chiamata e risposta alla donazione che deve 
perfezionarsi sempre di più, deve assomigliare 
a un meccanismo perpetuo e per questo deve 

essere sostenuto da tanto volontariato, tanta 
presenza nella sede organizzativa e soprattut-
to tanta serietà nei suoi dirigenti per ottenere 
la fiducia delle persone che si avvicinanno alla 
donazione”.

A seguire, la premiazione dei donatori be-
nemeriti, relativamente all’anno 2016. Ecco 
di seguito l’elenco dei soci che hanno ricevuto 
medaglie e diplomi.

Bronzo (4/8 donazioni): Eleonora Colom-
bo, Gian Carlo Guerini, Renato Gullo, Gloria 
Pulito e Marina Severgnini.

Argento (8/16 donazioni): Vincenzo Chin-
damo, Luciano Groppelli e Luca Rizzi.

Oro (più di 50 donazioni): Andrea France-
schini e Angela Zagheni.

Oro con smeraldo (fino a 100 donazioni): 
Mariangela Benelli.

Oro con diamante (120 donazioni): Euge-
nio Bastici.

Durante l’assemblea di sabato scorso s’è an-
che votato per la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo: i soci si ritroveranno mercoledì 8 
marzo per lo spoglio delle schede e l’elezio-
ne dei vertici dirigenziali. Il presidente uscen-
te Verdelli ha auspicato una continuità nella 
coesione, per consentire all’attiva sezione di 
crescere e migliorare ancor di più.

Foto di gruppo e, sotto, la premiazione di Eugenio Bastici

Avis: premiati
i benemeriti

Anche Monte Cremasco ha avuto 
il suo Carnevale. Promosso dal 

Gruppo Spontaneo Genitori (GsG) è 
andato in scena lo scorso weekend. 
Per grandi e piccini, la sfilata lungo al-
cune vie del paese con gli insostituibili 
speaker Donato Sanchirico e Fabrizio 
Aimone. Bellissmi i gruppi e i bambini 
mascherati, che hanno sfoggiato abiti 

di Elsa di Frozen, principesse di ogni 
sorta, ma anche streghe, pirati, supe-
reroi, Zorro, scheletri, teneri cuccioli e 
orsacchiotti. 

Il ritrovo è stato poi in piazzetta per 
la merenda a base di crepes alla Nutel-
la e the caldo. Presenti anche i membri 
della Commissione Oratorio e il diaco-
no don Giovanni Viviani.

 Monte Cremasco:
Piano diritto allo studio
Sì della maggioranza e no dell’opposizione al 

Piano per il diritto allo studio 2016-2017. Que-
sto l’esito della votazione sul tema nell’ultimo 
Consiglio comunale convocato agli ordini del sin-
daco Giuseppe Lupo Stanghellini. La minoranza 
di ViviAmonte ha dato parere negativo per voce 
del capogruppo Moreno Golani, che ha ritenuto 
“insufficienti” le 65 ore a settimana finanziate dal 
Comune per l’assistenza ‘ad personam’ di alunni 
e studenti in difficoltà. “Un taglio di 29 ore ogni 
cinque giorni, pari al 30% rispetto al precedente 
anno scolastico”, ha detto lo stesso Golani nel 
suo intervento. 

La replica è stata affidata all’assessore all’Istru-
zione Stefania Crespiatico che ha spiegato come  
alle 65 ore settimanali fornite dall’ente comunale 
si devono aggiungere quelle di assistenza fornite 
dallo Stato. L’assessore ha dichiarato di non aver 
avuto lamentele da parte dei genitori degli alunni 
assistiti. In ogni caso, per quanto riguarda il Dirit-
to allo Studio, il Comune di Monte Cremasco ha 
stanziato ben 116.187 euro, con 43.290 euro dedi-
cati all’assistenza ‘ad personam’. I pasti costano 
ancora 4 euro ciascuno e il servizio di trasporto 
con scuolabus è sempre gratuito. 

LG

Carnevale, gran festa per le vie
MONTE CREMASCO

CASALE CREMASCO: Festa della donna

Il Comune – stavolta la Consulta per le Pari opportunità – si di-
mostra ancora una volta molto attivo in termini di iniziative e 

proposte per la cittadinanza: per la festa della donna 2017, ieri ve-
nerdì 3 marzo in mattinata, la sala consigliare ha ospitato i bambini 
e le insegnanti delle locali scuola dell’infanzia e scuola primaria, 
che hanno presentato I folletti del cuore, mostra dei loro coloratissimi 
e significativi lavori, tra collage e disegni, ma non solo. Le opere, 
perché di questo si tratta, saranno visibili sino all’8 marzo negli 
orari di apertura del palazzo comunale. Coinvolgendo i bambini, 
la Consulta ha dato continuità alla giornata contro la violenza sulle 
donne di fine 2016 che aveva visto la sinergia con l’Istituto Com-
prensivo di Sergnano.

Mercoledì 8 marzo, invece, sempre in sala consigliare alle 20.30, 
sarà tempo di… Musica e parole con I duo. Un acustic show, che pro-
porrà un repertorio italiano e internazionale dagli Anni ’60 a oggi. 

LG

CASTEL GABBIANO 
Nati, morti, matrimoni... Il paese in numeri

Il paese in numeri. Tre sono state le nascite dell’anno scor-
so (due femmine e un maschio) e sette le persone decedute. 

Dunque il saldo ‘naturale’ è in negativo di quattro unità. Il pic-
colo paese cremasco, però, non vede retrocedere il numero dei 
cittadini, ora fermi a quota 475. Infatti l’immigrazione ha con-
tribuito a rialzare il numero dei residenti della comunità: 23 le 
persone che nel corso dell’anno passato sono arrivate a Castel 
Gabbiano, iscritte all’Anagrafe del Comune, di cui 16 maschi e 
7 femmine. In 18, invece, hanno lasciato il paese per raggiungere 
altre località, cremasche e non: 12 uomini e 6 donne. 

Fatti i calcoli la popolazione è cresciuta di un’unità e resta 
comunque lontana dal traguardo dei 500 cittadini. Almeno però 
non è in regresisone. 74 gli stranieri presenti a Castel Gabbia-
no, 34 maschi e 40 donne. Un ultimo dato: nel 2016 i matrimo-
ni contratti da queste parti sono stati zero, nessuno in chiesa 
e nessuno neppure in Comune. Qualcuno aveva preannunciato 
un forte incremento delle attività (con tutte le conseguenze del 
caso) grazie alla nuova viabilità legata alla Bre.Be.Mi., ma il de-
collo, almeno per ora, non si è proprio visto. 

LG

di LUCA GUERINI

Novità importanti per il paese. Ne parliamo 
con il sindaco Doriano Aiolfi. 

Sicurezza. Avete aderito al bando. Cosa 
arriverà a Bagnolo? Il paese comunque è già 
sicuro...

“Dopo aver partecipato al primo Bando Si-
curezza unitamente ai Comuni di Monte (ca-
pofila) Chieve e Vaiano abbiamo presentato un 
progetto anche per il nuovo bando regionale. 
Dalla scorsa estate, oltre a varia strumentazio-
ne in uso agli agenti della Polizia Comunale, 
tutti e quattro i Comuni sono dotati di varchi 
in entrata in paese: segnalano macchine rubate 
e altre cose; un fondamentale strumento che, 
oltre che aumentare la sicurezza per i cittadini, 
permette alle forze dell’ordine interventi sia di 
prevenzione sia di indagine. Questo progetto è 
stato finanziato nella misura dell’80%, a fondo 
perduto, dalla Regione; l’auspicio delle quattro 
amministrazioni è che anche il nuovo, che pre-
vede nuova implementazione degli impianti di 
videosorveglianza, possa essere considerato 
meritevole di contributo da parte della Regio-
ne”. 

Altra questione di un certo peso, l’illumi-
nazione: a che punto siamo? 

“Il bando Illuminazione pubblica ed effi-
cientamento energetico è in fase conclusiva, 
a breve verrà pubblicato. Il progetto, che vede 
coinvolto con Bagnolo il Comune di Cremo-
sano, prevede il totale rifacimento dell’attuale 
sistema di pubblica illuminazione con installa-
zione di corpi illuminanti a Led telecontrolla-
ti; tutto l’investimento sarà a carico del nuovo 
gestore che, aggiudicandosi il bando per la 
fornitura di energia elettrica e manutenzione, 
dovrà procedere al rifacimento dell’impianto 
pubblico senza oneri per i Comuni”. 

Altre opere in corso?
“In attesa dell’approvazione del Bilancio 

e del Piano triennale opere pubbliche, posso 
confermare che, conclusi i lavori per la ciclabi-
le di via Europa, il prossimo intervento riguar-
derà la totale riqualificazione della salita Santo 
Stefano, già oggetto di accordo di programma 
con Padania Acque. Il progetto è già in fase de-
finitiva, pertanto confido che per la fine della 
primavera i lavori, attesi da tempo dalla cittadi-
nanza, possano iniziare. In questi giorni, poi, 
è in fase di allestimento e collaudo il nuovo 
pullmino trasporto disabili; a breve le chiavi 
verranno consegnate ai nostri volontari”. 

Collaborazioni: con scuola e associazioni 
va tutto a gonfie vele... 

“La collaborazione con le associazioni loca-
li è sempre ottima: anche per quest’anno sono 
in calendario manifestazioni  che prevedono il 
loro diretto coinvolgimento, in primis l’ormai 
tradizionale fiera di primavera. La cultura è 
stata in tutti questi anni uno dei capisaldi della 
nostra azione. Per quanto riguarda le scuole il 
rapporto è ottimo e abbiamo appreso con gran-
de soddisfazione l’ottimo posizionamento del 
nostro Istituto nel recente bando ministeriale. 
Anche in questo caso il Comune vorrà esse-
re protagonista e parteciperà con un proprio 
contributo per la realizzazione del progetto 
Atelier”.  

Bilancio previsionale. Quando in consi-
glio. I Comuni sono ancora in difficoltà?

“Il Consiglio comunale per il Bilancio previ-
sionale si terrà il 24 marzo, nel pieno rispetto 
dei termini previsti dalla normativa vigente. 
Anche quest’anno predisporre la bozza di 
Bilancio non è stato facile, anche perché la 
spesa sociale è sempre in continuo aumento, 
così come i servizi a carico dei Comuni. Per 
quanto riguarda gli investimenti dovremmo 
anche per il 2017 avere degli spazi di manovra 
grazie all’avanzo d’amministrazione e all’inse-
diamento sul nostro territorio di nuove attività 
produttive e industriali”.

Sicurezza, illuminazione, opere:
il sindaco Aiolfi illustra le novità

BAGNOLO CREMASCO Il sindaco 
di Bagnolo 
Cremasco, 
Doriano 
Aiolfi
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Scambio libero e gratuito di semi e piantine. È 
‘SeMiLiberi… in primavera’ seconda edizio-

ne di una bella iniziativa promossa dalla scuola 
primaria di Madignano con la collaborazione 
della Pro Loco e del Comune. L’appuntamento 
è per martedì 21 marzo, giornata non scelta a 
caso essendo quella d’avvio della stagione mite.

“Nella mattinata e nel pomeriggio – spiega-
no gli organizzatori – presso gli spazi all’esterno 
dell’edificio scolastico, verranno proposti alcuni 
laboratori per bambini della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria per poter sperimentare 
semplici pratiche di coltivazione”.

Saranno diversi gli spazi espositivi e di scam-
bi. A tal fine vngono invitate le classi a preparare 
a scuola le piantine in vaso nonché i semi in bu-
sta (con etichetta che riporti il nome dell’essen-
za) per effettuare gli scambi. 

Non solo. Vi saranno anche laboratori e atti-
vità tra i quali: Come e perchè costruire la casa 
dei lombrichi a scuola. Chi trova un lombrico, 
trova...un tesoro! Dalla raccolta di scarti e avan-
zi alimentari al Lombricompostaggio fai da te; 
Riciclorto. Raccolta e riutilizzo di materiale di 
recupero per la coltivazione in aula e all’aper-
to. Lombriko: come trasformare un brik in un 
pratico “lombritrasporto”; Orti in cortile. Os-

servazione e riordino di orti a riposo. Semine 
e trapianti negli orti didattici “Matto”, “Magi-
co”, “Arcobaleno”. Vantaggi della coltivazione 
in vaso a misura di bambino. Come evitare la 
fuga dei lombrichi prendendosi cura di loro; 
Osservazioni, esperienze sensoriali e trapianti 
nella fontana-giardino. Come propagare specie 
di fiori all’infinito a costo zero. Costruzione di 
spaventamerli: Efisio è sempre in agguato ed i 
lombrichi in pericolo!; Visione del dvd Lombri-
corto che racconta l’esperienza di coltivazione 
negli orti didattici di alcune classi della scuola 
(anno scolastico. 2015/2016).

Il giardino della scuola darà spazio ad attività 
di autogestione a cura degli insegnanti che ac-
compagneranno le classi in visita. Il tutto con 
l’aiuto dei volontari Pro Loco.

“Gli insegnanti che fossero interessati a par-
tecipare con le proprie classi all’iniziativa pos-
sono contattare telefonicamente al numero 0373 
658356 le docenti Olga Maccalli e Gabriella 
Macchi. Seguiranno accordi successivi per or-
ganizzare al meglio l’accoglienza dei bambini e 
degli insegnanti”.

In caso di maltempo tutto si svolgerà nella pa-
lestra delle scuole.

Tib

QUANDO LA SCUOLA
HA IL POLLICE VERDE

SeMiLiberi...
in primavera

MADIGNANO

Nel ‘mese della donna’, ap-
pena avviato, l’ammini-

strazione comunale, attraverso 
l‘assessorato alla Cultura e la bi-
blioteca e in collaborazione con 
l’Auser-Arcobaleno’, propone 
una serie di momenti che “vale 
la pena prendere in considera-
zione”. Il primo appuntamento 
è in calendario domani al centro 
diurno. “Vuole essere un pome-
riggio (inizia alle 15.30) in alle-
gria, con tante sorprese”.

Giovedì prossimo alle 20.30, 
nei locali della biblioteca co-
munale, gli interessati potranno 
invece assistere alla lezione di 
cucina Ricette in rosa, tenuta dalla 
food blogger Annalisa Andreini. 
Le iscrizioni vanno effettuate en-

tro martedì 7 marzo. Insegnante 
di lettere e creativa per vocazio-
ne, appassionata di lettura e di 
scrittura, Annalisa  Andreini è 
l’autrice del libro Dolci emozioni 
in cucina che “rispecchia il suo 
interesse per la storia della cuci-
na, le sue numerose ricerche su 
ricette antiche e regionali, i diver-
si corsi di cucina e showcooking 
frequentati con piacere. Si è atti-
vata con grande impegno per un 
suo corposo intervento all’inter-
no del testo Tradizione e modernità 
da Crema al Mondo in collabora-
zione con il Gruppo Antropolo-
gico Cremasco affrontando il di-
scorso dell’incontro di tradizione 
e innovazione nell’ambito della 
cucina cremasca”.

Serata sull’arte quella in pro-
gramma venerdì prossimo alle 
21 al centro diurno. Artemisia 
Gentileschi e le donne pittrici, il 
tema che verrà approfondito col 
professor Cesare Alpini, docente 
di Storia dell’arte al Liceo Clas-
sico ‘Racchetti’ di Crema e stori-
co dell’arte.

Sabato 18 marzo alle 21, pres-
so il centro diurno (ingresso 
gratuito), si potrà assistere alla 
commedia dialettale Al munt da 
là ghé nigot da purtà, interpretata 
dalla compagnia delle donne di 
Ricengo.

Mercoledì 22 alle 21, presso la 
biblioteca comunale, è program-
mata la proiezione del film di 
David O.Russell Joy.

Si comincia domani alle 15,30 
al centro diurno con Viva le don-
ne, pomeriggio in allegria. E a 
proposito del centro diurno, il 
sindaco Roberto Barbaglio  porta 
a conoscenza che “è stata proro-
gata di sei mesi la convenzione 
con l’AUSER-Arcobaleno’ per la 
gestione della struttura” che an-
che in questo periodo ha in can-
tiere anche alcune iniziative per i 
soci, che si sviluppano di pome-
riggio, dal lunedì al venerdì.  

AL

PIANENGO

Il mese della donna
Iniziative in rosa

CASTELLEONE: camminare ‘Insieme è meglio’

CASTELLEONE: Alla Scala siamo di casa

CASTELLEONE: vai col liscio

MADIGNANO

PIANENGO

MADIGNANO: camposcuola, bella esperienza

Arriva la stagione mite e riprendono le passeggiate dei ‘Grup-
pi di cammino’ promossi nell’ambito del progetto ‘Farele-

gami – Una comunità che gira’, iniziativa dell’welfare territo-
riale sostenuta dalla Fondazione Cariplo. ‘Insieme è meglio’ il 
filo conduttore degli appuntamenti che mettono una al fianco 
dell’altra persone che magari non si conoscono ma che in questo 
modo iniziano a costruire un legame, che è comunità e tessuto 
sociale fondamentale per il benessere di tutti. Ogni appuntamen-
to prevede un momento di approfondimento su tematiche che 
riguardano la salute nel corso di una camminata per le vie del 
paese e in campagna che si conclude con un piccolo rinfresco. 
Partenza e arrivo avvengono dalla sede Late di via San Giusep-
pe 22, tra le 15 e le 17. 

Il primo appuntamento della primavera 2017 è oggi, sabato 4 
marzo, interverrà la dottoressa Brusoni. Sabato 1 aprile sarà in-
vece la volta del dottor Chiodo portare il proprio contributo pro-
fessionale mentre il 6 maggio toccherà alla dottoressa Carubelli. 
Tutti sono invitati ai ‘Gruppi di Cammino’ di ‘Farelegami’, non-
ni, papà, mamme e bambini. Una camminata intergeneraziona-
le offrirebbe ulteriori spunti di crescita individuale e collettiva.

Tib

La biblioteca Virgilio Brocchi e il gruppo Gis portano tutti gli ap-
passionati di teatro ‘Alla Scala’ di Milano. Nel tempio della lirica i 

castelleonesi potranno assistere, mercoledì 12 aprile alle 20 alla messa 
in scena de La gazza ladra melodramma in due atti di Gioachino Ros-
sini, direttore: Riccardo Chailly, regia Gabriele Salvatores.

I posti a disposizione della comitiva del Torrazzo sono 33. Per le 
iscrizioni c’è tempo sino al 31 marzo. Il costo del biglietto, compren-
sivo di viaggio in pullman di andata e ritorno (partenza da piazza 
Trieste alle 17) è pari a 86 euro per una poltrona in palco e di 101 euro 
per un posto in platea.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi presso l’edicola 
Fornasa di piazza Isso o la Lavanderia Oriana di via Mura Manfredi 
(345.6574624).

I prossimi appuntamenti ‘Alla Scala’ con Gis e ‘Virgilio Broc-
chi’ sono fissati in sabato 13 maggio alle 14.30 per il Balletto La 
Valse/Symphony in Sheherazade e per sabato 17 giugno alle 20 per 
Il ratto del Serraglio di Mozart diretto da Zubin Mehta per la regia 
di Strehler.

Anche a marzo la Polisportiva ‘Don Mondini’ invita tutti a ballare 
il liscio. Tornano gli appuntamenti domenicali nella palestra del-

le scuole elementari di via Cappi (entrata da via Don Bosco).
Si parte domani, domenica 5 marzo, alle 21 con la musica di ‘Rita e 

Guerrino’ che, la settimana successiva (12 marzo) lasceranno il palco 
a ‘Luca e Anna’. Domenica 19 ci penseranno ‘Stefano e Michaela’ 
a far danzare gli amanti di valzer e mazurca, mentre la chiusura del 
mese (il 26) sarà appannaggio di ‘Cristina e Daniele’.

Martedì si è svolta la ter-
za edizione del ‘Carne-

vale madignanese’ promosso 
dalla Pro Loco con la col-
laborazione del Comitato 
Carnevale Cremasco. Un 
carro allegorico ha percorso 
le vie del paese seguito da 
una miriade di bambini e 
adulti, un autentico serpen-
tone colorato. Al termine del 
corteo mascherato merenda 
in Oratorio con tante frittelle 
e divertimento e animazione 
curata da Daniele in compa-
gnia di Simona, Irene e Giu-
lia (nella foto).

Feste di Carnevale col botto!  
Gremitissimo l’oratorio nei 

due appuntamenti, di sabato sera 
e martedì pomeriggio,  splendida-
mente organizzati da volontarie 
tenaci e dall’indiscussa creatività.  
Grande l’entusiasmo dei più pic-
coli, ma non solo, che hanno così 
trascorso “momenti spensierati” e 
si sono dati già appuntamento al 
prossimo anno.  In questi giorni, 
il parroco don Gian Battista Stra-
da ha invitato tutti a vivere bene la 
Quaresima, tempo forte che prepa-
ra alla Pasqua, culmine della vita di 
ogni cristiano.

AL 

È stato un weekend di Carnevale speciale quello vissuto da 
una trentina di ragazzi (dalla terza elementare alla terza me-

dia) accompagnati da 10 educatori e dal parroco don Giovanni. 
Sabato, domenica e lunedì la giovanissima banda madignanese 
si è ritrovata nella Casa Alpina Santa Maria al Passo del Tonale 
per un camposcuola invernale. Tre giorni insieme per sviluppare 
la tematica Che strumento nuovo sei tu!, filo conduttore del ‘cam-
po’ alla scoperta del creato su di sé e sugli altri con l’approccio 
permeato dallo stupore. Attività, giochi e gite sulla neve hanno 
avuto tutte questo taglio. È stata per tutti i partecipanti una bella 
e divertente esperienza.

A proposito di divertimento, l’oratorio ‘Don Bosco’ dà ap-
puntamento a tutti per questa sera alle 21 nel salone per una 
tombolata gastronomica. In palio ricchi e appetitosi premi.

Tib

Ci sono ancora posti disponibili per partire con il centro 
culturale ‘Don Mario Lameri’ di Salvirola alla scoper-

ta delle bellezze di mezza Europa. Meta della vacanza che 
approfitterà del ponte del 2 Giungo (partenza il 31 mag-
gio rientro il 4 del mese successivo): Amsterdam e dintorni 
oltre al Lussemburgo. Ma lungo il percorso i partecipanti 
avranno modo di attraversare, ammirandone le bellezze, 
anche Svizzera, Francia, Germania e Belgio.

La partenza in pullman è fissata per le 21.30 di mercoledì 
31 maggio. Soste durante il percorso e arrivo nella sugge-
stiva Amsterdam per l’ora di pranzo del giorno successivo. 
La città che si fonda su un centinaio di isole sarà visitata, 
compreso il Museo Van Gogh e le sue bellezze architettoni-
che, anche il due giugno lasciando invece il 3 giugno a una 
panoramica nel territorio più caratteristico dei Paesi bassi 
con tappa alla Grande Diga, a Volendam (antico villaggio 
di pescatori) e Markern (pittoresca località rimasta ancora-
ta alle proprie tradizioni).

Domenica 4 partenza di buon mattino per Lussemburgo 
e poi rientro a casa con soste lungo il percorso. Arrivo pre-
visto per la sera dello stesso giorno.

La quota di partecipazione con un minimo di 30 iscritti 
ammonta a 660 euro (130 euro in più per chi vuole pernot-
tare in singola). Le iscrizioni chiuderanno il 10 aprile. Per 
informazioni e adesioni 3394840159.

SALVIROLA
Alla scoperta dell’Europa

Tornano anche quest’anno, visti i 
positivi riscontri ottenuti nelle pas-

sate edizioni, i ‘Peccati di gola’ firmati 
Pro Loco. Due pomeriggi di degusta-
zione in compagnia di chef locali.

Si parte il 18 marzo con Andrea 
Piantelli che proporrà timballo di riso 
con lumache ai germogli  primaverili 
con fonduta e formaggio. La settimana 
successiva, sabato 25 marzo, toccherà 
invece a Bassano Vailati preparare pol-
lo al ragutì con polenta.

Entrambi gli appuntamenti si svol-
geranno nella Sala delle Capriate a 
partire dalle ore 15.45. Per partecipa-
re è necessaria la prenotazione. Per le 
iscrizioni c’è tempo sino all’11 mar-
zo. Gli interessati devono rivolgersi 
in biblioteca o telefonare al numero 
0373/65203 (sig.ra Egidia).

