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Nello Zoom

Quarantotto
È stato un quarantotto. Le elezioni del 4 marzo 

scorso hanno segnato un ribaltamento generale 
del quadro politico. Ma siamo anche a un nuovo ’48, 
cioè ad un nuovo inizio della storia politica italiana. 

Come leggere i dati della vittoria dei Cinque Stelle, 
dell’affermazione del Centrodestra, soprattutto della 
Lega? Non voglio insistere sugli elementi negativi di 
questo risultato, che pur ci sono. Voglio cogliere moti-
vazioni più profonde e in un certo senso oggettive, per 
il rispetto che si deve ai cittadini italiani.

Guardando la cartina geografica del risultato elet-
torale, vediamo un Nord dove domina il Centrodestra 
e un Sud dove dominano i Cinque Stelle. Coincide 
perfettamente con il Paese dove il lavoro c’è e crea 
sviluppo (il Nord) e dove il lavoro manca e la disoccu-
pazione giovanile è ai massimi storici (il Centrosud).

Insomma la chiave di lettura dei risultati elettorali è 
il lavoro. E possiamo ben dire che al Nord i cittadini 
hanno premiato chi è riuscito a portare sviluppo e al 
Sud hanno protestato dove tale sviluppo non c’è. La 
conferma viene dai risultati per il governatore della 
Lombardia, regione leader in campo europeo: i citta-
dini hanno premiato la linea dei precedenti governi, 
eleggendo Attilio Fontana (i Cinque Stelle sono fuori). 

E così la storica spaccatura tra Nord e Sud si è ac-
centuata ancor più. In maniera eclatante e drammatica. 
Tutto ciò dice che il nuovo ’48 deve cominciare dal la-
voro. Del resto la Costituzione, di cui quest’anno, cele-
briamo il settantesimo (era proprio il ’48!), inizia così: 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Quali scenari di governo si prospettano ora? Nessun 
partito o raggruppamento ha una maggioranza utile 
per guidare il Paese. Saranno necessari accordi. 

Al proposito si sono scatenate un sacco di ipotesi. 
Io ne vedo una a portata di mano: la Große Koalition 
(la Grande coalizione) di Angela Merkel. Un’alleanza 
fra il Centrodestra e il Partito democratico che po-
trebbe ben operare per portare lavoro. La somma dei 
numeri darebbe una maggioranza tranquilla (alla Ca-
mera 260+112 seggi a fronte dei 316 necessari; al 
Senato 135+57 a fronte di 157 necessari). La Merkel 
ha guidato la Germania due volte su tre con la Große 
Koalition (la Cdu/Csu, Unione Cristiano-Democratica di 
centrodestra, assieme alla Spd, Partito socialdemocra-
tico di centrosinistra) e la governerà ancora una volta. 
Potrebbe succedere anche in Italia. E il leader? Fac-
ciamo un totopremier? Per parte mia il nome l’ho scrit-
to su un foglio e lo conservo in busta chiusa. Quando 
sarà il momento vedremo se avrò avuto ragione.

Parlano i partiti 
e gli eletti del territorio
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

24 ore per il Signore
Chiesa parrocchiale 

dei Sabbioni
È iniziata ieri la 24 ore per il Signore 

Oggi, sabato 10 marzo,
la chiesa è aperta

per l’adorazione eucaristica
e le confessioni

in un clima
di silenzio e di preghiera

Alle ore 18 
EUCARISTIA DI CHIUSURA

presieduta dai
Frati Minori Cappuccini

Centro Diocesano
di Spiritualità

Uno spazio per la preghiera
vissuto condividendo l’esperienza 

del silenzio: un momento
di meditazione e di sosta davanti
alla Parola di Dio che risveglia

e alimenta la Speranza nel cuore
di ogni uomo che voglia accoglierla

Guida:

SELENE ZORZI
Teologa, formatrice,

guida di ritiri spirituali

SABATO 10 MARZO
dalle ore 16.30 alle 18

via Medaglie d’Oro, 8
Crema

dalla
Cattedrale

alle parrocchie e nelle case
ore 21

Tre sere di esercizi spirituali al popolo 
predicati dal vescovo Daniele

DIOCESI 
DI CREMA

13 - 14 - 15 marzo

a pag. 12

Diretta audio e video su 
www.livestream.com/antenna5crema

Diretta radiofonica 
su radio Antenna 5 FM 87.800

Domenica 11 marzo
ore 9.30

Centro di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Diocesi di Crema Commissione della Pastorale 
Sociale e del Lavoro

Ritiro di Quaresima
per persone impegnate

nella politica e nell’ambito 
sociale ed economico

Guiderà la ri� essione il vescovo Daniele
Si concluderà con la S. Messa

Conoscere
Gesù Cristo

convenzione in essere, con scadenza al 2020, per 
cui non è ipotizzabile dismettere la didattica già 
dal prossimo settembre. 

Punti di forza della sede cittadina – da far vale-
re nel confronto di mercoledì – sono le eccellenze 
conseguite da diverse attività di ricerca e il numero 
di iscritti, che in questi 25 anni hanno raggiunto il 
massimo dei 200 posti disponibili. Segno evidente 
dell’apprezzamento di cui gode, per niente intac-
cato dall’ubicazione dislocata fuori metropoli. 

Il presidente della Libera Artigiani Marco Bres-
sanelli e il segretario di Confartigianato Imprese 
Crema Giulio Baroni – associazioni partner delle 

istituzioni locali in Acsu – hanno ribadi-
to la necessità di 

concordare una proposta appetibile e sostenuta da 
tutto il territorio, oltre che dal mondo delle impre-
se. Mantenendo l’eccellenza in corso e proseguen-
do il percorso iniziato tre anni fa con lo stesso ret-
tore Vago sulla creazione di un centro di ricerca 
in simbiosi con le attività produttive locali della 
cosmesi e meccatronica, in cui si potrebbero in-
serire come complementari e integranti ITS e IFTS.

Prospettive si potrebbero inoltre aprire con le 
lauree triennali professionalizzanti, che avendo 
un forte legame con il tessuto industriale, nel Cre-
masco troverebbero facili agganci appunto con le 
aziende del Polo della cosmesi e della meccatro-
nica. E al riguardo sarà necessario interloquire 
anche con il Miur-Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, per cui già lunedì l’Acsu incon-
trerà i nuovi rappresentanti del territorio al Parla-
mento, perché si facciano carico della questione.

Resta da dipanare il nodo della sede univer-
sitaria e del trasferimento del diritto reale sulla 
struttura di via Bramante dalla Provincia – che 
non ha più risorse – ai Comuni, che pure versano 
in condizioni finanziare non migliori. 

Una prospettiva tutta da valutare da parte dei 
sindaci – solo una quindicina quelli presenti gio-
vedì pomeriggio – al di là della volontà espres-
sa dal presidente del Coordinamento dell’Area 
Omogenea, Aldo Casorati, di “rilanciare il terri-
torio facendo perno su una infrastruttura per mol-

ti versi unica e imperdibile quale l’uni-
versità”.

di ANGELO MARAZZI

In vista dell’incontro di mercoledì con il rettore 
dell’Università degli Studi di Milano, professor 

Gianluca Vago, l’Acsu-Associazione Cremasca 
Studi Universitari ha riunito giovedì – presso la sede 
del distaccamento della stessa in via Bramante – i 
responsabili delle aziende della meccanica-mecca-
tronica e, a seguire, i sindaci dell’Area Omogenea 
Cremasca (nella foto), per definire una posizione 
unitaria del territorio per assicurare la permanenza 
del Dipartimento di Informatica in città.

Anche gli imprenditori di questo comparto, 
strettamente connesso all’innovazione, come già 
i loro colleghi della Cosmesi martedì (si legga a 
pag. 9), hanno mostrato grande interesse alla cre-
azione di ITS-Istituti tecnici superiori e di percorsi 
di IFTS-Istruzione e formazione tecnica superiore. 

A fronte dell’intenzione dei responsabili 
dell’UniMi di riunificare il Dipartimento nella 
sede di via Celoria a Milano, è però prioritario 
– come sintetizzato dal presidente dell’Acsu, il 

sindaco di Crema Stefania Bonaldi – im-
pegnare il rettore a ottemperare la 

Il Cremasco non può perdere l’università
  L’Acsu mercoledì incontrerà il rettore, con una proposta unitaria  
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Il nostro giornale ha rinnovato 
da ormai alcuni mesi il proprio 

sito. Ora ve lo presentiamo, com-
pleto nei suoi servizi.

L’abbiamo rinnovato per stare 
al passo con i tempi, per raggiun-
gere un maggior numero di letto-
ri, per integrare l’informazione 
del giornale cartaceo, anche con 
contenuti che il giornale non può 
supportare, come un galleria fo-
tografica o un video.

Il Nuovo Torrazzo è riuscito nel 
corso del secolo scorso (e lo è tut-
tora) a essere il giornale più dif-
fuso del Cremasco e autorevole 
punto di riferimento. Vogliamo 
che diventi così anche la versione 
online. Una sfida non facile per 
la quale occorre, oltre alla nostra 
professionalità, la collaborazione 
di tutti voi lettori.

Ci si può collegare al nostro 
sito ovviamente da pc e anche da 
cellulari e tablet. La navigazione 
è comoda, facile e accessibile.

  

I CONTENUTI
La struttura informativa della 

versione cartacea a cui si sono 
affezionati i nostri lettori, viene 
riproposta anche sul web.

Innanzitutto la grande foto-
grafia centrale dell’ultimo arti-
colo inserito. Vicino altri tre box 
con le foto dei precedenti.

Scorrendo la pagina, troviamo:
- La sezione della cronaca con 

le ultime notizie di nera (molto 
seguita).

- I blog. Attualmente sono 
tre: i commenti al Vangelo del 
vescovo Daniele; @dante.it (il 
giornalino online degli studenti 
del Liceo Dante Alighieri); Vi 
racconto, “uno spazio per le tue 
esperienze, le tue avventure e i 
tuoi ricordi” (invitiamo tutti i 
lettori a inviarci i loro racconti!). 
La nostra intenzione è quella di 
aumentare il numero di questi 
blog.  

- La sezione Crema con tutte 
le informazioni relative alla no-
stra città.

- La sezione Cremasco con le 
notizie riguardanti i paesi;

- La sezione Chiesa (molto se-
guita), che racconta la vita della 
nostra diocesi, ma anche della 
Chiesa italiana e mondiale; in 
particolare racconta papa Fran-
cesco. 

- La sezione di informazioni 
dall’Italia e dal mondo.

- La sezione della cultura e 
della scuola.

- Infine lo sport. 
Nel colonnino destro della 

home del sito (se si accede da 
pc), oppure in fondo (se si acce-
de tramite cellulare), troviamo 
una serie di altri servizi: 

- banner vari, pubblicitari e 
informativi;

- le offerte di lavoro del Cen-
tro per l’Impiego, aggiornate set-
timanalmente;

- il meteo;
- l’agenda settimanale con 

tantissimi appuntamenti da Cre-
ma e dal Cremasco;

- il calendario diocesano, con 
tutte le iniziative;

- il collegamento al sito dell’ 
ARPA (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente) dove 
sono visibili giorno per giorno i 
parametri di inquinamento atmo-
sferico;

- i link ai siti web delle più 
importanti realtà diocesane, 
tra cui il sito istituzionale della 
diocesi, quello della Fondazione 
Manziana, la scuola diocesana, 
quello della Pastorale Giovanile 
e degli oratori, quello della Cari-
tas e tanti altri.

Non mancano il Comune di 
Crema, la biblioteca di Crema, 
l’Azienda Ospedaliera e il teatro 
San Domenico. 

I lettori possono poi cliccare 
sulle notizie quotidiane dell’A-
genzia Sir - Servizio Informa-
zione Religiosa della Cei e acce-
dere direttamente al relativo sito.

Infine, la sorpresa del box di 
Radio Antenna5, dove si può 
ascoltare il Gazzettino Crema-
sco, registrato ogni giorno negli 
studi di via Goldaniga. 

VIDEO E DIRETTE
Punto forte dell’informazione 

web sono i video. Sul nostro canale 
YouTube (collegato direttamente 
al sito) il lettore ne può trovare 
numerosi.

I maggiori eventi della città e 
della diocesi sono trasmessi in 
diretta facebook: dall’ingresso del 
vescovo Daniele in diocesi, al fac-
cia a faccia dei candidati sindaci 
di Crema, all’intervista a Guada-
gnino sul palco della Multisala.

Uno spazio particolare è riser-
vato al vescovo Daniele che com-
menta settimanalmente il Vangelo 
delle domeniche di Quaresima 

(così come è avvenuto in Avven-
to). La nostra intenzione è di ospi-
tare ogni settimana dell’anno, sa-
cerdoti e laici che commentano la 
parola di Dio (fatevi avanti!).

SFOGLIABILE 
ANCHE ONLINE

Abbiamo già messo a punto 
anche la possibilità di leggere una 
copia del giornale cartaceo sfo-
gliandolo online, come avviene 
per le grandi testate. 

Dal punto di vista tecnico sia-
mo pronti, lanceremo questa 
grande novità nel momento più 

opportuno, con abbonamento 
specifico o integrato con quello 
cartaceo.  

PUBBLICITÀ
Sul nostro sito è possibile inse-

rire anche banner pubblicitari per 
promuovere i propri prodotti o le 
proprie iniziative.

La pubblicità al giorno d’oggi, 
oltre che sul giornale cartaceo, 
trova spazio sempre di più anche 
online. Un’opportunità da non la-
sciarsi sfuggire!

Avanti dunque, cliccate su
www.ilnuovotorrazzo.it

Siamo sempre con te! 
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Sede Commerciale - Scada Logistica srl - Via delle Macchinette, 29/31 - Crema ( Cr ) 
Scada Point - Lodi - Milano - Numero unico 0373 / 80714 - www.grupposcada.it

LOGISTICA E CONSEGNE
PER L’ ARREDAMENTO

DEPOSITO E 
CUSTODIA MOBILI

SOLUZIONI LOGISTICHE
PER IL TUO E-COMMERCE

TRASLOCHI

NAZIONALI & 
INTERNAZIONALI

AUTONOLEGGIO
senza conducente

Minibus

Furgoni di
varie tipologie

Piattaforma aerea 
per lavori in quota

Autoscala per 
sollevamento mobili 

www.ilnuovotorrazzo.it Siamo 
anche sui social
per informarti 
in tempo reale 

Seguici e metti 
“mi piace”
sulle nostre pagine
e sui nostri contenuti

Il nostro sito tutto nuovo! 
Sempre con te. Basta un clic
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kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Kia Sportage. Simply the SUV.
Fino al 31 marzo Gamma Sportage con Kia Renting 
da 289 euro1 al mese, tutto incluso. 
Scoprila in Concessionaria e su kia.com

Dettagli offerta promozionale valida fino al 31.03.20181

Consumo combinato (lx100 km): da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Quotazione riferita a Sportage Benzina 1.6 GDi Urban 2WD, 36 mesi/30.000 km totali con anticipo € 3.905. Tutti gli importi si 
intendono iva inclusa. Offerta di noleggio a lungo termine disponibile su tutta la Gamma Kia Sportage. Dettagli e limitazioni nelle concessionarie Kia e su kia.com. Servizi inclusi: Copertura assicurativa RCA e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto 
e danni ulteriori con penalità, assistenza e soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria, bolli. Offerta salvo approvazione da parte di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. valida fino al 31.03.2018. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Con Noleggio a privati  

da €289 al mese1

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

V
en

ez
ue

la
ni

 in
 fu

ga
 c

he
 s

i a
rr

an
gi

an
o 

co
m

e 
po

ss
on

o 
in

 
st

ra
da

 o
 n

ei
 c

ap
an

no
ni

, d
or

m
en

do
 s

ul
le

 a
m

ac
he

CRISI UMANITARIE
di  M. CHIARA BIAGIONI

“Aspettavamo questa occasione 
da 70 anni, la guerra sarebbe 

un danno irreparabile per entrambe 
le parti”. Sono parole intrise di sod-
disfazione e speranza per il futuro 
quelle che l’arcivescovo di Gwangju 
e presidente della Conferenza epi-
scopale coreana, monsignor Igino 
Kim Hee-joong, usa per commen-
tare le notizie dei passi in avanti 
che nella penisola coreana si stanno 
compiendo. Dopo un periodo di 
tensione altissima, il processo di 

distensione è 
cominciato a 
febbraio quan-
do gli atleti 
della squadra 
coreana, Co-
rea del Nord 
e Corea del 
Sud, hanno 
sfilato assieme 
sotto un’unica 
bandiera a 
Pyongyang, in 

occasione della cerimonia di apertu-
ra dei Giochi olimpici. 

Sono seguiti vari “colloqui”, 
fino all’incontro di Kim Jong-un, 
avvenuto il 5 marzo a Pyongyang, 
con una delegazione sudcoreana. 
Alla fine del vertice, si è raggiunto 
un accordo storico: la Corea del 
Nord si è detta disponibile ad una 
moratoria sui test missilistici e ha 
affidato alla delegazione del Sud un 
invito da consegnare al presidente 
degli Stati Uniti, Donald Trump, per 
un incontro entro la fine di maggio. 
Impegnandosi nel frattempo a so-
spendere i test nucleari e missilistici. 
Trump si è detto disponibile all’in-
contro entro maggio, ma riguardo 
alle sanzioni economiche in atto 
ha fatto sapere che non è prevista 
alcuna concessione”.

Mons. Kim Hee-joong, dopo 
oltre 50 anni di separazione e ten-
sione che impressione le ha fatto 
questa partecipazione delle due 
Coree insieme ai giochi olimpici?

“Queste olimpiadi invernali 
hanno rappresentato un passo di 
apertura particolare e significativo, 
perché hanno favorito un clima di 
dialogo. Penso che lo sport sia una 

lingua internazionale che ci fa ol-
trepassare ogni ideologia, religione, 
razza, appartenenza a Paesi diversi. 
Lo sport fa aprire i cuori più chiusi.”

Quali prospettive di dialogo ci 
sono? 

“La nostra speranza era di poter 
avere un’occasione preziosa per 
favorire il dialogo. Infatti ambedue 
le parti, Nord e Sud Corea, volevano 
aprire un canale di negoziazione. 
Quello che noi chiedevamo era 
avere il dialogo senza precondizioni. 
Spero che da questo processo possia-
mo arrivare a un incontro delle 
famiglie separate. In attesa che ciò 
avvenga, noi continuiamo a offrire 
al Nord un appoggio umanitario 
attraverso International Caritas”.

Quali errori evitare perché il 
processo non si fermi?

“Prima di tutto, non dobbiamo 
minacciare con le armi e con le san-
zioni economiche, e non dobbiamo 
toccare il loro sistema politico e il 
loro presidente Kim, ma continuare 
a dialogare con loro.”

Papa Francesco è stato informa-
to? E che cosa le ha detto? 

“Recentemente abbiamo chiesto 
la preghiera e l’aiuto del Santo Pa-
dre per la pace della penisola corea-
na, perché il Santo Padre Francesco 
conosce bene la situazione della 
Corea. In varie occasioni ci ha inco-
raggiato sottolineando l’importanza 
della pace nella penisola coreana.”

Chi c’è dietro a questo passo sto-
rico? Come si è potuto realizzare? 
E soprattutto perché adesso?

“Penso che il presidente della 
Corea del Sud Moon Jae-in stia 
cercando questo insieme ai molti 
coreani che vogliono la pace nella 
penisola coreana. Anche recente-
mente il presidente Kim Jung-un 
ha dimostrato la sua intenzione di 
aprirsi al dialogo per la pace.”

La Chiesa come si pone? Che 
cosa chiedete? 

“Noi continueremo a offrire il 
nostro aiuto umanitario e a pregare 
per la riconciliazione tra i due Paesi 
e per la pace. Lo fanno ogni giorno, 
alle 21, tutti i fedeli in Corea. Spero 
anche di poter visitare la Corea del 
Nord per stringere una collaborazio-
ne tra le Chiese cattoliche in Nord e 
Sud Corea.”

 

di PATRIZIA CAIFFA

L’esodo dei venezuelani in seguito alla crisi politica ed eco-
nomica non si ferma: oltre 4 milioni di persone in due anni 

hanno lasciato il Venezuela verso Colombia, Brasile, Ecuador, 
Panama, Spagna, Cile, Perù, Stati Uniti. 

In Brasile, nelle città di Boa Vista e Pacaraima, nello stato 
frontaliero di Roraima, arrivano ogni giorno migliaia di perso-
ne. A gennaio sono state circa 12.000, a febbraio oltre 11.000. 
Dormono nelle tende, sulle amache, in strada, nelle piazze. Sono 
tutti in condizioni precarie, in cerca di cibo e medicine. Miglia-
ia di bambini sono denutriti, malati, senza istruzione. I giovani 
sono senza lavoro, esposti alla criminalità. Le donne sono spesso 
vittime di violenza, e rischiano di cadere nella rete dello sfrutta-
mento sessuale e lavorativo. Con i prezzi dei beni essenziali che 
salgono alle stelle a causa di speculatori senza scrupoli. Anche se 
il governo brasiliano li fa entrare senza problemi e concede loro 
la possibilità di fare richiesta d’asilo o di chiedere una residenza 
temporanea, “la situazione dal punto di vista sociale è disastro-
sa”: è la denuncia al Sir di suor Rosita Milesi, della Conferenza 
episcopale brasiliana, in questi giorni a Roma per partecipare 
alla plenaria della Commissione internazionale cattolica per le 
migrazioni (Icmc).

NEL RORAIMA ENTRATI 40.000 VENEZUELANI
“In due anni nello Stato di Roraima sono entrate almeno 

40.000 persone, sono tutti poverissimi e affamati. Alcuni si spo-
stano, altri vanno e vengono, spiega. Ma vivono in un contesto 
difficile: il Roraima, in Amazzonia, è già povero e molto isolato. 
È difficile far arrivare cibo, per andare in altri posti del Brasile a 
cercare lavoro bisogna prendere un aereo e non hanno soldi”. 
Suor Rosita si commuove quando parla e ricorda i volti di mi-
gliaia di  bambini incontrati e di madri e persone vulnerabili. La 
sede della Conferenza episcopale è a Brasilia ma lei passa molto 
tempo alla frontiera per dedicarsi all’accoglienza dei venezuela-
ni. “Come Chiesa diamo aiuti, facciamo quello che possiamo 
– dice – ma la sfida è grande. Dal punto di vista legale il Brasile 
è un Paese accogliente ma il governo deve coinvolgersi di più e 
dare cibo, assistenza e alloggi decenti per queste persone”.

Finora i venezuelani si arrangiano come possono in strada 
o nei capannoni, dormendo sulle amache, “ma tra un mese 
inizia la stagione delle piogge – avverte – e la situazione si 
complicherà”.

Anche la Commissione episcopale per la tratta di esseri uma-
ni (Cepeeth) della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasi-
le (Cnbb) ha diffuso il 7 marzo una nota ufficiale esprimendo 
“profonda indignazione di fronte a questa disumana e ingiusta 
realtà” e puntando il dito contro “l’assenza e il disimpegno dei 
poteri costituiti nel dare risposta”. La Commissione sottolinea 

anche “la mancanza di politiche pubbliche elementari come 
cibo, salute, igiene, sicurezza, istruzione”.

IN COLOMBIA GLI AIUTI NELLA DIOCESI DI CÙCUTA
La Colombia, si sa, è il Paese che ha accolto il più alto numero 

di venezuelani in fuga: almeno 600.000. La diocesi frontaliera di 
Cùcuta è in prima linea negli aiuti, nella Casa de Paso Divina 
Providencia, che distribuisce almeno 1.500 pasti al giorno. Fino 
a gennaio 2018 nei comedores de caridad delle parrocchie della 
zona sono stati distribuiti 307.000 pasti. “È un grande impegno 
e il flusso di gente che viene a chiedere cibo, farmaci, beni es-
senziali non si ferma”, conferma mons. Misael Vacca Ramirez, 
vescovo della vicina diocesi di Duitama-Sogamoso, delegato per 
le migrazioni.

ED È ANCORA EMERGENZA ROHINGYA
Intanto in Bangladesh è ancora emergenza Rohingya. Nella 

tavola rotonda finale della plenaria Icmc sono state racconta-
te le sfide con i migranti e i rifugiati affrontate da tante Chiese 
nel mondo. Tra le tante, quella del Bangladesh, con 1 milione 
e 100mila rifugiati Rohingya in fuga dallo Stato di Rakhine in 
Myanmar, di cui 700.000 arrivati lo scorso anno e ora accolti 
nei campi profughi a Cox’s Bazar. “Gli ultimi arrivati stanno 
soffrendo la fame – ha raccontato il vescovo Gervas Rozario, 
presidente di Caritas Bangladesh –. Noi diamo cibo, alloggio, 
acqua, servizi igienici a migliaia di persone. Ma la situazione è 
critica. Se tornano rischiano di essere nuovamente perseguitati. 
Ma in Bangladesh la popolazione è poverissima e comincia a 
lamentarsi perché i rifugiati ricevono cibo gratis”.

Venezuela: una situazione disastrosa 
Dialogo tra le due Coree

Mons. Igino Kim 
Hee-joong
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di GIORDANO ALLANCONI

I giovani di oggi non lo ricorda-
no, ma tanti anni fa c’era una 

colonia alpina cremasca a Vezza 
d’Oglio. Due erano le colonie no-
strane, una in montagna appunto 
a Vezza e una al mare, a Finalpia. 
In tempi in cui poche famiglie po-
tevano permettersi una vacanza, le 
colonie erano una bella occasione 
per far passare a figli e figlie un pe-
riodo di svago in gruppo. 

Partivano da Crema in piazza 
Roma (l’attuale piazza Moro) i 
pullman per Vezza, e una volta 
giunti a destinazione venivano for-
mate le squadre. Tre maschili: pic-
coli, mezzani e grandi; e tre fem-
minili: piccole, mezzane e grandi. 
Sei squadre a luglio, sei squadre 
ad agosto, sei squadre a settembre. 
Un bel movimento!

Con noi c’erano come assisten-

ti mons. Giovanni Scalvini, che è 
morto troppo presto (nel 1972), e 
don Francesco Fusar Poli, scom-
parso di recente (nel 2013). Lo 
cercai anni fa e, in un pomeriggio 
d’estate, pensai d’averlo trovato 
alla chiesa della Madonna delle 
Grazie: era invece il professore 
don Guerini che passava sempre 

da Bolzone in bici. Mi disse: “Non 
sono io quello che tu cerchi. Don 
Francesco è impossibile incontrar-
lo perché vive a Roma e fa l’avvo-
cato rotale.”

A Vezza c’era poi suor Clemen-
tina. E c’era Mirella Sgaria di Pas-
sarera, assistente del mio gruppo 
nel 1962, come si vede nella foto. 

Vive ancora a Crema con il fratello 
don Mauro: allora segretario del 
nostro vescovo mons. Cambiaghi 
che mi ha cresimato il 9 novembre 
1958... Giovanni XXIII era appe-
na stato eletto papa da 12 giorni! 
A Ferragosto del 1962, ce l’ha por-
tato a Vezza il vescovo Cambiaghi, 
assieme ai vescovi di Como, Ber-
gamo e Brescia.

Nel 1961 assistente della no-
stra squadra fu Carla Ferrari (vedi 
foto) di Ripalta Nuova. Visse poi 
a Capergnanica, sposata e con una 
figlia. Ora però sia lei che il marito 
non sono più tra noi.

Inoltre, come assistente di una 
squadra di bambine c’era anche 
una giovane che poi si fece suora. 
Era una Bettinelli, figlia di un bol-
zonese, bersagliere, morto da poco 
all’età di 100 anni. Lei era nata a 
Passarera Corta e aveva una par-
ticolare attenzione e simpatia per 

noi di Bolzone, paese d’origine 
della sua famiglia, arrivata appun-
to a Bolzone ai primi dell’800 da 
Bagnolo Cremasco (notizie tutte 
che ho trovato in archivio).

A Vezza d’Oglio la colonia 
cremasca è durata fino al 30 set-
tembre 1962. Nel 1963 si è trasfe-
rita a Branzi. Poco tempo fa, con 
notevole stupore, ho letto su un 
vecchio numero del Nuovo Torrazzo 
che a Vezza d’Oglio i cremaschi 
andavano già nel 1950, c’è ancora 
una foto che lo ricorda. 

A migliaia sono passati da quel-
la casa a 1.080 metri in val Camo-
nica, comprese numerose assisten-
ti, suore, cuoche e lavoratrici.   

Ci saranno ancora parecchi con 
i capelli grigi che leggendo questa 
pagina diranno, sgranando gli oc-
chi: “Ecco... ecco... ecco...!”

Al mattino si faceva la colazio-
ne poi andavamo tutti in fila per 
lunghe passeggiate; a mezzogior-
no si tornava, si pranzava, si face-
va un sonnellino e poi si stava nel 
campo a giocare. Vi erano giorni 
in cui le suore facevano un po’ di 
catechismo. 

Nel campo, a quei tempi, non 
c’erano ancora “giochi” tipo alta-
lene, scivoli, tunnel ecc., c’erano 
solo palla, carte e il salto della 
corda per le bambine. Ricordo 
che dalla mensa al refettorio, dalla 
cappella alle camerate, dalla sala 
soggiorno ai servizi e alla lavan-
deria c’era una pulizia, un’igiene e 
un ordine veramente straordinari!

Ancora una lode, dopo tan-
ti anni, a tutte le lavoratrici, alle 
suore, alla suora medico infer-
miera e alla “grassa” suora della 
lavanderia!

Nella foto a sinistra una squadra femminile 
fotografata nell’agosto del 1962.
Sotto, due bambini della colonia cremasca 
(uno dei quali è l’autore del servizio) 
in divisa azzurra

A sinistra la casa della 
Colonia Cremasca della 
POA a Vezza d’Oglio.
Qui a fianco, una foto 
scattata nel 1961 a una 
squadra di ragazzi; 
dietro le loro spalle 
scorre il fiume Oglio. 
L’assistente 
è Carla Ferrari

Sotto, una foto scattata 
nel 1962 nel campo 
gioco e di svago delle 
bambine; in alto si vede 
una porzione della 
colonia. L’assistente
è Mirella Sgaria

VEZZA D’OGLIO: CASA ALPINA 
CREMASCA. INDIMENTICABILE!

LA COLONIA, GESTITA 
DALLA PONTIFICIA OPERA 
DI ASSISTENZA (POA) 
HA ACCOLTO CENTINAIA 
DI RAGAZZI E RAGAZZE 
CREMASCHI NEI MESI 
DI LUGLIO AGOSTO
E SETTEMBRE, DAGLI ANNI 
CINQUANTA AL 1962

La Colonia Cremasca di Vezza 
d’Oglio era una struttura 

gestita dalla Pontificia Opera di 
Assistenza (POA). 

La Pontificia Commissione di 
Assistenza (PCA) fu istituita nel 
1944, in piena guerra, da Papa 
Pio XII, con l’intento di assistere 
i profughi e di provvedere alla 
distribuzione degli aiuti provenienti 
tramite il Vaticano, dagli USA. 

Nel 1953 la PCA venne 
trasformata in Pontificia Opera di 
Assistenza, con un proprio statuto 
dato dalla Santa Sede. La POA 
venne sciolta nel 1970 da Paolo VI 
che giudicò esaurito il suo compito 
iniziale. L’anno dopo la Conferenza 
Episcopale Italiana diede vita alla 
Caritas Italiana, l’organismo pa-
storale di promozione dell’attività 
caritativa della Chiesa.

L’antenata della Caritas gestiva 
dunque case di ferie per bambini e 
bambine, tra cui quella cremasca di 
Vezza d’Oglio. 

Numerosi i cremaschi che la 
frequentavano. A tutti veniva data 
una divisa che portava sul petto 
uno stemma con la scritta POA, 
Pontificia Opera Assistenza.  

Quando la POA lasciò la casa di 
Vezza d’Oglio, nella stessa località, 
ma in un edificio diverso, appena 
fuori dal paese, l’Azione Cattolica 
Cremasca aprì una propria casa. 
Per molti anni fu presidente  la 
maestra Mariani, per altri due 
Anna Mauri, al tempo di mons. 
Carlo Manziana. 

L’Azione Cattolica organizzava 
campi scuola per i ragazzi iscritti 
e gestiva – nella stessa casa – una 
pensione estiva per cremaschi e non.

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393
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Il piroscafo Verona
Buongiorno,
ho letto sul Vs. numero del 24 

febbraio, a pagina 5, l’articolo 
inerente la guerra dei cremaschi. 
Mi trovo in disaccordo su quan-
to scritto riguardo le vicende di 
uno dei fratelli Gioia e più pre-
cisamente il sergente maggiore 
Guglielmo, della classe 1881.

Perché il piroscafo Verona 
avrebbe dovuto andare a New 
York passando dal Canale di 
Suez ed essere così costretto a 
circumnavigare l’Africa, visto 
che il blocco navale allo stretto 
di Gibilterra era portato dalle 
navi inglesi e quindi dagli allea-
ti? E ancora, per quale motivo, 
con a bordo circa 3.000 soldati 
del Regio Esercito e in pieno 
svolgimento delle operazioni 
belliche, la destinazione doveva 
essere la lontana America?

In realtà, il piroscafo Verona 
salpò da Genova il 4 maggio, 
fece scalo a Napoli il 6 e da 
Messina partì il giorno 11, con 
a bordo circa 3.000 soldati, per 
la maggior parte disertori recidi-
vi, diretti in Cirenaica e Tripo-
litania.

Essi sarebbero quindi dovuti 
sbarcare a Tripoli, ma il pirosca-
fo venne silurato dal sommergi-
bile tedesco UC-52 nelle acque 
di Capo Peloro (Messina) e le 
vittime furono 890. I superstiti, 
se “disertori recidivi”, furono 
trasferiti in campo di concentra-
mento a Reggio Calabria.

P.S. Lo stretto di Messina era 
stato dichiarato “zona di guer-
ra” fin dal 14 settembre 1917 
in quanto certa la presenza di 
sommergibili tedeschi in queste 
acque, che avevano lo scopo di 
affondare il naviglio mercantile 
e tagliare così i rifornimenti.

Romano Miro

Risposta ad Ablondi
Abbiamo ricevuto dalle organizza-

zioni sindacali una lettera in risposta 
all’intervento del direttore generale 
dell’Ospedale di Crema dott. Ablondi, 
apparso sul nostro giornale. La pubbli-

chiamo qui di seguito. 
Caro Direttore, 
siamo contenti, che lei ritenga 

le decisioni assunte, solo sindacali 
e non dei suoi lavoratori riuniti in 
assemblea, evviva la democrazia!! 

Siamo felici di una promessa, 
di un vantaggio economico, dopo 
aver risparmiato sui nostri pasti per 
anni. 

Siamo felici di essere ai vertici 
regionali, risultato raggiunto con 
il suo, ma anche il nostro contribu-
to. Ci sarebbe piaciuto che in una 
lettera così accorata, potessero es-
serci due parole di ringraziamento 
anche per noi umili dipendenti. 

Siamo dispiaciuti però di sapere, 
che nonostante le ripetute segna-
lazioni fatte da chi ci rappresenta, 
Rsu e Sindacato, che non vendo-
no pere e mele, ma hanno parlato 
anche di quello, compreso menu 
e orari, senza essere ascoltati, e 
ricevendo solo un no come rispo-
sta, mangiare un secco no non è 
nutriente. 

Siamo consapevoli che l’attua-
le servizio mensa è legittimo, ma 
questo non consente di mangiare 
ai lavoratori, come essi meritano. 
Lei fa la pausa pranzo secondo 
regolamento, ma al ristorante, lei 
la notte i sabati e le domeniche è 

a casa, ma i suoi dipendenti, man-
giano al bar o alle macchinette. 

Caro direttore, nessuna dietro-
logia, nessun interesse proprio, si 
tratta solo di un diritto, quello di 
avere un regolamento adeguato, 
l’applicazione di un decreto, orari 
e luoghi dove fruire di un pasto di-
gnitoso, alla fine di un turno sem-
pre più pesante. 

Se poi pochi abboccheranno alla 
sua lettera esca, non dica che è un 
falso problema; un diritto non ri-
vendicato è un diritto negato, che 
sia di pochi o di molti non fa alcu-
na differenza. 

Cisl-Fp

Grazie di Malvezzi
Le elezioni regionali del 4 mar-

zo hanno visto una netta afferma-
zione della coalizione di centro de-
stra, a conferma del buon governo 
della Regione Lombardia.

Nei cinque anni trascorsi ho 
avuto l’onore di rappresentare 
il nostro territorio in Regione, e 
questo mi ha consentito di toccare 
con mano la ricchezza umana di 
tantissime persone, il valore delle 
molte imprese, il ruolo prezioso di 
associazioni e realtà di volontaria-
to, l’amore alle comunità locali di 

moltissimi amministratori. Ho cer-
cato di dar loro voce e rappresen-
tanza in Regione Lombardia, forte 
del legame con la mia terra.

Questi rapporti, costruiti e in-
crementanti in anni di lavoro, mi 
hanno consentito di ottenere un 
alto numero di preferenze, segno 
concreto della fiducia che tanti 
hanno riposto nella mia persona. 
Per un tecnicismo della legge elet-
torale il bel risultato personale otte-
nuto non è stato sufficiente per  far 
maturare un seggio per Forza Italia 
nella nostra Provincia.

Desidero ringraziare tutte le 
persone che nei modi più diversi 
mi sono state compagne di viag-
gio e mi hanno sostenuto con le 
loro proposte, con il loro esempio, 
con il loro impegno, con le loro 
domande, con le loro correzioni 
e con il loro voto. La stima e l’a-
micizia nei miei confronti, che sto 
sperimentando anche in queste ore 
non facili per me, mi commuovo-
no, e mi confermano nel proposito 
di continuare a servire la mia co-
munità attraverso l’impegno po-
litico nei luoghi e nei modi che il 
futuro mi vorrà riservare.

Un abbraccio pieno di ricono-
scenza a tutti.

Carlo Malvezzi

Università a Crema
Per salvare la presenza a Crema 

dell’Università occorre cominciare 
– non è mai troppo tardi – a capire 
che formazione universitaria e for-
mazione professionale sono due 
cose completamente diverse, che 
la ricerca viene prima della didatti-
ca, che sulla matematica applicata 
possiamo ancora distinguerci con 
un progetto innovativo, che anche 
il progetto AD-COM per le impre-
se della cosmesi non è un progetto 
di scienze cosmetiche, ma di mate-
matica applicata. 

Se, inoltre, coloro cui com-
pete trovare soluzioni non usci-
ranno dal cortocircuito mentale 
“Crema=cosmesi”, non potranno 
mai dare un contributo utile a scio-
gliere positivamente un nodo e una 
criticità, figli anche, per molti versi, 
di una tendenza miope e pervicace a 
voler provincializzare l’Università...

Antonio Agazzi

L’esito del voto del 4 marzo è chiaro: M5S e centrodestra (a gui-
da leghista) hanno riscosso un successo piuttosto netto, anche 

se una maggioranza parlamentare non traspare ancora. Il Paese 
necessita di un governo e l’Ue ha bisogno dell’Italia. Quale il ruo-
lo di Salvini e Di Maio?

L’Europa si “accorge” del caso-Italia e l’esito del voto del 4 
marzo, con i relativi commenti odierni registrati oltre le Alpi, 
riconduce alle parole del 22 febbraio da parte del presidente del-
la Commissione, Jean-Claude Juncker (poi più volte smorzate e 
mitigate dallo stesso Juncker): “Prepariamoci a un governo non 
operativo”. Una frase ritenuta – non a torto – un’ingerenza negli 
affari interni di un Paese membro, ma anche una sorta di “profe-
zia nera” rispetto al responso delle urne.

In Italia ha vinto il Movimento Cinque Stelle, ma ha vinto an-
che la coalizione di centrodestra. Eppure nessuno, tanto meno il 
Pd ridimensionato, ha i numeri per governare. Ovvero, qualche 
strana formula/maggioranza che metta assieme forza sinora osti-
li ci sarebbe, ma la quadra politica e programmatica è lontana da 
venire. Occorrerà dunque attendere la prima riunione del Parla-
mento, il 23 marzo, le decisioni del presidente Mattarella per l’as-
segnazione dell’incarico “esplorativo”, e nel frattempo seguire le 
trattative – alla luce del sole o sottobanco – tra partiti e coalizioni.

Resta il punto della governabilità. Nel giorno in cui l’Italia 
proclamava vincitori Salvini e Di Maio, esplicitamente ostili al 
processo di integrazione europea, la Socialdemocrazia tedesca 
incoronava per la quarta volta la democristiana Angela Merkel 
cancelliera del più grande e ricco Paese dell’Unione. Dopo oltre 5 

mesi dalle elezioni, a Berlino si è giunti a un punto fermo: la Ger-
mania – questo il ragionamento – necessita di una salda guida po-
litica, lo chiedono i cittadini, le imprese, le famiglie; e abbiamo 
gli occhi puntati addosso dall’Ue e dalle altre capitali del mondo. 
Così i politici tedeschi serrano i ranghi, si rimangiano qualche 
parola (sia da parte Spd, sia da parte Cdu), e rimettono insieme 
le rispettive forze e seggi su una precisa base programmatica (177 
pagine fitte e particolareggiate). La “locomotiva d’Europa” – è 
questo il messaggio – non può fermarsi. Ci sono prioritari inte-
ressi nazionali da difendere e un posto alla guida dell’Europa cui 
tener fede.

E l’Italia? Il Paese avrà un timoniere e una solida maggioranza 
che lo sostiene? Sulla base di quale programma? E quale il rappor-
to con lo scenario europeo, ormai “ambiente necessario” per le 
imprese nazionali, per la libera circolazione delle merci e dei ca-
pitali, per far studiare i nostri giovani all’estero, per “importare” 
turisti da ogni angolo del continente?

Finora i vincitori del 4 marzo – appunto Salvini e Di Maio – 
hanno ottenuto il plauso di Marine Le Pen, Nigel Farage e altri 
avventurieri della politica europea di stampo nazionalista e no-
euro, spesso vicini alle posizioni di Putin… 

Per dare certezze al Belpaese occorrerà dapprima scrollarsi 
di dosso questi ingombranti compagni di strada, quindi rassi-
curare Bruxelles e le altre capitali, nonché i mercati europei 
e mondiali. Per poi rimettere Roma alla testa dell’Europa: il 
posto dell’Italia è là.

Gianni Borsa

Elezioni e ruolo dell’Italia in Europa

La penna ai lettori
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• Portante nel lato estivo e confortevole nel lato invernale
• Lato climatico superiore 3 cm GEL 
• Grand Soleil con sagomature anatomiche 16 cm
• Lato climatico inferiore 4,5 cm NATUR MEMORY
• Altezza materasso finito 24 cm

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATOGRATIS

Elisir Issimo
Matrimoniale: 

160x190
Invece di
€ 1.280,00€ 980,00

Il segreto di Elisir Issimo

casa del materassocasa del materasso
CREMONA - CREMA www.casadelmaterassocrema.it

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144
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GALLUCCIO ANGELO   
Via San Colombano 47, Lodi - 0371 30755  
concierge.galluccio@jaguardealers.it 
galluccioangelo.jaguar.it

GUIDALA COME SE  
TUTTI TI STESSERO 
GUARDANDO.

NUOVA JAGUAR E-PACE

Abituati a essere al centro dell’attenzione con Nuova Jaguar E-PACE. 
Il nostro primo SUV compatto è creato per attirare ogni sguardo  
con il suo look irresistibile e le sue performance da vera sportiva,  
che si faranno notare in ogni condizione grazie alla trazione  
integrale All Wheel Drive. Dotazioni di serie come il Parking Pack 
e i fari Full Led ti garantiranno inoltre praticità e sicurezza.  
Con il suo cuore sportivo e il suo design curato in ogni dettaglio,  
il nostro cucciolo di giaguaro farà di ogni strada la sua passerella.

Consumi Ciclo Combinato da 4,7 a 8,0 l/100 km. Emissioni CO2 da 124 a 181 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES.  
Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

VIENI A PROVARLA ANCHE SABATO 17  
E DOMENICA 18 MARZO.
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I commentI deI nostrI elettI al Parlamento e In regIone

Gli italiani hanno deciso. La via delle riforme e del risanamento non è sta-
ta apprezzata. Complici le nefaste divisioni nel centrosinistra che hanno 

impedito lo svilupparsi di un pensiero fecondo, capace di oltrepassare l’insicu-
rezza sociale generata da crisi economica e pressione migratoria. Il Pd, cuore e 
motore del riformismo, paga un prezzo salatissimo. A niente è valsa la buona 
azione di governo che ha condotto l’Italia fuori dalla più grave crisi economica 

degli ultimi cent’anni. L’espansione dei diritti civili e so-
ciali non ha contato nulla nel giudizio degli elettori. Men 
che meno il collegamento dei candidati col territorio. È 
prevalso un sentiment antipolitico alimentato da paura e 
rabbia. Lega e 5 Stelle lo hanno ben interpretato e caval-
cato. Noi lo abbiamo sottovalutato. Così come lo sottova-
lutammo nel ’94 col nascente berlusconismo. Il risultato è 
uno sconvolgimento politico ancor più rilevante di allora, 
che anziché la via francigena fa imboccare all’Italia quella 
austroungarica. Vedremo se questa spinta si tradurrà in 
maggiori opportunità per i cittadini. Continuo a pensare 
che solo le buone riforme mettono in sicurezza il nostro 
Paese in un chiaro contesto europeo. A noi sconfitti non 
compete certo di aggregarci ai vincitori. Nostro compito 

e dovere, per i valori che rappresentiamo, è invece quello di raccontare meglio 
l’idea di Italia migliore; dove non prevalgono il risentimento e la chiusura bensì 
la crescita inclusiva. È costruire una più proficua relazione con la società espo-
sta ai venti del cambiamento. È rinnovare le classi dirigenti, non solo Renzi. 
Le differenze tra pensieri, culture, progetti e modi di fare restano importanti e 
vitali per la democrazia. La battaglia delle idee va condotta con maggior rigore 
e vigore. È questo il compito che spetta al Pd. Non certo quello di sostenere 
un governo Di Maio, ancor meno un governo Salvini. Il M5S e la Lega hanno 
vinto, a loro spetta l’onere di formare un governo. Se non ce la faranno il Presi-
dente della Repubblica indicherà la via. Una via utile al Paese, magari basata su 
un accordo di breve periodo tra diversi e sulle poche cose condivise da farsi. Per 
far ciò magari serve un tempo di decantazione, non certo improvvisate e inna-
turali alleanze politiche. Poi ridare la parola agli italiani affinché scelgano sulla 
base di una più funzionale legge elettorale. Il mio impegno sarà in tal senso, 
fedele agli impegni assunti con gli elettori. Elettori che ringrazio, con la magra 
soddisfazione che qui il Pd è andato ben meglio che altrove.

Innanzitutto ringrazio gli elettori per la fiducia accordatami e i 
tanti volontari che mi hanno dato una mano in questa lunga e dif-

ficile campagna elettorale. Un grazie particolare va anche ad Ago-
stino Alloni e Cinzia Fontana, per il lavoro svolto in questi anni e 
per la vicinanza e il sostegno straordinario di queste settimane. Un 
ringraziamento anche a tutti gli altri candidati nella lista del Pd che 

si è dimostrato una squadra forte e coesa. 
Il vento politico nazionale ha soffiato forte 

anche sulle elezioni regionali. Ne ha subito le 
conseguenze in primo luogo Giorgio Gori, 
un ottimo candidato alla guida della Regione 
Lombardia, che purtroppo è stato penalizzato 
dalle dinamiche politiche generali che hanno 
visto prevalere Lega e Movimento 5 Stelle. 
Di questo vento favorevole hanno beneficia-
to anche i candidati locali di questi partiti al 
consiglio regionale. 

A differenza loro, il Pd non ha potuto usu-
fruire di questo traino ma abbiamo dovuto 
fare un lavoro importante ed eccezionale, pa-

ese per paese, porta a porta in tutto il territorio. Un lavoro che ha 
dato i suoi frutti: ne sono la prova le oltre 4.000 preferenze da me 
ottenute in tutta la Provincia, segno dello sforzo messo in campo 
che ha permesso di raggiungere questo risultato. Per questo la mia 
elezione va condivisa con moltissime persone e non è il risultato di 
un’impresa solitaria. Tutt’altro. 

Spero di poter ricambiare questa fiducia attraverso il lavoro che 
sarò chiamato a fare da domani al Pirellone. Un lavoro straordina-
rio, per il quale spero di trovare la giusta collaborazione con gli altri 
consiglieri regionali eletti a Cremona. La priorità deve essere una 
sola: dare quelle risposte che da tempo i nostri territori attendono.

Sono assolutamente soddisfatto del 
risultato ottenuto e della possibi-

lità di dare continuità al lavoro ini-
ziato 5 anni fa. Sono tante le istanze 
che ho raccolto in questa campagna 
elettorale e che porterò in Regione. 

Per ora voglio 
esprimere un 
ringraziamento a 
chi mi ha aiutato 
a portare a casa 
più di 1.400 pre-
ferenze contro 
tutto e tutti.

A qualcuno, lo 
so, questo risul-
tato non piacerà: 
dovrà farsene 
una ragione e ac-
cettare il verdetto 

delle urne. Io non mi scompongo 
continuerò più motivato di prima.

Dopo l’ufficializzazione dei risul-
tati da parte degli organi competenti 
tornerò subito al lavoro per la nostra 
Provincia. 

Attilio Fontana è il mio nuovo go-
vernatore al quale auguro buon lavo-
ro e con il quale non vedo l’ora di 
mettermi al servizio del Cremasco, 
del Cremonese e del Casalasco.

Una grande soddisfazione per un risultato impor-
tantissimo raggiunto da tutto il Movimento 5 

Stelle provinciale. Grazie all’esperienza e al supporto 
dei gruppi locali abbiamo condotto una campagna 
elettorale senza soldi pubblici, tutta autofinanziata,  
concentrata sui temi cruciali del nostro territorio e 

non fondata sugli slogan. 
Non perderemo tempo e ini-

zieremo a incalzare la nuova 
Giunta regionale sui temi dei 
trasporti, dell’ambiente, della 
sanità e della legalità. 

Lavorerò da portavoce an-
che per favorire una migliore 
relazione tra Regione e sindaci 
dei nostri Comuni, per portare 
finalmente risultati tangibili  
per la qualità di vita del territo-
rio. In agenda abbiamo già degli 
incontri sull’Università. Come 

già sottolineato da Dario Violi, il nostro gruppo con-
siliare sarà disponibile a collaborare come opposizio-
ne sui temi che interessano la vita dei lombardi.

Abbiamo preferito attendere i risultati finali prima 
di rilasciare dichiarazioni per non generare confu-
sione. Nelle nostre azioni ascolteremo i cittadini e 
saremo fedeli al programma  presentato. Noi siamo 
per l’ecologia della parola, comunicare meno, ma 
comunicare meglio. Di gossip e aria fritta i cittadini  
ne hanno le tasche piene. Servono ascolto, confronto, 
azioni e concretezza.

Sono molto soddisfatta del grande risultato con-
seguito dalla Lega nelle elezioni di domenica 
scorsa. Quando poi, nella mattinata di lunedì, 

ho appreso d’essere tra i nuovi parlamentari alla 
Camera dei Deputati – avendo Silvana Comaroli 
e Andrea Dara, che mi precedevano nel listino del 

proporzionale, ottenuto la de-
signazione nei rispettivi collegi 
uninominali – la contentezza 
s’è mischiata alle preoccupa-
zioni di come riuscire a conci-
liare gli impegni a Roma con 
quelli di neo mamma d’un 
bimbo di quattro mesi.  

 La politica è sempre stata la 
mia passione, cui ho dedicato 
massimo impegno come mi-
litante della Lega, di cui sono 
stata coordinatrice dei Giovani 
Padani di Crema, commissario 

nazionale dei Giovani Padani per la Lombardia, 
responsabile organizzativo federale dei Giovani Pa-
dani e sono tuttora membro del consiglio nazionale 
della Lega Lombarda per la provincia di Crema.

Sono orgogliosa di rappresentare ora il territorio 
cremasco in Parlamento, ascoltandone le istanze e 
cercando di trovare possibili soluzioni. Impegnan-
domi in particolare sui temi che mi hanno convinta 
ad aderire alla Lega: la sicurezza, l’immigrazione e 
la voglia di dare a un Nord produttivo quella voce 
che merita.

Luciano Pizzetti: Pd

Matteo PiLoni: Pd Federico Lena: Lega

daniLo tonineLLi: M5S

degLi angeLi: M5ScLaudia gobbato: Lega

Sono al mio terzo mandato e ogni volta la gioia e la riconoscen-
za nei confronti degli elettori è sempre tanta. Oggi, però, sono 

ancora più felice ed emozionata perché davvero in molti hanno 
compreso e apprezzato il lavoro sul territorio e le battaglie che 
la Lega ha portato avanti in questi anni. La presenza costante 
al fianco della gente con i suoi problemi reali e le sue difficoltà 

tangibili e la ricerca di soluzioni concrete è 
sempre stata un nostro punto fermo. E così 
sarà anche nei prossimi 5 anni. 

La Lega ha ampiamente dimostrato che 
nelle regioni e nei comuni in cui governa 
è sempre rimasta dalla parte dei cittadini e 
non è un caso infatti che siamo il partito che 
in queste elezioni è cresciuto più di tutti a 
livello nazionale. 

Ora starà al Presidente della Repubblica 
Mattarella decidere a chi affidare il mandato 
della guida del Paese. Di certo, per quanto 
mi riguarda, il mio lavoro sul cremasco e cre-
monese non cambierà e anzi l’idea è proprio 

quella di far frutto anche dell’esperienza acquisita in questi anni 
per far crescere imprese, lavoro e benessere dei cittadini. 

Ci sono obiettivi primari che ritengo essere strategicamente fon-
damentali per la crescita e lo sviluppo di tutto il territorio. In pri-
mis il mantenimento dell’autonomia dell’Asst di Crema per conti-
nuare a garantire e semmai migliorare l’elevato standard di cura ai 
malati. Altro punto fondamentale del mio impegno futuro riguar-
da le infrastrutture e i trasporti, in particolare le condizioni carenti 
delle ferrovie e dei binari che dovranno sicuramente essere messe 
al centro di un piano di ammodernamento e miglioramento. 

Allo stesso tempo ritengo che Crema non possa permettersi di 
chiudere la propria università, che rappresenta un punto di riferi-
mento sociale ed economico vitale della città. Infine, ma non da 
ultimo, continuerò la mia battaglia volta al riconoscimento del 
comparto cremasco quale cluster della cosmesi, vero e proprio 
passaggio chiave per sviluppare l’industria della cosmesi della città. 

SiLvana coMaroLi: Lega
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Col voto del 4 marzo gli italiani hanno scelto di cambiare pa-
gina. Lo straordinario risultato ha certificato definitivamente 

la nascita di un nuovo senso comune: quello dei cittadini, quello 
della gente comune, diverso da quello propagandato dai vecchi 
partiti e dai principali organi di informazione. 

La percezione della grama vita reale dei cittadini ha prevalso. 
È questo il messaggio inequivocabile che gli 
elettori hanno voluto dare: una presa di po-
sizione che è anche un’assunzione diretta di 
responsabilità. 

Il Movimento 5 Stelle è il simbolo di tutto 
questo: una forza politica che ha fatto della 
vicinanza ai cittadini e della coerenza con le 
sue idee il valore fondante della sua azione 
e che adesso, nonostante tutta la propaganda 
contro di noi, è la prima forza politica del Pa-
ese con un distacco incolmabile rispetto alle 
altre. Da soli, senza accrocchi di partiti che 
hanno programmi e leader incompatibili, sia-
mo la prima forza politica in quasi tutta l’Ita-

lia, Nord compreso.
Di questo adesso occorre prenderne atto, perché il Paese non 

può più aspettare, non può vedere la scelta fatta rimandata anco-
ra una volta. La sovranità appartiene al popolo, che l’ha espressa 
con il voto: adesso questa volontà va incanalata in azione politica 
concreta, come prescrive la Costituzione. Per farlo è necessario 
parlare di programmi e non di poltrone. Un Governo che si fondi 
sulle cose da fare, quelle che ci chiedono gli italiani. Dalla lotta 
alla povertà, passando per investimenti sulla sicurezza, fino ad 
arrivare all’abbassamento delle tasse e alla semplificazione della 
burocrazia. 

Faremo tutto questo alla luce del sole, senza sotterfugi, senza 
patti segreti né accordi nascosti, ma mettendo tutto quanto in 
chiaro in modo che siano sempre i cittadini a determinare, con il 
programma da loro scelto, le future azioni del Governo. Il cam-
biamento è in atto: i cittadini lo hanno scelto, partecipando.
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Anche per il mese di marzo si rinnovano gli appuntamenti 
– a ingresso sempre libero – con le conferenze de Il sabato 

del Museo. Com’è consuetudine sono due gli incontri previsti 
questo mese. Il primo, organizzato dalla redazione di Insula 
Fulcheria, si terrà oggi, sabato 10 marzo alle ore 16.30 presso 
sala Cremonesi del Museo civico di Crema e del Cremasco; 
l’incontro tratterà la complessa storia dell’antico confine che 
divideva la Serenissima Repubblica di Venezia dallo Stato di 
Milano, confine che interessava anche il Cremasco, e si foca-
lizzerà sulla disamina dei cippi di confine che un ampio lavoro 
di censimento, ancora in corso, sta portando alla riscoperta e 
alla localizzazione di queste testimonianze fisiche di quel con-
fine antico e che sta contribuendo alla diffusione della cono-
scenza di un patrimonio storico-culturale poco noto al grande 
pubblico. Relatori della conferenza saranno Stefano Domeni-
ghini, redattore della rivista edita dall’Associazione di Storia 
Postale del Friuli Venezia Giulia, appassionato di storia po-
stale e studioso della storia dei confini veneti nel Cremasco e 
Marinella Garzini, docente in pensione di Fisica e coautrice, 
insieme a Domenighini, del saggio I Termini del confineaustro-
veneto nel Lodigiano (Archivio Storico Lodigiano - 2014).

Il secondo appuntamento, organizzato dal Touring Club Ita-
liano Crema, si terrà sabato 24 marzo alle ore 16.30 e cercherà, 
partendo dall’impronta urbanistica della città di Crema, di ri-
costruire le vicende storiche e abitative cittadine in un periodo 
che va dal 570 d.c. all’assedio a opera del Barbarossa del 1159. 
Un periodo in cui le fonti storiche documentali sono scarse se 
non inesistenti, ma che l’esame del suolo della cosiddetta “cit-
tà fantasma” rende affascinante. Relatore dell’incontro sarà 
Tino Moruzzi, appassionato di urbanistica e studioso.

Convegno promosso da Confesercenti provinciale su “Le 
novità della manovra fiscale”, lunedì 12 marzo prossi-

mo, alle ore 20.30, presso l’Auditorium di via Ruffini 2, a 
Cremona, aperto a tutte le imprese del territorio del com-
mercio, del turismo e dei servizi.

Si tratta di un incontro pensato per approfondire con 
esperti le novità fiscali e fornire gli strumenti utili a valu-
tare le scelte migliori per le aziende. La legge di Bilancio 
2018 contiene infatti tantissime novità: dalla Web tax al 3% 
alla fatturazione elettronica per tutti dal 2019; dallo slit-
tamento della dichiarazione dei redditi e del modello 770 
alla tassazione al 26% dei redditi di capitale; proroghe dei 
bonus edilizi, sul risparmio energetico, dell’iper e del super 
ammortamento. 

Un insieme di nuove regole che gli imprenditori dovran-
no affrontare.

Il convegno si terrà nell’auditorium di Confesercenti 
della Lombardia Orientale sede di Cremona in via Dante 
Ruffini 2 e sarà in videoconferenza con la sede di Brescia.

Per partecipare occorre registrarsi inviando una mail a 
cremona@comservizi.it, specificando nome, cognome e 
azienda.

Per ulteriori chiarimenti si possono contare gli uffici 
dell’associazione allo 0372 454891/2 il lunedì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 14 alle 18; dal martedì al giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17,30; il venerdì dalle 8.30 
alle 12.30.

Il sabato del Museo: incontri

Confesercenti Cremona: convegno 
su “Le novità della manovra fiscale” 

BOWLING: Esordienti primi in Lombardia

PISTA DI ATLETICA: arriva la recinzione

COLDIRETTI: Oreste Casorati confermato 
presidente dei pensionati dell’associazione

La squadra esordienti del Bowling Pegaso di Madignano si è 
classificata prima al Campionato Lombardia. Luigi Aliper-

ta, Andrea Grazioli, Lorenzo Nichetti e Giorgio Nichetti dopo 
aver dominato la prova di Merate e quella di Varese, hanno pre-
ceduto con ben 120 birilli di distacco la Bc Nerviano, seconda 
classificata, e l’Asd Insubria. Grande soddisfazione da parte del 
presidente Pamiro Falchi: “Questo successo si aggiunge a quel-
lo della campionessa regionale e italiana del 2016, Mara Basel-
li, e agli stessi titoli nel 2017 conquistati da Gloria Maccalli”.

