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Auguri Santo Padre
Cinque anni da quel 13 marzo 2013, quando alla log-

gia della basilica vaticana apparve il card. Bergo-
glio eletto papa. Fu una sopresa. Era il primo vescovo 
di Roma non europeo. Più grande la sorpresa quando 
fu rivelato il nome che aveva scelto: Franciscus. Nessun 
papa s’era mai fregiato del nome del poverello d’Assisi. 

Purtroppo è scattato subito il confronto con i prede-
cessori, anche con giudizi sgradevoli su di lui o sugli 
altri. In realtà ogni papa ha una sua peculiare caratteri-
stica. Noi, ringraziando il Signore del dono che ci dà, 
dovremmo chiederci cosa ci vuol dire con la personali-
tà di ogni nuovo pontefice. Mi ricordo la delusione di 
molti all’elezione di Giovanni XXIII. Poi il bergamasco 
umile divenne uno dei più grandi papi del secolo scorso! 

Molti criticano oggi papa Francesco, al punto che 
nei giorni scorsi, Benedetto XVI – in occasione della 
presentazione di una collana di testi di Jorge Bergoglio 
– ha sentito il dovere di chiarire in una lettera: “Plaudo 
a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stol-
to pregiudizio per cui papa Francesco sarebbe solo un 
uomo pratico privo di particolare formazione teologica 
o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico 
della teologia che poco avrebbe capito della vita con-
creta di un cristiano oggi. I volumi mostrano a ragione 
che papa Francesco è un uomo di profonda formazione 
filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la conti-
nuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le diffe-
renze di stile e di temperamento.”

Un altro esempio: nei giorni scorsi è girata nei com-
puter di molti, compreso il mio, l’e-mail di un gruppo di 
cattolici preoccupati che papa Francesco favorisse una 
Messa sempre più vicina ai luterani che negano la pre-
senza reale di Cristo Gesù nel pane e nel vino. Passano 
pochi giorni e, nell’udienza del mercoledì, nell’ambito 
della catechesi sull’Eucarestia, papa Francesco dice a 
chiare lettere: “L’azione dello Spirito Santo e l’efficacia 
delle stesse parole di Cristo proferite dal sacerdote, ren-
dono realmente presente, sotto le specie del pane e del 
vino, il suo Corpo e il suo Sangue, il suo sacrificio offer-
to sulla croce una volta per tutte. Gesù in questo è stato 
chiarissimo: Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. 
È Gesù stesso che ha detto questo. Noi non dobbiamo 
fare pensieri strani: è il corpo di Gesù; è finita lì!” 

Ringraziamo infinitamente il Signore di averci rega-
lato papa Roncalli, papa Montini, papa Luciani, papa 
Woityla, papa Ranzinger e oggi papa Bergoglio. Sono 
stati tutti grandi doni di Dio... alcuni già sugli altari. E 
mi è piaciuta anche l’ironia di Francesco: Ratzinger ed 
io siamo in lista d’attesa! 

Per i 75 anni di comunità
e i 50 della nuova chiesa
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Grande festa
  alle Quade

Cinque anni 
di Francesco. 

GRAZIE!

Fiera di
 Pandino
Domenica e lunedì
in onore di S. Giuseppe
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

Presentazione
delle destinazioni,

delle attività
e a seguire

aperitivo a buffet

Un’esperienza di gruppo da 
vivere seguendo lo stile Caritas 
e degli oratori: condivisione, 
voglia di mettersi in gioco,

desiderio d’incontro,
scambio e relazione

GIOVANI
ON THE ROAD

Sabato 17 marzo ore 18
Centro Giovanile

San Luigi
via Bottesini, 4 Crema

Anteprima
dei campi estivi

in Calabria
e nei Balcani

L’invito è rivolto a tutti i giovani
dai 16 ai 28 anni oppure

a interi gruppi parrocchiali

Per informazioni: sito web caritascrema.it oppure pgcrema.it

Luglio
Agosto
2018

Diocesi di Crema
Commissione ecumenica
e per il dialogo interreligioso

Sabato 17 marzo ore 17
Sala Rossa, palazzo Vescovile

piazza Duomo - Crema

L’eredità della Riforma
Incontro con Fulvio Ferrario

decano della Facoltà valdese di Teologia di Roma

Saluto iniziale del vescovo Daniele

e l’esperienza maturata.
Stando a indiscrezioni, invero ben accreditate, 

oltre al cambio dell’assessore Piloni – previsto 
già dal giugno scorso, essendo noto a tutti che 
si sarebbe candidato per subentrare ad Alloni 
in Regione – il sindaco ha colto l’occasione per 
un rimpasto della Giunta, sostituendo anche la 
delegata a Tributi e Bilancio, riconfermata nove 

mesi fa solo per garantire la quota rosa 
nell’esecutivo.

Secondo assessore sarà dunque 
Matteo Gramignoli, rieletto nell’as-
semblea di aula degli Ostaggi nella 
civica Crema città della bellezza, nella 
scorsa tornata consigliere delegato 
ai Quartieri, imprenditore titolare 
dell’Hospital Service. A lui la Bo-
naldi dovrebbe affidare le deleghe 
ad Ambiente e Commercio. 

In consiglio lo sostituirà Seba-
stiano Guerini, terzo in ordine di 
preferenze, avendo rinunciato la 
prima dei non eletti della lista, Ti-
ziana Stella. 

Le più pesanti – Pianificazione 
territoriale già di Piloni e Bilancio-
Tributi della Saltini – andranno in-
vece a Cinzia Fontana. La quale, al 

di là di rappresentare una solida appartenenza 
partitica e assicurare pertanto al Pd un autore-
vole controllo sull’esecutivo, mette in campo 
non solo le competenze ed esperienze di parla-
mentare, ma anche quelle specifiche e dirette, 
maturate in ambito amministrativo come vice-
sindaco  – dal 1989 al 1994 – e poi sindaco di 
Vailate, paese in cui risiede, nel quinquennio 
successivo. Oltre alle capacità di gestione delle 
problematiche territoriali acquisite nella lunga 
attività di funzionaria sindacale e segretaria ge-

nerale della Camera del Lavoro di 
Crema. 

di ANGELO MARAZZI

I n queste ultime due settimane, come inevitabi-
le, sulla stampa si son rincorse diverse illazioni 

sulla sostituzione in Giunta dell’assessore Mat-
teo Piloni, eletto al consiglio regionale. E, come 
spesso accade, elencandone più d’uno c’è proba-
bilità d’azzeccarci.   

Per quanto il sindaco, cui spetta l’attribuzione 
delle deleghe, abbia cercato di tenere il più stret-
to riserbo – volendo dare l’annuncio nella sede 
ufficiale del consiglio comunale, convocato per 
dopodomani – era logico ipotizzare che la sua 
scelta avvenisse nell’ambito del Partito Demo-
cratico. Al cui interno – a esser franchi – non 
sembra per altro esserci una folla di papabili. È 
stato quindi piuttosto facile individuare la desi-
gnabile nell’onorevole Cinzia Fontana, che dopo 
dodici anni in Parlamento – dall’aprile 2006 al 
2008 alla Camera, iscritta al Gruppo dell’Ulivo; 
dal 2008 al 2013 senatrice per il Pd e poi nuova-
mente rieletta deputato nelle Politiche del 2013 – 

non s’è più ricandidata e può dunque met-
tere a disposizione le competenze 

Crema: rimpasto della Giunta municipale
  Al posto di Piloni e Saltini, Cinzia Fontana e Matteo Gramignoli  

L’on. Cinzia Fontana Matteo Gramignoli
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In primo piano

 Lo scorso 8 novembre, papa Fran-
cesco, nelle udienze del mercoledì, ha 
dato inizio a una serie di catechesi 
sull’Eucaristia da lui definita “cuore 
della Chiesa”. Le catechesi sono anco-
ra in corso, ne diamo qui una telegra-
fica sintesi.  

8 NOVEMBRE 2017
“È fondamentale per noi cristia-

ni comprendere bene il valore e il 
significato della Santa Messa, per 
vivere sempre più pienamente il 
nostro rapporto con Dio.

Vorrei dare risposta ad alcune 
domande importanti sull’Euca-
ristia, per riscoprire, o scoprire, 
come attraverso questo mistero 
della fede risplende l’amore di 
Dio. L’Eucaristia è un avvenimen-
to meraviglioso nel quale Gesù 
Cristo, nostra vita, si fa presente.”

15 NOVEMBRE 2017
La Messa è preghiera, anzi, è 

la preghiera per eccellenza, la più 
alta, la più sublime, e nello stesso 
tempo la più “concreta”. Infatti è 
l’incontro d’amore con Dio me-
diante la sua Parola e il Corpo e 
Sangue di Gesù. È un incontro 
con il Signore.

22 NOVEMBRE 2017
Ma che cos’è essenzialmente la 

Messa? La Messa è il memoriale 
del Mistero pasquale di Cristo. Il 
significato biblico di “memoriale”: 
non è soltanto un ricordo, è di più: 
è fare presente quello che è acca-

duto venti secoli fa. Ogni celebra-
zione dell’Eucaristia è un raggio 
di quel sole senza tramonto che è 
Gesù risorto. La partecipazione 
all’Eucaristia ci fa entrare nel mi-
stero pasquale di Cristo, donando-
ci di passare con Lui dalla morte 
alla vita. La Messa è rifare il calva-
rio, non è uno spettacolo.

13 DICEMBRE 2017
Ci chiediamo: perché andare a 

Messa la domenica? Noi cristiani 
andiamo a Messa la domenica per 
incontrare il Signore risorto, o me-
glio per lasciarci incontrare da Lui, 
ascoltare la sua parola, nutrirci alla 
sua mensa, e così diventare Chie-
sa, suo Corpo vivente nel mondo.

Non basta rispondere che è un 
precetto della Chiesa; questo aiuta 
a custodirne il valore, ma da solo 
non basta. Noi cristiani abbiamo 

bisogno di partecipare alla Messa 
domenicale perché solo con la gra-
zia di Gesù, con la sua presenza 
viva in noi e tra di noi, possiamo 
mettere in pratica il suo comanda-
mento e così essere suoi testimoni 
credibili.

20 DICEMBRE 2017
La Messa è composta da due 

parti, che sono la Liturgia della Pa-
rola e la Liturgia eucaristica, così 
strettamente congiunte tra di loro 
da formare un unico atto di culto. 
(Il papa ha spiegato, a questo punto, 
uno per uno i singoli gesti d’inizio della 
Messa, dal segno della croce, al saluto 
liturgico, al bacio dell’altare).

3 GENNAIO 2018
Consideriamo oggi, nel contesto 

dei riti di introduzione, l’atto peni-
tenziale. Nella sua sobrietà, esso 

favorisce l’atteggiamento con cui 
disporsi a celebrare degnamente i 
santi misteri, ossia riconoscendo 
davanti a Dio e ai fratelli i nostri 
peccati, riconoscendo che siamo 
peccatori.

10 GENNAIO 2018
Proprio dall’incontro tra la 

miseria umana e la misericordia 
divina prende vita la gratitudine 
espressa nel “Gloria”, un inno an-
tichissimo e venerabile con il quale 
la Chiesa, radunata nello Spirito 
Santo, glorifica e supplica Dio Pa-
dre e l’Agnello.

31 GENNAIO 2018
La Liturgia della Parola è una 

parte costitutiva della Messa per-
ché ci raduniamo proprio per 
ascoltare quello che Dio ha fatto 
e intende ancora fare per noi. È 
un’esperienza che avviene “in di-
retta” e non per sentito dire, per-
ché “quando nella Chiesa si legge 
la sacra Scrittura, Dio stesso parla 
al suo popolo e Cristo, presente 
nella parola, annunzia il Vangelo.”

28 FEBBRAIO 2018
Alla Liturgia della Parola segue 

l’altra parte costitutiva della Mes-

sa, che è la Liturgia eucaristica. 
La Chiesa ha disposto la Liturgia 
eucaristica in momenti che cor-
rispondono alle parole e ai gesti 
compiuti da Gesù la vigilia della 
sua Passione. Così, nella prepara-
zione dei doni sono portati all’alta-
re il pane e il vino, cioè gli elementi 
che Cristo prese nelle sue mani. 
Nella Preghiera eucaristica rendia-
mo grazie a Dio per l’opera della 
redenzione e le offerte diventano il 
Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. 

7 MARZO 2018
Concluso il rito della presenta-

zione del pane e del vino, ha ini-

zio la Preghiera eucaristica, che 
costituisce il momento centrale 
della Messa. Corrisponde a quan-
to Gesù stesso fece, a tavola con gli 
Apostoli nell’Ultima Cena, allor-
ché “rese grazie” sul pane e poi sul 
calice del vino.

E in questa solenne Preghiera la 
Chiesa esprime ciò che essa com-
pie quando celebra l’Eucaristia e 
il motivo per cui la celebra, ossia 
fare comunione con Cristo real-
mente presente nel pane e nel vino 
consacrati. 

Vi è poi l’invocazione dello Spi-
rito affinché con la sua potenza 
consacri il pane e il vino.

Invochiamo lo Spirito perché 
venga e nel pane e nel vino ci sia 

Gesù. L’azione dello Spirito San-
to e l’efficacia delle stesse parole 
di Cristo proferite dal sacerdote, 
rendono realmente presente, sot-
to le specie del pane e del vino, il 
suo Corpo e il suo Sangue, il suo 
sacrificio offerto sulla croce una 
volta per tutte. Gesù in questo è 
stato chiarissimo: “Questo è il mio 
corpo, questo è il mio sangue”. È 
Gesù stesso che ha detto questo. 
Noi non dobbiamo fare pensieri 
strani: è il corpo di Gesù; è finita 
lì! Ci viene in aiuto la fede; con un 
atto di fede crediamo che è il corpo 
e il sangue di Gesù.

14 MARZO 2018
E così cominciano i riti di Co-

munione con la recita comunitaria 
del “Padre nostro”. Questa non è 
una delle tante preghiere cristiane, 
ma è la preghiera dei figli di Dio: 
è la grande preghiera che ci ha 
insegnato Gesù. Mentre ci apre il 
cuore a Dio, il “Padre nostro” ci 
dispone anche all’amore fraterno. 
Infine, chiediamo ancora a Dio di 
“liberarci dal male” che ci separa 
da Lui e ci divide dai nostri fratelli 
che riceve una sorta di sigillo nel 
rito della pace. Il gesto della pace è 
seguito dalla frazione del Pane. Ri-
cordiamo i discepoli di Emmaus, 
che l’hanno riconosciuto nello 
spezzare il pane. Nel Pane spez-
zato l’assemblea riconosce il vero 
Agnello di Dio, e lo supplica: Abbi 
pietà di noi … dona a noi la pace».
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I nostri viaggi di gruppo con partenza da Crema

FERRAGOSTO – dal 10 al 17 agosto - € 1.490
TOUR  “Favoloso UZBEKISTAN”

La quota comprende: bus da Crema per l’aeroporto, volo aereo, treno 
veloce da Samarcanda a Tashkent,  hotel Categoria 3**/4***, pensione 
completa, acqua, caffè/the ai pasti, visite e ingressi con guida in lingua 
italiana, accompagnatore dall’Italia. La quota non comprende: tasse ae-
roportuali, visto d’ingresso, quota iscrizione + assicurazione 
Mance ed extra.

Termine iscrizioni 30 marzo - ultimi posti

CROCIERA FIORDI NORVEGESI 
Dall’8 al 15 Giugno - con Costa Favolosa

Itinerario: Copenhagen – Flam – Bergen – Kristiansand – Aahrus
                   Warnemunde

Cabina a partire da € 1.350 a persona
Le quote comprendono: bus per l’aeroporto di Milano, volo e tasse ae-
roportuali, pensione completa, quota iscrizione, tasse portuali e assicu-
razione medico-bagaglio-annullamento.
Le quote non comprendono: mance, bevande ai pasti, e gli extra in 
genere.

Ultime 2 cabine disponibili

ISOLA del GIGLIO con Tarquinia e Viterbo
Dal 1 al 3 giugno – € 359

La quota comprende: bus GT da Crema, hotel 4* con colazioni e cene, 
un pranzo in ristorante all’Isola del Giglio, visite guidate, navette sull’iso-
la del Giglio, assicurazione sanitaria, accompagnatore. 
La quota non comprende: pasti non indicati, bevande, mance, extra.

Termine iscrizioni 31 marzo

Tour “Le Meraviglie del GIAPPONE”
dal 24 novembre al 5 dicembre - 12 giorni / 10 notti – € 3.390

La quonta comprende: bus da Crema per l’aeroporto, voli aerei, mezza 
pensione (colazioni e cene) + 1 pranzo tipico,  visite con Bus privato 
e guida parlante italiano – Ingressi - Accompagnatore. La quota non 
comprende: tasse aeroportuali, assicurazione, extra

Termine ultimo per le iscrizioni 15 luglio

Tour della GIORDANIA
dal 14 al 21 ottobre  -  € 1.550

Amman – Jerash – Castello nel deserto – Petra – Madaba 
Monte Nebo – Kerak – Wadi Rum – Mar Morto

La quota comprende: bus da Crema per l’aeroporto, voli, tasse aeropor-
tuali, Hotel 4*, guida in italiano, pensione completa, ingressi inclusi, ac-
compagnatore, visto. La quota non comprende: assicurazione sanitaria e 
annullamento € 49, bevande, extra.

Termine per le iscrizioni 30 luglio

CROCIERA NEL MEDITERRANEO 
dal 29 settembre al 6 ottobre - con MSC Opera

Itinerario: Genova – Marsiglia – Minorca – Cagliari – Malta 
                  Messina – Napoli – Genova

Cabina da € 840 a persona
Le quote comprendono: trasferimento in bus da Crema a Genova a/r, 7 
notti crociera pensione completa, quota iscrizione, tasse portuali e as-
sicurazione medico-bagaglio-annullamento. Le quote non comprendono: 
le quote di servizio “mance” da pagare a bordo - le bevande ai pasti - le 
escursioni e gli extra in genere - tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “La quota comprende” 

Ultime cabine

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

ORARIO CONTINUATO da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Sabato 9.00 - 12.30 e 15.30-18.30

TOUR  “Il Meglio di MALTA”
Dal 17 al 24 agosto - € 1.290

Capitale Europea della Cultura 2018

Itinerario: La Valletta – Medina – Isola di Gozo – Qrendi – Wied iz

                  Zurrieg – Marsaxlokk – Ghar Dalam – Fort Rinella

La quota comprende: bus da Crema per l’aeroporto a/r, voli aerei,   

hotel 4*,  tutte le colazioni e le cene in Hotel + 4 pranzi, visite, 

escursioni e ingressi, guida parlante italiano, accompagnatore. 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, quota iscrizione + 

Assicurazione - extra.
Termine ultimo per le iscrizioni 28 marzo   

Ponte 25 aprile – dal 25 al 29 aprile - € 698

Amsterdam 
con Lussemburgo e Metz 

La quota comprende: bus Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 4* 

Mezza Pensione - Visite con guida in italiano – Accompagnatore 

-  Assicurazione sanitaria. La quota non comprende: ingressi, be-

vande, mance, extra in generale.
ULTIMI POSTI 

GRECIA - RODI
Dal 27 maggio al 3 giugno - € 750 in camera Superior

Eden Village Myrina Beach 4* 
La quota comprende: bus da Crema per l’aeroporto a/r, volo ae-

reo, 7 notti in camere Superior, trattamento All inclusive, assicura-

zione “Prenota Sicuro”, accompagnatore dall’Italia. 

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante. 

Termine iscrizioni 20 marzo

SARDEGNA 
CALA GINEPRO HOTEL RESORT 4*

dal 4 al 11 settembre 2018 – € 899 Tariffa Prenota Prima

La quota comprende: bus da Montodine e Crema per l’aeroporto 

a/r,  volo aereo, tasse aeroportuali, pensione completa + bevande 

ai pasti, tessera club e servizio spiaggia, accompagnatore, quota  

di iscrizione, assicurazione. La quota non comprende: assicurazio-

ne annullamento facoltativa, extra.
Termine iscrizioni per tariffa “Prenota Prima” 30 aprile

Tour “Normandia & Bretagna... con Parigi”
dal 29 luglio al 5 agosto - € 1.350

La quota comprende: bus da Crema per l’aeroporto, voli Milano/Pari-
gi/Milano, 7 notti in hotel 3*/4*, pensione completa, visite guidate in 
lingua italiana, ingressi, accompagnatore. La quota non comprende: 
tasse aeroportuali, assicurazioni, extra.

Termine iscrizioni 31 marzo

MARTEDÌ SCORSO RICORREVA 
L’ANNIVERSARIO DELL’ELEZIONE 
DI JORGE BERGOGLIO AL SOGLIO 
DI PIETRO (13 MARZO 2013)

Sono passati cinque anni da quel mercoledì 13 marzo 2013 quando 
alla loggia della basilica di San Pietro apparve un papa “venuto da 

lontano”. Era Jorge Bergoglio, cardinale arcivescovo di Buenos Aires, 
il primo papa latinoamericano. Tutti rimasero sorpresi. Anche quando 
venne reso noto il nome che aveva assunto: Francesco. Mai nessun 
papa l’aveva scelto.  

Oggi, dopo cinque anni, abbiamo imparato a conoscere un papa di  
spiccata personalità che pone l’accento principalmente sull’evangelica 
scelta dei poveri. 