Peccati di gola
Un momento dell’edizione 2016 di ‘SeMiLiberi’

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
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POLICELLA-MERISIO: “BASTA!”

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

Prime fiammate nella campagna elettorale 
che porterà i cittadini di Credera-Rubbiano 

alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comu-
nale. Nella pubblica assemblea di giovedì 16 
febbraio, il gruppo d’opposizione uscente ha 
avviato i lavori per la formazione di una lista 
e di una candidatura a sindaco e, nel contem-
po, tracciando il bilancio di fine mandato ha 
bocciato l’operato della maggioranza. Accuse 
che non sono passate inosservate: “C’eravamo 
riproposti di non parlare – affermano il vice sin-
daco Mario Policella e il capogruppo Stefano 
Merisio – ma non possiamo tacere di fronte a 
delle ‘non verità’ e a slogan fatti che si ripetono 
da anni. Dove sono le proposte serie?”.

Nel mirino di Policella e Merisio c’è il con-
sigliere di minoranza Fulvio Zairo Facchi. “Lo 
invitiamo – attaccano – a rileggere le delibere e 
a essere onesto nel dire ciò che è stato fatto in 
questi cinque anni nonostante i tagli del ‘suo’ 
Governo e un Patto di Stabilità che blocca le ri-
sorse che ci sono, perché il nostro è un Comune 
virtuoso”. Ed elencano le cose fatte: “Abbia-
mo completato le lottizzazioni Dosso Martina 
e Dosso di Sera. Abbiamo messo in sicurezza 
l’attraversamento al cimitero di Rovereto. Alle 
scuole s’è provveduto a una riqualificazione sia 

strutturale sia in termini di dotazione strumen-
tale e la mensa è un fiore all’occhiello! E tantis-
simo si fa per il sociale, con interventi magari 
che non si vedono. Stiamo finendo la sistema-
zine degli ambulatori e, intanto, è partito alla 
grande il servizio infermieristico dei prelievi, 
con una forte affluenza di cittadini. Facciamo 
tanto, ragionando con la nostra testa e non con 
le idee di altri o di cooperative rosse…”.

Respinta al mittente pure l’accusa di non sa-
pere attingere a fondi economici: in questi anni 
l’amministrazione “ha portato a casa” parecchi 
contributi regionali, sistemando ad esempio la 
palestra e le scuole, con tanto di nuova caldaia.

Policella e Merisio fanno chiarezza anche sul 
versante della duperazione delle acque. “Detto 
che tutti i 48 Comuni cremaschi hanno subìto 
una sanzione amministrativa, per quanto ci ri-
guarda non potevamo permetterci un mutuo da 
600.000 euro per far fronte alle mancanze del 
passato… Nonostante ciò, dopo lunghe trat-
tative, siamo riusciti a ottenere a costo zero la 
sistemazione della rete fognaria di Cascine San 
Carlo, Rubbiano e Credera: l’intervento è a cari-
co di Padania Acque. Tra i Comuni sanzionati, 
siano l’unico dove l’Ente interverrà in quanto 
abbiamo carte in regola e progetto pronto”. 

Capitolo Biogas. “Il Comune non c’entra – 
rilevano Policella e Merisio – e non ha rilasciato 

alcun nulla osta, perché tutta la procedura am-
ministrativa riguarda Regione, Provincia, Arpa 
e Parco. Facchi lo sa, eppure spara a zero... Ta-
cendo sul fatto che il Comune ha beneficiato di 
40.000 euro e di fornitura di acqua calda alle 
scuole per 20 anni: il collegamento, pagato dai 
titolari dell’impianto, è in fase di collaudo”.

Infine, l’illuminazione pubblica. “Pure qui 
Facchi tace, ma avremo sull’intero territorio un 
impianto riqualificato a costo zero”.

Vice sindaco e capogruppo di maggioranza si 
dicono “sconcertati” per quanto detto dall’op-
posizione in assemblea: “In questi anni dal loro 
gruppo non abbiamo sentito né visto nulla di 
concreto o di fattibile, se non proposte non so-
stenibili economicamente o, spesso, ‘specchietti 
per le allodole’. Parlano tanto di ‘umiltà’, senza 
sapere che questo significa anche saper ricono-
scere – e non nascondere – i meriti di altri”.

La chiusura di Policella e Merisio è secca: 
“Noi non usiamo ‘soldatini’ per mandare mes-
saggi, non ci nascondiamo nell’anonimato di 
chi dice di ‘non passare da Credera da anni’ 
quando invece viene ogni settimana... Noi ci 
mettiamo sempre la faccia! Facchi sostiene che 
in questi anni è andato in scena un brutto film? 
Beh, forse deve cambiare televisore e ‘genere ci-
nematografico’, oppure guardare serenamente 
quanto fatto. Noi, ne siamo orgogliosi”.

Il vicesindaco Mario Policella

“La minoranza
dice non verità”

 Capergnanica: viabilità
sperimentale a Sant’Antonino
Preannunciata lo scorso autunno, è stata avviata nei giorni 

scorsi a Capergnanica la sperimentazione viabilistica in 
zona Sant’Antonino. Nel concreto, è stato invertito il senso 
di marcia nel tratto di via Garibaldi adiacente la chiesa di via 
Sant’Antonino, consentendo così il 
transito in direzione nord (Ombriano) 
anziché in direzione sud. La restante 
viabilità nella zona rimane immutata. 
L’amministrazione comunale invita la 
cittadinanza a rispettare la segnaletica 
presente che indica il nuovo senso di 
marcia.

“Ricordiamo – spiega il sindaco 
Alex Severgnini (nella foto) – che lo 
scopo principale di tale modifica, uni-
tamente all’installazione di un cartello 
di ‘Strada senza uscita’ poco prima 
della rotonda di via Ombriano, è quello di evitare che i mez-
zi pesanti compiano pericolose manovre nel tratto interessato 
dalle modifiche nonostante i divieti di transito e gli avvisi già 
presenti in loco e lungo la tangenziale. Contestualmente alla 
sperimentazione, è  stata apposta in zona anche la dovuta se-
gnaletica atta a indicare la direzione da seguire per raggiungere 
il centro e le località limitrofe. La sperimentazione avrà durata 
di circa 90 giorni. Ringrazio la popolazione per la preziosa col-
laborazione”.

È un evento tecnico-sportivo di 
assoluta rilevanza quello che 

si svolgerà domenica 12 marzo 
presso la palestra comunale di via 
Roma a Ripalta Cremasca. Ospite 
d’onore il noto coach Luciano Pe-
dullà, che guiderà tre allenamenti 
rivolti sia ai tecnici sia alle squadre 
della New Volley, la locale com-
pagine di pallavolo che coinvolge 
positivamente tantissime ragazze.

Nato a Novara nel 1957, Pedullà 
vanta un curriculum di tutto rispet-
to. Dopo la trafila nelle serie mi-
nori, in A1 Femminile ha allenato 
Novara, Forlì, Sassuolo, Chieri 
e Pesaro, oltre ad aver guidato la 
Nazionale Italiana Under 19 e 20 
e la Nazionale di Germania. Nel 
suo albo d’oro figurano una Cop-
pa Italia di Serie A1 e due Coppe 
Italia di A2, una Coppa Cev e il 
Campionato Europeo Juniores. 
Sul piano individuale ha ricevuto 
il Premio Luigi Razzoli quale miglior 
allenatore sia di Serie A1 sia di A2. 

Alle indubbie capacità tecniche, 
Pedullà ha sempre abbinato una 
significativa abilità gestionale del 
gruppo, anche dal punto di vista 
della concentrazione mentale. Do-
menica 12 marzo verrà a Ripalta 

per guidare tre allenamenti tecnici 
suddivisi per fascia d’età e catego-
ria. Dalle ore 8.30 sarà con il grup-
po Under 14 per “Sviluppo bagher 
e difesa con ricezione e attacco”, 
quindi dalle ore 10.30 allenerà le 
Under 12 su “Sviluppo bagher e 
difesa”. Infine, dalle ore 14.30 toc-
cherà alla squadra di Serie D per 
“Appoccio allenamento e partita”.

L’evento, organizzato dalla 
New Volley con la collaborazione 
di Matteo Scotti, si avvale del pa-
trocinio del Comune ed è realizza-
to grazie alla sponsorizzazione di 
Banca Mediolanum nella persona 
di Pietro Carlo Leoni.

L’ingresso alla palestra è gratu-
ito e sono invitati tutti i tecnici/al-
lenatori delle società del Comitato 
di Cremona e Lodi, oltre agli atleti 
e tutti gli appassionati di pallavolo.
La partecipazione è gratuita ma, 
per ragioni organizzative, è gradita 
la conferma.

Giamba

Luciano Pedullà coach per la New Volley
RIPALTA CREMASCA

Il coach Luciano Pedullà

Polenghi all’opera a Passarera

Dopo avere tinteggiato e abbel-
lito la Madonna Pellegrina in-

castonata in una casa antistante la 
chiesa, il noto artista di Casaletto 
Ceredano Luigi Polenghi è torna-
to a Passarera dove, su commis-
sione del parroco don Giacomo 
Carniti, ha decorato con grande 
abilità e dovizia di particolari an-
che una bassorilievo raffigurante 
San Domenico Savio che si trova 
sulla facciata dell’oratorio, a lui  
dedicato. 

Il bassorilievo, originariamente 
in cotto, è stato abbellito da colo-
ri vari per comporre la figura del 
santo secondo l’iconografia che 
si ritrova sulle immaginette. Ne 
è uscito un vero gioiello che sarà 
per i ragazzi che frequentano l’o-
ratorio un forte e costante richia-
mo  alla figura del giovane santo.

Domenica scorsa, con una 
semplice cerimonia, il parroco, 
alla presenza di numerosi fedeli, 
prima si è  complimentato con 
l’artista Luigi Polenghi, poi ha 
benedetto l’immagine e ha bre-
vemente illustrato la vita di San 
Domenico Savio raccontandone 
gli episodi più significativi. 

Nel giorno dell’onomastico 
di don Bosco, suo educatore, il 
giovane Domenico gli scrisse un 

biglietto con cinque parole: “Mi 
aiuti a farmi santo”. Don Bosco 
gli rivelò tre segreti: allegria, im-
pegno nei doveri di studio e di 
preghiera, fare del bene. A sette 
anni – ha ricordato don Carniti 
– ricevette la Prima Comunione, 
per la quale scrisse alcune righe 
nelle quali riassumeva il suo pro-
getto di vita: “Mi confesserò mol-
to sovente e farò la Comunione 
tutte le volte che il confessore me 
lo permetterà. Voglio santificare i 
giorni festivi. I miei amici saran-
no Gesù e Maria.  La morte, ma 
non peccati”. 

Quest’ultima frase-proposito è 
stata scritta sul libro che nel bas-
sorilievo di Passarera San Dome-
nico mostra a chi lo guarda.

Altro piccolo capolavoro
dell’artista Luigi Polenghi

PASSARERA

L’attivo oratorio par-
rocchiale di Ripalta 

Guerina ha organizzato e 
ospitato, il pomeriggio di 
lunedì 27 febbraio, la festa di 
Carnevale per i bambini che, 
numerosi, hanno partecipato 
accompagnati da mamme, 
nonni e amici.

Tutti in maschera o con 
travestimenti di vario genere, 
i piccoli si sono divertiti un 
sacco tra giochi e simpatici 
momenti d’intrattenimen-
to, guidati in questo anche 
dalla presenza di due bravi 
animatori. Apprezzato pure 
lo spazio truccabimbi. Le 
strutture dell’oratorio, inoltre, 
hanno offerto diverse possibi-
lità di gioco.

Non è mancata la merenda, 
grazie a una ricca varietà di 
dolci e bibite. Insomma, una 
festa davvero bella!

G.L.

Carnevale: gran bella festa in oratorio
RIPALTA GUERINA

Foto di gruppo con gli animatori durante la festa in oratorio

Una cicogna ferita:
avvistata e salvata

CREDERA - RUBBIANO

Barcollava nei campi e con un’ala rotta la cicogna che la mattina 
di lunedì 27 febbraio una squadra di Gev (Guardie ecologiche 

volontarie) e Guardaparco ha salvato a Credera-Rubbiano, nei pressi 
della cascina Bodrio. Il volatile ha gli anelli di riconoscimento del 
centro di ripopolamento del Parco Adda Sud a Castiglione d’Adda 
ed è possibile che sia uno dei dieci liberati alla fine di settembre dello 
scorso anno. 

La cicogna è stata avvistata da un abitante della zona che ha av-
vertito l’ente di tutela ed è subito scattata l’operazione di recupero e 
salvataggio. “Ferita e senza la possibilità di volare sarebbe quasi sicu-
ramente morta – spiegano al Parco Adda Sud – noi l’abbiamo portata 
al centro di recupero animali selvatici (Cras) di Vanzago dove verrà 
curata e rifocillata. Un veterinario ha accertato la serietà della ferita 
ed è intervenuto”. Fino a quando non si sarà ristabilita, la cicogna 
resterà nel rifugio protetto. 

“Il nostro centro – spiega Silverio Gori, presidente del Parco Adda 
Sud – esiste da oltre 10 anni e in questo periodo abbiamo reintrodotto 
nell’ambiente oltre 200 esemplari di cicogne, un animale che in Italia 
rischiava di diventare sempre più raro, ma che invece sembra aver 
ripreso il suo posto nel nostro ecosistema, considerato che si nutre 
di topi, serpenti, piccoli roditori, insetti ma anche di pesci e gamberi 
di fiume. Nel Parco Adda Sud trova quindi un habitat ideale grazie 
alla nostra ricchezza di acqua, lanche, aree verdi, ma anche di campi 
coltivati e di piccoli insediamenti rurali”.

Il capogruppo Stefano Merisio

Il bassorilievo di San Domenico 
prima e dopo l’intervento
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UDP E VAIANO DEMOCRATICA UNITE

VAIANO CREMASCO

di LUCA GUERINI

Riunione di Consiglio a Vaiano venerdì 
scorso. Dopo l’approvazione del Piano fi-

nanziario e delle tariffe Iuc e Tari per l’anno in 
corso e del Protocollo d’intesa e di convenzione 
pe la realizzazione della banda ultra larga, han-
no avuto spazio tre interrogazioni. La prima, 
di Udp e Vaiano Democratica e ambientalista 
sugli “episodi di prevaricazione del regolamen-
to per la gestione degli organi collegiali del 
Comune”: è intervenuto il sindaco Domenico 
Calzi, che ha stigmatizzato la ‘battuta’ di Gra-
ziano Baldassare sul tema ‘sfratti’ di qualche 
settimana fa. 

Solo la minoranza rappresentata dal consi-
gliere Andrea Ladina ha di seguito interroga-
to il primo cittadino sulle “costruzioni edilizie 
abusive nel Moso di Vaiano”, tematica che in-
teressa un canile privato. Torneremo a parlarne. 

L’ultima interrogazione, di nuovo dei gruppi 
all’opposizione uniti, riguardava invece l’inos-
servanza dei limiti di velocità nelle zone a 30 
km/h e la funzione dei dissuasori elettronici 
installati nel centro abitato, oltre che la con-
gruità degli stessi con il Codice della Strada. 
Sul tema Udp e Viano Democratica hanno dato 
alle stampe pure un manifesto appeso in paese 
in questi giorni. “Da quando sono stati fatti gli 

ultimi lavori su via Sant’Antonino le cose sono 
peggiorate: è cresciuto il pericolo, per le auto 
che sfrecciano a maggior velocità. Infatti, aven-
do eliminato i dossi, che andavano invece ripa-
rati dall’usura, le auto trovano meno motivi per 
ridurre la velocità. Sono stati installati autove-
lox che sono solo bidoni vuoti non funzionanti. 
30.000 euro buttati al vento senza affrontare il 
vero problema, cioè ridurre il traffico in centro”, 
ha detto il consigliere ambientalista. 

“Avremmo preferito poter dire ‘siamo sod-
disfatti’, invece la risposta è stata lacunosa e 
superficiale e dimostra ancora una volta come 
le decisioni della Giunta in tema di viabilità ri-
mangano all’insegna dell’improvvisazione, sen-
za alcuna logica e soprattutto senza che venga 
risolto alcun problema. Inesistente un minimo 
confronto coi capigruppo”. 

Secondo le minoranze, a seguito della “scia-
gurata decisione” di aver introdotto il senso 
unico sulla via centrale senza prevedere un 
adeguato senso unico inverso “s’è riversato un 
traffico viabilistico esagerato sulla via più stretta 
e antica del Comune, appunto via Sant’Antoni-
no. Una via che, a seguito della riqualificazione 
del centro avrebbe dovuto veder diminuito il vo-
lume di traffico, invece, è triplicato!”. 

“Abbiamo una piccola e storica piazza in 
cui transitano mille e più autoveicoli al giorno. 

Che riqualificazione avete fatto? Era meglio la-
sciare le cose come erano. Una piazza per un 
paese di circa 3.800 abitanti non può essere il 
piccolo recinto attuale dove attorno scorrazza-
no le auto: oggi è solo un crocevia viario dove 
arrivano continuamente auto da tutte le parti. 
I nostri gruppi consigliari non hanno mai chie-
sto di mettere autovelox in centro, consapevoli 
dell’impossibilità di poterli mettere in funzione 
visto che non c’è neanche il posto per presidiar-
li, ma di riparare i dossi, non di eliminarli. Per 
cui finché non verrà risolto questo, che è il vero 
problema, cioè la riduzione delle auto in centro, 
continueremo a insistere con la nostra battaglia 
ambientalista”, la riflessione finale di Marco 
Corti, Giuseppe Garbelli, il già citato Ladina e 
Luca Piloni. 

INCONTRO CULTURALE
Per la rassegna d’incontri intitolata ‘Insieme 

si fa cultura!’, l’amministrazione guidata dal 
sindaco Domenico Calzi – organizzano l’asses-
sorato alla Cultura e la Biblioteca comunale – 
invita alla serata dal titolo ‘Francesca Cabrini: 
la prima santa della Chiesa cattolica america-
na’, con l’intervento della relatrice Laura Sac-
chi. L’appuntamento è per venerdì prossimo 10 
marzo alle ore 21 presso il centro culturale ‘Don 
Luigi Milani’.

Il centro di Vaiano Cremasco in un momento ‘calmo’, senza auto

Consiglio con tre 
interrogazioni

CASALETTO VAPRIO: uscita al Binario 21

Dopo il Carnevale, una visita in pullman al luogo del ricordo 
denominato ‘Binario 21’ a Milano. La proposta è del Grup-

po Biblioteca per il giorno di domenica 12 marzo. L’iniziativa 
si colloca a conclusione della bella mostra attivata in paese in 
occasione del Giorno della Memoria. 

La quota di partecipazione, ingresso più trasporto, è di 18 
euro per gli adulti e 13 euro per gli studenti e gli over 65, 8 euro 
per i bambini dai sette anni in giù. La partenza avverrà alle ore 
9, con rientro intorno alle 12.30. Per informazioni e prenota-
zioni telefonare al numero 335.5324581, oppure rivolgersi in 
biblioteca nei giorni e orari di apertura. La visita s’effettuerà al 
raggiungimento di almeno cinquanta iscritti. Scadenza iscrizio-
ni fissata al 9 marzo. 

LG 

TRESCORE CREMASCO
Opere pubbliche, obiettivi 2017-2018

Lavori al centro sportivo, a che punto siamo? Lo chiediamo al 
sindaco Angelo Barbati. “Andremo a Bilancio il prossimo 10 

marzo e approveremo anche il Triennale delle opere pubbliche. 
Siamo già pronti per il parere definitivo del Coni, che nei mesi 
scorsi aveva effettuato una visita al centro sportivo di viale De Ga-
speri. Il dottor Pierluca mi ha garantito che sarà una cosa rapida, 
per poi procedere a gran velocità con l’esecutivo. Di seguito andre-
mo a gara per individuare l’azienda che farà i lavori”. Si tratterà del 
secondo lotto, intervento che terminerà il bar (nella foto) in modo 
completo, con i servizi igienici della struttura che sarebbero già 
utilizzabili. “Sperando negli oneri di urbanizzazione vorremmo 
anche mettere mano al terzo stralcio, che comprende i bagni ester-
ni per il pubblico e la tettoia esterna: in futuro, completato il centro 
sportivo, le persone potranno vedere le gare anche comodamente 
fuori dal bar. Entro al fine del 2018 vorremmo aver fatto tutto ciò”, 
spiega Barbati. 

Ma non finisce qui, altre cose sono in programma nei prossimi 
mesi. “Ho fiducia anche nella costruzione della pista ciclabile per 
la chiesetta di Sant’Ippolito (al confine con Quintano e già collega-
ta al centro del paese vicino, ndr). 600 metri di pista, ma molto utili 
ai trescoresi e a chi vuole raggiungere la zona nord del territorio 
cremasco”. 

A breve, nell’arco di un mese e mezzo dovrebbe partire anche il 
progetto legato alla nuova illuminazione pubblica (di fatto si cre-
erà una vera e propria ‘smart city’, ndr). “Faremo una serata spe-
ciale in piazza Della Chiesa una volta ufficializzato l’affidamento 
dell’operazione alla Sauber srl; è in corso il controllo dell’azienda 
per quanto concerne l’antimafia. Con la presentazione daremo più 
informazioni ai cittadini, illustrando tutti i servizi aggiuntivi di 
questa nuova tecnologia”. 

Ma torniamo al centro sportivo. L’amministrazione comunale 
leghista aveva pensato anche al rifacimento della tribuna per il 
campo da calcio. “Volevamo inserirla già nel 2017, ma abbiamo 
dovuto penalizzarla in quanto abbiamo da risolvere economica-
mente situazioni legali ereditate dalla passata amministrazione. 
Abbiamo per ora soprasseduto, ma l’opera resta per noi importante 
e da fare: ho fiducia negli oneri di urbanizzazione per poter proce-
dere nel 2018”. 

Sicuramente chi è al governo, però, realizzerà il cosiddetto ‘giar-
dino del cane’. “L’area cani sorgerà dietro la scuola media, con un 
costo pari a 15-20.000 euro. L’area sarà illuminata, stiamo studian-
do i dettagli. Si tratta di un ulteriore servizio utile a chi ama i cani, 
sperando si cresca tutti in termini di educazione civica, anche chi i 
cani non li ha. Abbiamo cambiato di recente il gestore del servizio 
di igiene urbana e le cose stanno andando bene, sono migliorate, 
ma tutti devono contribuire per avere il paese più pulito. Colgo 
l’occasione per sottolineare quanto ancora non va e dà fastidio, 
cioè vedere gente che getta fuori dal finestrino fazzoletti o sentire 
lamentele per le deiezioni canine non raccolte su strade e ciclabili”.

 Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Ancora una volta la collaborazione tra i due 
paesi riesce a risolvere una problematica che 

senza un’intesa concreta diventerebbe sempre più 
importante, con conseguenze non vantaggiose 
per nessuno. Dopo la bella e produttiva sinergia 
in termini di Polizia Locale, le due amministra-
zioni comunali targate Raffaele Perrino e Àgosti-
no Guerini Rocco dialogano e uniscono le forze 
anche per quanto riguarda le iscrizioni all’asilo 
infantile: così undici piccoli cremosanesi  l’anno 
prossimo saranno ospitati alla scuola materna di 
Campagnola Cremasca. 

Il problema, invero, è bilaterale: da una parte i 
tanti iscritti a Cremosano, che non potrà più fare 
sezioni da 29 utenti, dall’altra il calo nel Comune 
limitrofo, con il sindaco Agostino Guerini Rocco 
che recentemente s’era detto preoccupato per il 
futuro del proprio asilo. A Cremosano la ‘Angelo 
Spini’ ospiterà due sezioni da venticinque bam-
bini ciascuna, con gli undici esuberi che saranno 
dirottati, dunque, a Campagnola. La presenza di 

due alunni diversamente abili ha fatto scendere 
da 29 a 25 il numero degli iscritti per ogni sezio-
ne, dunque l’asilo cremosanese nell’anno scola-
stico 2017-2018 ospiterà 50 bambini, anziché 58. 
A gennaio gli iscritti in paese erano 61. Difficil-
mente la richiesta che l’Istituto Comprensivo di 
Trescore Cremasco, da cui Cremosano dipende, 
inoltrerà al Ministero per imbastire una terza se-
zione sarà accolta. 