La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per 
il completamento della recinzione della pista di atletica a 

Ombriano. 
L’impianto sportivo attualmente è confinato a nord con un’al-

tra recinzione e a est con i fabbricati della nuova lottizzazione, 
mentre a sud con dei fondi agricoli e a ovest con la roggia Al-
china. Per motivi di sicurezza e di gestione dell’impianto sporti-

vo, la recinzione si estenderà 
lungo tutti i tratti dei canali 
di irrigazione.

L’intervento, stimato in 
39.700 euro – più altre risor-
se aggiuntive per un totale 
di 61 mila euro – prevede gli 
scavi, una fondazione in cal-
cestruzzo armato e 490 metri 
di recinzione a maglia sciolta 
di tipo pesante omologata 
per impianti sportivi; la parte 
su fondazione continua nei 
lati che si affacciano sui due 
corsi d’acqua – con 4 metri di 
fascia di rispetto – corrispon-
de a 275 metri. 

I lavori saranno appaltati entro la fine del mese e ci vorranno 
circa 4 settimane per completarli.

“Questo è l’ultimo passo tecnico verso l’apertura dell’impian-
to – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi 
– l’atto di completamento del primo lotto. Attendiamo impa-
zienti il momento in cui i cremaschi potranno accedere alla pi-
sta, nell’ottica della convenzione con le società sportive di cui si 
stanno occupando gli uffici.”  

Condivisione e supporto alle battaglie di Coldiretti per la difesa 
e promozione dell’agricoltura italiana e del vero Made in Italy. 

Massima attenzione ai diritti e alle istanze degli agricoltori in pen-
sione. Impegno di proseguire nelle iniziative messe in campo dall’as-
sociazione. E la promessa di continuare a rappresentare una parte 
attiva, forte e vitale all’interno della Federazione provinciale di Cre-
mona. Questi i propositi condivisi dai numerosi partecipanti all’as-
semblea dei pensionati di Coldiretti Cremona, ribaditi con deter-
minazione da Oreste Casorati (nella foto), 
confermato all’unanimità presidente degli 
agricoltori senior.

Classe 1957, agricoltore di Dovera, Ore-
ste Casorati è al suo secondo mandato. 
Guiderà un Consiglio – rinnovato l’altra 
mattina e in carica per i prossimi cinque 
anni – composto da Angelo Anelli, sezio-
ne di Vescovato, Carolina Benelli, di Offa-
nengo, Franco Bianchi di Casalmaggiore, 
Emilio Bragalini di Pizzighettone, Anna 
Teresa Gaimarri di Sospiro, Francesco 
Gambazzi di Robecco d’Oglio, Guido Lu-
cini Paioni di Sesto e Uniti, Elio Pietralun-
ga di Motta Baluffi, Silvana Pravini di Capergnanica, Angelo Rivieri 
di Rivarolo del Re, Giovanni Rota di Soncino, Mario Silla di Gusso-
la, Luigi Spoldi di Soresina, Veniero Stradiotti di Scandolara Ravara 
e Battista Zucchetti di Crema. 

L’assemblea dei pensionati si è aperta alle ore 11 presso l’ufficio 
zona di via Ruffini a Cremona, alla presenza del presidente di Col-
diretti Cremona Paolo Voltini, del direttore Mauro Donda, della re-
sponsabile provinciale del Patronato Epaca Milena Galli e del consi-
gliere ecclesiastico monsignor Vincenzo Rini. 

Introducendo i lavori, Voltini ha evidenziato il percorso compiuto 
da Coldiretti Cremona e le sfide che si prospettano già dai prossimi 
mesi: dal rapporto con la politica e le istituzioni alla qualità dei ser-
vizi garantiti dagli uffici, dall’attenzione al territorio al rilancio del 
Consorzio Agrario.  

PROGETTO “PASSI A CASA?” 
CON MAI STATI SULLA LUNA? ONLUS

Fare impresa 
nel sociale

ASVICOM

Un momento dell’incontro di lunedì con gli imprenditori 
che hanno accettato di sostenere il progetto 

Aperitivo, lunedì, presso la sede di Asvicom 
in via delle Industrie a Crema, per ringra-

ziare gli imprenditori che hanno accettato la 
sfida di “fare impresa nel sociale”. 

L’incontro è stata anche l’occasione di mo-
strare come il loro sostegno al progetto “Passi 
a casa?” dell’associazione Mai stati sulla Luna? 
onlus, sia stato un’ottima 
scelta strategica.  

Obiettivo del progetto, 
partito due anni fa, era 
semplice a dirsi ma decisa-
mente molto complicato a 
farsi: fornire un supporto 
concreto, nella quotidiani-
tà, alle famiglie di persone 
autistiche, sostenendole 
attraverso l’aiuto costante 
di una terapista a casa che le assistesse nel met-
tere in pratica le strategie date dagli specialisti.

Per le persone autistiche è una necessità 
fondamentale la possibilità di generalizzare 
le competenze in ambiti diversi da quello te-
rapeutico, per poter essere autonome, capite e 
farsi capire. La frustrazione e l’ansia che deri-
vano dalla mancata generalizzazione vengono 

manifestate attraverso comportamenti-proble-
ma: crisi di pianto e aggressività. La loro ge-
stione può essere molto difficile e  impegnativa 
per le famiglie, portandole spesso a isolarsi per 
evitare qualsiasi situazione che possa scatenare 
la crisi.

Mai stati sulla Luna? è una giovane onlus cre-
ata da una coppia di geni-
tori insieme a un gruppo 
di sostenitori del Crema-
sco, che punta a ideare e 
realizzare progetti educa-
tivi per bambini e ragazzi 
con disabilità, che possa-
no affiancarsi e integrarsi 
con le proposte pubbliche 
e private già esistenti sul 
territorio. 

Forza motrice e presidente è Beatrice Scha-
cher, svizzera d’origine e cremasca d’adozione,  
mamma di una bimba autistica, che ha deciso 
di smettere di aspettare che qualcosa accadesse. 

Alla ricerca di un modo per dare futuro al 
progetto “Passi a casa?”, Beatrice ha contattato 
l’impresa sociale i Bambini delle Fate, fondata 
nel 2005 a Castelfranco Veneto da un impren-

ditore, papà di un ragazzo autistico. Franco 
Antonello ha saputo far scaturire dalla propria 
esperienza quotidiana con l’autismo un’idea 
innovativa di fare sociale, che vede il coinvol-
gimento di imprenditori e imprenditrici di un 
territorio a sostenere un progetto della loro 
area geografica con un impegno regolare men-
sile che ne garantisce l’avvio e, soprattutto, la 
continuità (www.ibambinidellefate.it).

È nata così un’importante collaborazione 
tra l’associazione Mai stati sulla Luna? e Oreste 
Scanzi e Franca Spallarossa, responsabili di 
questo e altri progetti in Lombardia, per dare 
continuità al progetto attribuendo un concreto 
ruolo di responsabilità sociale agli imprenditori.

 E nel Cremasco le aziende che sostengo-
no il progetto “Passi a casa?” sono: Gidigital, 
Gidesign, Blackmamba Production, Fidicom 
servizi, Alinor, Asvicom Cremona, Finlibera, 
Pharmatek-Pmc, Caseificio Sangiovanni, Eco-
libera, A.C. Crema, Finalba com, Salumificio 
San Michele, Insieme cooperativa, Fresenius 
Medical Care Italia. 

L’auspicio della presidente Beatrice Scha-
cher è che altre aziende del territorio ne segua-
no l’esempio.

PER DARE UN AIUTO 
CONCRETO 

NELLA QUOTIDIANITÀ 
A FAMIGLIE CON 

PERSONE AUTISTICHE   

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO

mod. 81 mod. 83

€ 149,00 € 99,00 € 219,00 € 179,00

CASHBACK CARD

CON INFILA AGO

AUTOMATICO

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385
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Martedì Acsu-Associazione 
Cremasca Studi Universita-

ri ha incontrato le aziende della 
cosmetica presenti sul territorio, 
nell’ambito del giro di confronti 
sul destino del dipartimento di In-
formatica a Crema, interessato da 
una delibera dei docenti favorevoli 
alla riunificazione delle sedi in via 
Celoria a Milano.

Acsu ha fissato un appuntamen-
to con il rettore prof. Vago per il 
14 marzo, intenzionato ad arriva-
re con una posizione unitaria del 
territorio.

All’incontro erano presenti per 
Acsu il presidente Stefania Bo-
naldi, Giulio Baroni segretario di 
Confartigianato, Massimiliano 
Falanga, direttore dell’Associa-
zione Industriali di Cremona, 
Cristina Crotti per l’Associazione 
Popolare per il territorio e Marco 
Bressanelli presidente della Libe-
ra Artigiani. Mentre per le realtà 
dell’industria cosmetica: il Polo 
della Cosmesi con il presidente 
Matteo Moretti – anche titolare 
della Lumson – Vetraco, Phar-
macos, MKGT Industry, Baralan, 
APS, Omnicos, San Group, Anco-
rotti Cosmetics, Luca Nava, diret-
tore di Cosmetica Italia. 

Hanno partecipato inoltre Ilaria 
Massari direttore di Reindustria, 

Dino Martinazzoli di Cremasca 
Servizi e per il Comune, l’assessore 
Morena Saltini e Fausto Ruggeri. 

Il tema principale emerso dal 
confronto, stimolato dall’inter-
vento di Massimiliano Falanga, è 
la necessità improrogabile di una 
mappatura dei bisogni formativi 
delle aziende cosmetiche del ter-
ritorio, che hanno due nature con 
due tempistiche diverse: un opera-
tore subito preparato, spendibile 
in azienda, per il quale il percorso 
ideale sono gli IFTS e gli ITS, di 
uno e due anni, post-diploma; il 
laureato capace di comprendere 
meglio le peculiarità di un’indu-
stria che ha a che fare con l’ana-
tomia, la salute, la chimica, la 
creatività. 

Sia gli ITS/IFTS che il percorso 
di laurea guadagnerebbero molto 
se fossero disegnati con il concor-
so stesso degli imprenditori, per-
ché si declinino con un identikit 
preciso e utile. 

La disponibilità degli impren-
ditori in questo senso è risultata 
assoluta e convinta, così come è 
parsa una idea perseguibile quella 
di utilizzare gli spazi del polo di via 
Bramante per realizzare un grande 
laboratorio di ricerca condiviso, 
degno di quel cluster che il polo 
della cosmesi ambisce ad essere. 

Il Polo della Cosmesi cremasco sarà in fiera a Bologna, 
dal 15 al 18 marzo prossimi, per uno fra i più importan-

ti appuntamenti dell’ampio e variegato settore: Cosmoprof 
Worldwide e, al suo interno, Cosmopack. Lo show nello 
show, che rappresenta la più grande fiera internazionale de-
dicata alla filiera produttiva della cosmetica in tutte le sue 
componenti: materie prime, macchinari e automazione, 
packaging, produzione conto terzi e soluzioni full service. 

I contenuti creativi, i prodotti presentati e le formule in-
novative fanno di questa manifestazione un evento unico. E 
il Polo della Cosmesi – la sua sede a Crema raggruppa circa 
70 aziende – sarà presente con un suo spazio. Una piccola 
rivoluzione e il segnale – anche esteriore – di quell’identi-
tà che rende il Polo punto di riferimento per il settore. Le 
aziende associate potranno infatti contare su una superficie 
di 200 metri quadri all’interno del padiglione 18. La defini-
zione coniata e vincente è “Collettiva Polo”.

Altre aziende associate parteciperanno con stand indivi-
duali: poco meno di 30, che occuperanno 2.000 metri quadri. 
Numeri importanti, che danno l’idea dei traguardi sin qui 
raggiunti dal Polo.

Non è quindi un caso che diverse realtà produttive siano 
state selezionate per i Cosmopack Awards, riconoscimenti 
assegnati ai migliori prodotti per formulazioni e packaging 
design.

I finalisti di Cosmopack Awards associati al Polo della 
Cosmesi sono: per la categoria Make-up formula, Regi; per 
Skin care packaging technology, Baralan international 
e lumson; per Make-up packaging technology, omnicos 
group; e per la categoria Packaging design, marino Belotti.

Polo della Cosmesi in fiera a Bologna
ACSU-POLO DELLA COSMESI

Incontro con le aziende 
sul futuro dell’università

Iniziati martedì i lavori per la riqualificazione del cimitero di 
Santa Maria della Croce. Gli interventi di manutenzione, che 

dureranno due settimane, prevedono lo scavo lungo il vialetto 
centrale per la posa di una pavimentazione in lastre di pietra 
dello spessore di 3 centimetri, che sostituirà l’attuale ghiaia. 
Contestualmente al rifacimento del fondo, verrà installato un 
impianto di illuminazione con 15 faretti Led. 

Il costo sarà di circa 40 mila euro e il risultato sarà l’abbatti-
mento di barriere architettoniche in un cimitero reso più bello 
e sicuro. 

“La città a misura d’uomo, senza barriere, è un’opera imma-
ne”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergama-
schi. “Un lavoro necessariamente lungo, di prospettiva, che do-
vrà intervenire laddove in passato non è stata posta sufficiente 
attenzione alle difficoltà motorie delle persone. Il cimitero di 
Santa Maria è una di esse e le difficoltà segnalateci negli anni ci 
hanno consigliato di investire per la miglior fruibilità di un luo-
go sacro, frequentato in buona parte da popolazione anziana.” 

“Partire dall’ascolto dei bisogni è la chiave per operare al ser-
vizio del bene comune – conclude – e continueremo a farlo an-
che grazie alla collaborazione con il Comitato Crema Zero Bar-
riere e il prossimo Osservatorio delle Barriere Architettoniche.”

Lavori al cimitero: 
vialetto in pietra 

SANTA MARIA 

DONIDA (FI), DE GRAZIA (FdI), 
BASSI (PD) E BRESSAN (LEGA)

I commenti  
dei partiti locali

POLITICHE E REGIONALI 2018

Gianmario Donida, 
coordinatore cittadino di FI 

Giovanni De Grazia,
coordinatore di FdI di Crema

di ANGELO MARAZZI

La consultazione elettorale di domenica ha 
ridisegnato la geografia politica anche in 

città e nel cremasco (si legga lo Zoom). Con la 
Lega che ha sbaragliato quasi ovunque, dop-
piando – e in qualche caso anche triplicando 
– Forza Italia, piazzando due sue parlamen-
tari del territorio e un consigliere regionale; 
il Pd che ha registrato significative flessioni, 
riuscendo a confermare un solo deputato e, 
di misura, il rappresentante al Pirellone; e i 
5 Stelle che oltre a Toninelli ha strappato un 
consigliere in Regione.

Per il coordinatore cittadino di FI, Gian-
mario Donida, “a livello nazionale il grande 
sconfitto di questa tornata elettorale è il Pd e la 
sinistra in generale, alla quale gli elettori han-
no dimostrato che sono altri i temi che stanno 
a cuore ai cittadini e non a esempio lo Ius soli 
o l’antifascismo”.

 “I consensi al M5s e alla Lega – aggiun-
ge – dimostrano che gli italiani vogliono un 
cambio deciso di politica, verso una maggio-
re partecipazione e vicinanza dei programmi 
agli elettori. Il risultato importante dei 5 Stelle  
catapulta loro addosso responsabilità che, ora, 
devono dimostrare di saper gestire. Salvini, 
per la Lega, ha fatto in questi anni un grande 
lavoro di presenza personale nelle piazze e gli 
elettori lo hanno in fine premiato.” 

“Forza Italia – sostiene poi Donida – ha 
confermato il suo ruolo centrale di collante e 
gestore della coalizione, sebbene menomata 
dalla ineleggibilità del presidente Berlusconi, 
il quale ha dato il massimo impegno e ha ot-
tenuto un risultato certo non in crescita, ma 
che la mantiene al timone della coalizione di 
centrodestra, che resta maggioritaria in Parla-
mento e sulla quale lavorare per un progetto di 
possibile governo.” 

Il coordinatore conclude evidenziando il  
“grande successo di Attilio Fontana e della 
coalizione alle regionali”. E nel rammaricarsi 
per non aver potuto esprimere un proprio rap-
presentante in consiglio regionale, fa osservare 
che in città FI ha ottenuto “oltre 600 voti in 
più delle ultime amministrative del 2017”. 

“I partiti di centrosinistra che hanno (mal)
governato negli ultimi anni sono stati sonora-
mente bocciati dagli italiani”, esordisce for-
temente critico Giovanni De Grazia, coordi-
natore cittadino di Fratelli d’Italia. “Il Partito 
Democratico e i suoi satelliti, questi ultimi let-
teralmente asfaltati dal voto, hanno preferito 
parlare di Ius soli, di unioni di fatto, di genitore 
uno e genitore due, di pericolo fascista – sot-
tolinea anch’egli – senza di fatto affrontare i 
reali problemi della nostra Italia: profonda cri-
si economica, disoccupazione giovanile, dena-
talità, sicurezza del territorio, immigrazione 
incontrollata, delocalizzazione delle imprese, 
eccessiva burocrazia, nessun aiuto strutturale 
alla famiglia e alle imprese che investono sul 

territorio e sulle nuove tec-
nologie...”

De Grazia fa quindi os-
servare come sia a Crema 
che nel resto d’Italia Fra-
telli d’Italia abbia ottenuto 
risultato positivo, passando 
da “un 2% di consensi delle 
elezioni del 2013 a oltre un 
4% di domenica scorsa”.

“Siamo inoltre soddisfatti 
– sottolinea – per la elezione 
nella coalizione di centro-
destra di due nostri rappre-
sentanti al Senato: Daniela 
Santanchè e Isabella Rauti,  per il contributo 
positivo che entrambe porteranno al nostro 
territorio per le loro indubbie capacità.” 

E conclude esprimendo “un grosso ramma-
rico: queste elezioni a Crema hanno dato un 
avviso di ‘sfratto’ alla Giunta Bonaldi e questo 
rappresenta un grosso motivo di riflessione per 
tutto il centrodestra per l’occasione persa alle 
elezioni amministrative di giugno 2017”.

Esultante Daniel Bressan, coordinatore pro-
vinciale dei Giovani Padani: “Le elezioni di 
domenica hanno visto la schiacciante vittoria 
del centrodestra a trazione leghista, in partico-
lare nel nostro territorio, dove il carroccio ha 
ricevuto oltre il 30% dei consensi con punte 
anche di oltre il 50%”, afferma. “Siamo molto 
soddisfatti. Il lavoro svolto in questi anni sul 
territorio è stato ripagato. È stata una campa-
gna elettorale molto impegnativa, condotta al 
freddo, sul territorio, in mezzo alla nostra gen-
te. Voglio ringraziare a uno a uno i nostri mi-
litanti, in particolare i ragazzi del gruppo dei 
Giovani Padani, senza di loro questo risultato 
non sarebbe stato possibile.” 

“È stata una grande gioia l’elezione di Clau-
dia Gobbato alla Camera dei Deputati. Fa 
parte da anni del nostro gruppo, è un esempio 
di costanza e di impegno sul territorio, siamo 
certi ci rappresenterà perfettamente nelle aule 
del Parlamento”, assicura.

“Queste elezioni non sono il punto di arrivo 
ma di partenza per il nostro Cremasco”, af-
ferma determinato. “Le nostre regioni hanno 
voluto dare un segnale forte: da noi non ser-
vono strampalati redditi di cittadinanza, serve 
invece un chiaro programma come quello pro-
posto dalla Lega, con alla base la crescita, la 
sicurezza e una forte detassazione del reddito 
da lavoro.”

“La nostra campagna – conclude Bressan – 
non finisce, continueremo nei prossimi mesi a 
portare sul territorio il nostro progetto politico, 
il nostro impegno non viene meno, anzi siamo 
sempre più determinati avendo ricevuto que-
sta enorme responsabilità dai nostri cittadini.” 

Da parte sua il segretario del Pd di Crema, 
Jacopo Bassi, riconosce senza mezzi termini 
la “sconfitta netta e senza appello” del partito. 
Nonostante i “positivi risultati ottenuti negli 

ultimi 5 anni di Governo a guida Pd, come 
dimostrano la maggior parte degli indicatori 
economici – fa osservare – e le riforme fatte su 
diritti che si aspettavano da anni”.

E nel dirsi dispiaciuto che tutto questo non 
abbia raccolto il consenso degli elettori, fa os-
servare che in ogni caso “l’esito del voto va 
rispettato, anche se pone una nota di preoccu-
pazione, dal momento che in Italia purtroppo 
i populismi trovano un terreno più che fertile”.

“Si tratta di un modello di politica lonta-
nissimo dalla nostra tradizione, rispetto alla 
quale – evidenzia Bassi – non abbiamo ancora 
elaborato una risposta che sia riconoscibile e 
apprezzata dagli elettori.”

Per il segretario cittadino del Pd la “cla-
morosa sconfitta” anche alle regionali è stata 
determinata dal trend negativo di quelle nazio-
nali. 

“Rimane la soddisfazione per essere riusciti 
a far eleggere Matteo Piloni. Un risultato im-
portante – sostiene – perché se si vanno a vede-
re i voti dei candidati delle altre liste che sono 
poi entrati in consiglio regionale, si scopre che 
il Pd ha avuto più di 7.000 preferenze, la Lega 
circa 4.000 e i 5 Stelle meno di 800.”

Il dato, fa osservare Bassi, evidenzia che 
“quando si parla di radicamento e di cono-
scenza  e vicinanza al territorio in cui si opera, 
il Pd mi sembra sia il primo partito; bisogna 
quindi lavorare perché queste qualità abbiano 
riscontro a livello elettorale nazionale e regio-
nale”.

A suo avviso “Renzi ha scontato l’aver rot-
tamato solo a metà, avendo perso nel corso 
dell’azione di Governo la sua carica innovatri-
ce, venendo percepito come membro dell’esta-
blishment. E si sa che in questo periodo chi rap-
presenta quel mondo è punito dagli elettori”.

“La sinistra si deve rimboccare le maniche 
ed elaborare una proposta politica che sia se-
ria, riconoscibile e concreta – sostiene costrut-
tivo – opponibile a quella dei populismi che 
sono più attenti a soffiare e gridare sui proble-
mi piuttosto che a trovare soluzioni.” 

“Ritengo che noi siamo abili a trovarle – 
aggiunge, facendo autocritica – ma evidente-
mente non siamo sufficientemente capaci a 
convincere della bontà delle nostre proposte.”

I presenti all’incontro di martedì con Acsu all’università di Crema

CAMPAGNA AMICA: apicoltori in cattedra

Una mattina alla scoperta delle api, del loro mondo ope-
roso e dei preziosi prodotti che ne derivano. “Le api e il 

miele” è infatti il titolo dell’incontro degli alunni delle classi 4a 
della Scuola primaria di via Curtatone e Montanara a Crema, 
nell’ambito del progetto di educazione agroalimentare “La cam-
pagna nel mio piatto”, che sta portando le aziende agricole di 
Coldiretti-Campagna Amica nelle scuole dell’Infanzia, Primarie 
e Secondarie di primo grado della provincia di Cremona. 

In cattedra, per questa specialissima “lezione”, l’apicolto-
re Gabriele Nichetti, titolare dell’azienda agricola “Fiore del 
Moso” di Crema, che produce miele e prodotti apistici, intera-
mente biologici e proposti presso i mercati di Campagna Ami-
ca. Conquistando l’attenzione degli alunni, l’apicoltore ha dap-
prima raccontato il mondo delle api – di grande interesse per i 
bambini, che hanno rivolto numerose domande – e ha quindi 
accompagnato i  piccoli interlocutori in un viaggio alla scoperta 
dei diversi mieli, un itinerario che ha coinvolto la vista, l’olfatto 
e il gusto. Concentrandosi, in particolare, sul miele di acacia-
robinia, sul millefiori e di castagno, prodotto dall’azienda Fiore 
del Moso attraverso il nomadismo degli alveari.

“Il cibo che nasce dalla nostra agricoltura – spiega Paolo Vol-
tini, presidente di Coldiretti Cremona – è il grande protagoni-
sta del progetto che portiamo nelle scuole. I bambini scoprono 
come nascono il pane, la verdura e frutta di stagione, ma anche 
la carne, le uova, i formaggi… insomma tutti i preziosi prodotti 
delle nostre aziende agricole. Questo avviene a partire dall’in-
contro fra agricoltori e alunni.” 

 Il percorso, che vede in prima linea le aziende di Campagna 
Amica, ha conquistato un posto nella graduatoria dei progetti di 
educazione agroalimentare regionali a cui Ersaf  partecipa con 
un cofinanziamento per conto della Direzione generale Agricol-
tura di Regione Lombardia.

Jacopo Bassi, 
segretario Pd di Crema

Daniel Bressan, 
coordinatore Giovani Padani
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InPolitix srl è una startup innovativa, cresciuta presso la sede di Cre-
ma del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di 

Milano. Nata come sviluppo della tesi di laurea di Donato De Ieso, 
l’iniziativa rappresenta un importante esempio della dinamicità del 
contesto creato dalla sede universitaria.  

La società – fondata a Milano nel 2017 da Donato De Ieso, Paolo 
Ceravolo e Ernesto Damiani – gestisce il portale inpolitix.com e offre 
servizi di digital transformation della comunicazione politica. 

Si propone come la prima piattaforma avanzata per la gestione di 
servizi evoluti per la comunicazione politica, migliorando la qualità 
dell’informazione e la personalizzazione dei messaggi, riducendone 
la ridondanza e promuovendo l’applicazione di approcci informati 
e trasparenti nella gestione della comunicazione e dei processi deci-
sionali.

Forte di questa grande potenzialità, la startup ha deciso di lanciare 
una campagna di Equity Crowdfunding sul sito di Opstart, avendo 
come obbiettivo quello di raggiungere la quota di 50.000 euro dando 
la possibilità a chiunque di diventare socio anche investendo solo 
250 euro.

Attraverso la piattaforma InPolitix i politici hanno la possibilità di 
creare un sito web altamente personalizzato in maniera semplice e 
senza necessità di disporre di conoscenze tecniche, gestendo attra-
verso un unico strumento le proprie pagine social. Questo consente 
di ottimizzare l’impiego di tempo del politico e del suo staff, miglio-
rando allo stesso tempo in modo significativo l’efficacia comunica-
tiva. All’interno della piattaforma è possibile, ad esempio, gestire il 
proprio calendario, scrivere newsletter od organizzare una raccolta.

Per la pubblica amministrazione InPolitix propone importanti 
strumenti per la gestione di processi di e-governance e decisionali. 
Il servizio proposto parte dall’acquisizione di un insieme di dati – 
ad esempio la frequenza degli incidenti stradali all’interno della rete 
viaria di un Comune – e attraverso questi la piattaforma evidenzia 
alcuni punti di attenzione che possono essere utilizzati per formulare 
proposte concrete da sottoporre all’elettorato.

Attualmente la società è impegnata nella definizione di servizi 
altamente innovativi nell’ambito della realtà aumentata e dell’intel-
ligenza artificiale. Ad esempio a Futureland 2017 ha presentato la 
prima App per la digital transformation dei tradizionali strumenti 
di marketing politico – manifesti, volantini, t-shirt – un innovativo 
strumento per costruire engagement nelle campagne elettorali.

Il mercato della comunicazione politica mostra dinamiche di con-
tinua evoluzione a livello globale, supportate da numeri di grande 
rilievo. 

I fondi raccolti per mezzo della campagna di Equity Crowdfun-
ding permetteranno un ulteriore aggiornamento dei servizi e l’avvio 
di una campagna di marketing sul territorio nazionale prima e suc-
cessivamente a livello internazionale.

Il logo dell’appuntamento fieristico

Servizi evoluti per la 
comunicazione politica

STARTUP “INPOLITIX”

Dal 23 al 25 marzo prossimo, a Fieramilano-
city, si terrà la 15a edizione della fiera na-

zionale del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili,  “Fa’ la cosa giusta!”. Per festeggiare 
questo traguardo l’ingresso sarà eccezional-
mente gratuito per tutti i visitatori.

L’edizione 2017 ha avuto 70 mila presenze, 
700 espositori e 400 appuntamenti nel program-
ma culturale, 550 giornalisti 
accreditati e 2.800 studen-
ti partecipanti al progetto 
scuole.

“Fa’ la cosa giusta!” 2018 
si articolerà in 11 sezioni 
tematiche, che daranno spa-
zio ad ambiti storici come la 
moda etica e l’arredamento 
sostenibile, a quelli più re-
centi come la scelta vegana 
e cruelty free e ai temi emergenti del consumo 
consapevole. 

Tra le novità di questa edizione: “Sfide. La 
scuola di tutti”, un vero e proprio salone rivolto 
a tutti i protagonisti della scuola: studenti, do-
centi, dirigenti, personale scolastico e famiglie. 
In programma seminari, convegni e attività pra-
tiche che spazieranno dall’innovazione tecnolo-

gica alle pratiche inclusive, dalle questioni psi-
cologiche a quelle metodologicodidattiche con 
momenti di aggiornamento e formazione per 
insegnanti, genitori e dirigenti scolastici. Non 
mancherà anche un’area espositiva, dedicata ai 
materiali e ai supporti utili in campo didattico 
ed educativo.

Tre nuovi espositori dal territorio cremonese 
porteranno a “Fa’ la cosa 
giusta!” proposte solidali e 
attente all’ambiente.

Da Cremona, la Coope-
rativa sociale Nazareth im-
pegnata nell’ambito della 
solidarietà attraverso proget-
ti educativi e assistenziali ri-
volti a minori, famiglie, an-
ziani, migranti e adolescenti 
con problemi di disagio so-

ciale e famigliare. Opera in sinergia con istitu-
zioni, associazioni e oratori del territorio nella 
gestione di diversi servizi: il centro diurno, le 
strutture residenziali, il doposcuola, l’assisten-
za sanitaria e l’accompagnamento formativo e 
professionale. Proporranno ortaggi stagionali 
e conserve biologiche prodotte nell’ambito del 
progetto Rigenera, un’esperienza di orticoltura 

sociale che favorisce il recupero e l’inclusione di 
soggetti svantaggiati attraverso il lavoro agrico-
lo e la partecipazione a percorsi di ortoterapia, 
esperienze laboratoriali e didattiche.

Nella sezione “Mangia come Parli” sarà in-
vece presente  la Cooperativa Agricola Iris Bio, 
fondata nel 1978 a Calvatone. A guidarla sono 
da sempre due capisaldi: da una parte la colti-
vazione biologica e biodinamica, dall’altra la 
cooperazione solidale tra i produttori aderenti 
alla filiera Iris di cui sono promotori. Le coltiva-
zioni si concentrano sulla produzione di grano 
duro e tenero, farro, grano saraceno, miglio e 
orzo, ortaggi di stagione, zucche e pomodori da 
trasformazione. Al lavoro agricolo si affianca 
il pastificio, dove le farine sono trasformate in 
un ricco assortimento di pasta. Si tratta di una 
recente costruzione certificata in bioedilizia che 
sorge nella vicina Casteldidone e si caratterizza 
per il bassissimo impatto ambientale.

Per la sezione “Critical Fashion”, da Castel-
leone arriveranno gli accessori eco-friendly di 
Ebarrito: borse e scarpe create riciclando dif-
ferenti tipi di pelle e trattate con materiali eco 
compatibili che preservano l’ambiente. La col-
lezione che ne deriva si caratterizza per lo stile 
patchwork e l’abbinamento di differenti.

PER FESTEGGIARE
LA 15A EDIZIONE 

DAL 23 AL 25 MARZO 
INGRESSO GRATUITO 
PER TUTTI I VISITATORI 

ORGANIZZATO 
IN COLLABORAZIONE 

CON IL COMUNE 
E L’ORDINE DEI NOTAI 
DI CREMONA E CREMA

FIERA DEL CONSUMO CRITICO 
E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI 

“Fa’ la cosa 
giusta!” 2018

FIERAMILANOCITY

CAMERA DI COMMERCIO: spostamento 
temporaneo degli uffici camerali di Crema

Inizieranno il 22 marzo prossimo i lavori di manutenzione 
straordinaria presso la sede staccata di Crema della Ca-

mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Cremona, alla cosiddetta Corte degli Archi, in via IV No-
vembre.

Per intuibili ragioni, al fine di permettere lo svolgimento 
in sicurezza dei lavori i suddetti uffici camerali resteranno 
chiusi dal 22 marzo a tutto il 4 maggio prossimi. 

Per garantire la continuità del servizio tali uffici saranno 
temporaneamente spostati presso la sede di Reindustria, in 
via Giuseppe Di Vittorio 2, in zona Ex Olivetti vicino alla 
sede dell’Inps.

I servizi erogati dalla sede cremasca della Camera di 
Commercio non subiranno quindi alcuna interruzione e nel 
periodo dei lavori saranno fruibili nella sede provvisoria a 
partire dal medesimo giovedì 22 marzo e fino al 4 maggio 
incluso, con gli stessi orari che ricordiamo essere: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e il  martedì e giovedì anche 
il pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 15.30.

 Ordine degli architetti: Ettore Sottsass raccontato da Angelo Micheli
Lunedì scorso, presso il salone dell’Asso-

ciazione Professionisti della Provincia di 
Cremona si è tenuta la conferenza su “Ettore 
Sottsass raccontato da Angelo Micheli”, con 
la quale  l’Ordine degli Architetti cremonesi 
ha voluto ricordare il Grande Maestro nel 
centenario della nascita.

A coordinare l’incontro è stato l’arch. Enri-
co Maria Ferrari. Il relatore arch. Angelo Mi-
cheli, oltre ad aver conosciuto personalmente 
Sottsass e aver avuto il piacere di lavorare con 
lui, ha anche partecipato con lo Studio MDL-
Michele De Lucchi all’allestimento della mo-
stra “Ettore Sottsass.There is a planet” presso 
la Triennale di Milano.

L’incontro è stato aperto da Enrico Maria 
Ferrari che, inquadrando con un rapido excur-
sus le tappe salienti della carriera di Sottsass, 
ha ricordato la sua filosofia progettuale e la 
sua visionaria capacità di anticipare i tempi 
attraverso proposte e realizzazioni che riusci-
ranno a condizionare e in parte persino a stra-
volgere il mondo della produzione e dell’ar-
chitettura. Con l’ausilio di bellissime slides, 
ha sottolineato come il Maestro apparisse di 
aspetto fisico più giovanile negli anni ’80 con 
quell’aria da hippy istrionico rispetto ai suoi 
esordi.

Partendo con il racconto dell’inizio della 
carriera di Sottsass, delle sue collaborazioni 

con il mondo dell’industria, prima fra tutte 
quella con Adriano Olivetti, ha ricordato alcu-
ni dei più importanti riconoscimenti ottenuti 
nel campo del Design e della Progettazione.  
Il primo di questi fu il “Premio Compasso 
d’oro” nel 1959 con il calcolatore elettronico 
“Elea” per Olivetti, un altro nel 1970 per la 
prima macchina da scrivere portatile “Valenti-
ne” sempre per Olivetti e  un altro 1989 per il 
servizio di posate “Nuovo Milano” per Alessi.

Enrico Maria Ferrari, si è quindi soffer-
mato sulla famosa “Valentine” che di fatto è 
stata l’anticipazione dei nostri attuali tablets 
ed iPads. Per la prima volta una macchina da 
scrivere non era enorme, pesante e solo da uf-
ficio, ma diveniva portatile, era di colore rosso 
ed di aspetto accattivante quasi fosse un gio-
cattolo; la vera novità però era data dal fatto 
che potesse seguire il suo fruitore ovunque in 
quanto facilmente trasportabile… (eravamo 
negli anni 70, circa 48 anni fa).

La parola è passata quindi all’arch. Ange-
lo Micheli il quale, oltre ad aver conosciuto 
personalmente Sottsass e aver avuto il piacere 
di lavorare con lui, ha anche partecipato con 
lo Studio MDL-Michele De Lucchi all’alle-
stimento della mostra “Ettore Sottsass.There 
is a planet” presso la Triennale di Milano. Il 
relatore ha iniziato narrando di quando, da 
giovane, dopo aver letto un libro di Ettore 

Sottsass fosse rimasto talmente affascinato dal 
personaggio ma soprattutto da Sottsass come 
Persona, tanto da cominciare a pensare di 
intraprendere studi che avrebbero potuto per-
mettergli magari di lavorare al suo fianco. Fu 
questo il motivo che lo spinse a studiare prima 
presso una scuola superiore di Arredamento e 
poi intraprendere gli studi Accademici di “In-
dustrial Design” a Milano, e anche di frequen-
tare la facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano.

 Negli anni 1987 e 1988 partecipò come gio-
vane designer al gruppo “Memphis” fondato 
e coordinato dallo stesso Sottsass nel 1980. 
Finalmente il sogno divenne realtà.

Micheli ha inoltre parlato della capacità di 
Sottsass di ascoltare i colleghi, i progettisti, gli 
artisti, i designer, gli imprenditori e anche i 
giovani.  

In qualità di architetto, come gli piaceva 
essere definito, egli ha sempre pensato che in 
tutte le sue opere, al centro della progettazione 
ci dovesse essere l’uomo inteso come persona.

Micheli ha poin proiettato molto veloce-
mente alcune immagini inerenti la mostra alla 
Triennale “Ettore Sottsass.There is a planet” 
curata da lui con lo Studio MDL (Michele 
de Lucchi),  per incuriosire e invitare tutti ad 
andarla a vedere, ricordando che chiuderà do-
mani 11 marzo.

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

Ricci Group 
Vip Crema
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lenti a contatto apparecchi acustici V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

SENTIRE BENE ANCHE TV E TELEFONO
Rivolgiti a noi, ti aiuteremo

a SENTIRE al meglio in ogni situazione
con i nuovi apparecchi acustici invisibili

Per l’udito dei vostri cari

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

SENZA FILI
Il più piccolo

al mondo

L’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio 
Privitera” onlus, in collaborazione con il Comu-

ne di Crema, organizza venerdì 16 marzo prossimo, 
alle ore 20.30, presso la sala Pietro da Cemmo, al 
Centro culturale Sant’Agostino, una serata di infor-
mazione per la cittadinanza sul 
testamento biologico per appro-
fondire i dettami della Legge  219 
del 22 dicembre 2017 “Norme in 
materia di consenso informato e 
di disposizioni anticipate di trat-
tamento”.

Con l’entrata in vigore della 
legge sarà possibile esprimere 
le proprie volontà sul fine vita. 
Attraverso le DAT-Disposizioni 
Anticipate di Trattamento, il cittadino potrà decidere 
a quali scelte terapeutiche dare o meno il consenso. 

La serata vuole spiegare che cosa prevede la legge e 
come attivare le DAT. 

L’iniziativa vede la collaborazione dell’Ordine dei 

Notai di Cremona e Crema.
La serata, aperta alla cittadinanza, vedrà la parteci-

pazione Luciano Orsi, già responsabile della Rete di 
Cure Palliative di Crema e Mantova e, attualmente, 
vice presidente della Società Italiana Cure Palliative, 

di Anna Maria Marzi, dirigente 
dell’Hospice Madonna dell’Uli-
veto-Albinea di Reggio Emilia, e 
del notaio Francesco Scali. 

Modererà l’incontro l’avvocato 
Ermete Aiello, presidente dell’As-
sociazione Cremasca Cure Pallia-
tive “Alfio Privitera” onlus.

“Il convegno sul biotestamento 
– commenta l’assessore al Welfa-
re, Michele Gennuso – rappresen-

ta un momento di riflessione importante da offrire ai 
cittadini su un tema che interessa tutti, a cui bisogna 
provare ma dare delle risposte per garantire la dignità 
di ogni persona anche nelle fasi terminali della vita. 
Grazie quindi ai promotori di questa iniziativa”.

Biotestamento: convegno 
in sala Pietro Da Cemmo 

CURE PALLIATIVE “ALFIO PRIVITERA”
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio saluteDr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

Un fatto tragico nel pomeriggio di lu-
nedì ha colpito la comunità cremasca: 

Sergio Trezzi, 66 anni, storico tipografo 
di Crema  è infatti deceduto intorno alle 
15.30 nel territorio di Ca-
salbuttano, mentre stava 
effettuando una consegna. 
Il furgone sul quale stava 
viaggiando è stato centrato 
da un camion. Nel sinistro è 
rimasto coinvolto anche un 
secondo furgone e altre due 
persone sono rimaste ferite.

Lunedì sulla via Bergamo 
c’era il Caddy di Trezzi e 
dietro di lui viaggiava un se-
condo furgone, mentre dalla 
parte opposta stava arrivando un camion 
Daf. A un certo punto, stando ai primi ri-
lievi, il camion avrebbe sbandato andando 
a centrare il Caddy condotto dal tipografo 

cremasco. Impatto violentissimo che ha 
letteralmente distrutto l’abitacolo del mez-
zo commerciale del cremasco.

Le condizioni del 66enne sono apparse 
subito gravissime. Sul posto 
sono arrivate tre ambulanze, 
l’automedica, una pattuglia 
della Polstrada di Pizzighetto-
ne e una di Cremona nonché i 
Vigili del Fuoco di Cremona. 
Purtroppo gli sforzi per cerca-
re di aiutare il tipografo sono 
risultati tutti vani e, dopo oltre 
mezz’ora di tentativi, non è 
rimasto altro che dichiarare la 
morte del cremasco.

Un paio di settimane di 
prognosi invece per i conducenti degli 
altri due mezzi (un bresciano di 55 anni 
e un 47enne di Soresina) che sono stati 
trasportati all’ospedale di Cremona per i 

traumi subiti nel sinistro. La strada è stata 
interrotta per circa tre ore per permettere 
il recupero dei mezzi e i rilievi del terribile 
incidente.

Sergio Trezzi era persona notissima in 
città: la sua tipografia, dove lavorava con 
la moglie, prima in via Verdi e poi nella 
sede di via Montello, vanta oltre 50 anni. 
Negli ultimi tempi era andato in pensione 
e aveva lasciato l’attività ai due figli, anche 
se era sempre presente in tipografia e dava 
una mano nelle commissioni e nel lavoro. 
Trezzi era anche un appassionato di bocce 
e in passato aveva rivestito il ruolo di pre-
sidente della bocciofila di Castelnuovo. A 
breve sarebbe diventato nuovamente non-
no, la passione che impiegava più volentie-
ri negli ultimi tempi.

La città piange la scomparsa di un ‘amico’. 
Questo era Sergio Trezzi per chi ha avuto la 
fortuna di incontrarlo anche solo una volta.

ERA DA POCO
ANDATO

IN PENSIONE
LASCIANDO
L’ATTIVITÀ
AI FIGLI

SI TRATTA DEL 66ENNE TIPOGRAFO SERGIO TREZZI
FATALE PER LUI L’IMPATTO DEL SUO FURGONE CON UN TIR

Mortale sulla via Bergamo
Perde la vita un cremasco

CASALBUTTANO RIVOLTA D’ADDA: furgone rubato, denuncia

CREMOSANO: cosmetici a ruba, due denunce

PIOLTELLO: tragedia che si poteva evitare

I Carabinieri del nucleo Radiomobile hanno deferito un italiano per 
ricettazione, fermato al volante di un furgone provento di furto. Il 

controllo è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Rivolta.
“La pattuglia – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – 

ha fermato un Fiat Doblò di colore bianco, con targa austriaca che si 
aggirava con fare sospetto per le vie del paese. Il conducente risultava 
gravato da numerosi precedenti per reati di varia natura e appariva al-
quanto nervoso. I Carabinieri a quel punto decidevano di controllare 
la targa del mezzo che tuttavia non risultava inserita e quindi verosi-
milmente falsa”.

Alla luce dei primi riscontri i militari verificavano il numero di tela-
io del mezzo, constatando che il furgone era stato rubato nel veronese 
nei primi giorni del mese di dicembre dello scorso anno. Chi si trova-
va al volante, A.G. 60 enne, disoccupato, dimorante nella provincia 
di Bergamo, veniva a quel punto accompagnato in caserma dove, al 
termine degli accertamenti di rito, è stato deferito per ricettazione alla 
Procura della Repubblica di Cremona. Il veicolo è stato restituito al 
legittimo proprietario.

I Carabinieri della stazione di Rivolta d’Adda hanno rinvenuto 
cosmetici rubati per un valore pari a 100mila euro denuncian-

do due persone per ricettazione. Si tratta di due operai infedeli 
dell’azienda, una ditta di Cremosano, dalla quale sono stati tra-
fugati i prodotti.

Nella serata di giovedì i militari sono stati allertati dalla tito-
lare di una ditta di cosmetici di Cremosano che si era accorta, 
dopo un ultimo episodio, come da mesi sparissero confezioni 
intere di cosmetici di vario tipo. La donna non era riuscita a 
capire chi fosse il responsabile ma aveva iniziato a nutrire seri 
dubbi in merito all’onestà di due suoi magazzinieri che a suo 
dire si sarebbero potuti approfittare del fatto d’avere le chiavi 
d’ingresso e di essere spesso tra gli ultimi a lasciare l’azienda.

“I Carabinieri di Rivolta d’Adda – spiega il maggiore Gian-
carlo Carraro – si sono presentati presso le abitazioni dei due 
sottoponendole a perquisizione, rinvenendo nei garage oltre 
10.000 confezioni di prodotti cosmetici (lucidalabbra, rossetti, 
mascara, fondo tinta, ombretto, ecc…) per un valore comples-
sivo di oltre 100.000.  Si tratta di uno dei più consistenti rinve-
nimenti di prodotti cosmetici eseguiti dai reparti dipendenti di 
questa Compagnia dell’Arma. Il materiale veniva portato presso 
il comando compagnia e veniva riconosciuto dal proprietario, il 
quale, seppur molto felice, con somma meraviglia asseriva che 
vi erano alcuni cosmetici prodotti già dal 2015 e quindi l’azione 
criminosa andava avanti da oltre 3 anni”. 

L’italiano, di origine campana e il marocchino, dipendenti in-
fedeli dell’azienda, sono stati deferiti entrambi per ricettazione.

Più passano le settimane dal disastro ferroviario di fine genna-
io e più emergono particolari che si possono definire inquie-

tanti. A novembre, due mesi prima del deragliamento del treno 
a Seggiano di Pioltello, il personale competente sulla manuten-
zione della linea avrebbe segnalato problemi alle rotaie, proprio 
nel tratto di ‘Cremona-Crema-Milano’. Questa situazione sareb-
be emersa da un documento classificato come riservato e a uso 
interno di Rete Ferroviaria Italiana compilato dai manutentori 
della tratta e attualmente oggetto di indagine da parte della Pro-
cura della Repubblica di Milano. Se la segnalazione riguardasse 
il ‘giunto incriminato’ non è dato sapere e non è detto. La magi-
stratura comunque farà luce.

Sergio Armanni e Alessandro Monacelli protagonisti per il 
loro coraggio giovedì mattina della trasmissione Rai ‘I Fatti 

Vostri’. I due agenti della Polstrada di Crema sono stati invitati 
in studio insieme alla donna che hanno salvato da annegamento 
a seguito di un sinistro.

Alcuni mesi or sono la malcapitata era uscita di strada ed era 
finita con l’auto ruote all’aria nella roggia che corre a lato della 
Paullese, in territorio comunale di Zelo Buon Persico. Gli agenti 
della stradale prontamente intervenuti non hanno perso tempo 
e si sono gettati nell’acqua tenendo sollevata la donna ed impe-
dendo che la stessa finisse con la testa sotto l’acqua limacciosa. 
Il tutto nell’attesa dei soccorsi, Vigili del Fuoco e 118.

Il salvataggio da ultimo minuto è stato premiato dagli alti gra-
di della Polizia di Stato recentemente a Bergamo. Oggi anche la 
giusta ribalta televisiva a livello nazionale, utile a far crescere lo 
spirito di servizio e di solidarietà.

Poliziotti salva vita in tv I due agenti
e la donna
da loro salvata 
nello studio de 
‘I fatti vostri’ 
con il
conduttore 
Giancarlo 
Magalli
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“Conoscere Gesù Cristo”: è 
questo il tema degli Esercizi 

spirituali “al popolo” che il Vescovo 
predicherà dalla Cattedrale il 13, 
14 e 15 marzo, in collegamento con 
tutte le parrocchie e le case grazie 
alla diretta dell’emittente diocesana 
Radio Antenna 5. Una tradizione, 
quella di vivere un’esperienza comu-
nitaria di riflessione e di preghiera, 
avviata dal vescovo Angelo Paravisi 
e portata avanti da monsignor Can-
toni prima e da monsignor Gianotti 
adesso.

Gli Esercizi spirituali, come 
sempre, accompagnano il cammino 
quaresimale. Lo schema delle tre 
sere – che è possibile seguire su 
libretti appositamente stampati e a 
disposizione di ogni parrocchia – è 
quello consolidato con l’invoca-
zione allo Spirito, l’ascolto delle 
letture bibliche e di testimonianze, 
la parola del Vescovo, spazi di silen-
zio meditativo e la consegna di un 
impegno. Si pregherà in particolare 
per papa Francesco: in questi giorni 
ricorre, infatti, il quinto anniversario 
della sua elezione.

“Queste tre sere di Esercizi – si 
legge nell’introduzione – vogliono 
prepararci a celebrare il mistero 
centrale della nostra fede: la Pasqua 
di Gesù Cristo, il nostro Signore 
crocifisso, sepolto e risorto. Attra-
verso la preghiera e la riflessione 
chiediamo la grazia di ‘conoscere 
Gesù’: conoscerlo non come un 
oggetto di studio, ma come il 
Signore e Fratello della nostra vita; 
conoscerlo nell’amore per accoglie-
re la sua salvezza e testimoniarla ai 
fratelli”.

LA PRIMA SERA
Il primo appuntamento con gli 

Esercizi spirituali è per la sera di 
martedì 13 marzo: il tema-guida 
sarà Conoscere Gesù Cristo nella poten-
za della sua risurrezione. “Lo Spirito, 
dono del Risorto, apra i nostri cuori 
a conoscere il Signore nella fede e 
ad accoglierlo con amore”.

Dopo il canto iniziale e i riti in-
troduttivi, ci sarà l’invocazione allo 
Spirito Santo. Quindi, l’ascolto della 
Parola con il brano del Vangelo di 
Giovanni (20,19-29) in cui Gesù 
risorto appare ai discepoli. A segui-
re, un primo intervento del vescovo 
Daniele, l’ascolto di un brano tratto 
dal libro di papa Benedetto Gesù di 

Nazaret. Dopo il silenzio meditativo 
e la preghiera corale del Salmo, ecco 
il secondo intervento del Vescovo. 
Infine, la preghiera d’intercessione, 
il Padre Nostro, la benedizione e il 
canto.

LA SECONDA SERA
Il secondo appuntamento del 

percorso spirituale, mercoledì 14 
marzo, sarà caratterizzato dal titolo-
guida Conoscere Cristo nella conformità 
della sua morte, per affrontare un 
tema centrale della nostra salvezza: 
il significato della morte di Cristo 
per noi. Il canto, i riti d’introduzio-
ne e l’invocazione allo Spirito con-
durranno all’ascolto del brano degli 
Atti degli Apostoli (4,8-20), con la 
vicenda del pregiudizio del Sinedrio 
e la replica franca e coraggiosa 
degli Apostoli alle minacce: uomini 
finalmente credenti e fiduciosi.

Tra i due interventi del vesco-
vo Daniele ci sarà l’ascolto della 
testimonianza di Shahbaz Bhatti, 
ministro pakistano che s’impegnò 
per i diritti delle minoranze e per il 
dialogo interreligioso: fu ucciso nel 
2011. Spazio quindi al silenzio, alla 
preghiera corale e alla benedizione 
finale.

LA TERZA SERA
La serata conclusiva degli Eser-

cizi si terrà giovedì 15 marzo, con il 
tema-guida Conoscere Gesù Cristo con 
un medesimo sentire e con la stessa cari-
tà. Identica la “scaletta” celebrativa. 
Incontreremo nella Parola (la lettera 
di San Paolo ai Corinzi, 1Cor 11,17-
29) le fatiche della comunità di 
Corinto a vivere la comunione e a 
riconoscere Cristo, mentre saremo 
esortati da papa Francesco a non 
ignorare le difficoltà e a vivere la 
carità nella comunione fraterna e 
nella corresponsabilità. Il vescovo 
Daniele ci aiuterà ad accogliere e in-
tegrare in noi tutto questo vivendolo 
fedelmente nella quotidianità.

LA DIRETTA RADIO 
In comunione con le persone 

radunate in Cattedrale, si potranno 
seguire e vivere gli Esercizi nelle 
chiese o nelle abitazioni, collegan-
dosi con Radio Antenna 5. Per la di-
retta audio-video l’indirizzo è www.
livestream.com/antenna5crema, 
mentre per la diretta radiofonica la 
frequenza è Fm 87.800.

ESERCIZI 
Conoscere Gesù

di GIAMBA LONGARI

ANCHE QUEST’ANNO, IN QUARESIMA, IL VESCOVO
PREDICA DALLA CATTEDRALE IN DIRETTA RADIO:
“ALLA SEQUELA DI CRISTO, SIGNORE DELLA VITA”

 IL PAPA AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE DEI DECRETI 
Saranno presto santi papa Paolo VI, il vescovo Romero e padre Spinelli

Paolo VI e Oscar Arnolfo Romero Gal-
dámez saranno presto Santi. Papa 

Francesco, ricevendo martedì 6 marzo in 
udienza il cardinale Angelo Amato, pre-
fetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi, ha infatti autorizzato il dicastero 
vaticano a promulgare i Decreti riguar-
danti il miracolo attribuito all’intercessio-
ne del Beato Paolo VI. Giovanni Battista 
Montini nacque a Concesio, in provincia 
di Brescia, il 26 settembre 1897 e venne 
eletto Papa il 21 giugno 1963. Morì a Ca-
stel Gandolfo il 6 agosto 1978. 

Autorizzato pure il miracolo attribuito 
all’intercessione del Beato martire Oscar 
Arnolfo Romero Galdámez, arcivescovo 
di San Salvador. Nato a Ciudad Barrios, 
El Salvador, il 15 agosto 1917, fu ucciso in 
odio alla fede il 24 marzo 1980. 

Sarà Santo pure il Beato Francesco 
Spinelli, sacerdote diocesano. Anche per 
l’intercessione del fondatore dell’Istituto 
delle Suore Adoratrici del Santissimo Sa-
cramento, nato a Milano il 14 aprile 1853 
e morto a Rivolta d’Adda il 6 febbraio 
1913, è stato riconosciuto il miracolo. 

Come anche per il Beato Vincenzo Ro-
mano, sacerdote diocesano, nato a Torre 
del Greco il 3 giugno 1751 e morto nella 
medesima località campana il 20 dicem-
bre 1831. Riconosciuto il miracolo inol-
tre attribuito all’intercessione della Beata 
Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’I-
stituto delle Povere Ancelle di Gesù Cri-
sto, nata il 26 maggio 1820 a Dernbach 
(Germania) e lì deceduta il 2 febbraio 
1898.

Gli altri decreti riguardano: 
• il miracolo attribuito all’intercessio-

ne della Venerabile Serva di Dio Maria 
Felicia di Gesù Sacramentato, al secolo 

Maria Felicia Guggiari Echeverría, Suo-
ra professa dell’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi, nata a Villarica (Paraguay) il 12 
gennaio 1925 e morta a Asunción il 28 
aprile 1959; 

• il martirio della Serva di Dio Anna 
Kolesárová, laica, nata a Vysoká nad 
Uhom (Slovacchia) il 14 luglio 1928 e nel-
la medesima località uccisa in odio alla 
fede il 22 novembre 1944; 

• le virtù eroiche del Servo di Dio Ber-
nardo Lubienski, sacerdote professo della 
Congregazione del Santissimo Redento-
re, nato a Guzów (Polonia) il 9 dicembre 
1846 e morto a Warszawa il 10 settembre 
1933; 

• le virtù eroiche del Servo di Dio Ce-
cilio Maria Cortinovis, al secolo Antonio 
Pietro, religioso professo dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini, nato a Nespello 
il 7 novembre 1885 e morto a Bergamo il 
10 aprile 1984; 

• le virtù eroiche della Serva di Dio 

Giustina Schiapparoli, fondatrice della 
Congregazione delle Suore Benedettine 
della Divina Provvidenza di Voghera, 
nata a Castel San Giovanni il 19 luglio 
1819 e morta a Voghera il 30 novembre 
1877; 

• le virtù eroiche della Serva di Dio 
Maria Schiapparoli, fondatrice della me-
desima Congregazione di Voghera, nata 
a Castel San Giovanni il 19 aprile 1815 e 
morta a Vespolate il 2 maggio 1882; 

• le virtù eroiche della Serva di Dio Ma-
ria Antonella Bordoni, laica, del Terz’Or-
dine di San Domenico, fondatrice della 
Fraternità Laica delle Piccole Figlie del-
la Madre di Dio ora Piccole Figlie della 
Madre di Dio, nata il 13 ottobre 1916 ad 
Arezzo e morta a Castel Gandolfo il 16 
gennaio 1978; 

• le virtù eroiche della Serva di Dio 
Alessandra Sabattini, laica, nata il 19 ago-
sto 1961 a Riccione e morta a Bologna il 
2 maggio 1984.

Il vescovo Daniele e, sopra, uno scorcio della facciata della Cattedrale

Come ogni anno, in Quaresima la Caritas e l’Ufficio Missiona-
rio della diocesi hanno pensato a due progetti di solidarietà, da 

sostenere mediante il contributo delle parrocchie, dei singoli e delle 
associazioni. In ogni comunità, attraverso diverse forme (salvada-
nai, offerte, momenti specifici...) si partecipa alla raccolta.

La Caritas propone la costituzione di un fondo che verrà utiliz-
zato, insieme alla Pastorale giovanile, per sostenere alcuni progetti 
di inserimento lavorativo di persone fragili, accompagnate dalle 
Caritas parrocchiali, all’interno dei nostri oratori.

L’Ufficio Missionario, invece, ha pensato quest’anno al centro 
di aggregazione giovanile nella missione di Imperatriz, in Brasi-
le, dove opera la missionaria cremasca madre Amelia Marchesi-
ni. L’invito è quello di sostenere il progetto Un ponte interculturale 
Italia-Brasile: il potere della musica crea unione tra più culture che rea-
lizza laboratori di percussione coinvolgendo ragazzi del quartiere 
di Aguas Claras, nella periferia di Salvador de Bahia. Oltre alle 
offerte, è possibile contribuire acquistando delle torte (tiramisù, al 
cioccolato, con le mele, crostata...) prenotabili presso l’Ufficio Mis-
sionario il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18 e il sabato dalle ore 
9 alle 12 (telefono 0373.87989). Per ragioni organizzative è oppor-
tuno prenotare i dolci entro il 14 marzo.

Giovedì 8 marzo il vescovo Da-
niele è stato accolto all’Ospe-

dale Maggiore di Crema, dove ha 
celebrato la santa Messa e ha poi 
visitato i degenti in alcuni reparti. 
Significativa l’occasione: la festa 
di San Giovanni di Dio, patrono 
del nostro ospedale che, nella sua 
vita, ha avuto cura e amore per le 
persone sofferenti, arrivando ad 
avviare quella grande opera ospe-
daliera conosciuta ovunque col 
nome di Fatebenefratelli.

Monsignor Gianotti ha pre-
sieduto la Messa nella chiesa del 
Maggiore, concelebrando con i 
cappellani don Alberto Guerini e 
don Matteo Ferri, con il respon-
sabile della Pastorale della salute 
don Simone Valerani e con l’assi-
stente dell’Unitalsi don Giuseppe 
Dossena. La celebrazione è stata 
preceduta dal Rosario.

Nell’omelia, commentando le 
letture e richiamando la testimo-
nianza di San Giovanni di Dio 
all’interno del cammino quaresi-
male che stiamo vivendo, il Ve-
scovo s’è soffermato sul significa-
to – che celebreremo in pienezza 
nella Pasqua – del “passare dalla 
morte alla vita, nell’amore verso 
i fratelli”, con particolare riferi-
mento a quanti soffrono.

“È il messaggio – ha detto 
monsignor Gianotti – che ci la-
scia Gesù: il dono di sé stessi, che 
si fa amore per tutti”. Come pos-
siamo vivere, s’è chiesto, questo 
“passaggio pasquale” nella vita 
di tutti i giorni? La risposta non 
lascia dubbi: “Amando i fratelli, 
esercitando la carità che è l’esito 
della Pasqua del Signore nella no-
stra vita”. L’amore, ha aggiunto, 
“è un dono gratuito, ma anche un 
impegno ad aver cura degli altri: 
chi non ama, rimane nella morte 
e non passa alla vita, perché solo 
l’amore è fonte di vita”.

Gesù ha dato la sua vita per 
noi: è l’amore più grande. “Offri-
re la propria esistenza – ha osser-
vato il Vescovo – è una cosa gros-
sa, ma tutti noi possiamo mettere 
a disposizione i doni che abbia-
mo: l’intelligenza, le competenze, 
il tempo... Medici, infermieri, vo-
lontari: mettiamo a disposizione 
le capacità personali per aiutare 
chi soffre, per stare vicini ai mala-
ti, per sostenere chi è nel bisogno. 
Amare con i fatti, significa servire 
Cristo nei malati e bisognosi”.

Dopo la Messa, il vescovo Da-
niele è passato in alcuni reparti, 
salutando pazienti e personale.