Nella lettera che gli ha inviato come messaggio augurale, la presi-
denza della Cei accenna alle principali caratteristiche del pontificato di 
papa Bergoglio. La pubblichiamo integralmente. 

Beatissimo Padre, per tutte le Chiese che sono in Italia il quinto anniver-
sario del Suo pontificato è motivo di profonda gratitudine. Come Pastori ci 
sentiamo interpreti di tale riconoscenza, consapevoli che gli stessi auguri con 
i quali ci stringiamo a Lei, Successore di Pietro, impegnano a proseguire con 
rinnovato slancio il cammino pastorale da Lei propostoci con semplicità, 
umiltà e vigore.

Grazie, Padre Santo, perché – in un mondo investito dal vento dell’indiffe-
renza – non si stanca di accorciare le distanze, di prendersi cura delle persone, 
di coinvolgersi nella loro storia fino a inginocchiarsi e lavare loro i piedi. Gra-
zie per la geografia umana che in questo modo ci rappresenta, nell’attenzione 
costante ai poveri, ai migranti, ai carcerati, ai disabili, riconosciuti come la 
carne sofferente di Cristo. Grazie perché, portandoci ad abitare le periferie 
esistenziali di questo tempo, ci spinge a mettere in correlazione feconda i temi 
della vita e quelli sociali, la difesa della dignità umana e la custodia del Crea-
to, le relazioni spezzate e i precari del lavoro, la valorizzazione della famiglia 
e la denuncia di un’economia iniqua. Grazie, perché riconduce queste sfide 
pastorali a quell’essenziale che si condensa nel mistero dell’Incarnazione della 
Parola, che porta a considerare la realtà superiore all’idea e a realizzare opere 
di giustizia e di carità nella vita quotidiana. Grazie per lo spirito missionario 
che chiede a ogni battezzato e che si esprime in quella gioia del Vangelo che 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Grazie per 
la corresponsabilità a cui richiama la Chiesa, perché sia corpo vivo, animato 

dalla comunione fraterna, attento a fare senza paura il primo passo per andare 
incontro all’altro e offrire misericordia, tenerezza e pace.

Padre Santo, nell’assicurarLe la preghiera assidua di tutte le nostre Comu-
nità, Le rinnoviamo la piena disponibilità a far nostro con coraggio e grande 
speranza il Suo insegnamento e la Sua testimonianza.

Nei giorni scorsi, è stata resa nota anche una lettera personale di 
Benedetto XVI sulla continuità con il pontificato di Papa Francesco  
in occasione della presentazione della collana “La Teologia di Papa 
Francesco”, edita dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV). “Plaudo a 
questa iniziativa – scrive Benedetto XVI – che vuole opporsi e reagire 
allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo 
pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre 
io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe 
capito della vita concreta di un cristiano oggi. I volumi mostrano a 
ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filo-
sofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i 
due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento”.

Cinque anni: auguri Santo Padre!

Catechesi 
sulla Messa
EUCARISTIA  “CUORE” 
DELLA CHIESA
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Scegli il Crossover Kia che fa per te.

kia.com

Solo a marzo fino a 4.500 euro di vantaggi. Più 3 anni di manutenzione 
in omaggio con SCELTA KIA1.
Scopri tutta la Gamma Crossover Kia in Concessionaria anche sabato 17 e domenica 18.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.03.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12v (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 
150.000 km per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla 
Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumi combinati (lx100): Picanto XLine 4,5; Niro da 3,8 a 4,4; Sportage da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): Picanto XLine 104; Niro da 88 a 101; Sportage da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. In abbinamento al Programma 
di Finanziamento SCELTA KIA, in omaggio il Pacchetto di Manutenzione Kia Care 36 mesi / 45.000 km, che include gli interventi previsti dal Libretto d’Uso e Manutenzione in dotazione al veicolo alla voce “manutenzione programmata normale”, ed eventuale integrazione su base 
annua del livello dell’olio motore e del liquido radiatore per i veicoli per i quali sono previsti tagliandi biennali. Es. Sportage GTLine 1.7 Crdi 115CV 2WD da € 26.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)  ex D.M. 
n. 82/2011 esclusi. Listino € 31.000, meno € 4.500, grazie al contributo Kia e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” disponibili presso i Concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad 
esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 31.03.2018, non cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Fino a

€4.5001 di vantaggi

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

Bianchessi Auto s.r.l.
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TESTIMONIANZA

di ALBERTO CAMPOLEONI

Più tecnologia e una “prospet-
tiva internazionale”. Sono le 

aspettative dei genitori italiani 
sulla scuola, come emergono da 
una ricerca della Varkey Founda-
tion, ente benefico per l’istruzione 
globale. La ricerca è stata effet-
tuata con approfonditi sondaggi 
di opinione condotti da Ipsos per 
valutare speranze, timori e pro-
spettive di oltre 27mila genitori in 
29 Paesi – con l’Italia, Argentina, 
Australia, Brasile, Canada, Cina, 
Colombia, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, India, Indo-
nesia, Giappone, Kenya, Malesia, 
Messico, Perù, Polonia, Russia, 
Singapore, Sudafrica, Corea del 
Sud, Spagna, Turchia, Ugan-
da, Regno Unito, Stati Uniti e 
Vietnam – e si tratta dell’indagine 
più completa mai condotta sugli 
atteggiamenti dei genitori di tutto 
il mondo in relazione all’istruzio-
ne dei propri figli ed al loro futuro.

Alcuni dati riferiti ai genitori 
italiani possono sorprendere. Ad 
esempio, contrariamente ai luoghi 
comuni, emerge che il 78% di loro 
considera buona la qualità dell’in-
segnamento nelle scuole frequen-
tate dai figli. La percentuale cresce 
per le scuole paritarie (95%) – ed 
è forse immaginabile, visto che le 
scuole paritarie vengono “scelte” 
– rispetto alle scuole pubbliche 
(76%). Però, solo il 34% ritiene 
“buona” la qualità delle scuole 
pubbliche in Italia (in linea con la 
“classifica” PISA, con l’Italia al 
34° posto su 70 nazioni) e il 31% 
le valuta invece di qualità scarsa o 
molto scarsa.

Sempre a proposito di qualità, 
solo un genitore italiano su cinque 
(21%) ritiene che gli standard 
educativi siano migliorati negli 
ultimi 10 anni, mentre oltre la 
metà (56%) ritiene che nello stesso 
periodo, siano peggiorati (la media 
dei risultati dell’indagine è pari al 

37%). Insomma, la qualità della 
scuola lascerebbe a desiderare.

Dato che si integra con le attese 
verso il futuro, per cui solo il 52% 
degli italiani crede che la scuola 
dei propri figli li prepari adegua-
tamente al mondo del 2030 e oltre 
(la media globale è al 64%): risul-
tato migliore rispetto alla Francia 
(47%), ma inferiore alle altre 
grandi economie europee (Regno 
Unito, 67%, come la Spagna, men-
tre la Germania si ferma al 57%)

Ben il 43% dei genitori teme 
una preparazione inadeguata dei 
figli al futuro. E di questo 43% il 
72% suggerisce, per migliorare, 
la necessità di una prospettiva 
internazionale di più ampio respi-
ro. Il 65% auspica più attenzione 
all’utilizzo di tecnologie nuove ed 
emergenti, il 53% una maggiore 
enfasi su nuovi tipi di carriere, im-
pieghi e competenze per il futuro, 
il 46% maggiore preparazione su 
competenze non convenzionali o 
“soft” che saranno indispensabili 
in futuro, e il 42% desidera un 
piano di studi più interessante ed 
aggiornato, al passo con i cambia-
menti.

La ricerca è una miniera di dati 
interessanti (un altro, ad esempio, 
riguarda l’iperprotettività dei 
genitori italiani, con il 25% di 
loro che passa almeno 7 ore o più 
alla settimana per aiutare i figli in 
ambito educativo), ma su tutti – lo 
rileva la stessa Varkey Foundation – 
spicca forse inaspettata la fiducia 
negli insegnanti e nella scuola. Ci 
sono ombre, certo. E necessità di 
investimenti (computer e tecno-
logia in primis), ma, sostiene l’ad 
di Varkey, Vikas Pota, “sebbene i 
titoli di prima pagina parlino di 
carenza di fondi e di insuccessi 
scolastici in tutto il mondo, è stra-
ordinario vedere quanta fiducia i 
genitori ripongano nella qualità 
dell’insegnamento nelle scuole dei 
propri figli”. Una bella iniezione 
di fiducia. 

 

di ROMANO DASTI

Il 16 marzo del 1978 è un giorno ancora vivo nella mia me-
moria. Vicende personali e dramma di una nazione si sono 

intrecciati. Ero all’ultimo anno di liceo classico, il “Racchetti”, 
in dirittura d’arrivo verso l’agognata “maturità”. Ero anche, in 
quell’anno, rappresentante degli studenti in Consiglio d’istituto, 
una carica “prestigiosa” negli anni in cui i “decreti delegati” rap-
presentavano ancora una conquista di democrazia e gli “organi 
collegiali” della scuola uno spazio – almeno simbolico – di par-
tecipazione.

Erano circa le 9 quando il campanello della seconda ora segnò 
l’ingresso del docente di storia dell’arte, il professor Edoardo 
“Dado” Edallo. Si sedette alla cattedra e rimase immobile. Ho 
ancora ben presente il volto più pallido del solito e lo sguardo 
perso nel vuoto. Alle domande di noi studenti rispose: “Hanno 
rapito Moro”. Mi precipitai in segreteria dove era accesa la ra-
dio, che stava mandando in diretta le prime notizie, frammenta-
rie e confuse, di quanto stava accadendo.

Nel corso della mattina il quadro del dramma nazionale ap-
parve chiaro e il preside Ugo Palmieri decise di convocare in 
aula magna le classi del liceo per una breve assemblea durante la 
quale, con il suo parlare asciutto e il suo sguardo severo, informò 
su quanto accaduto. Eravamo abituati, in quegli anni, alle noti-
zie di attentati e rapimenti da parte dei gruppi terroristici, ma il 
rapimento Moro superava di gran lunga gli episodi precedenti e 
dava il senso dello smarrimento di un intero paese.

Non la pensavamo tutti allo stesso modo, naturalmente. E lo 
si vide nel corso dell’incontro delle diverse organizzazioni stu-
dentesche convocato per il primo pomeriggio al Sant’Agostino, 
in sala Pietro Da Cemmo. Lì ascoltai il ventaglio delle posizioni 
delle rappresentanze studentesche di allora, che però – lo per-
cepivo in modo netto – non erano più in sintonia con la mag-
gioranza degli studenti. Si andava dalla sinistra, all’estrema si-
nistra: da chi, non tanto velatamente, plaudeva al rapimento di 
un esponente politico di un partito considerato di destra a chi, 
come gli esponenti dei giovani comunisti (la Fgci), in linea con 
le posizioni del partito assumeva – anche se a fatica – una posi-
zione di aperta condanna dell’accaduto. In quel 1978 stava del 
resto tramontando quell’egemonia della sinistra ideologica che 
aveva imperversato tra gli studenti per quasi tutto il decennio 
precedente. Quella riunione si concluse comunque con una netta 
maggioranza a favore dell’indizione di un’assemblea cittadina 
degli studenti di tutte le scuole superiori di Crema per la mattina 
seguente al Palazzetto Bertoni. Un’assemblea che voleva dare un 
forte segnale di condanna di quanto era accaduto e di solidarietà 
con chi ne era stato vittima.

Lasciato il Sant’Agostino mi recai al San Luigi, la sede di quel 
Gruppo Ricerca che da un paio d’anni riuniva alcuni studenti di 
orientamento cattolico, costituendo una preziosa occasione di 

formazione sotto la guida dell’indimenticato don Franco Man-
donico, promuovendo poi nelle diverse scuole momenti di pre-
senza e di partecipazione negli organi collegiali. Al San Luigi 
con un gruppetto di amici stilammo l’immancabile “volantino” 
ciclostilato, che fissava la posizione del Gruppo Ricerca, da distri-
buire davanti alle scuole l’indomani. 

Per me e per il Gruppo Ricerca Moro non era semplicemente un 
esponente di primo piano della Democrazia cristiana e quindi 
del potere politico in Italia. Era, in quel momento, il migliore 
interprete della tradizione del cattolicesimo democratico a cui 
anche noi ci ispiravamo; un cattolicesimo aperto alle istanze del-
la cultura, desideroso di capire i cambiamenti in atto, disponibile 
a dare il proprio apporto – in fedeltà ai propri valori – nella so-
cietà e nella politica. Nel rapimento Moro vedevamo la sinistra 
lucidità di chi aveva mirato alla persona di maggiore spessore 
del partito al potere, quella che per rigore morale e intelligenza 
politica sovrastava i più.

Era ormai sera quando me ne tornai in pullman a Vaiano, il 
mio paese. La cena con i miei genitori, militanti democristiani 
fin dalla gioventù, fu l’occasione per condividere lo smarrimen-
to, l’incertezza del momento ed insieme, implicito, il senso di 
fiera appartenenza a un’esperienza politica che in quegli anni 
stava subendo tanti attacchi ma che insieme stava pagando un 
prezzo altissimo.

La giornata era stata intensa e piena di emozioni ma dopo 
cena trovai ancora il tempo di stendere gli appunti dell’interven-
to che avrei fatto, a nome del Gruppo Ricerca, nell’assemblea cit-
tadina del giorno dopo. 

Poche giornate come quel 16 marzo del 1978 hanno segna-
to la mia crescita personale, costituendo un passaggio, non solo 
simbolico, verso la “maturità”.

Rapimento Moro: quel 16 marzo 1978  
PIANETA SCUOLA

Tecnologia e internazionale
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Hotel
EDEN

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
A VISERBELLA DI RIMINI

via Porto Palos, 7 Tel. 0541 738234
Cell. 339 6211220 E-mail: info@hoteledenrimini.it

COMPLETAMENTE CL IMATIZZATO
In posizione privilegiata, in zona pedonale serale, è 
la scelta per le famiglie che cercano qualità, diverti-
mento e tanti servizi, attenti alle esigenze dei bimbi. 
Troverete accoglienza familiare, atmosfera autenti-
ca romagnola oltre ad una cucina genuina che vi 
accompagnerà e vizierà per tutto il soggiorno.

BAGNI COMPLETAMENTE RINNOVATI
CON AMPI BOX DOCCIA

OFFERTA 2018: FINO AL 10 GIUGNO

SPECIALE SCONTO PROMO
2 ADULTI, 7 NOTTI

con formula tutto compreso hotel

+ acqua ai pasti e spiaggia € 670
e 1 bambino fino a 5 anni GRATUITO

(se in camera con 2 adulti)

escluso i periodi dove sono attive altre offerte

Scopri tutte le nostre offerte su
www.hoteledenrimini.itSPECIALI PIANI FAMIGLIA 4=3!

Menù con doppia scelta!
Tutti i giorni piatti a base di pesce

-3%

Weekend di festa oggi e 
domani nella comunità di 

Castelnuovo, guidata dal parro-
co don Giuseppe Dossena. 

Si celebrano i 75 anni della 
fondazione della parrocchia e i 
50 della costruzione e consacra-
zione della nuova chiesa. 

Questa sera, Santa Messa 
alle ore 18 e domani, domenica 
quinta di Quaresima, alle ore 
11, la solenne Celebrazione Eu-
caristica presieduta dal vescovo 
Daniele, concelebrata dai sacer-
doti che hanno prestato servizio 
pastorale in comunità. Infine, 
alle 12.30, un grande pranzo 
comunitario il cui ricavato sarà 
devoluto per opere di carità.

Settantacinque anni fa, il 
protagonista della fondazione 
della parrocchia è stato don 
Giuseppe Scalvini.

Castelnuovo – “Le Quade” 
come si diceva allora – era una 
frazione inserita nella parroc-
chia di San Bernardino. La pre-
sidiava un “curato” che abitava 
nella casa adiacente alla piccola 
chiesa lungo la via Cremona. 
In questa veste erano  passa-
ti, negli anni, don Giuseppe 
Ghisoni, don Gabriele Lucchi e 
don Giovanni Bonomi.

Quando quest’ultimo venne ar-
ruolato come cappellano militare 
nella seconda guerra mondiale, 
il vescovo destinò alle “Quade” 
appunto don Giovanni Scalvini. 

Subito avvertì il desiderio della 
popolazione di costituirsi in 
parrocchia autonoma e in questa 
prospettiva diede mano ad un 
struttura pastorale completa. 

Il 19 marzo 1943 mons. 
Franco dichiarò Castelnuovo  
parrocchia a tutti gli effetti. La 
separazione da San Bernardino 
fu tutt’altro che indolore per la 
resistenza del vecchio parroco 

don Francesco Ogliari, ma anche 
per quella chiesa troppo piccola 
lungo via Cremona. 

Venne designato parroco il 
cappellano don Giovanni Scal-
vini, ma il Vescovo non si fidava 
delle sue capacità amministrative 
e fu l’impegno sottoscritto da 
quindici capo-famiglia a garanti-
re l’autonomia economica della 
parrocchia che convinse il vesco-
vo a ufficializzare la nomina di 
don Scalvini, sacerdote semplice 
e spontaneo con la gente e molto 
generoso: non sapendo dire di 
no ad alcuno, si trovava spesso 
senza il necessario per sè e per la 
propria famiglia. 

Sotto l’impulso di don 
Giovanni la nuova parrocchia 
diventerà un cantiere di attività: 
gruppi di Azione Cattolica, 
gruppi di preghiera, la catechesi 
alla domenica per gli uomini e 
per i giovani, per le donne e per 
le giovani. 

La vivacità spirituale fece fiori-
re in quegli anni molte vocazioni 
religiose femminili. Una partico-
lare cura don Giovanni la dedicò 
ai giovani “sbandati” nel tempo 
di guerra. 

Don Scalvini aveva iniziato 
l’attività nell’edificio adiacente la 
chiesetta intitolata alla Madonna 
del Popolo, destinata alle riunioni; 
lui dormiva in un sottoscala, 
con una finestrella aperta su un 
pollaio; fino a quando portò con 
se la mamma e la sorella in un 
appartamento, nella vicina villa 
dei nobili Vailati, che genero-
samente gli avevano messo a 
disposizione. E lì risiedette per 
tutto il tempo che rimase alle 
Quade. Erano i tempi tristissimi 
della guerra, quando si faceva 
davvero la fame.  

Si pensò subito, in quegli anni, 
anche alla costruzione di una 
nuova chiesa, data l’inadeguatez-
za dell’esistente chiesetta, ma lo 
farà il successore: nel 1951 don 
Giovanni lasciò la parrocchia che 
aveva “costruito” egli stesso. 

Gli succedette don Luigi 
Caprioli che portò a compi-
mento nel 1958 il sogno di una 
nuova grande chiesa, adeguata al 
numero sempre crescente della 
popolazione, dotandola anche di 
splendidi affreschi. I successivi 
parroci saranno don Ennio Rai-
mondi (1987-1991), don Franco 
Mandonico (1991-2000), don 
Giuseppe Pagliari (2000-2010), 
don Mario Piantelli (ammini-
stratore dal 2010 al 2011) e don 
Giuseppe Dossena dal 2011.

Grande festa a Castelnuovo75 ANNI 
DI FONDAZIONE 
DELLA PARROCCHIA 
E 60ANNI DALLA 
COSTRUZIONE 
DELLA NUOVA 
CHIESA AD OPERA 
DI AMOS EDALLO.
LA SERIE DEI   
SETTE PARROCI

È stato don Luigi Caprioli, con grande tenacia a costruire la nuova chie-
sa di Castelnuovo e dotarla – in seguito – del ciclo di affreschi di Rosa-

rio Folcini. L’incarico venne affidato all’architetto Amos Edallo. In quegli 
anni cinquanta, la diocesi di Crema era caratterizzata da un fervore edilizio 
non comune. Tre furono i nuovi edifici sacri: 
la chiesa di Crema Nuova dello stesso Edallo 
(1956), quella di San Giuseppe alle Villette di 
Beppe Ermentini (1956) e appunto quella di 
Castelnuovo. Senza dimenticare che erano in 
corso (dal 1952 al 1958) i grandi restauri della 
cattedrale, anch’essi sotto la guida di Edallo. 

L’architettura religiosa viveva a quel tempo 
un periodo di passaggio. Rotti i rapporti con gli 
stili tradizionali, non si era ancora trovata una 
nuova strada. Erano saltati anche i parametri 
liturgico-spirituali con i quali si erano sempre 
costruite le chiesa cristiane.

A Castelnuovo Edallo pensò ad un edificio 
a sala, caratterizzato ai lati da cinque piccole 
cappelle, sovrastate da una galleria con rin-
ghiera (un richiamo agli antichi matronei, 
ma inservibile). Il presbiterio è introdotto da 
un arco trionfale ribassato e contornato da un 
ambulacro colonnato. Il soffitto è a botte con 
cassettoni alla moderna. All’esterno la chiesa 
si caratterizza per le pareti in cotto e una facciata con pilastri in cemento ar-
mano, poco gradevole. L’interno in freddo colore bianco, aspettava che qual-
che pittore si cimentasse a decorarla. La chiesa parrocchiale di Castelnuo-
vo venne dedicata al Cuore Immacolato di Maria e consacrata dal vescovo 
mons. Placido Maria Cambiaghi la mattina di sabato 6 settembre 1958, con 
una solenne celebrazione iniziata alle ore 8.