‘Buon’ per Campagnola, pronta ad accogliere 
i piccoli amici del paese confinante: andrà a ‘rac-
coglierli’ con il proprio scuolabus alle ore 8.30 
per poi riportarli alle 16 di nuovo di fronte alla 
materna di Cremosano. “Per il pre e il post ora-
rio (rispettivamente alle 7.30 e 17.30), invece, gli 
stessi bambini potranno servirsi presso il nostro 
asilo”, ha spiegato il sindaco Perrino, soddisfatto 
della soluzione trovata insieme all’Istituto Com-
prensivo trescorese e al ‘collega’ Guerini Rocco. 

Per formare la graduatoria e stabilire gli un-
dici bambini che frequenteranno la materna a 
Campagnola, s’è dovuto ricorrere al regolamento 
del Consiglio d’istituto che prevede come in lista 

Proficua collaborazione anche
per le iscrizioni alla scuola materna

CREMOSANO - CAMPAGNOLA d’attesa debbano andare i bambini che hanno un 
genitore che non lavora. Inseriti quelli, per arriva-
re a sedici s’è ricorsi al sorteggio.

A proposito di scuola, segnaliamo che nel 2017 
l’amministrazione guidata da Perrino procederà 
al rifacimento generale degli impainti e alla rea-
lizzazione dell’isolamento termico dell’edificio 
che ospita l’elementare ‘Spini’  in via Vignale, 
struttura che negli ultimi anni è stata oggetto di 
ampliamento e restyling. Per reperire i fondi per 
i lavori (si parla di 150.000-200.000 euro circa) il 
Comune ha deciso che metterà in vendita un’area 
di proprietà comunale in zona artigianale. 2.500 
mq l’estensione: sarà attentamente stimata per 
poi capire se ci sono interessati all’acquisto.

CAMPAGNOLA: TRAFFICO E BUCHE
Mentre il Comune è alle prese con l’aggiorna-

mento e la nuova veste grafica del proprio sito 
istituzionale per renderlo più interattivo ed effi-
cace nella comunicazione al cittadino, più d’un 
reisedente ci segnala “le buche che interessano la 
strada provinciale che taglia in due il paese”. 

In effetti, superato il primo tratto in uscita dal 
paese, verso il rondò che porta a Capralba, diver-
se sono le sconnessioni e i cedimenti d’asfalto 
della carreggiata, specie ai lati (dalla cascina Bon-
denta in avanti, ndr). L’intenso passaggio di auto 
e, soprattutto, il peso dei camion in transito han-
no provocato anche l’abbassamento dell’asfalto. 
Anni fa s’era provveduto al rinforzo delle banchi-
ne e presto un intervento simile potrebbe essere 
necessario. L’arteria viaria è interessata anche 
dalla problematica legata alla velocità dei veicoli.

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

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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37enne CERCA LAVORO a ore 
come COMPAGNIA ANZIANI
a domicilio o centri ospeda-
lieri; PULIZIE, LAVAPIATTI

o altro purché serio. ☎ 380 1440590

AFFITTASI NEGOZIO
DI PARRUCCHIERA

arredato
in centro a Dovera.
CE D 543,91. ☎ 348 0003193

OTTIMA OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALE

CEDESI ATTIVITÀ
RISTORANTE/ALBERGO

Locale storico - Ottimo avviamento - Condizioni perfette
Clientela medio alta

Possibilità trattativa: acquisto totale con struttura immobile
Acquisto attività - Affitto ramo d’azienda

Inviare i propri dati di riferimento a: Ristorante «rif. A»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/a - 26013 Crema (Cr)

Domande & Offerte

Azienda metalmeccanica - zona Crema
specializzata nella lavorazione acciaio

CERCA
SALDATORI/CARPENTIERI

Inviare curriculum a: assunzioni01@gmail.it

Ristorante a 15 km da Crema

CERCA CUOCO
con esperienza

Inviare C.V. a: rif. «N», presso Il Nuovo
Torrazzo, via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

per semplice attività di distribuzione del settimanale

Si richiede la reSidenza in

MOSCAZZANO e CAMPAGNOLA CR.
e LA diSPONibiLità deL SAbAtO MAttiNA.

☎ 0373 256350 (MAttiNO)

RiCeRCA GiOvANi - CASALiNGhe
e PeNSiONAti

• Azienda di Trasporti di 
Crema cerca 1 autista 
patente CE
• Società di servizi per 
azienda cliente di Bagnolo 
Cremasco cerca 1 segre-
taria/receptionist cono-
scenza lingua inglese
• Studio odontotecnico con 
sedi a Crema e Milano cer-
ca 1 assistente alla pol-
trona
• Agenzia di assicurazioni 
di Crema cerca 1 consu-
lente assicurativo
• Azienda di costruzione 
e installazione macchine e 
impianti automatici vicino 
Crema cerca 2 montato-
ri meccanici
• Azienda di costruzione 
e installazione 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 direzio-
ne Bergamo cerca 2 ope-
rai macchine utensili 
CNC
• Azienda metalmeccanica 
vicinanze Crema cerca 1 
operaio attrezzista
• Società cooperativa setto-
re alimentare cerca 1 au-
tista parente C per tra-
sporto animali vivi
• Carpenteria metallica 
vicinanze Crema cerca 1 
operaio metalmecca-
nico
• Azienda di manutenzione 
del verde di Crema cerca 
1 operaio apprendista 
meccanico
• Azienda di manuten-
zione del verde cerca 1 
impiegata/o apprendi-
sta settore amministra-
tivo
• Ristorante/Pizzeria a cir-
ca 15 km da Crema, dire-
zione Treviglio (Bg) cerca 1 
pizzaiolo con esperien-
za
• Società di serigrafia nelle 

vicinanze di Crema cerca 
1 operaio con espe-
rienza nell’applicazio-
ne di serigrafie
• Agriturismo nelle vicinan-
ze di Crema cerca 1 aiuto 
cuoco con esperienza
• Azienda di attrezzatu-
re oleodinamiche a pochi 
chilometri da Crema in di-
rezione Sud cerca 1 ap-
prendista manutentore 
meccanico
• Azienda produzione e 
vendita di alimeti per la nu-
trizione animale cerca 1 
area manager settore 
zootecnico

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Negozio di macelleria e 
salumeria a Crema cerca 
per tirocinio 1 addetto/a 
cassa, pulizie negozio e 
sistemazione merce
• Azienda nelle vicinanze di 
Crema cerca per tirocinio 
1 tirocinante inventari-
sta

CENTRO per IMPIEGO di CREMA

Tel. 0373 201632 202592  preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8
Proposte
di Lavoro

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 PER CENTRO DI LAVORO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza 
pratica, maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di attrezzature meccaniche 
di precisione mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base 
dei relativi disegni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari mec-
canici richiesti e ne controlli la conformità. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’officina. La conoscenza della programmazione con 
sofware Heidenhain sarà valutata positivamente.

TECNICO ADDETTO PROGRAMMAZIONE MACCHINE 
UTENSILI CNC MEDIANTE SISTEMA CAD-CAM

Il candidato ideale è un tecnico con una solida esperienza nelle lavorazioni meccaniche me-
diante centri di lavoro, finalizzate alla produzione di particolari di precisione e attrezzature o 
particolari di macchinari. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, definisca il ciclo di fabbricazione ed esegua la programmazione delle macchine 
mediante software Cad-Cam. Sono richieste ottime competenze tecniche e doti di autonomia 
nella gestione della mansione affìdata. Precedenti esperienze come operatore di macchine cnc 
o attrezzista sono considerate positivamente.

Entrambe le selezioni sono finalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo inde-
terminato e sono aperte sia a giovani con alcuni anni di esperienza nella mansione specifica che a 
candidati maggiormente qualificati. L’inquadramento e la retribuzione sono commisurati all’espe-
rienza acquisita e alle effettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la sede 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

Steelcrema srl
RICERCA UN OPERATORE 

ESPERTO IN CARPENTERIA 
LEGGERA INOX.

☎ 0373 290212 - info@steelcrema.it

AFFITTASI IN MONTODINE
BAR TRATTORIA (CE D 734,57)

RINNOVATA CON

APPARTAMENTO (CE G 395,45)

☎ 0373 667182 - Cell. 348 5143868

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, con sede in Crema - via 
Kennedy n. 2, Ente svolgente attività socio sanitarie ha indetto una 
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di medico fisiatra.
Requisiti richiesti:
• Laurea in Medicina e Chirurgia;
• Specializzazione in Fisiatria o equipollente;
• Iscrizione all’Ordine dei Medici;
• Comprovata esperienza pluriennale in ambito sanitario o socio-
assistenziale.
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus non oltre il giorno 8 marzo 2017.

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA A COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI MEDICO FISIATRA

Il Direttore Generale Gian Paolo Foina

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO RICERCA IMPIEGATA/O 
ADDETTA/O ALL’ELABORAZIONE BUSTE PAGA,

preferibilmente con esperienza pluriennale
e conoscenza del software Zucchetti Omnia.

Inviare curriculum a: consulentedellavoro@hotmail.com

Padania Acque S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato 
della Provincia di Cremona

RICERCA
N. 7 FIGURE PROFESSIONALI

CON ESPERIENZA NEI SETTORI: ACQUISTI E APPALTI, 
ESPROPRI, PROGETTAZIONE IDRAULICA,

TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE

Sul sito www.padania-acque.it (sezione “Trasparenza” - “Bandi di con-
corso”), il dettaglio dei profili, completi di descrizione mansione, re-
quisiti ed esperienza richiesti, contratto ed inquadramento offerto.
Le domande di ammissione alla selezione, complete di dettaglia-
to curriculum vitae, dovranno pervenire alla società di selezio-
ne RANDSTAD ITALIA S.p.A. entro le ore 24.00 del giorno venerdì 
17/3/2017, esclusivamente via e-mail all’indirizzo

permanent.centraldelivery@randstad.it
citando nell’oggetto il riferimento “SELEZIONE PADANIA - cod. xx/2017” 
(dove ci sono le xx, riportare il codice di riferimento che trovate sul sito 
internet aziendale)

Azienda commerciale con sede vicinanze Crema

CERCA
GIOVANE DIPLOMATO

CON FORMAZIONE TECNICA
IN GRADO DI SVILUPPARE ANCHE 

LA PARTE COMMERCIALE
da inserire nel proprio organico con funzione

di vendita su tutto il territorio nazionale.
È indispensabile la conoscenza della lingua inglese

Per colloquio su appuntamento chiamare ore ufficio
☎ 0373 263024

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

INSERZIONI DI RICERCA PERSONALE: AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 poneva il divieto di pubblicare annunci di ricerca e selezione del personale in forma anonima. Tuttavia il 21 luglio 2004 il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali On. Roberto Maroni ha emanato la “Circolare n. 30” che dà ancora la possibilità per il potenziale datore di lavoro di conservare l’anonimato a condizione che l’Editore comunichi 
al “Centro di impiego” del territorio di residenza dell’inserzionista i suoi dati anagrafici e fiscali richiesti per legge. Comunichiamo pertanto ai nostri inserzionisti che l’Amministrazione de “Il Nuovo 
Torrazzo” adotterà questa linea di comportamento.
Si precisa che tutte le inserzioni relative a ricerche di personale debbono intendersi riferite a: 1) personale sia maschile che femminile, essendo vietata ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903, qual-
siasi discriminazio ne fondata sul sesso 2) personale sia italiano che straniero, essendo vietata ai sensi dell’art. 41 della legge 6/3/98 n. 4, qualsiasi discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e 
religiosi per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore o ramo di attività. L’inserzionista è impegnato a osservare tali leggi.

Signora seria e con tanta esperienza 
cerca lavoro come

COMPAGNIA/ASSISTENZA 
ANZIANI O DOMESTICA

a ore o alla giornata.
Crema e limitrofi. ☎ 389 0394561



Il CremascoSABATO 4 MARZO 2017 31

Porta Benessere. È lo sportello che sarà 
aperto mercoledì prossimo, 8 marzo,  per 

volontà dell’amministrazione comunale di 
Pandino, del Sub ambito 1 (comprende anche 
i Comuni di Rivolta, Spino, Agnadello, Dove-
ra, Palazzo Pignano e Torlino Vimercati) e del 
Consorzio Arcobaleno all’interno dell’ambu-
latorio medico di Nosadello. La presenta-
zione di questo servizio è stata organizzata 
martedì scorso dal sindaco Maria Luise Polig, 
che ha voluto al suo fianco la responsabile dei 
Servizi sociali del Comune di Pandino, An-
nalisa Mazzoleni, Mariuccia Sangiovanni del 
Consorzio ‘Arcobaleno’ e Roberta Tedoldi del 
Consorzio ‘Mestieri’.

In conferenza è stato chiarito che lo spor-
tello infermieristico, che sarà aperto il giove-
dì dalle 9 alle 10 per iniezioni, medicazioni 
e per la rilevazione dei parametri vitali, non 
è in contrapposizione con il servizio infer-
mieristico di prelievi della casa di riposo. 
‘Porta Benessere’ garantirà consulenza, scre-
ening gravidanza e visite domiciliari duran-
te il puerperio e organizzerà corsi pre parto 
tradizionale, post parto, benessere mamma 
e coppie, corsi complementari. Tra le attivi-
tà previste anche l’effettuazione di pap test, 

consulenza alla contraccezione, per la meno-
pausa, screening gratuito in caso di difficoltà 
neuromotorie e del linguaggio, valutazione 
gratuita del decadimento cognitivo e incontri 
con la dietista. Il progetto contempla inoltre 
l’organizzazione di gruppi di confronto e 
condivisione per genitori separati, monogeni-
tori, nonché di incontri sul rapporto genitori-
adolescenti. Dal mese venturo saranno dispo-
nibili un’ostetrica e un’assistente sanitaria per 
effettuare i pap test; in maggio sarà presente 
un neuropsicologo; in giugno e in luglio il 
dietologo effettuerà screening nelle scuole; in 
ottobre ci sarà il fisioterapista; in novembre 
lo psicologo. L’organizzazione di  gruppi pre 
parto, post parto, massaggio infantile, pilates 
in gravidanza e pavimento pelvico, rientra in 
‘Porta benessere’ che, dalle 16 alle 18 di ogni 
mercoledì prevede l’accoglienza socio sanita-
ria e di orientamento ai servizi già presenti 
nella zona.

Roberta Tedoldi ha spiegato che ‘Consor-
zio Mestieri’. Il secondo e quarto martedì di 
ogni mese, dalle 8.30 alle 12.30, garantendo 
l’apertura dello sportello ‘politiche attive del 
lavoro’, supporterà chi è alla ricerca di una 
occupazione oltre a collaborare per la ricerca 

di assistenti familiari. 
Sono già stati posti in calendario alcuni in-

contri a tema, coi cittadini, che riguardano la 
salute. Il primo è stato fissato venerdì 17 mar-
zo in biblioteca a Pandino e verterà sul tema 
Benessere donna. Sempre in biblioteca si tratte-
ranno altri argomenti, venerdì 28 aprile (De-
cadimento cognitivo), lunedì 19 maggio (Obesità 
infantile), lunedì 26 giugno (Benessere estivo), 
venerdì 29 settembre (Mens sana in corpore 
sano), venerdì 27 ottobre  (Ansia e attacchi di 
panico), venerdì 24 novenbre (Neo genitorialità). 

Sono previsti incontri anche al civic centre 
‘Visconteo’, presso la scuola media ‘Berinza-
ghi’ di Pandino, venerdì 31 marzo quando 
si parlerà di Educazione all’affettività e alla sen-
sualità e venerdì 5 maggio per la trattazione  
del tema Disturbi specifici dell’apprendimento. 
Da definire le date di ottobre per discutere 
in merito a Le emozioni nell’età evolutiva e di 
dicembre quando l’attenzione sarà rivolta al 
Conflitto familiare.

Mercoledì prossimo, 8 marzo, Festa della 
donna, a Nosadello apre lo sportello ‘Porta 
Benessere’ per volontà del Comune di Pan-
dino, Consorzio Arcobaleno e Sub ambito1. 

AL

INIZIATIVA DI COMUNE, ARCOBALENO E SUB AMBITO 1.
INCONTRI, SCREENING E CONSULENZA. SI APRE L’8 MARZO

Per il proprio benessere?
Recarsi allo sportello

PANDINO PANDINO: La sposa bambina

RIVOLTA: l’impegno di Anna Adelmi

CHIEVE: Favole a merenda

PANDINO: SuperGulp, che Carnevale

AGNADELLO: Santamaria presidente Avis

SPINO D’ADDA: Leonardo affascina

Domani alle 16 presso la sala civica delle scuole medie (via Circon-
vallazione B), in occasione della Festa della donna, la biblioteca 

comunale, in collaborazione con il C.I.F. (Centro Italiano Femminle), 
rivolge l’invito a tutti a partecipare alla proiezione del film La sposa 
bambina di Khadjia Al Salami, tratto dal libro Io Nojoud, 10 anni, divor-
ziata. Introdurrà la professoressa Ernestina Contardi, presidente pro-
vinciale del C.I.F. “L’iniziativa vuole sensibilizzare sul tema del rispet-
to dei diritti della donna e in particolare sulla drammatica pratica dei 
matrimoni combinati tra adulti e bambine in alcuni Paesi del mondo”.

Mercoledì prossimo alle 21, la Pro Loco, in collaborazione con il 
Centro Ricerca ‘Alfredo Galmozzi’ di Crema, in occasione della 

Festa della donna, ha organizzato una conferenza pubblica nella sala 
del centro diurno ‘Papa Giovanni XXIII’ di via Stefano Renzi a Rivol-
ta d’Adda. Il programma prevede la proiezione del video L’impegno di 
una giovane donna (Anna Adelmi) in tempi difficili.  Per la presentazione è 
stata invitata la professoressa Anna Zambelli del Centro ‘Galmozzi’ di 
Crema. Per tutte le partecipanti un simpatico omaggio floreale. 

Per gli incontri ‘Favole a merenda’, Comune di Chieve e biblioteca 
‘Elio Bozzetti’ organizzano letture di fiabe e favole per tutti i bam-

bini del paese. Il prossimo appuntamento, alle ore 16, sarà martedì 7 
marzo (l’altra lettura del mese sarà martedì 21, poi seguiranno due 
momenti ad aprile e altri due a maggio). Per i piccoli, che gli ammini-
stratori si augurano possano diventare sempre più numerosi, una bella 
fiaba e una piccola merenda. L’ingresso è libero e gratuito. 

SuperGulp Fumetti a Pandino, questo era il tema della 7a edizione del 
Carnevale organizzato da Pandino Eventi, con la preziosa collabo-

razione dell’Oratorio San Luigi, di scuole e associazioni del territorio. 
Quattro gruppi iscritti al concorso festaiolo e tanti tanti partecipanti 
a fare da contorno ai coraggiosi che si sono messi in gioco e si sono 
esibiti davanti a una ‘severissima ed esigentissima’ giuria. In palio 4 
coppe per i gruppi, un cesto alimentare per il team più numeroso e, no-
vità, sono state dislocate, lungo il percorso, tre postazioni “Pit-stop”, 
segnalate da artistici cartelloni e divertenti giovani clown che assegna-
vano premi a sorpresa.

I gruppi in gara si sono così classificati in questo modo: 1° posto con 
461 punti TOPOLINIOPOLI (Oratorio San Luigi Pandino), 2° posto 
con 420 punti PIEDIBUS A FUMETTI (Pandino), 3° posto con 395 
punti GIULIO CONIGLIO E I SUOI AMICI (Scuola dell’Infanzia 
di Nosadello), 4° posto con 322 punti I RIBELLI DEL TORMO (As-
sociazione Ri-Tormo a vivere). Il gruppo più numeroso è stato quello 
del Piedibus con 49 iscritti. La splendida giornata di sole ha illuminato 
questa bellissima manifestazione piena di allegria e di colori. Appun-
tamento al prossimo anno.

Tempo di rinnovi per la sezione Avis di Agnadello che in data 24 
febbraio si è ritrovata in assemblea per eleggere il nuovo Consiglio 

direttivo che rimarrà in carica fino al 2020. Formato da undici soci e 
due revisori dei conti, il nuovo direttivo si è subito riunito lunedì 27 
febbraio per la nomina del presidente, Maurizio Santamaria.

“Assumo con grande piacere questa carica – ha commentato il nuo-
vo eletto – e svolgerò il mio compito all’insegna della continuità, ma 
nella discontinuità”, annunciando un “impegno costante per la ricer-
ca di nuovi giovani avisini come donatori”, un “maggiore coinvolgi-
mento nelle cariche sociali dell’associazione” nonché impegno per 
“la salute dei donatori”, per la promozione di “nuove iniziative per la 
cittadinanza e le scuole” senza trascurare “formazione e trasparenza”.

Per l’Ufficio di presidenza sono stati, invece, eletti: Guido Marino-
ni come vicepresidente vicario, Rosangela Rodrigues come vicepre-
sidente, Maurizio Barcillesi come tesoriere e Marjana Perjaku come 
segretario.

L’assemblea del 24 febbraio ha anche approvato all’umanità il Bi-
lancio consuntivo 2016 e quello preventivo 2017, la relazione associa-
tiva, partecipando attivamente alla valutazione delle nuove proposte 
che saranno portate avanti dal nuovo Consiglio direttivo.

Ramon Orini

“Già la serata dedicata al Caravaggio aveva riscosso notevole suc-
cesso. Ora Francesca Albanese e Valentina Lodigiani hanno 

regalato agli spinesi un nuovo e bellissimo appuntamento culturale 
sulla figura di Leonardo. Una platea attenta e numerosa venerdì della 
scorsa settimana ha interagito con le relatrici protagoniste del conve-
gno per conoscere Leonardo”, afferma l’assessore Antonia Grazzani. 
Sono stati apprezzati “anche i pezzi rinascimentali proposti da Sonia 
ed Emanuel Vitolano che hanno accompagnato e fatto da azzeccata 
cornice alla biografia del genio leonardesco”. 

La Grazzani ha colto l’occasione anche per ringraziare i volontari 
che si adoperano per far funzionare al meglio la biblioteca. “Con il 
loro supporto si stanno programmando serate monografiche su Mi-
chelangelo e Raffaello. Il mio impegno è premiato dalla partecipazio-
ne e dall’entusiasmo che hanno portato a creare un gruppo affiatato 
legato da amicizia e affetto”.

Grande la risposta ottenuta domenica da Pro Loco e Uni-
versità del Ben-Essere in occasione della festa del Car-

nevale rivoltano. Dopo il ritrovo presso le scuole elementari, 
l’allegra compagnia s’è portata in piazza Vittorio Emanuele 
accompagnata dalla Tomorrow Band del paese. Ha fatto se-
guito l’esposizione dei maxi disegni e la consegna degli atte-
stati alle scolaresche delle elementari locali per la realizza-
zione di striscioni  dedicati al Carnevale.  All’evento hanno 
partecipato anche la scuola elementare, la banda Sant’Alber-
to, gli oratori parrocchiali, Farelegami e l’Istituto Famiglia 
‘Padre Beato Spinelli’.  

Carnevale Rivoltano, ok!

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.

Laurea
PALAZZO PIGNANO

Giovedì 23 febbraio presso l’Università degli Studi di Pavia - Di-
partimento di Musicologia e Beni Culturali, sede di Cremona, Chia-
ra Edith Tarenzi ha discusso la tesi di laurea triennale in Musicolo-
gia: “La messa Chi vuol veder (1608) di Pietro Lappi: interpretazioni 
policorali del modello ingegneriano”, ottenendo il massimo dei voti 
e la lode. Congratulazioni da chi ti vuole bene ed è sempre con te.

MONTODINE: 90 PRIMAVERE!

Martedì 7 marzo il sig. Vincen-
zo Cazzulli taglierà il prestigioso 
traguardo dei 90 anni.

A lui giungano gli auguri più 
affettuosi di un felice compleanno 
dalla famiglia.

Friendly
 Per ERIKA P. Compli-

menti, bello l’articolo scritto su 
di te, stai volando sempre più 
in alto, un abbraccio. Evelyn.