Giamba

Messa e visita ai malati:
il Vescovo in ospedale

NELLA FESTA DI SAN GIOVANNI DI DIO

Progetti di Quaresima:
“Non spegnete l’amore”

CARITAS E UFFICIO MISSIONARIO
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di FABRIZIO MOTTA *

Anche quest’anno il progetto Giovani On 
The Road si prepara a entrare nel vivo 

della sua attività. Infatti, sabato 17 marzo alle 
ore 18, presso il Centro Giovanile San Luigi 
(in via Bottesini 4 a Crema), si terrà la presen-
tazione dell’esperienza estiva che ogni anno 
coinvolge i ragazzi e i giovani della nostra 
diocesi. Il progetto è un’evoluzione delle espe-
rienze dei campi all’estero coordinati dalla 
Caritas diocesana di Crema e oggi proposti in 
collaborazione con il Servizio per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori. 

I campi estivi sono attività di animazione si-
mili ai Grest che si svolgono nei nostri oratori. 
L’obiettivo del progetto è far vivere ai parteci-
panti un’esperienza seguendo lo stile Caritas 
– ascoltare, osservare, discernere – e lo stile 
degli oratori tramite la condivisione, la voglia 
di mettersi in gioco, il desiderio di incontro e 
scambio. Le attività favoriscono anche la co-
noscenza di un nuovo territorio, i suoi usi, co-
stumi, tradizioni e storia che arricchiranno il 
bagaglio culturale di ogni volontario.

Inoltre, la possibilità per i volontari di pas-
sare un medio-lungo periodo lontani da casa 
non è cosa da poco.

L’esperienza è rivolta ai ragazzi dai 16 ai 28 
anni che hanno voglia di mettersi in gioco in 
maniera molto semplice; questo è inoltre un 
bel modo di passare due settimane alternati-
ve della propria estate, nelle quali si possono 
conciliare non solo momenti di animazione o 
di conoscenza di una nuova realtà, ma si può 
anche vivere un vero momento di crescita per-
sonale.

Il gruppo è accompagnato da figure re-
sponsabili che hanno il compito di condurre i 
giovani nelle attività previste dal progetto, nei 

momenti di preghiera, di verifica e di condi-
visione.

Giovani On The Road significa confrontarsi 
con se stessi, con i propri desideri, le proprie 
paure, i propri pregiudizi e sogni. È un modo 
per mettersi alla prova spesso inconsapevol-
mente.

Se negli scorsi anni l’Albania e la Calabria 
hanno lasciato un segno nel cuore di chi ha 
voluto farsi trascinare da questa esperienza, 
quest’anno ci saranno delle novità, che vi in-

vitiamo a scoprire insieme durante la presen-
tazione.

Quindi… non mancate! Vi aspettiamo.
Per informazioni: 
• Fabrizio Motta  
(telefono 0373.286175 – 349.1548039)
• Facebook: Giovani on the road
• E-mail: mondialita@caritascrema.it
• www.caritascrema.it - www.pgcrema.it.

* Referente area Mondialità Caritas Crema

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE IN ALBANIA E IN CALABRIA

L’estate è “on the road!”

SABATO 17 MARZO
AL “SAN LUIGI”
LA PRESENTAZIONE
DEI CAMPI ESTIVI

CARITAS
E PASTORALE
GIOVANILE

Nelle foto: alcuni momenti 
delle attività degli anni scorsi 

durante i campi estivi

Dopo aver portato la croce 
della sofferenza, accettata 

con serenità e totale affidamen-
to, si sono spenti il cuore grande 
e il sorriso di suor Berenice, re-
ligiosa delle Apostole del Sacro 
Cuore cui è “affidato” il santua-
rio della Madonna della Pallavi-
cina, a Izano, luogo di speciale 
preghiera per le vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita consacrata.

Il santuario izanese – tan-
to caro al compianto patriarca 
Marco Cè, a tutto il popolo di 
Izano e ai cremaschi – è da anni 
e anni luogo in cui ritrovarsi per 
affidare a Maria le ansie, le gio-
ie, le angosce e le proprie speran-
ze. Il vescovo monsignor Oscar 
Cantoni, nel periodo in cui ha 
guidato la nostra diocesi, propo-
se di favorire i lavori di ristruttu-
razione del santuario, volendolo 
poi come luogo di speciale pre-
ghiera per le vocazioni. Da allo-
ra, di mese in mese, il secondo 
sabato, alle 7.30 del mattino, un 

buon numero di fedeli si reca 
alla Pallavicna per la recita del 
Rosario e la celebrazione della 
Messa, chiedendo al Signore, 
mediante l’intercessione di Ma-
ria, per la Chiesa, nuove e sante 
vocazioni.

L’8 dicembre 2010, nella so-
lennità dell’Immacolata, sono 
stati inaugurati i restauri. A con-
clusione dell’omelia, il Vescovo 
ha presentato e dato il benvenu-
to alle Suore Apostole del Sacro 
Cuore, che hanno accettato di 
venire alla Pallavicina per un 
ministero di accoglienza dei 
pellegrini, “quasi per accompa-
gnare per mano la loro preghiera 
e perché essi si sentano accolti 
e affidati a Maria, madre della 
tenerezza”. Tre le suore presenti 
e tra queste anche suor Bereni-
ce che da allora, con passione 
e grande umanità, testimonian-
do una fede limpida abbinata a 
un’attenzione carica di umanità 
verso ogni persona che ha varca-
to la soglia del santuario, è stata 
in questi otto anni una presenza 
bella e rasserenante.

Ieri l’estremo saluto di tanti a 
questa suora, che certamente dal 
Cielo pregherà ancora per tutti.

Giamba

Addio a suor Berenice, volto amato 
del santuario della Pallavicina

IZANO - ERA UN’APOSTOLA DEL SACRO CUORE

Suor Berenice

Protagonisti del terzo appuntamento dei “percorsi di educazione 
alla cittadinanza” promossi dall’Unità pastorale di San Giaco-

mo e di San Bartolomeo sono stati Claudio Dagheti e un giovane 
senegalese di 27 anni (nella foto). Ma protagonisti sono stati anche i 
numerosi presenti richiamati, forse, anche dal ciclone elettorale del 
4 marzo. Si è parlato di integrazione nel nostro territorio.

Claudio Dagheti, responsabile della Caritas diocesana che gesti-
sce da quasi un decennio il fenomeno dei migranti che giungono 
a Crema, ha affrontato il tema con la tensione morale cristiana 
che lo anima, ma anche con un approccio realistico, sottolineando 
sia luci sia limiti (i tempi lunghissimi della burocrazia, una legge 
vigente che consente a chi sbarca in Italia solo la domanda di asilo 
politico, la mancanza di un vero e proprio disegno…).

Ha evidenziato la svolta positiva impressa dal ministro Minniti, 
ma non ha risparmiato critiche a chi punta a creare un “tappo” 
in Libia anche a costo di violare i diritti umani di cui sono titolari 
tutti gli uomini.

Ha invitato a passare dal “fenomeno” migratorio, che può far 
paura, al “volto” rassicurante dei richiedenti asilo in carne e ossa, 
con le loro drammatiche storie alle spalle, un volto che non poche 
famiglie hanno scoperto grazie anche alla bella iniziativa denomi-
nata Indovina chi viene a pranzo?

Ha raccontato esperienze di integrazione ben riuscite: giovani 
che non solo hanno conseguito il diploma di terza media, ma sono 
stati anche avviati al lavoro, nello stesso tempo di attesa dello sta-
tus di rifugiati; inoltre l’elettrizzante esperienza di una squadra di 
calcio di richiedenti asilo.

Ha fugato un equivoco diffuso: un conto sono i migranti ospiti 
della Caritas e un conto gli immigrati che fanno accattonaggio che 
provengono da fuori Crema (alcuni dei quali sono organizzati in 
cooperative).

Dagheti non ha escluso, infine, possibili scenari inquietanti: che 
dietro i flussi migratori vi sia chi punta a destabilizzare politica-
mente l’Italia o/e ha tutto l’interesse, giocando la carta dei clande-
stini, a comprimere i salari.

È stata poi la volta del giovane senegalese che ha raccontato le 
violenze subite, i tanti compagni di ventura visti morire nel deser-
to, la prigione libica, il suo essere stato caricato con forza su un 
barcone in direzione Italia, i tre giorni angoscianti in mare, fino al 
suo arrivo a Crema dove è stato accolto, è cresciuto e dove ce l’ha 
messa tutta per “integrarsi”.

Intenso il dibattito che ha fatto emergere punti di vista differenti 
(anche sulla distinzione tra gli aventi diritto a una protezione inter-
nazionale e i migranti economici) e che ha riportato in primo piano 
il tema dei “corridoi umanitari”, l’opzione su cui è orientata – lo ha 
ribadito don Michele Nufi – l’Unità pastorale delle due parrocchie.

Il quarto e ultimo appuntamento dei “percorsi” sarà mercoledì 
21 marzo, ore 20.45, sempre presso la Sala ascolto di San Giaco-
mo. Relatore sarà Giangi Milesi, Presidente del Cesvi. Il tema è 
Oltre Lampedusa: testimonianze dalla frontiera libica.

Integrazione: incontro
sulla realtà nel Cremasco

SAN GIACOMO - SAN BARTOLOMEO
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Libera Associazione

Artigiani
via G. di Vittorio, 36 

Crema
Tel. 0373.207.1

www.liberartigiani.it 
laa@liberartigiani.it

associazioneLibera Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Il Patronato è un servizio importante 
e di qualità che la Libera artigiani di 

Crema offre da sempre ai suoi associa-
ti, ma anche ad ogni altra categoria di 
lavoratori e pensionati cremaschi. Ora 
l’associazione ha rilanciato ulterior-
mente questo servizio alleandosi con 
un importante partner: da gennaio di 
quest’anno, infatti, è stata ufficializza-
ta la collaborazione con il Patronato 
ACAI (attivo a livello nazionale, colla-
bora con Casartigiani), presente all’in-
terno della nostra struttura, in via G. 
Di Vittorio 36, con un ufficio aperto 
tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,30 
dove opera la signora Silvia Corrado 
(telefono 0373-207219).

Il Patronato ACAI svolge le pratiche 
riguardanti le pensioni. In concreto 
assiste l’artigiano e ogni altro lavora-
tore ancora in attività, disoccupato 
o casalinga, nella verifica della sua 
situazione previdenziale e lo accom-
pagna sino all’importante momento 
della pensione. In tempo reale, grazie 
al collegamento telematico con l’Inps, 
infatti, la Libera artigiani è in grado di:

• verificare le posizioni contributive 
e da qui provvedere in seguito all’even-
tuale accreditamento dei contributi 
figurativi del servizio militare o della 
maternità obbligatoria e facoltativa o 
alla sistemazione di eventuali errori 
presenti nell’estratto contributivo;

• trasmettere le domande di pen-
sione di anzianità, vecchiaia, reversi-
bilità, inabilità, assegno ordinario di 
invalidità e relativa conferma, assegno 

e pensione sociale, vecchiaia supple-
mentare e pensione supplementare 
della gestione separata, tutte le even-
tuali ricostituzioni e riliquidazioni 
della pensione, comprese le dichiara-
zioni reddituali (modelli RED), il sup-
plemento della pensione, la richiesta 
di assegno al nucleo famigliare (per 
lavoratori dipendenti e pensionati);

• provvedere alle richieste di: ri-
congiunzione contributiva, autoriz-

zazione versamenti volontari, riscatto 
periodi contributivi scoperti, riscatto 
corso legale di laurea; 

• provvedere alla verifica di chi ha 
diritto alla compilazione della richie-
sta di varie prestazioni quali: l’inden-
nità di Naspi, indennità di maternità 
obbligatoria e facoltativa, bonus mam-
ma, bonus nido;

• trasmettere le dimissioni online 
per i dipendenti.

Che governo avremo? L’esito elettorale 
potrebbe aprire una lunga fase di stallo 

politico, mentre l’Italia ha bisogno di fare 
in fretta perché siamo appesi a un debito 
pubblico “monstre” e basta poco per sca-
tenare una tempesta. È, infatti, quasi ba-
nale ricordare che l’attenzione dei mercati 
finanziari sul caso Italia - Paese detentore 
del terzo debito pubblico del mondo e se-
conda potenza manifatturiera d’Europa - è 
destinata a salire.

Analizzando il voto, c’è da chiedersi: 
quali le ragioni di certe sconfitte? I go-
verni del centrosinistra hanno governato 
secondo parametri che andavano bene 
forse 30/40 anni fa («adelante con juicio», 
avanti ma con prudenza), mentre l’eletto-
re di oggi preferisce scelte nette. Le tasse, 
per esempio, non possono essere abbassate 
«un po’», ma tagliate davvero; così il co-
sto del lavoro e la spesa pubblica. Alcune 
riforme, poi, come quella delle Camere di 
commercio sono state deleterie. Lo stesso 
dicasi per la nostra Regione nella quale i 
bandi continuano ad essere proibitivi per 
la piccola impresa, e le “unghie” alla bu-
rocrazia non sono state tagliate del tutto.

A chi governerà – al di là di alcune 
promesse fantasiose – chiediamo di conti-
nuare sulla strada delle riforme strutturali, 
quelle che possono generare crescita e po-
sti di lavoro. 

Marco Bressanelli

Ora bisogna fare 
il governo in fretta.
Ecco i perché

Prestazioni anche su Naspi, bonus mamma e bonus nido

Patronato: alleati con Acai
Le pensioni in buone mani

Un interno degli uffici presso la sede della Libera, in via Giuseppe Di Vittorio
e nel riquadro, Silvia Corrado, responsabile Patronato Acai

• Unico • Imu • Tasi • Pratiche camerali
Libera Associazione Artigiani

Contattaci tel. 0373 207218
Precisi  Puntuali Affidabili

BCC TI PRESENTA QUALCOSA
               DI VERAMENTE SMART!

CHIEDICI
COME

ISCRIVERTI!

Ora inviare denaro agli amici
e pagare nei negozi

è facile come mandare un messaggio
dallo smartphone ed è sempre gratis!

Scarica Satispay gratuitamente
e iscriviti con il codice promo

BCC4U
per ricevere 5€ bonus di

benvenuto una volta attivo!

Powered by Iccrea Banca S.p.A.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
I Fogli Informativi dei servizi sono a disposizione presso le 
filiali della Banca e direttamente sui siti www.iccreabanca.it; 
www.satispay.com
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Libera Associazione Artigiani

A Crema si è tenuto il primo appun-
tamento della quarta edizione di 

«Startup & Intraprendenza». L’iniziativa, 
organizzata da «Rei- Reindustria Innova-
zione», in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Cremona, si è svolta nella 
sede dell’università di Crema. L’edizione 
di quest’anno, intitolata «Il territorio al 
servizio della tua idea d’impresa», ha avu-
to come focus i servizi che gli enti locali 
del territorio e le associazioni di categoria 
mettono a disposizione delle nuove impre-
se, per aiutarle nel percorso di sviluppo e 
crescita della loro idea di business. Nume-
rosi i partecipanti: startupper e aspiranti 
imprenditori.

Tra i relatori, anche la Libera artigiani 
di Crema che ha partecipato all’evento con 
il direttore/segretario Renato Marango-

ni, e con Stefano 
Pasquini, titolare 
di «Pianeta Bici», 
costruttore di bici-
clette fatte a mano, 
con sede  a Bagno-
lo Cremasco, che 
commercia l izza 
(fino in Australia) 
i suoi prodotti con 
il proprio marchio 
«Moon». 

Quanto a Pa-
squini, si è rivolto 
alla platea di gio-
vani, descrivendo 
loro le caratteristi-
che della vita tipi-
ca di un artigiano: 
«Ogni giorno, ci 
si deve scontrare 

con ostacoli burocratici e per questo avere 
un partner che ti supporti nel tuo lavoro, 
come l’associazione di categoria, è molto 
importante. Un altro ingrediente fonda-
mentale è la passione, senza di questa non 
si va da nessuna parte».

Marangoni ha sottolineato che l’asso-
ciazione vanta più di mille iscritti e che 
quest’anno, tra le altre opportunità offerte 
agli associati, ha deliberato di sostenere gli 
imprenditori under 30 scontando del 50% 
la loro quota di iscrizione alla Libera ar-
tigiani. Ma questa è solo la ciliegina sulla 
vasta gamma di servizi eccellenti (a costi 
competitivi) che rispondono alle esigenze 
delle Start-up. 

• Tenuta della contabilità e delle paghe. Il 
giudizio degli imprenditori: «Mai avuto pro-
blemi. Siamo seguiti da gente competente».

• Dichiarazione dei redditi, 730, com-
pilazione e presentazione di Imu e Tasi. 
La compilazione è svolta da un team de-
dicato perché si tratta di un’operazione 
complessa e impegnativa: è vietato, infatti, 
commettere errori nell’interesse dei con-
tribuenti. 

• Consulenza sindacale (riguardante 
contratti di apprendistato, di formazione 
lavoro, sportello Elba, Wila e SanArti). 
Sono numerosi gli artigiani che si affida-
no alla Libera perché sa risolvere eventuali 
problemi che possono insorgere con i loro 
dipendenti. Sono assistiti nella stesura dei 
contratti d’assunzione.

• Consulenza fiscale e tributaria. La 
Libera ha i propri consulenti ai quali gli as-
sociati possono rivolgersi, ma anche altri 
fiscalisti per problemi più complessi. 

• Consulenza legale e previdenzia-
le. L’associazione si avvale dei miglio-
ri consulenti e di provato successo sul 
mercato.

• Credito. Grazie al confidi lombardo 
Artfidi, c’è la certezza di ottenere il miglior 
credito possibile in banca. 

• Rapporti con la burocrazia. L’asso-
ciazione si occupa per le imprese di iscri-
zioni, variazioni, cancellazioni di aziende; 
dei rapporti con Asl, vigili del fuoco, della 
questione rifiuti con le amministrazioni 
comunali; e ancora: gestisce le pratiche 
amministrative per il Registro imprese, 
Camera di commercio, Inail, Inps e piatta-
forme regionali. 

• Bandi. La Libera sostiene i suoi im-
prenditori supportandoli nella richiesta 
di ottenere anche i finanziamenti stanziati 
dai bandi regionali. 

CORSO
La corretta scelta 

della vetrata
isolante

Conoscere le moderne vetrate isolanti
per garantire benessere,

risparmio energetico e il rispetto
delle norme e delle leggi

Renato Marangoni e Stefano Pasquini tra i relatori all’incontro promosso 
da Rei, con la Camera di Commercio e l’Orientagiovani di Crema

I servizi offerti dalla Libera 
alle Start-Up, alle partite Iva 
e agli aspiranti imprenditori  Cremosano

via dei Tigli, 3/A
Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274 7 0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

Capellini Angelo & F. Snc
· CARPENTERIA IN FERRO E INOX
· PORTONI, CANCELLI
   E CANCELLATE
· SEMILAVORATI A MISURA 
   E TENSOSTRUTTURE
preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 
Crema (Zona S. Carlo)

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

continuato 
dalle 8.30 alle 21.30
il sabato continuato 
dalle 8.30 alle 18.30 

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

CORSI DI MARZO SULLA SICUREZZA

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

CREMA - BERGAMO ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

• PIATTAFORMA DI CONTABILITÀ E  FATTURAZIONE ANCHE IN CLOUD
• PREVENTIVI - DDT - FATTURE - EFFETTI MAGAZZINO

• TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI
 ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

• INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
• SCADENZIARIO E PRIMA NOTA

Per iscrizioni Tel. 0373 207247, signora Emilia

Renato Marangoni,
direttore e segretario

Stefano Pasquini, 
membro di Giunta

DATORI DI LAVORO
Corso R.S.P.P. diurno

Gruppo 16 ore
martedì 20 marzo e giovedì 22:

ore 9-13/14-18;
Gruppo 32 ore

anche il 27 e 29 marzo:
ore 9-13/14-18;
Gruppo 48 ore

anche martedì 3 aprile e giovedì 5:
ore 9-13/14-18;

LAVORATORI
PREPOSTI

Aggiornamento
quinquennale
6 ore diurno

lunedì 26 marzo:
ore 9-12/ 14-17

DATORI DI LAVORO
Aggiornamento
R.S.P.P. serale
Gruppo 6 ore

lunedì 26 marzo
e mercoledì 28, ore 20-23

Gruppo 10 ore
anche martedì 3 aprile

ore 19,30-23,30; 
Gruppo 14 ore

 anche giovedì 5 aprile
ore 19,30-23,30

CORSO
ANTINCENDIO
Aggiornamento

4 ore diurno
venerdì 6 aprile

ore 9-13

L’Oscar     della Libera Artigiani
Molti sanno che il film di Luca Guadagnino «Chia-

mami col tuo nome», candidato a quattro premi 
Oscar, ha vinto l’Oscar per la Miglior sceneggiatura non 
originale. I più sanno anche che Guadagnino ha girato 
il suo film a Crema e nel Cremasco. Pochi invece sanno 
che ha il suo quartier generale (Frenesy Film Company 
Srl) in via Gramsci 5 a Crema negli uffici messi a di-
sposizione dalla Libera Associazione Artigiani che con 
orgoglio rivendica così di aver contribuito anch’essa a 
questo successo.

L’iniziativa è in partnership con Am-
brosi (Accademia di formazione per 

serramentisti). Lo sponsor è la Vetreria 
Tacca. Relatore Elvio Tessiore, perito 
del tribunale, uno dei protagonisti delle 
norme e dei disciplinari che riguardano 
il settore del vetro.

L’obiettivo del corso è insegnare al ser-
ramentista a scegliere la giusta vetrata 
in funzione dell’esposizione (nord-sud-
ovest-est) della zona climatica e della di-
mensione rispettando le norme e le leggi. 
L’evento è rivolto a rivenditori o produt-
tori di serramenti, che devono suggerire 
ai propri clienti il giusto tipo di vetrata 
per avere comfort risparmio energetico 
e il rispetto delle leggi in vigore. Titolo 
conseguito: ai partecipanti che superano 
l’esame teorico verrà consegnato il diplo-
ma di: «Esperto nella scelta della vetrata 
isolante».

Previsto coffee break alle 11.30 e dalle 
13.30 alle 15.00 pranzo: entrambi offerti 
dalla Libera Associazione Artigiani.

Gli argomenti del corso:
• La vetrata isolante; 
• Le norme sulla qualità prestazionale 

della vetrata; 
• Conoscere e scegliere la corretta ve-

trata isolante; 
• Imparare a leggere la scheda tecnica 

della vetrata isolante; 
• Le rotture spontanee delle vetrazioni; 
• I difetti nelle vetrazioni; 
• Le norme sul vetro;  
• Il Decreto dei Minimi 26/06/2016; 
• Le schermature solari integrate.

Per iscrizioni:

Emilia 0373 207247

MARTEDÌ 17 APRILE 2018
dalle 9 alle 17.30,

sede Libera Artigiani,
via Di Vittorio 36 - Crema



SABATO 10 MARZO 201816 N� rologi

Altre necrologie 

alle pagine 
18 e 26

È mancato all'affetto dei suoi cari

Marcello Marchesini
di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, il fi glio Pierpaolo, il papà Anto-
nio, il fratello Emilio, la sorella Annun-
ciata, i cognati, le cognate, gli zii, le zie, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Moscazzano, 2 marzo 2018

Il presidente della Fondazione Carlo 
Manziana, i dirigenti, il corpo docente 
e il personale non docente sono vicini 
alla maestra Lidia e si uniscono nella 
preghiera per la scomparsa del caro 
papà

Luciano 
Garavaglia

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 5 marzo 2018

Tutto il personale dell'Unità Operativa 
di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema è vicino al dott. Maurizio Grassi 
per la scomparsa della cara mamma

Maria Premoli
ved. Grassi

Crema, 6 marzo 2018

Partecipa al lutto:
- Dott. Alberto Bottini

A funerali avvenuti Paolo con Lidia 
ringraziano e porgono sentite condo-
glianze a Franca, Loretta e Franco per la 
perdita del caro

Leonzio Miatto
Che la sua anima riposi in pace.
Montodine, 1 marzo 2018

Le volontarie e i volontari del Centro 
di Aiuto alla Vita di Crema sono vicini 
con affetto alla cara Marisa, a Laura e 
Silvia nel dolore per la scomparsa della 
mamma e nonna

Giovanna Carta
ved. Donatiello

Crema, 9 marzo 2018

L'amministratore e i condomini del 
condominio Cristallo III via Donati 5 a 
Crema partecipano al lutto della fami-
glia per la perdita della cara

Giovannina Carta
ved. Donatiello

Crema, 9 marzo 2018

Marilena, Stefano e Andrea sono vicini 
a Marisa e fi glie per la scomparsa della 
cara mamma e nonna

Giovannina
Crema, 9 marzo 2018

Il sindaco, l’amministrazione comunale, 
il segretario e i dipendenti del Comune 
di Moscazzano, sentitamente partecipa-
no al lutto dell’assessore Giambattista 
Severgnini, per la scomparsa del caro 
papà

Ernesto
e porgono sentite condoglianze
Moscazzano, 6 marzo 2018

UNI-CREMA partecipa al lutto della fa-
miglia per la perdita del caro

Sergio Trezzi
Crema, 5 marzo 2018

Simone Bandirali partecipa al dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro

Sergio Trezzi
Ricorda con commozione grande l'a-
mico generoso, il tipografo infaticabile 
che faceva del suo lavoro di tutti i gior-
ni un'Arte.
Crema, 5 marzo 2018

"Vai, Amico, con le mani ri-
colme di famiglia, di lavoro 
e di generosità. Anima buona 
e attenta, vai! Nel persempre 
di Dio un posto speciale è 
tuo...".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti dell'Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco partecipano 
al grave lutto della signora Gisella, di 
Fabio, Elisa, del piccolo Mattia e fami-
liari tutti per l'immatura scomparsa del 
marito, papà e nonno

Sergio Trezzi
l'Amico tipografo disponibile e premu-
roso, attento al volontariato e prezioso 
sostenitore della nostra Associazione.
Quando gratitudine e stima si fondono 
al dolore e al rimpianto, è allora che si 
apre un vuoto e un silenzio che solo la 
fede può attenuare.
Crema, 5 marzo 2018

Lo studio Fiammelli è vicino a Gisella, 
Elisa e Fabio per la perdita del caro

Sergio
Crema, 5 marzo 2018

Il comitato F.I.B. di Cremona si unisce 
al dolore della famiglia per la tragica 
scomparsa di

Sergio Trezzi
valido bocciofi lo e grande sostenitore 
dell'attività bocciofi la cremasca.
Cremona, 5 marzo 2018

L'Anffas ricorda con affetto il caro ami-
co

Sergio Trezzi
e abbraccia la sua famiglia in questo 
momento di grande dolore.
Crema, 5 marzo 2018

Il Gruppo Pantelù si stringe con affetto 
a tutti i familiari nel dolore per la scom-
parsa del caro

Sergio Trezzi
Crema, 5 marzo 2018

Il Direttivo e i soci del Moto Club Cre-
ma partecipano al dolore dei familiari 
per la perdita del loro caro

Sergio 
amico e socio.
Crema, 5 marzo 2018

I tuoi amici della montagna, ti ricorda-
no allegro e spensierato ai fornelli, nei 
gioiosi weekend trascorsi insieme, nel-
la baita del CAI di Crema. Partecipiamo 
al dolore della tua famiglia e porgiamo 
sentite condoglianze. Ciao

Sergio
sarai sempre nei nostri cuori.
Crema, 5 marzo 2018

La società Accademia Pugilistica Cre-
masca è vicina alla moglie Gisella e ai 
fi gli Fabio ed Elisa per la tragica scom-
parsa dell'amico

Sergio Trezzi
e porge le più sentite condoglianze.
Crema, 5 marzo 2018

"Fate che il mio nome riman-
ga per sempre quella parola 
familiare che è stata".

(Henry Scott Holland)

Lina e Franco Maestri, con tanto dolore, 
partecipano al grave lutto dell'amica Gi-
sella, di Fabio, Elisa, del piccolo Mattia 
e familiari tutti, per l'immatura scom-
parsa dell'amato marito, papà e nonno

Sergio Trezzi
Caro Sergio, lo stridore e il silenzio, 
la strada che non ritorna, il vuoto e il 
rimpianto, i pensieri fraterni e lo smar-
rimento che non lascia uscire le parole. 
Come faremo a dirti ancora: "Che bello 
è stato conoscerti?".
Crema, 5 marzo 2018

L'Associazione Cremasca Cure Pallia-
tive "Alfi o Privitera" Onlus partecipa 
al lutto della famiglia per l'improvvisa 
scomparsa del signor

Sergio Trezzi
ricordandone la costante vicinanza e 
sensibilità per la nostra Associazione.
Crema, 5 marzo 2018

Partecipano al lutto:
- Aiello Ermete
- Clarke Ombretta
- Donzelli Gualtiero
- Locatelli Gianbattista
- Madonini Luigi
- Mariani Sara
- Samanni Giuseppe

Ciao

Sergio
la cultura cremasca ti deve molto e ti 
ricorderemo con nostalgia per la tua 
grande professionalità unita a una per-
sonalità solare e generosa. Certi però 
che i tuoi fi gli sapranno continuare con 
la stessa passione e le stesse capacità 
che tu e Gisella avete saputo trasmet-
tere loro.

Marì e Juanita Schiavini e famiglia
Pianengo, 5 marzo 2018

"Muore chi non lascia traccia 
nel ricordo di chi rimane, chi 
lascia la sua impronta nella 
memoria degli altri, vivrà in 
eterno".

Luciano 
Garavaglia

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Laura, le fi glie Lidia, Lucia, Martina e 
i parenti tutti. 
Un ringraziamento all'équipe delle Cure 
Palliative di Crema per le premurose 
cure e l'affetto dimostrato.
Crema, 4 marzo 2018

Don Giancarlo, il Consiglio pastorale e 
la comunità parrocchiale intera di Izano 
affi da

suor Berenice
alla misericordia divina perché possa, 
accompagnata da Maria Santissima, 
pregata, servita e accudita nel santua-
rio della Madonna della Pallavicina, 
incontrare nella luce eterna il suo amato 
sposo. 
Grati per il bene ricevuto invocano pre-
ghiere di suffragio per lei e di consola-
zione per la sua cara famiglia religiosa 
delle Suore Apostole del Sacro Cuore.
Izano, 8 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Taddea Locatelli
ved. Averci

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Clau-
dio con Federica, suor Irene, l'affezio-
nata nipote Irene, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, al 
medico curante dottor Bandirali e un 
grazie di cuore alla cara Ilena.
Madignano, 8 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Aldo Tironi
di anni 58

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Rosa, i fi gli Dario, Veronica, la 
nuora Oriana, le adorate nipoti Beatrice 
e Ludovica, il fratello Marco, la sorella 
Elvira, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 12 mar-
zo alle ore 14 partendo dall'abitazione 
in via Giovanni da Monte n. 32 per la 
chiesa parrocchiale di Monte Crema-
sco. Si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alle per-
sone che gli sono state vicino durante 
la malattia.
Monte Cremasco, 9 marzo 2018

Ha raggiunto la sua adorata Carla

Alfredo Cisbani
di anni 88

Lo annunciano le fi glie Tiziana e Lucia-
na, la nipote Marianna con Michele e il 
piccolo Giorgio, la nipote Gabriella con 
Adolfo e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nel Duomo di 
Crema oggi, sabato 10 marzo alle ore 
10 dove la cara salma giungerà dalla 
camera ardente dell'Ospedale Mag-
giore di Crema indi proseguirà per la 
Cremazione.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 8 marzo 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Francesca Lotti
(Franca) 

ved. Quaranta
di anni 77

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mina 
e Antonio con Erica, l'amata nipote Vio-
la, le sorelle Angela e Rosalia, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Vaiano Cremasco oggi, 
sabato 10 marzo alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in via Roma n. 24, indi 
proseguirà per la cremazione.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale del Reparto Hospi-
ce dell'Ospedale Kennedy di Crema per 
le cure prestate.
L'urna cineraria di Franca sarà sepolta 
nel cimitero di Vaiano Cremasco. 
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Vaiano Cremasco, 8 marzo 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Trezzi
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gisella, i fi gli Fabio con Laura ed Elisa 
con Marco, l'adorato nipotino Mattia, 
le cognate, i cognati, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 marzo alle ore 9 parten-
do dall'abitazione in via Montello n. 
12/A per la chiesa parrocchiale di Ca-
stelnuovo; la tumulazione avverrà nel 
cimitero di San Bernardino.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offerte 
ad ASST di Crema U.O. Cure Palliative.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 5 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Iacono
in Piantelli

di anni 63
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pietro, i fi gli Beatrice, Michele, Davide 
con la fi glia Asia, i fratelli, le sorelle, 
i cognati, i nipoti, i cari amici 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.
Capergnanica, 9 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Gatti
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lina, i fi gli Tiziana e Mario con Anto-
nella, i cari nipoti Lorenzo, Camilla, 
Francesca e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti coloro che con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 7 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Pellegrini
(Gigi)
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Jone, i fi gli Giovanna con Gabriele e 
Alessandro con Teresa, i cari nipoti Eli-
sa, Luca e Tommaso, le sorelle e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 8 marzo 2018

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Francesco Vailati
di anni 75

Ne danno il triste annuncio: la moglie 
Zita, i fi gli Gianpaolo con Daniela, Ma-
riangela con Gaetano, i nipoti Celeste 
e Valentino, il fratello Luigi, le sorelle 
Maria e Augusta, i nipoti, i conoscenti, 
gli amici e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa parroc-
chiale di Vaiano Cremasco oggi, sabato 
10 marzo alle ore 11 partendo dall’abita-
zione in via Falcone e Borsellino n. 28, 
indi proseguirà per il Cimitero Locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Vaiano Cremasco, 8 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna Maria Milini
in Nifosì

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito 
Cesare, la fi glia Silvia con il marito 
Massimo, gli adorati nipoti Paolo e 
Maria Chiara.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
12 marzo alle ore 9.30 partendo dall'a-
bitazione in via Cappuccini n. 71/A per 
la Cattedrale; la tumulazione avverrà 
nel cimitero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dell'Ospedale Maggiore di Crema 
per le premurose cure prestate.
Crema, 9 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovannina Carta
ved. Donatiello

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
risa, le cari nipoti Laura e Silvia e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 marzo alle ore 11 in Catte-
drale; la tumulazione avverrà nel cimi-
tero Maggiore di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 9 marzo 2018
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No al taglio indiscriminato dei 
tigli del viale del cimitero. 

L’appello arriva – dopo l’as-
semblea pubblica sul tema del 
28 febbraio scorso – sia dagli 
ambientalisti di Vaiano democra-
tica e ambientalista sia da Udp, 
minoranze consigliari che invitano 
gli amministratori alla cautela e a 
un’attenta riflessione prima di eli-
minare “un simbolo cui i cittadini 
vaianesi tengono molto”. 

“Siamo in totale disaccordo in 
merito alla soluzione proposta dal 
sindaco reggente Graziano Bal-
dassarre di procedere al taglio di 
circa 40 esemplari di tigli secolari 
del viale del cimitero, in pratica 
l’abbattimento dell’intero viale”, 
afferma Andrea Ladina dei Verdi. 
“Questo splendido viale può es-
sere salvaguardato attraverso ben 
altre procedure, come l’abbatti-
mento dei nove esemplari di tiglio 
a rischio caduta sostituendoli con 
altri esemplari come si è fatto nel 
passato e provvedere alla conser-
vazione di tutti gli altri”. 

Il fungo parassita che ha 
compromesso alcuni esemplari 
secondo Ladina e soci è anche “il 
prodotto di interventi sbagliati atti-
vati negli anni con capitozzature 
sconsiderate al posto di potature 
con supervisione di agronomi. La 
capitozzatura determina, spesso, 
la crescita di nuovi germogli at-
torno al taglio e, soprattutto nelle 
piante ad alto fusto, ciò richiede 
un enorme sforzo produttivo 
creando problemi di stabilità alle 
piante con possibili rotture. Gli 
ampi tagli sono spesso facile pun-
to di ingresso nell’albero di funghi 
agenti della carie che degradano la 
lignina provocando il disfacimento 
dei tessuti di sostegno con conse-
guenza di formazione di cavità e 
facendogli perdere resistenza”. 

Insomma per la componente 
ambientalista del Consiglio, il 
problema dei tigli del viale del 
cimitero riguarda un’inadeguata 
manutenzione e non si deve af-
frontare abbattendo tutte le piante, 
ma intervenendo solo su quelle 
(9 su 40) orami irrecuperabili. 
“Come ha ricordato un dottore 
agronomo, consulente dei Verdi 
presente tra il pubblico all’assem-
blea, ci sono tigli che, se ben con-
servati, sono in vita da 200 anni 

e passa. È il caso quindi di non 
avere fretta e mettere in campo un 
intervento più qualificato che non 
può essere attivato nei soli tre mesi 
prima delle elezioni”. Una mozio-
ne ad hoc è pronta per la prossima 
seduta di Consiglio.

Anche Udp è contraria all’ab-
battimento totale. “In occasione 
dell’assemblea organizzata 
dall’amministrazione, è stato 
comunicato l’intervento previsto 
a breve per il viale Liberazione 
e per il parco Martiri di Nassi-
riya. In particolare il viale della 
Liberazione sarà oggetto di un 
intervento massiccio, che prevede 
l’abbattimento di molti dei tigli 
presenti e la dislocazione in un 
altro parco di quelli già sostituiti 
negli ultimi anni. Si tratta di circa 
40 piante, tagliate perché ritenute 
pericolose. È preoccupazione 
comune garantire l’incolumità di 
chi cammina o transita su quel 
viale, ma colpisce il fatto che, 
dopo la diagnosi, il viale non sia 
stato chiuso al traffico o messo in 
sicurezza temporanea”, scrive in 
un comunicato Marco Corti. Con-
testualmente a questo intervento, 
poi, l’amministrazione prevede 
anche il rifacimento dei marcia-
piedi del viale e un camminamen-
to pedonale accanto alla roggia. 
“È opportuno considerare se la 
priorità della maggioranza sia la 
sicurezza dei cittadini o la messa a 
nuovo del viale – continua il capo-
gruppo –. L’amministrazione non 
ha tenuto in nessun conto alcuni 
suggerimenti e proposte avanzate 
dai cittadini presenti in assem-
blea”. Pur ritenendo necessaria la 
rimozione delle piante malate e la 
ricollocazione eventuale di quelle 
sane in un parco, Udp chiede di 
sospendere il restyling del viale: 
ritiene infatti che i tempi siano 
troppo brevi per concludere i lavo-
ri prima delle prossime elezioni, 
lasciando l’eventuale onere poi 
alla nuova amministrazione. 

“Crediamo che la questione 
debba essere affrontata con uno 
studio approfondito che possa, 
qualora ve ne siano gli estremi in 
termini di sicurezza, portare al 
salvataggio dei tigli. Quest’opera, 
inoltre, non è stata inserita nei 
piani triennali riguardanti le opere 
pubbliche”.

 VAIANO CREMASCO

 MOSCAZZANO
“Tutti matti, il musical”: torna in scena il Gruppo Giovani per il Teatro

di GIAMBA LONGARI

Da decenni sulla breccia, protagonista 
di spettacoli che sono rimasti nel cuo-

re e nella mente di migliaia di persone, il 
Gruppo Giovani per il Teatro di Moscazza-
no – in perfetta simbiosi con il Gruppo Te-
atroInsieme Cenerentola, altra splendida 
realtà locale – torna in scena con Tutti mat-
ti, il musical. L’appuntamento, da segnare 
fin da ora sul calendario, è per le ore 21 di 
domenica 8 aprile nella prestigiosa cornice 
del Teatro San Domenico di Crema.

Nata da un’idea di Pietro Paparo, la vi-
cenda di Tutti matti si lega a un pezzo di 
storia cremasca: il manicomio di Santa 
Maria della Croce, ospitato tanti tanti anni 
fa in quella che oggi è la sede dell’Istituto 
Agrario Stanga.

Anticipando un po’ la trama del musical, 
Paparo ci dice: “Si può giudicare la follia? 
Sì può giudicare l’amore? Se lo chiedono 
gli ex ospiti e assistenti del manicomio di 
Santa Maria della Croce, in Crema. Se lo 
chiedono nel corso di un processo che li 
riporta indietro nel tempo: a quella prima-
vera degli anni ’70 che di poco precedeva la 
Legge Basaglia, quella Legge che ha aperto 
le porte dei manicomi, che ha abbattuto il 
muro tra ‘società dei sani e casa dei pazzi’. 
Da qui, ecco un’altra domanda: si possono 
giudicare amore e follia? O forse, in fondo, 
si assomigliano così tanto da essere davve-
ro il senso di tutto?”.

Ed è questo che si chiede, oggi, anche il 
Gruppo TeatroInsieme Cenerentola con 
Tutti matti, il musical. “Il lavoro – spiega 
ancora Paparo, apprezzatto e appassionato 
autore teatrale – è nato da una mia idea, 
sviluppata in un laboratorio teatrale con la 
regia di Gianantonio Fusarpoli e prodotto 

dal Gruppo Giovani per il Teatro di Mo-
scazzano, con le coreografie di Alice Ber-
selli, Michela Gusmaroli e Martina Perti-
setti. Nel nuovo musical si parla in primis 
di una storia d’amore tra i protagonisti, 
Adele e Gianni, ma non solo. Infatti, si 
narra di amore anche tra tutti i personaggi 
che, con un sorriso abbinato a un grande ri-
spetto e tanta tenerezza per il tema trattato, 
gli attori portano in scena”. 

Sul palco, prosegue Paparo, “tante storie 
che si intrecciano: prima guardano il mon-
do da un vetro e poi, grazie a una Legge, 
tornano a farne parte. A riprendersi ‘quei 
pezzi di vita lasciati là fuori’: amori, affetti, 
ambizioni, sogni di gloria. Tutti sentimenti 
che, come diceva la poetessa Alda Merini, 

trasformano il manicomio da un luogo ‘in 
cui si impara a morire’ a una cornice in cui 
si può tornare ad apprezzare la vita, salite 
e discese, lucidità e follia comprese. E pure 
tornare ad amare”.

È “quel pazzo amore” che, se ci pensia-
mo bene, TeatroInsieme Cenerentola porta 
in scena da tanti anni, da quel lontano La 
vera storia di Cenerentola fino ai più recenti 
L’Isola del Cocco e Sotto i ponti di Paris, in fuga 
da Srebrenica. Sempre tra musica, danza e 
immagini, con l’entusiasmo e la bravura di 
attori giovani che – è certo – pure stavolta 
sapranno stupire ed emozionare il pubbli-
co. “Perché poi – rileva in definitiva Paparo 
– non è vero che, quando si ama, si è un po’ 
Tutti matti?”.

di LUCA GUERINI

DOPO L’ASSEMBLEA
PUBBLICA
LE MINORANZE
CONSIGLIARI
DEI VERDI E DI UDP
INVITANO
L’AMMINISTRAZIONE 
ALLA CAUTELA 
E A UN’ATTENTA 
RIFLESSIONE PRIMA 
DI ELIMINARE 
“UN SIMBOLO 
CUI I VAIANESI 
TENGONO MOLTO”

Il viale di tigli del cimitero 
e i capigruppo di minoranza 
Andrea Ladina e Marco Corti

“No al taglio
dei tigli del viale”

Il momento finale di “Sotto i ponti di Paris”, precedente lavoro del gruppo moscazzanese
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Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara zia

Mariuccia Cavalli
i nipoti Teresa e Attilio con le rispettive 
famiglie la ricordano sempre con infi-
nito affetto.
Accomunano nel ricordo i cari genitori

Masino Cavalli
e

Augusta Cattaneo
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 10 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Pietro.

2017     13 marzo     2018

Teresa Forti
in De Cenzo

È passato un anno dalla tua morte, ci 
sentiamo tristi e vuoti senza di te, pos-
siamo soltanto sognarti.

Tuo marito Mario, 
i tuoi figli e tutti i parenti

Una s. messa sarà celebrata martedì 13 
marzo alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Crema Nuova.

2011     13 marzo     2018

"Il tempo scorre inesorabile, 
ma nel nostro cuore il tuo ri-
cordo è sempre vivo".

Mario Bergami
La moglie e i figli con le rispettive fa-
miglie ti ricordano sempre con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 13 
marzo alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Casaletto Vaprio.

"L'assenza non è assenza, 
abbiate fede, colui che non 
vedete è con voi".

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Andrea Cantoni
la moglie, i figli Simona e Ferrante lo 
ricordano con affetto.
Crema, 8 marzo 2018

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Gerardo Bombelli
la moglie Angela e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso affetto.
Un ufficio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 15 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Fabrizio Romanò
Nella ricorrenza del tuo compleanno, la 
mamma, il papà, Rachele con Cinzia, 
Rosangela con Alberto, Lucia e Marta ti 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 marzo alle ore 10.30 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce.

"Ricordarti è vivere ancora 
con te. Ci manchi".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luciano Fiori
la moglie Elvira e la figlia Chiara lo ri-
cordano con l'amore di sempre.
Crema, 15 marzo 2018

1981     5 marzo     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

dott. Giuseppe Legatti
Vive sempre nel cuore dei suoi cari.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2008     3 marzo     2018

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Angela Costi
il marito, il figlio e i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 11 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Carmelo Albergoni
il nipote Giambattista e i familiari tutti 
lo ricordano sempre con grande affet-
to e accomunano nel ricordo anche la 
moglie

Geromina
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 20 marzo alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano.

2009     12 marzo     2018

Nel nono anniversario della morte della 
cara mamma

Agnese Filipponi
la figlia Agostina e il genero Battista la 
ricordano con affetto unitamente al caro 
papà

Pierino Aiolfi
Bagnolo Cremasco, 12 marzo 2018

2015     8 marzo     2018

Alessandro Bonizzi
(Sandro)

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

A due anni dalla morte del caro

Giuseppe Doldi
la moglie, le figlie, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immensa 
nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 11 marzo alle ore 18 
nella chiesa di San Benedetto.
Crema, 10 marzo 2018

14 marzo 2015            14 marzo 2018

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato."

Nel terzo anniversario dalla scomparsa 
di

Prof. Aldo Trezzi
la moglie Luciana, che ogni giorno ne 
ricorda l’animo gentile e la dolcezza, 
rinnova la memoria del marito a tutti 
coloro che lo conobbero e l’amarono. 
Una messa di suffragio verrà celebrata 
mercoledì 14 marzo alle ore 18 presso 
la chiesa della SS. Trinità.

2006     3 marzo     2018

"La mancanza è la più forte 
presenza che si possa senti-
re".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Beatrice Della Noce
in Uselli

La tua famiglia ti ricorda in un ufficio 
funebre di suffragio che sarà celebrato 
lunedì 12 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina.

2005     13 marzo     2018

"Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con noi...".

Da tutti quelli che ti vogliono bene

Gian Franco Chizzoli
Tua moglie, i tuoi figli e i nipoti ti ricor-
dano ogni giorno.
Una s. messa verrà celebrata martedì 
13 marzo alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2001     8 marzo     2018

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Ferrari
(Gino)

la moglie Savina, i figli 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 17 marzo alle ore 18 nella chie-
sa della SS. Trinità.

2017     4 marzo     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della carissima

Elena Cinquanta
la mamma, il papà, il fratello, la cognata 
con il piccolo Pietro, il compagno e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Sarà celebrata in suffragio una s. mes-
sa mercoledì 14 marzo alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

2015      16 marzo      2018

A tre anni dalla scomparsa 

N. Luigi Formaggia
verrà ricordato nella messa di venerdì 
16 marzo alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce insieme alla moglie

Rosalia

"L'amore che donavi a tutti ora 
risplende nel cuore di chi ti ri-
corda sempre".

Lorenzina Sonzogni
Frosio

Una cerimonia sarà celebrata martedì 
13 marzo alle ore 11 presso la Scuola 
Bergognone di Lodi.

Caro nonno

Pino
un altro anno è trascorso, il tuo ricordo 
non si è mai spento in noi. Dal risveglio 
del sole al calar della notte il nostro 
pensiero è rivolto a te. Ci sono momenti 
nella vita in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti proprio tirarlo fuori 
dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero 
finalmente.
Nonno caro hai dato senza chiedere, 
hai ricevuto nel donare, resta saldo il 
tuo ricordo. Noi pensiamo che tu sia 
come la primavera che sboccia, rifiori-
sce, profuma, dopo il freddo e il gelo 
dell'inverno.
Non ti chiediamo o Signore perché ce 
l'hai tolto, ma ti ringraziamo per il tem-
po che ce l'hai donato. Al suo spirito 
dona o Signore l'eterno riposo, nei suoi 
occhi risplenda la tua luce Divina. Nelle 
nostre preghiere ricordiamo

zia Ettorina
zio Luigi

zio Rolando
I tuoi nipotini

S. Stefano, 14 marzo 2018

"L'eterna primavera è il tempo 
per un fiore bellissimo che 
non può appassire".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Mosconi
la moglie Rosa, i figli con le rispettive 
famiglie e i nipoti lo ricordano sempre 
con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
14 marzo alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano in Vairano.

"Pensatemi, perché nel pen-
siero c'è l'amore. Ricordate-
mi, perché nel ricordo c'è la 
vita. Vivete, perché nella vita 
ci sono anch'io".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giulio Coti Zelati
la moglie Angela, i figli Pierluigi, Ma-
ria Domenica, Agostino ed Eva con le 
rispettive famiglie, i cari nipoti, le so-
relle, i cognati, i nipoti e i parenti tutti lo 
ricordano sempre con immutato affetto.
Un ufficio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 15 marzo alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

2016     13 marzo     2018

"Gli anni passano, ma il vo-
stro ricordo è sempre vivo in 
noi".

A due anni dalla scomparsa del caro 
papà

Giovanni
i suoi familiari lo ricordano con tanto 
amore unitamente alla cara mamma

Maddalena (Ninì)
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano.

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
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 PIAZZE CREMASCO  ULIVI

Oggi e domani, i volontari dell’Unitalsi sono presenti nelle piazze del 
Cremasco con l’offerta degli Ulivi, a favore dell’associazione.

 CREMA MOSTRA
Al teatro San Domenico, in piazza Trento e Trieste, è aperta la mostra 

Stone Painting. Esposizione visitabile fino all’11 marzo: sabato ore 16-19, 
domenica ore 10-12 e 16-19.

 RIPALTA CREMASCA MOSTRA
Nello spazio espositivo della ex banca in via Roma, di fronte alla chiesa 

parrocchiale, prosegue la mostra Paesaggi dell’Anima... di Luciano Perolini 
e Abele “Mable” Mancastroppa. Esposizione visitabile fino all’11 marzo il 
sabato ore 16-18 e la domenica ore 10-12 e 16-18.

ORE 10.30 MONTODINE LETTURE
Presso la Biblioteca comunale, in piazza XXV Aprile, letture con labora-

torio per bambini dai 3 ai 7 anni.

ORE 20 CREMA CENA SOLIDALE
L’Associazione genitori Scuole cattoliche, in collaborazione con la Fon-

dazione Manziana, organizza una “cena di solidarietà” presso la sede di 
via Dante Alighieri (ex seminario). La quota di partecipazione sarà messa 
a disposizione di alunni in difficoltà.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale, a cura della Pro Loco, musica con Manolo. 

Nell’occasione è prevista una sorpresa per tutte le donne in occasione della 
loro festa. Ingresso € 6.

ORE 21 CREMA MUSICA 
Nella Sala Giovanni Bottesini, in via Verdelli, l’assessorato alle Pari op-

portunità del Comune propone La voce delle donne. Cantano: Anna Caco-
pardo, Beatrice Caravaggio e Chiara Marchesi.

ORE 21 SAN BERNARDINO TEATRO 
Per la rassegna Stelline, il teatro di San Bernardino in Crema ospita la 

Compagnia “Le stanze di Igor” di Pizzighettone che presenta la comme-
dia Fools, di Neil Simon.

ORE 21 ROMANENGO FARSA 
Al Teatro Galilei, nell’ambito della rassegna Teatro è, la Compagnia 

“Gagio Volontè” di Crema Nuova presenta La mafia si fa in 4 per te, farsa in 
quattro atti di Gabriel Garcia Pavesi.

ORE 21 CASTELLEONE CABARET 
Presso il Teatro del Viale, in viale Santuario 7, per la rassegna Sifasera 

va in scena lo spettacolo di teatro comico/cabaret Sotto il vestito Vernia, 
con Giovanni Vernia. Il costo del biglietto d’ingresso va dai 12 ai 18 euro.

Agenda
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per usare la città e il circondario

Sabato 10 marzo 2018

Comunicati
UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

 L’Unitalsi propone un 
pellegrinaggio a Lourdes dall’1 
al 7 agosto in pullman oppu-
re dal 2 al 6 agosto in aereo. 
Per informazioni e iscrizioni si 
può contattare Giusy ai nume-
ri 347.9099383 e 0373.791282, 
oppure via e-mail Giuseppina.
manfredi@alice.it.

DEVOTI PADRE PIO
Preghiera ai Sabbioni

 I devoti di San Padre Pio 
da Pietrelcina, si ritroveranno 
giovedì 15 marzo come sempre 
nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni per pregare insieme. 
Alle ore 15 adorazione del San-
tissimo solennemente esposto; 
recita del Rosario; ore 16 cele-
brazione santa Messa. A coloro 
che non potranno partecipare, 
auguri di una buona e santa Pa-
squa.

COMUNE CAPERGNANICA
Viaggio Friburgo

Il Comune di Capergna-
nica organizza un viaggio a Fri-
burgo, Foresta Nera, Colmar e 
Lago di Costanza dal 28 aprile 
al 1° maggio in bus. La quota 
che comprende anche visite gui-
date e assicurazione sanitaria è 
di euro 385 (supplemento singo-
la 105 euro). Per prenotazioni 
0373.76021/0373.80574.

AMICI DI TAIZÈ CREMA
Preghiera a Cremosano

Si svolgerà venerdì 16 
marzo alle ore 20.45/21 presso 
la chiesa parrocchiale di Cre-
mosano, il prossimo incontro di 
preghiera degli Amici di Taizé. 
Vi sarà l’adorazione della croce 
nello stile di Taizé. Si pregherà 
in particolare per molte inten-
zioni, per chi vive situazioni di 
difficoltà. Tutti sono invitati a 
partecipare. Un grazie alle par-
rocchie di Cremosano e Casalet-
to Vaprio per la collaborazione.

C.T.G. SAN BERNARDINO
Iniziative aprile- giugno

Sabato 28, domenica 29 e 
lunedì 30 aprile viaggio di prima-
vera a Siena, Cortona, Arezzo e 
Prato. La quota di partecipazione 
è di 345 euro (supplemento singo-
la 50 euro) e comprende: viaggio 
in bus privato e guida nelle 4 cit-
tà; sistemazione in hotel 3 stelle o 
pari livello in trattamento di mez-
za pensione con bevande e pasti, 
materiale informativo, ingresso 
ove previsti, tassa di soggiorno, 
assicurazione sanitaria e nostri 
accompagnatori. Partenza da San 
Bernardino alle ore 6.40 e dal San 
Luigi alle ore 6.50. Ultimi posti. 
Domenica 20 maggio visita cultu-
rale a Venaria per vedere la Reg-
gia, i giardini e il Castello della 
Mandria. La quota di partecipa-
zione è di 60 euro e comprende: 
guida specializzata per tutta la 
giornata, ingressi, viaggio in 
bus, nostri accompagnatori e 

assicurazione. Domenica 3 giu-
gno è organizzata una visita alla 
salma di Papa Giovanni XXIII a 
Sotto il Monte. Partenza da San 
Bernardino alle ore 12.10 e dal 
San Luigi alle ore 12.20. La quo-
ta di partecipazione di euro 20 
comprende viaggio in bus, assi-
curazione, offerta al Santuario, 
accompagnatori. Posti limitati. 
Gabriella 392.2168885; Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

GRUPPO MEDJUGORJIE
Pellegrinaggio

Viaggio spirituale a Medju-
gorjie da mercoledì 25 a domenica 
29 aprile. Quota di partecipazione 
euro 330 tutto compreso (minimo 
40 partecipanti); singole non di-
sponibili o se possibile con mag-
giorazione di 60 euro. Acconto 
100 euro, saldo 30 giorni prima 
della partenza. Carta d’identità 
o passaporto validi; guida spiri-
tuale don Mario Marielli. Iscri-
zioni: Nando 388.1936352, don 
Mario 393.4513485, Antonella 
348.3318335.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Iniziative di febbraio-marzo

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 18 marzo al Ca-
stello di Rivalta. Partenza Cre-
ma alle ore 13 dalla sede. Arrivo 
a Rivalta per la visita guidata del 
Castello e della vicina chiesa di S. 
Martino. Possibilità di degustare le 
specialità del luogo. Quota di par-
tecipazione € 40. Sabato 19 mag-
gio, Milano, Cenacolo vinciano. 
Partenza da Crema in pullman alle 

ore 13 dalla sede di piazza Martiri 
della Libertà 1/c. Arrivo a Milano, 
incontro con la guida per la visita 
al Cenacolo vinciano. Seguiranno 
la visita guidata della Chiesa di S. 
Maria delle Grazie e alla Basilica 
di S. Ambrogio. Quota di parteci-
pazione € 45.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A giugno in Armenia

 Dal 18 al 25 giugno 2018 
pellegrinaggio diocesano, con la 
partecipazione del vescovo Da-
niele, in Armenia, culla del Cri-
stianesimo. Ritrovo all’aeroporto 
di Milano Malpensa e partenza 
con volo di linea. Quota di parte-
cipazione a persona € 1.300, sup-
plemento camera singola € 195. 
Necessario il passaporto con vali-
dità residua di 6 mesi dalla data 
del rientro. Termine massimo per 
le iscrizioni sabato 24 marzo ver-
sando una caparra di € 400 pres-
so gli uffici della Curia vescovile 
(mattino ore 9-12,30) o presso i 
nostri uffici de “Il Nuovo Torraz-
zo” in via Goldaniga 2/a. 

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo settantenni

 Il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Spille d’Oro Oli-
vetti, delegazione di Crema, invita 
tutti: amici, simpatizzanti, familia-
ri e tesserati al pranzo dei “Settan-
tenni e maestri del lavoro” dome-
nica 15 aprile alle ore 12.30 presso 
un noto ristorante di Bagnolo Cre-
masco. Le iscrizioni termineranno 
tassativamente giovedì 12 aprile; 
telefonare a Benzi (0373.259599) o 
Panigada (339.5028072).

AVIS MADIGNANO
Gita a Ravenna

 L’Avis organizza per dome-
nica 22 aprile una gita a Ravenna. 
Partenza ore 6 da piazza Portici. Si 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

visiteranno: la Basilica di S. Apol-
linare, il mausoleo di Teodorico, 
la tomba di Dante, la basilica di 
S. Apollinare Nuovo, il Battistero 
Neoniano e la basilica di S. Vitale. 
Ultima tappa il Mausoleo di Gal-
la Placidia. Ritorno a Madignano 
previsto per le 22. Quota di parte-
cipazione € 45. Prenotazioni pres-
so la sede Avis la domenica ore 
10-12 oppure contattare Franco 
0373.65644 entro l’8 aprile.

COMUNE BAGNOLO CREMASCO
Accademia Carrara Bergamo

 Domenica 15 aprile è stata 
organizzata una visita all’Acca-
demia Carrara Bergamo. Quota 
di partecipazione € 35. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi 
alla Biblioteca comunale entro il 
26 marzo. La visita sarà confer-
mata al raggiungimento di 40 
partecipanti.   

GTA CREMA
Corsa a Sarnico

 Il Gta Crema organizza per 
domenica 22 aprile il pullman per 
la Sarnico-Lovere, corsa competiti-
va di km 25 e non competitiva di 
km 6; per i marciatori è opportu-
na la delega della società per poter 
ritirare il pettorale e il pacco gara. 
Pranzo e pomeriggio liberi. Par-
tenza da Crema, zona Macello ore 
6, rientro da Lovere ore 16.30/17. 
Quota solo pullman 10 euro. Pre-
notazioni 335.6533768. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 12 ginna-
stica con il maestro; ✔ martedì 13 
si gioca a carte; ✔ mercoledì 14 
giochi sociali; ✔ giovedì 15 ginna-
stica con il maestro; ✔ venerdì 16 
in musica con Robi

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggio 
organizzati per il 2018: aprile: 
da lunedì 30 a sabato 5 maggio; 
agosto: da lunedì 20 a sabato 25; 
settembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da do-
menica 30 a giovedì 3 gennaio. Ac-
compagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.651443, Marco 348.2550772.

GRUPPO CASTELNUOVO
Brachetti agli Arcimboldi

 Il Gruppo Castelnuovo or-
ganizza per il 15 aprile pomeriggio 
una gita al Teatro degli Arcimbol-
di a Milano per assistere allo spet-
tacolo “Solo” di Arturo Brachetti. 
Per informazioni telefonare alla 
signora Gianna (0373.259152).

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Visita a Sotto il Monte

 Sabato 9 giugno pelle-
grinaggio diocesano a Sotto il 
Monte con il vescovo Daniele. 
Partenza ore 7.30 piazza del Ma-
cello. Quota di partecipazione 42 
euro. Iscrizioni presso la Curia (9-
12.30) o presso i nostri uffici.