GLI AFFRESCHI DI FOLCINI 
La chiesa aspettava di essere affrescata e Rosario Folcini, su incarico del 

parroco Caprioli, intervenne nel 1976. In soli tre mesi dipinse un ciclo a tem-
pera di grande forza spirituale sull’arco trionfale (Annunciazione) e nella volta 
del presbiterio: Cristo Risorto, La Pentecoste, Le Opere di misericordia corporale.  
che costituiscono l’attuale grande pregio della chiesa di Castelnuovo. 

Ma l’edificio sacro contiene anche altre opere sacre: un Battesimo di 
Gesù sempre di Folcini e una Via Crucis con Crocifisso in terracotta bianca 
di Carlo Fayer.

di GIORGIO ZUCCHELLI

LA NUOVA CHIESA DI AMOS EDALLO
E GLI AFFRESCHI DI ROSARIO FOLCINI

Sede Commerciale - Scada Logistica srl - Via delle Macchinette, 29/31 - Crema ( Cr ) 
Scada Point - Lodi - Milano - Numero unico 0373 / 80714 - www.grupposcada.it
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Nelle foto, l’esterno e l’interno della chiesa di Castelnuovo. 
Sotto l’affresco di Folcini, il centro sportivo e il Crocifisso 
in ceramica di Fayer. A sinistra La Madonna del Popolo 
presente nella piccola chiesetta lungo via Cremona



No alla Grande  
Coalizione

Caro Don Giorgio, 
anche se in passato ci siamo ri-

trovati parecchie volte in sintonia 
sulle analisi socio-politiche riguar-
danti il nostro Paese, questa volta 
permettimi di esprimere un totale 
disaccordo con quanto ti auguri 
succeda nel Parlamento italiano 
dopo le elezioni del 4 marzo, 

Tu auspichi un’alleanza (gran-
de coalizione) tra centrodestra e 
Pd per il prossimo futuro dell’Ita-
lia e lo legittimi anche e soprattut-
to in base ai numeri delle due co-
alizioni che certamente avrebbero 
la possibilità di governare. Io però 
non dimentico che circa un terzo 
degli italiani ha votato i Cinque-
stelle, cosa ne facciamo di questi 
undici milioni di voti, li conside-
riamo carta straccia? 

Da iscritto, simpatizzante non-
ché elettore del Pd, quanto tu ci 
suggerisci mi sembra molto vicino 
al consegnarci al capestro, cioè 
fare di noi una semplice forza che 
fa da stampella a colui che in tutti 
questi anni ci ha semplicemente 
sbeffeggiato e deriso, accusandoci 
di ogni nefandezza, ha addirittura 
giurato sul Vangelo (ma l’ha mai 
letto una volta?) e per non farsi 
mancare niente ha volutamente 
esibito una corona del rosario!!! 

Ebbene, come riconosci anche 
tu, due sono stati i vincitori e pur-
troppo o per ragione hanno divi-
so l’Italia quasi in due tronconi 
e già questo è un grande motivo 
di riflessione che già da oggi, noi, 
come popolo italiano, dovremmo 
seriamente porci. 

Il Pd che, secondo me alcuni 
gravi errori li ha commessi – vedi 
alcune valutazioni sui diritti civi-
li, vedi il non sapersi approcciare 
correttamente ai temi della sicu-
rezza e dell’immigrazione – ha 
comunque saputo dare un respiro 
alla nostra economia, alla tenuta 
democratica e seppure in una legi-
slatura ove il popolo non ha avuto 
la possibilità di esprimersi al pro-
prio interno in modo coerente, è 
stato comunque l’architettura co-
stituzionale che ci ha permesso di 

superare alcuni gravi momenti. 
Bene, gli italiani hanno votato 

e chiaramente ci hanno detto che 
a noi tocca il ruolo fondamenta-
le di fare un’opposizione seria e 
responsabile, senza infingimenti 
e perdita della propria dignità 
(Calenda docet). Abbiamo delle 
grandi personalità che ci possono 
aiutare a superare questo critico 
momento, ritornando in primo 
luogo a rapportarci con i nostri 
elettori e iscritti a un confronto 
che non è mai inusuale (va bene la 
rete, ma vuoi mettere il confronto 
faccia a faccia!?). 

La nostra nascita come partito 
prevedeva e dovrebbe ancora pre-

vedere l’incontro fra due culture 
ancora oggi determinanti, sociali-
smo e cattolicesimo, che, ne sono 
certo, se ben interpretate, amal-
gamate sarebbero ancora oggi la 
panacea a movimenti che fanno 
della retorica e dell’opportuni-
smo un disegno politico. Quindi, 
ribadisco, una sana, autentica e 
seria opposizione; nel frattempo 
si lavori a ricreare partecipazio-
ne, interesse e voglia di possibili-
tà di giungere a compimento del 
purtroppo abusato termine “bene 
comune”. 

Con simpatia 
Dante Pedrini 

Caro Dante,
lo dici tu stesso alla fine della tua 

lettera che “la nostra nascita come 
partito prevedeva e dovrebbe ancora 
prevedere l’incontro fra due culture 
ancora oggi determinanti, socialismo 
e cattolicesimo”.

Bene. Nel Pd e nel Centrodestra 
sono presenti molti esponenti cattolici. 
Soprattutto molti cattolici hanno vo-
tato da una parte e dall’altra.  

Certo tutti i partiti non danno ga-
ranzie piene in questo senso, ma se noi 
cattolici contestiamo Salvini per gli 
immigrati, dovremmo contestare il Pd 
per l’aborto e i matrimoni omosessua-
li, come tu stesso hai accennato. E gli 
esempi sarebbero molti da ambedue le 

parti. Ma quando siamo in momenti 
difficili (“tragici” secondo uno storico 
esponente democristiano), bisogna che 
le forze responsabili prendano decisio-
ni forti, superando divisioni e contra-
sti e si accordino su un programma 
comune, naturalmente generando un 
compromesso accettabile tra le parti. 
Anzi, in un accordo, i cattolici potreb-
bero ottenere anche maggiori garanzie 
su alcuni punti per loro critici.

Ho titolato il mio editoriale della 
scorsa settimana “Quarantotto”, ma 
potevo anche titolarlo “Settantotto”, 
in onore di Aldo Moro che in quell’an-
no è stato ucciso proprio perché stava 
progettando una alleanza tra forze cat-
toliche e socialiste. Non sarebbe utile 

ascoltare la sua lezione, al di là di tan-
te frasi fatte?

Che cosa vuol dire poi che i Cinque-
stelle hanno preso tanti voti e non si 
possono considerare carta straccia? In 
qualsiasi democrazia parlamentare se 
un partito vince, anche per un voto, 
governa. Gli altri stanno fuori. Non è 
una novità. Ma se stanno fuori dal go-
verno sono all’interno del  Parlamento 
dove possono dare il loro positivo ap-
porto alla gesione della cosa pubblica 
discutendo e votando sulle leggi. 

Ospedale, isola felice
Gentile Direttore 
de Il Nuovo Torrazzo,
si parla tanto di malasanità. 

Eppure esistono isole felici. 
Ho avuto la ventura di essere 

ricoverata presso il Reparto di 
Gastroenterologia dell’Ospeda-
le di Crema. Tutto il personale è 
professionalmente preparato ma 
soprattutto disponibile. I medici 
si rivolgono ai paziente in modo 
gentile: la dott.ssa Buscarini, 
nella sua serietà e professiona-
lità, non manca di sorridere; il 
dott. Brambilla è sempre pron-
to a un commento spiritoso; la 
dott.ssa Menozzi è calma e sua-
dente, disponibile a dare spiega-
zioni chiare a richieste più volte 
ripetute perché capisce l’ansia 
che sta alla base di tali doman-
de; il dott. Alicante sfodera un 
sorriso bianchissimo dietro alla 
barba che mette in soggezione. 

Tra gli infermieri, tutti cortesi 
e cordiali, ho imparato il nome 
di Rosaria, che cammina dan-
zando e parla con voce squil-
lante, simile a quella di Sabrina; 
Cristina è dolce e pacata; Leda 
ha le mani leggere; Stefania si ri-
volge ai pazienti con voce affabi-
le; Ester, sorriso pronto e riccioli 
in fronte. 

Su tutti troneggia Pier, sia per 
la sua mole sia per la sua voce 
tonante e la caposala Paola, che 
vigila su tutti. Questo non vuole 
essere un panegirico, ma un sen-
tito ringraziamento per aver reso 
meno dolorosa la degenza.

Rosanna Patrini 

“Non è importante che pensiamo le stesse cose, che imma-
giniamo e speriamo lo stesso identico destino, ma è invece 
straordinariamente importante che, ferma la fede di ciascuno 
nel proprio originale contributo per la salvezza dell’uomo e 
del mondo, tutti abbiano il proprio libero respiro, tutti il pro-
prio spazio intangibile nel quale vivere la propria esperienza 
di rinnovamento e di verità, tutti collegati l’uno all’altro nella 
comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispet-
to e di dialogo”.

È uno dei pensieri di Aldo Moro che, con molti altri, ri-
torna a 40anni dal 16 marzo 1978. Le immagini del massacro 
compiuto dalle Brigate Rosse, seguite da quelle del calvario 
durato 55 giorni e dall’assassinio del 9 maggio, sono indele-
bili.

Ma della storia e dell’insegnamento di un uomo che aveva 
vissuto l’impegno politico come servizio alla verità e come 
forma esigente e alta di carità non può rimanere solo il rac-
conto di quei giorni.

Giorni che ancor oggi dicono di una ferita aperta, sia per le 
ombre che ancora rimangono sia per i tentativi di rimuovere 
una memoria che bussa alla porta della coscienza di un Paese.

Nell’attuale scenario politico il pensiero di Aldo Moro non 
torna per suscitare nostalgie e ricordi – che pure hanno uma-
namente un grande valore – ma per chiedere con insistenza di 
ritrovare le ragioni più profonde di un impegno, di un servi-
zio, di una responsabilità di fronte alla storia, di fronte alle 

generazioni che salgono.
Torna un’altra frase che Aldo Moro ripeteva: “Chi ha più 

filo tesserà la tela”. Il filo è la ragione, il tessere è la capacità 
intellettuale di argomentare le proposte, le scelte, gli obiettivi 
e di dialogare con le differenze senza rinunciare alla verità, 
senza nascondere l’asprezza della realtà per paura di perdere 
voti.

In questo esercizio, appreso nell’esperienza universitaria, 
più precisamente nella Fuci, Moro aveva più dubbi che certez-
ze. Il dubbio non fu mai disorientamento ma sempre ricerca 
appassionata e incrollabile dell’essenziale per l’uomo.

La sua era la certezza cristiana che ogni uomo è portatore 
di un brandello di verità, ma che nessun uomo o classe o par-
tito può pretendere di possedere intera la verità.

“E allora – commenterà il suo ‘allievo’ Mino Martinazzo-
li – sul terreno della politica non vi era alternativa a un’e-
sauriente opzione democratica, la sola che può garantire la 
convivenza delle diverse speranze di verità e di più garantire 
che possano convogliarsi e comporsi nella ricerca del bene co-
mune”.

La lezione di Aldo Moro diventa un appello a “chi ha più 
filo”, cioè più capacità di interpretare con la ragione e con 
la fede, i segni dei tempi perché non si stanchi di “tessere la 
tela” della verità, della libertà e della giustizia.

Paolo Bustaffa

Ricordo di Aldo Moro: un filo per tessere

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Mercoledì mattina Acsu – con il sindaco di Crema Stefania Bonaldi 
quale presidente e i soci Marco Bressanelli e Giulio Baroni, insieme 

al presidente della Provincia di Cremona Davide Viola e al direttore di 
REI Ilaria Massari – ha incontrato il rettore di UniMi Gianluca Vago, 
affiancato dal prorettore Giuseppe De Luca, dal direttore amministrativo 
Walter Bergamaschi e da quello del Dipartimento di Informatica Silvana 
Castano con il vice Nello Scarabottolo. Punto di partenza del confronto 
la delibera con la quale i docenti a scavalco fra Crema e Milano si sono 
espressi per l’unificazione del Dipartimento, sia sul piano della ricerca che 
della didattica, a Milano in via Celoria. 

L’incontro ha avuto un carattere interlocutorio, ma il rettore è stato 
perentorio: stante la scadenza ormai prossima del suo mandato, assumerà 
decisioni definitive insieme al Cda nelle prossime settimane. La qual cosa 
lascia supporre che il Dipartimento di Informatica sarà unificato nella 
nuova sede milanese e già dal prossimo settembre le immatricolazioni 
saranno su via Celoria. 

“Nota positiva – si legge del resto nel comunicato ufficiale – l’interesse 
di UniMi rispetto alla messa a punto di un percorso di ‘laurea professio-
nalizzante’ in discipline e materie legate alle specificità territoriali, quali 
le Scienze e Tecnologie della Cosmesi e la Meccanica/Meccatronica.”

Soluzione invero già emersa nell’incontro della scorsa settimana con i 
sindaci dell’Area Omogenea come... “piano B”. In realtà una pia illusio-
ne, essendo ognuno dei presenti in cuor suo consapevole che sarebbe stato 
quello A: prendere o lasciare.

UniMi avrebbe invece accordato “la disponibilità a mantenere a Crema 
il Laboratorio di Ricerca Operativa coordinato dal professor Giovanni 
Righini, che in questi anni ha sviluppato numerose progettualità di Mate-
matica applicata ai processi produttivi, rispetto a una evoluzione in termi-
ni di Alta Formazione, accanto al percorso di laurea professionalizzante, 
sulla quale Acsu intende puntare”. 

Nell’incontro la delegazione di Acsu – precisando di parlare a nome 
dell’intero tessuto locale – ha reclamato con forza “il rispetto pieno della 
convenzione vigente, ritenendo inaccettabile un avvio dei corsi a Milano 
già dall’anno accademico 2018-2019”. Anche per dar modo nel frattempo 
al territorio di articolare una proposta di corso di Laurea professionaliz-
zante. Ricordando ai vertici dell’ateneo “l’investimento ventennale opera-
to dal territorio, mondo economico e istituzioni”. 

“L’incontro non è stato risolutivo”, tiene a precisare il presidente Acsu 
Bonaldi. “Continuiamo a ritenere che nel rispetto delle corrette relazioni 
che il territorio ha sempre tenuto con UniMi sarebbe un atto di arroganza 
che l’Università Statale decidesse, a meno di un mese dall’avvio delle pro-
cedure di attivazione delle iscrizioni per il nuovo anno accademico, che 
gli iscritti  frequentino i corsi a Milano e non a Crema.”

“In tal senso, forti del fatto che parliamo all’unisono per tutto il terri-
torio – aggiunge – ho già nuovamente investito i neo eletti in Regione e 
Parlamento per un loro interessamento, che mi hanno tutti garantito.”

“I positivi riscontri invece circa il mantenimento a Crema del Labo-
ratorio di Ricerca Operativa e l’interesse a un percorso di laurea profes-
sionalizzante ci incoraggiano ad andare avanti spediti su questo doppio 
binario. Abbiamo già preso contatti con il Miur e con l’ordine dei periti 
industriali della provincia di Cremona – fa sapere inoltre – e già la pros-
sima settimana Acsu metterà intorno a un tavolo i vari interlocutori per 
sviluppare, nei prossimi mesi, una proposta di laurea professionalizzante 
da sottoporre poi a UniMi, che parta proprio dalle peculiarità produttive 
del territorio e al contempo si proponga come qualcosa di unico nel pano-
rama nazionale proprio per le sue specificità.” 

“Analogamente inviteremo in Acsu il professor Righini, per valutare 
con lui la proposta di affiancargli un’altra task force, che sviluppi un pro-
getto di Alta Formazione sulla Ricerca Operativa, che possa essere spen-
dibile localmente ma anche oltre, trattandosi di una disciplina trasversale, 
applicabile a tutti i tipi di processo industriale e di sistema. C’è molta car-
ne al fuoco e molto da lavorare – conclude – tuttavia il territorio esprime 
una compattezza che è certamente un punto di forza e un buon segnale.”

INCONTRO INTERLOCUTORIO, MERCOLEDÌ, 
MA PARE ORMAI CERTO. ACSU PUNTA 
SUL LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA 
E ALTA FORMAZIONE E LA NUOVA 
LAUREA TRIENNALE PROFESSIONALIZZANTE

Il rettore prof. Vago, Viola, Bonaldi, Bressanelli e Baroni nell’incontro di mercoledì

UNIVERSITÀ

Informatica 
se ne andrà 

Nell’incontro di mercoledì con i vertici 
della Statale di Milano la delegazione 

di Acsu ha raccolto – come riferito nell’arti-
colo a fianco –  “la disponibilità di UniMi a 
mantenere a Crema il Laboratorio di Ricerca 
Operativa coordinato dal professor Giovanni 
Righini, che in questi anni ha sviluppato nu-
merose progettualità di Matematica applicata 
ai processi produttivi”. Il futuro della presen-
za a Crema di un segmento universitario pare 
essere legato a questi settori. Sul quale però in 
questi anni l’ateneo – ma anche le università 
italiane, salvo rare eccezioni, che continuano 
sulla matematica classica – non ha mai inve-
stito, mentre all’estero sono sviluppatissimi e 
in costante espansione sia come ricerca che 
come offerta didattica e ricadute applicative 
nelle aziende e nelle pubbliche amministra-
zioni. 

Il fatto che la decisione di abbandonare la 
sede di Crema sia stata presa dal consiglio di 
Dipartimento senza che nessuno qui sapesse 
nemmeno che l’argomento era all’odg, dimo-
stra in modo lampante l’inadeguatezza dei 
rapporti istituzionali finora tenuti.  

“Per rendere sostenibile un’iniziativa di ri-
cerca e Alta Formazione ritengo indispensa-
bile che i cremaschi ritrovino il loro antico or-
goglio di libero Comune e riprendano in mano 
le redini del proprio destino, senza sempre 
affidarsi a soggetti esterni, che vengono solo 
per perseguire i propri interessi.”

“All’estero – fa osservare il professor Righi-
ni – ci sono intere comunità scientifiche che 
si occupano dell’applicazione della ricerca 
operativa alla sanità, per fare un esempio in 
ambito pubblico. Qui a Crema, il Laboratorio 
di Ricerca Operativa ‘OptLab’ ha realizzato 
qualche anno fa un progetto rilevante sulla 
localizzazione ottimale delle ambulanze del 
118 di Milano, che è stato anche premiato nel 

2010 con Ibm Faculty award.”
“In questi anni – aggiunge – sono stati rea-

lizzati numerosi progetti di ricerca applicata e 
di trasferimento di conoscenza verso imprese 
private ed enti pubblici, molti dei quali del 
territorio.”

E del resto cremaschi sono tutti i compo-
nenti dell’OptLab: dai due strutturati – il pro-
fessor Giovanni Righini e Alberto Ceselli – e 
i 5 attuali collaboratori, tra 
dottorandi e assegnisti di 
ricerca; che vivono il loro 
lavoro quotidiano con la 
consapevolezza di parteci-
pare allo sviluppo scientifi-
co, culturale ed economico 
del territorio. 

“Le potenzialità ci sono, 
anche perché la domanda 
di applicazione sul no-
stro territorio è in crescita 
esplosiva, al punto che non 
siamo in grado di soddisfa-
re tutte le richieste. Va però 
progettato e realizzato – 
mette in guardia – un salto 
di qualità, per trasformare 
il Laboratorio in un vero e 
proprio Centro di ricerca e 
Alta Formazione, per poter dare stabilità ai 
giovani che già vi lavorano e renderlo più at-
trattivo nei confronti di altri che potrebbero 
avere interesse a intraprendere a Crema l’at-
tività di ricerca, che è  sempre affascinante.”

Attualmente il team è impegnato in partico-
lare sul progetto Ad-Com, che coinvolge Rein-
dustria come capofila, due università – la Sta-
tale tramite appunto l’OptLab e il Politecnico 
di Milano tramite la sua sede di Cremona – e 
quattro aziende locali del settore cosmetico: 
Omnicos, Regi, Ancorotti e Lumson.  

L’iniziativa è finanziata da Regione Lom-
bardia che erogherà 4,5 milioni di euro, di 
cui 2,6 milioni andranno alle quattro azien-
de – rispettivamente 561.391 euro a Omnicos 
Group, 682.400 a Regi Srl, 640.644 ad Anco-
rotti Cosmetics e 734.961 a Lumson SpA – 
per fare innovazione di processo in chiave In-
dustria 4.0 del ministro Calenda, che tornerà 
a beneficio delle stesse. Mentre le due univer-

sità riceveranno circa 650 
mila euro ciascuna, che im-
piegheranno interamente in 
assegni di ricerca e stipendi 
per giovani ricercatori. 

La sede universitaria di 
via Bramante ha necessità 
ben note: dal campus ipo-
tizzato alla Pierina anni 
fa e mai realizzato, al ri-
facimento delle coperture 
dell’ala nuova e al ripristino 
di quella iniziale, dichia-
rata inagibile 7-8 anni fa e 
in progressivo degrado. In-
terventi sui quali andrebbe 
coinvolta la stessa UniMi, 
che – è forse il caso di ram-
mentarlo ai responsabili – 
ha utilizzato in comodato 

d’uso gratuito per 25 anni la struttura all’ex 
Olivetti e ora la lascerebbe in condizioni disa-
strate. Avendo  per altro citato in giudizio sia 
il direttore dei lavori sia l’impresa esecutrice 
per i gravi danni inflitti all’ala nuova, in cui 
quando piove gocciola acqua in più punti.