 Per MICHELE ZEMITI 
di Campagnola Cr. che giovedì 
9 marzo festeggerà con gioia i 
suoi 11 anni. Auguroni dal tuo 
amicone Thomas. Buon com-
pleanno!

 Per GIAMBATTISTA di 
Vaiano Cr.: domani, domeni-
ca 5 marzo un bel traguardo 
raggiungerai e tante candeline 
spegnerai. Se il ristorante non 
hai prenotato noi il numero 
l’abbiamo cercato, al regalo 
ci abbiam pensato, ma solo se 
il conto sarà da te pagato; un 
pranzo o una cena in compa-
gnia per festeggiare in allegria. 
Auguri!

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA da 

bambina, misura 9 anni, colore 
argento e rosa a € 50. ☎ 349 
6861999

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO originali Alfa Romeo 
Giulietta € 200. ☎ 339 7550955

Varie
 VENDO 60 PIASTRELLE 

seminuove per giardino a € 80; 
STEREO funzionante marca 
“Rex” con 2 casse e pianta per 
dischi in vinile a € 50. ☎ 0373 
68337

 VENDO COMPLETO 
CAFFÈ da 6 in vero peltro, vas-
soio 55x35, in ottime condizioni 
€ 230; bellissima CORNICE 
lavorata bianca con incisioni 
dorate cm 66x73 € 120. ☎ 348 
6546381

 VENDO ENCICLOPE-
DIA DEL SAPERE, 10 volumi 
€ 10; VENDO 10 LIBRI rac-
conti e storie di una volta, nuovi 
a € 15 totali; CALCIOBALIL-
LA smontato a € 60. ☎ 342 
1863905

 VENDO VESTITO DI 
CARNEVALE principessa, 
color rosso, misura 9 anni a € 
10. ☎ 349 6861999

 VENDO PASTAMATIC in 
buonissime condizioni completo 

di tanti stampi per le forme della 
pasta, con libro istruzioni e ricet-
tario a € 200. ☎ 340 7023568

 CHICCO M+12 SICU-
REZZA PRIMI PASSI (cin-
tura) nuove VENDO a € 10. 
☎ 339 7323719 (ore pasti)

 VENDO TRICICLO, per 
femminuccia, con suoneria e pa-
rasole a € 50; MACCHINA DA 
CUCIRE Sindex con mobiletto 
a € 40. ☎ 338 1222909

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO, primi 
’900, color noce chiaro, rettango-
lare lunghezza cm 170, larghezza 
cm 77, in perfetto stato, molto 
bello € 190. ☎ 035 878400

 VENDO 2 LAMPADARI 
Tiffany nuovissimo € 180 sin-
golo, oppure € 350 entrambi, 
colorati molto belli; TAPPETO 
BUKARA 1,25x2, anni ’50, 
vendo a € 200, ben tenuto da 
vedere. ☎ 348 6546381

 VENDO FRIGORIFERO 
Samsung praticamente nuovo a 
€ 450. ☎ 338 1497347

 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

 VENDO VECCHIA STU-
FA in terra cotta rossa a € 300 
trattabili. ☎ 0373 203052

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE a 

giaccone tg. 52 e XXL, color 
caffélatte e beige-grigia a € 100 
totali; ABITO DA SPOSA bian-
co tg. 42/44 degli anni ’30 a € 
100. ☎ 342 1863905

Oggetti smarriti/ritrovati
 Domenica 19 febbraio alla 

sfilata di Carnevale in piazza 
Giovanni XXIII angolo via Ter-
ni, è stata SMARRITA UNA 
CATENINA D’ORO con meda-
glietta dove è stampato il segno 
zodiacale del cancro. Rappre-
senta un grande valore affetti-
vo e un ricordo. Chi l’avesse 
trovata può telefonare al n. 347 
0807334



32 sabato 4 marzo 2017

Anche quest’anno si è svolta la due-giorni di orientamento post diplo-
ma organizzata dallo staff  del Servizio Orientagiovani del Comune 

di Crema assessorato Politiche Giovanili. Incontri, stand, presentazioni, 
simulazioni, colloqui per indagare il variegato e vasto mondo universita-
rio, ma anche professionale, un’opportunità ritenuta ottima dagli studenti 
incontrati (si sono iscritti tutti gli istituti secondari di 2° grado cittadi-
ni, classi IV e V). Samuele e Matteo frequentano il liceo scientifico delle 
scienze applicate G. Galilei: idee poco chiare però; per Samuele forse una 
facoltà umanistica, per Matteo scientifica, ma una certezza c’è: andranno 
avanti a studiare. Giorgia dell’itis è ancora incerta se proseguire gli studi 
o puntare sul mondo del lavoro mentre le studentesse del Pacioli Maria e 
Alessia sono più convinte per un percorso universitario (sebbene la certez-
za ancora non ci sia). Per Maria l’interesse è rivolto alla facoltà di Psicolo-
gia mentre Alessia è propensa a proseguire gli studi in ambito economico. 
Una convizione accomuna i ragazzi: la manifestazione è molto utile, per-
ché permette l’incontro con altri studenti universitari, con cui confrontarsi 
e dai quali avere informazioni che i siti Internet non danno. Un successo 
dunque per un’edizione che ha portato, per la prima volta, anche gli stu-
duenti del Pacioli e che ha proposto anche stand di un’università svizzera 
e dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, entrambe al ‘debutto’. 
Avanti così, “la formula funziona e crescerà”, afferma Maurizio Dell’O-
glio responsabile dell’Orientagiovani, “abbiamo altre richieste da univer-
sità straniere”... e Crema si apre sempre di più al mondo!

Mara Zanotti

PRIMARIA SABBIONI: LEZIONI DI VITA

Nei giorni scorsi l’attore e regista Luigi Ottoni ha tenuto una lezione di 
cultura e vita ai bambini della scuola primaria dei Sabbioni. Su invito 

dei docenti del plesso, Ottoni ha presentato, riadattata all’età dei piccoli 
spettatori, una performance teatrale sul poema de l’Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto, affascinando e divertendo il giovane pubblico attra-
verso l’interpretazione dei rocamboleschi personaggi dell’opera classica. 
L’incontro aveva anche lo scopo di sensibilizzare i presenti sul problema 
delle scuole disagiate nelle zone terremotate, essendo il regista originario 
di Ascoli Piceno, impegnato attualmente in prima persona nel mantenere 
viva la cultura e l’esperienza del teatro proprio negli istituti scolastici del 
centro Italia. Gli alunni, che avevano preparato precedentemente dise-
gni e cartelloni con i docenti, hanno vivamente apprezzato lo spettacolo, 
reso al termine ancora più emozionante dal collegamento telefonico con 
la dott.ssa Patrizia Palanca, dirigente scolastico di Acquasanta Terme, 
che ha ringraziato in viva voce i bambini per il loro interessamento e la 
vicinanza ai coetanei che fanno scuola nei container e sopportano ogni 
giorno le mille difficoltà causate dal terremoto. “Perchè non dobbiamo 
dimenticare che la cultura deve sopravvivere e andare avanti – ha con-
cluso la dirigente scolastica – per questo sentirvi così vicini ci sostiene 
nell’aiutare a ricostruire la quotidianità dei nostri ragazzi che, pur tra mil-
le difficoltà, vogliono venire a scuola e tornare a viverla come tutti voi”. 
Una vera lezione di vita per gli alunni dei Sabbioni, che hanno calorosa-
mente ringraziato il regista Ottoni per la bella iniziativa.

SI È SVOLTA 
GIOVEDÌ 
E VENERDÌ 
PRESSO 
IL POLO 
DI CREMA, IN 
VIA BRAMANTE, 
L’INIZIATIVA DI 
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITÀ 
E LAVORO

Studenti agli stand della 
manifestazione “Università 
e Lavoro” organizzata 
dal Servizio Orientagiovani 
del Comune

Meglio le parole, 
di Internet!

UNIVERSITÀ E LAVORO

Delle numerose iniziative che vengono intrapre-
se all’interno dell’I.I.S. Racchetti-Da Vinci, 

mirate a stimolare la creatività degli studenti e 
nel contempo ad avvicinare il mondo della scuola 
a quello della realtà produttiva, una si è conclusa 
in questi giorni, dopo aver visto coinvolta l’intera 
classe 3H del liceo Linguistico, con la guida della 
prof.ssa Ida Zucca, docente di Lettere e collabo-
ratrice del dirigente prof. Celestino Cremonesi. 
La classe ha aderito all’invito dell’Osservatorio 
Permanente Giovani Editori, che ha bandito il 
concorso Tutto per te, rivolto a studenti di scuola 
secondaria superiore, mirato all’elaborazione con 
mezzi digitali di una presentazione di un’attività 
produttiva che abbia stretti legami con la tradi-
zione culturale ed economica del territorio locale. 
La partecipazione al concorso ha comportato il 
mettere in gioco competenze trasversali: l’acqui-
sizione di informazioni sull’attività produttiva e 
il suo mercato, i legami culturali con il territorio, 
l’elaborazione di messaggi efficaci che ne descriva-
no sinteticamente la peculiarità, l’utilizzo di pro-
grammi e mezzi digitali (documenti power point, 
word o video) che la valorizzino sul web. Per gli 
studenti il primo passo è consistito nell’individua-
zione della realtà produttiva locale e della ditta di 
cui occuparsi. Dopo diverse valutazioni parteci-
pate da alunni e insegnante, la scelta è caduta su 
un’attività che qualifica da oltre un secolo Crema 
e il suo territorio: la produzione di organi a canne. 
La ditta individuata è stata la “Fabbrica Organi 
Tamburini Comm. Giovanni Di Anselmi Tam-
burini Saverio”. La classe ha lavorato acquisendo 
informazioni sull’articolata e qualificatissima at-
tività produttiva, completando la sua conoscenza 
lo scorso 22 febbraio con una lectio magistralis in 
aula dello stesso Saverio Anselmi Tamburini, mae-
stro organaro e imprenditore, che agli attentissimi 
studenti ha sinteticamente esposto la storia della 
Ditta ma anche la sua realtà attuale, tratteggian-
do a grandi linee cosa comporti costruire un nuo-
vo organo, ma anche restaurarne uno antico. Nel 
campo del restauro, le immagini proiettate hanno 
potuto far almeno intuire quali e quante competen-

ze aggiuntive siano necessarie. Nel caso della Dit-
ta Anselmi Tamburini, gli studenti hanno appreso 
che quest’ultima ha già indagato nuovi filoni im-
prenditoriali da sviluppare, come la recente “Tam-
burini Digital”, che esplora le possibilità date dai 
mezzi digitali di studiare e suonare, attraverso un 
semplice computer, uno strumento musicale così 
complesso come l’organo. Al termine della lezione 
i ragazzi hanno potuto rivolgere domande a Tam-
burini, sentendosi descrivere i principali passaggi 
del suo lavoro e del coordinamento di tutte le fasi di 
rilievo, progettazione, lavorazione, assemblaggio, 
verifica di funzionamento, smontaggio e trasporto, 
rimontaggio nel luogo definitivo, accordatura. Per 
gli organi da restaurare sono particolarmente pre-
ziosa, la dettagliata documentazione fotografica, 
i rilievi geometrici dell’insieme e di dettaglio, la 
registrazione del suono (prima e dopo il restauro). 
Un lavoro che deve essere avallato dalle Soprinten-
denze ai Beni Storici e Artistici. 

A quale organo prodotto è rimasto più affezio-
nato? A questa domanda ha risposto il maestro 
organaro, più che l’imprenditore: ogni strumento, 
che sia progettato per una piccola chiesa di provin-
cia o per il Vaticano viene progettato, realizzato 
e curato nelle sue peculiari possibilità sia tecniche 
che espressive, tanto che da parte sua è difficile af-
fermare a quale degli organi prodotti sia rimasto 
più affezionato... gli organi conservano l’impronta 
della personalità del maestro organaro... tutti un 
po’ figli, quindi!

Racchetti-Da Vinci: lectio magistralis

 Da Vinci-Galilei: alle Olimpiadi della fisica!
Giovedì 16 febbraio presso la sede dell’Università 

Cattolica di Piacenza si è svolta la fase interpro-
vinciale delle Olimpiadi di Fisica, organizzate ogni 
anno dall’Associazione Italiana per l’Insegnamento 
della Fisica (A.I.F.). La sede di Piacenza ospitava 
gli studenti provenienti dalle province di Cremona-
Lodi-Pavia-Piacenza. È una gara che si svolge in 
quattro fasi, e riguarda gli Istituti Scolastici – ma 
anche singoli studenti – che liberamente si iscrivo-
no alla competizione. La prima selezione si è svolta 
a dicembre all’interno di ogni Istituto; la seconda è 
la fase interprovinciale, organizzata in diverse sedi 
presso istituti scolastici, generalmente universitari. 
La tappa successiva sarà la selezione nazionale. A 
Piacenza il 16 febbraio si sono recati cinque studen-
ti del Racchetti-Da Vinci, tutti frequentanti il Liceo 
Scientifico: Andrea Bertazzoni (classe 5D), France-
sco Crotti (5B), Andrea Lucini Paioni (5B), France-
sco Righini (4C), Matteo Tacchinardi (5B). Non ha 
potuto partecipare lo studente Michele Bianchessi 
(3C) seppure ben qualificato nella selezione interna 
all’Istituto.

Il viaggio è stato condiviso con studenti di un 
altro istituto scolastico cremasco iscritto alla gara: 
il Galilei, che ha selezionato cinque allievi del Li-
ceo Scientifico delle Scienze Applicate (anche per il 
Galilei, come per il Racchetti-Da Vinci, la selezio-
ne ha coinvolto alunni di 3a-4a-5a classe). Il docente 
accompagnatore, prof. Barbaro, coordinatore dell’i-
niziativa per il Galilei, ha avuto negli scorsi anni l’e-

mozione di vedere studenti del suo Istituto qualifi-
carsi alle nazionali e perfino ai mondiali... Analogo 
augurio possiamo fare alla prof.ssa Elena Ferrari, 
coordinatrice dell’iniziativa per il Racchetti-Da Vin-
ci (oltre che ai docenti di Fisica dei singoli allievi). 
In ogni caso, la competizione risulta stimolante an-
che per il fatto di coinvolgere nelle medesime prove 
studenti non necessariamente delle medesime classi 
scolastiche (nella foto il gruppo degli studenti cre-
maschi).Nell’aula universitaria di Piacenza si sono 
trovati ad affrontare la prova complessivamente 87 
studenti; della Provincia di Cremona, solo quattro 
istituti Scolastici hanno partecipato: il Racchetti-Da 
Vinci e il Galilei di Crema, l’Aselli e il Torriani di 
Cremona. Degli 87 iscritti, solo 7 erano studentesse. 
Tutti sono stati contenti di essere lì, in quell’occa-
sione, gratificati anche per il solo fatto di essere tra i 
partecipanti alla competizione.

SRAFFA: no doping!

Gli studenti di quindici 
classi dell’istituto Sraf-

fa presso la sala conferenze 
dell’oratorio di Crema Nuo-
va, per partecipare all’in-
contro dal titolo “Lotta al 
doping”, promosso da Fe-
derazione italiana atletica 
leggera e Associazione ita-
liana tecnici atletica legge-
ra. A parlare ai ragazzi del 
fenomeno doping è stato 
Stefano Cosulich, allenatore 
specialista di atletica legge-
ra, fiduciario tecnico Fidal 
della provincia di Cremona 
e docente della scuola regio-
nale dello sport del Coni. 
Scopo dell’iniziativa pro-
muovere una maggiore co-
noscenza e consapevolezza 
del problema doping nello 
sport. Nel corso dell’incon-
tro, preceduto dal saluto di 
don Angelo Frassi, per ol-
tre vent’anni docente dello 
Sraffa, si è voluto sensibiliz-
zare gli studenti illustrando 
loro un quadro generale del-
la problematica, le sostanze 
dopanti, l’uso consapevole 
e inconsapevole che se ne 
fa quotidianamente, nel 
mondo del professionismo 
e soprattutto tra dilettanti e 
amatori.

Il convegno rientra tra 
le iniziative del progetto 
Erasmus Smile, che si con-
cluderà con un convegno 
internazionale a Milano nel 
prossimo mese di giugno, 
e che vede in questi giorni 
una delegazione dello Sraffa 
impegnata in una visita in 
Romania.

Settimana intensa per 54 studenti delle classi 
terze, quarte e quinte dell’Istituto Agrario 

Stanga di Crema che hanno partecipato a un In-
tegration stay a Chester, in Inghilterra, accom-
pagnati dagli insegnanti Maria Cristina Zucco, 
Basilio Monaci e Ilaria Andreoni. Gli studenti 
vivevano in famiglie inglesi e hanno frequentato 
un corso di lingua inglese di venti ore presso una 
prestigiosa scuola. Hanno inoltre avuto la possi-
bilità di conoscere meglio l’agricoltura praticata 
in Inghilterra, con la visita a realtà sia del set-
tore dell’allevamento sia in quello dell’agricol-
tura biologica e convenzionale. Un pomeriggio 
è stato dedicato allo studio e alla scoperta delle 

essenze autoctone in un parco cittadino. A Che-
ster è stato possibile ammirare i resti dell’antico 
insediamento romano, da cui la città si è in se-
guito sviluppata, e la stupenda cattedrale gotica. 
Una giornata è stata dedicata alla visita della cit-
tà di Liverpool con il MOSI (Museum of Science 
and Industry) e l’Albert Dockmentre, in un altro 
giorno gli studenti dello Stranga hanno avuto 
l’opportunità di visitare la città di Manchester 
con il Museo della Rivoluzione industriale e del-
la schiavitù. 

Una settimana altamente “formativa” per 
migliorare la lingua inglese, conoscerne e appro-
fondirne la cultura.

Stanga: Integration Stay a Chester!
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“Briciole sul 
mare” per 
Accumoli!  

Lunedì 6 marzo alle ore 21 pres-
so il Multisala Portanova di 

Crema si terrà la proiezione solida-
le del film Briciole sul mare organiz-
zata a favore del Comune terremo-
tato di Accumuli: l’iniziativa, che 
prosegue una ormai consolidata 
volontà dell’amministrazione e di 
molte realtà cremasche di stare a 
fianco delle popolazioni terremo-
tate del Centro Italia, è supporta-
ta dal Comitato Croce Rossa di 
Crema. Venerdì mattina il sindaco 
Stefania Bonaldi, la volontaria del-
la Croce Rossa Marilisa Dossena 
e l’attore e regista Walter Nestola 
hanno lanciato l’iniziativa che è 
particolarmente  legata alla no-
stra città: il produttore del film è 
infatti Nino Chirco che dopo una 
lunga carriera da commercialista a 
Crema ha deciso di virare verso la 
produzione cinematografica. “Bri-
ciole sul mare è un film agrodolce 
girato in Sicilia, Puglia, Roma e 
New York che narra dell’incontro 
tra la cultura italiana e quella sta-
tunitense – ha chiarito Nestola –. 
Salvo, il protagonista, sebbene ‘in-
cantato’ dai grattacieli newyorkesi, 
torna nella sua Sicilia... per nostal-
gia. Tra una battuta e l’altra il film 
è leggero e allegro, senza trascurare 
un contenuto significativo”. Vinci-
tore di alcuni premi la pellicola  in-
dipendente –  è distribuita in Italia 
e sarà proiettata in 9 città statuni-
tensi e 2 canadesi. “Crediamo mol-
to in questa proposta solidale – ha 
commentato Bonaldi – perché ag-
grega diverse realtà ed è totalmente 
a scopo benefico. Una bella serata 
al cinema e un gesto di solidarietà 
che gratifica chi parteciperà”. Dos-
sena ha rimarcato il ruolo di gesto-
re della raccolta fondi compiuto 
anche in questa occasione della 
Croce Rossa. L’ingresso è ‘libero’ 
ma un’offerta minima di 5 euro è 
assolutamente... gradita!

Mara Zanotti

8 marzo 2017: cultura, talenti, 
arte, benessere... al femminile!

di MARA ZANOTTI

Alla vigilia dell’8 marzo, dare un’occhiata ai report di re-
altà quali onu, unicef, Amnesty International, Terres de 

Hommes, Human right watch... conforta solo in parte. Se le 
percentuali di istruzione, occupazione, salute sono, in alcune 
parti del mondo, migliorate, il gap tra maschi e femmine è 
però sempre alquanto impietoso e, per questo, la Festa della 
Donna,  continua a essere quanto mai attuale, anche perché 
se alcuni standard di riferimento segnano un sicuro, sebben 
limitato progresso, ecco che sul panorama si affacciano rischi, 
mai sradicati, che incontrano situazioni ancora più pericolo-
se; non ultimo quello della violenza, dei matrimoni precoci, 
della condizione delle migranti.

Anche l’amministrazione comunale di Crema, consapevo-
le dell’utilità, anche in ambito territoriale, di stare dalla par-
te delle donne, organizza una ‘settimana’ in rosa grazie alla 
collaborazione di diverse associazioni, culturali, di realtà ed 
enti che si occupano, da diverse prospettive, della salute e del 
benessere femminile. 

Il programma è stato presentato mercoledì, nel tardo po-
meriggio, in Comune da Paola Vailati, assessore alle Pari Op-
portunità e da alcuni dei rappresentanti delle realtà coinvolte. 

“Abbiamo scelto di celebrare la donna con proposte di di-
verso carattere, anche valorizzandone i talenti e le capacità... 
sabato 18 marzo, ad esempio, il programma verrà chiuso con 
la cerimonia di premiazione della vincitrice del Bando Donne 
in Tesi rivolto a studentesse che realizzino tesi di laurea dedi-
cate alle donne, alla loro emancipazione o alla discriminazio-
ne di genere”.

Sul fronte culturale diversi sono gli appuntamenti: domeni-
ca 5 marzo alle ore 17.30 presso il teatro San Domenico  la 
compagnia Naturalis Labor proporrà Piazzola Tango / Abraza-
me mentre un apericena e una lettura a cura di Stefania Die-
dolo accompagnerà la bella mostra fotografica in sala di Santa 
Maria di Porta Ripalta (in via Matteotti a Crema)mercoledì 8 
marzo: le fotografie di Alessio Mapelli, attivo nel mondo della 
moda, racconteranno le donne. L’iniziativa è stata realizzata 
dalla Rete Contatto in collaborazione con Made Factory.

Un concerto di sole musiciste cremasche è stato invece or-
ganizzato mercoledì 8 marzo alle ore 21 presso la sala Pietro 
da Cemmo del Museo, dall’associazione Argo Per te (raccolta 
fondi in favore di una donna palermitana che si prende cura di 
una cinquantina di cani abbandonati) realtà fondata da Gio-
vanna Caravaggio e dalla sorella Luisa. Giovedì 9 marzo ap-
puntamento con la grande letteratura: lo splendido romanzo 
breve Il ballo di Irene Nemirovsky verrà proposto con letture 
sceniche a cura di Emma Sangiovanni, Laura Marelli, Chiara 
Locatelli, Rita Marelli, alla chitarra Nicola Savi Ferrari; l’ini-
ziativa, a ingresso libero, è promossa da Soroptimist Crema e 
la scelta della lettura punta sul rapporto figlia/madre in un’età 
delicata come l’adolescenza. Imperdibile anche la biografia 
dell’autrice, appartenente all’alta borghesia ebrea russa, for-
matasi in Francia e morta ad Auschwitz.

Il movimento studentesco Agorà in collaborazione con il 
Centro Antiviolenza Donne Contro la Violenza onlus vener-
dì 10 marzo presso il Babar di Crema (piazza Rimembranze) 
terrà una lettura scenica dal titolo Parole di donne mentre sa-
bato 11  l’associazione culturale Concrescis  proporrà I Canta 
Storie da Riòlta per una commedia dialettale e poesie presso 
la sala Pietro da Cemmo del Museo Civico di Crema e del 

Cremasco (ore 21, ingresso libero).
Tante le proposte che concernono anche la salute e il be-

nessere della donna: in particolare l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Crema organizza domenica 5 marzo dalle ore 
9 alle ore 12.30 presso le strutture dell’Oncologia  l’iniziativa 
Con sguardo di donna: medici e volontari saranno a disposizione 
delle donne per visite e consulenze gratuite, nonché per atti-
vità di informazione e prevenzione. Verranno effettuate prime 
visite in senologia, ginecologia ed ecografia endovaginale e 
dermatologia  (prenotazione visite gratuite fino a esaurimen-
to posti 0373.280414 - 280730). Un’attività di informazione a 
libero accesso fornirà consigli per la prevenzione dell’osteopo-
rosi, consulenze prevenzione anemie da carenza di ferro in età 
fertile, servizio di psicologia, servizio di consultorio integrato 
e info point screeming, sensibilizzazione alla prevenzione. 