“DON LAMERI” SALVIROLA
Gita in Germania

 Il Centro culturale “Don 
Lameri” di Salvirola organizza 
una gita in Germania (Berlini-
Monaco-Dresda-Norimberga). 
La quota (con un minimo di 30 
persone) è di 620 euro (supple-
mento singola 75 euro). Neces-
saria carta d’identità per espatrio. 
Per informazioni e iscrizioni 
339.4840159.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Martedì 13 marzo ore 9.30 fi aba: “Il gatto con gli 
stivali”. Spettacolo per ragazzi. 
➜ Giovedì 15 marzo ore 21 prosa: “Il casellante”, 
di Camilleri-Dipasquale, con musiche dal vivo. In-
gresso € 12/34.

DOMENICA 11
 RIVOLTA D’ADDA COLDIRETTI

Dalle ore 8 alle 12, in piazza Vittorio Emanuele II, il mercato di Cam-
pagna amica a cura della Coldiretti.

ORE 9 CREMA OSPEDALE APERTO
Fino alle ore 12.30, in occasione della Giornata della Donna, medici, 

infermieri e volontari sono a disposizione presso il Centro di Senologia 
dell’Ospedale Maggiore, al secondo piano della Palazzina, per attività di 
informazione e prevenzione.

ORE 9 CREMA MERCATINI
In piazza Duomo, fino alle ore 19, Mercatini sotto il Torrazzo con pro-

dotti gastronomici, specialità cremasche e nazionali, degustazioni, eno-
logia, arte, artigianato e libri.

ORE 9 CASTELLEONE CONTROLLO VISTA
In piazza Isso, su iniziativa del locale Lions Club, fino alle ore 12.30 e 

poi nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18, controllo gratuito della vista per 
bambini presso il camper-laboratorio.

ORE 11.30 LODI QUARESIMA DI MUSICA
Ogni domenica di Quaresima, presso il Tempio civico dell’Incorona-

ta, in Lodi, il Coro del “Collegium Vocale” di Crema è protagonista 
durante la Messa della Quaresima di musica all’Incoronata.

ORE 14 CASTELLEONE ECOMUSEO
Fino alle 17.30, le strutture di Cascina Stella, che ospitano l’Ecomuseo 

del paesaggio padano, sono aperte al pubblico per visite ed esposizioni. 

ORE 15 MADIGNANO DANZE
In occasione della Festa della Donna, fino alle ore 18.30 pomeriggio 

danzante al Centro Sociale allietato dal maestro Artenio Bianchessi.

ORE 15 SONCINO VISITE 
Fino alle ore 17, in occasione del Castle Open Day, visite guidate gratuite 

ad alcune strutture sotterranee del borgo medievale.

ORE 15.30 ROMANENGO CANZONI
Presso la Casa del Volontariato Le canzoni delle donne, con Leslie Abba-

dini e Gio Bressanelli, tra musica e riflessioni. Segue rinfresco.

ORE 16.30 CREMA FILM
Al multisala Porta Nova, a cura di Rete Con-Tatto, proiezione del film 

Nome di donna con la partecipazione del regista Marco Tullio Giordana.

ORE 18 IZANO INCONTRO GIOVANILE
A conclusione della settimana di Missione Giovanile, l’oratorio ospita 

l’evento Life on fire, aperto a tutta la diocesi con testimonianze, musica, 
fede fino alle ore 21. Previsto anche un buffet.

LUNEDÌ 12
ORE 21  CREMA  INCONTRO
   Presso la Fondazione San Domenico, in piazza Trento e Trieste, sera-
ta in compagnia della dottoressa Maddalena Bisollo sul tema Assiotea. 
Ovvero come dis-armare pregiudizi e stereotipo con filosofia.

ORE 21.15  CREMA  COMPIETA CANTATA
   Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, Compieta cantata in Gregoria-
no e polifonia con il Coro del Collegium Vocale.

MERCOLEDÌ 14
ORE 17 CREMA RIFLESSIONI 

La Sala Pietro da Cemmo del Museo, in piazzetta Terni de Gregorj, 
ospita Riflessioni sull’universo femminile: video, filmati e performance a 
cura di alcuni istituti scolastici cittadini.

GIOVEDÌ 15
ORE 16.30 OFFANENGO LETTURE ANIMATE 

La Biblioteca ospita Una porta per il mondo delle storie: letture animate 
per bambini dai 3 anni, con alcune dedicate a tutti i papà. A cura di Adele 
Zaniboni.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Nella Sala Cremonesi del Museo Civico incontro della serie Le tecnologie 

digitali che stanno cambiando il mondo. Il tema di oggi è: Come costruire una 
strategia di sviluppo nel territorio. Relatore Angelo Di Gregorio, dell’Univer-
sità degli Studi di Milano.

VENERDÌ 16
ORE 20.30 CREMA CONVEGNO 

Presso la sala Pietro da Cemmo del Sant’Agostino, serata d’informa-
zione aperta a tutti sul Testamento biologico, organizzata dall’Associa-
zione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera. Relatori il dottor Luciano 
Orsi, la dottoressa Anna Maria Marzi, il notaio Francesco Scali.

ORE 20.45 CREMOSANO PREGHIERA 
Presso la chiesa parrocchiale incontro di preghiera degli Amici 

di Taizé, con l’adorazione della Croce nello stile di Taizé.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Al Teatro San Domenico va in scena la “giullarata antimafiosa” 

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 11 marzo:
ENERCOOP via La Pira, 12

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 9/3 fino 16/3:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Pandino
– Romanengo (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 16/3 fino 23/3:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Pieranica
– Soncino
– Montodine (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
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

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
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 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. 13.30-17.30. Domenica 8-12

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

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

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

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

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

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 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 stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
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dì
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ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

- Per il Centro di Aiuto alla Vita. 
Parrocchia di: Bagnolo € 500, 
Monte Cremasco € 1.000, Camisa-
no € 203, S. Benedetto € 800, Cat-
tedrale € 723, Crema Nuova € 268, 
S. Carlo € 185, S. Angela Merici 
€ 258, Sabbioni € 298, Madignano 
€ 340, Capergnanica € 96, S. Ma-
ria della Croce € 1.000, Palazzo 
Pignano € 120, Ripalta Guerina 
€ 200, S. Stefano € 150, Casale e 
Castel Gabbiano € 200. Chiesa 
dell’Ospedale € 500, gruppo adulti 
Az. Cattolica S. Bernardino € 250, 
gruppo Caritas dei Sabbioni € 100, 
le amiche del Caffè € 400.
Comunità di Ripalta Cremasca 
€ 1.250

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 14 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il giustiziere della notte • The lodgers - Non 
infrangere le regole • Chiamami col tuo nome 
(13/3 ore 21) • La forma dell'acqua • Il filo 
nascosto • Nome di donna • Red Sparrow • 
Puoi baciare lo sposo • È arrivato il Broncio
• Cinemimosa lunedì (12/3 ore 21.40): 
Red Sparrow
• Saldi lunedì (12/3 ore 19.20 e 21.30): 
Puoi baciare lo sposo
• Cineforum martedì (13/3 ore 21): 
Chiamami col tuo nome
• Over 60 mercoledì (14/3 ore 15.30): 
Puoi baciare lo sposo
Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Come un gatto in tangenziale (16/3 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Nome di donna • Il filo nascosto • La forma 
dell'acqua • La corazzata Potemkin (13/3 ore 
21.15) • Hitler contro Picasso e gli altri (13 e 
14/3 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Quello che non so di lei • A Ciambra (14 e 15/3)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 14 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Il giustiziere della notte • The lodgers - 
Non infrangere le regole • Vengo anch'io • 
Puoi baciare lo sposo • Red Sparrow • È 
arrivato il Broncio • Belle e Sebastien ami-
ci per sempre • Black Panther • La forma 
dell'acqua
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Per la “Fèsta da le dóne” ‘n màs da puezìa fi urìda l’àltre dé
di Tina Sartorio Bassani

di Lucia Giroletti “An fìl”

di Giovanni Moretti “Pàrlem!”

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
IV Domenica di Quaresima - Laetare - (Anno B)

Prima Lettura: 2Cr 36,14-16.19-23
Salmo: 136
Seconda Lettura: Ef 2,4-10
Vangelo: Gv 3,14-21

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò 
il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per con-
dannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigeni-
to Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mon-
do, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché 
le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia 
la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché ap-
paia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Le parole di Gesù, nel vangelo di Giovanni, qualche volta di-
sorientano, soprattutto perché ci sembra di perdere il fi lo. E in 
effetti il fi lo spesso va ricercato in tutto il vangelo, e non solo in 
un singolo brano. Provo allora a cercare questo fi lo attraverso tre 
‘grandi parole’ del vangelo di questa quarta domenica di Qua-
resima – che è tratto dal racconto del dialogo notturno tra Nico-
demo e Gesù: e sono le parole innalzamento, amore, giudizio.
Gesù parla di innalzamento: una parola che è spontaneo colle-
gare alla croce, anche perché Gesù fa riferimento a un episodio 
della Bibbia che sembra essere un’anticipazione della croce. Se 
però leggiamo questa parola in tutto il quarto vangelo, ci rendia-
mo conto che questo innalzamento rimanda insieme alla croce e 
alla risurrezione, alla passione e alla gloria del Figlio di Dio. È 
tutta la Pasqua, insomma: in essa Dio “innalza” il suo Figlio e 
ce lo mette davanti, perché ci fermiamo a contemplarlo e a chie-
derci che cosa signifi ca questo “innalzamento”. È come come se 
Dio ci tenesse a che noi guardiamo bene, a lungo, Gesù, mentre 
il profi lo della croce – e di colui che vi è crocifi sso – sfuma in 
quello della risurrezione e della vita, e mentre il Signore risorto 

ci appare sempre con le mani e i piedi trapassati dai chiodi e con 
il cuore trafi tto dalla lancia.
L’“innalzamento” di Gesù nella Pasqua suscita dunque la do-
manda: che cosa signifi ca questo modo di metterci davanti Gesù? 
La risposta la leggiamo nelle stesse parole di Gesù a Nicodemo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» 
(Gv 3, 16). Dio “innalza” il suo Figlio per donarcelo, e perché 
capiamo che in lui è racchiuso tutto l’amore di Dio per il mondo, 
per la sua creazione, tutto il desiderio eterno e appassionato di 
Dio perché il mondo abbia vita in abbondanza.
La croce gloriosa del Figlio, la pienezza di vita di colui che 
vive per sempre, portando su di sé i segni della Passione e della 
morte, non ha altro signifi cato che quello riassunto nella parola 
amore: l’amore di un Dio che non ha risparmiato il suo Figlio, 
ma lo ha dato per tutti noi (cf. Rm 8, 32), l’amore di un Dio che 
non desidera, per la sua creatura, se non la vita: fi no al punto 
di accettare che il suo Figlio si consegni alla morte, perché si 
capisca che non c’è amore più grande di questo, dare la vita per 
quelli che si amano (cf. Gv 15, 13).
Questo – e questo soltanto–, è il giudizio di Dio sul mondo. Dio 
non ha altri parametri, altri metri di valutazione, se non quello 
che ci mostra in Gesù innalzato sulla croce. È come se Dio, men-
tre ci invita a contemplare il suo Figlio innalzato sulla croce e 
nella gloria, continuasse a dirci: vuoi davvero vivere, e vivere in 
pienezza? La strada è solo quella che che si manifesta nel Cristo 
della Pasqua. Scegli dunque la vita (cf. Dt 30, 19), riconoscendo 
nella fede il mio amore, e accogliendolo come proposta e via di 
vita per te e per i fratelli.
Utilizzando ancora le parole di Giovanni, nella sua prima lettera, 
possiamo concludere così: guardano a Gesù innalzato sulla sua 
croce gloriosa, riconosciamo che «non siamo stati noi ad amare 
Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come 
vittima di espiazione per i nostri peccati». Ma «se Dio ci ha ama-
ti così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» (1Gv 4, 11).
Questo è tutto, questa è la legge beatifi cante del giudizio di Dio 
su noi e sul mondo. Questo è, ancora una volta, il messaggio che 
ci viene della Pasqua che ci prepariamo a celebrare.

+vescovo Daniele

DIO HA MANDATO IL FIGLIO PERCHÉ IL MONDO SI SALVI PER MEZZO DI LUI

Domenica
11 marzo

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 7/3/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 173-176; Buono mercantile (peso speci-
fico da 75 a 77) 169-171; Mercantile (peso specifico fino a 74) 
n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
165-167; Tritello 164-166; Crusca 148-150; Cruschello 157-159. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 164-166 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 167-170; 
peso specifico da 55 a 60: 162-165; Semi di soia nazionale 375-
377; Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 
2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medi-
ca di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium itali-
cum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,40-1,80. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,20-2,70; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
2,20-2,65; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - 
O2/O3 (46%) 2,40-2,75; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,95-2,20; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
P1 (39%) - P1 (41%) 1,60-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qua-

lità (peso vivo) 1,06-1,27; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità 
(peso vivo) 0,82-0,95; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,62-0,74; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità 
R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,65; Cat. A - Vitelloni incrocio na-
zionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. A - Vi-
telloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,55-2,85; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. 
FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda acqui-
rente): Fieno maggengo 190-205; Loietto 190-205; Fieno di 2a 
qualità 160-180; Fieno di erba medica 190-215; Paglia 110-125.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di mar-
chio di tutela): 15 kg 5,89; 25 kg 4,11; 30 kg 3,65; 40 kg 2,97; 50 kg 
2,48; 65 kg 2,01; 80 kg 1,73. Grassi da macello (muniti di marchio di 
tutela): fino a 145 kg 1,450; 145-155 kg 1,490; 156-176 kg 1,580; 
oltre 176 kg 1,510.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,05; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 6,05-6,15; stagionatura tra 12-15 mesi 6,70-6,75; stagiona-
tura oltre 15 mesi 7,05-7,40.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da 
pioppeto 5,5-9,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 
11,0-14,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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

Treviglio Fino al 14 marzo 

Ariston ☎ 0363 419503
• Il giustiziere della notte • Lady Bird • Puoi 
baciare lo sposo • Red Sparrow (vm14) • La 
forma dell'acqua • Il filo nascosto • Black 
Panther • Belle e Sebastien: amici per sem-
pre • È arrivato il Broncio. Gli eventi: 
Hitler contro Picasso e gli altri (13/3 ore 
20.30)  Le rassegne: • Replay: L'ora più 
buia (12/3 ore 21.30). • Film d’Essai: 50 
Primavere (14/3 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• È arrivato il Broncio • Ella & John 
(13/3 ore 21)

…calore per l’anima…
L’8 Marzo, appena trascorso, è ricorrenza che non può essere dimenticata, è voglia di qualcosa che fa 
bene a tutte le donne, che scalda l’anima. 
Così l’“Angolo del dialetto” bagna di gocce poetiche la gialla mimosa che non è ancora appassita e la 
dedica a tutte le donne e lo fà con la voce antica del dialetto coniugato alla forza di versi sempre nuovi. 

“I me quatòrdes àgn…”
I è ligàc al me pensér
i è ligàc al me cór
i sént da fiór, da giuinèsa
i g’à ‘n bóf  ligerì
i g’à ‘l saùr da la tèra.
I è la ùs d’an paserì
che pìgula ‘ndal nì,
i è ‘l tiepidì da l’umbréa:
quatòrdes àgn di me
desidére.

“Me”
Só fàcia da tèra
da grà, e da spìghe,
mé só ‘l sùl
só ‘l fiór
mé só la lüna
só ‘na stèla
mé só i sògn,
i sògn
che ma ‘mpiéna
da paròle,
da ricòrde
cüntàc dal me amór
per fà la poesia.

“L’è ùra…”
L’è ùra da ardà ‘l mùnd
da salüdà le belèse
fiurìde sö la tèra.
Salüdà le rundàne,
i paserì e i ruzignói.
Salüdà ‘l cél,
al sùl e la lüna.
Salüdà ‘l témp
e l’ùra che sùna, che và.
Salüdà la giòia,
la tristèsa, l’amór,
la puertà…
Sént pö la viulénsa
che gìra ‘ndal mùnd.
Sént pö nigóta
che fà màl…

Francesco Bombelli

alla colonia cremasca

di Vezza D'Oglio. Anno 1958

I fratelli Francesco ed Emilio

di Casaletto Vaprio. Anno 1964

Ricetta 
di Fulvio

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Crostata ‘notte & giorno’
Ingredienti: 2 tuorli, 200 gr di farina, 100 gr di burro morbido, 80 gr di zucchero, una 
presa di sale. Marmellata e frutta fresca.

Preparazione: impastate il tutto molto velocemente ottenendo un panetto che farete 
riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Stendete la frolla in una teglia foderata di 
carta forno. Fate cuocere in forno già caldo a 170° per 20 minuti. Aggiungete la mar-
mellata che più vi piace e fate cuocere per altri 20 minuti. Fate raffreddare e guarnite 
con della frutta fresca. Completatela con della gelatina!

I fratelli Francesco ed Emilio

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

 sui prodotti 
     corpo e viso 

SCONTO DEL 50%

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

Dal 2018, il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro 
giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi 
dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia 
del minore. Ripristinata, inoltre, la possibilità di fruire di un 
ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con 
la madre e in sua sostituzione.
L’articolo 1, comma 354, della legge di bilancio 2017 ha sta-
bilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per 
il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite 
e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018. 
Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre è 
aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, an-
che in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del 
figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso 
di adozione/affidamento nazionale o internazionale. 
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i la-
voratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato 
direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indenni-
tà siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono 
comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la 

fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di pre-
sentare domanda all’Istituto. 
Il comma 354 ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibi-
lità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore 
giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e 
in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione ob-
bligatoria spettante a quest’ultima. Per le modalità operative 
di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ul-
teriore approfondimento si rinvia alla circolare n. 40/2013.
Resta fermo con riferimento alle nascite e alle adozioni/affi-
damenti avvenuti nell’anno solare 2017 che i padri lavoratori 
dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute 
nel messaggio n. 828/2017, a due soli giorni di congedo ob-
bligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 15 marzo
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

CONGEDO PER I LAVORATORI PADRI

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

AMBULATORIO NEO MAMME
Assistenza alla mamma e al neonato

U.O. Consultorio
Familiare

MERCOLEDÌ 14 - 21 - 28 marzo dalle 10.00 alle 12.00
Accesso libero e gratuito presso il Consultorio Familiare di Crema - via Manini 21.

Per appuntamenti in altri orari 0373 218.220 - 223 - 226
L’assistenza prevede:
• sostegno all’allattamento, controllo del seno e della cura dei capezzoli
• controllo delle perdite ematiche e involuzione uterina (utero che ritorna alle dimensioni pre - gravidiche)
• cura del perineo
• controllo benessere della madre e del bambino
• controllo crescita del neonato, cura del moncone ombelicale, informazioni relative alla cura
   e all’igiene del bambino
• informazioni relative a una sana alimentazione.

Il puerperio è il periodo durante il quale il corpo della donna
ritorna allo stato pre-gravidico e mamma e bambino si avviano alla nuova vita insieme:

è un momento delicato che merita attenzione e protezione.
Affinché il rapporto madre-bambino si avvii serenamente

È FONDAMENTALE CHE VI SIA UN ADEGUATO SOSTEGNO.
L’operatore sanitario può accompagnare la donna e la coppia in questo periodo

di cambiamento favorendo l’instaurarsi delle competenze della madre all’allattamento.

www.asst-crema.it

Francesco Bombelli

An fìl da rusèt
An fìl da curài
An fìl da tàch
An fìl da ént
An fìl da ùs
     … só prùnta

Pàrlem amór grànt… pàrlem!
Stà mìa sö le tò!
Pitòst da ignuràm e stà cìto,
ta préghe, fà sö ‘n maciciò!

L’è mèi quànt ta ùzet,
da quànt, rabiùza, ta stét móca.
Le paròle, le pól fà màl,
ma l’è ‘l silénsio che ‘l ma cópa

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

CONVEGNO DEI CATECHISTI
■ Sabato 10 marzo dalle ore 9.30 alle 16.30 
presso il Seminario di Vergonzana il convegno 
dei catechisti. Relatrice suor Giancarla Barbon. 

NEL SILENZIO: PAROLE DI SPERANZA 
■ Sabato 10 marzo dalle ore 16.30 alle 18 presso 
Centro Diocesano di Spiritualità incontro di pre-
ghiera e meditazione della Parola di Dio con Selene 
Zorzi. 

CENTRO DI SPIRITUALITÀ  
■ Domani, domenica 11 marzo, alle ore 9,30 
presso il Centro di Spiritualità ritiro di Quaresima 
per persone impegnate nella politica e nell’ambito 
sociale ed economico. Riflessione guidata da mons. 
Daniele Gianotti. Si concluderà con la S.Messa. 

INCONTRO GIOVANILE 
■ Domani, domenica 11 marzo, dalle ore 18 alle 21 
presso l’oratorio Izano Life on fire: un incontro giova-
nile animato da testimonianze, musica, fede e buffet . 

ESERCIZI SPIRITUALI AL POPOLO
■ Da martedì 13 marzo a giovedì 15 alle ore 21  
presso la Cattedrale della città si svolgeranno gli 
esercizi spirituali al popolo. Saranno tenuti dal ve-
scovo Daniele

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 15, come ogni giovedì, ore 20,45 
sala parrocchiale Sabbioni, riflessione sul testo 
del Vangelo. Momento di incontro e preghiera 
(personale e di gruppo) sul testo del Vangelo della 
domenica.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e 
S.Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle 16 all’oratorio della SS. Trini-
tà incontro del gruppo “Rinnovamento nello Spirito 
Santo” per lodare il Signore. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 10 MARZO 
■ Ore 8 al Santuario della Pallavicina partecipa 
alla S. Messa per le Vocazioni 
■ Ore 9.30 presso il Seminario Vescovile partecipa 
al Convegno diocesano dei Catechisti 
■ Dalle ore 10.30 alle 12 in Duomo  sarà presente 
per le Confessioni
■ Ore 15.30 in Cattedrale incontra i Cresimandi 
della Zona Ovest
■ Ore 20 presso la Fondazione Manziana parteci-
pa alla Cena di Solidarietà dell’A.GE.S.C.

DOMENICA 11 MARZO
■ Ore 8 a Pieranica celebra la S.Messa
■ Dalle ore 09.30 al Centro di Spiritualità guida il 
Ritiro spirituale dei Politici e Operatori sociali 
■ Ore 15.30 in Cattedrale incontra i Cresimandi 
della Zona Est e Sud

LUNEDÌ 12 MARZO
■ Alle ore 11 in Duomo presiede la S.Messa Pa-
squale delle Interforze

MARTEDÌ 13 MARZO
■ Dalle ore 9.45 a Sant’Angela Merici 
partecipa all’incontro dei sacerdoti della Zona 
Suburbana
■ Ore 21 in Duomo Esercizi Spirituali al popolo. 
Un appuntamento che si ripeterà fino al 15 marzo 

GIOVEDÌ 15 MARZO
■ Dalle ore 10 a Caravaggio partecipa alla CEL

VENERDÌ 16 MARZO
■ Ore 20.30 presso il Museo Civico partecipa al 
Convegno “Testamento Biologico decido io?” orga-
nizzato dall’Associazione CCP A. Privitera

SABATO 17 MARZO
■ Dalle ore 10 alle 12 in Duomo sarà presente per 
le confessioni
■ Ore 15.30 in Cattedrale incontra i Cresimandi 
della Zona Urbana e Suburbana
■ Ore 17 in Sala Rossa partecipa alla Conferenza 
“L’eredità della Riforma” organizzato dalla Com-
missione Ecumenica Diocesana



Il candIdato 
del centrodestra 
ha ottenuto 
Il 49,74% deI consensI.
nella coalIzIone 
exploIt della lega 
che raccoglIe 
nella stragrande
maggIoranza 
deI comunI cremaschI 
Il doppIo deI votI 
rIspetto a forza ItalIa,
che perde 
Il consIglIere

In mInoranza, per Il pd,
rIesce ad agguantare 
un seggIo In consIglIo
regIonale Il cremasco 
matteo pIlonI

Attilio Fontana, candidato del centrodestra, è il nuovo gover-
natore della Lombardia. 

Ha ottenuto il 49,74% dei voti, contro il 29,09% del di-
retto competitor della coalizione di centrosinistra Giorgio Gori. 

Nella nostra provincia l’affermazione supera addirittura di oltre 
un punto e mezzo il 50% di preferenze da parte dei 210.799 votan-
ti complessivi – pari al 73,94%, sui 285.063 aventi diritto di voto 
– attestandosi al 51,67%. La stragrande maggioranza dei consensi, 
anche in provincia di Cremona, glieli ha portati il suo partito, la 
Lega – il 33,02% – Forza Italia il 14,15% e, a seguire, le altre quat-
tro liste della coalizione: Fratelli d’Italia con il 3,31%, Noi con 
l’Italia-Udc l’1,06%, il Partito Pensionati lo 0,66%  e Energie per 
la Lombardia 0,60%.

Sotto di quasi due punti percentuali rispetto al dato complessi-
vo, i consensi ottenuti da Gori in provincia di Cremona: il 27,26%. 
Con il Pd che s’è fermato al 18,45%, la lista Gori Presidente appe-
na il 3,82%, +Europa al 1,36% e le altre tre – Italia Europa Insie-
me, Civica Popolare e Lombardia progressista – rispettivamente 
0,48, 0,24 e 0,10%.

Il... flop di Forza Italia ha determinato la non riconferma del 
consigliere uscente Carlo Malvezzi, che ha raccolto 3.852 prefe-
renze.

Mentre nonostante l’exploit la Lega è riuscita a confermare in 
consiglio regionale solo Federico Lena (1.412 voti), mentre Cri-
stina Cappellini – assessore alla Cultura nella Giunta Maroni – le 
pur con 1.221 preferenze, è rimasta esclusa; dopo che con la com-
plicata attribuzione dei “resi” è risultato eletto il cremasco dei 5 
Stelle Marco Degli Angeli.

Definita l’attribuzione del seggio dell’opposizione: entra per il 
Pd il cremasco Matteo Piloni, che ha raccolto 4.217 preferenze.

Nei Comuni del Cremasco Attilio Fontana ha nella stragran-
de maggioranza ottenuto consensi in percentuali nettamente al di 
sopra del 50% – con addirittura un 73,68% a Casaletto di Sopra – 
con la Lega che si attesta ovunque sempre a più del doppio rispetto 
a Forza Italia.

Fanno eccezione la città, dove il candidato presidente del cen-
trodestra è sotto di quasi 4 punti percentuali rispetto al dato regio-
nale, attestato al 45,91%; mentre invariato resta il rapporto di for-
za tra Lega e FI, rispettivamente al 28,35% e al 14,46% dei voti. 

A Pianengo si è fermato addirittura al 45,21%, mentre è al 
47,16% a Spino d’Adda, al 49,29% a Torlino Vimercati, al 49,46% 
a Sergnano e al 49,91% a Madignano.

A Crema Gori ha avuto oltre 6 percentuali in più del risultato 
regionale: 35,36%, con il Pd che è il secondo partito con il 25,07% 
dei consensi. A Pianengo il 31,88%, a Spino al 30,13%, a Madi-
gnano il 28,52% e a Sergnano 28,00% e appena al 19,71 a Torlino. 

A.M.

sugli avvenimenti 

488 

ZOOM

REGIONALI: presidente è Fontana

Crema
sabato

10 marzo 2018

            LEGA  Lena  1.412    Cappellini  1.221  
 Bongiovanni  1.219   Bonazzoli  385

   FORZA ITALIA  Malvezzi  3.852   Tirloni  1.255  
 Beretta  1.098   Buttarelli  14

              PD  Piloni  4.217  Nava  1.687  
 Burgazzi  789  Pontiggia  587

            M5S  Degli Angeli  283   Balestreri            252 
 Zana  147 Sari  90

Preferenze dei candidati del collegio



SABATO 10 MARZO 2018 IIIZOOMII SABATO 10 MARZO 2018 ZOOM
UNINOMINALE CAMERA: voti dei 4 maggiori partiti nel Cremasco UNINOMINALE SENATO: voti dei 4 maggiori partiti nel Cremasco

Questi i risultati definitivi nelle sezioni dei 48 Comuni del Cremasco, con le percentuali delle preferen-
ze che – insieme a quelle del resto della Circoscrizione Lombardia 4, Collegio uninominale 4 – hanno 
eletto alla Camera dei Deputati la candidata della coalizione di centrodestra SILVANA ANDREINA 
COMAROLI; nonché quelle dei voti ottenuti dai quattro maggiori partiti: Lega, Forza Italia, Partito 
Democratico e Movimento 5 Stelle.

Questi i risultati definitivi nelle sezioni dei 48 Comuni del Cremasco, con le percentuali delle 
preferenze che – insieme a quelle del resto del Collegio uninominale Lombardia 17 – hanno eletto 
al Senato della Repubblica la candidata della coalizione di centrodestra DANIELA GARNERO 
SANTANCHÈ; e quelle dei voti ottenuti dai quattro maggiori partiti: Lega, Forza Italia, Partito 
Democratico e Movimento 5 Stelle.

Elettori Votanti Silvana A. Comaroli LEGA FI PD   M5s  
AGNADELLO 2.803 2.211     57,18 %     37,77 %     16,83 %     12,95 %      23,64 %
BAGNOLO CREMASCO 3.722 3.048 54,41 36,64 14,79 16,10 23,15
CAMISANO 989 806 65,39 37,53 23,24 12,85 16,23
CAMPAGNOLA CREMASCA 542 452 57,14 35,59 18,26 19,20 18,03
CAPERGNANICA 1.755 1.424 53,26 37,96 11,72 18,19 19,17
CAPRALBA 1.890 1.510 51,70 33,47 14,42 17,29 23,87
CASALE-VIDOLASCO 1.336 1.015 55,39 36,28 15,22 12,20 25,02
CASALETTO CEREDANO 951 770 58,24 38,52 15,57 13,21 20,02  
CASALETTO DI SOPRA 412 331 72,04 52,06 17,14 12,06 11,11
CASALETTO VAPRIO 1.292 995 48,96 30,92 14,45 17,10 23,59
CASTEL GABBIANO 333 277 50,56 34,25 13,77 18,50 24,80
CASTELLEONE 7.198 5.624 53,00 33,70 13,26 19,15 19,11
CHIEVE 1.769 1.380 57,80 39,04 14,76 14,30 21,46
CREDERA RUBBIANO 1.300 1.075 57,85 37,20 15,82 19,33 15,33
CREMA 26.331 20.442 45,00 27,27 13,79 24,39 19,05
CREMONA 53.318 40.258 42,54 24,44 13,02 23,57 20,25
CREMOSANO 1.369 1.085 50,99 31,80 13,81 15,56 25,68
CUMIGNANO SN 339 268 65,15 43,35 17,96 12,89 17,18
DOVERA  2.920 2.332 59,94 38,38 17,41 14,26 20,38
FIESCO 905 684 58,94 38,81 14,61 16,59 19,33
GOMBITO 513 384 59,51 40,16 16,34 16,89 16,89
IZANO 1.630 1.320 56,30 36,55 15,46 16,73 20,61
MADIGNANO 2.231 1.791 48,95 33,49 11,68 20,20 22,88
MONTE CREMASCO 1.729 1.367 53,06 35,23 14,21 14,76 24,45
MONTODINE 1.980 1.632 51,72 34,35 13,76 18,96 22,46
MOSCAZZANO 607 494 53,76 35,92 12,86 23,50 12,86
OFFANENGO 4.595 3.692 57,62 37,76 15,04 17,18 18,63
PALAZZO PIGNANO 2.980 2.370 54,80 36,90 15,19 14,56 23,27
PANDINO 6.750 5.260 54,97 34,27 16,15 17,52 21,25
PIANENGO 1.965 1.625 44,33 27,59 13,50 23,24 23,96
PIERANICA 870 702 60,11 40,18 17,06 15,10 17,22
QUINTANO 690 540 56,19 36,86 14,50 14,90 24,50
RICENGO 1.275 994 56,02 36,15 15,77 10,86 25,70 
RIPALTA ARPINA 786 624 61,46 40,00 14,57 15,08 18,64
RIPALTA CREMASCA 2.732 2.265 55,08 35,29 15,35 19,19 16,52
RIPALTA GUERINA 428 382 62,14 38,90 18,73 15,56 16,13
RIVOLTA D’ADDA 6.194 4.885 51,21 32,20 14,93 21,01 19,40
ROMANENGO  2.293 1.776 52,59 34,54 13,85 19,73 20,39
SALVIROLA 906 708 59,01 43,23 11,91 12,64 22,64
SERGNANO 2.670 2.128 47,32 30,82 14,02 19,87 23,81
SONCINO  5.953 4.720 57,93 37,39 16,00 18,34 15,46
SPINO D’ADDA 5.148 4.071 47,78 28,39 16,01 21,76 23,80
TICENGO 352 313 63,84 38,33 19,66 17,33 13,33
TORLINO VIMERCATI 355 294 49,82 27,57 22,42 12,13 27,57
TRESCORE CREMASCO 2.122 1.633 55,06 35,20 16,57 14,33 22,32
TRIGOLO 1.341 1.006 52,39 32,55 16,59 24,14 14,46
VAIANO CREMASCO 2.906 2.406 49,80 31,31 15,92 21,05 21,88
VAILATE 3.394 2.633 56,28 39,97 12,75 16,22 19,41

Elettori Votanti Daniela Santanchè LEGA FI PD   M5s  
AGNADELLO 2.573 2.043     56,89 %     36,87 %     16,50 %     12,54 %     24,42 %
BAGNOLO CREMASCO 3.475 2.846 53,59 36,37 14,28 16,75 23,60
CAMISANO 907 740 65,65 38,01 22,83 14,32 14,18
CAMPAGNOLA 444 411 57,97 36,59 17,78 17,78 18,29
CAPERGNANICA 1.616 1.313 51,87 35,90 11,96 18,11 19,91
CAPRALBA 1.749 1.396 52,29 35,00 13,16 17,19 22,07
CASALE-VIDOLASCO 1.219 929 56,32 37,77 15,90 11,92 23,15
CASALETTO CEREDANO 890 720 57,84 39,58 14,88 12,79 19,04  
CASALETTO DI SOPRA 380 306 70,03 50,68 16,55 11,37 12,75
CASALETTO VAPRIO 1.176 913 50,51 32,36 14,33 16,64 23,69
CASTEL GABBIANO 304 251 50,62 35,93 12,12 21,64 19,91
CASTELLEONE 6.686 5.198 51,81 33,07 12,90 19,21 19,82 
CHIEVE 1.655 1.294 57,13 38,95 14,89 13,50 21,60
CREDERA RUBBIANO 1.211 997 56,81 36,73 14,42 19,78 15,36
CREMA 24.509 19.035 44,24 26,73 13,59 24,67 19,06
CREMONA 49.707 37.539 41,79 24,22 12,76 23,56 20,22
CREMOSANO 1.268 1.010 50,71 33,54 12,99 15,19 26,10
CUMIGNANO SN 308 242 64,43 40,17 17,52 11,53 19,23 
DOVERA  2.697 2.157 58,55 37,02 17,18 14,00 20,81
FIESCO 834 633 57,56 37,27 14,61 17,56 19,04
GOMBITO 472 351 57,05 39,57 15,40 16,91 17,52
IZANO 1.495 1.205 54,57 35,59 14,88 17,58 21,23
MADIGNANO 2.034 1.624 47,37 32,76 11,14 20,24 22,73
MONTE CREMASCO 1.594 1.264 52,23 34,69 13,62 14,71 24,41
MONTODINE 1.853 1.522 51,70 34,55 13,94 19,70 21,23
MOSCAZZANO 565 457 54,02 34,36 13,98 23,69 13,03
OFFANENGO 4.250 3.412 57,47 37,64 14,57 17,52 18,20
PALAZZO PIGNANO 2.746 2.188 54,39 36,65 15,09 14,66 23,10  
PANDINO 6.210 4.860 54,76 33,79 16,08 17,97 20,70
PIANENGO 1.797 1.494 43,15 26,91 12,78 23,26 24,45 
PIERANICA 800 641 59,00 38,65 15,78 16,11 17,59
QUINTANO 619 489 56,23 37,28 14,43 15,08 24,13
RICENGO 1.146 902 55,03 35,08 14,62 10,85 25,94 
RIPALTA ARPINA 724 574 59,78 38,70 15,00 15,18 19,44
RIPALTA CREMASCA 2.529 2.094 54,85 31,38 15,23 18,46 16,75
RIPALTA GUERINA 390 349 59,09 37,26 18,32 16,14 17,39
RIVOLTA D’ADDA 5.772 4.545 50,65 32,16 14,68 21,09 19,49
ROMANENGO  2.090 1.610 51,69 35,24 12,84 20,61 19,82
SALVIROLA 837 650 58,52 41,53 12,61 12,77 22,20
SERGNANO 2.463 1.961 47,27 29,98 14,22 20,42 24,16
SONCINO  5.583 4.431 56,04 36,42 15,47 18,61 15,92
SPINO D’ADDA 4.710 3.723 47,82 28,35 15,49 21,54 23,02
TICENGO 318 282 61,51 35,68 19,70 17,84 14,86
TORLINO VIMERCATI 331 274 49,80 28,00 23,20 11,60 26,00
TRESCORE CREMASCO 1.961 1.518 55,79 35,83 16,33 14,79 22,01 
TRIGOLO 1.255 936 51,79 33,02 14,22 23,62 14,10
VAIANO CREMASCO 2.672 2.204 48,92 31,07 15,58 20,79 21,89
VAILATE 3.119 2.417 55,45 39,24 12,47 16,47 18,90

Nel Cremasco il responso delle 
urne per le elezioni politiche ri-

calca lo scenario nazionale. La coa-
lizione di centrodestra ha ottenuto il 
maggior numero di voti sia nel Colle-
gio uninominale della Camera sia in 
quello del Senato, dove son risultate 
elette rispettivamente Silvana Coma-
roli – soncinese della Lega, già in 
Parlamento da due legislature – e Da-
niela Santanchè, piemontese d’origi-
ne e milanese di adozione, deputata 
dal 2001 al 2008 per An, rientrata nel 
2013 con il Pdl, poi FI, e ora candida-
ta di Fratelli d’Italia. 

Diversamente dal quadro nazio-
nale, in provincia di Cremona e nel 
nostro territorio il partito maggiorita-
rio è però la Lega, che quasi ovunque 
doppia i consensi raccolti da Forza 
Italia e – fatta eccezione per il capo-
luogo e Crema – ha un largo margine 
di vantaggio anche sul Pd, mentre il 

Movimento 5 Stelle è in diversi paesi 
al terzo posto. 

Per quanto riguarda la Camera, nei 
48 Comuni del Cremasco il partito 
di Salvini ha sfondato a Casaletto 
di Sopra, dove ha avuto il 52,06% di 
preferenze, FI 17,14%, il Pd 12,06% e 
i 5 Stelle solo all’11,11%, il dato più 
basso registrato nel territorio. Seguo-
no Cumignano e Salvirola, rispetti-
vamente con il 43,35% e il 43,23%, 
con Forza Italia che nel paese fino a 
qualche anno fa diviso in due diocesi 
è a un terzo dei voti della Lega – il 
terz’ultimo peggior risultato – il M5s 
al 22,64% e il Pd appena al 12,64%.

FI ottiene il suo dato maggiore a 
Camisano (23,24%) – dove la Lega è 
al 37,53%, il Pd ultimo al 12,85% e i 
5 Stelle al 16,23% – seconda miglior 
performance a Torlino Vimercati, 
con il 22,42% e dove la Lega rimedia 
il suo risultato più basso (al 27,57%), 

mentre i pentastellati quello più alto 
nel territorio (27,57%).

Per il Pd i tre paesi con le percen-
tuali più alte sono: Trigolo al 24,14%, 
Moscazzano 23,50 e Pianengo 23,24. 
Quelle peggiori sono state riportate 
a Ricengo (10,86%) – dove i 5 Stel-
le hanno ottenuto il loro secondo 
miglior risultato: 25,70% – Torli-
no (12,13%) e Casale-Vidolasco 
(12,20%).

Diversi, come detto, i responsi ai 
seggi di Crema e Cremona. La Lega 
in città s’è fermata al 27,27%  dei con-
sensi, il suo dato peggiore; il Pd ha la 
miglior performance attestandosi al 
24,39%; i 5 Stelle sono al 19,05% e FI 
al quarto posto con il 13,79%.

A Cremona la Lega s’è fermata al 
24,44%, il Pd è sotto di meno d’un 
punto con il 23,57%, il M5s al 20,25% 
e in coda sempre FI con 13,02%.

A.M.

Quasi analogo il quadro nel Collegio uninominale per 
il Senato della Repubblica. I consensi ottenuti nei Co-

muni del territorio – anche in questo caso si differenziano 
il capoluogo e Crema – dalla coalizione di centrodestra, 
con la Lega nella gran parte dei paesi al doppio o anche 
più di Forza Italia, ha portato a palazzo Madama la can-
didata Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia. 

Nel Cremasco il partito di Salvini ha sfondato anche 
per il Senato ha conseguito il miglior risultato a Casalet-
to di Sopra, seppur con 2 punti e mezzo percentuali in 
meno rispetto alla Camera: 50,68%. Forza Italia qui è al 
secondo posto con  16,55%, recuperano una posizione i 5 
Stelle attestati al 12,75% e il Pd, con l’11,37% segna il pe-
nultimo dato più basso registrato nel territorio. Sempre a 
Cumignano e a Salvirola la Lega conferma le sue migliori 
performance, anche se con qualche punto in meno rispetto 
alla Camera: il 40,17% e il 41,53%. 

FI ottiene invece il suo consenso maggiore tra gli eletto-
ri over 25 a Torlino Vimercati (23,20%), dove la Lega, pur 
restando il primo partito, fermatasi al 28% segna il suo se-
condo più basso risultato; i 5 Stelle, con il 26%, viceversa, 
registrano quello più alto conseguito nel territorio; e il Pd, 
con l’11,60%, il loro terzultimo peggior dato. Per il partito 

di Berlusconi le altre percentuali maggiori le ha raggiunte 
a Camisano (22,83%) e Ticengo (19,70%); e la più bassa a 
Ricengo (10,85%).

Per il Pd i tre paesi dove ha ottenuto i risultati miglio-
ri sono sempre Trigolo al 23,62%, Moscazzano 23,69 e 
Pianengo 23,26; i peggiori sono stati riportati a Ricengo 
(10,86%) – dove i 5 Stelle hanno ottenuto il loro secondo 
miglior risultato: 25,70% –  Casaletto di Sopra (11,37%), 
come già indicato, e Ticengo (11,60%).

Il terzo miglior piazzamento i 5 Stelle l’hanno raggiun-
to a Pianengo dove, con il 24,45% dei voti sono subito 
dopo la Lega e di oltre un punto percentuale sopra il Pd.

Diverse, anche per il Senato, le scelte degli elettori di 
Crema e Cremona. La Lega in città, pur classificandosi 
come il primo partito, ha raccolto il 26,73% dei voti, sep-
pur di qualche decimale la percentuale più bassa nel terri-
torio; il Pd si conferma al secondo posto e con la miglior 
performance attestandosi al 24,67%; i 5 Stelle e FI man-
tengono le stesse posizioni della Camera, con frazioni in-
finitesimali in più i primi – al 19,06% – e in meno gli altri: 
13,59%. Pressoché analoghe e centesimali le variazioni a 
Cremona: 24,22%, 23,56%, 20,22% e 12,56%.

 A.M.
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di  GIANNI BORSA

Dopo il voto del 4 marzo l’Italia è, senza dubbio, sotto i ri-
flettori europei. Le letture dei risultati che si leggono in 

sede nazionale in genere non corrispondono a quelle – piutto-
sto preoccupate – che vengono fatte a Bruxelles, a Berlino o a 
Parigi. E una scorsa ai media internazionali lo conferma. Ne 
parliamo con Enzo Pezzini, ricercatore associato del Centre de 
Recherche en Science Politique dell’Università Saint-Louis di Bru-
xelles e docente alla facoltà di Scienze sociali ed economiche 
dell’Institut Catholique di Parigi.

Visto dall’Europa, quali prime riflessioni alimenta il voto 
italiano? Il risultato le sembra in linea con altre elezioni svol-
tesi in Paesi Ue?

“Innanzitutto c’è molta sorpresa, per la dimensione dei risul-
tati e perché si tratta di un primo caso nel quale un grande Paese 
fondatore dell’Unione vede uscire dalle urne una maggioranza 
‘antisistema’ ed euroscettica. Finora nelle ele-
zioni degli altri grandi Paesi, in Francia o in 
Germania, pur in presenza di forze ‘antieuro-
peiste’ o di estrema destra, anche consistenti, 
queste non avevano prevalso. C’è poi la dif-
ficoltà a ‘classificare’ il Movimento Cinque 
Stelle, rispetto agli altri partiti europei ‘poten-
zialmente assimilabili’. Infatti non si può para-
gonare al Front National francese (più vicino 
alla Lega), nemmeno all’Ukip inglese (anche 
se siedono nello stesso gruppo al Parlamento 
europeo), né a Podemos spagnolo. In effetti c’è 
poi da constatare una persistente continuità, 
un’onda lunga che sta traversando l’Europa: lo 
abbiamo visto con il Brexit nel Regno Unito, la 
destra islamofoba di Geert Wilder in Olanda, 
la Polonia del partito Diritto e giustizia, l’Un-
gheria di Viktor Orban, la Repubblica Ceca di 
Milos Zeman e l’Austria di Sebastian Kurz e 
le turbolenze catalane. Ma se allarghiamo lo 
sguardo oltre oceano possiamo vedere lo stesso nell’elezione di 
Trump negli Usa. È un fenomeno che deve far riflettere e osser-
vo come anche il linguaggio è cambiato: si semplificano realtà 
oggettivamente complesse, si ricorre a slogan che fanno presa, 
si alimenta la paura più che la riflessione.”

Le cosiddette forze sovraniste ed eurocritiche, che stanno 
avendo buoni risultati in tutta Europa ottengono dunque vasti 
consensi anche fra gli elettori italiani. Quali le ragioni?

“Ci sono molti fattori che hanno portato una maggioranza 
di elettori a questa situazione di risentimento nei confronti 
dell’Europa, dopo essere stata l’Italia da sempre uno dei Pa-
esi più euroentusiasti. Possiamo identificare l’inizio di questa 
trasformazione negli anni ’90 con l’applicazione dei criteri di 
Maastricht, che hanno imposto una forte politica di rigore a 
un Paese che viveva sullo sviluppo del debito pubblico. Un se-
condo momento di disincanto inizia con la crisi finanziaria e 
poi economica del 2007-2008 e le politiche di rigore e austerità 
(fortemente volute dalla Germania), che hanno determinato 
anni di recessione.

A questa situazione complessa si è aggiunta dal 2013 la que-
stione dei migranti di fronte alla quale l’Italia è stata lasciata 

sola, con la Grecia, nonostante gli impegni di solidarietà uf-
ficialmente formulati dai partners europei. Un’attitudine irre-
sponsabile, che solo sottovoce ora si comincia ad ammettere.”

In sede Ue si auspica un’Italia con un “Governo che gover-
ni” e aperto all’Europa. Quali le reali preoccupazioni?

“Le elezioni europee saranno tra poco più di anno, si sta ini-
ziando a discutere il Bilancio europeo per il prossimo settennio 
e si è raggiunto un accordo per rivedere la Convenzione di Du-
blino sull’accoglienza dei rifugiati. Passaggi dunque di grande 
importanza e la preoccupazione presso le istituzioni europee è 
di poter contare su un Governo italiano forte e attento.

Le preoccupazioni sono legate alla potenziale necessità di 
dialogare con chi, fino a non molto tempo, fa indossava ma-
gliette “no euro” nel Parlamento europeo o proponeva referen-
dum per l’uscita dall’euro. C’è ovviamente prudenza e speranza 
che il buon senso prevalga. Le ipotesi lanciate dal presidente 
francese Macron nei primi mesi della sua presidenza per un am-
bizioso progetto europeo, dopo il faticoso percorso per il nuovo 

governo tedesco e le elezioni italiane rischia 
di dover essere ridimensionato. Non si teme 
un’uscita dell’Italia dall’Unione, ma appare 
certo che quanto è emerso dalle urne del 4 
marzo non farà molto per farla avanzare.”

Brexit, Catalogna, varie aree europee in 
fermento. C’è ancora la volontà di costruire 
un’Europa unita, forte sulla scena mondia-
le, o ci avviamo verso la “rinazionalizza-
zione”?

“Il progetto europeo resta, secondo me, 
l’unica possibilità che hanno i nostri ‘piccoli’ 
Paesi di poter contare su una scena interna-
zionale dominata da potenze economiche 
e demografiche molto più grandi di qualsia-
si Paese dell’Unione. Il rischio evidente è la 
marginalizzazione, l’Europa non è più il cen-
tro del mondo. Se ci guardiamo attorno vedia-
mo che non stiamo solo perdendo influenza, 

stiamo rischiando di perdere la battaglia dei valori in un mondo 
che sembra non particolarmente attento ai valori della demo-
crazia, della tolleranza, della parità uomini e donne. Le sfide 
sono planetarie: sicurezza, politica estera, commercio, ambien-
te, energia, ricerca e innovazione… Non sono più pensabili su 
scala nazionale”.

E l’Ue? Ha dei “compiti a casa” da svolgere?
“L’Unione deve dar prova di saper fare grandi scelte, di visio-

ne, di progettualità e dare un senso di ‘protezione’ e prossimità 
ai suoi cittadini e alle imprese. Questo lo si è sperimentato quan-
do il progetto europeo è stato portato da personalità e guidato 
da progetti che aspiravano al meglio. La scelta europeista non 
deve essere vista come unica alternativa al peggio, ma come 
quanto di meglio possiamo scegliere per il nostro avvenire.”

Quale il possibile ruolo dei cittadini europei?
“Debbo constatare che, pur nella grande mobilità e opportu-

nità di viaggiare e di accesso all’informazione che hanno i gio-
vani d’oggi, la conoscenza delle istituzioni europee e del loro 
funzionamento è veramente molto scarso. Penso sia un aspetto  
sul quale bisognerà investire ancora molto per avere cittadini che 
sappiano, con conoscenza di causa, esprimere scelte politiche”.

di  STEFANO DE MARTIS

Per la Terza Repubblica nata con il voto 
di domenica scorsa, il primo banco di 

prova sarà l’elezione dei presidenti delle nuove 
Camere, la cui prima seduta è fissata per il 23 
marzo. In quella occasione si vedranno concre-
tamente all’opera le forze che sono uscite dalla 
prova elettorale, vincitori e vinti, e si misurerà 
la capacità di costruire accordi all’interno di 
un Parlamento completamente trasformato 
rispetto al precedente.

I numeri sono inequivocabili. Il Movimento 
5 Stelle, con il 32,68% alla Camera e il 32,21% 
al Senato, è di gran lunga il primo partito. La 
coalizione più votata, con il 37% alla Camera 
e il 37,49% al Senato, è quella di centro-destra. 
All’interno di essa, però, gli equilibri si sono 
ribaltati: il primo partito è la Lega (17,37% alla 
Camera e 17,62% al Senato), Forza Italia si 
ritrova seconda (14,01% alla Camera e 14,42% 
al Senato), seguita a grande distanza da Fratelli 
d’Italia (4,35% e 4,26%), mentre Noi con 
l’Italia-Udc si è attestata al di sotto della soglia 
di sbarramento del 3% (1,30% e 1,19%). Il Pd 
risulta fortemente ridimensionato. Si è fermato 
a quota 18,72% alla Camera e 19,12% al Sena-
to. La coalizione di centro-sinistra ha ottenuto 
rispettivamente il 22,85% e il 22,99%, ma 
nessuna delle forze alleate del Pd ha superato 
lo sbarramento, neanche +Europa che peraltro 
ha ottenuto il 2,55% e il 2,36%). Al di fuori di 
questi schieramenti, soltanto Liberi e Uguali, 
ha superato – anche se di poco – la quota ne-
cessaria per accedere al riparto proporzionale, 
attestandosi al 3,39% alla Camera e al 3,27% 
al Senato.

La geografia del nuovo Parlamento è del tut-
to inedita. A Montecitorio il centro-destra ha 
260 deputati, il M5S 221, il centro-sinistra 112, 
LeU 14. A Palazzo Madama il centro-destra 
ha 135 senatori, il M5S 112, il centro-sinistra 
57, LeU 4. Tenuto conto che alla Camera la 
maggioranza è di 316 seggi e al Senato di 158, 
appare evidente che nessun partito o coalizio-
ne è in grado di sostenere autonomamente un 
Governo e dovrà quindi cercare di stringere 
accordi. Anche per questo sarà importantis-
simo e rivelatore il passaggio dell’elezione di 
presidenti dei due rami del Parlamento. 

Al Senato, se dopo tre votazioni nessun 
candidato ottiene la maggioranza assoluta, 
si procede al ballottaggio tra i due più votati. 
Alla Camera occorrono i due terzi nei primi 
tre scrutini, poi comunque la maggioranza 
assoluta, a oltranza. Dopo l’elezione dei 
presidenti delle assemblee di Montecitorio e 
Palazzo Madama, entro il 25 marzo deputati e 
senatori dovranno comunicare a quale gruppo 
hanno deciso di aderire ed entro il 27 i gruppi 
parlamentari eleggeranno i rispettivi presidenti. 
A questo punto il Governo in carica darà le 
dimissioni nelle mani del Capo dello Stato che 
avvierà le consultazioni per il nuovo Governo.

Ma le elezioni del 4 marzo non hanno 
riscritto soltanto la geografia del Parlamento. È 
la stessa geografia politica del Paese a risultare 
irriconoscibile. L’Italia è nettamente divisa 
in due. Nelle regioni del Sud il M5S vince a 
valanga, con percentuali elevatissime. Il Nord 
è saldamente nelle mani del centro-destra a 
trazione leghista. In quelle regioni centrali che 
un tempo costituivano la roccaforte del centro-
sinistra, il Pd e i suoi alleati conservano il pri-
mato soltanto in Toscana, mentre lo perdono 
in Emilia-Romagna e in Umbria. Colpisce e fa 
riflettere il dato in controtendenza di Milano, 
in cui il Pd risulta al primo posto. L’emorragia 
di voti dal Partito democratico non è stata 
neanche minimamente compensata da Liberi e 
Uguali, la formazione nata da una scissione a 
sinistra, che ha ottenuto un risultato decisa-
mente inferiore alle sue ambizioni. L’analisi 
dei flussi elettorali effettuata dalla Swg indica 
che i voti in uscita dal partito di Renzi sono 
andati in prevalenza al M5S o sono confluiti 
nel bacino delle astensioni e non sono andati a 
vantaggio di LeU. La stessa analisi rivela che la 
Lega ha beneficiato in modo rilevante dei voti 
in uscita da Forza Italia.

Peraltro, secondo un’analisi del Cise, il Cen-
tro studi elettorali della Luiss, la crescita della 
Lega è associata alle province con il più alto 
tasso di stranieri, mentre la crescita del M5S è 
associata alle province con il più alto tasso di 
disoccupazione. Insomma, lavoro e migrazioni 
appaiono come le sfide decisive per l’agenda 
politica degli italiani.

Adesso c’è da sperare che le forze politiche 
rappresentate in Parlamento siano all’altezza 
della responsabilità che è stato loro affidata dai 
cittadini, con una partecipazione al voto che 
ha smentito le previsioni negative della vigilia: 
l’affluenza è stata del 72,93% alla Camera e 
del 72,99% al Senato, appena due punti sotto 
quella del 2013. Ma allora i seggi erano stati 
aperti anche il lunedì e per votare non si era 
stati costretti a fare lunghe file come stavolta, 
a causa soprattutto – pare – del “tagliando 
antifrode”.

Il voto visto da Bruxelles

“È la Terza Repubblica, il Paese
 ha voglia di cambiare la sua classe”

LE ELEZIONI POLITICHE METTONO
IN LUCE UN PAESE PIÙ LONTANO 
DAL PROGETTO COMUNITARIO. 
L’UE DEVE CERTAMENTE RINNOVARSI 
E CAMBIARE; MA ORA S’INTRAVVEDE 
IL RISCHIO DI UN ISOLAMENTO 
DI ROMA RISPETTO ALLE DINAMICHE 
CONTINENTALI. L’ITALIA È STATA 
LASCIATA SOLA SULLA QUESTIONE 
IMMIGRAZIONE E LA CRISI ECONOMICA 
HA INFLUITO SULLE SCELTE “EUROSCETTI-
CHE”. EPPURE IL BELPAESE È CHIAMATO 
A RIPRENDERE LA STRADA DELL’EUROPA 

ELEZIONI 2018

La nuova 
geografia 
del Parlamento

L’ITALIA 
È NETTAMENTE 
DIVISA IN DUE. 
NELLE REGIONI 
DEL SUD IL M5S 
VINCE 
A VALANGA, 
CON PERCENTUALI 
ELEVATISSIME. 
IL NORD È 
SALDAMENTE 
NELLE MANI DEL 
CENTRO-DESTRA 
A TRAZIONE 
LEGHISTA. 
IN QUELLE 
REGIONI CENTRALI 
CHE UN TEMPO 
COSTITUIVANO 
LA ROCCAFORTE 
DEL CENTRO-
SINISTRA,
IL PD E I SUOI 
ALLEATI 
CONSERVANO 
IL PRIMATO 
SOLTANTO 
IN TOSCANA, 
MENTRE LO 
PERDONO
IN EMILIA 
ROMAGNA 
E IN UMBRIA

“Questa è veramente la Terza Re-
pubblica”. Così Paolo Pombeni, 

uno dei più autorevoli studiosi della po-
litica italiana e non solo, commenta l’e-
sito del voto del 4 marzo. “Il dato com-
plessivo che emerge – spiega – è quello 
di un Paese che ha voglia di cambiare 
la sua classe dirigente. Non a caso i due 
partiti che hanno vinto, il Movimento 5 
Stelle e la Lega, sono fuori dalle filiere 
tradizionali. Questa voglia di cambiare 
è così forte che si è disposti anche a cor-
rere il rischio di qualche avventura”.

Professore, a dispetto di molte pre-
visioni, la partecipazione al voto ha 
tenuto. A che cosa si deve questo dato?

“Al di là dell’irrazionalità di molte 
proposte circolate durante la campagna 
elettorale, c’era la percezione di esse-
re a un giro di boa storico e questo ha 
mobilitato sia coloro che volevano un 
cambiamento, sia quelli che invece lo 
temevano. Senza questa affluenza alle 
urne non avremmo i risultati che abbia-
mo di fronte.

Cinque Stelle primo partito e centro-
destra prima coalizione erano gli esiti 

che da mesi i sondaggi indicavano. Ep-
pure il modo in cui questo si è realiz-
zato ha avuto l’effetto di un terremoto 
politico.

Lo si deve al fatto che sono state supe-
rate alcune importanti 
soglie psicologiche. 
Per i Cinque Stelle la 
soglia è stata quella 
del 30% dei voti. Per 
la Lega, quella di aver 
superato Berlusconi, 
che a questo punto ri-
sulta definitivamente 
fuori dai giochi. Per 
il Pd, la perdita della 
capacità di essere una 
delle componenti che 
dà le carte.”

Adesso che cosa accadrà in Parla-
mento?

“Dipende da come reagiranno i par-
titi che hanno vinto le elezioni, se essi si 
lasceranno tentare dalla voglia di strafa-
re o no. Se i Cinque Stelle cercassero di 
strafare, finirebbero per costringere gli 
altri partiti a ricostituire una coalizione 

di tutti contro di loro. 
In caso contrario, si aprirebbero nuo-

vi spazi politici tutti da verificare. Così 
pure se Salvini non immaginasse di 
poter consegnare il Paese al lepenismo 

e si comportasse con-
cretamente in modo 
diverso”.

Quale Governo 
vede possibile, con 
questi equilibri po-
litici?

“A meno di colpi 
di scena imprevedi-
bili, mi pare che si 
possano considerare 
due ipotesi di fondo: 
quella di un Gover-

no di minoranza oppure, lo si chiami 
come si vuole, quella di un Governo 
di tregua. Nel primo caso si trattereb-
be di un Governo della coalizione con 
il maggiore numero dei voti, il centro-
destra, che in nome dell’esigenza di 
non lasciare il Paese senza un Gover-
no potrebbe avere l’appoggio esterno 
momentaneo di un altro partito. E 

realisticamente non potrebbe che es-
sere il Pd. Il quale, però, porrebbe del-
le condizioni: per esempio, che non 
sia Salvini a guidare l’esecutivo e che 
quest’ultimo non abbia una colorazio-
ne politica troppo forte. 

Forse anche intorno ai Cinque Stel-
le, in quanto primo partito, potrebbe 
nascere un Governo di minoranza e 
anche in questo caso l’interlocutore 
non potrebbe che essere il Pd. Certo, 
gli esecutivi di minoranza fanno una 
gran fatica a governare perché devono 
cercare di volta in volta i voti e questo 
induce anche a un forte trasformismo. 