La disponibilità di finanziamenti privati 
del territorio per la riqualificazione potrebbe 
poi rendere possibile la ricerca di co-finan-
ziamenti da fonti esterne come Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia.

  A.M.

IL FUTURO È NEL LABORATORIO DI RICERCA 
È però necessario investire per un vero salto di qualità

Il professor Giovanni Righini
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L’Anac-Agenzia Nazionale Anticorruzione ha boccia-
to l’acquisizione del 51% di LGH  – la partecipata 

di Aem di Cremona, Cogeme di Rovato, Astem di Lodi, 
Asm di Pavia e Scs di Crema – da parte di A2A. Secondo 
l’Agenzia guidata da Raffaele Cantone, l’operazione si sa-
rebbe dovuta svolgere con una gara pubblica, non essendo 
un accordo di partnership ma di una vendita vera e propria 
di partecipazioni azionarie per un importo di oltre 100 mi-
lioni di euro. 

“Il M5S è stata l’unica forza politica contraria all’acqui-
sizione del 51% di LGH da parte di A2A, operazione che 
ha trasformato definitivamente i bisogni fondamentali dei 
cittadini in merce da profitto”, fanno osservare i neo con-
siglieri regionali pentastellati Marco Degli Angeli, eletto 
nel collegio di Cremona, Ferdinando Alberti di Brescia e 
Simone Verni di Pavia.

 “Per colpa degli esperti che hanno promosso questa ope-
razione – fanno osservare – a rimetterci saranno i cittadini 
che con i propri soldi hanno dovuto pagare sedicenti esperti 
e profumate consulenze legali per giungere a un epilogo fal-
limentare già scritto in partenza.”

In ambito locale anche alcuni sindaci – Giovanni Calde-
rara di Agnadello in testa – avevano messo in guardia sulle 
criticità dell’operazione. Che ora l’Anac non sembra voler 
mettere in discussione, chiamando piuttosto a rispondere 
i rappresentanti legali ad azioni e procedimenti da parte 
della Corte dei Conti.  

Anac boccia l’operazione Lgh-A2A
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Domenica 18 marzo pros-
simo si terrà – in piazza 

Duomo a Crema, alle ore 9,30 
– “Aperunning Special”: corsa 
ludico-motoria non competitiva 
che unirà runners e diversamen-
te abili.

Lo sport, sarà il mezzo attra-
verso il quale i runners potranno 
far provare ai ragazzi diversa-
mente abili la gioia della corsa 
e/o camminata, ma allo stesso 
tempo saranno proprio i ragazzi 
di ”Over Limits” e “Cremauti-
smo” a far vivere emozioni uni-
che a tutti i partecipanti.

L’Associazione sportiva di-
lettantistica “Over Limits” è un 
associazione nella quale giovani 
volontari e non si impegnano 
ogni giorno a insegnare ai ragaz-
zi diversamente abili differenti 
discipline: nuoto, calcio, bocce, 
atletica e tanto altro. 

“CremAutismo” è invece una 
rete di famiglie del territorio cre-
masco che condividono il per-
corso di vita dei propri figli con 
disabilità per salvaguardarli.

I responsabili dell’Associazio-
ne sportiva dilettantistica Ape-
running hanno dunque ritenuto 
le due associazioni idonee al 
proprio obiettivo ultimo: la be-
neficenza verso gruppi che ope-

rano nel territorio.
La donazione di 10 euro a 

persona consentirà ai primi 200 
iscritti di ricevere una t-shirt tec-
nica oltre a un pacco gara ricco 
di sorprese. 

“Aperunning Special” è adat-
ta veramente a tutti: dai bambini 
alle famiglie, nonché agli anima-
li senza alcuna eccezione.

Il percorso, studiato apposita-
mente dallo staff  di Aperunning, 
si snoderà per 5/8 chilometri fra 
le vie del centro storico cittadi-
no, dando così la possibilità di 
ammirare le varie bellezze di 
Crema, permettendo inoltre ai 
partecipanti di scegliere se com-
pletarlo sulla distanza più lunga 
o rientrare prima.

Una manifestazione in cui 
tutti saranno protagonisti; i chi-
lometri, i tempi e le classifiche 
lasceranno spazio alle emozioni 
e alle sensazioni.

Al termine tutti saranno ac-
colti da un ricco buffet e dall’a-
peritivo, caratteristica che non 
può mancare nelle corse non 
competitive dell’Asd Aperun-
ning, il cui staff  ringrazia tutti 
gli sponsor che hanno contri-
buito a rendere possibile questa 
edizione 2018 dell’iniziativa e le 
due associazioni.

Aperunning special, pro 
Over limits e CremAutismo

Foto di gruppo all’ingresso della Breast Unit. 
Sotto, i dottori Fayer e Beltrami ricevono 

la donazione dalla presidente Brambini 

DOMANI IN CITTÀ

Il 16-17-18 marzo, per il 25° anno consecutivo, AIL-Associazione 
italiana contro le leucemie scende in quasi 5.000 piazze d’Italia, 

con la tradizionale manifestazione legata alle Uova di Pasqua. I 
suoi fantastici volontari, offriranno un uovo di cioccolato solidale 
a tutti coloro che vorranno sostenere i progetti dell’associazione.

L’iniziativa permetterà di regalare speranza a tutte le persone che 
combattono contro le malattie del sangue: con i contributi raccolti 
l’AIL potrà infatti continuare a essere vicina ai suoi malati e alle 
loro famiglie, con servizi di assistenza e finanziamenti alla ricerca 
scientifica per realizzare nuovi protocolli di cura sempre più mirati 
ed efficaci. 

Nel nostro territorio le Uova di Pasqua dell’AIL si potranno tro-
vare: a Crema, nelle piazze Duomo, Garibaldi e Giovanni XXIII, 
davanti all’Ospedale Maggiore e alla Fondazione Benefattori Cre-
maschi; a Bagnolo in piazza Roma, Camisano in piazza Maggiore; 
Campagnola in piazza di via Ponte Rino; Capergnanica in piazza 
IV Novembre; Capralba in via Piave; Casale-Vidolasco in piazza 
Municipale; Casaletto Ceredano in piazza San Pietro; Casaletto di 
Sopra in piazza Comunale; Casaletto Vaprio in piazza Marconi; 
Castel Gabbiano in via Vimercati; Castelleone in via Roma; Chieve 
in piazza Roma; Credera Rubbiano in via Roma e frazioni; Cremo-
sano in piazza Garibaldi; Cumignano sul Naviglio in piazza Giar-
dinetti Pubblici; Dovera in piazza XXV Aprile e frazioni; Fiesco 
sul sagrato antistante chiesa; Izano in piazza Marconi; Madignano 
in via Libertà; Montodine in piazza XXV Aprile; Moscazzano in 
piazzale Chiesa; Offanengo in piazza Senatore Patrini; Palazzo 
Pignano in via Roma, via Colombo in frazione Scannabue e via 
Pandino a Cascine Gandini; Pianengo in piazza antistante il pa-
lazzo comunale; Pieranica in piazzale Chiesa; Quintano in piazza 
Chiesa; Ricengo in via Roma; Ripalta Arpina in piazza Marconi; 
Ripalta Cremasca in piazza e via Roma e frazioni; Ripalta Guerina 
in piazza Trento; Rivolta d’Adda in piazza Vittorio Emanuele II; 
Romanengo in piazza Matteotti; Salvirola in piazza  Marconi; Ser-
gnano in piazza IV Novembre; Soncino in piazza Garibaldi; Spino 
d’Adda in piazza XXV Aprile; Ticengo in via Roma; Torlino Vi-
mercati in via Vimercati e via Chiesa; Trescore Cremasco in piazza 
della Chiesa; Trigolo in piazza Europa; Vaiano Cremasco in piazza 
Gloriosi Caduti; Vailate in piazza della Chiesa.

Uova di Pasqua Ail: 
lunga vita alla ricerca

SOLIDARIETÀ

di GIAMBA LONGARI

In occasione delle iniziative per la Giornata 
della Donna, domenica 11 marzo ha aperto 

le sue porte il Centro di Senologia dell’Ospedale 
Maggiore di Crema, dove da un anno è attiva 
la Breast Unit, importantissimo modello di assi-
stenza specializzato nella diagnosi, cura e riabi-
litazione psico-fisica nelle donne con patologia 
mammaria. Gli specialisti della Breast Unit – 
un’équipe composta da più figure professionali, 
dai medici fino alla data manager e all’infermie-
ra coordinatrice case manager – stanno portando 
avanti un lavoro fondamentale, punto di riferi-
mento territoriale per la presa in carico totale 
delle donne colpite dal tumore al seno.

Durante la mattinata di domenica una ses-
santina di donne si sono sottoposte a prime visi-
te gratuite, assai importanti in ottica preventiva. 
Proprio la prevenzione è il tasto sul quale hanno 
insistito i medici: il responsabile dottor Filiberto 
Fayer, il dottor Stefano Beltrami, il dottor Al-
berto Bottini (consulente del progetto Breast 
Unit). Presenti anche l’oncologa dottoressa 
Clara Bianchessi, la psiconcologa dottoressa 
Susanna Piloni, la coordinatrice infermieristica 
Elena Zucchetti, la data manager Giulia Stabili-

ni. Per l’Ats della Val Padana sono intervenute 
le dottoresse Anna Marinella Firmi ed Emanue-
la Anghinoni, rispettivamente direttore del Di-
partimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e 
responsabile dei Programmi di Screening. “Con 
la prevenzione e la presenza di un servizio qua-
lificato come quello della Breast Unit – hanno 
sottolineato – oggi si centrano risultati impor-
tanti: l’85% dei casi di tumore al seno da noi 
sono stati risolti”. Affidarsi a una Breast Unit, 
insomma, significa farsi curare al meglio.

La nuova struttura, ha aggiunto la dottoressa 
Ermanna Derelli, direttore sanitario dell’Asst 
di Crema, “in un anno è arrivata a un livello 
ottimale, ma c’è ancora da fare per rendere sem-
pre migliore, anche da un punto di vista logisti-
co, questo servizio: ci stiamo lavorando”.

Nel 2017, per rendere l’idea della mole di 
lavoro e dell’importanza della prevenzione e 
della cura, in Breast Unit sono state effettuate: 
353 prime visite senologiche, 2.238 visite seno-
logiche di controllo, 22 ago-biopsie percutanee 
alla mammella, 266 ago-biopsie ecoguidate alla 
mammella, 229 medicazioni post intervento, 
120 interventi chirurgici alla mammella, 8.500 
mammografie al seno di primo livello.

Sempre domenica – presente per un saluto 
e per evidenziare la gratitudine della comuni-
tà anche il sindaco Stefania Bonaldi – è stato 
rilevato pure l’importante ruolo svolto in Se-
nologia/Oncologia dalle Associazioni di Vo-
lontariato. Una di queste, Donna Sempre onlus 
presieduta da Paola Brambini, nell’occasione 
ha donato una strumentazione necessaria per 
la ricostruzione mammaria, del valore di circa 
1.000 euro. Un regalo importante, ha sottoline-
ato ringraziando il dottor Fayer, perché consen-
te di poter programmare più interventi.

NELLA FESTA DELLA DONNA RIBADITA
L’IMPORTANZA DEL NUOVO SERVIZIO

Prevenzione e cura 
con la Breast Unit

OSPEDALE

In questi giorni prendono avvio i lavori di restauro degli 
affreschi e degli strappi d’affresco presenti nel bocchirale 

d’ingresso della sala Pietro da Cemmo affidati allo Studio 
di restauro beni culturali dell’architetto Paolo Mariani.

L’intervento richiede la posa di un ponteggio che rimar-
rà montato sino alla fine delle attività di restauro previste 
per il prossimo mese di 
giugno.

Durante tale periodo 
la sala Pietro da Cemmo 
rimarrà comunque acces-
sibile e visitabile.

Il restauro degli affre-
schi è promosso dall’In-
ner Wheel Crema con la 
collaborazione dei due 
Rotary cittadini: il Cre-
ma e il Cremasco San 
Marco.

Questo fondamenta-
le intervento di tutela e 
valorizzazione rappre-
senta il primo di una 
corposa serie di progetti 
per i quali gli istituti culturali di Crema hanno ottenuto 
il patrocinio della Comunità Europea e sono inseriti nelle 
buone pratiche di promozione e tutela del patrimonio che 
l’Ue sta monitorando in occasione dell’Anno Europeo del 
Patrimonio.

Sala Pietro da Cemmo: in restauro gli affreschi 
nel bocchirale, ma resterà sempre accessibile 

BENEFATTORI CREMASCHI: successo del corso 
per assistenti familiari di pazienti Alzheimer

TENNIS: reso noto il calendario di serie BCOSÌ NON VA: sottopasso ospedale indecente

Ha ottenuto un buon successo il corso, organizzato dalla Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus con la collaborazio-

ne del Comune di Crema e delle ACLI, per la formazione degli 
assistenti familiari nella gestione dei pazienti Alzheimer. Tanto 
che la Fondazione sta già pensando a una successiva edizione. 

Scopo del corso era di formare assistenti familiari in grado 
di prendersi cura 
nel migliore dei 
modi del malato di 
Alzheimer nell’am-
biente domestico. 

In nove incon-
tri si è tentato non 
solo di insegnare 
come provvede-
re a nutrire e aver 
cura dell’igiene del 
malato, ma anche 
come interagire 
con il paziente, 
alleviando così la 
famiglia di una parte del carico emotivo che la malattia porta 
con sé. 

Il corso si è mostrato assai utile e al termine è stato distribuito 
un attestato di frequenza.

Dopo aver ottenuto dalla Regione  l’idoneità di Ente Gestore 
per la presa in carico dei malati cronici nelle demenze, il Parkin-
son e l’Alzheimer, la Fondazione ha voluto proporre questo cor-
so coinvolgendo anche le “badanti”, offrendo loro l’occasione 
per approfondire questa importante competenza.

La Federazione italiana tennis ha reso noti i gironi e i calendari 
del campionato a squadre di serie B maschile, al quale parteci-

pa anche il Tc Crema. Il circolo cittadino di via Del Fante è stato 
inserito nel girone 8 insieme a Filari Tennis Messina, Ct Cesena, 
Tc 2002 Cloud Finance, Benevento, Tc Este, Ct Gaeta e Tc Giotto 
Arezzo. Il calendario del girone eliminatorio inizierà il 15 aprile con 
il confronto Filari Tennis-Tc Crema. A seguire, gli altri incontri sa-
ranno: 22 aprile Tc Crema-Ct Cesena, 29 aprile Cloud Finance-Tc 
Crema, 20 maggio Tc Crema-Tc Este, 27 maggio Ct Giotto-Tc Cre-
ma, 10 giugno Tc Crema-Ct Gaeta. La squadra cremasca ha iscritto 
alla competizione i seguenti giocatori: Lorenzo Bresciani (categoria 
2.4), Andrea Zanetti (2.4), Giuseppe Menga (2.5), Samuel Vincenti 
Ruggeri (2.5), Nicola Remedi (2.5), Alessio Tramontin (2.7), Ga-
briele Datei (2.7), Luca Provana (2.8), Giacomo Nava (3.1) e Danny 
Ricetti (3.3.).

Alla serie B maschile sono state iscritte 56 squadre divise in otto 
gironi da sette squadre ciascuno. Le prime classificate di ogni giro-
ne, disputano un incontro con formula andata e ritorno per la pro-
mozione in A2 contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate. 
Le quarte classificate giocano contro le quinte per la permanenza in 
serie B, le perdenti di questo incontro giocano contro le seste clas-
sificate del girone, con formula andata e ritorno per determinare la 
permanenza in serie B. Le settime classificate retrocedono diretta-
mente alla serie C. I tabelloni si concludono con le promozioni e le 
retrocessioni, senza disputa di ulteriori incontri. Playout e playoff  si 
disputeranno il 17 e 24 giugno e il primo luglio. A breve sono attesi 
il girone e il calendario del campionato a squadre femminile di serie 
C, nel quale il Tc Crema metterà in campo un team che punterà a sa-
lire in B, e dei campionati riservati alle squadre Under, sia maschili 
sia femminili. Il massimo campionato nazionale di serie A1, invece, 
che vede in lizza il Tc Crema, inizierà anche quest’anno nel mese di 
ottobre e proseguirà fino a dicembre.                                                dr 

È veramente uno spetta-
colo “horror” quello 

che si può osservare per-
correndo il sottopasso che 
porta all’ospedale Mag-
giore di Crema. 

Ormai l’infrastruttura 
non è quasi più utilizzata 
perché tutti attraversano 
a raso dopo la creazione 
della rotatoria su via Li-
bero Comune.

Detto questo il passag-
gio sotterraneo è davvero 
indecente e andrebbe si-
stemato: innanzitutto per-
ché qualcuno lo percorre 
ancora, secondariamente 
perché siamo di fronte a 
una vera e propria testi-
monianza di incuria e abbandono. Piuttosto che lasciarlo così, 
andrebbe chiuso, evitando almeno che qualcuno possa “impie-
garlo” per compiere operazioni nascoste, anche solo destinar-
lo a wc pubblico. Come peraltro l’odore testimonia. A parte il 
murales (che è la cosa più carina presente, il che è tutto dire), 
sporco, muri scrostati, perdite d’acqua, terriccio, siringhe, ecc. 
Nel sottopasso si trova di tutto. Gli abbiamo riservato uno spa-
zio in questa pagina della “Città” perché la nostra mini rubrica 
“Così non va” sarebbe risultata davvero troppo minuta per ospi-
tare uno scempio del genere. Qualcosa si deve fare. Speriamo 
nell’amministrazione comunale e in un pronto intervento.

Luca Guerini
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I RISULTATI DI REGIONALI E POLITICHE HANNO INEVITABILI RIFLESSI 
SULL’AREA OMOGENEA, SCRP... RIAPRIAMO UNO SPAZIO DI DIBATTITO

Quale futuro per il Cremasco?/1 

di ANTONIO GRASSI*

La domanda si ripropone dopo i risultati 
delle elezioni nazionali e regionali.  Oggi, 
piaccia o meno, il Comune di Crema 

non rappresenta il Cremasco, anche se si ar-
roga questo diritto e lo esercita, forte della sua 
indiscussa superiorità numerica. Un peccato 
di presunzione sul quale si potrebbe sorvolare 
se i risultati fossero soddisfacenti,  ma la realtà 
non permette questa rimozione. Due esempi: il 
territorio ha perso il tribunale  senza lottare e 
l’università è pronta ad abbandonare la riva del 
Serio. La città in-
vece di anticipare 
gli accadimenti, li 
rincorre. In balia 
delle decisioni 
altrui, interviene 
quando il malato 
è in rianimazione. 

Si può obiettare 
che s’è costituita 
l’Area omoge-
nea e, pertanto, 
la questione del-
la leadership è 
superata, ma è 
un’illusione. Un 
organismo costruito con il bilancino del farma-
cista e lo schema 7-7-1, dove 7 sono i membri 
di Centrodestra e Lega, 7 del Centrosinistra e 
1 di un Comune che ha dichiarato di non sen-
tirsi cremasco, non può funzionare. Al primo 
refolo di vento salta l’omogeneità. Le elezioni 
del 4 marzo non sono state un refolo, ma uno 
tsunami e la formula 7-7-1 è già fuorigioco. 
Anche qui un esempio. La Lega è rappresenta-
ta nell’Area Omogenea da un solo membro. Il 
centrosinistra da sette. Non serve commentare.

Manca una cultura del territorio. Prevale 

quella del particulare di guicciardiniana memo-
ria, dell’interesse di bottega. 

Per chiudere il cerchio e tornare all’inizio: 
Crema è il naturale soggetto al quale affidare la 
leadership del territorio, ma questo ruolo non 
le è riconosciuto, anche se lo esercita. 

È un generale con un esercito non motivato. 
Vogliamo discuterne? Con pacatezza. Per il 

bene del territorio.
 *sindaco di Casale-Vidolasco

di ROSOLINO BERTONI*

Quel che manca oggi al Cremasco, ma 
anche il passato non ha brillato, è pro-
prio un leader riconosciuto da tutti i 

Comuni. Oggi, infatti Crema non svolge que-
sto compito. Non aggrega, anzi divide.

A questo si aggiunga il risultato delle recenti 
elezioni e balza evidente come la neonata Area 
omogenea, organismo politico che dovrebbe 
rappresentare i Comuni del territorio, di fatto, 
non lo rappresenta. Nel coordinamento, com-
posto da 15 membri, è presente un solo espo-
nente della Lega, la quale ha trionfato in tutto 
il Cremasco, e il vicepresidente è un sindaco 
che ha pubblicamente dichiarato di non con-
siderarsi cremasco, ma della Terra di mezzo e 
che avrebbe deciso dove collocarsi secondo le 
circostanze. 

Apro una parentesi. Certo non tutte le colpe 
sono del centrosinistra. Molte sono da imputare 
anche al centrodestra e alla Lega che nel nostro 
territorio sono riusciti a regalare il Comune di 
Crema al centrosinistra. Per quanto  mi riguar-
da, essendo io della Lega,  vorrei che coloro i 
quali hanno mosso le pedine, in maniera esplici-
ta o in quella più o meno occulta, si facciano da 
parte e permettano un rinnovamento del partito 
partendo dai territori.  Chiusa parentesi. 