Saranno presenti anche operatori del patronato INCA e vo-
lontari delle associazioni Lilt e Associazione Donna Sempre e 
della Fondazione Rubino per dare informazioni sulla propria 
attività. Intervverranno anche allieve e insegnanti dei corsi di 
acconciatura ed estetica del CR Forma Crema che collabo-
rano con il progetto Come un diamante, rivolto alle pazienti. 
In particolare Gianni Risari, per l’associazione Il Rubino, 
segnala i ringraziamenti ricevuti dal Centro Oncologico  per 
il dono che l’associazione ha fatto di due poltrone per la che-
mioterapia.

Sempre per il benessere femminile e per riservare un mo-
mento per prendersi cura di sé, martedì 7 marzo la Consulta 
per le pari opportunità in collaborazione con lo studio Olisti-
co Ambra - Naturalmente Corpo di Crema proporrà una gior-
nata del benessere donna con trattamenti gratuiti di riflessolo-
gia plantare  (previo appuntamento a info@ambracaramatti.
com). Coinvolto nel programma organizzato dal Comune an-
che il Consultorio Familiare con diversi appuntamenti per il 
percorso donna e il percorso mamma-bambino.

Un progetto dunque a 360° che – dalla cultura al benessere, 
dalla valorizzazione dei talenti all’intrattenimento, passando 
per la salute, l’arte e la creatività – tocca tanti, se non tutti, 
ambiti del pianeta femminile, che, benché vittima di innega-
bili stereotipi e altrettanto evidenti diseguaglianze, ha proprio 
voglia di voltar pagina! 

Circolo delle 
Muse: in 27 
per Verdi!

Sono in 27, ognuno rappresenta 
un’opera lirica del grande ma-

estro Giuseppe Verdi e hanno la 
missione di far conoscere e diffon-
dere la fama delle opere del com-
positore di Busseto. Il Club dei 27, 
Gruppo Appassionati Verdiani è 
una piccola associazione con sede 
a Parma che ha una storia ormai 
consolidata e che prende vita nel 
1958 da un piccolo gruppo di amici 
con la passione per Giuseppe Ver-
di. Piano piano il Club dei 27 assu-
me una struttura complessa e oggi 
conta solamente 27 membri, uno 
per ogni opera del Maestro. Ogni 
socio conosce ogni dettaglio dell’o-
pera che gli è affidata, racconta 
aneddoti e particolarità, segreti e 
caratteristiche nascoste, dettagli 
musicali, registici, scenici, sfaccet-
tature dei personaggi e delle parti-
ture… tutto ciò che c’è da sapere 
sugli spartiti più famosi al mondo. 
Due rappresentanti di questo pre-
stigiosissimo Club saranno ospiti 
del Circolo delle Muse martedì 
prossimo 7 marzo alle ore 21presso 
il Caffè del Museo per raccontare 
una parte significativa della figura 
di Giuseppe Verdi. La serata avrà 
come titolo Giuseppe Verdi: un con-
tadino nella terra del melodramma e 
relatori saranno Otello e Falstaff. 
Si, perché la particolarità ulterio-
re dei soci del Club dei 27 è che si 
fanno chiamare con i nomi delle 
loro opere, quasi a immedesimarsi 
completamente con i loro perso-
naggi. Una serata che risulterà cer-
tamente particolare e accattivante, 
che susciterà l’interesse del pubbli-
co e che di sicuro farà conoscere 
sfumature verdiane che anche agli 
appassionati sono sfuggite fino ad 
oggi. Un momento di simpatia e di 
approfondimento aperto a tutti. 
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Relatori e referenti delle associazioni 
alla conferenza stampa di mercoledì in Comune

di MARA ZANOTTI

È stata inaugurata sabato 25 
febbraio alle ore 16.30  presso 

la sala espositiva  della Pro Loco 
Crema la bella mostra dedicata 
all’arte del... cappello! Decine e 
decine di modelli di copricapo 
famminile (anche se non manca-
vano alcuni esempi di cappello 
per uomo), creati e realizzate 
dalle mani di Anna Verdelli che 
per cinquant’anni ha prodotto 
cappelli per signore. All’inaugu-
razione Verdelli è stata salutata e 
introdotta dalla presidente della 
Pro Loco Elena Moretti che ha 
apprezzato la capacità artistica 
della modista.

La realizzazione di cappelli per 
donna negli anni ha avuto un’evo-
luzione legata anche alla moda e 
al cambiamento dei tempi. Una 
signora con un cappello particola-
re, elegante, unico costituiva qua-
si uno status quo negli anni Cin-
quanta, Sessanta, Settanta... Ora 
si vedono meno donne e ragazze 
con cappelli, esibiti ormai solo 
in alcune occasioni, o con fogge 
molto pratiche per combattere... il 
freddo. I cappelli di Anna Verdelli 
sono invece dei piccoli-grandi ca-
polavori che donavano eleganza e 
unicità a chi li portava: “Realiz-

zare tutto a mano un cappello, 
utilizzando tessuti e materiale 
preziosi e originali ha segnato tut-
ta la mia vita professionale – ha 
dichiarato l’artigiana-artista –, è 
sempre necessario considerare la 
donna destinataria del cappello, 
nella sua interezza, per intuire 
quale modello possa distinguerla 
e starle bene...”

Verdelli ha iniziato con le le-
zioni di Vilda Anselmi, a Crema 
per poi specializzarsi a Milano, 
quindi lavorare soprattutto nella 
nostra città. In esposizione i cap-
pelli realizzati per le clienti che 
hanno volentieri prestato i loro 
copricapo per un’esposizione ori-
ginale e curiosa ma utile per far 
comprendere come la capacità 
creativa e artistica passi ‘anche’, 
per la testa! Magari coprendola... 
Nastri, tulle, paglia esotica, ma-
glia di Firenze, cannettè di puro 
cotone, ma anche pelliccia e tes-
suti più spessi sono passati per le 
abili mani di Anna Verdelli e ne 
sono usciti, piccoli capolavori! Da 
vedere! 

La mostra rimarrà aperta fino a 
domenica 5 marzo e sarà visitabi-
le con i seguenti orari: da martedì 
a sabato dalle ore 9.30 dalle 12.30 
e dalle 15 alle 18, domenica dalle 
ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

IN ESPOSIZIONE 
LE REALIZZAZIONI 
DELLA MODISTA 
ANNA VERDELLI, 
CHE PER OLTRE 50 
ANNI HA PENSATO 
ALLA TESTA... DELLE 
SIGNORE

Tanto di cappello!
Se l’artigiano è un artista

Un angolo della mostra 
“Tanto di cappello” in 
corso presso la Pro Loco

PRO LOCO

La Pro Loco Crema è in fase 
di rinnovo delle cariche: nel-

la prossima Assemblea Annuale 
Ordinaria, prevista per sabato 8 
aprile, si procederà all’approvazio-
ne del bilancio consuntivo 2016 e 
alla presentazione del bilancio pre-
ventivo 2017. Inoltre, l’elezione 
dei componenti il nuovo consiglio 
direttivo, che resterà in carica fino 
al 31 dicembre 2019, avrà luogo nel 
corso dell’assemblea straordinaria 
la cui data verrà fissata nell’As-
semblea Ordinaria dell’8 aprile. 
Dunque le cariche verranno rin-
novate, anche quella di presidenza 
ora in forza a Elena Moretti, che 
ha guidato la Pro Loco di Crema 
per tre intensi anni di lavoro, iniziative e promozione di una realtà 
che ha seguito anche nel ruolo di vicepresidente. La Pro Loco ha 
recentemente pubblicato una pregevole pubblicazione dal titolo Il 
cotto, fregi e finestre di Crema 2017: il libretto si propone di scoprire 
e di porre l’accento su alcuni particolari ornamentali di alcuni de-
gli edifici artistici della città.  Le particolarità riportate nella snella 
brochure, sono la testimonianza di quanto si possa valorizzare un’a-
bitazione con il cotto, i fregi o i motivi floreali di ancestrale memo-
ria... un ringraziamento è stato espresso ai proprietari che hanno 
saputo conservare e preservare questi tesori.

Mara Zanotti

Consiglio prossimo al rinnovo



  

sabato
4

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 Paesi che vai. Luoghi, detti...
 12.20 Linea verde sabato. Perugia
 14.00 Linea bianca. Auronzo di Cadore
 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 Ballando con le stelle. Show
 0.25 Top, tutto quanto fa tendenza. Film
 1.15 Milleunlibro. Scrittori in tv. Rb

domenica
5

lunedì
6 7 8 9 10

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Punto Europa. Speciale
 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 Urlatori alla sbarra. Film
 9.20 Figli di nessuno. Film
 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 I ragazzi del "Bambino Gesù" Docu-reality
 17.25 Presa diretta. Inchieste. Replica
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.30 Sono innocente. Inchieste
 24.00 Non uccidere. Serie tv

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.15 Documentari 
 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 conduce Paolo Bonolis 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.45 Striscia la notizia. Show

 13.40 
 14.10 
 16.00 
16.30 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.15 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo!
 10.20 I liceali 3. Film
 13.15 Sport Mediaset. Notiziario
 13.55 Batman & Robin. Film 
 16.20 Supergirl. Telefilm
 17.15 Flash
 19.00 L'isola dei famosi. Reality 
 19.25 Sansone. Film 
 21.10 Madagascar
 22.50 Lupin III. Le tattiche degli angeli
 0.50 Studio aperto - La Giornata

 13.15 
 13.55 
 16.20 
 17.15 
 19.00 

 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 
 16.30 Ciao bellezza! Real tv
 17.30 Poirot. Telefilm
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 Infiltrato speciale.
 23.45 I falchi della notte. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 My life - questa mia vita.
  Film con M. Keaton
 17.35 Sulla strada. 
  "Il Vangelo"
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Il canto gregoriano
 20.00 Santo Rosario
 20.45 Soul
  Con Monica Mondo
 21.20 Il mestiere delle armi. Film
 23.10 Ninotchka
  Film con Greta Garbo. M Douglas 

  
 18.00 
 19.00 
 20.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Agrisapori. Rb
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15 Musica e spettacolo
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 I luoghi del mistero
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rb 
 24.00  La notte delle auto

 7.45 
 8.30 
 9.15 
 12.00 
 14.00 
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 12.25 
 13.25 

16.30

 11.00 
 13.25 
 14.00 
 14.50 

 12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Dreams road 2016- Irlanda
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa da Benevento
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde domenica. La Piana del Sele 
 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
 23.50 Speciale TG1-Settimanale
 1.20 Applausi. 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
 22.45 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 Wild Nuova Zelanda
 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
 0.10 X-Style. Tendenze moda, costume...
 0.40 Supercinema. Con Antonello Sarno

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.05 Tom & Jerry e il mago di Oz. Film anim.
 10.15 A & F - Ale e Franz show
 11.20 Buona la prima. Sit com
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.15 Sport Mediaset XXL. Notiziario
 14.00 Save the last dance
 16.20 Lottare per un sogno. Film
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati 
 19.00 Il Signore degli anelli.
 21.20 Le iene show
 0.20 La terza stella

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.50 Media shopping. Show
 8.20 Terra! Reportage e inchieste
 9.20 Shark - Un cacciatore in via... Docum.
 10.00 S. Messa. In diretta da Roma
 10.50 Shark - Un cacciatore in via... Doc.
 12.00 Parry Mason: serata col morto
 14.00 Donnavventura 
 15.00 Detectice in corsia. Film 
 16.50 Il sentiero della rapina. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Chi trova un amico trova un tesoro 
 23.35 Frankenstein. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Le vie del Signore sono infinite.
  Rubrica
 19.30 Il Verbo si fece carne
 20.00 S. Rosario.
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Recita dell'Angelus
 21.20 La buona battaglia
  don Pietro Pappagallo. Film
 22.55 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
 13.30 Novastadio. Rubrica sportiva 
  con ospiti in studio
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica
 19.30 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 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 Rai cultura. Italiani.

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.30 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 Transcendence. Film
 23.30 Gone - Scomparsa. 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. Victor Hugo eil suo tempo
 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. Inchieste
 23.15 La Grande Storia. Ufficiali e gentiluomini

 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 La preda perfetta. Film
 24.00 Supercinema

 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 Mike & Molly. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 X-men - Giorni di un futuro passato
 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 L'affondamento del laconia. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Bella. Film con Eduardo Verástegui, 
  T. Blanchard
 22.45 Indagine ai confini del sacro
  con David Murgia
 23.30 S. Rosario da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.00 Vie verdi. Rb
 8.45 Musica e spettacolo 
 9.30 Documentario
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 80 nostalgia. Sigle tv
 12.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rb
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 20.30 Linea d'ombra Lombardia
 23.00 Festival show

 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 Sorelle. Serie tv
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm 
 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
 23.00 Sbandati

 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
 14.50 TGR Leonardo. Rb
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 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 Striscia la notizia
 21.10 L'isola dei famosi. Reality show
 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
 13.55 I Simpson. Cartoni
 14.20 Futurama. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.20 2 Broke girls. Sit com
 16.15 Mike & Molly. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. 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 Nessuna pietà per Ulzana. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.35 Arsenal - Bayer Monaco. Calcio
 22.40 Champions League. Speciale
 24.00 Colpevole d'omicidio. 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
 20.00 Santo Rosario
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Kemioamiche. Real 
 21.50 La donna del destino. Film
 23.55 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Festival show 
 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
19.45  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 23.00 Musica e spettacolo
 23.45 Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 10.55 Celebrazione della giornata intern.
  della donna. Dal Quirinale - Roma
 12.10 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 Sorelle. Serie tv
 23.40 Porta a Porta. Talk
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 10.00 Tg2 lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 14.00 Detto fatto. Sanremo
 16.30 Amore e magia. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Rai dire Niùs 
 21.20 Made in sud. Serie tv
 23.30 Senza arte né parte. Film
 1.05 Sulla via di Damasco. Rb
 1.35 Lady cop. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.00 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Il tempo e la storia
 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 Little big show
 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 Mike & Molly. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Le Iene show. Telefilm
 0.40 Satisfaction

 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 Solo una mamma. Telefilm
 16.55 La signora prende il volo. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Braveheart - Cuore impavido. Film
 0.40 Champions League. Speciale

 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
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Avanti il prossimo. 
  Talk show con Piero Badaloni
 23.05 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 La vera storia di Jess il bandito
 13.30 80 nostalgia. Sigle tv
 14.00 Shopping televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Io yogo. Rubrica
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 24.00  La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie 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
 23.55 Dopo fiction. Con Flavio Insinna
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.15 Un giorno perfetto. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 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 Cinecittà. Seire tv

 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 Riunione straor. della Corte Costituzionale 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Il tempo e la Storia...
 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
 1.05 Rai parlamento. Notiziario

 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 Philomena. Film
 23.30 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 Mike & Molly. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Lo scherzo perfetto. Telefilm
 23.40 A cena con un cretino. 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
 16.55 La signora in giallo
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Tokarev. Film 
 23.20 Payback - La rivincita di porter. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
 20.00 Santo Rosario
 21.05 Almeno credo.
  Documentario di G. Peirce
 22.35 Il primo giorno di Dio.
  Documentario di G. Peirce

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Tutti in piazza
 8.45 Documentario
 9.15 Vie Verdi. Rb
 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
  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                 
 8.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.55 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. Il tempo e la storia
 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 La gente che sta bene. Film
 23.10 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. 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 Mike & Molly. Sit com
 17.55 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Jack Reacher. La prova decisiva
 23.45 Awake - anestesia cosciente. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Glory - uomini di gloria. 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   
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina della Divina...
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.35 Via Crucis
  da Lourdes
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Casablanca. Film
 22.50 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
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. EMILIO CANIDIO *            

In questo periodo c'è stata una epidemia di 
bronchiolite, avviene ogni 3 anni circa. Si può 

parlare di bronchiolite solo se il bambino ha 
meno di 12 mesi, sopra tale età non è possibile 
porre questa diagnosi.

È molto interessante osservare come è cam-
biato l’approccio di fronte a questa malattia: 
in passato era indicato un atteggiamento in-
terventista con l’utilizzo di numerosi farmaci, 
somministrati anche per via aerosolica, farma-
ci importanti come i cortisonici e l’adrenalina, 
con numerosi effetti collaterali. Contempora-
neamente era obbligatorio l’approfondimento 
diagnostico con lastre e esami  ripetuti. 

Durante la precedente epidemia ricordo le 
facce delle infermiere alla fine del turno, stra-
volte dalla fatica per lo straordinario carico 
assistenziale che comportava l’essere puntuali 
nell'esecuzione delle numerose prescrizioni me-
diche.

Negli ultimi anni molti e qualificati lavori 
scientifici hanno messo in crisi l’atteggiamento 
precedente, si è arrivati a concludere che l’utiliz-
zo dei farmaci non solo è inutile ma anche dan-
noso perché sovente peggiora il quadro clinico.

Circa ue anni fa l’Accademia Americana di 
Pediatria ha pubblicato le linee guida del trat-
tamento delle bronchioliti che prevedono solo 
lavaggi nasali, liquidi endovena se il piccolo ri-
fiuta l’alimentazione, e il supporto respiratorio 
che può arrivare fino alla intubazione nei casi 
gravi (che vanno trasferiti in rianimazione pe-
diatrica).

Nella terapia della bronchiolite è fondamen-
tale un nuovo presidio di aiuto alla respirazio-
ne chiamato “ossigenoterapia ad alti flussi”. 
In pediatria non avevamo in dotazione questo 
apparecchio, per questo motivo due anni fa ho 
chiesto ai Vigili del Fuoco di Crema di aiutarci 
tramite la loro associazione. Sono stati meravi-
gliosi come al solito, purtroppo la cifra che ave-
vano a disposizione non bastava; ho ricevuto 
la telefonata nella quale mi illustravano la loro 
difficoltà mentre stavo visitando un bimbo con 
una malattia non banale.  Era presente il padre 
che ha intuito il problema e immediatamente ha 
dato la sua disponibilità ad integrare il denaro 
mancante (a patto di un rigoroso anonimato).

Durante questa epidemia  il presidio che ci è 
stato donato è stato quasi sempre in uso e ci ha 
permesso un trattamento adeguato; avendone 
solo uno abbiamo dovuto trasferire due bam-
bini perché non ne avevamo a disposizione un 
secondo. Ho chiesto aiuto ai giovani cremaschi 
del Rotary che hanno dato prontamente la loro 
disponibilità a provvedere che la pediatria ab-
bia rapidamente un secondo apparecchio che 
potrebbe essere anche utilizzato sul neonato.

Nel mio ruolo constato la straordinaria ge-
nerosità dei cremaschi anche in tempi difficili 
come quelli che stiamo vivendo, generosità che 
rende l’azione della pediatria più efficace, più 
“solida”, più forte.

Vedere giovani adulti, di cui molti da me co-
nosciuti fin da piccoli, agire in questo modo è 
motivo di speranza, di fiducia, di soddisfazione, 
di ottimismo per il futuro.

* Direttore dell'Unità operativa di Pediatria

BRONCHIOLITE: UN APPROCCIO DIVERSO

I bimbi crescono...
 

W                           ebinar è un neologismo che unisce le pa-
role web e seminar: si tratta di un semi-

nario trasmesso in diretta streaming sfruttando 
la rete.
 Iniziamo partendo con i vantaggi che si posso-
no ottenere da un seminario online. Il Webinar 
è sicuramente una delle più efficaci tecniche per 
ottenere nuovi contatti (lead). Questo perché nel 
momento stesso in cui una persona decide di se-
guire il vostro seminario, ha già dimostrato un 
interesse preciso e da lì il passo per ottenere i 
suoi dati è veramente breve. 

Andiamo con ordine. Prima di tutto dovete 
avere un tema chiaro e diretto da esporre per 
focalizzare l’interesse di un gruppo preciso di 
persone. 

Dopo aver deciso il tema è indispensabile creare 
tutti quegli strumenti che supporteranno la vo-
stra conferenza. Tra questi molto probabilmente 
ci saranno delle slide digitali da utilizzare come 
traccia durante il proprio intervento. Scrivete ca-
ratteri grandi e leggibili ma soprattutto trattate 
un argomento per slide. Concentratevi su parole 
chiave, grafici ed elementi visivi che sappiano 
cogliere l’essenziale e fissare bene il concetto 
che esporrete. Ricordatevi inoltre che, oltre alle 
slide, potrete condividere il vostro schermo mo-
strando video o altri materiali didattici pensati 
per l’occasione. 

Dopo aver deciso il tema e preparato il materia-
le è altrettanto importante creare una scaletta 
degli argomenti ed esercitarvi nell’esposizione, 
ancor meglio se riuscite a fare una simulazione.

Tuttavia molte persone non hanno la capacità 
e il carattere per sostenere un Webinar; in quei 
casi conviene rivolgersi ad un relatore esperto 
che in quel momento rappresenta il vostro Brand 
e agli occhi delle persone deve uscirne come un 
luminare, un leader che sappia influenzare il 
mercato con le sue idee, innovazioni, competen-
ze e professionalità.

Ci siamo. Ora dovrete pensare alla piattaforma 
che vi ospiterà e segliere tra le diverse opzio-
ni che si trovano in rete, quella che rispecchia 
maggiormente le vostre esigenze, considerando 
il numero di invitati, il prezzo, le caratteristiche 
proposte e i servizi correlati.

Infine, aspetto forse più importante, dovrete 
promuovere l’evento come fareste per qualsiasi 
altra attività. Potreste inviare una newsletter, 
attivare i vostri canali social, creando un evento 
su Facebook e un hashtag ufficiale. Potreste an-
che prevedere una Landing Page creata ad hoc 
e sponsorizzata con attività di Pay Per Click che 
promuovi e racconti il seminario dando tutte le 
informazioni per iscriversi e partecipare. Suc-
cessivamente alla data dell’evento, tale pagina, 
potrebbe trasformarsi con poche modifiche nel 
punto di atterraggio di una nuova campagna di 
leads generation in cui, in cambio del proprio 
indirizzo mail, si consente alla persona interes-
sata di accedere al video della registrazione del 
webinar.

Il Webinar è quindi uno strumento davvero mol-
to interessante per lavorare sul posizionamento 
del vostro Brand e porvi come voce autorevole 
nel vostro settore. La professionalità e la fidu-
cia si creano soprattutto mettendoci la faccia e 
interagendo con gli utenti.

Un’ultimo consiglio. Alla fine del Webinar la-
sciate qualche minuto per rispondere alle do-
mande dei partecipanti. Non dimenticate infine, 
di far compilare loro un breve sondaggio così 
da avere un feedback diretto da ciascuno e con 
l’occasione ottenere qualche dato in più, essen-
ziale per una corretta profilazione da spende-
re nelle fasi successive della propria attività di 
marketing.

 
            Massimiliano Nanì
         BitDesign.it  

Re-Imagine your digital Brand

PENSIERI DIGITALI PER IL TUO BRAND

Il vostro Brand ha bisogno di un webinar?

TecnologicaCittà
CREMA

  

 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

“APPUNTAMENTO CON IL NATUROPATA” 

floriterapia, fitoterapia e medicina naturale con mineralogramma
martedì 21 marzo
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CUCINA DA PODIO: vince un cremasco!

Due medaglie di bronzo 
per il cuoco cremasco 

Marco Palese ai Campiona-
ti della cucina italiana 2017. 
Organizzati a Rimini dal 18 al 
21 febbraio dalla Federazione 
Italiana Cuochi, i Campiona-
ti sono giunti quest’anno alla 
loro seconda edizione e hanno 
visto la partecipazione di oltre 
300 persone da tutta la peniso-
la, chiamate a sfidarsi tra pen-
tole e fornelli in gare a squa-
dre, a coppie o singolarmente. 
Ed è proprio nell’individuale 
che Palese, sabbionese classe1986, ha voluto mettersi alla prova, 
presentando alla giuria di esperti le due ricette che gli hanno valso 
il meritatissimo doppio bronzo. Per la categoria piatto caldo K1 ha 
convinto i giudici con un filetto di pesce spatola in farina di taragna 
su soffice di patata, vellutata di piselli e cialda di riso alla zucca, men-
tre per la categoria K2,  riservata ai piatti della tradizione, ha stupito 
niente di meno che con il nostro tortello cremasco. 