L’altra ipotesi a cui ho accennato è 
quella di un Governo di tregua, non 
politicamente connotato, che con-
senta di far decantare la situazione. 
Non credo però che tra i suoi com-
piti si possa inserire anche la riforma 
elettorale: con questi risultati, nessun 
partito ha voglia di mettere mano a 
un’operazione del genere. Sarebbe ri-
schiosa sia per chi ha vinto, sia per chi 
ha perso”.

SdM

Enzo Pezzini

Paolo Pombeni
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2003     12 marzo     2018

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Amalia Alpiani
ved. Venturelli

i fi gli la ricordano con nostalgia a 
quanti la conobbero insieme all'indi-
menticabile papà

Michele
nel 42° anniversario della morte.
Due ss. messe saranno celebrate do-
mani, domenica 11 marzo alle ore 10 
e domenica 3 giugno alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano in 
Vairano.

1995     11 marzo     2018

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa del caro

don Vittorio Patrini
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto, unitamente alla cara 
mamma

Francesca
e al caro papà

Angelo
Una s. messa in suo ricordo sarà cele-
brata domani, domenica 11 marzo alle 
ore 17 nella chiesa parrocchiale di Ca-
saletto di Sopra.

2001     13 marzo     2018
2017      13 marzo      2018

"Signore li abbiamo amati 
tanto e ora li affi diamo a te che 
se l'amore infi nito".

A diciassette anni dalla scomparsa del 
caro

Paolo Scorsetti
la moglie, le fi glie Marta, Patrizia con 
Gigi e Giada, Paola con Riccardo e il 
piccolo Luca, i fratelli, le sorelle, le co-
gnate, i cognati e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto unitamente 
alla cara sorella 

Emilia
a un anno dalla dipartita.
Una s. messa a ricordo sarà celebrata 
sabato 17 marzo alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

2000     8 marzo     2018

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del nostro caro zio

Agostino Crotti
Giuseppe e Luisa ti ricordano con una 
s. messa che sarà celebrata sabato 17 
marzo alle ore 18 nella parrocchia dei 
Sabbioni.

2009          2018

Gigi
Come sempre insieme a papà Giancarlo 
ci incontriamo per la s. messa giovedì 
15 marzo alle ore 17 nella parrocchiale 
di Sergnano.

2015     14 marzo     2018

A tre anni dalla scomparsa della cara

Francesca Agliardi
in Scarpelli

il marito Pierluigi, i fi gli Monia e Gian-
carlo con Cristina, i cari nipoti Mattia, 
Giorgia e Sara, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 11 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Madigna-
no.

2004     11 marzo     2018

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Forcati
la cognata e i nipoti lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 11 marzo alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Pieranica.

2016     14 marzo     2018

Dominatore Renato
Bertolasi

A due anni dalla tua scomparsa il tuo 
ricordo è sempre vivo in noi.

Con affetto tua moglie, i tuoi fi gli, 
i generi e tutti i tuoi cari

Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
14 marzo alle ore 20 nella chiesa del 
Rosario in Montodine.

2016     11 marzo     2018

"... come il corpo senza lo 
Spirito è morto, così la fede 
senza le opere è morta...".

don Imerio 
Pizzamiglio

In occasione del secondo anniversario 
della morte, lo ricorderemo nella s. 
messa che sarà celebrata domani, do-
menica 11 marzo alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Credera.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Carolina Carenzi
ved. Polledri

le fi glie, i fi gli, le nuore, i generi, i nipo-
ti, i pronipoti e la cognata la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 11 marzo alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Moscazza-
no.

2003     10 marzo     2018

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Agostino Nichetti
i fi gli, i generi, la nuora e i nipoti lo 
ricordano con rimpianto e infi nita tene-
rezza unitamente alla cara mamma

Maria Cantoni
Crema, 10 marzo 2018

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Antonio Vittorio
Raimondi

la moglie Rosetta, le fi glie Raffaella, 
Isabella, Beatrice e Federica, i generi 
Felice e Massimo, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 15 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Salvirola Cremonese.

2017      6 marzo     2018

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro papà

Angelo Serina
(Gineto)

I fi gli con le rispettive famiglie, i nipoti 
e i pronipoti lo ricordano con infi nito 
affetto e nostalgia unitamente alla cara 
mamma

Giovanna Guerrini
 a 19 anni dalla sua morte
Rovereto, 10 marzo 2018

“E ricordati, io ci sarò.
Ci sarò su nell'aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi 
parlare, mettiti da una parte, 
chiudi gli occhi e cercami.
Ci si parla, ma non nel lin-
guaggio delle parole, nel si-
lenzio.”

Caro

Agostino Bergomi
Ci manchi tanto, ma siamo certi che un 
giorno ci ritroveremo insieme e sarà 
una grande festa.
Nel sesto anniversario ti ricordiamo in 
modo speciale nella s. messa di doma-
ni, domenica 11 marzo alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: ecco il Molaschi teamecco il Molaschi teamecco il Molaschi team

CASTELLEONE: CASTELLEONE: centrale a biomasse al Tar?centrale a biomasse al Tar?centrale a biomasse al Tar?

BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: corsi per tutti i gusticorsi per tutti i gusti

BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: si esibisce il Collegiumsi esibisce il Collegiumsi esibisce il Collegium

RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: pulizie di primaverapulizie di primaverapulizie di primavera

La lista Insieme per Vaiano (di fatto gruppo che ha raccolto l’eredità 
di Udp, che scomparirà dalle scena politica locale a fine mandato) 

ha ufficializzato i nomi che compongono la nuova squadra che correrà 
alle prossime elezioni comunali. Candidato sindaco è come noto Pa-
olo Molaschi, dipendente comunale. Al suo fianco Marco Valdameri, 
Melissa Moroni, Barbara Viviani, Marco Corti (attuale capogruppo 
di Udp e già candidato alle ultime elezioni come sindaco), Giuseppe 
Garbelli, Arianna Ladina, Giuseppe Riccardi, Angela Alchieri, Dario 
Cerrato e Rosa Grande. 

Non mancano nomi nuovi, alla prima esperienza politica, che af-
fiancano giovani più esperti come Corti e Garbelli (in Udp come con-
sigliere) e facce note come il segretario del Pd vaianese ed ex assessore 
Riccardi. La lista fa riferimento al Circolo Berlinguer e ha pure il sup-
porto di Rifondazione comunista.

La candidatura di Molaschi, che è impiegato comunale, ha scatena-
to la reazione di Andrea Ladina, che ritiene le due cose incompatibili 
e ha chiesto che sull’affaire Molaschi, visto che egli non ha chiesto 
l’aspettativa dal lavoro, vengano presi provvedimenti.                      LG

Il Comune di Castelleone non ci sta e avvia la propria campagna per 
evitare l’insediamento di una centrale a biomasse nel territorio, in 

via per Ripalta Arpina, precisamente nel cuore della zona industriale. 
Annunciato il ricorso al Tar contro la decisione della Conferenza di 
servizi della Provincia che ha accolto il progetto due volte modifica-
to della ditta Go.De.Ca di Madignano, l’Ente locale ha voluto prima 
fare un passaggio pubblico mercoledì sera nel corso di un’assemblea 
molto partecipata in Sala Leone. Platea gremita e relatori di prim’or-
dine come il professor Federico Valerio, ex direttore del dipartimento 
di chimica ambientale dell’Istituto di ricerca sul cancro, e Celestino 
Panizza, medico del lavoro, coordinatore per la Lombardia dell’As-
sociazione italiana medici per l’ambiente. Entrambi hanno espresso 
molte perplessità in merito all’ipotesi di realizzazione della centrale 
che a loro dire porterebbe a un incremento delle polveri fini in una 
zona, quella del Cremonese, che già vive questi problemi legati alla 
qualità dell’aria. “Che certamente peggiorerà” hanno fatto presente, 
dopo gli interventi del sindaco Pietro Fiori e dell’assessore Massimilia-
no Busnelli, volti a inquadrare la serata e a offrire un excursus storico 
su quanto avvenuto negli ultimi mesi.

Di parere opposto il legale della Go.De.Ca, presente all’incontro, 
che, prendendo la parola e sottolineando l’attenzione all’Ambiente 
dell’azienda che rappresenta, ha specificato come nel corso dell’iter 
autorizzativo tutti gli aspetti sanitari e ambientali relativi alla centrale 
siano stati affrontati e approfonditi. I dati di una tabella mostrata dal 
professor Valerio indicano però come certa la crescita della polveri fini 
e un peggioramento della qualità dell’aria, anche in funzione dell’in-
cremento del traffico pesante per l’approvvigionamento dell’impianto.

Archiviata la serata dedicata alle donne, l’amministrazione Aiolfi 
continua a organizzare corsi per tutte le fasce d’età, coinvolgendo 

gli spazi del Centro culturale, il Centro Anziani e la biblioteca comu-
nale. Il primo corso di cui diamo informazione riguarda il Primo soc-
corso (gratuito), che a grande richiesta torna in paese. Le lezioni sono 
aperte a tutta la cittadinanza e gli incontri si terranno presso il Centro 
Anziani ogni settimana dalle ore 21 alle 23 nelle serate di martedì 10, 
17, 24 aprile e martedì 8, 15, 22 e 29 maggio. Le sette lezioni saran-
no tenute dalla Croce Rossa di Crema. Chiusura iscrizioni sabato 31 
marzo. Per informazioni e/o adesioni rivolgersi agli Uffici Comunali 
di via Geroldi don Bartolomeo 1.

La seconda proposta riguarda l’utilizzo del pc. VB Computer, col 
patrocinio del Comune di Bagnolo, sta proponendo uno speciale cor-
so di informatica di base per imparare tutto quello che serve quando 
si approccia la tecnologia. Le lezioni si concentreranno su: Concet-
ti fondamentali dell’informativa, Hardware e Software, L’ambiente 
Windows, il Desktop - le icone file e cartelle, Il mouse e i tasti di scelta 
rapida, Internet: navigare e ricercare, Creare una lettera con Word e 
tantissimi altri argomenti. Luogo del corso la scuola elementare di vi-
colo Clavelli. Per informazioni il riferimento è 370.3039047.

Dall’informatica alla cucina il passo… non è breve, ma certamente 
ci sono anche cittadini interessati ai segreti dei fornelli. Per loro ecco il 
corso di Cucina tenuto da ‘Dolci emozioni in cucina’ di Annalisa An-
dreini, food blogger, e Mariella Amato, consulente nutrizionale, dott.
ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari. Alla riscoperta fantasiosa di frutta 
e verdura il tema delle serate culinarie e non solo. Incontri sono fissati il 
mercoledì: il 14 e 28 marzo e l’11 aprile presso la sala Patroni del Cen-
tro Culturale di di piazza Roma n. 2. Al termine, domenica 22 aprile, 
gita in Franciacorta in cantina. Per info e iscrizioni 339.2116182. La 
possibilità di aderire, in tal caso, termina domani.                        LG

È già stato annunciato il concerto pasquale Salve Rex Judaeorum, con 
musiche di G. F. Haendel (1685-1759), che si terrà domenica 25 

marzo prossimo a opera del Collegium Vocale di Crema, formazione 
musicale che non ha certo bisogno di presentazioni particolari, visto il 
successo che ha ottenuto nel territorio e anche all’estero. 

Il coro e l’orchestra diretti dal maestro Giampiero Innocente si esi-
biranno nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano alle ore 21. L’im-
pegnativo quanto accattivante programma prevede The King shall rejoi-
ce, Coronation Anthem HWV 260 per coro e orchestra; Let thy hand be 
strengthened, Coronation Anthem HWV 259 per coro e orchestra; He was 
despised, dal Messiah (II, 2) aria per alto e orchestra (Sara Testa, alto); 
Concerto per organo e orchestra Op. 4, n. 1, HWV 239 (Nicola Dolci, orga-
no, dedicato a Franco e Laura Anselmi Tamburini); I know my redeemer 
liveth, dal Messiah (III, 1), aria per soprano e orchestra (Alessandra 
Fusca, soprano); Zadok the priest, Coronation Anthem HWV 258 per coro 
e orchestra.

La comunità è invitata a prendere parte all’evento, che s’annuncia 
davvero di ottimo livello.           LG

‘Rivolta pulita’. È una iniziativa che questo paesotto rivierasco ben 
conosce e che si rinnoverà domani per iniziativa dell’ammini-

strazione comunale-assessorato all’Ecologia e ambiente, d’intesa con 
diversi gruppi, associazioni e scuole. Il ritrovo è fissato alle 8 presso il 
magazzino comunale. Gli organizzatori suggeriscono gli interessati a 
collaborare di indossare calzature adeguate. I minori devono essere 
accompagnati dagli adulti, come in passato. L’idea camminerà nuo-
vamente grazie all’impegno, oltre che della compagine guidata dal 
sindaco Fabio Calvi, dal gruppo locale di Protezione Civile ‘La Tor-
re’, dell’Istituto Comprensivo, del Parco Adda Sud, della Federazione 
Nazionale Caccia, della Pro-Loco, di Ortofficine, della azienda fratelli 
De Poli, dell’Associazione Nazionale della Caccia, dell’Associazione 
Alpini, sezione di Rivolta d’Adda, dell’Arci. L’assessorato all’Ecolo-
gia si aspetta una significativa risposta del paese. Al termine delle ope-
razioni tutti  i volontari si ritroveranno al centro sociale per il rinfresco. 
In caso di pioggia ‘Rivolta pulita’ slitterà a domenica 18 marzo.       AL



Il CremascoSABATO 10 MARZO 2018 27

di BRUNO TIBERI

Modifica della viabilità 
interna e apertura del 

quarto braccio della rotonda a 
nord del paese, lungo la ex stra-
da statale Paullese. Di questo 
l’amministrazione comunale di 
Madignano intende informare 
i  residenti. Per farlo ha scelto 
lo strumento della pubblica as-
semblea convocata per giovedì 
15 marzo alle 20.45 in Sala del-
le Capriate, nella centralissima 
piazza Portici.

“Da tempo la Giunta comu-
nale – spiega a nome del gruppo 
l’assessore Pietro Cantoni – e in 
particolar modo l’assessorato ai 
Lavori pubblici retto da Erne-
sto Marchesi sta lavorando su 
questa tematica. Nel dettaglio 
è stato costituito un gruppo di 

lavoro con alcuni membri della 
maggioranza consigliare e gli 
uffici comunali competenti (Tec-
nico e di Polizia Locale) che ha 
valutato le diverse proposte di 
revisione e modifica dell’assetto 
della viabilità interna comunale, 
per quel che concerne nel detta-
glio le vie Libertà e Roma, con 
le relative intersezioni”.

Nei mesi di gennaio e febbra-
io, in due incontri, le ipotesi e le 
alternative sono state presentate 
a tutti i consiglieri comunali (an-
che a quelli seduti tra i banchi 
della minoranza). Passaggio ri-
velatosi utile a recepire indica-
zioni per ulteriori integrazioni 
alla progettualità che riguarda 
non solo le vie centrali del paese 
ma anche l’apertura del quar-
to braccio della rotonda che si 
incontra all’ingresso del borgo 

sulla Paullese provenendo da 
Crema; “iniziativa che da anni 
si protraeva e che era legata a 
problematiche derivanti da Enel 
e da privati. In questo modo si 
modificherà anche la viabilità 
nel settore nord di Madignano, 
rendendo più sicuro l’accesso e 
l’uscita dei residenti”.

“La dead line ipotizzata – con-
clude Cantoni – è che la nuova 
viabilità sia effettiva, dopo un 
periodo di sperimentazione, 
con l’avvio del nuovo anno 
scolastico 2018-2019. Giovedì 
15 marzo, alle 20.45 tutta l’o-
perazione verrà presentata alla 
cittadinanza, residenti e com-
mercianti. Confidiamo nella 
partecipazione dei madigna-
nesi, in quanto si tratta di una 
serie di modifiche in un certo 
senso epocali”.

LE ILLUSTRERÀ LA GIUNTA COMUNALE
GIOVEDÌ IN UNA ASSEMBLEA PUBBLICA

Viabilità, si cambia
Novità e modifiche

MADIGNANO MADIGNANO: ‘Gerundo’, oltre la neve

CASTELLEONE: in palestra si balla

MADIGNANO: in festa per la donna

CASTELLEONE: arte tra pittura e teatro

La Protezione civile ‘Gruppo Gerundo’ di Madignano si è 
data parecchio da fare sotto la neve della scorsa settimana. 

Dopo essere intervenuta per pulire le principali zone del paese e 
rendere agevoli gli accessi a scuole, comune e piazza, i volontari 
guidati da Giuliano Di Pietro hanno risposto sabato pomeriggio 
a un’altra chiamata dell’ente locale.  La neve, caduta abbondan-
temente anche sabato, ha fatto cadere un albero sulla strada del 
Marzale. Una squadra è partita immediatamente per il luogo 
della segnalazione provvedendo a sezionare il tronco, a pulire 
l’arteria viaria e a renderla nuovamente percorribile.      Tib

Si balla, anche a marzo, a Castelleone con la polisportiva ‘Don 
Mondini’. L’associazione ha programmato tre appuntamen-

to con il liscio nella palestra delle scuole elementari di via Cappi, 
ingresso da via don Bosco. Si da così continuità a una iniziativa 
che si è ritagliata uno spazio significativo nella domenica sera 
degli appassionati del genere.

L’esordio nel mese di marzo i ‘ballerini’ lo conosceranno però 
solo domani, domenica 11 marzo, in quanto lo scorso festivo 
tutto è stato sospeso per via delle elezioni. Domani alle 21 tut-
ti in pista sulle note di ‘Pierino e i Tobaris’. La settimana suc-
cessiva toccherà invece a ‘Daniele e Cristina’ far danzare tutti i 
presenti e domenica 25 marzo gran chiusura del mese con ‘New 
Liscio Doc’.          Tib

L’Auser Insieme onlus di Madignano organizza per 
domani, domenica 11 marzo, un pomeriggio in festa 

per la donna. Dalle 15.30 alle 18.30 il maestro Artenio 
Bianchessi inviterà alle danze suonando le più belle mu-
siche dal gusto amarcord. Tutti i soci Auser sono invitati 
a partecipare.

Pittura e teatro. Due proposte, in questi ambiti, portano 
la firma della biblioteca ‘Virgilio Brocchi’ in collabo-

razione, nel primo caso con l’associazione LATE, e nel 
secondo con il gruppo Gis.

Partiamo dall’arte pittorica e dalla giornata a Vicenza 
programmata per venerdì 30 marzo al fine di visitare la 
mostra Van Gogh – Tra il grano e il cielo. Partenza alle 6 da 
piazza Trieste e rientro previsto per le 19.30. Al mattino 
visita guidata all’allestimento espositivo e nel pomeriggio, 
dopo il pranzo libero, passeggiata con tanto di guida tra 
le bellezze della città. Costo dell’iniziativa 45 euro a per-
sona.

Un mese più tardi, giovedì 3 maggio, tutti a teatro. Al 
Nazionale di Milano è in programma il musical Mary 
Poppins. Quaranta i posti disponibili alla cifra di 63 euro 
comprensivi di biglietto e viaggio di andata e ritorno in 
pullman.

Per prenotazioni e iscrizioni gli interessati hanno tem-
po sino al 14 aprile e dovranno rivolgersi presso la La-
vanderia Oriana di via Mura Manfredi a Castelleone 
(345.6574624).

Tib

Onorare la memoria 
di chi ha combattu-

to e si è immolato per la 
Patria nel corso del pri-
mo conflitto mondiale 
e chiudere al contempo 
con dignità il ciclo di ini-
ziative promosse per il 
centenario della Grande 
Guerra (1915-1918). Con 
questo spirito il direttivo 
della sezione castelleo-
nese dell’Associazione 
Combattenti e Redu-
ci, invita i cittadini che 
hanno avuto parenti o 
familiari Caduti durante 
il conflitto bellico a con-
tattare il signor Alessan-
dro Cagni presso l’uffi-
cio turistico di via Roma 
58 per poter consultare 
l’elenco ufficiale di tutti 
i nominativi dei soldati 
ai quali è stata conferi-
ta la Medaglia del cen-
tenario. L’onorificenza 
è stata ritirata a Udine 
nel 2015 ed è disponibile 
presso la sede di via An-
soldo 2 dell’associazione 
combattentistica.

Tib

Castelleone
Onore
ai Caduti

Lions in campo 
per una vista 10/10

CASTELLEONE

Il Lions Club Castelleone, sempre impegnato in importanti 
service e campagne, riporta all’ombra del Torrazzo l’ini-

ziativa ‘Pierino l’occhialino’, ovvero uno speciale controllo 
della vista rivolto ai bambini di età compresa tra 5 e 9 anni. 
Il camper-laboratorio di ‘Pierino’ sarà in piazza Isso, proprio 
nei pressi della torre, domani, domenica 11 marzo, dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Chi volesse portare il proprio 
figlio per una visita potrà farlo nei suddetti orari senza biso-
gno di prenotazione. Si tratta di un controllo al termine del 
quale non verrà emessa diagnosi o rilasciata una ricetta me-
dica, ma una indicazione, un consiglio, su come procedere in 
caso gli esperti del ‘camper-laboratorio’ individuino qualche 
problematica. Il passaggio successivo sarà l’eventuale visita 
dallo specialista.

L’iniziativa, fanno sapere dal direttivo Lions della torre, “è 
abbinata alla raccolta occhiali usati, già in essere da tempo a 
Castelleone, con significativi risultati. Gli occhiali usati ver-
ranno inviati dai Lions, previo idoneo controllo, alle nazioni 
in via di sviluppo ovvero dove ve ne fosse bisogno a seguito di 
eventi calamitosi. Si tratta di un intervento a supporto della 
rete internazionale di progetti di solidarietà dei Lions Interna-
tional”. Una iniziativa che il distretto castelleonese LC ha a 
cuore da tempo e per la quale è attivo da anni.

Tib

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Consumi gamma Jazz, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 133.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo 
assicurativo “InCircolo” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd. Honda Jazz Trend, prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00 (IPT e 
PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Jazz Trend prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00, anticipo € 
4.616,00 - Spese istruttoria
€ 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 37 mesi - Importo totale del credito € 9.084,00, 36 rate mensili da € 99,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 5,14% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a 
€ 6.600,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 10.300,96, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 201,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,84% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della 
maxirata € 11.053,00. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera 
quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/03/2018.

Nuova Honda Jazz. 
Evoluzione di stile. 

  Ora tua da € 99 al mese (Tan 2,95% - Taeg 5,14%). Anticipo € 4.616 e 3 anni di assicurazione furto 
e incendio in omaggio. Dopo 3 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 6.600.

        Sorprenditi ogni giorno con lo stile unico di Honda Jazz, oggi anche nella nuova versione “Dynamic” da 130 CV. 
      Sportività e bellezza, finalmente in una sola auto.

Tua da

€ 99,00 al mese

Ti aspettiamo

anche domenica

18 e 25 marzo
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Prosegue con interesse e riscontri positivi la 
rassegna ‘Teatro è… dal territorio interventi 

in scena’ promossa da Comune di Romanengo 
e Pro Loco sotto la direzione artistica di Fausto 
Lazzari, per dare spazio ai gruppi amatoriali del 
Cremasco.  Il quarto appuntamento del cartello-
ne è programmato per questa sera alle 21 sem-
pre presso l’auditorium ‘Galilei’ di piazza Moro. 
Protagonisti saranno gli attori della compagnia 
‘Gagio Volonté’ di Crema Nuova con lo spetta-
colo ‘La mafia si fa in quattro per te’, per la regia 
di Gabriel Garcia Pavesi.

“La ‘Gagio Volonté’ – così la presenta l’ide-
atore della rassegna – è una compagnia cine-
teatrale di teatro popolare, che attraverso spetta-
coli originali, musica e film brevi approfondisce 
temi attuali (come le mafie, l’ecologia, il lavoro, 
l’handicap, ecc.). Argomenti che meritano uno 
sguardo disincantato, sprezzante ma allo stesso 
tempo emozionato e carico di passione umana 
e sociale.

“Tematiche di estrema attualità, dalle dinami-
che forti e pesanti, recitati senza scorciatoie, per 
arrivare dritto al punto come fosse una secchiata 
di acqua fredda in faccia” commenta uno dei 
protagonisti. “E vi assicuro che lo è – conclude 
Lazzari –. Non dimentichiamo però che è una 

commedia e come tale, la storia insegna Castigat 
ridendo mores. È così quindi che il noir diventa 
farsa e scappa la risata. Una voce narrante ac-
compagna il pubblico nell’ora che si snoccio-
la durante i 4 atti e legge e rammenta i fatti di 
un’attualità recente.”

Il costo del biglietto d’ingresso è pari a 5 euro. 
Per informazioni e prenotazioni 3472237592, 
0373.72521 oppure biblioteca@comune.roma-
nengo.cr.it.

RIDOMANENGO
Il prossimo fine settimana chiuderà invece 

la terza stagione di Ridomanengo, rassegna 
comica e per famiglie promossa dall’asses-
sorato alla Cultura del Comune, retto da 
Federico Oneta, con la direzione artistica di 
Pippo Crotti. Domenica 18 alle 16 il Galilei 
ospiterà lo spettacolo del divertentissimo Pi-
stillo, comico cresciuto nel cast di Colorado. 
Un pomeriggio per i piccoli da trascorrere a 
teatro con mamma e papà. Costo del bigliet-
to d’ingresso 5 euro. Informazioni presso 
Comune o biblioteca, telefonando al nume-
ro 0373.72521 o scrivendo all’indirizzo di 
posta elettronica ridomanengo@gmail.com.

FESTA DELLA DONNA
In occasione della festa della donna 

l’Auser di Romanengo, in collaborazione 
con le associazioni ‘Eppure Quel Sogno’ 
e ‘Donne contro la violenza onlus’, orga-
nizza un evento per la giornata di domani, 
domenica 11 marzo. Si tratta di un po-
meriggio in viaggio tra le parole del poe-
ta genovese Lesile Abbadini e le note del 
cantautore cremasco Gio Bressanelli. Un 
canovaccio reso ancor più ricco e significa-
tivo dalle storie vere di donne coraggiose 
presentate dall’associazione ‘Donne con-
tro la violenza’. L’appuntamento è per le 
15.30 presso la Casa del volontariato di via 
De Brazzi. Musica, riflessioni e a seguire 
un piccolo rinfresco.

Donna celebrata anche attraverso carto-
line augurali d’epoca, dal Liberty al Decò. 
Chiuderà domani in rocca l’esposizione 
di 250 pezzi da collezione di proprietà di 
Leonardo Ferrari. Venti i pannelli allestiti 
con postcard di fine ’800 e inizi ’900. Per 
la chiusura, domani dalle 17 alle 19, la vi-
sita sarà accompagnata dalla musica. 

Tib

DA STASERA TRA APPUNTAMENTI 
CON PROSA, POESIA, COMICITÀ

Su il sipario
Teatro per tutti

ROMANENGO

Nella foto l’immagine di locandina dello spettacolo
‘La mafia si fa in quattro per te’ della compagnia ‘Gagio Volonté’

Prosegue l’attività di monitoraggio per il rispetto del decoro urba-
no e dell’ambiente. Il Comune di Offanengo grazie al ‘controllo 

di vicinato’ e alle fototrappole  sta via via giungendo alla identifica-
zione dei soggetti che si ostinano a usare, del tutto impropriamente, 
i cestini urbani che riempiono con i sacchetti della loro spazzatura 
solo per evitare di fare la rac-
colta differenziata domestica 
(ricordiamo che tale comporta-
mento prevede una sanzione  di 
160 euro). “Chiediamo ai nostri 
cittadini – dichiara l’assessore 
all’Urbanistica, Edilizia priva-
ta, Manutenzione e gestione del 
patrimonio e Opere pubbliche, 
nonché vicesindaco Emanuele 
Cabini –  di segnalare alla Po-
lizia Locale, anche in maniera 
informale, gli eventuali respon-
sabili degli abbandoni. Alcune 
segnalazioni sono già pervenute 
per comportamenti scorretti in via Madonna del Pozzo, via Risor-
gimento, via IV Novembre (zona pesa pubblica), via Cabini e via 
Dante”.

Uno dei multati è recidivo per la terza volta (davvero per questa 
persona è così difficile fare la raccolta differenziata…?) è gli è stata 
comminata una sanzione da 160 euro. Il 19 febbraio è stato redatto 
un verbale per 600 euro di multa  per abbandono a terra in via Verga. 
Il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano è un dovere e, sinceran-
te, ci vuole solo un po’ di buona volontà. È davvero il minimo.

M.Z.

Offanengo: rifiuti da multa

Il cattivo tempo ha impedito, 
sabato 3 marzo, a Stefania 

Bressani di partecipare all’aper-
tura della sua personale presso la 
biblioteca di Offanengo; tuttavia 
l’allestimento e la presenza della 
responsabile della Commissione 
biblioteca, Monica Tessadori, 
hanno reso gradevole la visita 
delle opere della giovane artista 
di Caravaggio. Curiosa la sua 
scelta di realizzare Doni d’arte, 
ossia piccole realizzazioni, ma-
nufatti, fotografie, dipinti, che 
“non hanno un nome ma si 
chiamano, appunto Doni d’arte”.

“Un timbro con un numero 
progressivo ne individua la suc-
cessione – spiega Bressani nello 
scritto che accompagna l’allesti-
mento espositivo –  con cui sono 

stati creati. Realizzati questi 
‘artefatti’, vado in giro e scelgo 
i posti più belli dove lasciarli… 
chissà nelle mani di chi capite-
ranno”. Una scelta inusuale ma 
generosa e colta perché se Do-
stoevsky scriveva  “La bellezza 
salverà il mondo” ecco che la 
Bressani, con tutto il coraggio 
della sua giovane età, ci prova 
e il suo tentativo va nella giusta 
direzione, quella dell’arte e delle 
‘piccole cose’. Un gesto che si 
arricchisce del talento dell’arti-
sta capace di armonizzare le sue 
creazioni con lo spazio, in un 
allestimento  ideale per la pro-
posta che cattura subito l’atten-
zione dei visitatori che vogliono 
sapere cosa ‘nascondano’ quelle 
teche di legno e vetro… e  la sco-

perta è sempre piacevole.
La mostra rimarrà aperta, con 

gli orari della biblioteca comu-
nale di via Clavelli Martini, fino 
a venerdì 23 marzo.

Il pomeriggio di sabato 3 è 
stato arricchito, sempre presso 
la biblioteca, dalla proiezione 
di slide a cura di Alberto Uberti 
Foppa, Davide Schiavini e Mar-
co Vigo, tre amici offanenghesi 
che, con la benedizione di don 
Emanuele Barbieri, nel luglio 
2017 hanno compiuto un signifi-
cativo viaggio giungendo in bici-
cletta, dopo aver pedalato anche 
per strade impervie per 850 Km 
in 10 giorni, a Santiago de Com-

postela. Un’esperienza condi-
visa ma che ha lasciato spazio 
anche alla voglia di affrontare 
il viaggio in solitudine, di con-
frontarsi con la propria vita in 
un ambiente unico e suggestivo, 
come è il cammino di Santiago 
de Compostella dove, i tre offa-
nenghesi hanno incontrato tanti 
altri pellegrini (chi in bicicletta 
chi a piedi) come loro. Un ricor-
do pregno di consapevolezza per 
quanto fatto (si è trattato anche 
di un impegno ‘sportivo’ non 
indifferente) che ha aggiunto un 
tassello indimenticabile per loro 
e per tutti i loro familiari e amici.

M.Z.

L’allestimento espositivo in biblioteca

OFFANENGO

Biblioteca, tra pedalate  
di fede e Doni d’arte

ROMANENGO: Festa del papà in oratorio

FIESCO: Festa donna gusto pizza o paella

FIESCO: un po’ di ginnastica per stare bene

Il 19 maggio ricorre San Giuseppe e l’oratorio organizza la 
Festa del papà. Il programma prevede la celebrazione della 

santa Messa solenne, presieduta dal parroco don Emilio Merisi, 
alle 18.30 in parrocchiale. Alle 19.30, presso il centro ‘Santa Fa-
miglia di Nazareth’ di via Vezzoli, balletti di bambini e ragazze 
in onore dei papà. Alle 201.5 tutti con i piedi sotto al tavolo per 
una cena a base di salumi, lasagne, cotolette di pollo, insalata, 
patatine, dolce (zeppole di San Giuseppe), caffè, vino, acqua. Il 
tutto alla modica cifra di 15 euro, ridotti a 10 per gli under18. 
Chiunque fosse intenzionato a partecipare al ritrovo conviviale 
potrà formalizzare la propria adesione presso l’oratorio entro 
giovedì 15 marzo.

Tib

Festa della donna in oratorio questa sera, sabato 10 marzo. 
Dalle ore 20 paella o pizza per una conviviale insieme in 

onore del gentil sesso. Ad animare la serata ci penseranno i ‘Co-
gnati dell’amore’. Info e adesioni in oratorio.

La sala polifunzionale della cooperativa sociale Lo Scric-
ciolo, in via Noli, torna a ospitare il ‘Corso di ginnastica 

posturale’, che attraverso semplici esercizi può portare a riap-
propriarsi del proprio corpo in armonia, allentando tensioni e 
squilibri. Le lezioni prenderanno avvio il 19 marzo per conclu-
dersi il 21 maggio. Appuntamento ogni lunedì dalle 18 o dalle 
19.20. Per informazioni e iscrizioni, che chiuderanno il 18 mar-
zo, 3391382544.

-  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 -

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

SABATO 9 GIUGNO

Papa Giovanni XXIII
a Sotto il Monteritorna

ORE 7.30 Partenza da Crema (piazza del Macello)
ORE 9 visita alla Casa natale di Giovanni XXIII
           con videopercorso
ORE 11.30 visita alla salma
ORE 12.30 pranzo presso la Casa del Pellegrino
ORE 14 visita guidata al santuario S. Giovanni XXIII
ORE 15 celebrazione della s. Messa presieduta
            dal vescovo Daniele
ORE 16.30 rientro a Crema

€ 42cos
to compreso

di ingressi, guida, 
pranzo e viaggio

PRESSO LA CURIA VESCOVILE
E GLI UFFICI DE “IL NUOVO TORRAZZO”

ISCRIZIONI ENTRO
DOMENICA 25 MARZO

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

SOGGIORNI MONTANI ESTIVI
• Dal 1 al 15 luglio Siusi allo Sciliar (BZ) alti-
tudine mt 1.000, 15 gg € 1.080, suppl. singola 
€ 190, hotel Seiserhof ***s con piscina e sauna
• Dal 15 al 29 luglio Siusi allo Sciliar (BZ) alti-
tudine mt 1.000, 15 gg € 1.170, suppl. singola 
€ 190, hotel Seiserhof ***s con piscina e sauna
• Dal 30 giugno al 14 luglio Ziano di Fiemme 
(TN) altitudine mt. 950, 15 gg € 990, suppl. sin-
gola € 190, hotel Montanara ***s
• Dal 14 al 28 luglio Ziano di Fiemme (TN) al-
titudine mt. 950, 15 gg € 1.130, suppl. singola 
€ 190, hotel Montanara ***s

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

RICORDIAMO CHE A MARZO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione marzo 2014 
- veicoli revisionati nel marzo 2016
OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it
www.gattiautofficina.com

PER TUTTO IL MESE DI MARZO 

            SCONTO DEL 25%
                     SU SPAZZOLE 

                        TERGICRISTALLO
                   BOSCH
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di GIAMBA LONGARI

La minoranza consigliare di Izano 
composta da Giulio Ferrari, Al-

berto Maccalli e Luca Piloni, nell’ar-
ticolo apparso su Il Nuovo Torrazzo ha 
puntato il dito contro alcune inadem-
pienze dell’amministrazione guidata 
dal sindaco Luigi Tolasi. In generale 
il gruppo ha esplicitamente dichiarato 
che “nulla di quanto promesso è stato 
fatto”. Ora, dopo l’ultima “polemica” 
relativa al servizio di trasporto stu-
denti, chiediamo al primo cittadino 
spiegazioni riguardo ad alcuni punti 
evidenziati dalla minoranza. Inoltre, il 
sindaco anticipa i punti principali rela-
tivi al Bilancio di previsione.

Che cosa risponde alla dichiarazio-
ne riguardo il mancato abbattimento 
delle barriere architettoniche in di-
versi punti del paese e in particolare 
in prossimità dell’accesso ai marcia-
piedi di via Roma, nei pressi delle 
strisce pedonali?

“Ciò evidenzia che la minoranza 
non è informata. Abbiamo sempre so-
stenuto che l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche è una nostra priorità 
e per questo abbiamo inserito i lavori 

proprio nel Bilancio delle opere pubbli-
che di quest’anno”.

Il gruppo parla inoltre di un man-
cato progetto (e quindi realizzazione) 
del Polo medico ambulatoriale...

“L’ampliamento degli ambulatori 
è una conseguenza dello spostamento 
della Biblioteca e questo avverrà dopo 
che sarà realizzato il nuovo refettorio 
del quale sono appena stati appaltati i 
lavori. Sapevano, infatti, che il refetto-
rio è una nostra priorità”.

Come spiega la “mancata informa-
zione riguardo il progetto dei varchi 
elettronici”?

“Il progetto è da tempo agli atti. Si 
tratta, come ben si sa, di un’opera so-
vraccomunale  che è in fase di realizza-
zione. Nello specifico il varco nel ter-
ritorio di Izano è già stato installato”.

Sulla sicurezza stradale Ferrari, 
Maccalli e Piloni hanno chiesto più 
volte l’incremento della presenza del-
la Polizia Locale sul territorio, così 
come l’individuazione di strumenti 
per ridurre la velocità che siano alter-
nativi ai dossi e l’aumento di percorsi 
ciclopedonali e viabilistici sicuri…

“La Polizia Locale, che attualmente 
è in collaborazione con il Comune di 

Offanengo, già effettua pattugliamenti 
dal lunedì al sabato nell’arco di tutta la 
giornata, con posti di blocco. Questo fa 
sì che gli automobilisti prestino mag-
giore attenzione. Comunque, io abito 
in via Roma e durante il giorno i mezzi 
passano a velocità moderata e questo 
lo comprovano le poche multe rilevate 
con il telelaser durante le postazioni”.

Come replica a Insieme per Izano 
quando dice che ‘l’ambizione del 
sindaco di voler gestire, comandare 
e imporre la sua politica al gruppo di 
maggioranza’ ha portato all’assegna-
zione di solo due assessorati?

“Io non impongo nulla, collaboro 
solo con il mio gruppo per raggiungere 
gli obiettivi”.

Come è strutturato ora l’ambito 
socio-assistenziale dopo che la mino-
ranza ha evidenziato la riduzione del-
le ore dell’assistente sociale da 10 a 8?

“Abbiamo ridotto le ore e funziona 
meglio di prima. La quantità spesso 
non è necessariamente sinonimo di 
qualità. La scelta fatta è orientata verso 
una disponibilità sempre più rivolta al 
cittadino che può recarsi, oltre che a 
Izano, anche allo sportello di Offanen-
go tutti i giorni”.

Ora è tempo di Bilancio di previ-
sione. Quali i punti chiave? E per il 
Piano di diritto allo studio?

“Il Piano del diritto allo studio se-
guirà la traccia dello scorso anno: pen-
so che investire qualche centinaia di 
migliaia di euro nella scuola sia cosa 
ottima. Per il 2018 teniamo aperte le fi-
nestre di finanziamento per asilo nido 
e completamento di ciclabili. Per le 
opere pubbliche messe a Bilancio, con-
tiamo di creare, per il paese, un impian-
to di videosorveglianza. Proseguiremo 
poi nella manutenzione ordinaria della 
segnaletica orizzontale e, come detto, 
procederemo con l’abbattimento del-
le barriere architettoniche. Abbiamo, 
inoltre, in programma la manutenzio-
ne del cimitero. Inizieremo anche a 
progettare la nuova piazzola rifiuti. Al 
PalaIzano acquisteremo lampade a Led 
e seggiolini per gli spettatori. Sempre 
in ambito sportivo, sposteremo il cam-
petto di beach volley dal parco Vallée 
de L’Hien alla palestra. Per fare tutto 
ciò è necessario unire le forze, e parlo 
anche per la minoranza, e impegnarsi 
per trovare i finanziamenti necessari a 
completare opere tese a migliorare la 
qualità della vita degli izanesi”.

IL SINDACO RISPONDE ALLE CRITICHE DELLA MINORANZA 

IZANO

Tolasi anticipa il Bilancio:
le opere in programma

di LUCA GUERINI

Come annunciato la scorsa 
settimana il nuovo sito isti-

tuzionale comunale è già onli-
ne, progettato secondo le linee 
guida nazionali dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AgID). 
Il Comune di Trescore è tra i 
primi, nel Cremasco e nella 
Provincia di Cremona, ad aver 
recepito, nella progettazione 
del nuovo sito, le indicazioni 
dell’Agenzia. È stato realizza-
to un portale notevolmente mi-
gliorato in termini di semplifi-
cazione dell’accesso ai servizi, 
fruizione delle informazioni e 
dialogo tra utente e pubblica 
amministrazione. 

Il nuovo spazio web è 
chiaro, semplice da utilizzare, 
grazie a un’identità grafica 
coerente, un’architettura 
dell’informazione semplifi-
cata e una standardizzazione 
dei principali elementi che 
compongono un sito web 
(interfacce, colori, font). È poi 
facilmente consultabile da tutti 
i dispositivi, anche mobili. 

In effetti facendo una visita 
alle pagine web comunali rin-
novate, il fatto che esse siano 
molto più dirette e facili da 
usare rispetto a prima balza 
subito all’occhio. Innanzitutto 
la dimensione dei caratteri, più 
grandi e leggibili. Una bella 
foto dall’alto della centrale 
piazza della Chiesa compare 
sulla  home page, che ripor-
ta in alto a destra il logo di 
facebook e la lente per cercare 
qualunque cosa. Sotto il nome 
e il logo del Comune trescore-
se, le sottocartelle Servizi (con 
i riferimenti dei diversi uffici 
comunali), Amministrazione (ri-
porta i consiglieri, le commis-
sioni, ma anche il Pgt, ecc.), 
Vivere il Comune (informazioni 
utili sul paese, la sua storia, 
le peculiarità del territorio e 
i diversi gruppi e associazio-
ni che svolgono attività da 
queste parti) e Linea diretta (vi 
si trovano i contatti, le allerte 

meteo, i bollettini dell’Arpa e 
la possibilità d’iscriversi alla 
nuova newsletter per essere 
aggiornati in tempo reale su 
quanto accade in paese e sulle 
attività amministrative).  

Più sotto le notizie, gli 
spazi dedicati ai Regolamenti, 
all’Albo Pretorio consultabile 
online, all’amministrazione 
trasparente, a tariffe e imposte, 
alla qualità dell’aria… ancora 
più in basso altre notizie, avvisi 
dal Comune (quello presente, 
tra l’altro, informa che nei 
giorni 13,14 e 15 marzo il loca-
le cimitero resterà chiuso per 
lavori, ndr), dai suoi uffici e dal 
territorio. Infine, nella banda 
in basso i contatti, gli orari e i 
recapiti comunali, così come 
i dati necessari per le aziende 
che devono fatturare all’ente. 

Insomma, il nuovo sito 
istituzionale colpisce per 
chiarezza e praticità. Anche 
gli altri Comuni del Cremasco 
dovrebbero prendere in consi-
derazione le direttive di AgID.

FIERA DI MAGGIO:
SARÀ DOMENICA 20

Anche quest’anno sarà orga-
nizzata a Trescore Cremasco 
la Festa del pane, formaggio e 
salame, prevista ancora nel 
mese di maggio, nello specifico 
domenica 20. 

“Coloro che fossero interes-
sati a parteciparvi in qualità di 
espositori sono pregati di com-
pilare e far pervenire presso gli 
uffici comunali il modulo che 
trovano sul sito”, spiegano dal 
municipio gli organizzatori 
dell’amministrazione Barbati. 
L’evento, che sin dalle origini 
riscuote un buon successo, si 
terrà in piazza della Chiesa 
dalle ore 10 alle 18. 

Gli espositori nella docu-
mentazione da presentare in 
Comune devono indicare i 
metri quadri che vorrebbero 
a disposizione per lo stand, 
l’allacciamento elettrico, la 
propria specializzazione mer-
ceologica allegando copia dei 
documenti personali.

È online il nuovo sito Internet comunale:
chiaro, semplice e con più notizie utili 

TRESCORE CREMASCO  Izano: il servizio Piedibus continua alla grande!
A Izano il servizio Piedibus conti-

nua la sua attività! In funzione 
da parecchi anni, dal 2015 ha aggiun-
to la seconda linea di via Giacomo 
Leopardi, oltre a quella di viale Lom-
bardia, che è il capolinea. 

In prima linea nella gestione del 
Piedibus è il sindaco Luigi Tolasi che 
accompagna i bambini ogni giovedì 
mattina. Il servizio non si ferma mai, 
anche con le condizioni avverse del 
tempo: era infatti attivo anche nei 
giorni scorsi quando, sul territorio, si 
è abbattuta un’abbondante nevicata. I 
bambini, sotto la neve, tra chiacchiere 
e sorrisi, hanno lanciato qualche pal-
la di neve. 

“Il Piedibus di Izano – rileva To-
lasi – è possibile grazie soprattutto ai 
volontari che negli ultimi anni hanno 
dato la propria disponibilità a fornire 
un servizio utilissimo per i bambini 
della nostra scuola primaria, creando 
un ottimo rapporto di amicizia tra 
grandi e piccini. Tutti i giorni durante 
il tragitto si impara a stare in ordine, 
a rispettare le precedenze, prestare 
attenzione ai pericoli, a socializzare 
a fare amicizia e anche ad arrivare a 
scuola molto più svegli”.

Piazza della Chiesa a Trescore durante 
una precedente edizione della fiera di maggio

Vendemmia 2017 prezzi al lt validi SOLO per le damigiane da 54 lt

Gutturnio colli piac. doc € 1,90  Bonarda colli piac. doc € 1,90 
Lambrusco mantovano  € 1,90  Barbera piemonte doc € 1,90
Malvasia colli piac. doc  € 1,90  Ortrugo colli piac. doc € 1,90
Prosecco frizzante  € 1,90  Pinot grigio  € 1,90 
Riesling € 1,90   Lambrusco salamino  € 1,90 
Raboso veneto € 1,90 

Gotturnio doc lt. 0,75  € 2,95 Malvasia doc lt. 0,75 € 2,95
Barbera piemonte doc lt. 0,75  € 2,95 Ortrugo doc lt. 0,75 € 2,95
Bonarda doc lt. 0,75 € 2,95 Trebbianino lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco mantov. lt. 0,75 € 2,95 Pinot bianco veneto lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco reggiano lt. 0,75 € 2,95 Spumante brut millesimato € 3,95

domenica e lunedì 
chiuso tutto il giorno

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Vini in bottiglia prezzi validi per l’acquisto minimo di 24 bottiglie

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO

          Corso XX Settembre 63 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

  Manda un SMS “lune” al 340 9701835 
  e riceverai il calendario dei migliori periodi di imbottigliamento

CHIEVE
Corso per l’uso del defibrillatore 

Sul sito del Comune di Chieve è possibile iscri-
versi al corso di utilizzo del Dae (Defibrillatore 

Automatico da Esterno). Lo stesso verrà organiz-
zato dall’amministrazione comunale Bettinelli in 
collaborazione con gli enti autorizzati allo svol-
gimento delle lezioni (della durata di cinque ore 
complessive). Data e luogo di svolgimento del 
corso, nonché eventuali richieste di comparteci-
pazione al costo pro capite, saranno comunicate 
successivamente. Questa iscrizione ha lo scopo di 
raccogliere adesioni per organizzare al meglio il 
corso stesso. 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, 
“potrà essere consegnato all’Ufficio Segreteria 
del Comune negli orari di apertura al pubblico, 
oppure inviato via e-mail all’indirizzo segreteria@
comune.chieve.cr.it entro e non oltre il 30 aprile 
2018”, spiegano dal palazzo comunale. 

Sarà cura dell’amministrazione comunale in-
formare poi gli iscritti sulle modalità operative di 
svolgimento del corso. 

LG

CHIEVE
Piccoli furti al cimitero 

Piccoli furti al cimitero comunale di Chieve. 
Certo piccoli, ma pur sempre furti. È questa 

la triste realtà di cui ci troviamo a scrivere oggi. 
Le sparizioni riguardano i vasi e gli ornamenti la-
sciati dai parenti davanti alle sepolture di famiglia, 
proprio come accaduto anche in altri paesi nelle 
scorse settimane e nel periodo natalizio (in diver-
si cimiteri erano spariti angioletti, alberelli e altri 
decori ‘privati’). 

Bisogna capire se si tratta di furto oppure di qual-
cuno che rimuove le composizioni floreali perché 
danno fastidio nel passaggio in quanto poggiate a 
terra: in ogni caso il regolamento comunale non 
impedisce tale pratica, quindi nessuno è autorizza-
to a rimuovere vasi e fiori altrui. Ma l’inciviltà, va 
purtroppo detto, spesso vince su tutto. 

LG

Il sindaco Luigi Tolasi
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Assemblea annuale, la scorsa 
settimana, per l’attiva se-

zione Avis di Ripalta Cremasca, 
momento utile per tracciare un 
bilancio dell’anno precedente e 
per programmare questo 2018 che, 
tra l’altro, vedrà l’associazione 
ripaltese festeggiare il 35° anniver-
sario di fondazione.

La riunione assembleare 
è iniziata con un minuto di 
raccoglimento in memoria del 
dottor Pierangelo Firmi, direttore 
sanitario della sezione – e medico 
di famiglia in paese – improvvi-
samente scomparso: tutti hanno 
ricordato il suo impegno e la sua 
passione, profusi in tanti anni di 
servizio. L’incarico di direttore 
sanitario avisino è ora momen-
taneamente ricoperto dal dottor 
Giacomo Citarella.

Il presidente dell’Avis, Antonio 
Vigani, ha quindi presentato 
la sua relazione, aperta con un 
sincero ringraziamento ai donatori 
che, con il loro gesto, contribui-
scono a salvare vite. “La nostra 

parola d’ordine – ha sottolineato 
– dev’essere sempre ‘solidarietà’, 
abbinata ai valori dell’etica e della 
responsabilità: tutti noi dobbia-
mo impegnarci a promuovere e 
mantenere vivo il desiderio di 
donare sangue e aumentare il 
numero di donatori. Dobbiamo 
far leva sui giovani che possono 
garantire il ricambio generaziona-
le e far passare il messaggio della 
solidarietà”.

Vigani ha fornito anche alcuni 
numeri. L’Avis di Ripalta ha 
chiuso il 2017 con 213 donatori 
iscritti, di cui 155 maschi e 58 
femmine. Le nuove adesioni sono 
state 10, mentre si sono ritirati 
per vari motivi 16 donatori. Le 
donazioni sono state in totale 447, 
delle quali 337 di sangue intero e 
110 di plasma.

Attenta alla salute del donatore 
– e di conseguenza di chi riceve 
sangue – la sezione ripaltese, 
accanto ai controlli di routine, 
offre ai maschi over 50 il controllo 
del PsA, mentre sono allo studio 

anche specifici esami per le donne. 
Dopo l’approvazione della 

relazione finanziaria e dopo aver 
ripercorso le attività dello scorso 
anno, il presidente ha illustrato 
il programma associativo dei 
prossimi mesi. Anche quest’anno 
ci sarà la Giornata di prevenzione, in 
collaborazione con l’amministra-
zione comunale: si terrà domenica 
29 aprile, con screening gratuiti 
offerti alla popolazione. 

A maggio, precisamente do-
menica 20 ci sarà la gita sociale, 
mentre a fine mese è previsto un 
quadrangolare di pallavolo Under 
13 (l’Avis è sponsor ufficiale della 
locale formazione femminile della 
categoria). Altri due appuntamenti 
tradizionali sono calendarizzati 
per il mese di giugno: il 10 la quin-
ta edizione della biciclettata; dal 
23 al 25 la consueta festa popolare 
presso il centro sportivo. Il 14 

agosto, invece, andrà in scena una 
commedia dialettale.

Appuntamento denso di 
significati sarà quello di domenica 
7 ottobre, con la grande festa asso-
ciativa per il 35° di fondazione: tra 
gli eventi, la premiazione dei do-
natori benemeriti e l’assegnazione 
di una borsa di studio in memoria 
del dottor Firmi. 

A fine ottobre, poi, una serata 
medica informativa.

Accanto al presidente Vigani, il 
direttivo dell’Avis è composto dai 
vice presidenti Margherita Loren-
zetti e Gian Pietro Bianchessi, dal 
segretario Giuseppina Braguti, dal 
tesoriere Marco Pagni, dall’addet-
ta alle pubbliche relazioni Fulvia 
Galli e dai consiglieri Dino Boniz-
zoni, Augusto Zacchetti, Maria 
Rosa Resteghelli, Emilia Denti 
Tarzia e Davide Forti.

Giamba

RIPALTA CREMASCA

L’Avis riunita in assemblea
QUEST’ANNO SI FESTEGGIA IL 35° DI FONDAZIONE

di GIAMBA LONGARI

Consiglio comunale, la sera di venerdì 
2 marzo, a Ripalta Cremasca. Punto 

forte in discussione il Bilancio di previsio-
ne 2018-2020, approvato con i voti della 
maggioranza e l’astensione del gruppo 
d’opposizione e di quello della Lega.

Approvate le imposte comunali – con 
la conferma delle aliquote iuc e TAsi e un 
lieve deprezzamento della tassa sui rifiuti 
– il sindaco Aries Bonazza ha relaziona-
to in merito al Bilancio che, tra entrate 
e uscite, pareggia a 2.980.851,92 euro. 
“Le spese – ha rilevato il primo cittadi-
no – sono improntate a obiettivi mirati 
ad assicurare i servizi fondamentali per la 
nostra comunità: l’istruzione e la scuola 
in primis, che sono garanzia di sviluppo e 
welfare per favorire una coesione sociale. 
La spesa corrente, pertanto, vede un au-
mento del 12% sulla spesa di istruzione e 
diritto allo studio (passando da 223.658 
euro a 250.645 euro) e del 2% sulla spesa 
relativa ai diritti sociali, politiche socia-
li e famiglia (passando da 349.321 euro 

a 355.770 euro). Un lavoro è stato fatto 
anche per quanto riguarda la riduzione 
della spesa, con tagli sui costi di telefo-
nia, riscaldamento ed energia elettrica, 
alcune dei quali possibili grazie agli in-
vestimenti in materia di efficientamento 
energetico”.

Sul versante degli investimenti, il sin-
daco ha indicato le seguenti opere: asfal-
tatura delle strade, riscatto dei pali di 
pubblica illuminazione, manutenzione 

degli impianti sportivi (dove sono pre-
visti 40.000 euro circa per la copertura 
del campo da tennis e la posa di nuove 
caldaie) e riqualifica del parcheggio del 
cimitero di Ripalta (finanziato al 90% dal 
Parco del Serio). Bonazza, come già an-
ticipato dal nostro giornale, ha ricordato 
anche i 43.000 di “spazi finanziari” de-
stinati all’efficientamento luminoso con 
lampade a Led nella scuola elementare e 
al miglioramento del sistema informatico 

comunale per nuovi servizi online rivolti 
alla cittadinanza.

Aprendo la discussione, per la mi-
noranza il consigliere Paolo Parati ha 
sottolineato con favore l’azione volta al 
risparmio, più volte sollecitata dal suo 
gruppo: se questo è avvenuto per le spese 
telefoniche del Comune, ha però osserva-
to, “sono aumentati di circa 20.000 euro 
i costi per le assicurazioni, con le poliz-
ze dei mezzi e dello scuolabus schizzati 

verso l’alto”. Bene, ha aggiunto Parati, 
anche l’impegno per istruzione e cultu-
ra, “ma evidenziamo con rammarico il 
taglio dei fondi destinati alle scuole ma-
terne: per noi, considerato il servizio che 
fanno, andrebbe incrementato”. Dalla 
minoranza, infine, la richiesta di un re-
golamento appropriato (l’attuale è datato 
1990) per la concessione dei contributi a 
gruppi, associazioni e società.

Il sindaco Bonazza, insieme agli asses-
sori Adriano Della Noce e Roberto Vai-
lati, ha risposto ai quesiti. Per gli asili, in 
particolare, ha detto “che un contributo 
regionale compensa quanto da noi tolto, 
ma che è sempre investito nella scuola”.

Il Bilancio è stato infine approvato con 
i voti della maggioranza, mentre si sono 
astenuti i consiglieri d’oppozione Paolo 
Parati, Alessandro Mugnaga, Corrado 
Barbieri e Luciana Bettoni e il trio leghi-
sta composto da Raffaele Volpini, Barba-
ra Bettinelli e Mario Maria Motti.

L’assemblea consiliare ha approvato 
anche il Piano di diritto allo studio, ma 
di questo parliamo nell’articolo a parte.

IN CONSIGLIO COMUNALE L’ASTENSIONE
DELLA MINORANZA E DEL TRIO LEGHISTA

RIPALTA CREMASCA

Il Bilancio incassa
il sì a maggioranza

Unitamente al Bilancio di previsione, di cui riferiamo nel pezzo 
qui sopra, nell’ultimo Consiglio comunale di Ripalta Crema-

sca è stato approvato anche il Piano di diritto allo studio per l’anno 
scolastico in corso. Un Piano, ha avuto modo di sottolineare il sin-
daco Aries Bonazza, “per il quale l’amministrazione investe molto: 
del resto, la scuola ripaltese è un fiore all’occhiello, con numeri in 
crescita. Il nostro sforzo, che non viene meno, è quello di sostenere 
la didattica e di rendere sempre migliori le strutture”.

Parola quindi all’assessore Raffaella Lorenzetti, che ha offer-
to un’esauriente relazione. “Gli impegni per le realtà scolastiche 
– ha esordito – sono state mantenute, anzi: la spesa totale per il 
diritto allo studio ammonta a 
353.595,86 euro, circa 75.000 
euro in più rispetto all’anno pre-
cedente”. Fornendo alcuni nu-
meri, l’assessore ha rilevato come 
la popolazione scolastica (dalle 
materne alle medie) sia composta 
da 330 iscritti, così suddivisi: 90 
negli asili di Ripalta e di Bolzone, 
143 alle elementari e 97 alle me-
die. I provenienti da fuori Comu-
ne sono complessivamente 60, 
mentre i ripaltesi che hanno scel-
to di frequentare altrove sono 47.

A seguire spazio alle cifre. Per 
il servizio di trasporto con lo 
scuolabus – che, ha sottolineato 
la Lorenzetti, “rimane gratis per 
le famiglie” – la spesa è di 37.185 
euro. Il contributo per il Nido di Bolzone ammonta a 4.000 euro. 
Per quanto riguarda le meterne, l’assessore ha spiegato: “Dalla Re-
gione è arrivato un contributo specifico di poco superiore ai 12.700 
euro, di cui 5.000 per Ripalta e 7.000 per Bolzone (tra Nido e ma-
terna). Il resto del contributo per gli asili lo versa il Comune, per un 
totale di 42.000 euro. La parte comunale è leggermente ridotta, ma 
compensata dai fondi regionali: il ‘risparmio’ è comunque investito 
in altri servizi a vantaggio delle scuole”.

Passando alla scuola elementare, lo stanziamento complessivo 
è pari a 131.958 euro destinati al sostegno di progetti specifici, ai 
corsi, alla quota per la mensa... Per le medie, invece, la spesa am-
monta a 41.100 euro: tra gli investimenti, si segnala l’acquisto di 
una nuova lavagna interattiva multimediale, andando così a com-
pletare l’importante dotazione in tutte le aule. Per gli incarichi di 
“assistenza ad personam” il Comune paga ben 87.300 euro annui, 
mentre è di 5.000 euro la spesa per la gestione e pulizia della pale-
stra per le ore di utilizzo scolastico.

“In questi ultimi anni – ha infine sottolineato l’assessore Loren-
zetti – l’amministrazione comunale ha speso circa 500.000 euro 
per lavori e opere alle strutture scolastiche (e alla Biblioteca) mi-
gliorando, accanto agli aspetti didattici concordati con i docenti, gli 
edifici e l’efficientamento, soprattutto energetico, degli stessi. Per il 
futuro, sulla base di alcune richieste, si sta valutando la possibilità 
di inserire il servizio di pre e post orario scolastico”.

Il Piano di diritto allo studio è stato approvato a maggioranza, 
con l’astensione del gruppo di minoranza.