Se analizziamo il braccio operativo del ter-
ritorio, cioè Scrp, allora  la situazione diventa 
tragica. La società ha dimostrato di essere ina-
deguata.  Lo dimostra l’assurda odissea durata 
tre anni, e alla quale il mio Comune  non ha 
partecipato, per assegnare l’appalto dell’igiene 
urbana. Oppure il valzer dei progetti per asse-
gnare l’appalto dei varchi elettronici non con-
diviso da un gruppo di Comuni, che non han-
no ancora ricevuto risposte sulla loro legittima 
richiesta di compensazione. Senza dimenticare 
i soldi spesi in consulenze per arrivare alla kaf-
kiana vicenda del nuovo statuto, già cassato 

ancora prima di  
diventare opera-
tivo.

Il mio Comu-
ne e altri hanno 
espresso la volon-
tà di far valere il 
diritto di recesso 
per uscire dalla 
Società, ma si 
ha l’impressione 
che i vertici Scrp, 
con presidente di 
area Pd, vogliano 
dilatare i tempi. 
Per completare il 

quadro vorrei sottolineare che il mio Comune 
negli ultimi sette anni non ha mai utilizzato 
Scrp, circostanza che dimostra l’inutilità della 
Società per quanto riguarda la realtà di Palaz-
zo Pignano.

Se così stanno le cose è corretto far sapere 
a chi esercita la leadership senza averne l’au-
torevolezza, che non tutti i sindaci sono peco-
roni come qualcuno li ha definiti. Comunque, 
si sappia  che i pecoroni possono stancarsi di 
belare e ogni tanto possono anche ruggire.

*sindaco di Palazzo Pignano

Il Gruppo Alpini di Crema promuove un “gesto di solidarietà” in 
ricordo del presidente della Sezione Cremona-Mantova, Giovanni 

Alchieri, che nel linguaggio dei commilitoni  dalla lunga penna nera 
“è... andato avanti”. L’ex sindaco di Vaiano, storico esponente della 
sinistra del paese ma anche dell’intero territorio cremasco è infatti 
deceduto, come si ricorderà, il 16 gennaio scorso, a soli 66 anni. 

“Uomo schietto, solare e generoso, un vero alpino”, come l’ha 
sinteticamente definito il suo vice di Sezione Franco Lupi, ha lascia-
to un vuoto incolmabile anche nell’Associazione che ha sede in via 
Lago Gerundo, nel quartiere San Carlo in città, oltre che tra i tanti 
che l’hanno conosciuto e apprezzato. 

Per onorare il ricordo dello spirito d’abnegazione da lui profuso in 
ogni ambito d’at-
tività, ha spiega-
to il capogruppo 
Alpini di Crema, 
Fabio Samanni, 
viene promos-
sa – in collabo-
razione con la 
famiglia del vul-
canico Terenzia-
no Viola – una 
sottoscrizione, il 
cui ricavato sarà 
devoluto al Cre-
Centro di Riabi-
litazione eque-
stre “Emanuela 
Setti Carraro” e all’Associazione cure palliative “Alfio Privitera”.

“Il Gruppo – ha sottolineato Samanni, presentando l’altra mattina 
l’iniziativa nella sede, circondato da una ventina di soci – è da sempre 
animato da spirito di solidarietà, destinando ogni eventuale ecceden-
za di bilancio a favore di attività cittadine meritorie.”

E cogliendo l’occasione d’aver come ospite il sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi, auspicando di “poter rinnovare al più presto la con-
venzione con il Comune”, ha espresso l’intenzione  del Gruppo di 
farsi carico della gestione dell’area verde della vicina scuola Bragu-
ti, assicurando anche una presenza pressoché quotidiana. Proposta 
immediatamente accolta positivamente dal sindaco, che nel compli-
mentarsi per la sede “calda e accogliente, in stile alpino”, ha espresso 
piena condivisione per l’iniziativa in ricordo di Giovanni Alchieri, la 
cui sorella Luigina ha poi tenuto a ringraziare gli alpini per la vici-
nanza anche durante i tre mesi di malattia; “la loro presenza a fianco 
del letto in ospedale – ha evidenziato Andrea Ladina – è stata un 
sostegno psicologico importante”.

A.M.

Solidarietà in ricordo 
di Giovanni Alchieri

GRUPPO ALPINI CREMA

Viola, il sindaco Bonaldi, Lupi e Samanni
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di FRANCESCA ROSSETTI

La nostra città è vivibile per tutti? Offre una 
camminata sicura? Sono domande che forse 

in questo periodo più che mai dovrebbero sor-
gere dato che Crema, dopo essere stato lo sfon-
do dell’ormai noto film di Luca Guadagnino, 
si appresta a ospitare numerosi 
turisti anche stranieri. 

Ogni giorno le persone con 
difficoltà di deambulazione, 
gli anziani e le mamme con i 
passeggini non si ‘gustano’ una 
passeggiata per le vie perché si 
imbattono in diversi problemi, 
vedi le buche. E così al posto di 
camminare si trovano a com-
piere una ‘corsa’ a ostacoli. 

Per questo motivo, duran-
te l’estate scorsa, la consigliera provinciale 
dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
Civili Cristina Piacentini, alcune associazioni 
presenti sul territorio, l’amministrazione comu-
nale e alcune persone che vivono direttamente 
o indirettamente (familiari, amici) la disabilità 
hanno formato il gruppo Crema zero barriere con 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul problema delle barriere architettoniche, ma 
soprattutto quelle culturali.  

“Prima di tutto bisogna formare i futuri geo-
metri a pensare fin dalla fase di progettazione a 
costruire un edificio o un marciapiede che sia 
accessibile a chiunque – afferma Piacentini –. 
Solo così, abbattendo le barriere mentali, si eli-

mineranno quelle infrastruttura-
li”. Per questo motivo il gruppo 
ha collaborato con alcuni ragaz-
zi del corso Tecnico delle costru-
zioni, ambiente e territorio (ex 
geometri) dell’Istituto di Istru-
zione Superiore Luca Pacioli. 
Gli studenti, accompagnati dal-
la professoressa Renzi, hanno 
compiuto sopralluoghi presso la 
zona mercato e hanno ipotizza-
to alcune soluzioni. 

Per evidenziare le difficoltà che le persone 
in carrozzina affrontano percorrendo il centro 
storico, il gruppo ha organizzato nel mese di ot-
tobre un’iniziativa rivolta solo ai consiglieri co-
munali e la Giunta (foto nel riquadro). Per circa 
un’ora i politici hanno percorso alcune strade 
della città, seduti su una sedia a rotelle. Tra i 
partecipanti, in prima fila, c’erano il vicesinda-

co Michele Gennuso e  l’assessore alla cura del 
territorio Fabio Bergamaschi. 

Il 5 maggio invece avrà luogo La Skarrozza-
ta. Una passeggiata per provare la disabilità. “Si 
tratta di un’iniziativa simile a quella preceden-
te, ma questa volta sarà aperta a tutti – spiega 
Piacentini –. Vogliamo coinvolgere soprattutto 
in un momento ludico-educativo i ragazzi del-
le scuole. Inoltre, durante la mattina, alle ore 
11.30 circa, verrà presentato in Comune l’atteso 
e bramato Osservatorio Crema Zero Barriere. 
Sarà un punto stabile della città per continuare 
a monitorare le problematiche legate alla disa-
bilità”. 

Le battaglie sono ancora tante. “Siamo in cer-
ca di sponsor per acquistare e donare pedane ai 
negozianti – conclude –. Ma non ci abbattiamo. 
Il motto è: lottare sempre, arrendersi mai”. 

IL MOTTO È: 
LOTTARE 
SEMPRE

ARRENDERSI 
MAI

INIZIATIVE PER ABBATTERE LE BARRIERE 
ARCHITTETONICHE E MENTALI

La Skarrozzata per
provare la disabilità

ASSOCIAZIONI/9: CREMA ZERO BARRIERE

 Bike sharing: gara d’appalto per la gestione affidata a Scrp
La Giunta comunale ha indetto la gara 

d’appalto per la fornitura, la posa e la 
gestione del servizio di bike sharing e della 
velostazione in città. 

Il progetto “Crema2020” non è soltanto un 
cantiere stradale, ma un hub con diversi mez-
zi innovativi di mobilità che ne faranno parte 
e le biciclette prenotabili con applicazione 
sono uno dei servizi contemplati; in più an-
che un servizio per i pendolari che potranno 
depositare in stazione la propria bicicletta 
privata in un’area sicura secondo il principio 
per cui contrastare i furti incentiva l’uso della 
due ruote.

L’appalto, già approvato nello scorso mese 
di dicembre, stabilisce in tre anni la durata 
della gestione, estendibili a cinque, con pro-
cedura aperta europea. Da qui la necessità di 
trasmettere a Scrp la gestione della gara fa-
cendone centrale di committenza, ferme re-
stando le prerogative di controllo e vigilanza 
da parte del Comune. 

Calcolando i tempi della gara, è presumi-
bile che il servizio sarà pronto per essere alle-
stito dopo l’estate.

“Il bike sharing – fa osservare l’assessore 
alla Mobilità, Fabio Bergamaschi – è uno 
strumento fondamentale delle politiche di 
mobilità sostenibile; che può portare un va-
lore aggiunto anche nei centri medio piccoli, 

dove il modello tradizionale ‘station based’ 
(postazione fissa) funziona meglio del più re-
cente ‘free floating’ (a flusso libero), per stessa 
considerazione degli operatori di mercato.”

“Attrezzarsi con un simile sistema – sot-
tolinea – significa non solo offrire ai cre-
maschi un’alternativa all’automobile e alla 
propria bici privata, ma anche e soprattutto 
predisporre un servizio per i pendolari e per 
i turisti, che anche grazie all’ispirazione del 
film ‘Call me by your name’ potranno avere 
il piacere di scoprire il territorio.” 

 Il sistema di bike sharing individuato per 
Crema è sul tipo “station-based”, assicurato 
24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno basato su 
stazioni distribuite in città – ospedale, centro 
storico, Università, piscina, Largo Partigiani 
d’Italia, palestra Toffetti – con una flotta di 
30 biciclette, un perno centrale alla stazione 
ferroviaria in cui il noleggio viene avviato da-
gli stalli predefiniti e si consegna la bicicletta 
in uno qualunque delle cinque stazioni, in 
modo totalmente automatizzato. 

All’azienda partecipante alla gara viene 
chiesta anche l’apertura di una velostazione, 
dove invece si tratta di gestire il posteggio 
delle biciclette private – ad esempio quelle 
dei pendolari – in massima sicurezza e con 
tecnologia di identificazione.

Appresa la notizia dalla stampa, il presi-

dente di Fratelli d’Italia Crema, Giovanni De 
Grazia – in una nota inviata subito mercoledì 
– ha posto alcune domande: “Era necessario 
fare gestire l’appalto a Scrp? Gli uffici comu-
nali non erano in grado di seguire e appron-
tare  in maniera autonoma la gara? Quanto 
costa al Comune di Crema questa operazio-
ne di esternalizzazione del servizio?”.

E nel rammentare che Scrp sta andando 
verso un diverso assetto societario, avanza 
dubbi che sia “il momento migliore per affi-
darle l’appalto”. 

“Scrp ha dimostrato tutti i propri limiti di 
stazione appaltante nella gara per dell’igiene 
urbana dei Comuni del Cremasco. Questo 
dovrebbe indurre alla prudenza”, chiosa cau-
stico. In quell’operazione, fa osservare critico 
De Grazia, “Scrp ha dimostrato non solo 
di non avere la struttura idonea a svolgere il 
compito e di dover ricorrere a costose consu-
lenze, ma anche di non rispettare i tempi e di 
creare parecchi malumori tra i soci”. 

E nel manifestare espliciti dubbi che l’asse-
gnazione della gara sia un “tentativo di salva-
re una società che non ha più ragione d’esi-
stere”, il presidente di Fratelli d’Italia “invita 
i consiglieri comunali di Crema a chiedere al 
sindaco e alla Giunta delucidazioni e a pre-
tendere risposte precise ed esaurienti”. 

A.M.

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

Qualità
della vita

R

lenti a contatto apparecchi acustici V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

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

Fondazione banca dell’acqua, progetto pilota in Europa, si avvia a 
diventare punto di riferimento del terzo settore in provincia di Cre-

mona.
Nata alla fine del 2015 da un’idea di Padania Acque con il coinvol-

gimento dei soci-azionisti – i Comuni della provincia – e delle realtà 
territoriali del terzo settore, è una fondazione no-profit che agisce come 
una “Società di Mutuo Soccorso” con le stesse finalità di una “Banca 
etica” e non come un istituto bancario. 

In due anni di sperimentazione diciotto persone in condizione sociale 
di morosità incolpevole hanno risolto il loro debito nei confronti di Pa-
dania Acque, per un totale di oltre 26 mila euro. 

Le persone che si trovano momentaneamente in una situazione di 
fragilità, dovuta a disagio economico, lavorativo, familiare e personale, 
possono usufruire di “aperture di credito o conti corrente dell’acqua”, 
che onorano prestando ore di lavoro a beneficio della collettività. La 
retribuzione oraria simbolica, stabilita in 10 euro, viene convertita in for-
nitura d’acqua. In questo modo si consegue un duplice obiettivo: contra-
stare il fenomeno della morosità incolpevole e garantire l’erogazione del 
servizio agli utenti non in regola con i pagamenti.

Gli enti di riferimento territoriali che hanno permesso a Fondazione 
Banca dell’Acqua di interfacciarsi con le comunità locali per l’identifi-
cazione dei lavori socialmente utili sono: Comunità Sociale Cremasca, 
Consorzio Casalasco, Comune di Cremona e Azienda Sociale del Cre-
monese.   

 Gli operatori dei servizi sociali individuano gli utenti bisognosi di 
aiuto per provvedere successivamente, in collaborazione con gli enti 
locali, alla assegnazione dei lavori socialmente utili. Le mansioni ri-
coperte, nella maggior parte dei casi, sono quelle di aiuto-cantoniere, 
addetto alla cura del verde, alla pulizia presso uffici, ambulatori e aree 
delle amministrazioni pubbliche, nonché piccole mansioni legate alla 
manutenzione.

Ai 21 progetti in corso, che si prevede di chiudere entro qualche mese, 
se ne dovrebbero aggiungere altri, tanto da arrivare, secondo Angelo 
Mantovani, presidente di Fondazione Banca dell’Acqua, alla risoluzio-
ne di circa una quarantina di casi di morosità incolpevole.

“Banca dell’Acqua – spiega Mantovani – è una Fondazione etica che 
aiuta e riabilita le persone in difficoltà, estinguendo il loro debito verso 
Padania Acque. Il risultato è che l’iniziativa è potenzialmente in grado 
di restituire alle persone coinvolte un forte senso di dignità, facendole 
sentire utili, nonostante il momento di difficoltà.”

“La Fondazione Banca dell’Acqua – sottolinea il presidente di Pa-
dania Acque, Claudio Bodini – ha avuto numerose manifestazioni di 
apprezzamento, in occasione della presentazione al workshop sulla 
comunicazione di Ape-Acqua Pubblica Europea lo scorso 8 febbraio 
a Bruxelles, quale concreto e innovativo strumento di welfare sociale.”

“Una società inclusiva genera e rigenera opportunità”, fa osservare a 
sua volta l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi. “Il sistema 
tariffario del servizio idrico ha previsto un aiuto per chi ha redditi bassi, 
il ‘Bonus sociale idrico’, ma per i servizi pubblici fondamentali, come 
l’accesso all’acqua, non basta. Tramite le attività di Fondazione Banca 
dell’Acqua si cerca di creare progetti, per coloro che si trovano in stato 
di morosità incolpevole, in modo da ridare fiducia a chi rischia di essere 
posto a margine della società per difficoltà gravi, ma superabili.”

Anche i referenti delle realtà sociali sono pienamente soddisfatti: l’e-
sperienza di Banca dell’Acqua è una testimonianza virtuosa di un mo-
dello innovativo di fare sociale che vede il coinvolgimento diretto delle 
persone in difficoltà.

Banca dell’acqua modello 
innovativo di fare sociale

PADANIA ACQUE

Bodini, Cappellini, Vighi, Mantovani, Avanzini, Parolari e Lanfranchi

Forno a legna

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Antipasti: Focaccia gourmet della casa con cipolle di tropea
Salame nostrano - Cecina de Leon - Pancetta cotta al miele

Aspic di verdure di stagione
Baccalà mantecato con pane carasau su composta di barbabietole

Primi piatti: Risotto verde alle capesante
Crespella al salva e patate novelle su vellutata di pomodoro

Secondi piatti: Carrè di agnello in camicia con tostatura di frutta secca - Patata fondente
(in alternativa filetto di vitello al forno), Strüdel di asparagi con crema inglese al timo

Cheesecake ai frutti di bosco con biscotto all’amaretto
Caffè - Acqua

Menù di Pasqua

€ 38 a testa + più vini alla carta 

da quantificare a parte. SCONTO BIMBI 50%
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

Martedì 13:00 - 20:00
Crema - Via Bolzini, 3 • Tel. 0373.200521

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

9:00 - 12:00 / 14:00 - 19:30

STUDIO DENTISTICO Dott.ssa ANTONIA CARLINO
Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

dott. Francesco Blotta
via Mazzini 65, Crema
0373 250 578

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

STUDIOBLOTTA
O D O N T O I A T R A

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

CASO INZOLI: Cassazione conferma condanna

CREMA: fatture online, occhio alle truffe

Respinto il ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato la 
condanna a carico dell’ex don Mauro Inzoli emessa dalla 

prima sezione penale della Corte d’Appello di Brescia. 4 anni, 
7 mesi e 10 giorni di reclusione, che potrebbero essere conver-
titi in pena alternativa alla detenzione (questa pare voglia esse-
re la richiesta dei legali), per gli otto episodi di abusi su minori 
per i quali il sacerdote è finito davanti al giudice. Situazioni 
riconducibili al periodo 2004-2008.

La Corte d’Appello, alla quale avevano fatto ricorso i legali 
di Mauro Inzoli, aveva ridotto di due mesi la pena detentiva. 
Questo in virtù del fatto che sarebbe sopraggiunta la prescri-
zione per due casi.  

Nel maggio del 2017 il Santo Padre aveva deciso di dimette-
re dallo stato clericale l’ex parroco della chiesa della Santissi-
ma Trinità in Crema.

PANDINO: quando lo Zafferano da alla testa
Ruba a un market e sorpreso da un dipendente lo spintona. 

Dal furto si passa alla rapina impropria e per un 39enne 
romeno disoccupato, pregiudicato, scattano le manette.

È accaduto lunedì sera a Pandino. Presso il Famila, B.C.N., 
romeno proveniente da Milano, ha cercato di oltrepassare le 
casse nascondendo 27 confezioni di zafferano. Vistosi sco-
perto da un dipendente ha pensato bene di spintonarlo per 
guadagnarsi la fuga, procurandogli lievi lesioni. Lo straniero 
prontamente inseguito da altri dipendenti e dai Carabinieri, 
immediatamente allertati, è stato bloccato in un campo atti-
guo e ammanettato. La refurtiva, del valore superiore a 200 
euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Il 39enne 
è invece stato arrestato e condotto davanti al giudice per il 
processo.

Contestualmente i militari dell’Arma hanno bloccato due 
connazionali di B.C.N., suoi presunti complici. I due, già gra-
vati da precedenti specifici, sono stati trovati in possesso di 
chiavi contraffatte e arnesi da scasso e per tale ragione deferiti 
in stato di libertà.

The man in the middle, è il nome di un nuovo tipo di truffa 
perpetrata nella rete, per la prima volta registrata in città 

nei giorni scorsi. Alcune denunce, in tal senso, sono state de-
positate presso il Commissariato di Polizia.

“Questo tipo di truffa – spiega il vicequestore Daniel Segre 
– consiste nell’interposizione da parte di un hacker, che riesce 
a violare un account di posta elettronica della vittima, nelle 
comunicazioni via e-mail fra due soggetti. Dopo aver seguito, 
a volte anche per mesi, le conversazioni fra i due soggetti, ap-
pena il truffatore intercetta un’e-mail contenente una fattura, 
la manipola modificando i dati del conto corrente di accredito 
e la invia al naturale destinatario. A questo punto il destinata-
rio, che sa di essere debitore nei confronti dell’originale sog-
getto che ha inviato la fattura, la paga tranquillamente, ignaro 
della manipolazione. I soldi giungono però su una carta pre-
pagata, spesso intestata a persone inesistenti o a loro volta 
vittime di furto di identità e prelevati dall’abile truffatore”.

Le truffe a oggi denunciate presso gli uffici della Polizia di 
Stato di via Macallé a Crema, ha fatto sapere sempre il vice-
questore, ammontano a diverse migliaia di euro ciascuna. È 
consigliabile, prima di effettuare il pagamento di una fattura 
giunta online, chiedere conferma telefonica degli estremi di 
pagamento giunti via e-mail.

I Carabinieri della stazione di Crema hanno deferito una donna 
per truffa e sostituzione di persona. L’abile lestofante è riuscita 

a raggirare il cassiere di un istituto di credito spacciandosi per 
collega e a farsi consegnare 2.000 euro in contanti. 