Grande dunque la soddisfazione per il cuoco cremasco, supportato 
nella tre giorni dalla fidanzata Chiara, e per la sua famiglia che ha 
dovuto fare il tifo da gara. 

Ram 

UCIIM: presente e futuro della scuola

Il presente e il futuro della scuola italiana rimangono piuttosto 
in bilico, dopo una riforma ancora in via di applicazione, e an-

nunciate novità di prospettiva tutte da decifrare... L’Uciim (Unio-
ne Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori Formatori) è 
un’associazione di settore che, nelle intenzioni del suo fondatore, il 
grande pedagogo Gesualdo Nosengo, ma ancor più ispirandosi al 
dettato evangelico e al Magistero della Chiesa, cerca di coniugare 
la riflessione sulla didattica con l’attenzione alla persona, che non 
può non essere il faro di docenti animati dai valori della Fede. Nel 
nostro territorio, da ormai diversi anni a Crema l’Uciim ha ripreso la 
propria attività e, recentemente, instaurato e rafforzato un’alleanza 
operativa con la vicina sezione di Lodi, per fare proposte interessanti 
rivolte in primis ai docenti, ma in generale a chiunque abbia a cuore 
la scuola italiana. Nel 2017, in particolare, dopo le esperienze molto 
partecipate degli anni passati, si sta avvicinando il primo incontro 
pubblico, previsto per venerdì 10 marzo alle ore 16,30 presso la Sala 
Conferenze del Centro San Luigi a Crema, dove funzionari del set-
tore, di notevole competenza a livello regionale e provinciale, appro-
fondiranno aspetti decisivi per la scuola. Il dott. Luca Volonté, diri-
gente del Servizio Regionale Personale della Scuola e il dott. Franco 
Gallo, Dirigente tecnico dell’Urs Lombardia e Dirigente dell’Ust 
di Cremona, saranno presenti per parlare di potenziamento, mobi-
lità, valorizzazione del merito e formazione dei docenti. L’incontro 
sarà coordinato dal prof. Massimo Iovacchini, dirigente scolastico 
di Lodi e vicepresidente regionale dell’Uciim. È inoltre previsto un 
altro incontro pubblico il 12 maggio, in cui il prof. Andrea Porca-
relli, docente presso l’Università di Padova e consigliere nazionale 
dell’Uciim, parlerà di un grande patrimonio culturale della scuola 
italiana, spesso non opportunamente valorizzato: Cittadinanza e 
Costituzione. Saranno quindi presentate esperienze significative in 
quell’ambito da parte di scuole di diverso ordine e grado. Prosegue 
l’attività più ordinaria, ma non meno importante, dell’associazione. 
Incontri periodici, a Crema e a Lodi, di riflessione, in cui docenti e 
dirigenti di scuola primaria e secondaria mettono la loro esperien-
za a servizio reciproco, con l’auspicio che un confronto sereno ed 
egualmente appassionato li arricchisca e li motivi sempre più per il 
lavoro che hanno scelto.

Non mancano momenti forti di preghiera, nella consapevolezza 
che lo spirito va alimentato alla Fonte più pura e rigenerante. L’in-
vito ad aggiungersi al gruppo Uciim  (contatto: uciimcrema@gmail.
com) rimane aperto a chiunque lavori nel settore e senta il bisogno di 
un gruppo di colleghi e amici con cui fare squadra per costruire una 
scuola migliore umanamente e professionalmente.   

                                                               Il gruppo UCIIM di Crema

di MARA ZANOTTI

Quasi tutto esaurito per Piazzolla Tango/ 
Abrazame (ideazione, coreografie e re-

gia Luciano Padovani) in scena al teatro 
San Domenico domani, domenica 5 marzo 
alle ore 17.30: evidentemente l’abbraccio 
nel tango che rappresenta 
un universo perfetto che si 
risolve nel tempo ha con-
vinto gli spettatori accorsi in 
massa...!
Puntiamo dunque sui pros-
simi appuntamenti della 
stagione teatrale cremasca: 
martedì  7 marzo, alle ore 21
torna un classico del teatro 
statunitense: Morte di un com-
messo viaggiatore, di Arthur 
Miller (traduzione di Masolino d’Amico, 
regia Elio De Capitani, scene e costumi 
Carlo Sala), con Elio De Capitani, Cristina 
Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, 
Gabriele Calindri, Giancarlo Previati, Da-
niele Marmi, Roberta Lanave, Vincenzo 
Zampa, Marta Pizzigallo. Il capolavoro di 
Miller torna nell’intensa e appassionata ver-

sione di De Capitani, che rende nuovamen-
te attuale una storia personale che diventa 
collettiva, un classico degli anni Cinquanta 
che parla del nostro presente, raccontando 
l’ultimo giorno di vita di Willy Loman, 
commesso viaggiatore pronto a tutto per 
vendere e per vendersi. Gli ultimi due gior-

ni della sua vita prima del suo 
suicidio, riescono a mettere 
in luce, oltre alla precarietà 
della sua condizione socio-
economica, tutto il dramma 
di un fallimento esistenziale. 
Loman si ritrova escluso dal 
‘sogno americano’: a 63 anni 
non riesce più a piazzare la 
merce, non regge più la fati-
ca dei lunghi viaggi attraver-
so l’America (che un tempo 

avevano per lui il sapore dell’avventura e 
della conquista).  Soprattutto non riesce più 
a illudersi e illudere, vede sgretolarsi il ca-
stello di grandi sogni e piccole bugie che ha 
faticosamente costruito... Un testo di un’at-
tualità inquietante che nella prova d’attore 
e nel capolavoro drammaturgico trova tutta 
la sua incisiva e forte ‘voce’. 

Questi i costi del biglietto: poltronissima 
extra euro 34, poltronissima euro 32, pol-
trona euro 30, laterale euro 22, terzo settore  
euro 20 -12 (per informazioni e prenotazio-
ni 0373.85418).

Per Intrecci Musica sabato 11 marzo 
verrà proposta la serata Suoni emozioni da 
Battisti a Maria Cassi. La multiforme attrice 
fiorentina, padrona di casa del più origina-
le dei teatri, il Teatro del Sale di Firenze, 
non è certo una scoperta, vista l’ormai tren-
tennale carriera che l’ha portata a calcare i 
palchi di mezzo mondo, ma piuttosto una 
sicurezza nel panorama teatrale. Così i suoi 
spettacoli sono da sempre contrassegno di 
divertimento e risate genuine.

Il suo teatro è un teatro fuori dagli sche-
mi e dai tempi, ironico, contemporaneo e 
demodé al tempo stesso, attinge ricordi e 
emozioni dal passato che si fondono con la 
veracità comica toscana.

Biglietti: poltronissima euro 35, poltrona  
euro 30, laterale euro 25, terzo settore euro 
20. Segnaliamo da ultimo la data zero del 
Sergio Sylvestre live tour 2017 in cartellone per 
venerdì 24 marzo alle ore 21. Biglietti in 
‘piena’ vendita! 

SABATO 11 
MARZO 

MUSICA E 
TEATRO CON 
MARIA CASSI

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE, 
E L’ADDIO AL ‘SOGNO AMERICANO’

Miller, ancora 
attualissimo

TEATRO SAN DOMENICO

Gli interpreti de “Morte di un commesso viaggiatore”

Giovedì 2 marzo alle ore 20 
presso la Sala M.A.C. La 

Verdi di Milano il pianista cre-
masco Andrea Benelli ha pre-
sentato ufficialmente alla stampa 
il suo CD Tiamoforte, uscito lo 
scorso 13 dicembre con la pro-
duzione esecutiva del mezzoso-
prano Giovanna Caravaggio. Di 
fronte a un numeroso pubblico 
Benelli ha eseguito dal vivo tutte 
le tredici tracce che costituiscono 
il suo primo album, registrato 
nella prestigiosa Concert Hall 
Fazioli a Sacile. La Casa Fazioli 
ha messo a disposizione il pro-
prio pregevole strumento anche 
per l’esibizione milanese, che ha 
visto la partecipazione di un nu-
meroso pubblico. Evidentemente 
emozionato, Benelli si è seduto al 
pianoforte dopo la proiezione del 
video di presentazione del CD, 
realizzato da Ottavio Bolzoni. Il 
pianista ha fatto il suo ingresso 
in sala presentandosi nella nuova 
veste più bohemienne: dopo aver 
abituato il suo pubblico alle ele-
ganti mise dei primi concerti, ora 
in jeans, semplice maglietta e pie-
di nudi, ha collocato il pianoforte 
in miniatura sotto lo strumento e 
ha iniziato la carrellata di brani 
dove al primo piano ha posto il 

sentimento e l’emozione, la stes-
sa che lui ha dimostrato di prova-
re a ogni titolo intensamente in-
terpretato alla tastiera, alla quale 
ogni volta si trova pienamente a 
proprio agio, esponendo con ele-
ganza e delicatezza il tema di cia-
scun pezzo, aperto nella seconda 

parte a rielaborazioni e sviluppi 
in crescendo, ricchi di slancio e di 
virtuosismi. 

Il tocco raffinato e dalle mille 
sfumature espressive è stato mes-
so al servizio di un viaggio musi-
cale dove gli affetti e la famiglia 
sono stati al primo posto. Dal de-

licato inno all’amore in sé del pri-
mo brano, al doveroso omaggio 
agli amici a quattro zampe che 
spesso ci riempiono la vita con 
la loro presenza, in una parentesi 
di serenità e dolcezza attraverso 
la tastiera del Fazioli. E ancora 
l’energia scaturita dallo spirito 
della mente in note vibranti e pa-
gine struggenti ispirate ai propri 
familiari e a momenti di vita, il 
volo sulle ali della libertà per un 
momento altamente lirico come 
il perdersi nell’immensità del 
mare o nella favola della propria 
vita. Soprattutto abilità esecutiva 
e sollecitazione delle emozioni e 
dei sentimenti più che originalità 
compositiva e formale nelle pa-
gine di Benelli, che ha realizzato 
comunque una certa ricerca tim-
brica e di effetti acustici in Where 
are you going?, un viaggio verso 
l’ignoto che ha preceduto la me-
lodia trascinante e coinvolgente 
di musica, energia per la vita, 
testimonianza di amore verso la 
propria arte, scelta per il video. 
Applausi da parte dei tanti fan 
presenti e della stampa, per ren-
dere omaggio a un artista che si 
appresta a una nuova avventura 
nel mondo musicale. 

Luisa Guerini Rocco

Il cremasco Andrea Benelli alla 
sala M.A.C. di Milano

MUSICA

CD Tiamoforte: 
presentazione milanese

VISIBILE EMOZIONE 
PER UN ‘DEBUTTO’ 
DI ASSOLUTO 
PRESTIGIO

La stagione teatrale Sifasera 
punta su un’altro spetta-

colo di qualità: sarà la lirica 
protagonista sul palco del Te-
atro Sociale di Soresina sabato 
prossimo 11 marzo, quando, 
alle ore 21, verrà proposto 
nientemeno che Il barbiere di 
Siviglia, opera buffa in due atti 
di Gioacchino Rossini. Libret-
to di Cesare Sterbini, per l’al-
lestimento della compagnia 
Fantasia in re, accompagnato 
dal Coro dell’Opera di Parma, 
dall’Orchestra Sinfonica delle 
Terre Verdiane; Maestro Con-
certatore e Direttore: Stefano 
Giaroli regia Pierluigi Casano. 
Nella stagione 2016-2017 Sifa-
sera propone, 200 anni dopo la 
prima rappresentazione, una 

delle opere buffe più belle e 
divertenti del panorama lirico. 
Il capolavoro di Rossini porta 
in scena la società dell’epoca 
con i suoi vizi e il suo legame 
e doppio filo con denaro e pia-
cere. Questi costi dei biglietti 
per assistere a uno dei titoli più 
conosciuti e amati della lirica: 
poltronissime/palchi/poltrone 
intero 25 euro, ridotto 23 euro; 
loggione 15 euro. C o n s u e t i 
i punti vendita: Castelleone, 
Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-
19, Soresina - Informagiovani 
c/o Biblioteca, via Matteotti 6 
martedì, venerdì  15.30-18.30, 
Orzinuovi, cartoleria Gardo-
ni, p. V. Emanuele 75, Crema 
Il Nuovo Torrazzo, via Golda-

niga 2, Bagnolo Cremasco La 
calzorapid, C. C. La Girando-
la. Per prenotazioni biglietti e 
informazioni 0374/350944, 
348/6566386 - biglietteria@te-
atrodelviale.it. 

Un altro appuntamento del-
la stagione 2016/17 di Sifasera, 
rivolto alle famiglie, è all’inter-
no della rassegna Merenda a 
teatro: domenica 12 marzo alle 
ore 16 a Orzinuovi, in collabo-

razione con il  Teatro del Viale 
verrà proposto dalla Compa-
gnia Pandemonium Teatro Il 
bambino dei pollici verdi, con 
Tiziano Manzini e Walter Ma-
coni - Fascia d’età. Nel 1957, 
ben prima del 1968, Maurice 
Druon, autore francese, ha 
scritto la storia di un bambino, 
figlio di un fabbricante di can-
noni che, a un certo punto di 
quella che sembra una vita me-
ravigliosamente ordinaria, si 
accorge di possedere la stupe-
facente capacità di far germo-
gliare velocissimamente fiori 
di tutte le qualità in qualsiasi 
posto toccato dai suoi pollici.

Due giardinieri simpatici e 
pasticcioni faranno rivivere sul-
la scena questa appassionante 
storia in equilibrio fra avventu-
ra, divertimento e un pizzico di 
magia, per giungere ad un fina-
le sorprendente, interpretando 
tutti i personaggi. Al termine 
dello spettacolo verrà offerta 
una merenda a grandi e piccini. 
Ingresso, posto unico 5 euro.

Mara Zanotti

Un particolare dello spettacolo 
“Il barbiere di Siviglia” 
in scena al Teatro Sociale 
di Soresina sabato prossimo

STAGIONE “SIFASERA”

La grande lirica 
approda a Soresina

BIBLIOTECA: letture conto la mafia!
Giovedì 9 marzo alle ore 

21 Annalisa Strada, 
autrice del libro Io, Ema-
nuela, sarà ospite cremasca 
per una serata di letture in 
biblioteca, preludio dell’o-
monimo spettacolo che si 
terrà al Teatro San Dome-
nico. L’appuntamento per 
gli studenti delle scuole 
superiori di primo e secon-
do grado sarà lunedì 13 e 
martedì 14 marzo alle ore 
10.30. La replica aperta al 
pubblico si terrà invece la 
sera del 13 marzo,ore 21 
(prevendite a cura del Pre-
sidio di Libera Cremasco: 
pres.crema@libera.it).

Palermo, via d’Amelio, 
19 luglio 1992. L’attenta-
to che provocò la morte del giudice antimafia Paolo Borsel-
lino segna una delle pagine più nere e dolorose della storia 
italiana. Raramente però la storia ricorda gli altri cinque 
nomi che, lo stesso giorno, sono rimasti legati dallo stesso 
duro destino. Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter 
Eddie Cosina e Claudio Traina ed Emanuela Loi sono gli 
agenti di scorta del giudice antimafia palermitano, storie 
quotidiane e spesso sconosciute, a loro volta testimoni si-
lenti della dura lotta alla mafia. Grazie a un’idea di Progetti 
e Regie, la storia di Emanuela Loi è diventata uno spettaco-
lo teatrale intitolato Io, Emanuela.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura in 
collaborazione con il Comitato di promozione dei principi 
della Costituzione italiana, il Presidio di Libera Cremasco e 
il Comitato Soci Coop Crema. 

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto di par-
tecipare al ricordo della giornata dedicata alle vittime della 
mafia – commenta l’assessore alla Cultura Paola Vailati – 
promuovendo uno spettacolo dal forte significato educativo, 
che sappia ricordarci il valore della giustizia e l’importanza 
del ricordo. Soprusi e corruzione non appartengono solo 
al passato. Lo spettacolo che andrà in scena il prossimo 13 
marzo ci ricorda questo. Il mio plauso agli artisti e il mio 
invito alla cittadinanza è di non perdere questa occasione di 
crescita e riflessione”.



di FEDERICA DAVERIO

Sfatato il tabù Olginatese: la Pergolettese 
infatti domenica scorsa è andata a vincere 

nettamente su un campo a lei da sempre ostico. I 
gol, di marca brasiliana (Bodini e Dimas al 2° e al 

9° minuto della ripresa, ndr) hanno così suggellato la 
conquista del bottino pieno e il team cremasco è riuscito 

a mantenere in solitaria la seconda posizione della classi-
fica dietro all’imprendibile Monza. Dall’incontro è uscito 

acciaccato Tonon che in settimana è stato operato alla mano 
per una frattura al metacarpo: domani sarà allo stadio, ma na-

turalmente in tribuna. 
Così ha parlato Curti al termine della gara: “Venire a Olginate 

e fare una prestazione così per 90 minuti, meritando ampiamen-
te di vincere, è un ulteriore merito per i ragazzi che anche oggi 
hanno dimostrato di non regalare niente a nessuno e di essere 
concentrati per raggiungere l’obiettivo finale, che in questo mo-

mento può essere solo il secondo posto in classifica che dà un certo 
vantaggio per i playoff. Adesso ci aspetta una partita importante 
contro il Ciserano (domani al Voltini alle ore 14.30) che all’andata 
interruppe la nostra striscia positiva ed è rimasta una spina che 
vogliamo provare a levare!”.

In settimana ha suscitato profondo cordoglio l’improvvisa scom-
parsa del fratello dell’addetto stampa gialloblù Walter Pellegrini a 
cui si sono stretti attorno i membri della società e i tifosi della Cur-
va Sud.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, abbattuto 
il tabù Olginatese (0-2)
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: si ricomincia

Anche i campionati provinciali si sono rimessi in moto in questo 
weekend dopo aver consumato la penultima sosta della stagio-

ne. Nel girone A della prima Divisione l’Amatori Monte, terza con 
42 punti, ieri sera ha portato l’assalto al secondo posto occupato 
dal New Volley Vizzolo che nel recupero della scorsa settimana era 
stato battuto in casa 3-2 dal Pantigliate salendo a quota 44, staccato 
da un punto dalla capolista. In questo girone ieri sera i riflettori si 
sono puntati anche sul derby in programma a Vaiano tra le locali 
dell’Arcicoop e l’Airoldi Gomme Bagnolo, con le ospiti più che mai 
intenzionate a consolidare l’attuale quarta posizione solitaria dete-
nuta con 32 punti. Per le vaianesi, invece, l’occasione per provare a 
rimpinguare l’attuale bottino di 19 punti che le colloca al quart’ulti-
mo posto della graduatoria. Oggi alle 20.30 per la diciottesima gior-
nata scenderà in campo la Valetudo Monte Cremasco, nona a quota 
23,  che in casa affronterà il Volley Muzza. 

Nel girone B del massimo torneo interprovinciale l’appassionante 
corsa per il primo posto, che vede raggruppate tre formazioni nello 
spazio di un punto, riprenderà oggi proponendo subito uno scontro 
diretto che si preannuncia entusiasmante e combattutissimo. A Cre-
dera la capolista Branchi Cr81 ospiterà la MgKVis Piadena, terza 
forza del torneo. 

Le cremasche nel turno antecedente la sosta hanno riconquistato 
la vetta della graduatoria riagguantando a quota 45 la Delta Infor 
Codogno, facendo però pesare rispetto alle lodigiane il vantaggio di 
una gara in più vinta. 

Il team di Piadena incalza la coppia di testa distanziata di una 
sola lunghezza. Le codognesi oggi cercheranno di approfittare dello 
scontro diretto tra le due dirette concorrenti per riagguantare la vetta 
solitaria, cercando i tre punti nel match casalingo la Titanox, sesta 
in classifica. Il Volley Offanengo 2011, penultimo, sarà impegnato 
invece nella sfida casalinga con la Bcc Laudense ultima della classe.

Junior     

VOLLEY SERIE D: Al Toscano, sogno più vicino

Pur mancando ancora nove giornate al termine della stagione re-
golare, il sogno della pizzeria “Al Toscano” di Vailate di agguan-

tare la promozione in serie C sta diventando sempre più concreto e 
a portata di mano. 

Dopo la quarta giornata di ritorno la formazione vailatese si tro-
va in seconda posizione alle spalle della capolista Celadina distan-
ziata di tre lunghezze. Ma i 45 punti sino a oggi conquistati consen-
tono alla formazione di coach Luca Vavassori di guardare al futuro 
con serenità in quanto “Al Toscano”, ora, risulta essere la miglior 
seconda dei sette gironi di serie D. Fatto questo che le consentirebbe 
di agguantare ugualmente il lasciapassare per la categoria superio-
re riservato alle vincitrici dei raggruppamenti oltre alle tre migliore 
seconde classificate (le altre seconde non promosse direttamente 
parteciperanno ai playout di serie C). 

Da qui alla fine della regoular season, quindi, le vailatesi dovran-
no continuare a marciare a “pieni giri” per centrare quel traguardo 
che sembrerebbe davvero a portata di mano. Oggi, alla ripresa del 
cammino dopo la sosta della scorso weekend, Al Toscano dovrà 
affrontare le coriacea bergamasche della Cp27 Grotta Azzurra, 
quinta forza del torneo. 

Un passo falso del team di Vaialte potrebbe riaccendere le spe-
ranze della Cr Transport, attualmente terza in graduatoria in com-
pagnia del Curno 2011 ma distanziata di ben nove lunghezze dalle 
“cugine”. Rispetto alle bergamasche del Curno la compagine di 
Marianna Bettinelli lamenta un leggerissimo gap nel quoziente set 
(2,11 contro 1,74).

Oggi le ripaltesi affronteranno tra le mure amiche la Pallavolo Vil-
lanuova, avversario sulla carta non irresistibile. Il 18° turno prevede 
anche il derby tra l’Agnadello, settimo in graduatoria con 28 punti, 
e la Segi Spino d’Adda, penultima della classe e con le speranze di 
salvezza ormai ridotte al lumicino.

Julius

di GIULIO BARONI

Si è conclusa agli ottavi di finali l’avventura 
in Coppa Lombardia della Banca Cremasca 

Volley 2.0. Le biancorosse di coach Moschetti, 
dopo aver vinto il match d’andata con il pun-
teggio di 3-1, sono state sconfitte in trasferta 
dalla Beretta Gardonese per 3-0 con i parziali 
di 25-22, 25-15, 25-22 vedendo così sfumare la 
possibilità di accedere al turno successivo. Le 
cremasche avranno così la possibilità di con-
centrarsi esclusivamente sul principale obietti-
vo stagionale che è quello di garantirsi la per-
manenza nel campionato di serie C. Dopo 17 
giornate Bergomi e compagne si trovano appe-
na al di sopra della “zona rossa” rappresentata 
dalle ultime quattro posizione che sanciranno 
il ritorno diretto in serie D. 

Le portacolori del Volley 2.0 con 20 punti 
occupano la decima posizione in compagnia 
delle “cugine” della Dinamo Zaist, ma non 
possono certo dormire sonni tranquilli visto 
che il vantaggio sulle cremonesi è veramente 
dato da un margine infinitesimale del quozien-
te set (0,77 contro 0,76) e quindi facilmente 
dissipabile. Le ragazze del presidente Stabi-
lini, che da qualche settimana a questa parte 
hanno dato l’impressione di aver trovato un 
buon passo, dovranno moltiplicare ulterior-
mente gli sforzi nelle nove partite che ancora 
le separano dalla fine della regoular season e 

non solo per evitare di essere risucchiati nel-
la zona retrocessione, ma anche per cercare 
di migliorare l’attuale posizione che potrebbe 
obbligarle ai playout (due delle tre quint’ulti-
me di C spareggeranno con 4 seconde di serie 
D). Per questo nel mirino delle biancorosse vi 
sono New Volley Adda e Meanti Castelleone 
Archiviata la sosta dello scorso weekend, que-
sta sera alle 20 le cremasche saranno di scena 
sul campo della  Aspe Cus Milano. 