Giamba

Diritto allo studio: grandi
investimenti per la scuola

RIPALTA CREMASCA

Sopra, il sindaco 
Bonazza con 
il segretario Oleotti 
e gli assessori 
Lorenzetti, 
Della Noce 
e Vailati. A fianco, 
da sinistra, 
i consiglieri leghisti 
Volpini, Bettinelli 
e Motti e quelli 
di opposizione 
Bettoni, Parati, 
Barbieri e Mugnaga

IL PREVISIONALE
PAREGGIA
A 2.980.851 EURO:
FORTE IMPEGNO
PER ISTRUZIONE,
SCUOLA
E SERVIZI 
PER IL SOCIALE

Raffaella Lorenzetti, assessore 
a Cultura e Istruzione

Antonio Vigani, presidente 
dell’Avis di Ripalta Cremasca

 Credera - Rovereto - Rubbiano:
in oratorio pizza e cinema insieme
L’Unità pastorale delle 

parrocchie di Credera, 
Rovereto e Rubbiano propo-
ne una nuova serata da vivere 
insieme, con l’invito rivolto in 
particolare alle famiglie e ai 
più giovani. L’appuntamento è 
per le ore 19 di oggi, sabato 10 
marzo, presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco di Rovereto: 
prima la pizza, poi la visione 
del film d’animazione Ocea-
nia (nella foto i protagonisti in una scena). Il tutto a soli 7 euro. Il 
parroco don Gianbattista, don Andrea, don Felice, i catechisti, i 
consiglieri e i volontari degli oratori auspicano ancora una volta la 
partecipazione di tutti, così da trascorrere in amicizia e bella com-
pagnia una serata dalla calda atmosfera familiare.

G.L.

 Montodine: lettura e servizi,
i ragazzi scoprono la Biblioteca
La Biblioteca comunale di Montodine, grazie all’impegno 

del consigliere delegato alla Cultura Giovanna Severgnini e 
all’esperta di libri per ragazzi Elena Macchi, ha definito un ric-
co calendario di iniziative per promuovere la lettura e i servizi 
della Biblioteca stessa tra i lettori più giovani.

Per la scuola materna si rinnova l’appuntamento col “folletto 
giramondo” e la sua valigia piena di storie. 

I bambini di prima, seconda e terza della scuola primaria 
di Montodine visiteranno la Biblioteca per scoprirne le nuove 
proposte di lettura e tutti i segreti. I ragazzi di quarta e quinta, 
invece, si scontreranno sul “campo di battaglia” più fantastico 
che c’è: li aspetta infatti una gara di lettura tra le pagine dei libri 
più belli degli ultimi anni! 

Inoltre, ci saranno due incontri con letture e attività di la-
boratorio per bambini dai 3 ai 7 anni: gli appuntamenti sono 
programmati per oggi, sabato 10 marzo, e per sabato 14 aprile, 
alle ore 10.30. 

Dunque: tutti in Biblioteca!
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SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

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

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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di ANGELO LORENZETTI

Il Bilancio di Previsione 2018-2020 è 
stato licenziato dal Consiglio comunale 

riunitosi lunedì della scorsa settimana. Il 
preventivo ha incontrato l’ok del gruppo di 
maggioranza, mentre le opposizioni han-
no votato contro.

Come ha osservato l’as-
sessore competente, Marco 
Cirilli, si è trattato dell’ul-
timo Bilancio che “questa 
maggioranza gestisce inte-
ramente dal punto di vista 
temporale, prima di fine 
mandato”. I contenuti e 
le impostazioni di questo 
strumento contabile, “ap-
provato dalla Giunta il 20 
di gennaio seguono coerentemente le linee 
indicate nel mandato e proseguono con 
le scelte di programmazione economico 
finanziaria degli ultimi quattro esercizi”. 

L’assessore Cirilli ha rimarcato che “nel 
corso dell’anno si concretizzeranno opere 
importanti per il paese e si delinea quindi 
chiaramente la prospettiva che ci siamo 

dati nella direzione di riqualificazione 
urbana e sociale della città: toni misurati, 
numeri sempre sotto-controllo, progressi-
va riduzione della pressione fiscale locale, 
investimenti in costante aumento”. Si trat-
ta quindi, a suo dire di “dar realizzazione 
compiuta e ulteriore impulso alle scelte 

avviate in più direzioni, cioè 
al contenimento dei costi: 
risparmio delle voci di fun-
zionamento e ottimizzazio-
ne costante della macchina 
amministrativa; all’allegge-
rimento della pressione tri-
butaria: Imu e Tasi restano 
invariate e l’addizionale Ir-
pef  vede innalzata la soglia 
di esenzione. Le tariffe co-
munali Tari e Cosap, in calo 

per tutti. Impianto che va ad aggiungersi 
ad altre misure di stimolo per le attività 
economiche già approvate mesi fa come 
i contributi straordinari per l’apertura o 
l’ampliamento di nuove attività produttive 
o commerciali”.

Il Bilancio pareggia a 9.218.000. Le 
spese più significative sono le correnti: 

ammontano a 4.891.018 euro e in conto 
capitale, pari a 1.404.719 euro.

Cirilli ha evidenziato che “per quanto ri-
guarda le entrate tributarie, si confermano 
gli importi, i criteri e le aliquote già in vi-
gore, che si erano dimostrate equilibrate e 
di buonsenso; nel caso dell’addizionale Ir-
pef  l’aliquota dello 0.75 per cento, ma con 
l’innalzamento della soglia di esenzione a 
15.000 consentiremo a diverse centinaia di 
contribuenti pandinesi di non versarla per 
nulla. Anche per il prossimo esercizio con-
tinuerà l’azione intrapresa nel campo del 
recupero dell’evasione tributaria, azione 
che riteniamo doverosa e improntata a im-
prescindibili criteri di equità e di legalità. 
Le previsioni di tale comparto sono con-
grue sulla base delle risultanze acquisite”.

Ai voti, come già anticipato, la maggio-
ranza ha sostenuto il proprio documento 
programmatico, mentre le opposizioni 
hanno detto no. Pollice verso per il Pre-
visionale in linea con una diversa visione 
della gestione della macchina amministra-
tiva già evidenziata dalle opposizioni in 
più circostanze nel corso di questo man-
dato.

CIRILLI:
“ULTIMO 

PREVISIONALE
DI INTERA 

COMPETENZA”

VOTI A FAVORE DEL TEAM POLIG
CONTRARIE LE MINORANZE

Il Bilancio
in Consiglio

PANDINO

di LUCA GUERINI

Il vicesindaco reggente Graziano 
Baldassarre (nella foto) ha deposi-

tato un esposto presso la stazione 
dei Carabinieri di Bagnolo Cre-
masco nei confronti del consiglie-
re di minoranza Andrea Ladina. 
È avvenuto lo scorso 5 marzo e il 
documento porta in calce la firma 
di Baldassarre e quella del Coman-
dante Alessandro Ciaberna.

“Tutto questo scaturisce dalla 
presa di posizione del consigliere 
stesso. Egli si deve attenere agli 
orari di apertura degli uffici comu-
nali. L’accesso è previsto solo nel 
rispetto di tali orari di apertura al 
pubblico”. Veniamo ai fatti, de-
scritti con precisione nell’esposto. 
“Il 28 febbraio scorso, alle ore 

17.23 ho ricevuto una comunica-
zione telefonica dal consigliere 
della lista Vaiano Democratica, 
Ladina, che mi informava di es-
sere chiuso all’interno degli uffici 
comunali chieden-
domi se qualcuno 
potesse aprirgli. 
Mi stavo proprio 
recando in munici-
pio per un appun-
tamento e dopo 
pochi minuti sono 
arrivato. Ladina mi 
ha detto di essersi 
recato in Comune 
per la consultazione di una prati-
ca relativa al fondo affitti, pratica 
che aveva in mano. Gli uffici erano 
aperti, ma non al pubblico, bensì 
per la donna delle pulizie”, spiega 

Baldassarre. Il quale il giorno dopo 
ha visionato i filmati delle teleca-
mere all’ingresso del palazzo co-
munale, accertando che Ladina 
“era entrato in Comune alle ore 

16.53, uscendo 
quando ho aper-
to io alle 17.32. 
In questo arco di 
tempo la donna 
delle pulizie aveva 
concluso il pro-
prio lavoro e se ne 
era andata. Non 
risulta mancare 
nulla a oggi, ma 

ho esposto tutto ciò ai Cc perché 
gli uffici hanno apertura dalle ore 
10 alle 12.30 e il Regolamento 
parla chiaro: i consiglieri posso-
no accedervi solo in quel lasso di 

tempo”. Documenti alla mano, il 
vicesindaco che ha preso il posto 
del compianto Domenico Calzi, 
ricorda che con una circolare del 
15 maggio 2014 l’allora segreta-
rio comunale Giovanni Clemente 
“ribadiva in forma scritta proprio 
a Ladina il rispetto degli orari di 
accesso agli uffici comunali, non 
avendo locali idonei per il lavoro 
di consigliere fuori dagli orari d’a-
pertura al pubblico”. Baldassarre 
precisa che “in tal caso siamo al di 
là delle polemiche tra maggioranza 
e minoranza: è una cosa che non si 
fa a prescindere. Gli orari d’aper-
tura del Comune sono ben noti al 
consigliere e vanno rispettati”.  

Nel frattempo anche Ladina ha 
presentato un esposto, me ce ne oc-
cuperemo la prossima settimana.

VAIANO CREMASCO

Baldassarre: esposto ai Cc 
nei confronti di Ladina

Ottava edizione del ‘Trofeo Lanterna’, gara di combattimento 
organizzata presso il Cus di Genova per gli atleti sotto i 14 

anni. Oltre 450 quelli presenti alla manifestazione andata in scena 
il 25 febbraio. Il soda-
lizio della Polisportiva 
Vaianese s’è presen-
tato con tre dei suoi 
atleti (nella foto) della 
categoria Cadetti A, 
che anche stavolta si 
sono fatti fanno valere 
sul tatami. Ivan Faso-
li, dopo la delusione 
dell’internazionale da 
poco disputata, nei 
-53kg verdi/blu, dopo vari incontri disputati con avversari anche 
più esperti, ha raggiunto la finale; allo scadere del terzo round, in 
parità di punteggio, gli è stata assegnata un’ammonizione con il 
punteggio che ha favorito l’avversario. Benedetta Saputo, alla sua 
seconda gara di combattimento in carriera nella categoria -47kg 
bianche/gialle, è arrivata sul tatami della finale in pessime con-
dizioni fisiche (causa ennesimo infortunio), centrando l’argento: 
dopo solo un anno da taekwondoka un ottimo risultato, anche per 
il carattere dimostrato. Gianni Leonardo, pure lui al suo secondo 
combattimento in carriera nella categoria -41kg bianche/gialle, 
s’è fatto valere ed è cresciuto nella tenuta mentale, uscendo co-
munque in semifinale contro un avversario decisamente più esper-
to. Meritato il bronzo ottenuto.

LG

Vaiano bene sul tatami
SPINO D’ADDA: biblioteca, si vota

Sette candidati per tre posti. L’amministrazione comunale 
ha indetto le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei 

cittadini in seno alla Commissione di gestione della biblioteca, 
“in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento”. Le 
votazioni sono in programma oggi pomeriggio dalle 15 alle 
17.30  presso la biblioteca pubblica comunale - Centro di Do-
cumentazione sita in via Circonvallazione, 3. Possono votare 
tutti i cittadini maggiorenni residenti a Spino d’Adda. “È ne-
cessario presentarsi muniti di documento di identità”.

Si può esprimere una sola preferenza, fra i sette spinesi che 
hanno presentato la loro candidatura. Sono: Renata Fausti, 
Flavia Fontana, Rosanna Lecchi, Antonia Adele Grazzani, 
Enrica Marchesi, Daniela Vizzari, Luisa Vizzari.  Risulteran-
no eletti i primi tre classificati in base al numero di preferenze.

“Si ricorda che la Commissione Biblioteca ha compiti pro-
positivi e consultivi in ordine alla redazione del programma 
annuale della biblioteca formulato dall’amministrazione, re-
lativo alle attività culturali, promosse sotto diverse forme in 
seno alla biblioteca, al fine di avvicinare un numero sempre 
maggiore di cittadini alla lettura e alla biblioteca stessa”. Ul-
teriori e più dettagliate informazioni potranno essere richieste 
presso la sala lettura negli orari di apertura.

Restando in biblioteca c’è da ricordare i pomeriggi in pro-
gramma al Centro Documentazione dedicati ai giochi di ruo-
lo.  La programmazione prevede sei appuntamenti, tra genna-
io e aprile tendenti al coinvolgimento di bambini e ragazzi che 
vogliono trascorrere alcune ore “alla scoperta di nuovi giochi 
e mondi fantastici”. Ne restano tre da vivere per gli interessati; 
quelli del 17 e 24 marzo e del 14 aprile. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare la biblioteca comunale di Spino 
d’Adda: tel: 0373/965898 oppure e-mail a: biblioteca@comu-
ne.spinodadda.cr.it

PANDINO: visite serali al castello

PANDINO: Fiera, pronto il prologo

Sarà possibile visitare il trecentesco castello visconteo anche 
di sera. “Dato il consueto, notevole successo riscontrato 

dai percorsi serali centrati su temi particolari della storia del 
castello, anche per quest’anno il nostro Ufficio Turistico ri-
propone una serie di incontri a tema; i primi tre saranno de-
dicati ancora all’itinerario ‘Delitti a corte’, presentato per la 
prima volta la scorsa estate – spiega Ivana Stringhi –. Tra stan-
ze e porticati del castello, verranno raccontati ai partecipanti i 
retroscena torbidi della storia della famiglia Visconti e di altri 
personaggi della loro corte, passando da strani incidenti a leg-
gi bizzarre, da processi farsa a misteriose morti”.

La prima visita serale è in programma venerdì prossimo  
(nella settimana della Fiera di primavera), la seconda venerdì 
20 aprile, la terza il 18 maggio”. Il ‘tour’ inizierà alle  21 e si 
concluderà  intorno alle 22.30.

Il costo del biglietto intero è di euro 5, di 4 euro per il bi-
glietto ridotto.

Da quest’anno è richiesta la prenotazione per poter effet-
tuare la visita serale. Per informazioni e prenotazioni bisogna 
rivolgersi a: turismo@comune.pandino.cr.it.

AL

Si avverte già il profumo di ‘Fiera di San Giuseppe’, appun-
tamento che si rinnova da una vita a Pandino. I giorni clou 

sono il 18 e 19 marzo, ma ci sono alcuni momenti posti in ca-
lendario la settimana entrante, come tappe di avvicinamento.

Si comincia martedì alle 21 col convegno Il benessere ani-
male, organizzato dall’associazione ‘Borgo Gradella’ in sala 
civica delle scuole medie dell’obbligo.

Mercoledì  prossimo, stessa ora, medesimo luogo, a cura 
dell’associazione ‘Avviso pubblico’, è in programma la pre-
sentazione del libro Lose for live, come salvare il paese in overdose 
dal gioco di azzardo.

Giovedì 15, al mattino (9.30) ci sarà l’inaugurazione dello 
spazio ‘Baby Pit Stop’, progetto di Unicef, Ats Valpadana e 
Rete bibliotecaria Cremonese, organizzata dalla biblioteca in 
collaborazione con l’asilo nido ‘Girasole’ di Pandino. Sempre 
giovedì alle 21, nella mensa del convitto della Scuola Casea-
ria ci sarà la degustazione guidata di formaggi in concorso a 
CaseoArt-Trofeo San Lucio.

Venerdì 16, all’interno del trecentesco palazzo visconteo, 
‘Dolce a sorpresa’. Si tratta della presentazione del nuovo dol-
ce pandinese in collaborazione con la pasticceria Castello di 
Pandino. 

AL

“I conti del nostro Comune sono in ordine e siamo riusciti a 
mettere a Bilancio 63.000 euro per effettuare il restyling di 

viale della Liberazione, con tempestivo riposizionamento di altri 
alberi”. Inizia così, Graziano Baldassarre, la replica in merito 
all’annunciato abbattimento dei tigli di viale del cimitero (la po-
sizione contraria delle minoranze in apertura della sezione Cre-
masco, ndr).  Il vicesindaco reggente spiega che in una relazione 
fatta per l’allora sindaco Calzi, nell’aprile del 2017, già si parla-
va di alberi pericolanti. “A Bilancio c’erano 30.000 euro per le 
potature e l’abbattimento, ma poi sono finiti per altri interventi 
e l’emergenza bufera. Con una variazione abbiamo allora accan-
tonato altri fondi per procedere ora: lì c’è pericolo!”. 

Il sopralluogo effettuato dalla ditta che ha vinto l’appalto ha 
preoccupato ancor più l’amministrazione. “Anche loro si sono 
spaventati. Ci sono 9 tigli pericolosi e 30 pericolanti, da salvare 
spostandoli altrove. Saranno rimpiazzati con un’altra essenza, 
forse la quercia, ma si sta valutando la soluzione migliore. In as-
semblea pubblica ho spiegato che chiudere la strada non significa 
mettere in sicurezza, lì ci sono case e un capannone”. 

Di qui l’ordinanza di abbattimento degli alberi entro trenta 
giorni, termine che scade il prossimo 20 marzo. Il progetto di 
riqualificazione – come mostra Baldassarre – è globale, con ri-
pristino anche dei marciapiedi, inizialmente di uno dei due. “Ci 
sono due soluzioni al vaglio della Giunta per il futuro restyling, 
ma per ora ciò che conta è dare sicurezza alla zona”.               LG 

Vaiano: tigli del viale
“Questione di sicurezza!”

Pro Loco, 
tesseramenti al via

RIVOLTA D’ADDA

“Entra a far parte della nostra famiglia attraverso la tessera 
annuale di socio Pro Loco, potrai dare il tuo sostegno alle 

numerose attività che organizziamo al solo fine di promuovere la 
nostra comunità e le nostre tradizioni”. Ha preso il via in questo 
mese di marzo l’operazione tesseramento alla Pro Loco di Rivol-
ta d’Adda per l’anno 2018. Il presidente Giuseppe Strepparola 
spiega che “possono essere soci ordinari tutti coloro che sono in-
teressati alle attività della Pro Loco stessa”, quindi tutti.

Perché un cittadino rivoltano dovrebbe diventare socio della vostra 
associazione? “Perchè  potrà offrire il proprio appoggio alle tante 
iniziative che organizziamo e partecipare alle nostre assemblee ed 
essere informato su tutta la nostra attività”. Strepparola aggiunge 
che per richiedere l’adesione “basta recarsi presso la nostra sede 
in Via Mario Cereda, 27 in mattinata di qualsiasi giorno, escluso 
i festivi. Il contributo richiesto è di 10 euro”. 

Lunedì 12 marzo la Pro Loco rivoltana, che in settimana ha 
organizzato la ‘Festa della donna’, ha in calendario la conferenza 
pubblica che registrerà l’intervento dello storico trevigliese Luigi 
Minuti. Si parlerà del Fiume Adda nella storia pluriennale. La sera-
ta si svilupperà presso la sala ‘Papa Giovanni XXIII’ del Centro 
sociale di via Stefano Renzi. L’invito a intervenire è esteso a tutti.  

Il castello Visconteo sede del Comune di Pandino

IL CONSIGLIERE 
ERA RIMASTO 

CHIUSO 
IN MUNICIPIO 
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di ANGELO LORENZETTI

Teatro San Domenico di Crema gremito 
di sergnanesi anzitutto, sabato scorso 

per le Note danzanti, spettacolo magnifica-
mente  interpretato dalla banda San Mar-
tino Vescovo e dal Mosaico Dance & Arts 
School, due gran belle realtà di Sergnano. 
La rappresentazione in due atti ha infiam-
mato il folto pubblico, entusiasta, che ha 
calorosamente applaudito a più riprese 
musicisti e ballerini.

Nel primo atto è andato in scena il Car-
nevale degli animali (Le Carnaval des Ani-
maux) una delle più famose opere del com-
positore francese Camille Saint-Saëns, per 
l’occasione trascritta da Angelo Bolciaghi 
e diretta da Roberto Miele (primo corno 
presso la scala di Milano) con la voce nar-
rante fuori scena di Luca Micheletti. “I 
14 brani, tutti molto brevi, si riferiscono 
ciascuno a un animale e il corpo di ballo 
ha così animato leoni, tartarughe, emioni, 
galli, eccetera”.

Nel secondo atto invece s’è spaziato tra 
generi musicali molto diversi, passando 
dalla classica al folk per concludere con un 

tango travolgente. Grazie alle coreografie 
di Silvia Illari, Micaela Giroletti, Valeria 
Pala, Gloria Ferrari, Sonia Galli e Larry 
Daccò, ballerini e musicisti hanno fatto 
vivere momenti emozionanti al pubblico, 
pienamente coinvolto.

Ancora una volta la banda San Marti-
no Vescovo e il ‘Mosaico’ hanno offerto 
uno spettacolo all’altezza della loro fama, 
convincendo tutti. “Un doveroso ringra-
ziamento va all’amministrazione comu-
nale di Sergnano, ai Consigli direttivi del 
Mosaico e della Banda, all’Istituto Com-
prensivo di Sergnano e a tutti i genitori 
coinvolti nel progetto per la preziosa col-
laborazione offerta”, osservano al termine 
gli organizzatori della serata, davvero mol-
to ben riuscita.

Il ‘Mosaico Dance & Arts School’, scuo-
la di danza di Sergnano, conosciuta e ap-
prezzata un po’ ovunque ormai, nasce con 
questo nominativo nel 2006, ma le vere 
origini della scuola e le capacità messe in 
campo dal direttore artistico, Silvia Illari, 
anche insegnante, coreografa e ballerina, 
risalgono al 1995, a oltre vent’anni fa. Pro-
pedeutica (in preparazione alla danza); 

classico accademico; modern-jazz; Hip 
Hop; breakdance; gag–hip hop, sono i cor-
si che propone  questa realtà in costante 
crescita. “L’insegnamento tende alla con-
tinua ricerca di un trait d’union tra gli stili 
di danza. Lo scopo dei corsi (coinvolgono 
bambine e bambini dai 4 anni in su, ndr) 
che si tengono durante tutta la stagione 
accademica è quello di approfondire i ge-
neri e di mettere al centro l’allievo – spiega 
la Illari –: di considerarlo speciale, di in-
segnargli le tecniche. Fini certamente im-
portanti ove la preparazione fisico-atletica 
rigorosa è fondamentale e va sempre abbi-
nata a una crescita culturale e intellettiva 
dei ragazzi”.

Il corpo bandistico ‘San Martino Ve-
scovo’, ora diretto dal giovane Emanuele 
Cristiani, ha incominciato a muovere i 
primi passi nella primavera del 1920 per 
volontà del professor Giovanni Piacentini, 
sergnanese, diplomato in organo presso il 
Conservatorio di Parma. È quindi vicina 
al secolo di vita e ha una grande voglia di 
scrivere tante altre pagine importanti di 
una gran bella storia.

Avanti così!

BENE MOSAICO E BANDA S. MARTINO
AL SAN DOMENICO DI CREMA

Danza e note,
che serata!

SERGNANO

‘Dipingere per le donne’ è 
il tema della nuova ras-

segna d’arte contemporanea 
casalettese. In mostra opere 
di Marina Cerudi, Patrizia 
Monzio Compagnoni, Terry 
Mangiatordi, Raxhi Xhaferri. 
Comune e Biblioteca l’hanno 
organizzata per la ricorrenza 
della Festa delle donne: la mo-
stra è stata inaugurata l’8 mar-
zo e sarà visitabile ancora oggi 
e domani (orari 10-12 e 17-19). 
Il finissage alla presenza delle 
artiste è in calendario per oggi 
sabato 10 marzo alle ore 17 
con presentazione critica del 
dott. Simone Fappanni. Segui-
rà un cocktail.

“L’iniziativa – spiega l’asses-

sore Ilaria Panariello – è pro-
mossa dal Gruppo Biblioteca 
col patrocinio dell’amministra-
zione e rientra nel programma 
delle iniziative culturali aperte 
a tutti, che ormai da diverso 
tempo caratterizza questo spa-

zio espositivo”. 
Il critico d’arte Fappanni, cu-

ratore della mostra, sottolinea 
come “lo spirito estremamente 
creativo delle protagoniste di 
questa vetrina risponde al me-
glio allo spirito della mostra; 
quel ‘Dipingere per le donne’, 

infatti, fa riferimento al fatto 
che l’8 marzo, lungi dall’essere 
solo la festa delle donne, deve 
essere invece un momento di 
seria riflessione in merito alle 
vittime di violenze e abusi che 
colpiscono l’universo femmini-
le, di cui le cronache riportano 
spesso notizie. L’arte in tal sen-
so assolve a quel compito so-
ciale che una certa branca del-
la filosofia suggerisce, ovvero 
quella di stimolare l’opinione 
pubblica in merito a tematiche 
di grande attualità. La bellez-
za dell’arte si oppone dunque 
alla violenza e lo fa con un 
respiro alto e profondo, senza 
confini”. 

Lo si nota scorrendo i lavori 
esposti: si è subito conquistati 
dallo spirito libero, profonda-
mente creativo di Mangiatordi, 
ideatrice della collettiva. Colpi-
scono anche gli incantevoli pa-
stelli della Monzio Compagno-
ni, caratterizzati da un tocco 
morbido e suadente. Incisivo, 
denso e materico il colore di 
Xhaferri, che conduce l’osser-
vatore direttamente verso emo-
zioni pure e le articolazioni 
pigmentali di Cerudi, anch’ella 
pittrice molto sensibile.

LG

L’ingresso della sala ‘Chiesa 
Vecchia’, che ospita la nuova 
mostra del Gruppo Biblioteca

MOSTRA
DI PITTURA

PROTAGONISTE
CERUDI, XHAFERRI,

MANGIATORDI
E COMPAGNONI

CASALETTO VAPRIO

‘Dipingere per le donne’
Ecco la collettiva

CASALETTO VAPRIO: in crociera sul Brenta

TRESCORE CR.SCO: ancora lavori in piazza

PALAZZO PIGNANO: Tari in calo

VAILATE: Festa della donna con screening

Tra le proposte del Gruppo Biblioteca per i residenti in paese 
è stata lanciata la mini crociera sul Brenta tra le ville venete 

palladiane a bordo del Burchiello, la storica imbarcazione vene-
ziana che nel ’700 serviva per il trasporto passeggeri per raggiun-
gere Venezia. La data scelta è quella del 6 maggio. Il programma 
prevede la partenza dalla piazzetta del cimitero alle ore 6 con 
ritorno alle ore 20 circa. La quota d’iscrizione è pari a 60 euro, 
con la visita che si effettuerà al raggiungimento di almeno 50 
persone. Le iscrizioni si chiudono al 31 marzo. La quota com-
prende andata e ritorno in pullman, mini crociera e ingresso a 
Villa Pisani e Villa Widmann.

Per informazioni e iscrizioni i numeri sono 335.5324581, 
347.1608458, 328.9475991 e 347.7726357.

“Con cadenza quasi annuale, purtroppo, si deve intervenire 
nuovamente in piazza Della Chiesa per ripararne le nu-

merose piastrelle rotte: scelte sbagliate effettuate in passato ob-
bligano, infatti, a frequenti interventi, ogni volta con spese di 
alcune migliaia di euro a carico della collettività”: ciò si legge sul 
nuovo sito web comunale.

A partire dallo scorso 5 marzo, comunica dunque chi è al go-
verno “la rotondina che 
regola la circolazione 
in piazza di fronte alla 
Chiesa sarà quindi prov-
visoriamente rimossa per 
consentire all’impresa 
di intervenire, per essere 
riposizionata al termine 
dei lavori”. L’ammini-
strazione leghista anche 
quando sedeva sui banchi 
della minoranza consi-
gliare ha sempre espresso 
dubbi sull’intervento e lo ribadisce oggi dando questo avviso ai 
cittadini.

Nel frattempo sono stati diffusi anche gli orari dell’ufficio per 
i servizi sociali, che riceve lunedì 13.30-17.30 su appuntamen-
to, martedì 9-13 su appuntamento, mercoledì 14.30-17 (primo 
accesso dei cittadini per informazioni rispetto ai servizi e pre-
stazioni sociali e per le richieste di pratiche Rei, bonus famiglia 
e Rsa), giovedì 9-14 su appuntamento, venerdì 8.30-14.30 su ap-
puntamento, sabato 9-12. Per concordare un incontro si prega di 
chiamare il n. 0373 272236.

LG

I nuovi calcoli sono partiti dal primo marzo, e l’amministrazio-
ne comunale Bertoni ha già annunciato uno sconto del 20% 

per i residenti, diminuzione della tariffa Tari che dovrebbe con-
tinuare anche nel 2019 con un ulteriore ribasso del 2-3%. Il Bi-
lancio 2018-2020 parla chiaro. Le previsioni dovrebbero essere 
confermate quasi certamente nel corso dell’anno. Le scadenze 
per il pagamento della tassa saranno il 16 di aprile e il 16 di 
ottobre. Il 20% è una stima media, passibile di modifiche in più 
o in meno in base alla situazione dei contribuenti. In ogni caso, 
qui come altrove, il Comune ha concordato con Linea Gestioni 
il contenimento della tassa, per la soddisfazione di tutti.

In occasione della Festa della donna l’Ospedale Caimi Onlus 
di Vailate rinnova anche per quest’anno il suo impegno per il 

mondo femminile. E lo fa con la formula collaudata negli anni: 
offrendo sotto forma di dono uno dei servizi normalmente atti-
vati presso la struttura. 

Nella giornata di giovedì 8 le donne residenti a Vailate hanno, 
infatti, avuto la possibilità di sottoporsi gratuitamente all’esame 
del Pap Test. Ma non finisce qui: le donne residenti in Vailate e 
le dipendenti della Fondazione nate tra il 1° gennaio 1968 e il 31 
dicembre 1988 potranno sottoporsi nella mattinata di oggi, saba-
to 10 marzo, e di domani domenica 11 marzo a una ecografia di 
prevenzione al seno. 

Le prenotazioni sono arrivate come sempre numerose nei 
giorni scorsi, segno dell’apprezzamento da parte delle cittadine 
del dono appositamente pensato per loro dalla Fondazione. 

Il Caimi offre nuovamente e con convinzione questi esami alle 
donne, per festeggiarle e sostenere fortemente l’importanza della 
prevenzione, chiave fondamentale per il sorgere di malattie dan-
nose all’organismo.

Ram

Un momento dello spettacolo al San Domenico

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

SUV. 
COMPATTO. 
UNICO.

 Fari LED
 Cerchi in lega da 17"
 Apple CarPlay™ e Android Auto™ 
 Hill Start Assist

Oppure a:

Opel MOKKA X a

16.900 €
Per tutti.

TAN 3,99% TAEG 5,62%
3 anni F&I, garanzia e manutenzione

MOKKA X Advance 1.6 115 CV 16.900 €, IPT escl., anche senza usato da rottamare. In caso di finanziamento: anticipo 5.360 €; importo tot. del credito 13.080 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 240,46 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 8.444,40 €; 
interessi 1.291,89 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 14.529,35 € in 35 rate mensili da 169,37 € oltre a rata finale pari a 8.444,40 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,62%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Service. Si rimanda al documento 
informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Consumi Gamma MOKKA X ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

169 € al mese

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

PORTE APERTE
SABATO 10 E DOMENICA 11

MARZO
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 Apple CarPlay™ e Android Auto™ 
 Hill Start Assist
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interessi 1.291,89 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 14.529,35 € in 35 rate mensili da 169,37 € oltre a rata finale pari a 8.444,40 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,62%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Service. Si rimanda al documento 
informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Consumi Gamma MOKKA X ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

169 € al mese
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di LUCA GUERINI

Maggioranza e minoranza votano com-
patte sul Bilancio 2018-2020 e prose-

guono nel loro ‘matrimonio’ politico, che 
ha annullato la divisione tra chi è al governo 
del paese e l’opposizione. Mercoledì della 
scorsa settimana il Consiglio 
comunale al completo ha ap-
provato all’unanimità il Previ-
sionale 2018.

Il sindaco Antonio Grassi 
ha ringraziato l’opposizio-
ne – Michele Boffelli, Fabio 
Donarini, Ivan Merlo – per 
il voto favorevole e ha ribadito il notevo-
le contributo che la stessa ha fornito nella 
costruzione del Bilancio con la proposta di 
alcuni interventi. “Quindi una minoranza 
costruttiva e collaborante che con il proprio 
apporto ha permesso di migliorare il lavoro 
dell’amministrazione comunale”, ha detto il 
primo cittadino.

Il capogruppo di minoranza Michelle 
Boffelli, da parte sua, ha confermato le pa-
role del sindaco, apprezzandone l’impegno 
profuso per coinvolgere la minoranza stessa. 

S’è detto soddisfatto per l’accoglimento del-
le richieste che la minoranza aveva avanzato 
a dimostrazione che erano sensate e mirate 
a rispondere ad alcuni bisogni dei cittadini. 
“Mi preme sottolineare – ha riferito Boffelli 
– il ruolo costruttivo del mio gruppo, atteg-
giamento che è stato recepito dalla maggio-

ranza permettendo di instau-
rare un dialogo che con il 
passare del tempo si è fatto 
sempre più stretto”. Tra gli 
interventi proposti dall’op-
posizione e che saranno por-
tati a termine ricordiamo, ad 
esempio, la posa di dossi per 

rallentare le auto in centro paese.
Grassi ha informato il Consiglio comuna-

le di avere chiesto alla minoranza di parte-
cipare alle riunioni che periodicamente la 
maggioranza tiene e di avere ricevuto una 
risposta positiva. Il ‘matrimonio’, dunque, 
va sempre meglio.

Durante la seduta il ‘primo cittadino gior-
nalista’ ha ringraziato l’assessore al Bilancio 
Massimiliano Riboni e la ragioniera Assun-
ta Taglietti per il lavoro svolto nella stesura 
del documento contabile approvato all’u-

nanimità. Un grazie particolare lo ha riser-
vato al segretario Massimiliano Alesio, per 
le puntuali risposte ai quesiti giuridici che 
l’amministrazione comunale gli ha posto e 
per la collaborazione sempre appassionata 
con chi è al governo. I Comuni, come noto, 
sono alle prese con continue evoluzioni della 
legge e modifiche di documenti e strumenti 
contabili.

Il sindaco ha infine annunciato la convo-
cazione di un’assemblea pubblica nel corso 
della quale maggioranza e minoranza pre-
senteranno un elenco di interventi da rea-
lizzare nell’immediato futuro, chiedendo ai 
cittadini di fissarne le priorità. Oltre alla mi-
noranza, quindi, l’amministrazione punta 
anche al coinvolgimento della popolazione. 
Lo ha fatto sin dai primi mesi dell’insedia-
mento.

“È la traduzione  pratica – ha sottolineato 
Grassi – del principio della partecipazione 
della gente nella gestione del Comune, uno 
dei principi da sempre sostenuto da questa 
amministrazione”. Tra le opere pubbliche 
previste, oltre ai dossi, anche il rifacimento 
dei tetti del palazzo comunale e del circolo 
Mcl della frazione Vidolasco.

UNANIME
APPROVAZIONE
DEL BILANCIO

MAGGIORANZA E MINORANZA
DIALOGANO E TUTTO VA BENE

Governo
di larghe intese

CASALE CREMASCO

Facendo tesoro dei risultati 
conseguiti gli scorsi anni, 

l’USD (Unione Sportiva Dilet-
tantistica) Pianenghese  è già 
impegnata nuovamente nella 
programmazione dei ‘Camp po-
lisportivi’, riservati alla fascia di 
età, ragazze e ragazzi, compresa 
tra il 2002-13. Il progetto, che 
molti già ben conoscono, ver-
rà presentato lunedì 26 marzo 
alle 21 presso il centro diurno, 
quando saranno aperte anche le 
iscrizioni e ci sarà la prova del 
vestiario.

Come ha avuto modo di ri-
marcare in diverse circostanze 
il ‘regista’ di questa iniziativa, 
il professor Riccardo Cantoni, il 
Camp “è un modo di trascorrere 

le vacanze estive giocando e pra-
ticando diversi sport. Gli allievi 
e le allieve saranno seguiti da 
istruttori qualificati, laureati in 
scienze motorie, istruttori fede-
rali ed educatori, supportati da 
assistenti che li guideranno nella 

conoscenza e nella pratica delle 
diverse discipline. Che sono dav-
vero tante: calcio, volley, basket, 
badminton, ultimate, rugby, ba-
seball, scherma, atletica, karate, 
ginnastica artistica, hockey, ki-
tesurf, tiro con l’arco, “e magari 
qualcun’altra”.

I dirigenti della Pianenghese 
spiegano che l’attività si svol-
gerà in due fasi, prima in paese 
quindi  per le annate dal 2004 
al 2014; a  Tonezza del Cimone 
(2002-2010), località turistica 
della provincia di Vicenza. Due i 
turni organizzati a Pianengo, da 
lunedì 11 a venerdì 15 giugno e 

da lunedì 18 a venerdì 22 giugno, 
quando calerà il sipario con la 
festa conclusiva, presenti anche i 
genitori. È possibile anche con-
siderare il pre e post/camp, gra-
tuiti. La giornata tipo prevede il 
ritrovo alle 8,30 e l’inizio attività 
alle 9. Alle 12.30 pausa per pran-
zo e relax sino alle 14.30 quando 
si ritornerà a fare sul serio sino 
alle 18 momento in cui è previsto 
il rompete le righe.

In suolo veneto l’attività pro-
mossa dalla Pianenghese, impe-
gnata anche in questa stagione 
su diversi fronti con nidiate di 
calcio e pallavolo, oltre che col 
nutrito gruppo di podisti, si svi-
lupperà dal 29 luglio al 4 agosto. 
L’iscrizione (la quota settima-
nale è di 125 euro per l’attività 
svolta a Pianengo; 370 euro per 
il ‘full camp’ a Tonezza del Ci-
mone) va completata entro il 21 
maggio prossimo previo contatto 
telefonico oppure presso la pale-
stra comunale di Pianengo tutti i 
lunedì dalle 21 alle 22. Per con-
tatti è possibile fare riferimento 
a: pianenghesecamp@outlook.
it; USD Pianenghese tel/fax 
0373.750022; Riccardo Cantoni 
(3405738323), Fabio Barbaglio 
(3404683095). 

AL

LA PIANENGHESE
APRE LE ADESIONI
ALLE TRADIZIONALI
FULL IMMERSION
POLISPORTIVE DI 

GIUGNO E LUGLIO

PIANENGO

Voglia d’estate, 
voglia di orange camp

CASALE CR.SCO: la festa in rosa si fa in due

PIANENGO: i segreti del tortello

ALTO CREMASCO: l’acqua è potabile

In occasione della Festa della donna, il Comune ha organizzato 
due iniziative. La prima è andata in scena, la seconda è stata 

rinviata al 17 marzo per maltempo.
Per il ‘Weekend in rosa’ domenica scorsa 4 marzo alle ore 17 il 

teatro dell’oratorio, gentilmente concesso dal parroco don Piero 
Lunghi, ha ospitato Donne di frontiera, momento di musica e parole 
sulle lotte e avanguardie femminili. Buono il pubblico presente in 
sala (nella foto), che ha apprezzato l’iniziativa. La voce recitante 
era quella di Fausto Lazzari, le musiche originali di Fabio Co-
lombo. 

L’amministrazione comunale e il Parco del Serio, invece, a 
causa della neve, hanno spostato a sabato 17 marzo (con ritrovo 
alle ore 13.45 a Vidolasco, su piazzale della chiesa parrocchiale) 
la camminata non agonistica nel percorso degli antichi castelli 
immersi nel Parco del Serio. Alle ore 16 la sosta nel bosco, alle 
ore 17 il ritorno a Vidolasco nello stesso luogo della partenza. La 
partecipazione è libera e gratuita e l’auspicio è che il bel tempo ac-
compagni la proposta dedicata alle donne, a cui tutti sono invitati.

LG

Grazie all’intesa tra l’amministrazione comunale, l’associazio-
ne di volontariato ‘Auser-Arcobaleno’ e l’Istituto Compren-

sivo di Sergnano, il ‘Laboratorio tortelli’ è sempre di attualità. 
Protagonisti principali gli scolari della classe quinta della Primaria 
di Pianengo, che nella prima lezione, svoltasi in settimana, hanno 
realizzato i tortelli avvalendosi dell’esperienza, disponibilità e pro-
fessionalità delle volontarie del Centro Diurno e di alcune signore 
del paese che da anni rendono possibile questo progetto mettendo 
a disposizione il loro sapere. Nella seconda giornata, in program-
ma giovedì prossimo 15 marzo, “i bambini  degusteranno quanto 
confezionato con entusiasmo e passione. Questo laboratorio vuo-
le essere un bel momento di scambio di saperi e tradizioni, che 
speriamo possa durare ancora a lungo” commentano i promotori. 

La società Padania Acque, a firma dell’amministratore delegato 
Alessandro Lanfranchi, nei giorni scorsi ha rassicurato la po-

polazione dopo che sono apparse sulla stampa notizie in merito 
a possibili rischi di inquinamento, con particolare riferimento ai 
Comuni dell’Alto Cremasco. Gli enti locali han fatto da cassa di 
risonanza dello scritto per diffondere le notizie ai cittadini residen-
ti, preoccupati per la vicenda. Il comunicato riguarda la recente 
attività di controllo dei siti contaminati in Comune di Isso con 
eventuali ricadute nel nostro territorio confinante. 

“... con riferimento alle notizie di stampa in merito a possibili 
rischi di inquinamento dei pozzi e delle falde acquifere presenti 
nei vostri Comuni, diamo formale comunicazione che, dalle ana-
lisi dei pozzi e dalle frequenti e costanti analisi effettuate sui punti 
prelievo degli acquedotti (quindi in fase di consegna agli utenti), 
l’acqua di rete distribuita è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 
31-2001, quindi è potabile e idonea per il consumo umano... Ab-
biamo (comunque) predisposto una intensificazione delle analisi, 
con particolare attenzione alle sostanze inquinanti evidenziate nei 
rapporti dell’Arpa e un programma di monitoraggio delle acque”.

Il sindaco Grassi al centro
insieme a esponenti di maggioranza e minoranza

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCLEROSI MULTIPLA

Contattare il n. 337.1591866 (dopo le ore 17)

CERCA persone disponibili
per effettuare

per le persone malate

SERVIZIO DI TRASPORTO

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA LIBRI, DISCHI,

CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO MOBILE BA-
GNO con lavabo a € 250; PE-
DANA PER DISABILI per 
scala a € 500. ☎ 333 3344407

 VENDO 2 TELEVISORI 
TV led 26’’ (Sharp) a € 100; 
TV led 22’’ (Philips) a € 70. 
☎ 333 5916478

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o per uso scriva-
nia noce biondo, manifattura 
italiana, design primi ’900 so-
stegni a ponte, lunghezza cm 
170, larghezza cm 77 a € 150. 
☎ 035 878400

 VENDO a € 40 SCRIVA-

NIA bicolore 160x80 da vede-
re. ☎ 328 2573031

 VENDO SEDIA SAVO-
NAROLA ottimo stato e TA-
VOLO cucina, allungabile 6 
posti a € 110, anche separata-
mente. ☎ 0373 259599

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO VECCHIE 

BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. Sono un appassionato di 
ciclismo. ☎ 338 4284285

 VENDO SEGGIOLI-
NO PER BICICLETTA por-
ta bambino/a a € 10. ☎ 347 
1051866

 VENDO BICICLETTA 
DA DONNA a € 30; BICI-
CLETTA DA UOMO a € 30 
in buono stato. ☎ 0373 667359 
(ore serali)

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA di 

visone maschio molto ampia a 
€ 700. ☎ 333 4759205

 Causa numero errato, 
VENDO PANTOFOLE/
SCARPA EMANUELA n. 
40 da uomo colore grigio, con 
strappo, mai indossate vendo a 
€ 10. ☎ 349 6123050

Varie
 VENDO PASTAMATIC, 

seminuova con diversi stampi 
per le diverse forme di pasta 
con libro di spiegazioni più 
ricettario a € 150; PENTO-
LONE IN RAME, capacità 50 

litri in buonissime condizioni a 
€ 90. ☎ 340 7023568

 VENDO PANCA PER 
ADDOMINALI a € 50. ☎ 377 
1472627

 VENDO TRITACARNE 
elettrico per uso familiare, 
marca Quick in acciaio, mai 
usato, pagato € 200 vendo a 
€ 90. ☎ 340 4983864

 VENDO TAPIRULAN 
nuovo professionale a 300. 
☎ 333 4759205

Oggetti smarriti/ritrovati
 RINGRAZIO la gentilis-

sima persona di Salvirola che 
lunedì 5 marzo, trovando il 
mio cellulare a terra lo ha con-
segnato ai carabinieri presenti 
a scuola.

 TROVATE DUE MEDA-
GLIETTE in piazza Garibal-
di raffiguranti una Padre Pio 
e l’altra la Madonna con una 
scritta “Carlo” ☎ 389 1727027



AUTISTA, italiano
PATENTE CQC e SCHEDA

TACHIGRAFICA,
con esperienza OFFRESI

☎ 347 5064731
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Importante azienda nella produzione
di imballaggi industriali, a soli 5 km da Crema

CERCA 
CARRELLISTA

preferibilmente con esperienza
Il candidato si occuperà della gestione del magazzino,

delle operazioni di carico e scarico
e del rifornimento del reparto produttivo.
Data l’importanza del ruolo si richiedono

forte motivazione e a�  dabilità.
L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati 

all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità.
Astenersi perditempo.

Inviare il proprio curriculum all’indirizzo E-Mail:
MGM_1977@libero.it

CERCASI
LAUREATA/O

IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
con indirizzo Primaria

Inviare il curriculum (no raccomandata) a:
Ricerca rif. «S» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Studio commercialisti
cerca

RAGIONIERA/E 
NEODIPLOMATA/O

per valutazione inserimento in organico.
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «BC»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Domande & Off erte

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

CAMISANO

RICERCA
GIOVANI - CASALINGHE - PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA.
☎ 0373 256350 (MATTINO)

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

O�  cina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

• n. 1 posto per impiegata/ o 
amministrativa/o per azienda di 
produzione impianti a pochi km da Cre-
ma
• n. 1 posto per ingegnere chimi-
co o meccanico per azienda metallur-
gica vicinanze Crema
• n. 1 posto per operatore di im-
pianto chimico per azienda chimica 
a pochi km da Crema
• n. 4 posti per operai/e settore 
cosmetico per società cooperativa a 
circa 10 km a nord di Crema
• n. 2 posti per saldatori per azien-
da di costruzioni edili per cantiere in 
provincia di Brescia
• n. 1 posto per tecnico informa-
tico per società di servizi informatici di 
Crema
• n. 1 posto per saldatore a fi lo 
per carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio - attrez-
zista cnc per azienda di produzione a 
pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per apprendista sal-
datore per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate
• n. 1 posto per impiegato tecni-
co e di produzione per importante 
azienda del settore metalmeccanico di 
Orzinuovi
• n. 1 posto per apprendista car-
rozziere per carrozzeria a pochi chilo-
metri da Crema
• n. 1 posto per operaio appren-
dista per azienda metalmeccanica vici-
nanze Crema direzione Soresina

• n. 1 posto per operaio fresato-
re CNC per azienda metalmeccanica 
di Crema
• n. 1 posto per operaio tornito-
re con esperienza CNC per azienda 
metalmeccanica di Crema
• n. 1 posto per cuoco con espe-
rienza per ristorante di pesce in Crema
• n. 1 posto per cucitrice con 
esperienza per azienda di produzio-
ne abbigliamento vicinanze di Crema
• n. 1 posto per autista patente 
C - CQC per azienda di manutenzione 
del verde di Crespiatica (Lo)
• n. 1 posto per impiegata front 
offi ce e sales marketing per studio 
polispecialistico di Crema
• n. 1 posto per apprendista ope-
raio per azienda di impianti di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto lavorazioni 
lamiera e verniciatura per azienda 
metalmeccanica a Dovera
• n. 1 posto impiegata addetta 
risorse umane per agenzia di lavoro 
temporaneo
• n. 1 posto impiegata inserimen-
to dati contabili per studio consulen-
za aziendale a Crema
• n. 1 posto addetto assemblag-
gi parti meccaniche per azienda di 
stampa e serigrafi a
• n. 1 posto addetta a mansioni 
di segreteria per poliambulatorio me-
dico a Crema
• n. 1 posto addetto/a risorse 
umane per azienda vicinanze Crema

Chiamata
sui presenti

(art. 16 L. 56/1987)
Azienda Ospedaliera “Ospedale Mag-
giore” di Crema - Luogo di lavoro Largo 
Ugo Dossena, 2 Crema

4 OPERATORI SOCIO
SANITARI - O.S.S.

Tempo determinato 3 mesi,
Cat. B/S - CCNL 07/04/1999

Gli interessati potranno candidarsi alla 
sopra citata offerta di lavoro dalle ore 
9 alle 12 del giorno 13 marzo 
2018 presso il Centro per l’Impiego di 
Crema, via A. De Gasperi, 60 Crema. 
Per consultare l’offerta: www.provincia.
cremona.it/cpi/pubblico

Chiamata
sui presenti

(art. 16 L. 56/1987)
Comune di Soresina piazza Marconi 7 
Soresina

1 ESECUTORE
TECNICO - OPERAIO

Contratto a tempo indeterminato pieno
(36 ore settimanali) - Cat. B/1

C.C.N.L. 31.03.1999
Gli interessati potranno candidarsi alla 
sopra citata offerta di lavoro dalle ore 
9 alle 12 del giorno 13 marzo 
2018 presso il Centro per l’Impiego di 
Soresina, via IV Novembre, 12 Soresi-
na. Per consultare l’offerta: www.provin-
cia.cremona.it/cpi/pubblico

CENTRO CENTRO perper IMPIEGO  IMPIEGO per IMPIEGO perper IMPIEGO per IMPIEGO didi CREMACREMA

Tel. 0373 201632-202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


Proposte di Lavoro

Azienda del Cremasco  CERCA DIPENDENTE
ESPERTO IN STALLA E SUI MEZZI AGRICOLI

Scrivere a (no raccomandata): Azienda rif. «N» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A 26013 Crema (Cr)

Studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

A DOMICILIO A MODICO PREZZO
☎ 339 4952475

Signora italiana CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA

ANZIANI (ANCHE NOTTI)
O PULIZIE O STIRO in Crema

☎ 338 5845235

O�  cina meccanica in O� anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

Azienda leader nel settore traslochi e logistica - distribuzioni 
mobili -  in continua espansione che o� re servizi per Aziende 
e Privati, per il potenziamento della propria struttura cerca

PERSONALE DA INSERIRE 
NEL SETTORE TRASLOCHI

Il candidato si dovrà occupare dello smontaggio e successivo ri-montag-
gio di arredi oltre al loro imballaggio.
Si richiede esperienza nel settore, disponibilità a trasferte, capacità a rela-
zionarsi con il proprio responsabile, automunito, � essibilità oraria.

Inviare curriculum con foto tessera a info@grupposcada.it
o consegnarlo presso la sede di

via delle Macchinette, 29/31 26013 Crema Tel. 0373-80714

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

CERCA N. 1 ADDETTO
PROGRAMMATORE LASER

Si richiedono: conoscenze disegno tecnico,
conoscenza strumenti di misura quali calibri,

micrometri, etc. - Lavoro in autonomia
Inviare C.V. all’indirizzo E-Mail: u�  cio.personale@iltom.it

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

CERCA N. 1 ADDETTO
CONTROLLO QUALITÀ

Si richiedono: conoscenza disegno tecnico,
conoscenza strumenti di misura. Gestione trattamento 

delle non conformità sia interne che dei clienti
Inviare C.V. all’indirizzo E-Mail: u�  cio.personale@iltom.it

O�  cina metalmeccanica assume
OPERATORE PROGRAMMATORE 

CENTRO DI LAVORO
Richiesta conoscenza/esperienza programmazione cnc,

per impiego come programmatore
e operatore su centro di lavoro.

Sede di lavoro: CASTELLEONE (CR)
Tel. ore u�  cio 0374 56143    E-mail: info@olabsrl.com

Azienda metalmeccanica - zona Crema

per assunzione immediata RICERCA
AUTISTA con patente C-E

con abilitazione professionale preferibilmente
abilitato all’utilizzo di gru e mezzi di sollevamento.

Trasporti conto-proprio
Inviare curriculum a: info@farck.com

COMUNE DI FIESCO Provincia di Cremona
Avviso dell’adozione e deposito della variante generale al Piano 

di Governo del Territorio vigente - L.R. n. 12 del 12.03.2005
Il Responsabile del Settore Urbanistica 

Vista la delibera G.C. N° 15/2016, con la quale è stato avviato il procedimento � -
nalizzato all’adozione degli atti costituenti la variante generale al PGT vigente; 
ai sensi e per gli e� etti dell’art. 13, della Legge Regionale n° 12 del 11.03.2005,

AVVISA 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28.02.2018, esecutiva ai  
sensi di legge, sono stati adottati gli atti costituenti la variante generale al Piano 
di Governo del Territorio vigente del Comune di Fiesco come meglio individuati 
negli elaborati gra� ci allegati alla delibera stessa.  La deliberazione del Consi-
glio Comunale di adozione, esecutiva nelle forme di legge, è depositata per 
trenta giorni consecutivi a decorrere dal 8 marzo 2018 e sino al 7 aprile 2018 
nella Segreteria Comunale unitamente a tutti gli elaborati.  Durante il periodo 
di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e 
nei successivi 30 giorni, vale a dire dall’8 aprile 2018 all’ 8 maggio 2018 può 
presentare osservazioni ai sensi del 4° comma dell’articolo 13 della L.R. 12/2005. 
Dalla Residenza Municipale, 7 marzo 2018

Il Responsabile del Settore Dott. Arch. Fiorenzo Lodi

WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT

Seguici anche su



36 sabato 10 marzo 2018

di MARA ZANOTTI

Il Comitato di promozione dei principi della Costituzione italiana 
e il Comune di Crema hanno promosso, ieri mattina, venerdì 9 

marzo, un incontro dedicato alla Giornata del Ricordo 2018, che 
ricorre il 10 febbraio ed è dedicata alla memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei 
fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la Seconda 
Guerra Mondiale.

Presso l’aula magna dell’Università degli Studi di Milano, sede di 
Crema, circa 250 ragazzi dell’Istituto Stanga di Pandino, IIS Sraffa-
Marazzi,  Fondazione Manziana, Liceo Artistico B. Munari hanno 
seguito l’intervento di Fabio Todero, dottore di ricerca in Italianisti-
ca, insegnante e ricercatore dell’Istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia; si occupa da 
anni della Grande Guerra e della sua memoria, su cui ha pubblicato 
numerosi saggi e volumi, i più recenti tra i quali sono Morire per la Pa-
tria. I volontari del Litorale Austriaco nella Grande Guerra (Udine 2005), 
e Orizzonti di guerra: Carso 1915-1917 (Trieste 2008). Si occupa inoltre, 
anche in chiave didattica, di confine orientale; ha scritto il saggio 
Foibe per la nuova edizione del volume di M. Isnenghi, I luoghi della 
memoria. Simboli e miti dell’Italia unita (Roma-Bari 2010).

Ha introdotto Ilde Bortoli di ‘Rete scuole superiori della provin-
cia di Cremona: essere cittadini europei, per una memoria europea 
attiva’. E proprio sul concetto di cittadinanza europea si è sofferma-
ta anche il sindaco Stefania Bonaldi nel saluto iniziale rivolto agli 
studenti, un concetto ripreso da Todaro che, dopo aver illustrato un 
breve filmato relativo al campo profughi di Padriciano, dove gli esuli 
dall’Istria e dalla Dalmazia furono ‘collocati’ – ‘accolti’ sarebbe un 
termine eccessivo – per diversi anni (il campo chiuse agli inizi degli 
anni Settanta), ha chiarito come per gli esuli il concetto di ‘cittadino 
d’Europa’ fu piuttosto difficile da raggiungere.

Lo studioso ha fatto una precisa disamina dei confini di questo 
tormentato territorio che, nel giro di una trentina d’anni, vide al-
ternarsi diverse forme autoritarie: il Nazionalismo, il Fascismo, il 
Nazismo fino ad approdare alla dittatura Comunista.

“Nel 1910 la popolazione italiana, slovena e croata presente, con 
una prevalenza degli italiani, era numericamente simile. Il grande 
errore commesso dal Fascismo – fra i tanti – fu quello di far coinci-
dere l’essere italiano con l’essere fascista. Molti furono gli atti com-
piuti dal regime Fascista a discapito delle minoranze: fra questi il 
cambiamento dei toponimi e dei nomi di famiglia, divieto dell’uso 
di lingue diverse dall’italiano  negli uffici pubblici e nei dibattimenti 
processuali, ‘snazionalizzazione delle minoranze allogene’ (riforma 
Gentile), proibizioni per stampa e libri, chiusura di scuole, associa-
zioni, giornali non italiani  e divieto di lingue diverse dall’italiano 
nella liturgia.

 Quando, dopo il 1943, la situazione mutò, la resistenza slove-
na, capitanata da Tito che aveva come modello il regime Sovietico, 
portò all’esodo degli italiani e alla loro persecuzione” ha chiarito 
Todaro. Tuttavia “identificare la tragedia delle foibe con un atto di 
vendetta è molto superficiale, in realtà si trattò di una dinamica sto-
rica piuttosto complessa, frutto di una precisa scelta politica”. Inol-
tre il ricercatore ha ben distinto tra Resistenza Italiana (pluralista e 
che comprendeva le diverse forze politiche che andarono a scrivere 
la Costituzione) e quella slovena, che si rifaceva alla Rivoluzione 
Sovietica e alla dittatura Comunista. Quindi Todaro si è soffermato 
sul tragico episodio degli infoibati: italiani, soprattutto ex fascisti e 
persone di rilievo (il farmacista, il segretario comunale...) che scom-
parirono e dei quali non si seppe più nulla.

Una riflessione precisa e ben condotta che ha catturato l’attenzio-
ne degli studenti. Un passaggio doveroso per la memoria storica di 
qui tragici eventi.

VENERDÌ 
MATTINA 
PRESSO
L’UNIVERSITÀ 
DI CREMA, IN VIA 
BRAMANTE
SI È SVOLTO 
L’INCONTRO 
DEDICATO ALLA 
“GIORNATA 
DEL RICORDO”

Ilde Bottoli a fianco di Fabio 
Todero, storico per la storia 
del Movimento di Liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia. 
Nel riquadro, una parte del 
pubblico presente all’incontro

In 250 per 
ricordare le foibe

GIORNATA DEL RICORDO

di MARA ZANOTTI

Una nuova iniziativa, mai proposta: oggi 
sabato 10 marzo dalle ore 15, in sala 

Anelli – Fondazione San Domenico – si terrà 
una lezione, aperta a tutti, per imparare il set 
up degli strumenti ad arco. 

Il Direttore Artistico dell’Istituto civico L. 
Folcioni, il presidente della Fondazione Giu-
seppe Strada, Roberto Villa del Laboratorio 
di Cultura di Cremona (ente accreditato dalla 
Regione che cura corsi di formazione con ri-
lascio di attestato regionale per la professio-
ne di liutai e archettai) e Stefano Conci presi-
dente dell’Accademia Cremonensis martedì 
mattina, in sala Bottesini, hanno illustrato la 
proposta. 

Si tratta di un’opportunità, gratuita e aper-
ta a tutti, con un’attenzione particolare, ma 
non esclusiva, per gli allievi degli strumenti 
ad arco (viola, violoncello, violino) per inter-
venire sul proprio strumento: accordatura, 
sostituzione delle corde, pulitura ma anche 
recupero dell’archetto e della sua armonizza-
zione con, per esempio, la cassa del violino…

“Esporremo, per l’occasione anche la viola 
e il violino di Rovescalli che abbiamo appe-
na fatto restaurare e ricordiamo che in sala 
Anelli ormai accogliamo anche i due piano-
forti della storica ditta cremonese Anelli; 
si tratta di una collaborazione tra la nostra 
Fondazione e gli enti cremonesi che sta por-
tando a ottime occasioni”. 

Ricordiamo che il seminario didattico di-
vulgativo sulla liuteria classica cremonese, 
metodo Sacconi con filettatura a cassa chiu-
sa, sull’incrinatura e manutenzione dell’arco 
e sul set-up e pulizia dello strumento ad arco 
è rivolto anche ai non musicisti.

Per seguire le lezioni non è necessaria nem-
meno l’iscrizione: sarà sufficiente presentarsi 
alle ore 15 in sala Anelli, sabato pomeriggio, 
portando, se si vuole, il proprio strumento ad 

arco. “Presso il Laboratorio Culturale alcuni 
nostri allievi stanno costruendo un loro per-
sonale strumento… 

Se la prima lezione trova riscontro e par-
tecipazione non è da escludere che in futuro 
si possano tenere nostri corsi anche qui alla 
Fondazione San Domenico” ha ribadito Vil-
la. Una possibilità, quella di oggi, che con-
ferma la ricchezza delle offerte formative 
dell’Istituto Folcioni. 

A tal proposito Lupo Pasini ha ricordato 
la collaborazione con sei scuole del territorio 
per il coinvolgimento in lezioni musicali ad 
hoc di 580 alunni e l’incremento, per quanto 
concerne le iscrizioni, di 43 nuovi studenti. 
Un trend in crescita che soddisfa la Fonda-
zione. 

Chicca finale l’annuncio che il 3 maggio 
interverrà un Quintetto d’archi di Madrid 
che coronerà, con un concerto di altissima 
qualità, l’attenzione a questa tipologia di 
strumenti musicali da parte della Fondazione 
San Domenico. 

Su questo evento non mancheremo di tor-
nare.