I fatti. La trentenne si era presentata presso una filiale di una 
banca di Crema con fare elegante e disinvolto. “Dopo aver par-
lato con una impiegata – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro – si è avvicinata al cassiere presentandosi come una col-
lega di un’altra filiale, chiedendo di poter aprire un conto presso 
quella banca trasferendo del denaro da un altro conto. Il cassiere, 
non aveva sospettato nulla poiché la versione fornita era molto 

credibile e quindi procedeva all’operazione prelevando dal C/C 
intestato a una donna la somma di 2.000 euro che consegnava im-
mediatamente alla richiedente che ringraziava e salutava allonta-
nandosi”.

La reale intestataria del conto dopo alcuni giorni si è accorta 
dell’ammanco e chieste spiegazioni scopriva di essere stata vit-
tima di una truffa: una donna si era sostituita a lei, tant’è che il 
cassiere non la riconosceva come la persona che a lui si era pre-
sentata per l’operazione di trasferimento denaro. A quel punto 
scattava la denuncia ai Carabinieri.

“I militari dalla visione delle immagini delle telecamere della 
banca, estrapolavano i fotogrammi che riprendevano la truffatri-
ce, inviandoli a tutti i Comandi d’Italia. I colleghi della stazione 
di Asti, già interessati anche da altri Comandi stazione riconosce-
vano la donna quale autrice della truffa, una residente in loco”.

La conferma arrivava quando al cassiere veniva sottoposta la 
foto della lestofante, riconosciuta come l’autrice del raggiro. 
L’astigiana è stata così denunciata per sostituzione di persona e 
truffa.

Truffa cassiere e correntista
Astigiana deferita dai Cc

I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno 
arrestato un 19enne di Crema per deten-

zione e spaccio di droga. Si tratta di un 
giovane che nel 2014 era già stato arresta-
to per analoga tipologia di 
reato ma essendo all’epoca 
dei fatti minorenne era stato 
affidato a una comunità di 
recupero per tossicodipen-
denti. In quell’occasione fu-
rono insegnanti e studenti a 
confermare quanto segnala-
to ai Carabinieri dai docen-
ti, ovvero il fatto che il gio-
vanissimo potesse far uso e 
cedere sostanze stupefacenti 
a coetanei.

“Il 19enne ha però ricominciato la pro-
pria attività criminosa – spiega il maggiore 
dell’Arma Giancarlo Carraro – pensando 

che, tra le mura di casa, la cosa potesse 
passare inosservata. Tuttavia, i vicini si 
sono accorti dell’andirivieni costante di 
giovani che suonavano al campanello di 

quell’abitazione di Crema 
Nuova. Gli investigatori si 
sono posizionati nei pressi 
della dimora del ragazzo 
per tenere d’occhio quanto 
accadeva e nel pomeriggio 
di venerdì hanno assistito 
all’arrivo di un giovane di 
Crema che suonava il cam-
panello di casa e veniva 
raggiunto dal 19enne a cui 
consegnava delle banconote; 

in cambio il giovane ha  ricevuto un invo-
lucro di cellophane”.

Era quanto i militari dell’Arma sospet-
tavano e attendevano di vedere con i pro-

pri occhi. I due sono stati subito bloccati. 
“L’acquirente risultava in possesso di 1.5 
grammi di Marijuana mentre il 19enne dei 
20 euro appena consegnatigli. La successi-
va perquisizione presso la sua abitazione 
permetteva di rinvenire altri 84 grammi del 
medesimo stupefacente nonché 8 grammi 
di cocaina oltre a 945 euro in contanti, 
considerati provento d’attività di spaccio, 
poiché il giovane non svolge alcuna occu-
pazione”.

Insieme alla droga gli uomini dell’Arma 
della Compagnia di Crema hanno seque-
strato anche un bilancino di precisione e 
materiale per il confezionamento.

Il 19enne è stato arrestato e su disposi-
zione del PM della Procura della Repub-
blica di Cremona, sottoposto al regime 
degli arresti domiciliari in attesa del pro-
cesso.

19ENNE
SORPRESO
DOPO AVER

CEDUTO
MARIJUANA

GIOVANE GIÀ FINITO NEI GUAI PER 
DROGA NUOVAMENTE FERMATO

Il pusher perde 
il pelo ma...

CREMA

Denaro e stupefacente sequestrati dai Cc
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di ANGELO MARAZZI

Il vescovo Daniele ha tenuto, domenica, il ri-
tiro per persone impegnate in politica e nel 

socio-economico del territorio, proponendo 
un’articolata e dotta riflessione sulla prima 
lettura della Santa Messa della 4a domenica di 
Quaresima, tratta dal 2° libro delle Cronache, in 
cui fa la sintesi conclusiva, riepilogativa anche 
dell’intera Bibbia, essendone l’ultimo libro nel 
canone ebraico della stessa. 

Inquadrando brevemente il testo, mons. Gia-
notti ha ricordato che i libri delle Cronache sono 
una “rilettura completa della storia di Israele e 
dell’umanità con Dio”, partendo – nei primi 9 
capitoli – con la genealogia da Abramo fino a 
Davide, concentrandosi quindi sulla vicenda 
del suo regno e poi sulla storia disastrosa dei 
suoi successori, culminata nella deportazione 
a Babilonia, e chiudendosi con l’editto di Ciro 
che permette ai discendenti del popolo ebreo di 
ritornare e ricostruire il tempio. Molte parti, ha 
fatto osservare, sono riprese dal libro dei Re, cen-
surando gli aspetti negativi e narrando una storia 
teologico politica di Israele, ovvero ricostruendo 
le vicissitudine dei capi in una prospettiva di fede. 

Dal brano il vescovo Daniele ha colto tre 
spunti di riflessione. Il primo, nel versetto ini-
ziale (2Cr 36,14), “il riferimento alle imitazioni 
degli abomini degli altri popoli”. 

“Israele in quanto popolo scelto da Dio – ha 
fatto osservare  – non ha saputo onorare questa 
distinzione, appiattendosi sull’idolatria.”  

E contestualizzando il testo ha evidenziato 
tre “tentazione di adeguarsi” dei nostri giorni: 

innanzi tutto il “soccombere a quello che Spi-
noza chiamava ‘le passioni tristi’: impotenza, 
disgregazione, lasciarsi andare, trincerarsi die-
tro al clima di sventura, dietro la fatica insor-
montabile delle cose”. Mentre “Dio continua a 
chiamarci a un’azione efficace”.

La seconda omologazione potrebbe deriva-
re da “insufficiente vita interiore. Quando si 
pensa alle sfide di una politica cristianamente 
ispirata – ha sottolineato – vengono in mente 
i temi etici: la giustizia nel mondo del lavoro, 
le logiche economiche, la disuguaglianza... tut-
te problematiche vere e molto gravi. Ma per un 
credente che si voglia impegnare nel socio poli-
tico è necessario coltivare una spiritualità forte, 
per inquadrare il suo orizzonte nella fede”. 

E ha richiamato come esempi: De Gasperi, 
La Pira, Dossetti, Lazzati e Ruffili.

Terzo rischio: “pensare con la logica degli al-
tri popoli, cercare di rispondere alla forza con 
la forza, cercando l’appoggio degli Egiziani 
contro Assiri e Babilonesi”. E citando il card. 
Martini il vescovo Gianotti ha fatto osservare 
che la “validità dell’impegno politico dovrà te-
ner conto più della debolezza che della forza o, 
meglio, della forza della debolezza”. 

“È il paradosso cristiano della Croce, che non 
va relegato nell’interiorità personale – ha ag-
giunto – ma nell’affidamento personale a quel 
Dio che ci mette davanti Cristo innalzato sulla 
croce, colui nel quale si rivela nel suo mistero 
più profondo. È questa logica che deve entrare 
in qualsiasi nostro impegno anche in politica, 
attraverso la preghiera e una vita interiore forte.”

Secondo spunto di riflessione: “Nessuna 

esperienza, neppure la schiavitù dell’Egitto, 
ha fatto nascere la speranza radicale quanto il 
dramma dell’esilio”. Illuminante al riguardo 
la visione di Ezechiele delle ossa inaridite, che 
rappresentano la Casa di Israele, senza speran-
za nell’esilio, del quale il profeta annuncia la 
fine, quindi “una speranza che preannuncia la 
risurrezione dei morti addirittura”.

“Per operare da cristiani in politica – ha spie-
gato sempre mons. Gianotti – bisogna situarsi 
in un orizzonte di speranza veramente radicale. 
Una speranza teologale che sa guardare lontano, 
anche oltre l’insuccesso. Che permette di non av-
vilirsi davanti al degrado morale e sociale.”

Terzo spunto: il testo delle Cronache si con-
clude con il richiamo all’editto di Ciro, che si 
rivolge ai discendenti degli esiliati dicendo loro 
che “il Signore mi ha incaricato di costruirgli 
un tempio a Gerusalemme. Chiunque di voi ap-
partiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia 
con lui e salga”. Questa salita, ha puntualizza-
to, “non è solo percorso materiale, perché per 
raggiungere Gerusalemme che sta su un monte, 
bisogna salire, ma anche la designazione di un 
percorso spirituale”.

“La ricostruzione politica ha bisogno di pun-
tare in alto. L’elaborazione di un progetto poli-
tico – ha sostenuto il Vescovo – deve tener conto 
di questo: che l’uomo può solo trascendendo-
si, operando a favore di una umanizzazione 
dell’uomo e del mondo, creando un contesto di 
trascendimento.”

“La conversione per un cristiano – ha conclu-
so – è sempre un dono di Dio e a lui va umil-
mente richiesta.”

L’Associazione Industriali di Cremona, in collaborazione con 
Finlombarda Spa – società finanziaria di Regione Lombardia 

– e Studio Pellegrino, organizza per martedì 20 marzo, alle ore 10, 
presso la sede di piazza Cadorna 6, un incontro informativo sulle 
opportunità di finanza agevolata disponibili per le imprese, sotto for-
ma di finanziamenti, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e 
agevolazioni fiscali.

L’appuntamento vedrà i seguenti interventi: Investimenti produttivi 
e in beni strumentali (nuova Sabatini), relatrice la dottoressa Claudia 
Pellegrino, dell’omonimo studio Consulting Services; “Pacchet-
to di misure ‘Sviluppo Lombardia’ di Finlombarda Spa: ‘Al Via’, per i 
nuovi investimenti produttivi delle 
Pmi; Linea Innovazione per 
l’innovazione di prodotto e di 
processo; Credito Adesso, per 
l’espansione commerciale; Pro-
getto Minibond per i piani di 
sviluppo imprenditoriali”, con 
intervento del dottor Federico 
Favretto, responsabile Sviluppo 
prodotti e servizi di Finlombar-
da; “Investimenti per il miglio-
ramento del livello di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
(bando INAIL 2018)”, da parte 
dell’ingegner Stefano Galuppini, dello Studio Pellegrino Consulting 
Services; “Ricerca e sviluppo (credito d’imposta) e investimenti in 
beni strumentali (superammortamento e iperammortamento)”, nuo-
vamente la dottoressa Claudia Pellegrino.

Per l’evento, aperto al pubblico, sono disponibili ancora 10 posti. 
Al fine di registrare la propria partecipazione è necessario inviare una 
e-mail all’indirizzo economico@assind.cr.it oppure telefonare al nume-
ro 0372 417306.

“Nell’offrire il proprio sostegno alle imprese, Finlombarda in qua-
lità di intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, individua i 
target su cui intervenire in base a settori d’intervento, tipologie d’im-
piego, dimensione e merito creditizio delle imprese al fine di assicu-
rare un’allocazione efficace delle risorse a valere sul proprio patrimo-
nio”, sottolinea il responsabile della Direzione Sviluppo prodotti e 
servizi di Finlombarda Spa, Federico Favretto. “Opera altresì in col-
laborazione con il sistema bancario con l’obiettivo di garantire addi-
zionalità di risorse finanziarie a favore delle imprese quali beneficiari 
ultimi degli interventi. Nello specifico – aggiunge – i prodotti di Svi-
luppo Lombardia possono essere combinati con altre agevolazioni 
pubbliche e rispondono alle esigenze, tra le più sentite dalle imprese, 
di finanziare gli investimenti produttivi, il circolante e l’innovazione e 
di essere più competitive anche sui mercati internazionali.”

Seminario informativo 
sulla nuova Sabatini

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

RIFLESSIONE PROPOSTA DAL VESCOVO 
A POLITICI E OPERATORI NEL SOCIALE

Bisogna evitare 
l’omologazione

RITIRO DI QUARESIMA

La riflessione proposta dal vescovo Daniele al ritiro 
di Quaresima per politici e operatori del sociale

Energie rinnovabili da fonte 
agricola: dall’Europa incen-

tivi per 4,7 miliardi di euro. Il 
settore delle bioenergie promet-
te ampi margini di sviluppo, so-
prattutto dopo la recente delibe-
ra della Commissione Europea, 
che solo dieci giorni fa ha dato il 
via libera agli incentivi per pro-
durre e distribuire biocarburanti 
avanzati e di nuova generazione. 

Giovedì scorso, a Cremona-
Fiere, si è fatto il punto sull’ag-
giornamento normativo e sulle 
prospettive delle energie rinno-
vabili all’interno del ciclo di ap-
puntamenti “L’agricoltura ita-
liana, un modello produttivo di 
eccellenza di fronte alle sfide dei 
mercati internazionali”.

Sul palco si sono alternati gli interventi di Chri-
stian Curlisi, direttore del Consorzio Italiano Bio-
gas, sul tema “Analisi nuove procedure applicative 
GSE per modifica e manutenzione impianti bio-
gas”; Donato Rotundo, direttore Area Ambiente 
& Energia Confagricoltura, su 
“Il ruolo dell’agricoltura nel fu-
turo della strategia clima-ener-
gia”; e Roberta Papili, dell’Area 
Ambiente e Territorio Confa-
gricoltura, sul tema “Biogas e 
Biometano: incentivi, biomasse 
e digestato a che punto siamo”.

L’approfondimento ha inevi-
tabilmente incrociato l’impor-
tante notizia del via libera dato 
in sede europea all’incentivo che 
rende disponibili circa 4,7 miliardi di euro già da 
questo 2018 e fino al 2022 attraverso un program-
ma di sostegno alla produzione e alla distribuzione 
di biocarburanti avanzati. Il programma incoragge-
rà gli agricoltori a produrre biometano e biocarbu-
ranti da stallatico e da altri residui derivanti dalle 
attività agricole e ad avvalersene per alimentare 
macchinari agricoli e veicoli. Il sussidio potrà es-
sere aumentato se i produttori effettueranno anche 
investimenti per migliorare la distribuzione e la li-
quefazione del biometano avanzato. Si applicherà a 
tutti i nuovi impianti e a quelli esistenti riconvertiti 

per la produzione di biometano e biocarburanti ot-
tenuti da rifiuti, residui agricoli e alghe che entrino 
in esercizio entro il 31 dicembre 2022. 

Secondo i più recenti studi l’Italia sarebbe nel-
le condizioni di raggiungere una produzione di 

10 miliardi di metri cubi di 
biometano da qui al 2030, di 
cui almeno 8 da materie pri-
me agricole pari a circa il 15% 
dell’attuale fabbisogno annuo 
di gas naturale e ai due terzi 
della potenzialità di stoccaggio 
della rete nazionale.

Un fronte, quello delle bioe-
nergie, che vede CremonaFiere 
in prima linea nell’aggiorna-
mento e nell’offerta di soluzioni 

per chi si è impegnato o intende dedicarsi alla pro-
duzione di biogas grazie a BioEnergy, unica mani-
festazione in Italia specializzata nelle agroenergie e 
programmata nell’ambito delle Fiere Internazionali 
Zootecniche di Cremona dal 24 al 27 ottobre prossi-
mi. BioEnergy è infatti il luogo in cui si incontrano 
i professionisti dell’intera filiera delle energie rinno-
vabili da fonte agricola e zootecnica: dai proprietari 
d’impianti ai tecnici e ai ricercatori, dagli allevatori 
agli agricoltori. Una filiera che con questa nuova di-
sponibilità di importanti risorse si avvia a un deciso 
rilancio già a partire da quest’anno.

Biometano e biocarburanti da stallatico: 
Incentivi per 4,7 miliardi dall’Europa

CREMONAFIERE

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.BIOENERGY 

È L’UNICA 
MANIFESTAZIONE IN 
ITALIA SPECIALIZZATA  
NELLE AGROENERGIE

Il pubblico presente all’incontro a CremonaFiere sulle bioenergie
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0373 277007

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grano Padano...

È disponibile 

il menù di Pasqua

aperto la mattina di pasqua

™™

Durante la quaresima 
VENERDÌ

merluzzo e pesce fritto

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

Si sono svolti nelle sere di mar-
tedì 13, mercoledì 14 e giovedì 

15 marzo gli Esercizi spirituali 
predicati dal vescovo Daniele in 
Cattedrale. Grazie al collegamen-
to di Radio Antenna 5, monsignor 
Gianotti ha convocato i fedeli 
anche nelle varie chiese parroc-
chiali: il mezzo radiofonico gli ha 
consentito, inoltre, di entrare nelle 
case di tante persone ammalate e 
anziane. Questa forma popolare 
di Esercizi spirituali, proposta 
ormai da diversi anni in diocesi, 
vuole accompagnare il cammino 
quaresimale con l’invocazione allo 
Spirito, l’ascolto delle letture bibli-
che, la parola del Vescovo, spazi di 
silenzio meditativo e la consegna 
di un impegno.

Il tema scelto è stato pensato 
per preparare i fedeli cremaschi a 
celebrare il mistero centrale della 
nostra fede: la Pasqua di Gesù 
Cristo, il nostro Signore crocifisso, 
sepolto e risorto. Attraverso la 
preghiera e la riflessione s’è chie-
sta la grazia di “conoscere Gesù 
Cristo”, che è poi il titolo delle tre 
serate di Esercizi.

La prima sera, si è contemplato 
Gesù nel mistero della sua risurre-
zione. “Perché ‘conoscere Gesù 
Cristo?’ – ha detto monsignor 
Gianotti –. Perché è la cosa più 
importante e più bella che un 
cristiano possa fare. Non si tratta 
di accumulare informazioni, ma 
di una conoscenza che avviene 
nella relazione. La possiamo 
chiamare amicizia con Gesù, o 
essergli fratelli e sorelle. Quella 
conoscenza che è anche amore”. 
Conoscere Cristo, ha continuato 
“è anche qualcosa di terribilmente 
pratico, significa vivere in un certo 
modo, dire dei sì o dei no: perché 
è Cristo che vive in me. E tutto ciò 
è possibile solo con la comunione 
dello Spirito Santo che Dio riversa 
nei nostri cuori. È lui che dischiu-
de la verità di Gesù”.

Dopo aver invocato lo Spirito, 
il Vescovo ha accennato a un 
secondo aspetto: “La conoscenza 
di Gesù è qualcosa che ricomincia 
continuamente. Le persone con le 
quali siamo legati sono sempre un 
mistero, nel senso di una ricchez-
za sovrabbondante. Perché non 
dovrebbe essere così anche per 
Gesù? In lui sono nascosti i tesori 
inesauribili della scienza e della 
conoscenza. Lo conosciamo rico-

noscendolo sempre da capo. Paolo 
dice che se abbiamo conosciuto 
Cristo alla maniera umana non lo 
conosciamo più così. Gli apostoli 
in tutta la loro esperienza non 
avevano conosciuto davvero Gesù: 
hanno cominciato a conoscere 
solo dopo la Pasqua. Gli incontri 
dei discepoli con Gesù sono la 
grande festa del riconoscimento 
e solo da qui comprendono tutto 
quanto ha fatto. Non è quindi 
necessario averlo conosciuto 
prima della risurrezione, noi oggi 
lo possiamo riconoscere davvero 
dopo la sua risurrezione”.

Conclusa la prima parte della 
meditazione, è seguita la lettura di 
un brano del volume Gesù di Na-
zaret di papa Benedetto. Quindi, 
dopo un breve momento di me-
ditazione e un canto, il secondo 
intervento del vescovo Daniele. 
“Conoscere Gesù – ha ripreso – è 
sempre un riconoscerlo. Tutta 
la testimonianza degli apostoli 
indica come abbiano riconosciuto 
Gesù dopo la Pasqua e come 
questo abbia cambiato la loro vita. 
Come l’immagine dell’agnello 
ritto in piedi (vivo e risorto) e pure 
immolato, il crocifisso e il risorto 
sono un’unica realtà nella Pasqua. 
La resurrezione ci riconsegna tutta 
la croce e tutta la vita di Gesù”.

Il secondo appuntamento degli 
Esercizi spirituali è stato scandito 
dal tema Il significato della morte 

di Cristo per noi. È stato letto un 
brano degli Atti degli apostoli in 
cui si narra della giovane chiesa di 
Gerusalemme dinanzi alle prime 
difficoltà, ma anche degli Apostoli 
che replicano con franchezza e 
coraggio. “Se Conoscere Gesù 
Cristo è la cosa più importante e 
più bella che un cristiano possa 
fare – ha iniziato il Vescovo – c’è 
un’altra ragione determinante per 
questa scelta: che Gesù Cristo è 
la rivelazione definitiva di Dio.  A 
Filippo Gesù dice: ‘Chi ha visto 
me, ha visto il Padre’. La cono-
scenza piena e definitiva di Dio 
ci è data nel Figlio che si è fatto 
carne; concretamente, in Gesù”.