ABO IN TRASFERTA A LECCO
Riprenderà con l’insidiosa trasferta di Lec-

co il cammino della Abo Offanengo nel giro-
ne B della serie B2 femminile. Più che mai in 
corsa per le posizioni nobili della graduatoria, 
Sghedoni e compagne oggi sono chiamate a 
un vero e proprio esame di maturità che darà 
un’indicazione precisa sulle ambizioni del 

team sberino. Il Picco si trova attualmente al 
terzo posto della graduatoria con 36 punti in 
compagnia del Brembo Volley, che però vanta 
un successo in più rispetto alle lecchesi, con un 
vantaggio di due lunghezze sulle neroverdi di 
coach Nibbio che occupano la sesta piazza.

All’andata al PalaCoim le cremasche si im-
posero in tre set, ma da allora di acqua sotto i 
ponti ne è passata e il Picco ha trovato gioco e 
solidità per raggiungere la zona playoff e insi-
diare a soli tre punti il primato delle varesine 
del Gorla. Naturalmente in casa Abo si è con-
sapevoli dell’importanza del match odierno e 
il gruppo ha approfittato della sosta del cam-
pionato per preparare al meglio la trasferta in 
riva al lago. Due le amichevoli sostenute da 
Sghedoni e compagne in questo periodo per 
non perdere la confidenza con il clima agoni-
stico e per dare la possibilità a coach Nibbio 
di verificare la condizione di tutte le giocatrici 
della rosa. Nella prima amichevole le offanen-
ghesi hanno giocato alla pari della Vinilgom-
ma Ospitaletto, formazione bresciana di serie 
B1, pareggiando 2-2 (24-26/18-25/25-22/25-
21). Martedì sera, poi, il team neroverde ha 
ospitato, le bergamasche della Lemen Volley, 
compagine di vertice del girone C della serie 
C allenata da Vittorio Verderio. In quattro set 
Sghedoni e socie si sono imposte con i parziali 
di 25-22, 25-15, 25-14 e 20-25. Ma importante 
sarà far bene questa sera!

Volley serie C: 2.0 eliminata agli ottavi di Coppa

Monza 64; Pergolette-
se  54; Ciliverghe 53; Pro 
Patria 50; Virtus Bergamo 
48; Ponte Isola 40; Seregno 
38, Caravaggio 38; Darfo 
Boario 36; Grumellese 32; 
Ciserano 30; Dro 27; Lec-
co 23, Scanzorosciate 23; 
Olginatese 22,   Virtus Bol-
zano 22; Levico Terme 17, 
Cavenago 16 

ClassifiCa

VOLLEY SERIE C: Zoogreen per ora undicesima

La sosta del campionato della scorsa settimana ha consentito alla 
Zoogreen Capergnanica di ricaricare le pile in vista del rush finale 

del torneo che la vedrà impegnata nella rincorsa alla permanenza nel 
massimo campionato regionale. Dopo diciassette turni la compagine 
neroverde occupa l’undicesima posizione del girone B in compagnia 
del Credito Cooperativo di Binasco, anche se le milanesi possono an-
cora vantare un leggerissimo vantaggio nel quoziente set (0.81 contro 
0,71). 

Un vantaggio infinitesimale, ma ancora sostanziale visto che, se il 
campionato terminasse oggi, la Zoogreen sarebbe retrocessa mentre il 
Binasco accederebbe ai playout. La formula del torneo, infatti, prevede 
che al termine della regoular season si disputino gli spareggi salvezza 
tra le due peggiori squadre classificate al 10° posto dei tre raggruppa-
menti di serie C insieme alle quattro peggior seconde classificate nei 
sette gironi della serie D. 

Nelle otto gare che ancora mancano, la squadra di coach Castorina 
dovrà provare non solo a superare e staccare il Binasco, ma anche cer-
care di colmare l’ampio gap che oggi la separa dalla salvezza diretta 
rappresentato dai 17 punti della coppia Bellusco-Castellanza. 

La ripresa delle ostilità prevista per oggi non si preannuncia agevole 
per la Zoogreen che dovrà vedersela con l’Adolescere Rivanazzano, 
quarta forza del torneo con 32 punti e in piena corsa per i playoff pro-
mozione. Nel girone B della serie C maschile la Imecon Crema ultima-
mente ha scalato diverse posizioni in graduatoria portandosi al nono 
posto con 23 punti appaiato alla FB Rolls Cremona che però ha una 
vittoria in meno rispetto ai cremaschi. 

La compagine di coach Viani vanta attualmente un margine di 5 
lunghezze sulla zona retrocessione e oggi, per la quinta giornata di 
ritorno, ospiterà i bresciani del Palazzolo, in piena zona playoff oc-
cupando la quarta posizione e che all’andata sconfissero in tre set i 
cremaschi.

Giubaroni

BOCCE: i risultati del Campionato Cremasco
L’individualista Sergio Bellani (Arci Crema Nuova) nella catego-

ria B, la coppia Pedrignani-Beccaria (Mcl Capergnanica) nella 
A e il duo Paladini-Marazzi (Cremosanese) nella C si sono aggiu-
dicati la terza e ultima prova del Campionato Cremasco. La mani-
festazione è stata ospitata sulle corsie del bocciodromo comunale di 
via Indipendenza. Tra i big, la vittoria è andata agli esperti Alberto 
Pedrignani e Pierluigi Beccaria della Mcl Capergnanica, che han-
no preceduto nella terzina finale due formazioni della Mcl Achille 
Grandi: Oirav-Moretti e Guerrini-Zagheno.

Nella categoria B, invece, il successo ha arriso a Sergio Bellani, 
portacolori dell’Arci Crema Nuova. Nel girone finale l’atleta cre-
masco ha superato col punteggio di 12 a 1 lo scannabuese Alberto 
Spinelli, dopodichè ha conquista-
to il diritto di disputare il match 
conclusivo eliminando per 12 a 10 
Giancarlo Basini della Grandi. A 
cercare di contendere il successo 
all’alfiere dell’Arci Crema Nuova 
era l’offanenghese Pasquale Mel-
zi, abile a sua volta ad estromet-
tere dalla competizione prima il 
vaianese Agostino Tessadori (12 a 
11) e poi il cremasco Massimo Manclossi (12 a 6). Nella sfida che ha 
posto termine alla manifestazione, Bellani ha poi superato per 12 a 
6 Melzi.

Tra le coppie di categoria C, infine, la palma dei migliore è andata 
a Andrea Paladini e Fabrizio Marazzi della Cremosanese, che hanno 
messo in fila Primo Moioli e Marco Ferrari della Casiratese e Fran-
cesco Vezzoni e Domenico Vanelli dell’Arci Crema Nuova.

La gara è stata diretta dall’arbitro provinciale Massimo Testa.
In queste sere è in svolgimento una gara individuale organizzata 

dalla società Bar Bocciodromo, che si concluderà venerdì.
In chiusura, la coppia di categoria A composta da Roberto e Mat-

tia Visconti (Achille Grandi) si è classificata al quarto posto nel ‘2° 
Gran Premio Città di Piacenza’, gara Nazionale organizzata dalla 
società Old Facsal.                                                                                 dr

Darfo-Caravaggio
Grumellese-Cav. Fanfulla
Dro-Ciliverghe
Ponte Isola-Levico
Monza-Olginatese
Seregno-Pro Patria
Pergolettese-Ciserano
Bolzano-Scanzorosciate
Leccp-Virtus Bergamo

Prossimo turno

I brasiliani Dimas e Bodini sono stati i protagonisti della trasferta a Olginate che ha fruttato il bottino pieno

GOLF: sole e gare

Il clima che si sta facendo più mite, 
favorisce la disputa di gare sul gre-

en del Golf Crema Resort. Il pro-
gramma dei giorni scorsi ha previsto 
la disputa della P&S Golf Team - 3° 
Winter Cup Meneghina’,  Louisia-
na a due giocatori, con la formula 
a 18 buche. Nella Prima categoria 
Netto il successo ha arriso alla copia 
composta da Giorgio Ferrari e da 
Paolo Crespiatico, che ha preceduto 
Marzatico-Passerini. Nel Lordo, la 
classifica finale ha premiato Danilo 
Luchetta e Matteo Brioschi, primi 
davanti a Ferrari-Crespiatico. Alla 
gara hanno partecipato ben 44 cop-
pie. A seguire si è disputata la  ‘Sea-
son Tournament- Winter Tour Cup 
2017’, gara a 18 buche Stableford 
per categoria unica, con in palio un 
viaggio per i primi classificati. Nel 
Netto, Giorgio Pianezza del Boves 
Golf Club ha messo in riga Paolo 
Regazzini del Golf Club Crema. 
Nella Prima categoria Lordo, il 
vincitore di è avvalso del diritto alla 
privacy. Quarantotto in questo caso 
gli atleti in lizza. 

Il calendario prevede per oggi la 
disputa della ‘Black jacket golf tour 
2017 by Cristian Events’, gara con 
la formula a 18 buche Stableford per 
atleti di tre categorie; finale nazio-
nale Golf Fioranello Roma e finale 
mondiale a Santo Domingo. Doma-
ni, invece, sarà la volta del ‘viaggiare 
golf trophy’, 18 buche Stableford 
per due categorie; finale nazionale 
al Golf Matilde di Canossa e pre-
mio finale cinque giorni  di Gre-
enFee compresi al Barcelò Mon-
tecastillo Golf&Sport Resort. Per 
maggiori informazioni è possibile 
telefonare alla segreteria ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, o invia-
re una e-mail al info@golfcremare-
sort.it.                                              dr 

Il torneo di minivolley di Carnevale 2.0
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Domenica al ‘Voltini, il Cre-
ma, concreto ma meno 

brillante del solito, ha sbrigato 
la pratica Rhodense con un gol 
per tempo, ‘griffati’ Marrazzo-
Zenga. Ingranato subito il turbo, 
i nerobianchi hanno schiacciato 
nella loro metà campo l’avver-
sario, che ha messo fuori il naso 
solo al quarto d’ora con un cross 
su cui Alvigini non è interve-
nuto, ma nemmeno gli ospiti. 
Capovolgimento di fronte e ca-
polista a segno. Scatto poderoso 
di Donida, cuoio lanciato di pre-
cisione a Marrazzo, che fulmina 
il portiere con un diagonale da 
applausi scroscianti. Al 25’ Nar-
di, smarcato magistralmente da 
Capelloni, stoppa al volo in area 
un pallone, salta il diretto avver-
sario che lo stende. Rigore sa-
crosanto, che Marrazzo si fa re-
spingere dall’estremo difensore. 
Nell’ultimo quarto d’ora di pri-
ma frazione, il motore cremasco 
va a tre pistoni e succede poco. 

La ripresa invece è un mo-

nologo dei ragazzi di mister 
Porrini. Già al 50’ il raddoppio 
sembra acquisito, ma il colpo 
di testa di Gestra, imbeccato 
da Nardi va a sbattere contro il 
palo. Si gioca a una porta sola, 
ma senza furia agonistica e allo-
ra il condottiero cremasco tra il 
58’ e 63’ provvede a un paio di 
sostituzioni; dentro Dell’Anna e 
Zenga, per Gestra e Marrazzo. 
Al 73’ Nardi  si infortuna e viene 
gettato nella mischia Bressanel-
li. Il Crema vuole il 2 a 0, che ar-
riva a 10’ dalla doccia a suggello 
di una trama da manuale. 

Dell’Anna serve Pagano, che 
mette un pallone teso e basso in 
area dopo arriva Jacopo Zenga 
che anticipa il difensore e di tac-
co la mette nell’angolino basso. 
Porrini al trillo finale era felice. 
“Siamo stati molto bravi nell’im-
postare il nostro gioco e nel pas-
sare in vantaggio, ma dopo il gol 
ci siamo spenti. I cambi hanno 
funzionato, anche se dovevamo 
chiudere prima”. Contento Wal-
ter Zenga, presente al Voltini, 
non solo per il bel gol segnato 
da Jacopo. “Voglio fare i com-
plimenti a tutta la squadra. Sta 

disputando un ottimo campio-
nato e gioca un ottimo calcio”. 
Domani trasferta a Barzanò sul 
campo del Luciano Manara. Per 
la trasferta a Sondrio di dome-
nica 12 marzo, servizio pullman 
gratuito con partenza dal San 
Luigi alle ore 9.30. Per info e 
prenotazioni: 0373.86521 op-
pure 368.3239355 sig. Fiorenzo 
Margheritti.

Sconfitta all’inglese della Ri-
voltana a Oggiono. Domani i 
rivieraschi ospiteranno il Ver-
dello.

 AL   

Vittoria di rigore (Guerini al 
35’) dell’Offanenghese nel 

big match con la Paullese, che 
vale la vetta anche perché il Tri-
biano è stato obbligato dal Co-
dogno alla condivisione della 
posta, così come la Luisiana dalla 
Soresinese. Segno ‘x’ anche per il 
Castelleone (derby domani con 
la Soresinese): non è andato oltre 
lo 0 a 0 con la Settalese, mentre 
il Romanengo ha fatto ritorno 
da Basiano ko. Domani la fresca 
capolista andrà a trovare il Co-
dogno fermamente intenzionata 
a restare lassù. La compagine di 
Della Giovanna ha meritatamen-
te conquistato i 3 punti, sia per il 
lungo possesso palla, che per le 
occasioni avute specie nella prima 
frazione. La rete che ha deciso la 
contesa è arrivata a 10’ dal riposo: 
è stato Doi, con un bel inserimen-
to a procurare il calcio di rigore. 
Nel secondo tempo l’Offanenghe-
se, pur non disdegnando qualche 
sortita in avanti, ha difeso con 
saggezza e grinta il vantaggio.

Domani toccherà alla Luisiana 
fare i conti con l’arrabbiata Paul-
lese in suolo milanese. Con la 
Soresinese allenata dall’ex Lucia-
no Ferla il complesso pandinese, 
fermato sul pari anche sette giorni 
prima dalla Settalese, ha avuto un 
felice avvio. S’è portato in vantag-
gio dopo appena 9’ con Buonaiu-
to dando la sensazione di poter 

far male nuovamente, invece, al 
21’ su corta respinta di Campana, 
Matteo Fornaroli, ha insaccato 
per l’1 a 1, che non muterà più. 
Il Romanengo  (domani ospita il 
Real Milano), 2 volte in vantag-
gio con Ogliari al 10’ e Mizzotti 
al 23’, ha subito poi la rimonta del 
Basiano (4-2).                                AL   

Cambio in vetta: 
c’è l’Offanenghese!

PROMOZIONEECCELLENZA

A SEGNO LA PREMIATA COPPIA DI BOMBER MARRAZZO-
ZENGA; A OGGIONO AFFONDA ANCORA LA RIVOLTANA

Il Chieve è ritornato alla vittoria 
portandosi a 2 lunghezze dalla 

vetta, sempre occupata dalla Mon-
todinese, che ha rischiato molto 
nell’atteso derby col Casaletto 
Ceredano. La prima della classe, 
costretta a inseguire dopo appe-
na 10’ (Tonani), a 10’ dal riposo 
ha rimediato un altro ceffone (S. 
Moretti), ma ha saputo reagire nei 
secondi 45’ e la tenacia ha pagato. 
Dimezzato lo svantaggio col soli-
to Cappellini al 60’, ha effettuato 
l’aggancio a 5’ dalla conclusione 
con Longhi. Domani la capolista 
va a trovare il lanciatissimo Mon-
te Cremasco di Isaia Marazzi, che 
nelle ultime settimane, a suon di 
vittorie, s’è portato in zona franca: 
domenica è andato a fare shopping 
sul rettangolo dell’Oratorio Sabbio-
ni. Il perentorio 3 a 0 dei muccesi 

porta le firme di Annichiarico (16’), 
Borletti (65’) e Casorati (70’). Il 
Chieve, che domani andrà a trova-
re il fanalino di coda Agnadello, è 
ritornato quindi subito a sorridere 
a spese dell’Aurora e s’è riportato a 
contatto della battistrada. L’undici 
di mister Biella è andato a segno 
a un quarto d’ora dal riposo con 
Acquarelli e ha chiuso il conto in 
avvio di seconda frazione (48’) con 
un delizioso pallonetto di Canidio.   
In piena zona Cesarini (94’) il Ba-
gnolo ha punito la Scannabuese 
con Bergamaschini. Contestatisima 
la rete del sorpasso effettuato dalla 
squadra  di Spinelli. 

La contesa s’era messa sui giusti 
binari per la terza forza del cam-
pionato; al 10’ difatti, Familari ha 
insaccato per il vantaggio dei bian-
coverdi. Dopo il tè (46’) Spoldi ha 

rimesso le cose a posto, quindi s’è 
assistito al forcing della squadra 
di Sangiovanni, che non ha però 
prodotto gli effetti sperati. Allo sca-
dere il gol che ha dato i 3 punti a 
Bastianoni e soci che ora guardano 
volentieri la classifica. Altro passo 
significativo in avanti di Offanengo 
e San Paolo Soncino. L’Offanengo 
di Riboni ha espugnato Dovera con 
la doppietta di Piloni (15’ e 65’, su 
rigore) e la rete di Mazzoleni all’82’  
(Rinaldi al 47’ e Broglia al 90’ per 
i locali, che hanno chiuso in 9 per 
le espulsioni di Mazzucchetti e 
Vigorelli). I padroni di casa hanno 
contestato diverse decisioni arbi-
trali. Il Soncino ha rischiato grosso 
a Ripalta; sotto 2 a 1 (doppietta di 
Giavaldi per i ‘marèi’ che avevano 
cambiato mister in settimana: Zuc-
chetti è subentrato a Piacentini) a 
5’ dal termine, ha saputo ribaltare 
il risultato con le reti di Remedio 
(aveva sbloccato anche il punteggio 
al 20’) e l’uno-due di Scaravaggi. 

Il Palazzo ha calato il poker a 
Pieranica con le segnature di Lu-
cini Paioni al 15’, Cavalli al 25’, 
Rusconi al 55’ e 65’ (Ogliari al 71’ 
e Bruno all’82’ i finalizza tori della 
squadra di Raimondi). Il campio-
nato è più che mai aperto.

AL  

SECONDA CATEGORIA

Il Chieve torna a 
vincere (vetta a - 2)

Il Calcio Crema è tornato a fare 
il Calcio Crema e ha rullato il 

Trescore Cremasco per 5 a 1. La 
Pianenghese dopo il mezzo stop di 
sei giorni prima, è tornata al suc-
cesso in trasferta contro l’Oratorio 
Frassati, piegato pe 2 a 1 in un 
match comunque non facile per gli 
‘orange’ di mister Verdelli. Hanno 
rallentato nuovamente Pizzighet-
tone e Casale Cremasco, fermati 
sull’1 a 1. Il “derby del Serio” tra 
i casalesi e la Sergnanese è andato 
come vanno spesso match delicati 
come questo, all’insegna dell’equi-
librio. Bene la Gilbertina sul Salvi-
rola, rimandato a casa con due reti 
sul groppone. Questo l’andamento 
dell’ultimo turno.

Il Trescore con coraggio s’è 
portato avanti contro la capolista, 

andando a segno con Tavani dopo 
soli 10’. 

I nerobianchi, allora, hanno 
prontamente reagito per poi fare 
la voce grossa: in gol sono andati 
Ricetti, Somenzi e Bonizzoni con 
il primo che ha realizzato una bella 
tripletta. 

In ogni caso per almeno un tem-
po i trescoresi di mister Scorsetti se 
la sono giocata alla pari con la co-
razzata cremina, il che è un ottimo 
risultato considerando i 37 punti 
che separano le due formazioni in 
classifica! 

Alla capolista ha risposto a do-
vere la Pianenghese. A San Bernar-
dino, avanti con Pedrinelli al 46’ 
dopo un palo iniziale di Carniti, 
gli arancioni hanno continuato a 
macinare gioco, segnando il 2 a 0 

con lo stesso Carniti dal dischetto 
(penalty dubbio). A nulla è servito 
il gol dell’1-2 da parte del giallo-
rosso Peroni. Detto del pareggio 
a reti inviolate tra San Luigi Pizzi-
ghettone e Madignanese (i nostri si 
sono difesi benissimo contro una 
formazione grintosa), restano da 
commentare tre gare. 

Se la vittoria dell’Acquanegra 
col San Carlo era prevedibile (i 
sancarlini di Daccò sono andati in 
vantaggio all’8’), quella della Gil-
bertina sul Salvirola un po’ meno: 
entrambe sono ora a trenta pun-
ti e si giocheranno sino alla fine 
la quinta piazza. 2 a 2, infine, tra 
Excelsior Vaiano e Pizzighettone: 
Marcarini e Croce hanno permes-
so ai cremonesi di andare sul dop-
pio vantaggio, ma i vaianesi hanno 
reagito trovando il pareggio con 
un’autorete di Severgnini su tiro di 
Fonzo e Pasini. Domani altre gare 
decisive: Calcio Crema-Casale Cre-
masco è il big match di giornata, 
con la Pianenghese che osserverà 
il turno di riposo. Promette scintil-
le anche Pizzighettone-Gilbertina. 
Sergnanese-Acquanegra è gara da 
tripla. Il Castelleone, dopo lo stop 
forzato del calendario, ripartirà 
dall’Excelsior Vaiano. Buon calcio 
a tutti.                                            LG

TERZA CATEGORIA

Finisce pari 
il “derby del Serio”

Crema, archiviata 
la pratica Rhodense 

Walter Zenga in tribuna al Voltini per seguire la partita del figlio

Un buon pareggio per la Spinese Oratorio, che con-
tinua a vivere un bel momento di forma. Buon per 

la… classifica, visto che i cremaschi sono sempre a metà, 
con 30 punti racimolati sin qui. Un bottino in linea con le 
aspettative della società. Santo Stefano e Secugnago sono 
stati superati in graduatoria: anzi, i nostri sono riusciti a 
mettersi alle spalle ben otto formazioni. Speriamo che il 
‘magic moment’ prosegua. 

Contro la Medigliese è finita 1 a 1 dopo 90’ combattuti, 
ma dominati dagli spinesi. Un risultato che ha consentito 
ai boys di mister Avanzi di lasciare dov’è una delle dirette 
avversaria per la salvezza finale che, proseguendo così, 
potrebbe anche arrivare evitando i playout, obiettivo sta-
gionale. Dopo un avvio con il piede sull’acceleratore, i 
nostri hanno sbagliato un disimpegno difensivo permet-
tendo a Luisetti di involarsi verso la porta difesa da Mic-
coli, che però è stato bravo ancora una volta a metterci 
una pezza, chiudendo lo specchio di porta all’avversario 
milenese. Al 39’ il primo degli episodi chiave del match: 
Longaretti, ancora lui, s’è procurato un calcio di rigore 
che ha poi trasformato per la gioia dei sostenitori di casa. 

Nel secondo tempo gli spinesi hanno dimostrato da su-
bito di poter amministrare la gara, ma qualcosa è andato 
storto al 39’, quando tutti o quasi s’erano messi in tasca i 
tre punti. Una punizione dal limite di Miodini, ottenuta 
per un fallo ingenuo dei cremaschi, ha permesso ai mila-
nesi di pareggiare e tornare a casa con un punto. Peccato, 
l’ennesima vittoria del girone di ritorno era quasi con-
quistata. 

Tra 24 ore sfida delicata contro il Casalpusterlengo, 
peraltro fuori casa, su un terreno ‘storicamente’ difficile 
da espugnare. I lodigiani precedono Miccoli e soci di 4 
lunghezze. All’andata finì 2 a 2, risultato che andrebbe 
bene anche domani. Ma siamo certi che Dell’Era e com-
pagni proveranno a giocarsela sino in fondo per tornare 
con i tre punti. A patto che non si commettano leggerezze 
difensive. 