Istituto Folcioni; oggi lezioni “d’arco”

Da sinistra Alessandro Lupo Pasini, Giuseppe 
Strada, Stefano Conci e Roberto Villa

Fervono i preparativi per 
la XX edizione della Fe-

sta dell’albero che mercole-
dì 21 marzo, data da sempre 
scelta perché apre le porte 
alla primavera, in piazza 
Duomo a Crema, permet-
terà di visitare gli stand, 
le mostre e di ascoltare gli 
interventi dei protagonisti 
della Festa più ‘naturale’ 
della città. Quest’anno l’I-
stituto Agrario Stanga Cre-
ma, che da 20 anni ne è il 
curatore e l’organizzatore, 
propone il tema PiantiAmo 
Alberi! e ha invitato le scuo-
le al tradizionale concorso 
che prevede di scrivere un 
decalogo per la salvaguardia 
degli alberi e dell’ambiente. 
Come di consueto verranno 
esposti i lavori delle classi 
che hanno partecipato al 
concorso e, al termine della 
Festa, saranno proclamati i 
vincitori. L’attesa, per tutti 
i cremaschi, è davvero alta: 
la distribuzione gratuita 
delle piantine autoctone da 
mettere a dimora nei propri 
giardini è un atto generoso, 
bello e sempre graditissimo.

La Festa, organizzata in 
collaborazione con il Comu-
ne di Crema, sarà animata 
dalla presenza di molte real-
tà che operano sul territorio.

M. Zanotti

Festa
  dell’albero

Come noto, il MIUR prevede 
un percorso obbligatorio di 

Alternanza Scuola Lavoro finaliz-
zato all’acquisizione da parte degli 
studenti di competenze in ambito 
lavorativo attraverso percorsi con-
cordati con aziende, enti ed asso-
ciazioni del territorio. L’Istituto 
“G. Galilei” di Crema collabora 
produttivamente da anni con nu-
merose realtà del mondo del lavo-
ro, consapevole della importanza e 
significatività dell’esperienza.

Lo scorso anno, per la prima 
volta, l’Istituto ha proposto un 
progetto denominato “AMAda-
gascar”, dalla forte connotazione 
umanitaria, che è riuscito  a inte-
grare significativamente didattica, 
sviluppo di competenze, creazione 
di contatti e coinvolgimento so-
ciale. Il progetto didattico svolto 
nell’ambito dell’indirizzo chimico 
e biotecnologico dell’Istituto ha 
sensibilizzato gli alunni alla situa-
zione sanitaria della popolazione 
del Madagascar. 

I ragazzi coinvolti hanno ac-
quisito alcune competenze di 
tecnologia farmaceutica relative 
a preparazioni galeniche e sintesi 
di farmaci dal dott. Davide Vitali, 
Chimico della Farmacia Brutto-
messo, da anni impegnato nelle 

attività di volontariato in Mada-
gascar, dove nei dispensari dei 
villaggi prepara i medicinali per i 
colleghi medici che poi li sommi-
nistrano alla popolazione locale; 
con il dott. Stefano Rastelli dell’A-
CEF (Azienda Chimica e Farma-
ceutica di Fiorenzuola d’Arda) si 
è approfondito l’aspetto aziendale-
normativo; con la prof.ssa Sara 
Panseri, dell’Università Statale di 
Milano, è stata trattata la parte 

analitica. Da quest’anno inoltre 
con la dottoressa Simona Lando-
nio del reparto di Infettivologia 
dell’Ospedale Sacco, si tratterà 
anche della parte sanitaria, relati-
va alla profilassi epidemiologica 
sia per popolazioni provenienti 
dall’Africa, che per chi vi si reca.

Lo scorso luglio, alcuni docenti 
dell’IIS G. Galilei si sono recati 
in Madagascar per vedere in loco 
cosa viene fatto: in quell’occasio-
ne, si sono attivati i contatti con la 
realtà della prof.ssa Manina Con-
siglio, che da quasi vent’anni vive 
a Nosy Be e dal 2004 ha creato la 
Onlus “I bambini di Manina del 
Madagascar”, attiva in favore del-
la comunità locale, caratterizzata 
da un’estrema povertà le cui con-
seguenze ricadono maggiormente 
sui bambini.

È per questo motivo che la 
Onlus rivolge i propri sforzi sia 
nell’ambito scolastico, costruendo 
scuole e fornendo istruzione gra-
tuita, sia in quello sanitario, con la 
realizzazione di dispensari in cui si 
garantiscono cure e medicine gra-
tuite. Da qui è nata l’idea di istitui-
re una collaborazione tra l’Istituto 
e la Onlus “I bambini di Manina 
del Madagascar”, estendendo 
anche ad altri soggetti sia privati 
che istituzionali, la possibilità di 
contribuire a questo progetto di-
dattico/umanitario che crea un 
legame diretto tra l’ Istituto Galilei 
e l’Africa.

Oggi, sabato 10 marzo, alle ore 
18, presso l’auditorium Santa Ma-
ria di Porta Ripalta in via Matteot-
ti, a Crema, si terrà un incontro di 
presentazione del progetto; saran-
no presenti l’ospite Manina Consi-
glio, i docenti dell’Istituto Galilei e 
i medici rappresentanti delle varie 
realtà coinvolte. Tutti gli interessa-
ti sono invitati a intervenire.

Il ricavato delle donazioni sarà 
utilizzato per l’allestimento di 
ambulatori e strutture scolastiche 
nonché per la fornitura di mate-
riali, garantendo la più scrupolosa 
e dettagliata rendicontazione di 
quanto realizzato.

IIS. G. GALILEI

Alternanza “Scuola 
e Lavoro” e solidarietà

OGGI ALLE ORE 18
PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO 
“AMADAGASCAR”

SRAFFA-MARAZZI: Anima recisa

Anche alcuni istituti scolastici hanno riconosciuto la Festa della 
donna come momento importante per riflettere sulla condi-

zione femminile in un percorso di confronto e crescita. In parti-
colare le classi dell’IIS Sraffa-Marazzi, giovedì mattina dalle ore 
9.30, si sono ritrovate al teatro dell’oratorio di Crema Nuova per 
il convegno Anima recisa.  L’iniziativa, a cura della Rete Donne 
Fim Cisl Asse del Po, ha proposto – dopo il superamento di non 
poche difficoltà tecniche con l’impianto della sala teatrale – una 
sintesi del lavoro svolto dagli studenti concernente il rispetto, il 
superamento degli stereotipi di genere, fenomeni quali il bullismo, 
il cyber bullismo, la discriminazione e la violenza sulle donne.  
Interessante la considerazione che i ragazzi hanno dell’universo 
femminile: ‘sclerato’, ‘umorale’, ‘dedito alla cura dei figli e della 
casa’, ‘dolce’, ‘aggressivo’ ‘legato solo alle apparenze’; mentre per 
i maschi l’opinione è diversa: forti, responsabili della famiglia, ca-
paci di divertirsi, impauriti dall’aggresssività femminile. Il percor-
so, coordinato anche da una psicologa, ha in parte mutato queste 
convinzioni, ma la strada, in ogni contesto, appare ancora lunga.

M. Zanotti



Libera contro 
le mafie: 
spettacolo

Venerdì prossimo 16 marzo alle 
ore 21 presso il teatro San Do-

menico andrà in scena Mafie, Ma-
schere e Cornuti, spettacolo teatrale 
di e con Giulio Cavalli. Ripartendo 
dallo spettacolo Nomi, cognomi e in-
fami (che ha girato l’Italia per ben 
dieci anni con oltre cinquecento 
repliche complessive) Cavalli (nella 
foto) smonta l’onorabilità mafiosa 
delle nuove leve, raccontandone i 
vizi privati e smontandone l’ono-
re. Ci sono i mafiosi surgelati che 
ad Alcamo si incontrano nella 
cella frigorifera di un negozio di 
ortofrutta sperando di non essere 
ascoltati; i bambini di ’ndrangheta 
che scrivono lettere in cui sognano 
di “diventare boss come papà”; c’è 
il camorrista che si traveste da don-
na per coprire la propria latitanza; 
i fratelli Marchese (Cosa Nostra) 
che pensano di uccidere i genitori 
dell’amata di uno dei due per aggi-
rare la norma che impedisce a un 
uomo d’onore di sposare una don-
na con genitori separati (ma non 
orfana); c’è il patetico giuramento 
mafioso con cui si viene “combi-
nati” e molto altro. Una giullarata 
antimafiosa: perché ridere di mafia 
è antiracket culturale e le mafie, 
come tutte le cose terribilmente se-
rie, meritano di essere derise. Du-
rante la mattinata si terrà una rap-
presentazione riservata alle scuole 
cremasche. Ingresso: 10 euro. Bi-
glietti presto disponibili in preven-
dita in occasione degli eventi del 
Presidio Cremasco sul territorio, 
presso gli uffici della Pro Loco 
di Crema e presso appositi punti 
vendita allestiti dal Comitato Soci 
Coop di Crema. L’evento è a cura 
del Presidio di Libera cremasco in 
vista della Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie: 100 
passi verso il 21 marzo. 

Torna Nonsoloturisti: viaggio, 
come scelta di cultura

Inizia venerdì prossimo, 16 marzo, la assegna Nonsoloturisti – 
Racconti e immagini di scrittori viaggiatori giunta quest’anno alla 

XVIII edizione, l’unica iniziativa di letteratura dedicata al viaggio 
presente nella provincia di Cremona. Nonsoloturisti, appuntamen-
to al quale il pubblico cremasco, e non solo, si è ormai affezionato 
e che attende ogni anno, si caratterizza come un’iniziativa in cui 
il piacere di raccontare esperienze di viaggio attraverso le imma-
gini diventa occasione per privilegiare la dimensione culturale del 
viaggio stesso. Tale attività è vista come momento di scoperta, 
di confronto e di conoscenza che vuole stimolare il desiderio di 
viaggiare nel rispetto delle realtà sociali, culturali e ambientali di 
tutti i paesi. Le immagini sono sempre accompagnate dalla pre-
sentazione di libri, nell’intento di aiutare il viaggiatore a partire 
più informato. Si tratta di tre appuntamenti che si articoleranno 
dal mese di marzo al mese di maggio e che si svolgeranno tutti a 
Crema. 

L’apertura della nuova edizione di Nonsoloturisti si ufficializzerà 
venerdì 16 marzo alle ore 21 presso la Sala Cremonesi nel Centro 
Culturale Sant’Agostino di Crema (via Dante 46), quando sarà 
ospite Folco Terzani, figlio di Tiziano Terzani e Angela Staude, 
per un’intervista con il giornalista Lauro Sangaletti, che permet-
terà di scoprire l’unicità di Folco attraverso l’ascolto dei suoi rac-
conti e la scoperta del suo stile di vita, segnato dalla scelta di vive-
re in montagna, poiché, come spiega Terzani: “Ad un certo punto 
ognuno deve trovare la sua strada, io ho scelto quella di staccarmi 
dal mondo attuale per riscoprire me stesso”.

Durante la serata Folco Terzani presenterà il suo ultimo libro, Il 
cane, il lupo e Dio, edito da Longanesi nel 2017 e illustrato dall’ar-
tista Nicola Magrin. I protagonisti di questo racconto sono un 
Lupo misterioso e un Cane che, dopo essere stato abbandonato 
dal padrone, pensa di non riuscire a sopravvivere in solitudine. 

Il Lupo guiderà il Cane in un lungo pellegrinaggio verso nord, 
un cammino che lo condurrà alla scoperta della natura selvaggia 
che la città nasconde e proibisce. Folco Terzani racconta il viaggio 
iniziatico del Cane che, percorrendo grotte, cascate e tempeste di 
fulmini, si troverà a dover cacciare e ad affrontare moltissimi pe-
ricoli. Le esperienze e gli incontri rafforzeranno in lui l’amore per 
la natura e per questa nuova vita in libertà, avvicinandolo sempre 
più al Divino, finché, una volta giunto alla bianchissima Monta-
gna della Luna, dovrà confrontarsi con la domanda più grande 
di tutte. Terzani ha scritto questo libro per “ritornare a pensare e 
a far avvertire un senso del Divino, che è qualcosa che va oltre la 
natura in realtà”. Il libro, spiega, è il risultato di tutti i suoi viaggi: 
c’è Madre Teresa, ci sono i tibetani e gli asceti indiani, c’è il suo 
babbo, c’è l’Himalaya, c’è il senso di meraviglia in assoluto più 
forte di tutti di fronte alla natura. Un libro adatto a tutti giovani e 
meno giovani, come momento di riflessione sulla vita che stiamo 
conducendo.

Folco Terzani, scrittore e documentarista, è nato a New York e 
cresciuto in Asia. Si è laureato a Cambridge e ha frequentato la 
New York University Film School. Ha lavorato per quasi un anno 
alla Casa dei Morenti di Madre Teresa di Calcutta, esperienza dal-
la quale ha tratto il documentario Il primo amore di Madre Teresa. 
Nel libro La fine è il mio inizio (Longanesi 2006) ha raccolto le sue 
ultime conversazioni con il padre Tiziano, a partire dalle quali ha 
poi scritto la sceneggiatura dell’omonimo film con Bruno Ganz 
ed Elio Germano.  Nel 2013 ha pubblicato A piedi nudi sulla terra e 
nel 2017 Ultra (con Michele Graglia).

Proseguendo una tradizione ormai consolidata con successo, 
nel mese di marzo Nonsoloturisti coinvolgerà Emergency per in-
contrare le classi di diverse scuole di Crema al fine di invitare i 

ragazzi a riflettere in merito ai concetti di rispetto dei diritti uni-
versali, di rifiuto della violenza e della guerra per la promozione 
di concreti gesti di pace. Attraverso la visione di filmati girati nei 
paesi in cui opera Emergency, i volontari vorranno trasmettere un 
messaggio positivo per stimolare gli studenti a esprimere riflessio-
ni, opinioni, domande e a confrontarsi con realtà lontane e diverse 
dalle loro. Attraverso il progetto Raccontare la pace Emergency vuo-
le diffondere una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani tra 
gli studenti. Gli operatori di Emergency hanno conosciuto Tizia-
no Terzani in Afghanistan nel 2001, quando lo scrittore ha docu-
mentato la “missione di pace” della Onlus. A Terzani è dedicato 
l’ospedale aperto a Lashkar-gah.

I prossimi appuntamenti della rassegna sono i seguenti: martedì 
17 aprile Ciao mamma! Vado a Mosca in bici, con Rita Sozzi , mode-
ratrice Silvia Zangrandi ( docente IULM) 

Nel libro Sozzi narra dei 3.000 km in solitaria verso Est percorsi 
in bicicletta partendo da San Pietro all’Olmo, dove vive, a Mosca, 
attraverso la Transiberiana. Durante la serata saranno presenti an-
che gli organizzatori di Witoor, che organizza bike ride notturne, 
ovvero pedalate di gruppo di circa 100 km di notte in totale sicu-
rezza assicurata dallo staff  di Witoor. 

Infine martedì 15 maggio sarà la volta di Ricordando Giorgio Bet-
tinelli. I Viaggi avventurosi in giro con la vespa, con Pietro Porro e 
Lorenzo Franchini, moderatore il giornalista Paolo Loda. In col-
laborazione con Vespaclub Crema-Castelleone

La rassegna Nonsoloturisti – un’iniziativa in cui il piacere di 
raccontare esperienze di viaggio attraverso le immagini diventa 
un’occasione per privilegiare la dimensione culturale del viaggio, 
intesa come momento di scoperta, di confronto e di conoscenza - 
è a cura di Andreina Castellazzi ed è patrocinata dall’assessorato 
alla Cultura, dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune 
di Crema, con la partecipazione della Biblioteca Civica di Crema. 
Collabora all’evento l’Associazione culturale Angolo dell’Avven-
tura. L’ingresso alle serate è sempre libero e gratuito. Per informa-
zioni: tel:  339.2471060.

Caffè 
Filosofico...
al femminile
Anche il Caffè Filosofico 

omaggia il pensiero femmi-
nile: lunedì prossimo 12 marzo, 
a pochi giorni dalla Festa della 
donna, presso la Fondazione San 
Domenico si terrà il consueto 
appuntamento mensile dal titolo 
Assiotea, Ovvero come dis-armare i 
pregiudizi e gli stereotipi con filosofia; 
relatrice Maddalena Bisollo Di 
Assiotea di Fliunte sappiamo quel 
poco che racconta Diogene Laer-
zio, il quale afferma che fra i di-
scepoli di Platone vi furono anche 
due donne: Lastenia di Mantinea 
e, appunto, Assiotea di Fliunte. Di 
quest’ultima aggiunge che “indos-
sava abiti maschili”. Da Fliunte 
era passato Pitagora, che ammet-
teva nella sua setta anche le don-
ne. Ma Assiotea non aveva avuto 
modo di incontrarlo, essendo vis-
suta circa un secolo più tardi, men-
tre pare che, sia pure mascherata 
da uomo, abbia potuto ascoltare i 
discorsi di Platone all’Accademia. 
Circondata dal mistero questa fi-
losofa, come quasi tutte le donne 
che nell’antichità ebbero contatti 
con poesia, arte e cultura in gene-
rale. Negli anni Novanta il pensie-
ro femminista si era concentrato 
su Diotima, la sacerdotessa a cui 
Socrate attribuisce tutto ciò che sa 
su Eros, e a lei era stata intitolata 
una comunità di filosofe animate 
da Adriana Cavarero. Oggi Mad-
dalena Bisollo, esperta in counse-
ling filosofico, presiede un Centro 
di ricerca e pratiche filosofiche 
denominato ‘Assiotea’. L’invito 
alla professoressa Bisollo da par-
te del Caffè filosofico ha il senso 
di un rinnovato interesse verso il 
contributo che le donne possono 
offrire alla ricerca e soprattutto 
al ‘filoso-fare’, ossia all’aspetto 
dinamico e operativo della filoso-
fia, dal momento che gli uomini 
si sono da sempre appropriati di 
quello accademico. 

Spiega la relatrice: “Lo stile 
femminile del pensare trae radice 
dal corpo, dalla singolarità incar-
nata e vivente dell’essere umano, 
dall’esperienza della vita quoti-
diana – così spesso marginaliz-
zata dal filosofare accademico – 
nutrita di relazioni concrete e di 
amoroso dialogo”
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Folco Terzani e il “lupo”... Lo scrittore aprirà 
venerdì prossimo, la rassegna Nonsoloturisti

di MARA ZANOTTI

E la statuetta più prestigiosa 
del cinema è arrivata a Cre-

ma! Il film di Luca Guadagnino 
Chiamami col tuo nome, girato tra 
Crema, i paesi limitrofi, il Garda, 
Bergamo e le cascate del Serio, si 
è aggiudicato l’Oscar per la mi-
glior sceneggiatura non origina-
le. James Ivory, alla soglia dei 90 
anni, dopo aver firmato da regi-
sta pellicole quali I bostoniani, Ca-
mera con vista, Casa Howard, Mau-
rice, Quel che resta del giorno, ha 
conquistato il suo primo Oscar 
curando la sceneggiatura del film 
di Guadagnino tratto dal roman-
zo di André Aciman.

E grazie a questo trionfo per 
un film dal basso budget, can-
didato a 4 Oscar, anche Crema  
è stata vista in mondovisione: 
prima dell’assegnazione della 
statuetta d’oro per il miglior film 
infatti, domenica scorsa, durante 
la cerimonia svoltasi a Los Ange-
les, sono stati proiettati i trailer 
di tutti i film in concorso: anche 
la bella piazza Duomo della no-
stra città e altri particolari sono 
quindi passati in mondovisione, 
occasione straordinaria e unica 
per Crema e il suo territorio, mai 

accaduta prima per nessuna altra 
location della provincia di Cre-
mona!

Dopo questa bella soddisfa-
zione la macchina turistica della 
nostra città, curata in partico-
lare dalla Pro Loco capitanata 

da Vincenzo Cappelli ha subito 
colto l’occasione: dopo la pro-
mozione dei luoghi del film al 
Bit di Milano, la realizzazione 
di pieghevoli e cartoline che il-
lustrano i possibili itinerari sulle 
orme di Elio e Oliver, martedì, 

in piazza è stato realizzato un set 
dell’ormai celebre chiacchiera-
ta ai tavolini del bar (immagine 
ormai ‘virale’) fra i due giovani 
protagonisti e negli altri posti di 
Crema, dove sono state eseguite 
le riprese, la Pro Loco ha fatto af-
figgere le immagini di richiamo 
(via Marazzi, piazza Premoli, 
l’edicola di piazza Duomo...). 
“Si tratta di coglier l’occasione 
per far scoprire la bellezza della 
nostra città e del suo territorio: 
abbiamo realizzato questi piccoli 
cartelli con le immagini del film 
dai quali, tramite il QR Code, 
accedere a una App che illustra 
i nostri monumenti, la loro spe-
cificità storica e artistica. Lunedì 
abbiamo anche coinvolto i sinda-
ci dei paesi dove si sono svolte le 
riprese cinematografiche per un 
progetto più largo che abbracci 
tutto il Cremasco”. 

Una strategia che si sta dimo-
strando già efficace: anche il pic-
colo set di piazza Duomo, che 
ha recuperato le biciclette origi-
nali del film, un tavolino d’epoca 
uguale a quello utilizzato e tre 
sedie degli anni Ottanta (ma su 
queste si sta ancora lavorando...) 
attira molta gente che si ferma, 
fotografa e rilancia sui social... 

Il set di una delle più celebri immagini di “Chiamami 
col tuo nome”, ‘riscostruito’ dalla Pro Loco e durante le riprese

PRO LOCO 

Crema: la nostra città 
adesso è anche da Oscar!

Il gruppo Amici del tea-
tro di Uni-Crema propone 

una uscita in relazione con il 
tema dell’anno accademico 
in corso. Per sabato 7 aprile è 
prevista la visita alla mostra 
di Frida Kahlo Oltre il mito, 
in corso al museo Mudec di 
Milano (quota di partecipa-
zione 40 euro per gli iscritti a 
Uni-Crema 42 euro per tutti 
gli altri; la cifra comprende il 
biglietto di ingresso, la visita 
guidata e il viaggio in pul-
lman). 

In mostra opere provenienti 
dal museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jaques 
and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e am-
pie collezioni di Frida Kahlo al mondo. Presenti anche alcuni 
capolavori dell’artista messicana prestati per la mostra da altri 
museo internazionali. Dopo la visita della mostra il program-
ma prevede quella alla Certosa di  Garegnano, fondata nel set-
tembre del 1349 da Giovanni Visconti, Arcivescovo di Milano. 
Il complesso merita una sosta per la pace che ancora il luogo 
emana, ma soprattutto per i preziosi affreschi che contiene, 
veri capolavori, tanto che la Certosa fu chiamata la “Cappella 
Sistina di Milano”. Per ulteriori informazioni Uni-Crema tel. 
0373-898075, cell. 345-6076297.

Mara Zanotti

Uni-Crema: da Frida Kahlo!



  

sabato
10

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.50 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy driver. Abruzzo. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Frosinone
 14.00 Linea bianca. Livigno
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 16.45 Il sabato italiano. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle
 1.25 Milleeunlibro
 2.25 Il matrimonio di Lorna. Film

domenica
11

lunedì
12 13 14 15 16

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.05 Sulla via di Damasco. Rb
 9.05 La nostra amica Robbie. Telefilm
 9.45 In nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Scorpion. Telefilm
 14.50 Ciclismo
 16.20 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.10 90° Minuto - Serie B. Rb
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre In +
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk. Con Massimo Bernardini
 16.30 La grande storia. Europa Anno Zero
 17.15 Non ho l'età. Reportage
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.30 Presadiretta.
 0.05 Commissari. Sulla tracce del male

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.25 Baby animals. Doc.
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 C'è posta per te. Show
 2.10 Striscia la notizia
 2.35 Sei forte maestro 2. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.50 Scooby-Doo! Film
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.40 My name is earl. Telefilm
 15.45 The middle. Telefilm
 16.40 Superstone. Sit com
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.30 Turbo. Film
 21.10 Kung fu Panda 3. Film
 23.00 Lupin the 3RD. L'ultimo colpo
 1.40 Premium sport

 13.00 
 14.40 

 16.40 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.50 Modamania. Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Reportage 
 16.40 Poirot: il pericolo senza nome
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Absolution, le regole della vendetta
 23.20 Lake Placid. Film 
 1.40 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada 
  Il Vangelo
 15.45 Assassinio a bordo. Film
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.25 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 18.00 
 19.00 
 20.00 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città. Rb. religiosa
 8.45 Le ricette di Guerrino
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Documentario
 12.00 Terre Sante. Rubrica
 13.00 Drive & Works
 14.00 Shopping
 18.00  TG Agricoltura
 19.00 Soul. Rubrica
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rb
 24.00  La notte delle auto

 9.00 
 11.30 
 12.00 
 13.00 
 14.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 17.15 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 14.50 
 16.20 
 17.05 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa in San Pietro (Mantova) 
 12.20 Linea verde. Sardegna
 14.00 Domenica in
 17.05 Il lago delle ninfee. Film 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 1.35 Applausi. Rubrica
 2.50 Milleeunlibro
 3.50 Da da da - Varietà

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Sereno variabile. Rb
 10.00 Morning Voyager. Con R. Giacobbo
 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
  21.05 Lol ;-)
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 S.W.A.T. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva
 1.35 Paralimpiadi invernali

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica "Geo". Doc.
 10.30 Provincia capitale. Latina
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 16.10 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Fuoriroma
 21.25 Storie maledette
 24.00 Ieri e oggi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 10.05 Baby animals. Doc.
 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. Show
 21.10 Furore. Capitolo secondo
 23.15 15° Montecarlo Festival
 1.40 Paperissima sprint. Show
 2.10 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati 
 8.40 Looney, Looney, Looney... Film 
 10.30 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Poliziotto a 4 zampe. Film
 16.05 Lethal weapon. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 0.50 Lucifer. Telefilm
 2.00 Premium sport

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.20 Miracoli degli animali. Documentario
 9.20 Wild Patagonia. Vita alla fine del...
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli in Roma
 10.50 Wild Patagonia. Vita alla fine del...
 12.00 Hamburg distretto 21
 14.05 Donnavventura. Reportage
 15.00 Un piedipiatti e mezzo
 16.55 Hatfields & Mccoys. Miniserie
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 Il ritorno di don Camillo. Film
 23.40 Nel nome del Padre. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.30 TG 2000. Speciale
 17.00 Papa Francesco incontra
  la comunità di S. Egidio
 19.00 Le vie del Signore
  sono infinite. Inchieste
 19.30 Italiani anche noi. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul-Con Monica Mondo
 21.00 Angelus. Differitas
 21.15 Il Vangelo di Matteo 
  Film doc.
 0.15 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° Minuto. Rb sportiva
 19.30 Novatg 7
 19.45 Novastadio. Rb 
 23.00 Videocomics
 23.15 Passion for motorsport
 24.00  La notte delle auto
 3.30  Movimento Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25  Il commissario Montalbano
 23.45 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.50 S'è fatta notte
 1.55 Milleeunlibro
 2.25 Rai cultura

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Sorgente di vita. Rubrica religiosa
 8,35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Hawaii Five-0. Telefilm
 23.40 Night tabloid

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Passato e presente
 14.50 TGR Leonardo. Rubrica
 15.15  Ciclismo
 16.10  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 L'ultimo lupo. Film
 23.15 La grande storia
 24.00 Tg3 - Linea notte

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi
 1.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Film
 9.30 Chicago P.D. Film
 11.25 Dr. House. Medical division
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Red 2. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 A-Team. Telefilm
 8.35 Monk. Telefilm
 10.40  Ricette all'italiana
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Chi trova un amico trova un tesoro. Film
 2.40 Music line

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Assassinio al galoppatoio 
  Film
 22.35 Today. Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Blu & Verde. Rubrica 
 12.15 Showcar tv
 12.45 Parananza
 13.00 Terre sante. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Metropolis
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Schierati. Talk show
 23.00 Tgn sera. Notiziario

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 È arrivata la felicità
 23.45 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 Rai cultura. Le parole che hanno...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.25 Paralimpiadi invernali

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Passato e presente
 15.15 Ciclismo
 16.10  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.20 Striscia la notizia. Show
 20.40 Calcio. Roma - Shakhtar Donetsk
 22.45 Champions League

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big band theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Harry Potter e i doni della morte
 23.50 I griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Monk. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Sfida nell'alta Sierra. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The next three days. Film
 23.55 Assassinio sull'Eiger
 2.45 Lo scugnizzo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 18.00 Santo Rosario. Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena
  a Maria che scioglie i nodi
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 La mia spia di mezzanotte.
  Film con Doris Day
  e Rod Taylor
 23.00 Cinque anni
  di pontificato di Papa Francesco
  Speciale
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio tg
 20.00 Novastadio sprint
 21.00 TV click. Rubrica
 3.30 Movimento-Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Sanremoyoung
 24.00 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.50 Giocando a golf una mattina

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.00 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Il cacciatore
 23.30 Snitch - L'infiltrato. Film
 1.25 Paralimpiadi invernali

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Passato e presente
 15.15 Last Cop - L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage 
 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. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 La Bella e la Bestia. Film
 23.40 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Le Iene show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Il temerario. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Senza tregua 2. Film 
 23.35 Champions league. Speciale 
 0.20 Rollerball. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Topazio
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Beati voi.
  Tutti Santi 
  Con Giovanni Scifoni
 23.00 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7,45 Drive & Works
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Tv click
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio. Rb
 23.30 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Don Matteo 11. Film
 23.40 Porta a Porta. Rb
 1.50 Sottovoce. Rubr. di G. Marzullo
 2.20 Qualche nuvola. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 18.50 Hawauu Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Boss in incognito
 23.00 Straculti live Show
 0.40 Ncis. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Last Cop - L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La leggenda degli uomini straordinari. Film
 23.10 Ossigeno

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il 7 e l'8. Film
 23.05 Maurizio Costanzo Show. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Interstellar. Film fantascienza
 0.45 Tempesta polare. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 L'urlo dei giganti. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Il commissario Schumann
 2.15 Non si sevizia un paperino. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.00  Topazio
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 Un padre in prestito. Film
  con William Hurt 
 23.00 Karamazov Social Club

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 Passo in tv. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio tg
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Race tv. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Sanremoyoung
 24.00 Tv7. Settimanale del Tg1
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Streghe. Telefilm
 8.30 Jane the virgin. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 TG2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Nemo - Nessuno escluso
 0.20 Calcio&Mercato. Rb
 1.25 Giochi paralimpici invernali

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Passato e presente
 15.20 Last cop - L'ultimo sbirro. Telefim
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il condannato - Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Immaturi- La serie
 23.45 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.10 Chicago fire. Telefilm
 10.50 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.15 L'isola dei famosi. Reality
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Transporter: extreme. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.20 Uomini e cobra. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Il generale Mori. Doc. 
 2.45 Il ricatto 2. Miniserie

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario  
  Da Lourde
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 E il verbo si fece carne
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 Buonasera dottore
  Conduce Monica Di Loreto
 22.25 Effetto notte. Rb
 23.00 E il verbo si fece carne

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Agrisapori. Rb
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Le ricette di San Matteo
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 Drive & Works
 20.00 Novastadio. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Le “stelle” tornano 
a ballare... con successo! 

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI (*)  

Dopo la cerimonia degli Oscar che do-
menica 4 marzo ha assegnato le sta-

tuette tanto ambite – con tante conferme 
e poche sorprese – puntiamo l’attenzione 
su un’altra data importante: la Festa del-
la donna che influenza le uscite in sala; 
per l’8 marzo diverse uscite: dalla com-
media britannica Ricomincio da noi al film 
di denuncia sociale Nome di donna firmato 
Marco Tullio Giordana. Dalla Francia 
Benvenuti a casa mia. 

Ha inaugurato il 35° Torino Film Festi-
val Ricomincio da noi di Richard Loncrai-
ne, commedia britannica con protagonisti 
Imelda Staunton e Timothy Spall. È un 
film sul rimettersi in gioco, sul ripartire 
dopo un momento difficile, trovando il 
passo giusto con il ritmo della vita. È la 
storia di Sandra che, scoperto il tradimen-
to del marito, trova rifugio a casa della 
sorella. Lì inizia a riprendere in mano la 
propria esistenza, scegliendo la pista da 
ballo. 

Una tipica commedia brillante, tra ca-
dute e risalite, con inconfondibile British 
humor.

Il regista de La meglio gioventù, Marco 
Tullio Giordana, racconta un tema di 
stringente attualità: la molestia sulle don-
ne sul posto di lavoro. Un tema che ben si 
lega con la giornata dell’8 marzo. Giorda-
na coinvolge l’attrice Cristiana Capotondi 
in una storia difficile, il racconto di una 
ragazza madre il cui obiettivo principale 
è lavorare. 

Cosa succede però quando sul posto di 
lavoro le cose non vanno nel verso giusto; 
quando il datore esercita pressioni e mi-
nacce? 

È questo il nodo del film, declinato in 
prospettiva femminile. Se da un lato è pie-
namente apprezzabile la proposta, dall’al-
tro spiace constatare l’uso gratuito dell’e-
lemento religioso. 

Nel film, infatti, il volto negativo, di 

chi si approfitta, è quello della Chiesa, 
tramite due sacerdoti con pochi scrupoli. 
Nell’insieme, il film è complesso e proble-
matico.

Richiama un po’ Benvenuti… ma non 
troppo la nuova commedia franco-belga 
Benvenuti a casa mia di Philippe de Chau-
veron, che vede protagonista Christian 
Clavier nel ruolo di un intellettuale mol-
to benestante, che promuove inclusione e 
integrazione sociale. Quando, però, viene 
invitato a dare il buon esempio, ospitando 
una famiglia rom, le sue certezze comin-
ciano a vacillare. 

Ovviamente il tutto è declinato in chia-
ve comica, nella linea della nuova com-
media francese.

Si presenta come un sontuoso dramma 
in costume, di derivazione letteraria – dal 
romanzo di Daphne du Maurier – Rachel 
di Roger Michell (autore del popolare Not-
ting Hill). Nel cast tre divi di primo piano, 
Rachel Weisz, Sam Claflin e Pierfrance-
sco Favino. 

Andamento fluido, ma poco incisivo, 
che rende la narrazione a tratti stanca e 
priva di mordente. Per gli amanti del ge-
nere, senza troppe aspettative.

In chiusura, il ritorno di Bruce Willis 
con il remake del film Il giustiziere della 
notte firmato da Eli Roth, portato sullo 
schermo nel 1974 da Michael Winner con 
protagonista Charles Bronson. Un action 
a colpi di tensione, ambiente naturale per 
il divo hollywoodiano Bruce Willis.

(*) Commissione nazionale valutazione 
film Cei

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Format che vince non si cambia. Il successo di Ballando con le stelle 
(Rai 1, sabato ore 21.10) è ormai una certezza per la tv pubblica, 

che puntualmente lo ripropone mantenendone più o meno inalterata la 
struttura e giocando sull’identità dei concorrenti selezionati di anno in 
anno per imparare a ballare sotto la guida di professionisti della danza.

L’edizione 2018, in onda da oggi, sabato 10 marzo, vede scendere in 
pista una squadra di aspiranti danzatori assai variegata: Don Diamont, 
che interpreta Bill Spencer nell’eterna serie Beautiful, ballerà con Hanna 
Karttunen; Nathalie Guetta (Natalina in Don Matteo) con Simone di 
Pasquale; Cesare Bocci (Mimì Augello in Il Commissario Montalbano) 
con Alessandra Tripoli; Eleonora Giorgi (attrice) con Samuel Peron; 
Giovanni Ciacci (costumista esperto di look) con Raimondo Todaro; 
Gessica Notaro (modella sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato) con 
Stefano Oradei; Giaro Giarratana (modello) con Lucrezia Lando; Ste-
fania Rocca (attrice) con Marcello Nuzio; Alkash Kuman (modello) 
con Veera Kinnunen; Cristina Ich (showgirl) con Luca Favilla; Massi-
miliano Morra (attore) con Sara Di Vaira; Francesco Porcella (surfista 
sardo-hawaiano) con Anastazia Kuzmina. La giuria che sarà di volta 
in volta chiamata a esaminare le prestazioni e gli auspicati progressi 
dei concorrenti è composta anche quest’anno da Selvaggia Lucarelli 
(giornalista di costume), Carolyn Smith (coreografa), Fabio Canino 
(conduttore radiofonico e televisivo), Ivan Zazzaroni (giornalista spor-
tivo) e Guglielmo Mariotto (stilista). A fare gli onori di casa è sempre 
Milly Carlucci, accompagnata dal frizzante Paolo Belli e da un terzo 
conduttore alquanto particolare: un robot. Si tratta di Robozao, un an-
droide che vanta già un discreto curriculum nello show system, alto un 
paio di metri e – pare – capace di ballare più o meno come una persona 
in carne e ossa.

Di puntata in puntata le coppie di concorrenti e professionisti si 
esibiscono nel ballo preparato durante la settimana, affrontando non 
solo il giudizio dei giurati e del pubblico a casa ma anche le prove a 
sorpresa a cui sono chiamati. Le progressive eliminazioni portano alla 
proclamazione della coppia vincitrice nel corso dell’ultima puntata. La 
performance sulla pista da ballo da parte di personaggi che – soprattut-
to all’inizio – sono evidentemente impacciati attira indubbiamente l’at-
tenzione del pubblico, che però è altrettanto incuriosito dalle immagini 
delle fasi di preparazione, mostrate nei frequenti inserti filmati dedicati 
al “dietro le quinte”. Nel più tipico stile del reality show che ormai si 
estende a molti altri generi di programmi televisivi, le telecamere più 
o meno nascoste catturano le fatiche dei concorrenti, i loro sfoghi, gli 
incidenti di percorso, i momenti di gioia e di sconforto, nell’ambito di 
un programma che in fondo è – e resta – comunque un gioco.

Anche i personaggi pubblici, abituati ad agire di fronte a un pubbli-
co, si emozionano e perdono la loro sicurezza se devono affrontare un 
terreno nuovo: quello del ballo codificato, dalla samba alla rumba, dal 
paso doble al tango, dalla salsa al cha cha cha.

Al cinema 
per l’8 marzo!

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Da martedì 13 a giovedì 15, ore 21:  
Esercizi Spirituali al popolo
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EMILIO CANIDIO *

Frequentemente le madri chiedono come si 
tratta il pisello del bambino. L’istruzione glo-

bale è: “Lasciate perdere, non toccate!”.
Non vi è una posizione ideale nel pannolino, 

il pisello può essere messo di sopra, di sotto o di 
lato a seconda dello stato d’animo della madre, 
basta non stringere troppo.

La madre deve osservare che il piccolo faccia 
pipì a fontana, cioè non esistano ostruzioni al 
getto. Il piccolo per solito dà spontaneamente 
questa informazione anche al medico che lo vi-
sita.

La punta del prepuzio è fisiologicamente stret-
ta, questo permette il lavaggio dello spazio che 
c’è tra la pelle del prepuzio e il glande da parte 
dell’urina che è un liquido sterile.

Intorno ai tre anni l’orifizio del prepuzio si fa 
via via più elastico e verso i sei anni il glande si 
scopre. 

A questa età è possibile che siano presenti del-
le piccole aderenze tra glande e prepuzio che si 
scolleranno da sole verso l’adolescenza sia per 
questioni ormonali sia per le fisiologiche ma-
novre che il ragazzo fa. A volte inglobate nelle 
aderenze si vedono delle secrezioni biancastre di 
consistenza cerosa. Sono le cisti di smegma steri-
le. Lo smegma contribuisce al fisiologico scolla-
mento delle aderenze. Anche queste non vanno 
toccate.

È possibile che l’evoluzione dell’elasticità del 
prepuzio non avvenga, in questo caso, se resta 
stretto, ci troviamo di fronte a una fimosi, l’inter-
vento per risolvere la fimosi deve essere fatto di 

solito attorno ai sei anni.
Sarà il medico che con delicatezza osserverà 

per la prima volta verso i tre anni l’iniziale sco-
perchiamento del glande e nelle visite successive 
la fisiologica evoluzione verso la completa estro-
flessione.

Capita ancora che le madri ricevano l’istruzio-
ne di aprire il prepuzio ad ogni bagnetto. Non 
fatelo! Questo tipo di trazione procura piccole 
lesioni al prepuzio provocando cicatrici che con-
tengono fibre dure. In questo modo impediamo 
la fisiologica evoluzione verso l’elasticità. Siamo 
noi a procurare una fimosi che non ci sarebbe 
stata.

Interessante che questa pratica, di solito dolo-
rosa per il bambino, venga chiamata “ginnastica 
del pene”; cioè una “Attività che tende, mediante 
una serie ordinata di esercizi, a sviluppare l’ap-
parato muscolare e a dare robustezza e agilità”. 
Alcune madri si impegnano a fondo per il bene 
futuro del bambino, nonostante i pianti e qualche 
volta piccoli sanguinamenti. Ma non funziona!

Mordete madri i medici che fanno ancora lo 
scollamento manuale delle aderenze. Con questa 
barbara manovra si strappa la pelle del glande 
dove si annidano dei recettori particolari che tra-
smettono la sensazione del piacere. Se vengono 
lesi non si riformano, resta una iposensibilità le 
cui conseguenze lascio alla fantasia di ciascuno.

Quindi madri. Non preoccupatevi del “piselli-
no” del piccolo figlio! Nell’adolescenza è diverso 
ma questa è un’altra storia.

* Direttore dell’Unità 
Operativa di Pediatria

APPARATO GENITALE MASCHILE

La cura intima del neonato 
Siamo tutti consapevoli del bombarda-

mento mediatico cui siamo sottoposti 
ogni giorno. Eppure non tutti i messaggi 
riescono a catturare la nostra attenzione. 
Serve qualcosa di “nuovo” che ci avvinca. 
Qualcosa che sia nuovo ma non troppo. 
Qualcosa che sia familiare.

Stiamo parlando dei “classici SMS”, 
messaggi di 160 caratteri che ebbero il pic-
co di diffusione alla fine degli anni Novan-
ta e che oggi, con l’arrivo di WhatsApp, 
Messenger, Telegram sembrano essere pas-
sati in secondo piano… O quasi! 

Se da una parte, infatti, gli utenti pre-
feriscono scambiarsi messaggi 
tramite le nuove applicazioni 
di messaggistica istantanea, 
dall’altra l’SMS è tornato a 
emanare fascino e ad essere ter-
ribilmente irresistibile: un po’ 
perché non tutte le persone 
hanno uno smartphone (si è 
vero, è così ancora nel 2018!), 
un po’ perché l’SMS arriva an-
che a chi non ha installato alcu-
na App specifica o ha finito il 
credito dati, rimanendo senza connessione 
Internet. Questi e altri motivi hanno fatto 
degli SMS uno dei più potenti strumenti di 
marketing in passato; e lo è ancora oggi.
Volete un po’ di numeri?
• Oltre 20 miliardi di SMS inviati ogni 
giorno; 
• ogni giorno, il 95% degli Italiani ha tra le 
mani (almeno) un telefonino, sia esso uno 
smartphone o un cellulare vecchio stile; 
• Il 98% dei messaggi, ricevuti su cellulare, 
viene letto.

Lo sappiamo! State già pensando a come 
inserire gli SMS nella vostra prossima 
campagna marketing! Aguzzate, quindi, 
la vista e leggete attentamente tutti i nostri 
consigli!

Ricordate di inserire, in tutti i messaggi 

che invierete, i due elementi chiave del-
l’SMS marketing :
• l’identificazione chiara di chi invia il 
messaggio; 
• una call to action (l’azione che deve spin-
gere a far fare l’SMS) semplice e immedia-
ta. 

I destinatari non devono avere dubbi su 
chi ha inviato loro il messaggio. 

È sempre bene inserire la call to action 
alla fine dell’SMS, così che rimanga più 
impressa. Evitate di essere prolissi! Parola 
d’ordine: sintesi! 

Individuate il momento giusto per inviare 
il messaggio: tenete conto delle 
abitudini dei consumatori, del-
la stagionalità e di tutto quanto 
si può legare al fattore “tem-
po” o rischierete di ritrovarvi 
a inviare offerte su pandori e 
panettoni nel giorno di ferra-
gosto!

L’SMS fa parte di una più 
ampia strategia di mobile mar-
keting, e  può anche essere uti-
lizzato per:

• promuovere un app affinché più persone 
la scarichino; 
• comunicare cambi di programma improv-
visi; 
• ricevere conferme di pagamenti o aggior-
namenti sullo stato dei propri ordini; 
• inviare dei promemoria di appuntamenti; 
• trasmettere pillole di saggezza settimanali; 
• riservare offerte esclusive e di breve du-
rata.

Ora che vi abbiamo svelato tutti i segreti 
dell’SMS marketing siete pronti per partire! 

Smartphone o cellulari vecchio stile alla 
mano e… Beep! Beep! Hai un nuovo mes-
saggio!

Massimiliano Nanì
BrandingBox.it

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

SMS: il ritorno dei dinosauri!

TecnologicaCittà
CREMA

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

SUCCO 
D’ALOE

Per riportare l’organismo 
allo stato di benessere ottimale

PROMOZIONE 2 + 1

100% PURO SUCCO E POLPA
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La Festa della donna è stata celebrata gio-
vedì 8 marzo e per l’occasione non sono 

mancate le iniziative per la giornata dedicata 
al mondo femminile. Anche quest’anno il Co-
mune di Crema ha previsto un programma fitto 
di appuntamenti. Un calendario che terminerà 
il 12 aprile quando, presso la Sala Ricevimenti, 
verranno proposte delle letture 
sceniche tratte dalla commedia 
Lisistrata di Aristofane.

Presso la sala Agello del 
Museo civico di Crema e del 
Cremasco, fino al 14 marzo (l’i-
naugurazione si è tenuta giove-
dì 8 marzo stesso) è visitabile la 
mostra Obiettivo Donna a cura di 
Kaos Focale, Andreina Castel-
lazzi e Lucia Ghidoni che ha 
curato l’allestimento. Ingresso 
gratuito.

Appuntamento cinematografico per domeni-
ca 11 marzo: al Multisala Porta Nova alle ore 
16.30 verrà proiettato il film di Marco Tullio 
Giordana Nome di donna, con la partecipazio-
ne del regista; l’iniziativa è curata dalla Rete 
Con-Tatto. La pellicola, undicesima del regista 

di La megliogioventù, è nata dalla penna e dalle 
ricerche della sceneggiatrice e giornalista Cri-
stiana Mainardi, che racconta una delle tante, 
tantissime storie (un milione e mezzo secondo 
un recente rapporto ISTAT) di molestie subite 
dalle donne sul luogo di lavoro. In questo caso 
i fatti si svolgono in una residenza di lusso per 

anziani in Lombardia, a condu-
zione privata e religiosa. Cristi-
na Capotondi, protagonista del 
film ha recentemente dichiarato 
che: “Nella vita non ho mai, 
fortunatamente, affrontato si-
tuazioni di ricatto del genere 
ma l’ho sentita raccontare da 
altre persone anche in maniera 
emotivamente coinvolgente... 
Bisognerebbe cambiare menta-
lità a partire dalle mamme che 

educano i figli. La cosa che mi preme di più è 
bonificare i luoghi di lavoro: devono essere sce-
vri da vessazioni e abusi psicologici, che sono 
sottili ma molto dolorosi perché attengono alla 
sfera dei propri valori”, osservazione che si inse-
risce pienamente nell’attuale dibattito mondiale 
contro la molestie alle donne (Me too, Time’s up, 

#Wetoghether). La Festa della donna, ricorren-
za quanto mai attuale, si arricchisce di altri due 
appuntamenti proposti dall’amministrazione 
comunale, in collaborazione con altre realtà 
dell’associazionismo cremasco: mercoledì 14 
marzo alle ore 17, in sala Pietro da Cemmo, ver-
ranno proiettati filmati e si terranno performan-
ce a cura delle scuole della città. In particolare la 
scuola secondaria di 1° grado G. Vailati propor-
rà Rispetto 2.0, l’Istituto Agrario Stanga Crema 
proietterà il documentario Nelle mani delle donne 
mentre il liceo delle Scienze Umane Racchetti-
Da Vinci propone Vietato morire e Parole. Infine 
segnaliamo anche l’appuntamento del Caffè 
Letterario di lunedì 19 marzo quando, sempre 
alle ore 21, presso sala Bottesini della Fondazio-
ne S. Domenico, Anna Maria Isastia presenterà 
il suo libro dal titolo Una rivoluzione positiva, una 
conversazione con Elena Marinucci, ex senatri-
ce socialista e parlamentare europea, impegnata 
nella lotta per i diritti delle donne e principale 
ispiratrice della Commissione per le pari oppor-
tunità. Per la Festa dell’8 marzo dunque, meglio 
scegliere la consapevolezza... anche se le mimo-
se sono sempre gradite!

Mara Zanotti

INIZIATIVE FINO 
AL 19 APRILE. 
AL MULTISALA 
MARCO TULLIO 

GIORDANA

MUSICA, LIBRI, TEATRO, CINEMA: 
LE DONNE E IL LORO RISCATTO

Consapevolezza
in crescita

FESTA DELL’8 MARZO

LIBRI: Etica e pratica della conservazione

Giovedì 1° marzo a Roma nella sala conferenze dei Musei Vatica-
ni è stato presentato il volume Etica e pratica della conservazione. 

Il testo raccoglie il contributo di studiosi ed esperti del settore del 
restauro e conservazione di Beni Cultuali di rilievo internazionale 
investigando opere provenienti da tutto il mondo e da tutte le culture 
(pag. 98, 99 - pag. 206,207- pag. 324,325). 

Tra i contributi c’è anche quello del cremasco Paolo Mariani (pag. 
326,333) che da oltre dieci anni collabora con l’Istituto Veneto per 
i Beni Culturali (IVBC) e con il quale ha vissuto importanti espe-
rienze di restauro nello  Yemen. La curatrice del volume Stefania 
Pandozy scrive “…È il caso del progetto dell’Istituto Veneto per i 
Beni Culturali che ha realizzato a San’a un centro permanente per la 
formazione di operatori di restauro locali, dedicato al risanamento 
delle moschee e alla progettazione di programmi di ricerca e di pro-
mozione culturale. Oggi, teatro di conflitti e sofferenze, la città non 
mette a disposizione il luogo deputato ai servizi di formazione e di ri-
cerca; l’ambasciata italiana è stata chiusa, ma sopravvive l’accordo di 
collaborazione con l’IVBC che spera di attivare al più presto questo 
importante progetto di cooperazione internazionale per la salvaguar-
dia  del Patrimonio. In bilico tra la sua veste antica e le tendenze del 
presente, San’a si mostra ai nostri occhi in tutte le sue contraddizioni, 
raccontandoci di un passato di armonia e di convivenza attraverso le 
diverse fedi e comunità religiose che ha lasciato spazio all’instabilità 
politica, al miraggio della moderna società del benessere e ad un pre-
sente di devastazioni e conflitti. La diffusione di tendenze antisolida-
ristiche e massificanti che spesso la modernità ha portato con sé ha 
alterato, quindi, gli equilibri che un tempo legavano l’Uomo al suo 
Patrimonio culturale e paesaggistico…” .

CONCERTO 8 MARZO: La voce delle donne

Tra le diverse iniziative messe in atto dal Comune per la Festa della 
Donna, rientra il concerto che si terrà stasera alle ore 21 nella 

Sala “Bottesini”, dal titolo La voce delle donne. Chi vorrà, a ingres-
so libero, potrà ascoltare un piacevole programma pop affidato alle 
giovani e belle voci di Chiara Marchesi e di Anna Cacopardo, a cui 
avrebbe dovuto unirsi Beatrice Caravaggio, assente invece per un’im-
provvisa  indisposizione. La Marchesi, che ha iniziato a cantare verso 
i 16 anni, si è appassionata a diversi generi musicali, esibendosi in 
duo acustico, finché nel 2013 è entrata a far parte della cover band 
“Slabs”, attiva sul territorio. Anna Cacopardo, invece, studia canto 
e pianoforte moderno all’Istituto “L. Folcioni” rispettivamente con 
Jessica Sole Negri e Ruggero Frasson, esibendosi live in sessione acu-
stica anche con brani inediti fuori dalla scuola. Le due cantanti pro-
porranno un coinvolgente repertorio che attinge per esempio da Bat-
tisti, Mina, De André, Aretha Franklin, Elton John, Elisa ed Ermal 
Meta, accompagnate da Carlo Schira e Marco Borghi al pianoforte, 
Marco Bertolotti alla chitarra e Alberto Maccalli alle percussioni. Il 
concerto verrà poi replicato per l’Associazione “Argo per te” merco-
ledì 21 marzo in Sala “Pietro da Cemmo”. 

Luisa Guerini Rocco

S. DOMENICO: dopo l’8 marzo, Moni Ovadia

La stagione del teatro San Domenico,  anche quest’anno, ha 
riservato una data per la Festa della donna: giovedì 8 marzo 

in scena Lucia Vasini – con la partecipazione straordinaria del 
tenore Diego Bragonzi Bignami e con l’accompagnamento al 
pianoforte del M° Alessandro Lupo Pasini – ha interpretato la 
performance Pensavo di vestirmi da uomo. 

Uno spettacolo-collage,un insieme di diversi contributi: musi-
ca, brani di Shakespeare (la Giulietta di Irene Redaelli è stata 
una delle cose più convincenti che sono state proposte), cabaret, 
ma anche dramma (ha ammutolito la platea la lettura, da parte 
della Vasini, de Partigiana Nuda di Egidio Meneghetti). L’insie-
me è apparso un po’ sgrammaticato. La regia non è riuscita ad 
amalgamare i diversi contributi, tutti spunti pur validi e inerenti 
la Festa dell’8 marzo. “Il lungo viaggio carico di risate e disil-
lusioni... per capire come viene vissuto e sentito da tutti noi, in 
primis uomini e maschi, e se per caso per qualcuno di loro l’8 
marzo si ripete all’infinito, giorno per giorno” non ha dunque 
funzionato fino in fondo, pur riservando momenti di qualità. Il 
pubblico, presente in buon numero, ha comunque dimostrato di 
gradire applaudendo, a più riprese, la brava attrice apprezzata 
anche in tanti film, oltre che per il suo impegno teatrale e sociale.

Prossimo appuntamento della stagione di prosa del teatro cit-
tadino, giovedì 15 marzo, alle ore 21 con Il casellante di Andrea 
Camilleri e Giuseppe Dipasquale, con Moni Ovadia, Valeria 
Contadino, Mario Incudine, musiche dal vivo. Uno spettacolo 
dove si ride e ci si commuove al tempo stesso. Gli attori e i mu-
sicisti, immersi nella stessa azione teatrale narrano una vicenda 
metaforica che gioca sulla parola, sulla musica e sull’immagine. 
Il casellante è, fra i libri di Andrea Camilleri, uno dei più strug-
gentemente divertenti del ciclo cosiddetto “mitologico”. Il testo 
parla di una metamorfosi che passa attraverso il dolore della ma-
ternità negata e della guerra, ma è anche una narrazione in musi-
ca divertita e irridente del periodo fascista nella Sicilia degli anni 
Quaranta. Personale, originalissima e sperimentale, la lingua di 
Camilleri calca e ricalca, in una teatralissima sinfonia di parla-
te, una meravigliosa “sicilitudine”, tra neologismi e modi di dire 
mutuati dal dialetto e rielaborati in chiave colta.
Biglietti: poltronissima euro 35 intero, 32 ridotto, poltrona euro 
30, laterale euro 22, terzo settore euro 20.

Mara Zanotti

Dopo essere stato tanto atteso, 
tanto preparato, è finalmente 

arrivato il grande concerto con il 
quale il Corpo Bandistico di Om-
briano inizia le celebrazioni per i 
propri 170 anni. Un concerto nel 
quale il Corpo Bandistico ha dato 
il massimo, sotto la sapiente e ma-
tura direzione di Eva Patrini, che 
ha saputo mettere in luce tutte le 
potenzialità degli strumenti che 
aveva a disposizione anche nell’e-
secuzione di un repertorio pretta-
mente classico e operistico. Otti-
ma anche l’intesa che ha saputo 
attuare con Patrizia Bernelich, la 
direttrice del Coro Ponchielli Ver-
tova, che ha partecipato alla serata 
dando un contributo fondamentale 
per la riuscita della stessa. 

Il pubblico è stato inizialmente 
coinvolto con l’Overture rossiniana 
dell’Italiana in Algeri, commos-
so dalle bellissime pagine della 
Traviata di Verdi, affascinato dalle 
melodie dolcissime del Mosè di 
Rossini, conquistato dall’eroicità 
della Sinfonia della Norma di Bel-
lini, accarezzato dal melanconico 
canto degli esuli ebrei in Babilonia 
nel meraviglioso Nabucco ancora 
di Verdi, letteralmente travolto dal 
gran finale dell’atto secondo di 
Aida con la famosa Marcia trionfale, 

magistralmente eseguita: stupendi 
gli squilli delle trombe che rispon-
devano all’orchestra dal palchetto 
reale del Ponchielli e che creavano 
un effetto stereofonico. Il pubblico 
che ha gremito il teatro ha applau-
dito entusiasta richiedendo due bis 
e decretando così il successo della 
serata. Molte le autorità presen-
ti per questo evento eccezionale. 
Da Giovanni Belloni sono state 

consegnate le targhe ricordo della 
serata al Presidente della Camera 
di Commercio di Cremona Gian 
Domenico Auricchio, al sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi, all’asses-
sore Manfredini in rappresentanza 
del sindaco di Cremona e ad Ales-
sandro Zaninelli che ha ritirato la 
targa in nome del padre Antonio 
Zaninelli, Presidente della Banda 
di Ombriano per ben 19 anni e re-

centemente scomparso.
Tanti i cremaschi che usufruendo 

dei pullman messi a disposizione 
dagli organizzatori del Corpo ban-
distico, hanno potuto partecipare 
alla serata. C’era solo un posto 
vuoto là in platea, il posto che per 
diritto aspettava a colui che di que-
sta serata era stato l’artefice: An-
tonio Zaninelli. Con questa serata 
voleva coronare un sogno a lungo 
accarezzato, quello di vedere la sua 
Banda suonare in un grande Tea-
tro d’Opera. Aveva smosso mari e 
monti per ottenere la disponibilità 
del Teatro Ponchielli, in questo era 
stato volentieri supportato dalla 
Camera di Commercio cremonese 
nella persona del dott. Auricchio, 
aveva voluto a tutti i costi che la 
serata fosse gratuita come sempre 
lo erano i concerti della sua Banda, 
aveva voluto che fosse un concerto 
straordinario con un programma 
di grande prestigio e così è stato. 
Il direttore Eva Patrini a nome di 
tutto il Corpo Bandistico gli ha 
voluto dedicare questo concerto, 
auspichiamo che il Corpo Bandi-
stico possa proseguire il proprio 
cammino mantenendo la passione, 
l’entusiasmo e la tenacia che il Pre-
sidente Zaninelli ha sempre messo 
in atto in 19 anni.

CORPO BANDISTICO “G. VERDI” 

Un grande concerto in 
memoria del presidente

Due i prossimi appuntamen-
ti della stagione Sifasera. 

Oggi, sabato 10 marzo al Teatro 
del Viale di Castelleone in sce-
na Giovanni Vernia con Sotto 
il vestito, Vernia, per una serata 
sotto il segno del divertimento e 
del buon umore; Giovanni è un 
ragazzo normale, nasce a Ge-
nova e proviene da una famiglia 
di origini meridionali. Il padre, 
maresciallo della Guardia di 
Finanza, gli dà un’educazione 
severa e i mezzi per studiare. 
Giovanni si laurea così a pieni 
voti in ingegneria e si trasferisce 
a Milano dove si avvia a una 
brillante carriera da manager. 
Tutto sembra andare perfetta-
mente ma un giorno, quasi per 
caso, si trova catapultato nel pa-

tinato mondo dello spettacolo e 
la sua vita cambia improvvisa-
mente. In questo show, fatto di 
monologhi, aneddoti, parodie e 
buona musica Vernia ci raccon-
ta in modo esilarante i disagi di 
un “famoso per caso” e ci svela 
chi c’è veramente sotto tutte le 
maschere cult a cui ci ha abitua-
to. Per prenotazioni e ulteriori 
informazioni tel. 0374/350944 
- 348/6566386 - biglietteria@te-
atrodelviale.it. 

Per la serie di appuntamenti per 
famiglie Merenda a Teatro, doma-
ni, domenica 11 marzo sul palco 
del Sociale di Soresina verrà pro-
posto, alle ore 16, lo spettacolo 
Cappuccetti matti della Compagnia 
Pandemonium Teatro, con Giulia 
Manzini e Flavio Panteghini. 

Sotto la lente teatrale del diver-
timento e dell’ironia si gioche-
rà con la fiaba più conosciuta: 
Cappuccetto rosso, storia alla cui 
riscrittura molti autori si sono 
cimentati. Una sorta di ‘eserci-
zio di stile’ a cui verrà abbinato 
una buona dose di “fregolismo” 
necessaria agli interpreti per pas-
sare da un Cappuccetto all’altro: 
classico, inglese, razzo, tonto, 
pazzo, oca, killer e altri ancora… 
fino all’esaurimento fisico… de-
gli attori! Naturalmente anche i 
coprotagonisti della storia, lupo, 
mamma, nonna e cacciatore do-
vranno adeguarsi alle trasforma-

zioni della protagonista! 
Perché presentare innumere-

voli sfaccettature di un personag-
gio così classico? Per divertirsi 
naturalmente!