La morte ignominiosa di Cristo, 
ha aggiunto monsignor Gianotti, 
crea scandalo:  “È scandaloso – ha 
rimarcato – pensare che la strada 
percorsa da Gesù sia la via di Dio; 
è scandaloso e insopportabile 
pensare che Dio si manifesti in 
questo modo, che quest’uomo, che 
pretende di far conoscere il volto 
del Padre, finisca per essere con-
dannato come un bestemmiatore 
e un delinquente”. Lo scandalo 
della morte di Gesù rimane, dun-
que, come un macigno nel quale 
inciampare sempre: a meno di 
fare, di quel sasso d’inciampo, la 
pietra sulla quale costruire tutta la 
casa della nostra vita, della nostra 
fede, del nostro modo di vedere la 
storia, il mondo, la Chiesa. “In-

contrando il Risorto, i discepoli 
hanno capito questo: che Cristo, 
il crocifisso, era la pietra viva, 
rifiutata dagli uomini ma scelta 
e preziosa davanti a Dio. Hanno 
capito che Dio si era messo dalla 
parte di colui che gli uomini ave-
vano respinto e scartato”.

Il secondo intervento del Vesco-
vo si è concentrato sulla cultura 
dello scarto di cui parla spesso 
papa Francesco. “Non riguarda 
sole le cose, ma anche le persone. 
Qui tocchiamo qualcosa che è 
decisamente al cuore del Vangelo 
e della conoscenza di Gesù. Ciò 
che gli uomini hanno scartato è 
stato scelto da Dio per un cielo 
nuovo e una terra nuova. È questo 
il cuore stesso dell’agire di Dio... 
La buona notizia – ha concluso 
– è che Dio si è messo dalla parte 
di Gesù, la pietra scartata, posta 
come fondamento della nuova 
umanità. Dio ha scelto ciò che il 
mondo ha escluso e ha accettato 
di farsi escludere per realizzare un 
mondo che non esclude”.

Al termine il Vescovo ha lascia-
to due domande per la riflessione: 
“Che cosa mi scandalizza in Gesù 
Cristo? Nulla? Potrebbe essere 
preoccupante… perché potrebbe 
significare che penso di conoscer-
lo, ma in realtà non lo conosco ab-
bastanza”. E ancora: “Dove trovo, 
in me, nei miei comportamenti (e 
forse anche nelle nostre comuni-

tà), atteggiamenti che ci manten-
gono dentro la logica dell’esclusio-
ne, dello ‘scarto’? Dove chiediamo 
al Signore di far crescere in noi il 
suo modo di accogliere, di perdo-
nare, di salvare?”.

Il terzo e ultimo appuntamento 
degli Esercizi spirituali, ha avuto 
come tema Conoscere Gesù Cristo, 
con un medesimo sentire e con la stessa 
carità. È stato proclamato il brano 
della prima lettera ai Corinzi nel 
quale l’apostolo Paolo affronta la 
questione della celebrazione della 
cena del Signore. Ricordando 
l’antica tradizione sull’istituzione 
dell’Eucaristia, chiede di pensare 
con serietà a ciò che fanno, quan-
do celebrano la Cena del Signore 
e partecipano del suo corpo e del 
suo sangue: le divisioni all’interno 
della comunità e il disprezzo per 
il povero umiliano la Chiesa e 
fanno vedere in tutta la sua gravità 
il rischio che nasce dal mangiare 
il Pane e bere al Calice senza 
riconoscere il “corpo del Signore” 
nel fratello. Il Vescovo ha spiegato: 
“Solo dopo la Pasqua possiamo 
conoscere veramente Cristo, che 
porta in sè i segni della passione: 
lui, rigettato dagli uomini ma scel-
to da Dio come pietra d’angolo 
della nuova umanità. Vediamo 
in lui colui che ha abbattuto le 
barriere delle esclusioni”.

I primi cristiani – di fatto – 
hanno vissuto un’esperienza di 

non-discriminazione. Il vescovo 
Daniele ha ricordato, al proposito, 
quando Pietro fu testimone della 
discesa dello Spirito su alcuni 
pagani. Gli rimproverano di aver 
superato barriere invalicabili, 
risponde che Dio stesso gli ha 
detto di non fare discriminazioni e 
lo ripeterà al concilio di Gerusa-
lemme. “Noi oggi non sentia-
mo la questione con lo stesso 
peso: perché tutti i problemi di 
discriminazione sono superati? O 
perché lasciamo troppo facilmen-
te da parte le conseguenze che 
possiamo chiamare ‘sociali’ del 
dono che ci è dato in Gesù Cristo? 
Conoscere il Cristo – ha spiegato 
– è creare la comunità cristiana 
come luogo della non discrimina-
zione. Conoscere Gesù nella sua 
Pasqua significa conoscere un Dio 
che non esclude, il volto di un Dio 
che sta dalla parte di coloro che 
il mondo scarta. Le comunità cri-
stiane, se non vogliono diventare 
luoghi di discriminazioni, devono 
imparare a ri-conoscere Cristo nel 
suo corpo che è la Chiesa”.

Quindi la seconda parte della 
riflessione di monsignor Gianotti. 
“Fin dall’inizio i credenti hanno 
capito che il luogo centrale tra 
mistero pasquale e comunità cri-
stiane era la celebrazione dell’Eu-
carestia, dove capire che tutta la 
sua vita è stato un dono salvifico 
d’amore di Dio. La risposta di Dio 
al peccato è la fedeltà dell’amore 
che si dona. Chi celebra l’Eucare-
stia celebra questo, accoglie Cristo 
che ha accolto in unità Israele e 
tutti i popoli dispersi”.

Dato che Gesù ha istituito 
l’Eucarestia nel contesto di una 
cena, le prime comunità hanno 
celebrato l’Eucarestia nell’ambito 
di una cena, di un trovarsi a tavola 
insieme, per condividere la stessa 
vita. “Ma – si è chiesto monsignor 
Gianotti – quando la tavola per i 
cristiani diventa luogo di divisione 
cosa succede? Una comunità che 
emargina è una comunità che 
non sa discernere, non conosce 
veramente Cristo”.

Il vescovo Daniele ha concluso 
richiamando la Pasqua ormai 
vicina: “Nella celebrazione della 
prossima Pasqua saremo come i 
discepoli della prima ora: Gesù ci 
aprirà gli occhi per riconoscerlo 
nel suo amore e per riconoscerlo 
anche negli altri”.

Il vescovo Daniele 
mentre guida la riflessione 
durante gli Esercizi spirituali

QUARESIMA: TRE SERE DI RIFLESSIONE E PREDICAZIONE GUIDATA DAL VESCOVO DANIELE IN CATTEDRALE E VIA RADIO 

Esercizi: Conoscere Gesù Cristo
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Celebrata la sera di venerdì 9 marzo alle 
ore 21 la Via Crucis cittadina, organizza-

ta dalle parrocchie del centro storico presso la 
chiesa del Sacro Cuore a Crema Nuova. Cin-
que stazioni “sulla via della croce con padre 
Alfredo Cremonesi”, lungo un percorso in 
piazza Fulcheria. Buona la partecipazione dei 
fedeli.

È stata la vicenda del martire cremasco, 
mediante la lettura di alcuni brani delle sue 
lettere, a guidare la riflessione della via della 
Croce, presieduta dal parroco del Sacro Cuore 
don Angelo Frassi.

Significativa la stazione della morte di Gesù 
sulla croce, quando è stato letto il racconto 
del martirio di padre Cremonesi, ucciso per la 
fede in Birmania, il 7 febbraio 1953.

La celebrazione si è conclusa nella chiesa 
parrocchiale con l’ultima stazione, quella del-
la risurrezione, le parole del parroco e la bene-
dizione con la reliquia della Santa Croce.

Nella foto, don Angelo Frassi, 
don Nicholas Sangiovanni e i fedeli 

durante una delle Stazioni

“Sulla via della croce con padre Alfredo Cremonesi”
LA VIA CRUCIS ORGANIZZATA DALLE PARROCCHIE DELLA CITTÀ

“Una visita che ci fa ben sperare, soprattutto per una maggio-
re attenzione a questo territorio”. Così monsignor Felice 

Accrocca, arcivescovo di Benevento, definisce la visita pastorale di 
papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, in program-
ma oggi, sabato 17 marzo, per onorare la memoria del Santo del 
Gargano. “Speriamo che il Papa ci offra anche qualche criterio di 
metodo per il futuro, su come proseguire il cammino in una terra 
come la nostra, dove non c’è lavoro e i giovani se ne vanno”, l’au-
gurio del presule. Un cammino iniziato per Padre Pio proprio da 
Pietrelcina, l’antico borgo del Sannio che conserva nei luoghi, tra 
vicoli, case e chiese, l’impronta dei suoi primi passi e il profumo 
a volte aspro delle radici contadine. Pietrelcina è nota in tutto il 
mondo per aver dato i natali il 25 marzo 1887 – al civico 32 di 
Vico Storto Valle – a Francesco Forgione, Padre Pio da Pietrelci-
na, battezzato il 26 maggio nella 
chiesa di Sant’Anna e proclama-
to Santo da Giovanni Paolo II il 
16 giugno 2002.

Francesco è il terzo Papa a re-
carsi a San Giovanni Rotondo, 
ma il primo a visitare Pietrelci-
na. Come avete vissuto la noti-
zia di questa “prima volta”?

“Sicuramente è una grande 
gioia avere la visita del Papa qui 
tra noi: è il riconoscimento, da 
parte del Santo Padre, che Padre 
Pio appartiene a questa terra. A 
Pietrelcina è nato, qui si è svolta 
la sua formazione. È stato ordi-
nato sacerdote a Benevento, ma 
poi ha passato a Pietrelcina – dal 
1910 al 1916 – sei anni, non un giorno. Il gesto di Papa Francesco 
è il riconoscimento della significatività di questo territorio e della 
sua incidenza sull’itinerario spirituale di san Pio”.

Padre Pio in diversi momenti della sua vita ha manifestato il 
suo attaccamento alle “radici”. Quali tratti tipici di questo anti-
co borgo del Sannio appartengono a tale matrice?

“Certamente la cultura contadina, che si esprime in tanti modi di 
dire ed espressioni, ma anche nei suoi modi di reagire. In Padre Pio 
ci sono i tratti della cultura del popolo, del mondo contadino in cui 
è nato, è cresciuto ed è stato formato. Basti pensare a certe espres-
sioni che lo hanno accompagnato fino alla fine della sua vita, frutto 
del dialetto che aveva appreso, imparato. Nel Santo di Pietrelcina 
troviamo i tratti di quella cultura contadina tipica delle zone di 
entroterra e ravvisabile anche in una certa asprezza, nel carattere 
spiccio, tipico della nostra gente e di queste zone un po’ isolate. Qui 
il mare è lontano: il nostro è un popolo un po’ arroccato, scabro, 
dai modi rudi che bada alla sostanza, non alla verbosità. Più fatti e 
meno parole: una cultura essenziale. L’essenzialità, fuor di retorica 
e delle buone maniere, è una delle caratteristiche della personalità 
di Padre Pio che meglio rispecchiano la sua identità natale”.

Come si svolgerà la tappa a Pietrelcina?
“In maniera molto semplice. Il Papa arriverà in elicottero alle 

8 e ad accoglierlo saremo io e il sindaco. Poi ci dirigeremo verso 
l’olmo sotto il quale Padre Pio si ritirava a pregare. È lì che sosterà 
in preghiera anche papa Francesco, per poi tenere il suo discorso 
nel palco appositamente allestito per l’occasione, preceduto da un 
mio breve saluto. Terminato il suo discorso, il Santo Padre saluterà 
alcuni padri del Convento e ripartirà alla volta di San Giovanni 
Rotondo”.

La Pietrelcina di oggi è naturalmente molto diversa da quella 
in cui Padre Pio ha passato la sua gioventù. Come descriverebbe 
la differenza tra il “prima” e il “dopo”? Quale impulso alla vo-
stra cittadina ha dato il frate delle Stimmate?

“Anzitutto il Convento dei Cappuccini, che prima non c’era e at-
torno al quale si è sviluppata oggi la zona nuova della città. Certo, 
a San Giovanni Rotondo i frutti della vita e delle opere di Padre Pio 
sono più evidenti, ma quello di Pietrelcina è oggi l’unico comune 
che mantiene stabile la popolazione, in una zona di decremento 
demografico. E questo grazie anche alle possibilità dell’indotto tu-
ristico creato da chi vuole venire a visitare i luoghi di Padre Pio: i 
pellegrini di oggi hanno a disposizione bed and breakfast, alberghi, 
vari tipi di ristorazione”.

M.Michela Nicolais

di RICCARDO BENOTTI

“Non vogliamo soltanto portare Roma 
nel mondo, ma il mondo a Roma”. 

Padre Giulio Cesareo, responsabile editoria-
le della Lev (Libreria editrice vaticana), è da 
pochi mesi alla guida della casa editrice del 
Papa: “Dobbiamo far conoscere ciò che è di-
menticato, i semi di santità sparsi ovunque, 
le riflessioni magari non ancora avviate nei 
nostri ambienti. Diffondere il ministero del 
Santo Padre nel mondo e, al contempo, fare 
arrivare a Roma quello che la Chiesa produce 
in ogni luogo”. Tra i più importanti progetti 
editoriali finora avviati, la collana dedicata a 
La Teologia di papa Francesco che esce nel quin-
to anniversario di pontificato. “È tempo di co-
gliere qualche frutto”, spiega.

Perché chiedere a 11 teologi di fama inter-
nazionale di ragionare insieme su un tema 
del genere?

“La sollecitazione è venuta da monsignor 
Dario E. Viganò, prefetto della Segreteria per 
la Comunicazione della Santa Sede, con l’o-
biettivo di approfondire il magistero di Fran-
cesco. Tantissimi infatti amano il Papa, ma ci 
sono persone anche all’interno della Chiesa 
che non lo apprezzano. Una delle accuse prin-
cipali che gli viene rivolta è che il suo magiste-
ro sia simpatico e attraente, ma non profondo 
e radicato. Abbiamo chiesto a teologi di gran-
de spessore che ci aiutassero a comprendere le 
radici del magistero del Papa e le prospettive 
che apre. ‘Siamo nani sulle spalle di giganti’, 
dice Bernardo di Chartres. Non possiamo fer-
marci al magistero di Francesco, lui fornisce 
le linee da seguire, ma la Chiesa e la Teologia 
vanno avanti. Il suo magistero deve essere un 
impulso per tutti noi”.

Si conosce più l’approccio pastorale del 
Papa, rispetto al contenuto teologico. Cosa 
emerge dalle riflessioni contenute nella col-
lana?

“I volumi sono nati come un contributo per 
il fedele medio, non sono stati pensati per un 
pubblico specialistico. Hanno un linguaggio 
semplice, profondi ma divulgativi. Sono agi-

li nel numero di pagine, affinché si possano 
leggere anche in metropolitana. I teologi mo-
strano, ciascuno alla sua maniera, che nessuna 
delle parole del Santo Padre è superficiale, ma 
è direttamente attinta al tesoro sapienziale del-
la Chiesa che circola in mezzo a noi attraverso 
la liturgia, la preghiera, gli incontri. Anche chi 
non studia, può nutrirsi della sapienza degli 
altri”.

Jurgen Werbick, Lucio Casula, Peter 
Hünermann, Roberto Repole, Carlos Maria 
Galli, Santiago Madrigal Terrazas, Aristide 
Fumagalli, Juan Carlos Scannone, Marinel-
la Perroni, Piero Coda, Marko Ivan Rupnik. 
Come sono stati scelti i teologi?

“Il desiderio era dare un’impronta ecclesiale 
all’opera, non chiuderla soltanto ai sacerdoti 
o ai religiosi che riflettevano sul loro stesso 
mondo. Volevamo mostrare che il pensiero del 
Papa ha una ripercussione su tutta la Chiesa a 
livello geografico, di genere, di appartenenza 
ecclesiale, di età”.

La Lev sceglie di pubblicare una collana 
con un approccio divulgativo e rivolgendosi 
al grande pubblico. Sarà una tendenza anche 
per il futuro?

“Credo proprio di sì. Siamo 
la casa editrice del Santo Pa-
dre. Lo scopo del Vaticano è di 
essere al servizio della Chiesa. 
Il Vaticano esiste soltanto per 
servire la Chiesa, con le sue 
ricchezze e le sue povertà. 

Come casa editrice vogliamo generare cultura 
e aiutare i fedeli a riconoscere la presenza di 
Dio nella vita di ogni giorno. Se il Vaticano 
serve per la Chiesa, la Lev serve perché tutti i 
credenti possano attingere al tesoro della sal-
vezza come insegnamento. Una casa editrice 
ha questa vocazione. Dare a tutti noi battezza-
ti l’amore di Dio”.

Lei è da poco tempo responsabile della 
Lev. Come immagina i prossimi anni dell’e-
ditrice?

“Devo ancora scoprire tante cose. Siamo 
una casa editrice di grande prestigio e forza. 
Il mio predecessore, don Giuseppe Costa, ha 
fatto emergere la Lev tra le editrici più impor-
tanti nel mondo cattolico. È stato un risultato 
importante, che ha accresciuto la nostra rile-
vanza nei consessi internazionali e nelle fiere. 
Eredito una situazione vantaggiosa, non devo 
lottare per spiccare. Ma desidero che ci sia una 
sempre maggiore corrispondenza tra il conte-
nuto e il modo di fare i libri. Se quello che fac-
ciamo è per la vita della Chiesa, allora anche 
il lavoro che porta alla redazione dei libri deve 
essere all’insegna della comunione e del rispet-
to dell’altro”.

OGNI PAROLA DEL PAPA ATTINTA ALLA SAPIENZA DELLA CHIESA

La Teologia secondo Francesco

DALLA LEV 
UNA COLLANA
IN CUI 11 TEOLOGI 
RIFLETTONO
SUL MAGISTERO

EDITORIA

Papa Francesco oggi
nella terra di Padre Pio

VISITA PASTORALE

Giovanissimi in preghiera
AZIONE CATTOLICA

La chiesa parrocchiale di Monte Cremasco ha ospitato, la scorsa 
domenica, la preghiera di Quaresima per i giovanissimi orga-

nizzata dall’Azione Cattolica diocesana. Il momento, guidato da 
don Angelo Pedrini (nella foto, affiancato da don Giovanni Vivia-
ni), ha visto la partecipazione di un bel gruppo di ragazzi che, dopo 
aver pregato e riflettuto insieme, hanno proseguito la serata all’inse-
gna della convivialità.

Papa Francesco 
In basso: i libri della collana 
e padre Cesareo, responsabile 

editoriale della Lev
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“Sono da sempre catechista” dice con 
orgoglio Maria Cristina, presentan-

dosi durante l’incontro informale che il ve-
scovo Daniele ha chiesto di fare, prima del-
la celebrazione della Messa, con le persone 
impegnate nella pastorale. Ci troviamo 
nella cappella di San Fernanado, una della 
quattro (attualmente ne funzionano solo 
due) esistenti nella “Quasiparrocchia” del 
Delta el Tigre, dove ha lavorato don Fran-
cesco Ruini e dove ora si sta impegnando 
don Federico Bragonzi.

Mi colpisce molto il tono con cui Ma-
ria Cristina racconta la sua esperienza. È 
decisa, convinta, soprattutto consapevole 
del suo ruolo, anche perché è l’unica cate-
chista del quartiere. I bambini che seguono 
il catechismo sono pochi, così come po-
che, una decina, sono le persone presenti 
all’incontro di oggi. E tutte vogliono dire 
qualcosa, testimoniare una fedeltà e una 
costanza ammirevoli. Toccante il ricordo 
di Gloria, memoria storica della cappella. 
Tutto è iniziato nel 1994, quando insieme 
ai Padri Oblati e a dei laici cooperatori, co-
minciarono un capillare lavoro di evange-

lizzazione casa per casa, visitando e ascol-
tando tutte le famiglie del quartiere. Una 
vera Chiesa in uscita “ante litteram”. Poi 
con l’aiuto di tutti, anche di amici italiani 
di Capua, come recita una 
vecchia targa consunta dalla 
ruggine, nel 1998 fu costruita 
la cappella. Sembra un tem-
po lontano, anche se sono 
passati solo vent’anni. Poi 
però iniziarono le difficoltà. 
Il quartiere cresce a dismi-
sura, ondate di persone alla 
ricerca di lavoro di una con-
dizione sociale appena accet-
tabile occupano i terreni cir-
costanti. I Padri Oblati non 
riescono a far fronte a questo 
surplus di lavoro e chiedono 
di essere sostituiti. Inizia un periodo diffi-
cile per San Fernando e per tutto il Delta el 
Tigre. Lo stesso vescovo Arturo va la do-
menica a celebrare in queste cappelle per 
non lasciare il quartiere abbandonato. 

Che la situazione della Chiesa in Uru-
guay sia difficile, lo sappiamo da tempo. 

È una realtà unica in America Latina, 
caratterizzata da una netta e radicale se-
parazione tra Stato e Chiesa. Si è trattato 
di un processo molto lungo che ha portato 

trasformazioni profonde. 
“Una rivoluzione silen-

ziosa” l’hanno definita i so-
ciologi. Eppure qualcosa si 
sta muovendo all’interno di 
questa Chiesa povera, che fa 
fatica a esprimere una fede 
che pure c’è. La pastorale, 
per usare un’immagine cara 
ai pescatori, si attua più con 
la canna da pesca che con 
la rete. La gente valorizza e 
apprezza il legame persona-
le, così come, soprattutto nei 
piccoli centri, è ricercato il 

rapporto tra Chiesa e istituzioni civili, che 
sfocia in collaborazioni di carattere sociale 
ed educativo. Tutto questo porta a incon-
tri e a partecipazioni nuove e insperate. Si 
tratta di un lavoro che ha per obiettivo le 
singole persone e dove non contano i nu-
meri, la quantità, ma la qualità.