LG

PRIMA CATEGORIA
Spinese, buon pareggio

Risultati-Gir. A
Acquanegra-San Carlo 2-1
Casale Cr.-Sergnanese 1-1
Excelsior-Pizzighettone 2-2
Gilbertina-Salvirola 2-0
Frassati-Pianenghese 1-2
S. Luigi Pizz.-Madignanese 0-0
Trescore-Calcio Crema 1-5

Prossimo Turno
Calcio Crema-Casale Cremasco
Madignanese-Frassati
Or. Castelleone-Excelsior
Pizzighettone-Gilbertina
Salvirola-Trescore
S. Carlo Crema-S. Luigi Pizz.
Sergnanese-Acquanegra
Riposa: Pianenghese

Classifica
Calcio Crema 54; Pianenghese 
47; Casale Cr. 37, Pizzighettone 
37; Salvirola 30, Gilbertina 30; 
Sergnanese 28; Acquanegra 26; 
S. Luigi Pizzighettone 23; Or. Ca-
stelleone 20; Or. Frassati 19; Tre-
score 17, Madignanese 17; Excel-
sior Vaiano 12; S. Carlo Crema 7

Classifica
Offanenghese 44; Tribiano 43; 
Luisiana 42; Paullese 39, S. An-
gelo 39; Castelleone 34; Soresi-
nese 30; Codogno 28; Settalese 
27, Basiano 27; Romanengo 25; 
Unione Pavese 23; R. Academy 
22; Real Milano 20; Montanaso 
16; Acc. Sandonatese 12

Risultati
Acc. Sandonat.-Montanaso 0-1
Basiano-Romanengo 4-2
Castelleone-Settalese 0-0
Luisiana-Soresinese 1-1
Offanenghese-Paullese 1-0
Real Academy-Sant’Angelo 1-0
Real Milano-Un. Pavese 3-0
Tribiano-Codogno                  1-1

prossimo turno
Montanaso-Real Academy
Paullese-Luisiana
Codogno-Offanenghese
Romanengo-Real Milano
Sant’Angelo-Tribiano
Settalese-Basiano
Soresinese-Castelleone 
Un. Basso Pavese-Acc. Sand.

Classifica
Crema 1908 53; CasateseRog. 
45; Villa d’Almé 40, Merate 40; 
AlbinoGandino 36; Brugherio 
34, Nibionnoggiono 34, Caprino 
34; Sondrio 33; Verdello 25; Tre-
vigliese 21, MapelloBonate 21; 
Manara 20; Rhodense 18, Cisa-
nese 18; Rivoltana 14 

Prossimo turno
Merate-Villa d’Almé
Brugherio-Sondrio
CasateseRog.-Albinogandino
Cisanese-Caprino
Manara-Crema 1908
MapelloBonate-Trevigliese
Rhodense-Nibionnoggiono
Rivoltana-Verdello

Risultati-Gir. B
Albinogandino-Brugherio 4-0
Caprino-CasateseRog. 2-2
Crema 1908-Rhodense 2-0
Nibionnoggiono-Rivoltana 2-0
Sondrio-Manara 2-2
Trevigliese-Merate 0-0
Verdello-MapelloBonate 0-1
Villa d’Almé-Cisanese 3-3

Classifica
GIR. I: Montodinese 45; Chieve 
43; Scannabuese 41; S. Paolo Sonci-
no 38, Offanengo 38; Doverese 35; 
Palazzo Pignano 34; Mozzanichese 
33; Casaletto Cer. 31; Or. Sabbioni 
29; Pieranica 28; Bagnolo 27; Mon-
te Cr. 22; O. Aurora 19; Ripaltese 
18; Agnadello 6

Prossimo Turno
Agnadello-Chieve
Bagnolo-Mozzanichese
Casaletto Ceredano-Scannabuese
Monte Cremasco-Montodinese
Offanengo-Ripaltese
Ombriano Aurora-Pieranica
Palazzo Pignano-Doverese
S. Paolo Soncino-Or. Sabbioni

Risultati Girone I
Chieve-O. Aurora 2-0
Doverese-Offanengo 2-3
Montodinese-Casaletto Cer. 2-2
Mozzanichese-Agnadello 4-0
Or. Sabbioni-Monte Cr. 0-3
Pieranica-P. Pignano 2-4
Ripaltese-S. Paolo Soncino 2-4
Scannabuese-Bagnolo 1-2

TENNISTAVOLO: giornata di scarse soddisfazioni

È stata una giornata di scarse soddisfazioni la quarta giornata del giro-
ne di ritorno per le quattro squadre del Ggs Ripalta Cremasca, che 

partecipano ai campionati nazionali e regionali. Il magro bottino otte-
nuto parla infatti di un successo e di tre sconfitte. Le quattro formazioni 
sono state tutte impegnate in trasferta. Quella che milita in serie B2, era di 
scena a Brescia in casa del Tt Marco Polo, avversaria con la quale condi-
videva la seconda posizione nel girone B, ed è stata battuta per 5 a 2. Con 
questa sconfitta, il Ggs scende al terzo posto in classifica.

Una sconfitta di identiche proporzioni (5 a 2) è toccata al team ripaltese 
che partecipa alla serie C2, che era impegnato sui tavoli del Silver Lining 
di Milano, squadra che occupa posizioni di bassa classifica. Nonostante 
l’inatteso passo falso, il Ggs mantiene terza posizione in graduatoria.

La squadra del Ggs che milita nel campionato di serie D1 ha giocato a 
Cassano d’Adda contro il Tt Asca, vice capolista del girone. I propositi di 
riscatto dei pongisti ripaltesi sono rimasti sulla carta, in quando i padroni 
di casa hanno vinto ancora una volta per 5 a 0.

L’unico successo di giornata è venuto dall’ultima formazione ripaltese, 
che milita in serie D2. Si è trattato di una vittoria del tutto inattesa, in 
quanto i tre pongisti sono riusciti nell’impresa di battere in trasferta a 
Cassina De’ Pecchi nientemeno che la capolista Tt Arcobaleno.              dr
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Niente da fare per la TecMar Crema, che non su-
pera l’esame Ceprini Orvieto e probabilmente 

deve dire addio a una delle prime tre posizioni al 
termine della stagione regolare. Al momento infat-
ti alla terza piazza stazionano solitarie proprio le 
umbre, con un più due a livello di pun-
ti e il vantaggio negli scontri diretti con 
Crema. Pensare che nelle rimanenti sei 
giornate Crema vinca due gare in più del-
le avversarie per sorpassarle pare al mo-
mento francamente improbabile. Il che 
però non significa assolutamente che la 
stagione vada gettata alle ortiche. 

C’è un quarto posto da difendere con 
le unghie e con i denti dagli assalti di Mi-
lano e Costamasnaga, con quest’ultima 
in difficoltà e che scenderà alla Cremone-
si proprio domenica prossima. Un quarto 
posto che comunque dà il fattore campo 
nella prima serie di playoff, dove si affronteranno 
ancora le squadre del proprio girone (dal turno suc-
cessivo partiranno gli incroci col raggruppamento 
B), quindi all’insegna del grande equilibrio. Avere la 
bella davanti al proprio pubblico potrebbe essere de-
terminante. Questo campionato può ancora assolu-
tamente regalare soddisfazioni, a patto che siano le 
giocatrici stesse a crederci, e in più di un’occasione 
hanno dimostrato di poter compiere degli exploit. 
Non a Orvieto però, dove comunque la TecMar ha 

dimostrato carattere, ma le è mancato qualcosa per 
fare il colpaccio. Sicuramente sbagliato è stato l’ap-
proccio, troppo morbido, con le umbre a indirizzare 
subito la gara con un 12-0. Poi Crema si è sveglia-
ta, ha recuperato bene difendendo e attaccando di 

squadra, e nel terzo quarto è riusci-
ta anche a sorpassare e a portarsi 
a più 5. Invece Orvieto, dopo un 
provvidenziale time out, è tornata 
in campo veramente col sangue agli 
occhi, e in cinque minuti di furore 
agonistico a cavallo degli ultimi due 
periodi ha piazzato un break di 15-1 
che le ha permesso controsorpasso 
e allungo fino a una nuova doppia 
cifra di margine, decisiva nonostan-
te gli ultimi tentativi di rimonta 
delle biancoblù, per il 71-60 finale. 
La TecMar paga le 25 palle perse e 

anche un arbitraggio decisamente casalingo con 25 
liberi concessi contro 6. Al di là di questo, la vitto-
ria della Ceprini è stata meritata. Ora c’è tempo per 
recuperare energie. Il campionato questo week end 
è fermo per la disputa della Final Eight di Coppa 
Italia, cui Crema non partecipa tra grandi rimpianti 
generali. Bisogna approfittare delle due settimane di 
soli allenamenti per rimettere benzina nel motore, e 
lanciare un gran finale di stagione.

tm

Basket A2: TecMar non supera l’esame Orvieto
 

Arriva alla sosta del campionato per la disputa della 
Coppa Italia col vento in poppa la Pallacanestro 

Crema, che domenica scorsa è risorta dal periodo di 
difficoltà battendo nettamente la Rimadesio per 66-47.

 Due punti che valgono davvero oro per la classifica 
dei cremaschi, ora rientrati a pieno merito nelle prime 
otto posizioni playoff, ma che soprattutto hanno allon-
tanato ancora di più la zona playout. Per la salvezza 
diretta con tutta probabilità ai cremaschi basteranno 
ancora un paio di successi, da ottenere nelle ultime otto 
giornate dove non mancheranno sì gli scontri al vertice 
(Bergamo, Orzinuovi, Lecco) ma dove ci saranno anche 
alcune gare casalinghe alla portata, come quelle contro 
Reggio Emilia e Costa Volpino, o come le trasferte vene-
te di Vicenza e San Vendemiano. Insomma, le prospet-
tive sono più che buone, specie se in questa pausa, con 
due settimane di soli allenamenti, i rosanero riusciranno 
a recuperare dagli acciacchi delle ultime settimane, ma-
gari tornando ad avere definitivamente a disposizione 
il play Marco Pasqualin, ai box da più di un mese per 
l’infortunio al ginocchio. Al rientro poi, sabato prossi-
mo, ci sarà subito una sfida decisiva. Del Sorbo e com-
pagni faranno visita alla Broetto Padova, che li appaia 
in classifica a livello di punti (ma che rimane dietro per 
la sconfitta dell’andata), nello scontro diretto che mette 
in palio il settimo posto solitario in classifica. Se Crema 
giocherà come contro Desio una vittoria sarà più che 
probabile. Contro i brianzoli, rinforzatisi e lanciatissimi 
nella rincorsa playoff, i cremaschi hanno messo in cam-
po un capolavoro di tattica e di preparazione della par-

tita. La settimana di allenamenti precedente si è svolta 
senza particolari problemi, e in campo si è notato parec-
chio. Crema ha saputo togliere ogni punto di riferimen-
to ai propri avversari, spegnendo le loro bocche da fuoco 
principali. E così anche in una giornata non esaltante 
al tiro, col 32%, sono stati concessi complessivamente 
solo 47 punti ai talentuosi avversari, in una gara che i 
nostri hanno dominato dall’inizio alla fine sempre con 
buoni margini di vantaggio. In attacco poi, gli uomini 
di Baldiraghi hanno saputo tutti ergersi a protagonisti a 
turno, con 4 uomini in doppia cifra. Dopo aver chiuso il 
primo periodo avanti 24-9, Crema non è mai scesa sotto 
la doppia cifra di vantaggio. Una vittoria del gruppo che 
oltre alla classifica giova molto anche al morale. In que-
sta pausa si potrà lavorare con ancora più entusiasmo e 
convinzione nelle proprie idee, per lanciare un grande 
finale di campionato e centrare salvezza prima e magari 
qualificazione ai playoff.

                                                                                      tm
Pall. Crema-Rimadesio 66-47 (24-9; 29-19; 51-28)
Pall. Crema: Nicoletti (0/1), Liberati 18 (5/12, 1/8), 

Del Sorbo 10 (4/5, 0/5), Pasqualin ne, Petronio 11 (2/3, 
1/3), Manuelli 10 (3/7, 1/2), De Min 6 (0/2, 1/3), Boz-
zetto 9 (3/8, 0/1), Tardito 1 (0/4), Bovo 1 (0/1). All. 
Baldiraghi. 

Classifica: Orzinuovi 36, Bergamo 36; Piacenza 34; 
Cento 32; Faenza 28; Lecco 26; Crema 22, Padova 22; 
Urania Milano 18, Reggio Emilia 18, Desio 18; Costa 
Volpino 14, Sestu 14; Vicenza 12, San Vendemiano 12; 
Iseo 10.

RIMADESIO BATTUTO (66-47)

Pall. Crema, 2 
punti preziosi

BASKET B BASKET PROMO: cremasche, turno agrodolce

Turno agrodolce per le formazioni cremasche di Promozione. È pron-
tamente tornata alla vittoria l’Etiqube Izano, che grazie ai 22 di Fer-

retti e ai 14 di Manenti è andata a sbancare il campo del Carpenedolo 
per 65-74, con un grande 26-6 nell’ultimo quarto. Netto invece lo stop 
esterno per un Intek Offanengo con molte assenze, 80-54 a Orzinuovi 
contro il River. Partita qui con poca storia sin dalle battute iniziali, con 
Ingiardi migliore dei cremaschi con 12. Infine, successo casalingo in vo-
lata per 55-53 del Momento Rivolta d’Adda contro i Bad Boys Bergamo, 
grazie ai 22 di un ottimo Della Vedova. 

C FEMMINILE
Pronto ritorno alla vittoria per il Basket Femminile Crema, impostosi 

in trasferta a Brignano per 40-50. Gara vinta con autorità dalle bianco-
blù, sempre avanti nel punteggio, e con ben 9 giocatrici a segno capita-
nate dai 10 di Schiavini. Ora per dare continuità la trasferta sul campo 
dell’Unica Milano penultima.                                                                   tm

Ormai è un classico: l’Enduro inizia la sua 
stagione dalle spiagge dorate di Lignano 

Sabbiadoro. Gara particolarissima, amata e allo 
stesso tempo odiata da piloti e team, perché si 
tratta di una gara anomala, quasi tutta su sabbia, 
con percorsi che nulla hanno a che vedere con le 
altre gare che segneranno questa nuova stagione. 
La sabbia, si sa, è terribile per 
la meccanica delle moto, con 
tutti i guasti che può causare. 
Dopo gli allenamenti inver-
nali quindi primi responsi, e 
primo grande successo per il 
Team Sissi Racing, che con 
Gianluca Caroli ha porta-
to la sua Ktm Exc w 125 al 
primo posto nella classe 125 
Cadetti-Coppa Italia, sbara-
gliando letteralmente gli ag-
guerriti avversari che nulla hanno potuto contro 
la classe del giovane pilota neo-acquisto del team 
cremasco, che si è aggiudicato alla grande anche 
la spettacolare manche notturna. Gianluca, 17 
anni, è di Taranto, e ha scelto di venire a correre e 
allenarsi col team Sissi Racing per essere seguito 
nel migliore dei modi. Ma per il team cremasco il 
“Tarantino volante” non è stato l’unico motivo 
di soddisfazione: infatti anche Alberto Capoferri 
(nella foto), uno dei piloti di punta del team, or-

fano del grande Emanuele Facchetti passato alla 
pesarese TM (bravissimo anche lui, 3° nella classe 
junior!), ha ottenuto due ottimi quarti posti nelle 
due giornate di gara, portando al debutto la nuo-
vissima Ktm X-Cw 125, vincendo anch’egli alla 
grande fra ali di folla la rispettiva manche della 
prova Extreme notturna, chiaramente l’evento 

più atteso e seguito di tutta 
questa manifestazione. 

Non solo note positive però 
per il team cremasco. Infatti 
Robert Malanchini e Mau-
ro Zucca sono stati costretti 
al ritiro a causa di rovinose 
cadute. E se per Robert si è 
trattato solo di forti ematomi, 
Mauro ha subìto una frattura 
alla mano destra, già chirur-
gicamente ridotta con ottimo 

risultato, per poter consentire al forte pilota pave-
se di partecipare alla prima prova del campionato 
italiano senior a metà marzo.

La stagione enduristica adesso procederà a rit-
mo frenetico. Già domani inizierà infatti il Cam-
pionato Regionale lombardo a Scanzorosciate, 
nella bergamasca. Poi, di seguito, la seconda pro-
va degli Assoluti d’Italia in Sicilia nella bellissi-
ma San Vito lo Capo, quindi la prima di Italiano 
Under 23-senior ad Arma di Taggia.                    tm

Enduro: soddisfazioni per Sissi Racing

RUGBY

Riprende, dopo una settima 
di riposo per la trasferta del-

la nazionale italiana in quel di 
Twickenham, il campionato per 
il Crema Rugby Club che occu-
pa il secondo posto in classifica 
dopo gli stravolgimenti nella 
graduatoria dopo il ritiro del 
Cremona Rugby e la vittoria del-
la capolista Orobic nel recupero 
contro il Valle. A sei giornate dal 
termine quindi il Crema si trova, 
come da pronostico, in piena lot-
ta promozione con la sicurezza 
di andare agli spareggi promo-
zione se si otterranno altrettante 
vittorie. 

Domenica ci sarà all’ora di 
pranzo l’insidiosa trasferta sul 
sintetico di Ospitaletto contro 
l’ostico Franciacorta, ora quarto 
e non del tutto fuori dai giochi: 
il risultato a disposizione per i 
ragazzi di mister Forte è uno 
solo e deve essere ottenuto an-
che con bonus  per non perdere 
posizioni in classifica, visti gli 
impegni più agevoli delle dirette 
concorrenti. Oltre alla formazio-
ne Senior scenderanno in campo 
la Under 14 di mister Zucchelli 
alla ricerca dell’ennesima vit-
toria, oggi alle 16 sul campo 
amico di Via Toffetti, e doma-
ni, sempre sul terreno amico, la 
Under 18 che alla canonica ora 
di pranzo ospiterà il forte Junior 
Brescia. A riposare saranno tutte 
le altre formazioni nero verdi: il 
mini rugby che riprenderà il 12 
nel secondo concentramento 
casalingo dell’anno, la Under 
12 dopo la bella prova fornita 
nel prestigioso concentramento 
di Leno e la Under 16, dopo la 
sconfitta pesante nel punteggio 
(62-14) ma confortante per il gio-
co espresso a Calvisano contro i 
quotatissimi pari età locali.     tm

PALLANUOTO

Pronto riscatto della Asd Palla-
nuoto Crema che, archiviata la 

sconfitta all’esordio il sabato prece-
dente a Milano 2, supera il Monza 
in via Indipendenza con un buon 15 
a 8 (parziali: 4-2 3-2 6-0 2-4).

Asd Pallanuoto Crema: Pini, 
Arienta 1, Marazzi 3, MacDonald, 
Andena, Massari, Vassura, Bianchi 
5, Ferrari, Giancristoforo 2, Radael-
li, Bocca 4, Vigentini. All.: Parietti/
Marchesi.

Archiviata dunque la sconfitta col 
Milano 2, peraltro ritrovata giovedì 
nell’ambito della Coppa Lombardia 
e battuta 11-6, il settebello cremasco 
griffato Angelo Rossi Ascensori non 
può permettersi ulteriori passi falsi 
per potersi qualificare nel girone che 
porterà le prime quattro ad affron-
tarsi nei playoff finali. Crema parte 
forte e passa in vantaggio con Bian-
chi, Monza impatta in superiorità 
numerica con Tamburini ma ancora 
Bianchi e Bocca allungano con pre-
cise conclusioni dal perimetro; an-
cora in extra player Monza dimezza 
il divario con Bernini ma un minuto 
più tardi ancora Bocca trafigge Mol-
trasio per il 4 a 2 di fine quarto. Bot-
ta e risposta nel secondo quarto con 
Bianchi che infila l’angolino basso 
ma Lattuada capitalizza al massimo 
la sbavatura della difesa cremasca; 
ma ancora Bianchi e Marazzi in 
contropiede allungano sul +4 quan-
do arriva a due secondi dalla fine la 
rete di Consonni. I cremaschi  pigia-
no sull’accelleratore e con un peren-
torio 6-0 maturato nel terzo quarto 
chiudono il discorso in virtù delle 
reti di Bianchi (‘manita’ per lui), 
Marazzi (doppietta), ancora Bocca e 
la doppietta di GianCristofaro. Calo 
d’attenzione nel quarto tempo che 
permette al Monza di ridurre il di-
vario con la doppietta di Lattuada e 
la seconda rete di Tamburini (13-7), 
ma Bocca e Arienta ristabiliscono le 
distanze. L’ultima rete della gara è 
a opera di Borin per il finale di 15 
a 8. Negli ultimi minuti ha fatto il 
suo esordio in prima squadra il gio-
vanissimo Daniele Andena che ha 
colpito un palo, sfiorando di poco la 
gioia del 1 gol.

Ora il terzo match contro il Vi-
mercate che si trova al comando 
della classifica in compagnia dello 
Sporting Club Milano 2.  

CALCIO FEMMINILE: Asia sempre in campo

La montodinese Asia Bragonzi, classe 2001, attaccante della Pri-
mavera dell’Inter, è stata di nuovo protagonista con la Naziona-

le Under 17 femminile di calcio. 
Dopo l’esperienza del mese scorso a Coverciano, dove realizzò 

anche due reti contro la Norvegia, Asia ha trascorso cinque giorni 
a Bari, rispondendo alla nuova chiamata del tecnico dell’Italia, Rita 
Guarino. 

In Puglia erano in pro-
gramma altre due amichevoli 
contro la Repubblica Ceca, 
che rientravano nel program-
ma di preparazione alla fase 
Èlite del Campionato Euro-
peo, per la quale le azzurrine 
si sono già qualificate. 

La prima gara le ha viste 
imporsi per 4 a 2, la seconda 
è invece terminata in parità 
(0 a 0). La doppia amichevo-
le con la Repubblica Ceca si 
è disputata al centro sportivo 
‘Antonucci’ di Bitetto, in pro-
vincia di Bari, alla presenza 
di un folto pubblico.

Il prossimo 25 marzo, l’Italia sarà opposta nel proprio girone del-
la competizione continentale alle campionesse in carica della Ger-
mania, alla Polonia e alle pari età dell’Inghilterra. Per Asia, un’altra 
occasione per mettersi in mostra.

                                                                                                          dr

BASKET D: uragano Ombriano batte Paderno
L’uragano Ombriano Basket 2004 si abbatte sulla Padernese e ven-

dica l’inopinata sconfitta dell’andata subìta in terra bresciana, 
asfaltando la compagine di Bergamaschi per 83-49. Nonostante le non 
perfette condizioni di Gamba (solo 7 minuti in campo), la compagine 
diretta da Malaraggia concede solo poche azioni di equilibrio a Orsatti 
e compagni (con il tiratore Zani ampiamente limitato da un infortunio 
alla mano) e passa comodamente dal 10-10 del 6’ al 48-28 di metà gara, 
senza lasciare scampo ai biancorossi. Nel primo parziale un Bonacina 
dominante, già in doppia cifra, fa valere il proprio ottimo stato di forma 
con 11 punti d’autore, che diventeranno alla 
fine 13 ma con ben 15 rimbalzi ad accom-
pagnarli. Turco (3/5 dalla lunga) e Dedda 
(nella foto) sono praticamente infallibili e lo 
scarto tra i due quintetti risulta netto già a 
metà del secondo quarto dopo il canestro di 
Baggi. 

La ripresa così non ha storia, con i rosso-
neri in controllo totale (5 vinte nelle ultime 
6) e Paderno che ricuce al minimo scarto 
sulla sirena del 30’ con Zanini (59-44). L’ul-
timo periodo è il marchio di fabbrica di Pilo-
ni e compagni, che mettono a segno un tra-
mortente 24-5, lasciando solo due canestri 
su azione agli ospiti. Nel frangente molto 
bene Nodari, ancora Dedda e le percussioni di Guarnieri, per un +34 
finale che non lascia adito a interpretazioni. Uniche note negative, i 
fastidiosi infortuni muscolari a Gamba (coscia) e Tiramani (inguine), 
da valutare in settimana. Ora per i rossoneri una gara molto importante. 

Domani alle 18.30 alla Cremonesi scenderà l’Ospitaletto penultimo 
in classifica e quindi sfida da vincere ad ogni costo, per lanciare poi il 
gran finale di stagione regolare ricco di scontri diretti.                          tm

Ombriano Basket 2004-Padernese 83-49 (19-12; 48-28; 59-44)
OB4: Dorini 2, Gamba 2, Piloni 2, Bonacina 13, Baggi 9, Rottoli 

2, Guarnieri 6, Tiramani 5, Dedda 15, Turco 19, Nodari 8. All. Ma-
laraggia.
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