Al termine dello spettacolo nel 
foyer del teatro verrà offerta una 
merenda a grandi e piccini. In-
gresso posto unico 5 euro.

CUORI SCATENATI
Prossimo appuntamento del-

la stagione, domenica 18 marzo 
al Teatro Sociale di Soresina 
con Cuori Scatenati di Diego 
Ruiz con Sergio Muniz, Fran-
cesca Nunzi, Diego Ruiz e Ma-
ria Lauria. Diego Ruiz torna 
nel cartellone di Sifasera dopo 
il successo ottenuto due anni or 
sono con Ti amo o qualcosa del 
genere. Lo fa con la sua ultima 
commedia, un mix di equivoci 
e sentimenti. 

Biglietti: poltronissime/pal-
chi intero 20 euro, ridotto 18; 
loggione 12 euro.

Il manifesto dello spettacolo 
“Cuori scatenati” che andrà in 
scena domenica 18 marzo presso 
il Teatro Sociale di Soresina

STAGIONE “SIFASERA”

Weekend di cabaret 
e teatro per famiglie



 di ANGELO LORENZETTI

La notizia dell’ultima ora è che sul filo del 
rasoio, alla vigilia della sfida di domani 

col Caravaggio, il Crema ha tesserato l’attaccante 
Matteo Scapini, classe 1983 proveniente dal Cisera-

no. Nel 2016-17 ha segnato 12 reti con la maglia del 
Varese in D. Per il resto pausa forzata salutare per i nero-

bianchi? Lo verificheremo domani pomeriggio al ‘Voltini’ 
quando dovranno vedersela col Caravaggio, buon complesso 

che naviga in acque tranquille. Ritrovato il gusto della vittoria, 
all’inglese, su un rettangolo difficile, importante, come quello 

di Alzano, il Crema avrebbe rinunciato volentieri alle ‘ferie’, co-
munque ha avuto tempo per preparare la sfida in programma fra 
poco più di 24 ore nei minimi particolari. 

Il neo mister Bressan insisterà sugli uomini che hanno dato ri-
sposte importanti sia col Ponte Isola tra le mura di casa (perso 1 
a 0, ma ci poteva stare il pari), che in suolo orobico, prima che 
marzo pazzerello ammantasse di bianco i rettangoli di gioco ren-

dendoli impraticabili? 
Se la difesa il suo l’ha quasi sempre fatto (34 reti subite, 4 in meno 

degli avversari di domani, che hanno però 4 gol in più all’attivo: 35 
contro 31), il pacchetto mediano col ritorno al rombo sta esaltando 
le qualità degli interpreti: Mandelli, Erpen, Tonon e Porcino. Impor-
tante il ritorno al gol di Bahirov sotto l’aspetto psicologico: l’ucraino 
fa un gran movimento là davanti da inizio stagione. Non ci dovreb-
bero essere problemi di formazione perché la truppa vista in azione 
in settimana nelle sedute di allenamento è in salute e non ci sono 
squalificati. Il Caravaggio allenato da Bolis (non sarà della partita 
Granillo: dovrà scontare due turni di squalifica), prima della sospen-
sione del campionato aveva costretto al pari la Pro Patria (1 a 1 il 
risultato finale) destando bella impressione, ma nessuna meraviglia; 
la formazione bergamasca ha qualità e fisicità, è capace di qualsiasi 
risultato. All’andata finì in parità, 1 a 1. Domani il Crema vorrà  di-
mostrare nuovamente di avere ritrovato lo smalto dei tempi migliori, 
quindi deve accendersi sin dal fischio d’inizio e conservare grande 
lucidità senza soluzione di continuità. Come ha fatto ad Alzano, da 
dove è ritornato con l’intera posta. La lega Nazionale Dilettanti ha 
comunicato che la partita Gozzano – A.C. Crema 1908 valida per i 
quarti di finale Coppa Italia, da ieri, 10 marzo è slittata a mercoledì 
prossimo 14 marzo con inizio alle 17 a Gozzano (No), stadio A. 
D’Albertas. Per il Crema un obiettivo importante. 

C
A

L
C
IO

 S
E
R
IE

 D

Crema 1908, sul piatto 
Scapini e Caravaggio...
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Un’azione di gioco che vede protagonista il centrocampista del Crema 1908 Nicolò Tonon

BOCCE

Si è rifatto della sconfitta dell’an-
data, il team della Mcl Achille 

Grandi Trony impegnato nel cam-
pionato italiano di serie C riservato 
alle società. La squadra cittadina 
nel confronto di ritorno ha infatti 
superato per 1 a 0 sulle corsie del 
bocciodromo comunale di via Indi-
pendenza davanti a 200 spettatori, 
la Sanpierina del Comitato di Bo-
logna. Per questo impegno, il diri-
gente Rodolfo Guerrini e il tecnico 
Giovanni Torresani hanno proposto 
i seguenti giocatori di categoria A: 
Roberto Visconti, Ernesto Fioren-
tini, Stefano Guerrini, Giovanni 
Travellini, Mattia Visconti e Andrea 
Zagheno. La Sanpierina del dirigen-
te Stefano Masetti e del tecnico Pier 
Augusto Stagni ha risposto con Pa-
olo Bolognesi, Stefano Setti, Andrea 
Mazzoni, Gianluca Berselli e Marco 
Luccarini. Nella prima tornata di in-
contri, la terna composta da Rober-
to Visconti-Guerrini-Travellini ha 
pareggiato col punteggio di 7-8 8-2 
contro Bolognesi-Berselli-Luccarini. 
Nell’individuale Mattia Visconti ha 
fatto lo stesso contro il bolognese 
Mazzoni, impattando per 5-8 8-4. 
Nella seconda tornata, la prima del-
le due sfide a coppie ha visto oppo-
sti Roberto Visconti-Travellini agli 
ospiti Berselli-Luccarini con nuovo 
pareggio per 8-6 4-8. La seconda 
sfida tra Guerrini-Mattia Visconti 
e Setti-Mazzoni è invece terminata 
con la decisiva vittoria cremasca per 
8-1, 8-4. Ha diretto l’incontro l’arbi-
tro Giovanni Scattini di Bergamo.

Gli altri risultati del girone 9 sono 
stati i seguenti: Buco Magico-Ru-
bierese 1-1, Tme 88-Tritium 0-1. Ha 
risposato Bardolino. La nuova clas-
sifica vede Rubierese a 17, Sanpieri-
na 14, Grandi 13, Tritium 10, Buco 
Magico 7, Tme 88 6, Bardolino 1.

dr 

Classifica
Rezzato 64; Ponte Isola 59; Pro 
Patria 56; Darfo 54; Pergolette-
se 49; Virtus Bg 46; Lecco 43; 
Caravaggio 39; Ciliverghe 37; 
Bustese 35, Lumezzane 35; Le-
vico 34; Crema 32; Trento 31; 
Scanzorosciate 29; Ciserano 26; 
Grumellese 25; Dro 21; Roma-
nese 10

Prossimo turno
Lecco-Pergolettese
Romanese-Scanzorosciate
Ciliverghe-Levico (21 marzo)
Crema 1908-Caravaggio
Darfo-Trento
Dro-Virtus Bg
Grumellese-Ciserano
Pro Patria-Lumezzane
Riposa: Ponte Isola

Risultati
Rezzato-Bustese                        1-2
Dro-Virtus Bg                           rinv.              
Lecco-Pergolettese                  rinv.  
Romanese-Scanzo                  rinv.    
Crema-Caravaggio                  rinv.
Darfo-Trento                            rinv.
Grumellese-Ciserano                           rinv.
Pro Patria-Lumezzane                  rinv. 
Ciliverghe-Levico           21 mazo

TENNIS

Mentre si attende l’inizio dei 
nuovi campionati a squa-

dre, i primi dei quali partiranno 
in primavera, gli atleti di punta 
del circolo cittadino di via Del 
Fante stanno riprendendo l’attivi-
tà internazionale. 

Il rumeno Adrian Ungur ha 
guadagnato diverse posizioni nel-
la classifica mondiale Atp e si è 
assestato al numero 494. 

Il contrario hanno fatto i suoi 
compagni di circolo stranieri. Il 
kazako Andrey Golubev ha perso 
smalto ed è attualmente numero 
882. 

L’altro rumeno Nicolae Frun-
za sta invece ‘tenendo’ e si col-
loca ora al posto numero 599. È 
invece sempre escluso dalla clas-
sifica dei primi mille giocatori 
al mondo il genovese Riccardo 
Sinicropi (nella foto), attualmente 
1.663.

A breve sono attesi il girone e 
il calendario del campionato a 
squadre di serie B maschile. In 
primavera inizieranno anche il 
campionato femminile di serie C, 
nel quale il Tc Crema metterà in 
campo un team che punterà a sa-
lire in B, e i campionati riservati 
alle squadre Under, sia maschili 
sia femminili.

Il massimo campionato nazio-
nale di serie A1, invece, che vede 
in lizza il Tc Crema, inizierà an-
che quest’anno nel mese di otto-
bre e proseguirà fino a dicembre.

La Federazione italiana tennis 
ha reso noto finora soltanto il 
calendario dei confronti, che è il 
seguente: la fase a gironi verrà di-
sputata nelle domeniche 14-21-28 
ottobre, 4-11-18 novembre. I pla-
yoff  vedranno la semifinale il 25 
novembre e 2 dicembre, mentre la 
finale sarà l’8 e 9 dicembre. I play-
out, invece, sono in programma il 
25 novembre e 2 dicembre.

Alla massima serie maschile 
parteciperanno 16 squadre divise 
in quattro gironi, con incontri di 
andata e ritorno, basati su quattro 
singolari e due doppi. 

dr 

Dopo due trasferte consecutive domenica 
pomeriggio l’Abo Offanengo è tornata a 

esibirsi al PalaCoim centrando la quindicesima 
vittoria stagionale. Porzio e compagne si sono 
imposte sul Volley 2001 Garlasco per 3-1, al ter-
mine di un match tutt’altro che semplice.

 L’avvio di gara vedeva le cremasche allunga-
re con decisione (18-11) 
prima di essere rimonta-
te dalle ospiti che nel fi-
nale trovavano lo spunto 
vincente per imporsi 
26-28. Anche la seconda 
frazione non si rivelava 
semplice per le padrone 
di casa sotto 22-24. Por-
zio e compagne riusci-
vano però ad annullare 
il break e pareggiare ai 
vantaggi (29-27). 

Svolta nel match nel 
terzo gioco con le offa-
nenghesi che passavano 
dal 3-7 al 15-9 chiuden-
do poi 25-15. Nel quarto set successo ancora 
neroverde per 25-20. Top scorer ancora Noemi 
Porzio con 25 punti mentre Giorgia Angelini è 
stata designata mpv del match. 

“In questo periodo stiamo rientrando a pieno 
regime e ci manca un po’ il ritmo gara – ha com-
mentato al termine della gara il tecnico nerover-

de Nibbio –. Dopo la beffa del primo set, le ra-
gazze sono state molto brave a portare a casa il 
secondo parziale facendo poi bene nella seconda 
parte del match. È importante portare a casa i 
tre punti anche se non giochi particolarmente 
bene e questo può dar morale; in questa partita, 
la panchina ci ha aiutato molto.

Prendiamo il risultato e 
lo uniamo alla consape-
volezza di dover lavorare 
tanto, perché ci aspettano 
scontri molto impegna-
tivi”. L’Abo continua a 
mantenersi saldamente al 
secondo posto della gra-
duatoria con 44 punti, con-
servando il margine di 6 
lunghezze sul Don Colleo-
ni, attualmente quarta for-
za del torneo e prima delle 
escluse ai playoff, e avendo 
guadagnato un punto (+2) 
sul Settimo Torinese, terza 
in classifica. 

Oggi alle ore 18 trasferta ad “alto rischio” per 
il clan neroverde, che sarà ospite del Florens Re 
Marcello Vigevano, tosta compagine pavese che 
all’andata espugnò il PalaCoim in quattro set e 
che occupa la quinta posizione della gradua-
toria.

Giulio Baroni 

Volley B1: Abo, 15a vittoria stagionale

Secondo successo consecutivo per la Ener-
com Volley 2.0 che nella quinta giornata di 

ritorno del girone C della serie C si aggiudica 
il derby con la Benelli Castelleone ipotecando 
di fatto la permanenza nel massimo campio-
nato regionale anche per la prossima stagio-
ne. Le biancorosse si sono imposte per 3-0, 
al termine di un match che 
solo nel gioco inaugurale ha 
regalato delle emozioni. Pri-
mo break per la compagine 
di Moschetti che si portava 
sul 5-1, ma le castelleonesi 
rispondevano prontamente 
ribaltando la situazione sino 
al 12-17. L’equilibrio veniva 
ristabilito a quota 19, con le 
due compagini che procede-
vano appaiate sino al 26-26. 
Due attacchi vincenti della 
capitana dell’Enercom Cat-
taneo regalavano, quindi, 
alle padrone di casa il succes-
so nel primo set (28-26). Senza storia la fra-
zione successiva che vedeva le portacolori del 
Volley 2.0 mantenere alta la concentrazione e 
l’intensità del gioco. 

Le biancorosse scavano subito un solco im-

portante (6-1, 15-10) gestendo poi il resto del 
parziale senza difficoltà sino al conclusivo 
25-12. Nel terzo e conclusivo set l’Enercom 
manteneva il controllo delle operazioni, re-
spingendo i tentativi di reazioni delle ospiti, 
chiudendo poi il conto con un ultimo 25-20.

 Grazie al successo di sabato il team del 
presidente Stabilini è sali-
to a quota 29 punti in sesta 
posizione, mantenendo una 
lunghezza di vantaggio sulla 
Walcor Soresina e lamen-
tando tre punti di ritardo sul 
Legnano che la precede al 
quinto posto. Oggi Cattaneo 
e socie saranno impegnate 
sul campo della Gso Villa 
Cortese, compagine che flut-
tua nella zona medio-bassa 
della graduatoria con 21 pun-
ti. Lunedì scorso, intanto, la 
giovane palleggiatrice Giulia 
Moretti (2003) ha partecipa-

to al “Regional Day” promosso dalla Federa-
zione Regionale e che ha visto 25 tra i migliori 
talenti regionali allenarsi agli ordini dei tecni-
ci delle Nazionali giovanili arrivati a Milano 
per l’occasione.                                              Giuba

Volley C: Enercom ancora vittoriosa!

PROVINCIALI: la neve ‘sconvolge’ il campionato

L’abbondante nevicata scesa alla fine della scorsa settimana ha bloc-
cato il regolare svolgimento dei campionati provinciali con le gare 

della 17a giornata sospese e rinviate. Per quanto riguarda il girone A una 
gara è già stata recuperata martedì scorso, il derby tra Enercom Crema e 
Segi Spino, archiviata con il successo delle spinesi per 3-1 (27-25, 25-22, 
25-23, 25-16). Il 28 marzo l’Amatori Monte recupererà il match in casa 
della New Volley Project Vizzolo, così come Arcicoop Vaiano e Airol-
di Bagnolo dovranno accordarsi per recuperare il derby. Nel frattempo 
lunedì 5 marzo la compagine bagnolese è scesa in campo per giocare 
il match casalingo con la Junior Santangelo valido per la 11a giornata.

Sovvertendo i pronostici la formazione lodigiana si è imposta per 3-0 
con i parziali di 25-19, 25-22, 17-25. In questo fine settimana il cammino 
del massimo torneo provinciale è tornato regolare con la disputa della 
quinta giornata di ritorno. Le cinque squadre cremasche scenderanno 
tutte in campo questa sera. L’Amatori Monte ospiterà in casa il Vol-
ley Muzza mentre nei due derby di giornata si confronteranno Airoldi 
Gomme-Banca Cremasca (Bagnolo Cremasco ore 21.25) e Segi-Arci-
coop Vaiano (Spino d’Adda ore 21). Nel raggruppamento B  la Branchi 
Cr 81 Credera martedì ha già fatto il proprio dovere recuperando il big 
match in casa della Cova Gomme Gussola. Le cremasche non hanno 
perso l’occasione di rimpinguare il proprio bottino in classifica impo-
nendosi con il punteggio di 3-1. I parziali a favore del team di Credera, 
balzate ora al secondo posto con 41 punti a due punti dalla capolista 
Piovani, sono stati di 25-21, 25-22, 19-25 e 25-15. Scenderà in campo 
invece martedì 20 marzo a Casalpusterlengo la FA Impianti di Caper-
gnanica ospite della Cappu Volley. Oggi la Branchi ospiterà la Corona 
Cremona, mentre ieri sera la FA Impianti ha giocato contro la Fadigati.

REGIONALI: RIPALTA PROSEGUE LA SUA CORSA
Continua la corsa della Cr Transport Ripalta Cremasca ai vertici della 

classifica del girone G della serie D femminile. Nello scorso weekend le 
ripaltesi hanno fatto visita al Volley Piubega, penultimo della classe. Le 
cremasche si sono imposte per 3-0, ma all’inizio della contesa la prima 
della classe ha dovuto impegnarsi a fondo per avere ragione delle ostiche 
virgiliane, come dimostra il risultato del primo set concluso 30-28. Deci-
samente più agevole il resto dell’incontro con la Cr Transport chiudeva 
con i parziali di 25-19 e 25-15. Tre punti che consolidano il primato del 
team di Ripalta, salita a quota 47 punti. Oggi alle 16 insidie da derby 
per la Cr Transport che sarà ospite della Pomì Casalmaggiore, sesta in 
classifica con 31 punti. Nel girone B della serie D successo per la Celte 
Agnadello che, di fronte al pubblico amico, ha sconfitto per 3-1 (25-22, 
20-25, 25-20, 25-21) la Gso Lomagna. Nulla da fare, invece, per la Zo-
ogreen Capergnanica sul campo della co-capolista Elbo Meda sconfitta 
per 3-0 (25-23, 25-20, 25-15). In classifica la Celte è solitaria al terzo 
posto a quota 39, ma con una partita in più, mentre la Zoogreen si trova 
in settima posizione con 31 punti. Per la diciannovesima giornata in 
programma oggi le agnadellesi saranno ospiti della Net Volley Cinisello, 
mentre la Zoogreen sarà ancora in trasferta sul campo dell’Easy Volley 
Desio, penultima della classe. Nel raggruppamento c della serie C, oltre 
al successo dell’Enercom Crema nel derby con la Benelli Castelleone, 
da segnalare anche la vittoria della Pallavolo Vailate che, nello scontro 
fra le ultime del girone, ha superato in quattro set (25-16, 25-10, 25-27, 
25-21) il Volley Segrate 1978. Impegno proibitivo oggi per le vailatesi 
che ospiteranno la vice capolista Gussago. Notizie dolenti in campo 
maschile per la Imecon Crema sconfitta 3-1 (29-27, 25-27, 25-16, 25-19) 
in casa della Gsa Carate Brianza. I cremaschi, ottavi in classifica con 27 
punti, oggi se la vedranno in casa con la Dream Volley Lesmo.   Julius

PODISMO: Ripalta Guerina, 1a Marcia dei Pesì

Domani, domenica 11 marzo, l’Asd Guerinese organizza a Ripalta 
Guerina la 1a Marcia dei Pesì, con percorsi di km 7, 13 e 21. 

Il ritrovo è fissato in piazza Trento a Ripalta Guerina; la partenza 
libera è prevista tra le ore 7.30 e le ore 9. Coloro che si saranno iscritti 
a quota piena (4 euro se soci Fiasp, oppure 4,50 euro se non soci) rice-
veranno come riconoscimento un tris di farine per polenta (garantita 
per i primi 500 iscritti); verrà inoltre consegnato un cesto gastronomico 
al podista più anziano e a quello più giovane. Cesti previsti anche per i 
gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni ci si puà rivolgere a 
Davide (328.1088860), oppure inviare una e-mail ad a.s.d.guerinese@
gmail.com.                                                                                                   F.D.

La formazione Under 16 dell’Abo
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Dopo la pausa forzata si ritorna a fare su serio. L’Offanenghese, 
che non si pone limiti, autorizzata dalla posizione di graduato-

ria: occupa la terza poltrona, è a meno 8 dalla vetta, ma con una par-
tita in meno rispetto a chi tira il gruppo, va a fare visita al Brusaporto, 
quarta forza del torneo, vittoriosa (1-3) in suolo cremasco all’andata. 

Il complesso bergamasco ha realizzato un gol in meno dei giallo-
rossi (27 contro 28), ma ne ha subiti 21 contro i 23 della formazione 
di Pelati. Un punto separano le due contendenti, ma gli orobici han-
no disputato 21 gare contro le 20 dei cremaschi. 

Si preannuncia una sfida dalle grosse emozioni, che chiaramente 
la matricola Offanenghese vuole vincere, per non perdere contatto 
con l’Adrense, lassù in perfetta solitudine. 

La serie D rientra nei progetti del sodalizio presieduto da Daniele 
Poletti e al suo esordio assoluto in Eccellenza sta dimostrando di 
potersela giocare alla pari con tutte. 

Brusaporto non è un avversario da sottovalutare, tutt’altro, ma 
Marchesini e compagini hanno dimostrato di avere la giusta mentali-
tà ed i mezzi per poter navigare nei quartieri nobili della graduatoria.

Anche la Luisiana, come più volte evidenziato, è alla sua prima 
esperienza in un campionato così impegnativo; ha cambiato poco 
rispetto alla passata stagione, ma sta convincendo tutti, “anche se 
l’obiettivo stagionale, la salvezza per essere chiari, è ancora tutta da 
conquistare – mette in guardia  il dirigente Alberto Cavana –.  La 
pausa forzata ha permesso al gruppo di rifiatare, speriamo che alla ri-
presa la squadra possa esprimersi al meglio”. I nerazzurri allenati da 
Marco Lucchi Tuelli ospiteranno il Vobarno, piegato all’andata (1-2). 

“Dovessimo vincere ci sarebbe il sorpasso che ci consentirebbe di 
guardare avanti con maggiore tranquillità, ma insisto, la stagione è 
ancora lunga e tutto può ancora succedere. 

Se un paio di vittorie ti consentono di compiere un bel balzo in 
avanti, con due passi falsi si piomba nella zona rischio, che vorrem-
mo evitare. 

I ragazzi sono in salute, pronti a riprendere il cammino con la do-
verosa determinazione, con la consueta voglia di fare risultato”.

AL        

Se la pausa forzata avrà consen-
tito alle varie nidiate di recu-

perare energie per il rush finale, 
domani si avrà la prima risposta.

Mancano otto gare al termine 
della stagione regolare e due, se 
non tutte e  tre le squadre di casa 
nostra impegnate in Promozione, 
potrebbero andare oltre: il Roma-
nengo  farà di tutto per centrare 
l’alto obiettivo playoff; il Castel-
leone conquistare l’accesso ai pla-
yout per conservare la categoria.

La Rivoltana vorrebbe evitare 
gli spareggi-salvezza e per riuscir-
ci non potrà sbagliare negli scon-
tri diretti. 

Oggi festeggerebbe il traguardo 
prefissato la scorsa estate. Tutto 
può ancora succedere insomma.

Classifica alla mano è il Castel-

leone a navigare in cattive acque: 
è relegato in fondo alla graduato-
ria in perfetta solitudine. ‘Dista’ 
dai playout sei lunghezze, quindi 
dovrà incominciare a muovere 
seriamente la classifica da subito, 
da domani in suolo milanese, a 
Settala. 

L’avversario non è impossibi-
le, è quart’ultimo in graduatoria 
e all’andata rimediò il poker (4 a 
1) in suolo cremonese. Servirebbe 
una vittoria ai gialloblù per ritro-
vare la fiducia nei propri mezzi. 

Il Romanengo ospiterà la terza 
in graduatoria, la Tritium, ancora 
in lotta per il salto diretto di ca-
tegoria.

All’andata terminò a reti invio-
late. In questo periodo la compa-
gine allenata da Scarpellini dovrà 

vedersela anche con Codogno, 
seconda in graduatoria, Basso Pa-
vese e Paullese, che guarda tutti 
da lassù.  

Nella prima parte della stagio-
ne con questi avversari raccolse 
poco, un punticino solamente, 
ma da allora il Romanengo è cre-
sciuto parecchio, dimostrando di 
potersela giocare con tutti. 

La Rivoltana domani andrà a 
fare visita alla capolista Paulle-
se, “con animo sereno – tiene a 
puntualizzare il direttore sporti-
vo Giacomo Malanchini –.  Sia-
mo talmente ‘pazzi’ che tutto è 
possibile, comunque vada non ci 
fasceremo la testa perché siamo 
in perfetta linea coi programmi. 
In questo momento l’obiettivo 
stagionale, la salvezza, sarebbe 
centrata, anche se sappiamo inve-
ce che è ancora tutta da conqui-
stare”.  

La pausa “è stata salutare, i ra-
gazzi si sono riposati e ora sono 
pronti pe ricominciare. Il derby 
col Romanengo, in programma 
domenica scorsa lo disputeremo 
il 2 aprile, giorno di Pasquetta”. 

AL

PROMOZIONE

Energie recuperate, 
domani si riprende...

Tutte le gare dilettanti rinviate 
per neve. La certezza era arri-

vata già nella giornata di venerdì 
e le partite di Eccellenza, Promo-
zione, Prima, Seconda e Terza 
categoria, serie C e D femminile, 
erano state le prime a saltare, dopo 
naturalmente quelle delle squadre 
giovanili. In calendario c’erano 
sfide appassionanti, che saranno 
recuperate a breve. Una cosa è cer-
ta, le formazioni cremasche han-
no una gran voglia di scendere in 
campo per proseguire questa fase 
finale di stagione. Un’ultima parte 
del torneo che non sarà facile per 
le cremasche, per ora tutte fuo-
ri dalla zona playoff, anzi con la 
Montodinese parecchio inguaiata 
nonostante i segnali di ripresa visti 

sul campo. Domani, come pare, il 
meteo non riserverà sorprese e si 
dovrebbe tornare a giocare: per la 
giornata numero nove il Chieve e 
la Spinese Oratorio si troveranno 
di fronte in un derby che s’annun-
cia emozionante. I tre punti che le 
separano in classifica e gli anni di 
militanza in categoria non conta-
no: sfide come queste azzerano le 
differenze. 

I chievesi vincendo potrebbero 
insidiare la quinta piazza, che è 
lì davanti a solo 4 punti, mentre 
la Spinese potrebbe agganciare 
“i cugini” a quota 31 lunghezze. 
Si giocherà sul campo di Spino 
D’Adda dopo che all’andata i 
chievesi fecero valere la loro espe-
rienza e il fattore campo vincendo 

il match 4 reti a 1. In casa Spinese 
c’è voglia di rivincita. Le due squa-
dre non hanno avuto la possibilità 
di allenarsi come si deve viste le 
condizioni dei campi: vinca come 
sempre il migliore.

Per la Montodinese, invece, che 
necessita di punti per rimpinguare 
una classifica fino a oggi alquanto 
deludente (penultimi a 15 punti, 
seguiti dal Mairago a 9 e precedu-
ti dal Borghetto a 21, ndr), ecco la 
trasferta proprio contro il Borghet-
to Dilettantistica, squadra che è 
una delle concorrenti dirette dei 
nostri per la salvezza. La partita 
sarà giocata alla pari, consapevoli 
che gli avversari venderanno cara 
la pelle. All’andata i lodigiani s’im-
posero nel Cremasco per 3 a 1. Ma 
domani sarà tutta un’altra storia. 
Far puntati, però, sul super derby 
Spinese Oratorio-Chieve, che pro-
mette scintille. Il Chieve non è nel 
suo momento di forma migliore, 
mentre in casa spinese il derby con 
la Montodinese di quindici giorni 
fa ha lasciato strascichi per quanto 
riguarda le squalifiche. Squalifiche 
che non sono ancora state scontate 
per la giornata di sosta imposta dal 
meteo.                                         LG

PRIMA CATEGORIA

C’è gran voglia 
di ritornare in campo

La scorsa settimana tutte le categorie si sono fermate per 
le annunciate nevicate, compreso la Terza. Domani, a 

meno di sorprese improvvise, si tornerà a giocare, certo su 
campi pesanti e viscidi a causa della pioggia e della coltre 
bianca che nel frattempo s’è sciolta. C’eravamo lasciati con 
una giornata di fuoco, in cui le big del campionato avevano 
vinto tutte, animando ancor più la lotta playoff, che è dav-
vero caldissima. 

Se Sergnanese-Casale Cremasco, Ripaltese-Agnadello 
ed Excelsior Vaiano-Paderno avevano caratterizzato l’ulti-
mo turno disputato, domani le sfide attese non saranno da 
meno. Per la giornata numero nove il tabellino propone in-
nanzitutto Acquanegra Cremonese-Casale Cremasco, con 
la capolista che proverà ad allungare ulteriormente (è a più 
otto punti sulla seconda) sulle inseguitrici, sfruttando il mo-
mento no dei cremonesi. 

Per l’Excelsior, lanciata all’inseguimento (sembra comun-
que improbabile un aggancio, ndr), l’avversario di turno sarà 
la Iuvenes Capergnanica, matricola in grado di mettere in 
difficoltà chiunque, ma che avrà vita dura in casa dei giallo-
blù. All’andata il match terminò 2 a 1 per i vaianesi. Salvi-
rola-Trescore pare gara dal pronostico facile, anche perché i 
padroni di casa, terzi a 43 punti, intendono continuare nella 
loro ottima stagione che desiderano prolungare ai playoff. 
La concorrenza è molta e non si può sbagliare. Sergnanese e 
Agnadello, rispettivamente quarta e quinta, troveranno sul-
la loro strada Paderno e San Carlo. 

Giocheranno entrambe in casa, ma va ricordato che 
all’andata, nonostante la differenza di valori in campo, le 
due gare ebbero esito pirotecnico, con ben 11 gol realizza-
ti. Per la lotta che riguarda le zone alte segnaliamo anche 
il confronto della Ripaltese contro la Madignanese: favoriti 
sono i primi, anch’essi quinti a 39 punti, ma gli ospiti han-
no dimostrato più volte di essere capaci a far soffrire le big. 
Staremo a vedere. Fino alla fine questo campionato regalerà 
spettacolo, come del resto spesso capita in questa che è la 
più bassa categoria dilettantistica.                                         LG

Terza: domani campi pesanti

L’Offanenghese 
riparte e sogna la D

ECCELLENZABOCCE

La terna della Mcl Achille 
Grandi composta da Mattia 

Visconti, Stefano Guerrini e An-
drea Zagheno ha vinto i campio-
nati provinciali a terne ospitati 
dal bocciodromo di Soresina. I tre 
giovani bocciofili cremaschi non 
hanno dato scampo in finale ai 
cremonesi della Canottieri Flora 
Massimo Campanini-Giuseppe 
Domaneschi-Edoardo Massarini, 
battuti col punteggio di 12 a 4. Al 
terzo posto si è classificata un’altra 
formazione della Grandi, quella 
formata da Ernesto Fiorentini-
Giovanni Torresani-Giovanni 
Travellini. Nella categoria B, inve-
ce, il titolo provinciale è andato ai 
bissolatini Fabio Perini –GianPie-
tro Lanfredi–Davide Pompini, che 
hanno sconfitto in finale per 12-9 
Paolo Gatti-Massimo Manclossi-
Nicolas Testa, sempre della Mcl 
Achille Grandi) Al terzo posto 
si sono piazzati i portacolori 
della Mcl Offanenghese Franco 
Berselli-Guido Patrini-Luigi Re-
torti. Nella categoria C, infine, 
il successo è andato ai padroni 
di casa della Tranquillo Franco 
Nicolini-Andrea e Vittorio Rac-
cagni che si sono imposti su Gian 
Carlo Bellani-Gian Pietro Ginelli-
Franco Cantelli della Polisportiva 
Madignanese. Bronzo per Giu-
seppe Paffi-Lorenzo Pellizzoli-
Ugo Scannacapra del Fadigati 
Cicognolo. 

Alle finali ha assisto un fol-
to pubblico. Ha coordinato la 
competizione il direttore di gara 
Giuseppe Mosconi, con l’ausulio 
degli arbitri Massimo Barbisotti e 
Angelo Panighetti.

dr 

BOCCE: Campionato italiano, fase finale SECONDA CAT.

Marzo pazzerello, perché in 
grado di proporci un meteo 

mutevole, ha regalato neve che ha 
costretto alla sospensione del cam-
pionato. Domani si riprende il cam-
mino, a fare sul serio e la corazzata 
Calcio Crema, in vetta in perfetta 
solitudine, riceve il Pieranica, asse-
stato a centro classifica. La compa-
gine di Bettinelli vanta 5 lunghezze 
di vantaggio sull’immediata inse-
guitrice, il Fontanella, che nel giro-
ne di ritorno ha accusato qualche 
passaggio a vuoto e 6 sul Palazzo 
Pignano. La prima della classe, che 
ha vinto 15 delle 22 gare disputate 
(4 i pareggi, 3 le sconfitte) ha gran-
de confidenza col gol: 52 all’attivo, 
contro i 22 subiti. La miglior difesa 
è quella del Fontanella (16 reti ri-
mediate, 31 le reti realizzate).

 Lotta ristretta a 3 per il sal-
to diretto di categoria, perché la 
quarta in graduatoria, il Monte,  
nell’ultimo periodo ha avuto qual-
che passaggio a vuoto. “Dopo una 
lunga striscia di vittorie, sette in 
rapida successione tra fine andata 
e inizio ritorno – riflette il mister 
muccese Isaia Marazzi – abbiamo 
avuto qualche problema legato alle 
condizioni fisiche, prima del pac-
chetto arretrato, successivamente 
del reparto avanzato ed avendo la 
coperta corta, inevitabilmente il 
gioco ne ha risentito. La sosta ci 
ha permesso di recuperare alcuni 
elementi che domani a Fontanella 
(2 a 2 all’andata) saranno a dispo-
sizione”. Cliente difficile quello che 
vi attende in suolo bergamasco… 
“Non dovremo scoprirlo noi. Pen-
so però che il Crema sia attrezzato 
per andare sino in fondo. Ha una 
‘rosa’ molto bene assortita oltre 
che ampia. Il Palazzo Pignano è 
una buona squadra, così come la 
Scannabuese, che ha le potenzialità 
per approdare ai playoff”. A propo-
sito… “Il Monte non era partito per 
un campionato d’alta classifica, ma 
pian piano la squadra è cresciuta 
conseguendo risultati importanti. 
Se arriviamo agli spareggi bene, al-
trimenti non ci fasceremo la testa”.  
In zona nobile c’è anche il San 
Paolo Soncino, tallonato da Scan-
nabuese e  Pianenghese. All’ultimo 
posto infine troviamo sempre il Ba-
gnolo, che domani andrà a fare vi-
sita alla sorprendente Pianenghese. 
L’Oratorio Sabbioni sarà impegna-
to a Mozzanica.                           AL   

Pergo, domani 
contro Tacchinardi

Sono iniziati i gironi della fase finale del Campionato italiano per so-
cietà di categoria, che vede ancora in lizza le due squadre cremasche 

che hanno superato la prima fase.
Nella Terza categoria, la squadra della Nuova Bar Bocciodromo ha 

perso per 1 a 0 in casa propria contro la vincitrice del girone del Pie-
monte. 

Nella Seconda categoria, invece, l’équipe della bocciofila Mcl Achil-
le Grandi di via De Marchi ha pareggiato per 1 a 1 a Varese sui campi 
della Fratelli d’Italia. Il tecnico Massimo Testa ha schierato i seguenti 
giocatori di categoria B: Samuele Oirav, Nicolas Testa, Sergio Bellani, 
Paolo Gatti, Walter Bettinelli e Massimo Manclozzi. 

Oggi pomeriggio sono in programma i confronti di ritorno per en-
trambe le squadre cittadine.

In caso di superamento del turno, la Grandi se la vedrà contro la 
vincente della sfida tra Renese Varese e Bottinelli Vergiatese Varese il 
24 marzo e il 7 aprile. Finale il 14 e 21 aprile contro la vincente del 
raggruppamento della Sardegna. La Nuova Bar Bocciodromo, invece, 
se superasse il turno affronterebbe la vincente tra Seriatese Bergamo e 
Canottieri Flora Cremona, nelle stesse date. Semifinale con la prima 
del girone Veneto-Trentino Alto Adige.                                                   dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Breno; Bedizzolese-Orsa; Brusaporto-
Offanenghese; Calvina-Ghedi; CazzagoBornato-Castellana; 
Luisiana-Vobarno; Orceana-Valcalepio

Classifica: Adrense 44; Calvina Sport 37; Offanenghese 36;  Bru-
saporto 35; Bedizzolese 34; Governolese 32; Breno 29; Vobarno 
28; Luisiana 26; Orceana Calcio 25; Orsa 24; Valcalepio 21, 
Cazzagobornato 21; Ghedi 17; Castellana 5

Prossimo turno: Acos Treviglio-Basiano; Paullese-Rivoltana; 
Romanengo-Tritium; Sant’Angelo-Casalmaiocco; Settalese-Castel-
leone; Soresinese-Real Melegnano; Un. Basso Pavese-Codogno; 
Tribiano-San Giuliano

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Montodinese; Casalpu-
sterlengo-Lodigiana; Locate-Santo Stefano; Oriese-Montanaso; 
Senna Gloria-San Biagio; Spinese-Chieve; Valera Fratta-Mairago; 
Virtus Graffignana-Lodivecchio

Prossimo turno: Calcio Crema-Pieranica; Fontanella-Monte 
Cremasco; Mozzanichese-Or. Sabbioni; Offanengo-Doverese; 
O. Aurora-Palazzo Pignano; Pianenghese-Bagnolo; San Paolo 
Soncino- Casaletto Ceredano; Scannabuese-Issese

Prossimo turno: Acquanegra-Casale Cr.; Agnadello-San Carlo; 
Excelsior-Iuvenes Capergnanica; Or. Frassati-Gilbertina; Or. 
Castelleone-San Luigi Pizzighettone; Ripaltese-Madignanese; 
Sergnanese-Paderno; Trescore-Salvirola

Classifica: Paullese 47; Codogno 45; Tribiano 43; Tritium 42; Roma-
nengo 35; Acos Treviglio 32; Un. Basso Pavese 29; S. Giuliano 28; 
Basiano Masate 26;  Casalmaiocco 25; Rivoltana 24, Soresinese 24; 
Settalese 23; Sant’Angelo 22; Real Melegnano 21; Castelleone 15

Classifica: Senna Gloria 48; Locate 43; Casalpusterlengo 39; Valera 
Fratta 37; Lodigiana 34; Montanaso 32, Lodivecchio 32; Chieve 31; 
Oriese  29; Spinese 28;  San Biagio 27; S. Stefano 26, Virtus Graffi-
gnana 26; Borghetto Dilettantistica 21; Montodinese 15; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 49; Fontanella 44; P. Pignano 43; Monte 
Cr. 37; S. Paolo Soncino 36; Scannabuese 35; Pianenghese 34; 
Doverese 31; Pieranica 30; Offanengo 28; Issese 25; Mozzanichese 
23; Casaletto Cer. 22; O. Aurora 18; Or. Sabbioni 15; Bagnolo 8 

Classifica: Casale Cr. 55; Excelsior 47; Salvirola 43; Sergnanese 41; 
Agnadello 39, Ripaltese 39; Paderno 34; S. Luigi Pizz. 33; Acquane-
gra 32; Or. Castelleone 25; Gilbertina 23, Or. Frassati 23; Iuvenes 
Capergnanica 18; S. Carlo Crema 17; Trescore 15; Madignanese 12 

di FEDERICA DAVERIO

Alla fine la neve l’ha fatta da padrone  e a parte 
Rezzato-Bustese, terminata 1-2 per gli ospiti, 

tutte le altre partite di giornata sono state rinviate. 
Un rinvio ‘a breve termine’, comunque, visto che 
lo stop al campionato di serie D per il torneo di 
Viareggio permetterà di recuperare subito le gare. 

E dunque la Pergolettese andrà a far visita al 
Lecco allenato dall’ex trainer gialloblù Alessio 
Tacchinardi (a gennaio ha sostituito Alessio Del-
piano, anche lui volto noto per i Cannibali, ndr). 
Tacchinardi era partito male con due sconfitte 
consecutive, poi è arrivato un pari e invece nelle ul-
time due giornate ha portato a casa due importanti 
vittorie che rilanciano la squadra appena sotto la 
zona playoff. 

Un po’ l’inverso di quello che è successo alla 
Pergolettese allenata da De Paola: da quando il 
mister ha sostituito Paolo Curti sono arrivate quat-
tro vittorie, due pareggi e le ultime due sconfitte 
con Ciliverghe e Darfo che hanno un po’ demora-
lizzato l’ambiente. I gialloblù detengono comun-
que ancora la quinta posizione utile per i playoff  
e nei giorni scorsi si sono allenati anche sotto la 
neve e voglio assolutamente tornare a brillare e a 
portare a casa punti. 

Domenica scorsa la notizia della morte del ca-
pitano della Fiorentina Davide Astori ha scioccato 
un po’ tutta Italia. Anche il direttore generale della 
Pergolettese Cesare Fogliazza ha voluto esprimere 

il suo dolore per il giovane che era stato un suo 
giocatore ai tempi del Pizzighettone: “Sono pro-
fondamente addolorato per l’improvvisa scom-
parsa di Astori, che  è stato un mio giocatore nel 
Pizzighettone. 

In uscita dalla Primavera del Milan, mi era sta-
to proposto dall’allora Direttore Generale Ariedo 
Braida, e con me ha disputato il suo primo cam-
pionato da professionista, realizzando anche il suo 
primo gol. Poi dopo quella stagione ha iniziato la 
sua lunga e prestigiosa carriera”

La Pergolettese in settimana ha partecipato con 
commozione anche al dolore per la scomparsa im-
provvisa di Sergio Trezzi, grande tifoso e sponsor 
gialloblù mancato in un incidente stradale.

SERIE D



TENNISTAVOLO: due vittorie e tre sconfitte

BOCCE: “Memorial Caimi” a Mattia Visconti

SABATO 10 MARZO 2018 43Sport

Dopo la pausa per la disputa della Coppa Italia (con la sor-
prendente vittoria di Omegna in finale sulla favoritissima 

Cento) torna il campionato di serie B e la Pallacanestro Crema 
ha davvero tutte le intenzioni di riprendere il filo del discorso 
da dove lo aveva interrotto, e cioè con una vittoria. Domani 
pomeriggio Del Sorbo e compagni saranno di scena a Rimi-
ni contro i Crabs, una gara sicuramente difficile ma non certo 
proibitiva, un po’ come lo saranno tutte le ultime sei giornate 
dei rosanero. Ci presenta così la partita coach Stefano Salieri: 
“Rimini è una squadra molto fisica, solida, forte a rimbalzo 
e con tanti giocatori che possono fare partita. A questi han-
no aggiunto un ottimo elemento come Caroli. Sono una bella 
squadra in un buon momento di forma che in casa sa esaltarsi 
trascinata da una tifoseria calda, competente e appassionata. 
Sarà una partita dura e difficile e da parte nostra servirà una 
prestazione sopra le righe. L’attenzione e i dettagli saranno de-
terminanti. Dovremo essere bravi a limitare il loro contropie-
de e reggere a rimbalzo dove la fisicità e l’atletismo dei Crabs 
sono debordanti. Fondamentale sarà mettere grande intensità 
in ogni fase di gioco e rimanere compatti di fronte alle loro 
folate”. 

Per la gara di domani farà il suo ritorno in campo anche 
Francesco Paolin, che però sarà al proprio meglio presumibil-
mente dal match successivo. Servirà davvero una grande prova 
per tornare dalla Romagna coi due punti in tasca, ma sarà così 
da qui alla fine del campionato. Ogni squadra è in piena lotta 
per qualcosa, e i due punti saranno difficili contro chiunque. 
Ma anche per chiunque contro Crema. 

Dopo Rimini, i nostri riceveranno Olginate e Reggio Emi-
lia, andranno a Forlì dopo l’ulteriore sosta per la festività di 
Pasqua, riceveranno Vicenza e infine faranno visita a Faenza, 
questi ultimi due veri e propri scontri diretti per assicurarsi 
la miglior posizione in griglia playoff. Avversarie toste, ma è 
anche vero che sono tutte squadre che Crema in questo cam-
pionato ha già saputo battere, nella fantastica seconda parte di 
girone d’andata che ha avuto. 

Quindi c’è tutto quello che serve per riprovarci e fare botti-
no pieno, e tentare fino alla fine di mantenere questo secondo 
posto che oltre che storico sarebbe anche fondamentale, perché 
darebbe il fattore campo favorevole in ben due serie di playoff, 
indipendentemente da chi saranno l’avversaria, mettendo ol-
tretutto Crema in una parte di tabellone dove tra l’altro coraz-
zate inaffondabili, almeno ad un primo sguardo, non ce ne sa-
ranno. È quindi dovere dei cremaschi dare tutto quanto hanno 
in corpo per difendere strenuamente la propria posizione, per 
dare ulteriore valore a quanto di già spettacolare hanno fatto 
finora, per poi provare a stupire ancora in un playoff dove mai 
come quest’anno si intravede la possibilità di fare della strada, 
di arrivare al traguardo del superamento del primo turno, cosa 
mai successa nella storia del club. 

Vietato mollare proprio ora quindi, ma questo coach Salieri 
e i suoi ragazzi lo sanno benissimo, e lotteranno fino alla fine. 

tm

Basket B: Pall. Crema carica!
 

di TOMMASO GIPPONI

Questo gruppo ha dimostrato di meritarlo in pie-
no. Sono momenti molto intensi in casa TecMar 

Crema, divisa tra le meritate celebrazioni del trionfo 
tanto inaspettato quanto bello e importante in Coppa 
Italia e un campionato che di certo non concede mo-
menti di pausa. Giovedì sera tutto il mondo bianco-
blù si è ritrovato per una cena di festa a Santo Stefano 
(foto sopra di Marco Brioschi), squadra, staff  tecnico, 
dirigenziale, sponsor con presenti i grandi sostenitori 
Marinelli, Sudati e Piantelli, e tanti amici del sodali-
zio, con ospiti anche la sindaca Stefania Bonaldi e gli 
assessori Walter Della Frera e Fabio Bergamaschi, da 
sempre tifosissimi biancoblù, come anche il presiden-
te dell’amica Pallacanestro Crema Simone Donarini, 
per più di 60 persone complessive. È stata una bella oc-
casione per festeggiare la Coppa e ringraziare tutti da 
parte del club, col presidente Paolo Manclossi che ha 
tenuto a consegnare dei premi individuali a tutti i pro-
tagonisti del successo, squadra ma anche staff, e non è 
finita qui. Domani per la gara interna delle 18 contro 
Pordenone al PalaCremonesi il Trofeo verrà mostrato 
ai tifosi, in un match che sarà a ingresso libero, e dove 
quindi si spera ci sarà un grande pubblico. Festeggia-
menti ulteriori per ora possono aspettare, perché il 
campionato richiede un immediato ritorno alla realtà 
e al massimo della concentrazione. Purtroppo, già lo 
scorso weekend al ritorno in campo c’è stata una doc-
cia freddissima. Crema è stata surclassata sul campo 
del Castelnuovo Scrivia per 71-42, lasciando alle tor-

tonesi il quarto posto in classifica. Una partita che ha 
avuto un inizio anche incoraggiante se vogliamo, con 
un 19-20 al 10’ che lasciava ben sperare, e che invece 
si è trasformata presto in un incubo. Castelnuovo, che 
ha potuto allenarsi continuativamente per due setti-
mane, aveva decisamente qualcosa in più in termini di 
energie fisiche e soprattutto mentali, e col passare dei 
minuti ha preso un margine che Crema non è più riu-
scita a contenere. Ci si poteva aspettare delle bianco-
blù stanche e soprattutto mentalmente scariche dopo 
la tre giorni alessandrina, è fisiologico. Se mai biso-
gna recriminare contro la buona sorte che ha messo 
in calendario come prima gara proprio la trasferta a 
Castelnuovo, che si sapeva sarebbe stata una delle più 
dure del torneo, oltretutto nel miglior momento della 
squadra avversaria. Poco male comunque, la TecMar 
rimane pienamente in corsa per il proprio obiettivo, 
quello di qualificarsi in una buona posizione nella 
griglia playoff, magari entro il quinto posto finale, il 
che garantisce il primo turno in casa. Ovvio che per 
farcela, in un campionato che in quella zona di clas-
sifica è molto livellato verso l’alto, non ci si possono 
permettere troppi passi falsi. In questo senso, la gara 
di domani contro un Pordenone non irresistibile è 
importantissima, bisogna vincere a tutti i costi e rico-
minciare a muovere la classifica, visto che le altre non 
stanno certo a guardare. Con nove giornate mancanti, 
in cui peraltro Crema deve ancora affrontare le prime 
tre della graduatoria più due dirette concorrenti per la 
posizione come Milano e Vicenza, tempo e spazio per 
fare bene c’è ancora sicuramente.  

CON PORDENONE L’INGRESSO SARÀ GRATUITO

BASKET A2 BASKET PROMO: Izano torna subito a vincere

Pronto ritorno alla vittoria per l’Etiqube Izano, passata 59-73 sul 
campo della Soresinese. Gli uomini di Mancalossi sono sempre ri-

masti avanti nel punteggio, e hanno avuto in Ferretti con 16 punti e in 
Cipelletti e nell’eterno Cerioli con 13 i migliori realizzatori. Una vittoria 
che permette agli izanesi di continuare la propria marcia al vertice. Stop 
interno invece per l’ABC Crema, che rimane in partita per tre quarti 
ma poi cede per 63-77 contro il Trenzano, nonostante 18 punti di un 
ottimo Perotti. Notizie migliori arrivano invece dal girone bergamasco. 
Con un perentorio 80-55, frutto di una gara sempre comandata, si è 
imposto il Momento Rivolta d’Adda sull’Almè, con Castellazzi a quota 
13 realizzati ma altri tre uomini in doppia cifra per i rivoltani e due che 
l’hanno sfiorata, a dimostrazione di una gran prova del collettivo. Un 
canestro di Ingiardi quasi allo scadere ha invece dato una bella vittoria 
62-61 all’Intek Offanengo sul Basket Mafalda, in una gara dove per i 
cremaschi oltre ai 14 di Ingiardi ci sono stati anche i 21 di Ciaramella.

La TecMar 
festeggia!
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La terza giornata di ritorno dei campionati nazionali e regionali di 
tennis tavolo ha portato in dote due vittorie e tre sconfitte per le cin-

que formazioni del Ggs Ripalta Cremasca. La squadra di serie B2 era 
di scena in casa, sui tavoli della palestra di via Roma, contro il Gso Don 
Bosco Arese ed è stata sconfitta di misura per 5 a 3 dopo una maratona 
di partite. I tre punti per i locali sono stati conquistati tutti dal russo 
Vladislav Manukian, mentre Marco Valcarenghi e Daniele Scotti han-
no ceduto sotto i colpi degli avversari. Nonostante la sconfitta, il Ggs 
mantiene il terzo posto in classifica. Il team ripaltese che gioca in serie 
C2 e che è stato composto per l’occasione da Stefano Gozzoni, Andrea 
Benedetti e Roberto Braguti affrontava invece, sempre in casa, la Po-
lisportiva Oratorio San Giuseppe Casaloldo, e si è imposta per 5 a 3. 

Altra pesante sconfitta, invece, per l’équipe del Ggs che gareggia in 
serie D1: impegnati tra le mura amiche con i bergamaschi della Virtus 
Gazzaniga, i quattro pongisti ripaltesi si sono fatti battere per 5 a 0. 

In serie D2, infine, il Ggs squadra A, composto da Stefano Negri, 
Stefano Cipelli e Andrea Grassi ha ospitato il Tt Aquile Azzurre e non 
ha avuto scampo, perdendo per 5 a 1 e restando ancorato all’ultimo po-
sto in graduatoria. La formazione B, invece, se l’è vista con il Tt Morelli 
che occupa l’ultimo posto in classifica. Lorenzo Delledonne, Milena 
Maccalli e Samuele Mantovani non hanno avuto difficoltà a imporsi 
per 5 a 0.                                                                                                                  dr 

BASKET D: Ombriano

Derby senza storia quello 
andato in scena al Pa-

laCremonesi venerdì scorso, 
con Casalmaggiore a disporre 
facilmente di un OB4 strana-
mente dimesso e arrendevole 
per 50-72. Come nella gara di 
andata, l’immarcabile Mar-
chini inizia con le marce alte 
(11 nel quarto) e spinge i ca-
salaschi a più 8 dopo pochi 
minuti. Ombriano reagisce 
da par suo con Tiramani e 
un paio di rubate col pressing 
a tutto campo, rintuzzando 
sul 17-21 con Basso Ricci. 
Lombardi è troppo incisivo 
per gli esterni rossoneri e la 
È Più prova una seconda fuga 
fino al 26-38. Due triple del 
preciso Tiramani rimettono 
però benzina nel motore dei 
padroni di casa (32-38) ma Si-
locchi sigla dalla lunga il 32-
42 di metà gara. Il terzo par-
ziale è quello della staffa, con 
un eloquente 5-23 che chiude 
i conti con largo anticipo, per 
merito di Olagundoye e An-
tozzi (mvp della gara). I ra-
gazzi di coach Bergamaschi, 
ancora saldi al quinto posto 
in classifica, hanno subìto ol-
tre misura la scarsa rotazione 
a causa delle pesanti assenze 
di Gamba e Gritti ma soprat-
tutto un atteggiamento trop-
po remissivo nonostante la 
comunque evidente differen-
za di valori in campo. Nell’ul-
timo periodo poi, Vencato ha 
tenuto a riposo i totem Graz-
zi e Marchini, con Guarnieri 
e compagni a riavvicinarsi a 
meno 18 per merito di Noda-
ri e Guglielmetto, chiudendo 
sotto 50-72. Ieri sera per i ros-
soneri sfida cruciale sul cam-
po della Padernese.            tm

PALLANUOTO: Crema sconfitta da Piacenza

Piacenza-Crema 10-8 (parziali 2-1/5-1/3-4/0-2)
Asd Pallanuoto Crema: Lotti, Ciapaletti 2, Murtas 1, Andena 2,  

Cernigliaro, Fadenti 1, Rocco 1, Barbieri, Zecchini1, Basso Ricci, Lan-
zara, Caprara. All.: Massimo Parietti

Gara strana poiché dopo un primo tempo di studio il Piacenza va in 
vantaggio con Nani ma il pareggio viene riacciuffato da Rocco con una 
bella deviazione all’interno dell’area; il 
tempo prosegue con ben 4 conclusioni 
degli ospiti che terminano al di fuori 
della porta difesa da Kamara, mentre 
Malvicini riesce a sfruttare bene l’assist 
del compagno per portare sul 2 a 1 i pa-
droni di casa. Il 2° tempo vede Piacenza 
tirare in porta mentre gli ospiti – quasi 
svogliati – continuano a concludere fuo-
ri dallo specchio o addosso a Kamara; 
il risultato quindi sorride alla squadra di 
casa che con le reti di Panelli (tripletta e 
Xingali (2) portano lo score sul 7-2 (rete cremasca a opera di Zecchini). 
Cambio campo salutare poiché  – dopo la rete di Panelli e la doppia 
rete di Favini – inframezzata dalla rete di Ciapaletti, si assiste a una 
metamorfosi della squadra ospite che, con le successive reti di Andena 
dal perimetro, Fadenti con una bella rovesciata dalla linea dei 2 metri e 
Murtas in extra player, chiudono il parziale 10 a 6. La tardiva (purtrop-
po) reazione cremasca prosegue anche nella quarta frazione dove i cre-
maschi negli ultimi minuti segnano ancora due reti facendo terminare 
il match sul 10 a 8. Per la classifica Crema rimane dunque al secondo 
posto, mentre al comando restano Arese e Piacenza con 9 punti.

RUGBY: Crema, sfida difficile in Val Camonica

Torna in campo dopo l’ennesima pausa il campionato di serie 
C di Rugby, col Crema Rugby Club capolista incontrastato e 

ancora imbattuto del girone che alle 14.30 scenderà sul campo di 
Rogno per affrontare gli storici rivali del Rugby Valle Camonica, 
la formazione bresciana che nelle stagioni passate ha conteso 
tanti e tanti campionati proprio al sodalizio neroverde.

 Sarà una sfida difficile, assolutamente da non sottovalutare, 
ma che non può non vedere gli uomini di mister Ravazzolo par-
tire come grandi favoriti, per tutto quanto dimostrato quest’an-
no. La squadra si è allenata bene nell’ultimo periodo, nonostante 
le difficoltà derivate dalle nevicate della passata settimana, ed è 
pronta a riprendere il feeling con la vittoria, solo parzialmente 
interrotto dall’ultimo pareggio contro Calvisano, peraltro l’uni-
co in questa trionfale stagione. 

Scenderanno in campo anche due giovanili neroverdi. Alle 11 
l’Under 18 sarà impegnata in un difficile match a Botticino. Uni-
ca a giocare sul campo amico di via Toffetti sarà invece l’under 
16, alle 12.30 contro il Rugby Orio. 

tm

Il vaianese Mattia Visconti, giovane portacolori della Mcl Achille 
Grandi, si è aggiudicato il ‘13° Memorial Giulio Caimi’, gara nazio-

nale inserita nel prestigioso circuito Elite e organizzata dalla società 
Lilla di Legnano. In lizza c’erano 64 individualisti delle categorie A 
e A1. Visconti si è fatto largo nei quarti superando col punteggio di 12 
a 0 il verbanese Simone Albini, dopodiché si è assicurato il diritto di 
disputare la finale regolando per 12 a 1 il varesino Dario Della Vedova. 
A cercare di contendere il successo finale all’alfiere della Grandi era il 
quotato Massimiliano Chiappella, abile a sua volta a estromettere dalla 
competizione prima il milanese Enrico Cambieri (12 a 3) e poi il brian-
zolo Paolo Proserpio (12 a 7). Nel match conclusivo, Visconti iniziava 
la partita tra alti e bassi, prima di ingranare le marce alte e di chiudere 
con una splendida giocata da quattro punti, che gli consentiva di supe-
rare il rivale e di portarsi sul 12 a 11 finale.

La classifica della manifestazione è risultata la seguente: 1) Mattia 
Visconti (Mcl Achille Grandi), 2) Massimiliano Chiappella (Possac-
cio, Verbania), 3) Dario Della Vedova (Bottinelli Vergiatese, Varese), 
4) Paolo Proserpio (Polisportiva Bellusco, Milano), 5) Simone Albini 
(Possaccio, Verbania.                                                                                    dr 

TIRO CON L’ARCO: tre medaglie per la Foglio!

Alessia Foglio, capergananichese di nascita e ora ‘lodigiana’ per co-
modità di lavoro e per allenarsi con più facilità con il suo amato 

arco ha portato a casa ancora un bel po’ di successi prestigiosi. La sua 
stagione è iniziata lo scorso ottobre/novembre; ha partecipato a due 
gare di Coppa del mondo, una a Marrakesh a novembre e una a Nimes 
a gennaio, la prima è andata meglio della seconda, ma nonostante que-
sto  Alessia aveva ottenuto ottimi risultati nei tornei secondari e in altre 
gare in generale che con il 13° posto su 23 atlete le hanno permesso di 
accedere ai Campionati Italiani che si sono disputati a Rimini lo scorso 
weekend. A Rimini si sono dun-
que presentati 900 atleti da tutta 
Italia, suddivisi in categorie. 
Nella giornata di sabato la Fo-
glio ha fatto la gara individuale 
con il suo arco Compound: 60 
frecce a 18 metri di distanza, 
dove i punteggi ‘10’ ha un dia-
metro di 2 centimetri.  La Foglio 
grazie ad una bella gara e a mol-
ta concentrazione ha conquistato la medaglia di bronzo con 578 punti e 
record personale dietro a due mostri sacri come Marcella Tonioli, prima 
e Irene Franchini, seconda. Come Compound femminile senior a squa-
dre, insieme alla Franchini e a Chiara Marinetto che come lei tirano 
per la società Arcieri Delle Alpi, ha invece conquistato uno splendido 
oro. Nel secondo giorno di gare invece tutte le categorie vengono uni-
ficate con la sola differenziazione tra uomini e donne. Alessia, terza su 
una griglia di 16 nel tabellone, ha fatto il primo scontro con la friulana 
Sara Ret e l’ha battuta centrando 144 frecce su 150. Il turno successivo 
(quarti di finale) invece è stata sconfitta da Elisa Roner che ha scagliato 
147 frecce a buon fine contro le 143 della cremasca. Negli scontri dun-
que la giovane cremasca ha ottenuto un sesto posto assoluto che le ha 
dato comunque enorme soddisfazione. Ma non è finita qui! Nella gara 
a squadre (sempre con le compagne del giorno precedente) ha sconfitto 
gli Arcieri del Torresine ai quarti, mentre ha perso d’un soffio contro gli 
Arcieri Maremmana Grosseto. Nella finale per il 3° posto ha conquista-
to il bronzo battendo gli Arcieri di Montalcino. Il lavoro paga... e i risul-
tati si vedono!                                                                                           F.D.
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