Mi fa sorridere quando si parla della 
“Quasiparrocchia” del Delta el Tigre, 
come se fosse un’entità non ben definita. 
In verità è un agglomerato di quasi 20.000 
abitanti, all’estrema periferia di Montevi-
deo, ma già nella diocesi di San José de 
Mayo. Una realtà composita che vive nei 
modi più diversi: chi lavora nelle due indu-
strie chimiche limitrofe, chi fa il pendolare 
nella Capitale, accollandosi quasi quattro 
ore di viaggio tra andata e ritorno, chi si 
dedica al commercio  minuto e chi vive di 
lavoretti se non di espedienti. 

Molte sono le donne sole, spesso abban-
donate, e moltissimi i bambini, ovviamen-
te tutti in grosse difficoltà economiche. E, 
ciliegina sulla torta, non manca lo spaccio 
di droga.

Due anni fa l’arrivo di don Francesco 
ha aperto il cuore della gente a una grande 
speranza: avere finalmente un sacerdote 
fisso! Poter contare sulla presenza di qual-
cuno a cui rivolgersi nei momenti di biso-
gno o anche solo da salutare incontrando-
lo per strada. Una pastorale semplice, fatta 
di visite, soprattutto ai malati e agli anzia-

ni, di incontri con i bambini e i giovani, di 
attenzione e incoraggiamento verso tutti. 
Cose semplici apparentemente banali, ma 
che hanno lasciato un segno profondo nel-
la gente, che non ha dimenticato e ha fatto 
festa a don Francesco “resuscitato” in que-
sto ultimo viaggio.

Don Federico, d’accordo con mon-
signor Arturo, ha lasciato la sua antica 
parrocchia, dove ora opera un sacerdote 
catalano e si sta dedicando a tempo pieno 
al Delta. Anche don Federico macina chi-
lometri percorrendo le vie ortogonali del 
quartiere, ripetendo i gesti semplici, ma 
significativi dei discepoli inviati da Gesù a 
evangelizzare. La gente vede, ascolta e ap-
prezza, nella speranza, ormai esplicita, che 
qualcuno metta la tenda tra di loro. 

Così una cosa è certa. Nelle lunghe e 
partecipate preghiere dei fedeli della Mes-
sa, c’è sempre qualcuno che prega che 
dall’Italia arrivi un sacerdote per il Delta 
el Tigre e che possibilmente sia uguale a 
don Francesco.

Enrico Fantoni
(Centro Missionario Diocesano)

OSSERVAZIONI EMERSE DOPO IL VIAGGIO INSIEME 
AL VESCOVO, DON MAURIZIO E DON FRANCESCO

MISSIONE IN URUGUAY

Non la rete, 
ma la canna da pesca

Una foto di gruppo durante la recente visita. Sotto, la catechista Maria Cristina

UNO SPIRAGLIO 
DI LUCE 
SU UNA REALTÀ 
CHE NON SI DÀ 
PER VINTA E PUÒ 
INSEGNARE 
ANCHE A NOI 
COME COLTIVARE 
LA FEDE 
CON SPERANZA, 
PAZIENZA E UMILTÀ

Mercoledì 14 marzo l’Istituto 
Superiore di Scienze Reli-

giose Sant’Agostino, che ha sede 
a Crema in via Matteotti 41, ha 
ricevuto una visita ufficiale della 
Conferenza Episcopale Italiana. 

Le autorità che presiedono il 
Servizio Nazionale per gli Studi 
superiori di Teologia e Scienze 
Religiose, nella persona di sua 
eccellenza monsignor Ignazio 
Sanna e della dottoressa Roberta 
Leone, hanno incontrato i 
responsabili dell’Issr di Crema 
nel quadro di una serie di visite 
ai 42 Istituti presenti sul territorio 
nazionale. 

Lo scopo di tali visite è quello 
di far sentire la vicinanza della 
Conferenza Episcopale a questi 
Istituti che stanno svolgendo un 
lavoro nuovo quanto prezioso per 
le nostre Chiese locali. 

La visita a Crema aveva anche 
lo scopo di raccogliere infor-
mazioni e incoraggiare il nuovo 
corso intrapreso da circa un 
anno, da quando cioè la CeI ha 
aggregato all’Istituto delle dio-
cesi di Crema, Cremona e Lodi, 
anche l’Istituto delle diocesi di 
Pavia e Vigevano.

All’incontro di mercoledì 
erano presenti il nostro vescovo 

monsignor Daniele Gianotti, nel 
suo ruolo di moderatore acca-
demico del nuovo Issr Sant’A-
gostino, il vescovo di Cremona 

monsignor Antonio Napolioni, il 
preside e il vicepreside della Fa-
coltà Teologica di Milano – dal 
quale l’Issr dipende – il direttore 

Pier Luigi Ferrari (Crema), i vice-
direttori Cesare Pagazzi (Lodi), 
Antonio Facchinetti (Cremona), 
Fabio Besostri (Pavia), Francesco 

Cappa (Vigevano), il segretario 
professor Vincenzo Cappelli. 

È stato compito di don Pier 
Luigi Ferrari svolgere la relazio-
ne sullo stato dell’Istituto. Ha 
parlato del suo cammino in que-
sti 11 anni di vita, del rinnovato 
piano di studi, dei docenti stabili, 
della sostenibilità economica, del 
rapporto con le cinque diocesi 
afferenti. 

Ha poi fornito alcuni dati: 
1.256.000 sono gli abitanti delle 
5 diocesi. 91 gli studenti ordinari 
frequentanti e ben 109 gli ordi-
nari in attesa di laurea; a questi 
vanno aggiunti circa 50 studenti 
provenienti da altre diocesi e 31 
uditori. Oltre 50 sono le lauree 
magistrali finora concesse. 

Tutte le diocesi mettono a 
disposizione docenti specializzati 

in materie bibliche, teologiche, 
morali, filosofiche e pedagogico-
didattiche; 25 docenti hanno 
un dottorato di ricerca e 19 una 
Licenza; di questi, 36 sono pre-
sbiteri e 8 laici.

Alla relazione hanno fatto se-
guito approfondite riflessioni da 
parte di tutti i presenti, ognuno 
dei quali ha offerto un contributo 
secondo il ruolo che ricopre. Ne 
è emersa l’immagine di un Issr 
che in questi primi 11 anni di vita 
ha saputo creare una struttura 
solida ed efficiente, in grado 
di affrontare i nuovi percorsi 
accademici e le finalità che la 
CeI sta indicando come specifi-
che degli Issr: non più soltanto 
la formazione di Insegnanti di 
Religione Cattolica, ma anche la 
preparazione di laici qualificati 
per svolgere servizi pastorali nelle 
proprie diocesi. 

Le considerazioni dei respon-
sabili del Servizio nazionale 
sono state a dir poco lusinghiere 
nei confronti dei dirigenti del 
nostro Issr Sant’Agostino, con un 
incoraggiamento a continuare nel 
loro apprezzato impegno.

Complimenti e auguri a 
tutti anche da parte della nostra 
redazione.

La Conferenza Episcopale in visita a Crema 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose

TRA PASSI COMPIUTI E OBIETTIVI APERTI Nella foto, 
un momento 
della visita 
della Cei, 
mercoledì mattina, 
alla sede 
cremasca 
dell’Istituto 
Superiore 
di Scienze 
Religiose
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Altre necrologie 

alle pagine 
18 e 20

A funerali avvenuti la moglie Margheri-
ta, i fi gli Igor, Alfi o, Fabrizio, le nuore, 
gli adorati nipoti, la sorella Suor Maria 
Ernestina, i fratelli Vittorio, Gianfranco 
ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Bruno Ambrosini
Porgono un particolare ringraziamento 
a Federica del gruppo Medicasa per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 20 febbraio 2018

Nella serena Pace di Cristo lasciava la 
sua vita terrena

Maddalena Nichetti
ved. Piloni

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Gianluigi con Maria, la nipote Gigliola 
con Alessandro e il piccolo Leonardo, il 
cognato, le cognate, 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 ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale del 
Reparto San Giuseppe dell'Istituto Vi-
smara di San Bassano per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 10 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Razza
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Loretta e Fabio, il genero 
Luigi, la nuora Angela, i nipoti Eleono-
ra, Giada e Nicolò, le sorelle, i cognati, 
le cognate, 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.
Salvirola Cremonese, 11 marzo 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino Casirani
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ortensia, le fi glie Cristina con Grazia-
no, Cinzia con Albino, i nipoti Mirko, 
Sara, Giada, il fratello, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo domani, 
domenica 18 marzo alle ore 15 dove 
la Cara Salma giungerà dalla Casa Fu-
neraria San Paolo-La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3-b in Crema alle ore 
14, indi proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Non fi ori ma opere di bene.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 15 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Piera Giovanna Cambiè
in Spini

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Sergio, il fi glio Daniel con Serena, la 
sorella Mariuccia, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della ASST di Crema U.O. Cure Pal-
liative.
Passarera, 16 marzo 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonia Ogliari
ved. Ogliari

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Giovanna con il marito Abramo, gli 
adorati nipoti Mariagrazia e Andrea, le 
cugine e i cugini.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore le persone che in vari modi, 
sono state vicine ad Antonia in questi 
anni.
Trescore Cremasco, 15 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Annibale Casazza
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giuseppina, il fratello Lorenzo, le co-
gnate, il cognato, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dr.ssa Parati e a tutta l'équipe 
del Reparto Pneumologia dell'Ospeda-
le Maggiore di Crema per le amorevoli 
cure prestate.
Ripalta Arpina, 7 marzo 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Felice Marchetti
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tranquilla, il fi glio Moreno con Cristi-
na, la fi glia Mariagrazia con Massimo, i 
nipoti Giulia, Giorgio, Mattia e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Ripalta Arpina, 12 marzo 2018

Le famiglie di via Cappuccini 80/G 
sono vicine a Casto e famiglia per la 
perdita della cara mamma

Lina Visigalli
ved. Cremonesi

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 14 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Vailati
in Premoli

Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, la fi glia Roberta con Gianmar-
co e l'adorata nipote Marcella, le sorel-
le, i cognati, l'amica di sempre Chicca 
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.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al nipote dottor Maurizio Grassi, 
all'amica dott.ssa Giancarla Piantelli, 
alla signora Olivana per le premurose 
cure e assistenza prestate.
Crema, 16 marzo 2018

Il comitato di quartiere di S. Stefano 
partecipa al lutto di Ettore e famiglia 
per la scomparsa della cara

Rosangela
S. Stefano, 14 marzo 2018

Emy con il marito Antonello Mori e 
famiglia partecipano al dolore di Ettore 
e Chiara per la perdita dell'amica cara

Rosangela Dedè
ricorda con commozione e affetto la 
sua grande generosità e amicizia. Da 
lassù mi aiuterai nei momenti di scon-
forto con la tua grande fede.
Grazie di tutto.

Emy
Crema, 14 marzo 2018

Una carezza affettuosa ti accompagni 
per sempre

Rosangela
che con la tua costante e generosa 
presenza mi sei stata vicino in ogni 
circostanza. 

Grazie da zia Antonia
Un commosso abbraccio a Ettore, 
Chiara con Filippo, Emilia e Valentina 
con  Giovanni.
Crema, 14 marzo 2018

Stringiamo in un forte abbraccio Ettore, 
Chiara con Filippo, Emilia e Valentina 
con Giovanni per la scomparsa della 
cara

Rosangela Dedè
che non dimenticheremo mai. Con in-
fi nito affetto

Vittoria con Marco, 
Cristiano, Barbara, Patrizia e Marta

Crema, 14 marzo 2018

Agostino, Laura e Benedetta si stringo-
no con profondo affetto a Silvia, Mas-
simo, Paolo, Maria Chiara e Cesare in 
questo momento di dolore per la scom-
parsa della cara

Anna Maria Milini
in Nifosì

Crema, 8 marzo 2018

Pietro e Laura Martini partecipano al 
lutto dei familiari per la scomparsa 
dell'amico

Lucio Bertolotti
e porgono le loro più sentite condo-
glianze.
Crema, 15 marzo 2018

Lucio
Gabriella rispettando il tuo riserbo, 
conserverà il ricordo della tua vera 
amicizia di sempre, porge sentite con-
doglianze alla famiglia anche da parte 
dei fi gli e nipoti.
Crema, 15 marzo 2018

Elisa, Giuseppe e Maurizio sono vicini 
con affetto al lutto di Franco Roberta, 
Marcella e Gianmarco per la scompar-
sa della cara

Teresa Vailati
Crema, 12 marzo 2018

Giusy e Pierangelo sono vicini con 
affetto alla famiglia Bertolotti per la 
scomparsa del caro amico

Lucio
Moscazzano, 15 marzo 2018

L'Associazione Cremasca Equitazione 
partecipa al lutto della famiglia Berto-
lotti per la scomparsa del proprio caro

Lucio
Crema, 15 marzo 2018

Alberto e Doda ricordano con affetto 
l’amico

Lucio
Crema, 15 marzo 2018

Il Sindaco, unitamente all'Amministra-
zione Comunale di Crema, partecipa 
commosso al dolore dei familiari per la 
scomparsa di 

Federico Basso Ricci
già consigliere presso il Comune di 
Crema e fi gura illustre e stimata per 
l'impegno professionale, sociale e po-
litico nella nostra città.
Crema, 12 marzo 2018

Le famiglie Augusto Basso Ricci e 
Francesco Basso Ricci si stringono 
al dolore di Felicita per la perdita del 
marito

Federico Basso Ricci
Crema, 12 marzo 2018

Fabio con Rinella, Anna e Paola parte-
cipano al dolore di Felicita per la scom-
parsa del caro

Federico
Trescore Cremasco, 12 marzo 2018

Elio e Ornella, Pietro e Lina, Tino e 
Francesca, Giuliana Piacentini, Cito e 
Irvana, Isa Zurla, Andrea e Fulvia, Dodo 
e Tina, Luciano e Nicoletta, Giuliana 
Boldizsar, Francesco e Mimma, Giulia 
Duse, Loredana Vailati, Franco e Maria, 
Rosolo e Franca sono vicini e si strin-
gono in un forte abbraccio alla moglie 
Felicita, al fratello Edoardo e a tutti i 
loro familiari per la perdita dell'amato

Federico
Crema, 12 marzo 2018

Con affetto esprimo sentite condo-
glianze alla moglie Felicita per la per-
dita dell'amato e stimato

ing. Federico
Maria Teresa Rovida e famiglia

Trescore Cremasco, 12 marzo 2018

Beppe con Maria, Jole e Bruna Riva 
sono vicini a Felicita nel dolore per la 
perdita del carissimo amico

Federico
Milano, 12 marzo 2018

Eugenia ed Enrico Villa partecipano al 
lutto di Felicita per la scomparsa del 
caro

Federico
e si uniscono alle preghiere di suffra-
gio.
Crema, 12 marzo 2018

Giovanni e Silvana De Grazia sono vici-
ni al dolore di Felicita e familiari per la 
scomparsa del caro

Federico
Crema, 12 marzo 2018

La Agrimeccanica s.r.l. ricorda

l'Ing. Federico 
Basso Ricci

amministratore, per lunghi anni con i 
fratelli Massimiliano ed Edoardo, della 
Società.
Crema, 12 marzo 2018

A funerali avvenuti le fi glie Sonia con 
Tiziano, Donatella con Luigi, i nipoti 
Erika, Ilaria, Jessica e Juri, il fratello 
Lorenzo, i pronipoti ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno condi-
viso il loro dolore per la perdita della 
cara

Angela Schiavini
ved. Bianchessi

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici, agli infermieri e a tutto il per-
sonale ausiliario della Casa di Riposo 
"Milanesi Frosi" di Trigolo per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Offanengo, 14 marzo 2018

L'U.S. Pergolettese 1932 è vicina al 
lutto della famiglia Trezzi per la scom-
parsa del caro

Sergio
Crema, 13 marzo 2018

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

Sergio Trezzi
A funerali avvenuti la moglie e i fi gli 
nell'impossibilità di farlo personalmen-
te ringraziano tutte le persone che han-
no partecipato al loro grande dolore.
Crema, 13 marzo 2018

Le famiglie Sante Basso Ricci, Jole con 
Emanuele, Alessandra, Paolo, Barbara 
con Diana, piangono la morte del caro 
cugino 

Federico 
e partecipano al dolore della moglie 
Felicita in questo triste momento. 
Chieve, 12 marzo 2018.

La famiglia Aresu e l'intero staff della 
Are.co partecipano al dolore di Felicita 
per la prematura scomparsa dell’Inge-
gnere 

Federico Basso Ricci
Crema, 12 marzo 2018.

Lella e Marco sono vicini a Felicita e ai 
familiari in questo triste momento per 
la perdita del caro 

Federico Basso Ricci
Ripalta Cremasca, 12 marzo 2018.

Il Lions Club Pandino - Gera d'Adda 
partecipa al lutto della signora Felici-
ta e dei familiari tutti per la perdita del 
caro ingegner 

Federico Basso Ricci
Pandino, 12 marzo 2018.

Il Presidente, 1°Cap. Mauro Bodini e 
tutti gli Uffi ciali dell’U.N.U.C.I., “Unio-
ne Nazionale Uffi ciali in Congedo d’I-
talia”, Sezione di Crema, partecipano 
al dolore della signora Felicita per la 
perdita del caro marito e stimatissimo 
uffi ciale

N.H. il Tenente 

Federico Basso Ricci
Crema, 12 marzo 2018.

Dalmazio e Annagrazia partecipano al 
dolore della moglie Felicita e del fra-
tello Edoardo per la scomparsa del caro 

Federico 
Crema, 12 marzo 2018.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Catterina Benedetti
(Rina)

ved. Giossi
di anni 74

Ne danno il triste annuncio i fi gli Fabri-
zio con Marzia, Laura con Diego, i cari 
nipoti Morgan, Nicolas, Chiara e Ales-
sandro, i fratelli, la sorella, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dott. Dasti per le 
premurose cure prestate.
Crema, 13 marzo 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosina Scrigna
ved. Passeri

di anni 103
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni con Marinella e Cristina con 
Tersilio, i cari nipoti Eleonora, Giulia-
na con Antonio, Elisabetta, Roberto, il 
piccolo pronipote Mattia, la cognata e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Casa di Riposo di Soncino 
per le premurose cure prestate.
Ripalta Guerina, 15 marzo 2018
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Messa in sicurezza, con senso 
unico e ciclopedonale, delle 

vie Libertà e Roma e apertura del 
quarto braccio della rotonda sulla 
Paullese a nord dell’abitato. Que-
sti in estrema sintesi gli impor-
tanti interventi di modifica alla 
viabilità presentati dall’ammini-
strazione comunale giovedì sera 
in un’assemblea pubblica ospitata 
dalla Sala delle Capriate.

L’iniziativa dell’amministra-
zione guidata da Guido Ongaro 
non è un fulmine a ciel sereno. 
Richiama uno dei punti inseriti 
nel programma tesi al miglio-
ramento della viabilità interna 
lungo le due principali arterie del 
paese. Obiettivi, spiegano i pub-
blici amministratori: “Rendere il 
traffico più scorrevole, avere delle 
zone ciclopedonali e delle aree 
di carico e scarico che possano 
favorire le attività commerciali in 
paese, oltre che favorire un certo 
ordine e sicurezza stradale”.

Il progetto presentato alla 
popolazione è frutto di un lavoro 
di condivisione tra maggioranza 
e minoranza. Dapprima la costi-
tuzione di un gruppo di studio 
all’interno del team che guida il 
borgo, quindi i primi approcci al 
problema e il confronto con l’op-
posizione per la messa a punto di 
una proposta concertata, frutto di 
una analisi delle problematiche 
da parte dei due gruppi. Contri-
buti determinanti, da parte di voci 
diverse, al fine di arrivare a una 
ipotesi progettuale che potesse il 
più possibile incontrate bisogni 
e aspettative della comunità, dal 
privato cittadino al commercian-
te, dai bambini agli adulti.

“Sostanzialmente si è previsto 
di introdurre il senso unico di 
marcia nelle due vie centrali del 
paese: via Libertà e via Roma, 
partendo da piazza Garibal-
di e proseguendo fino a viale 
Rimembranze. Sarà creata una 
pista ciclopedonale sulla sinistra 
lungo tutto il tragitto delle vie, 
ovviamente lasciando il debito 
spazio all’uscita dei negozi e 
delle abitazioni; al centro della 
carreggiata la corsia per le auto, 
con l’introduzione di un dosso 
rallentante in via Roma; sulla de-
stra saranno disegnati i parcheggi 
in via Roma tenendo conto di 

accessi a negozi e abitazioni. 
Sono state inoltre individuate sei 
diverse aree carico-scarico utiliz-
zati per rifornire i negozianti”.

Ma non è tutto. Sarà invertito 
il senso di marcia in via Caduti 
per la Libertà per consentire 
l’uscita da piazza Portici lungo 
la stessa via Caduti e poi per via 
Lago Gerundo. Sarà riqualificato 
l’arredo urbano, sarà posizionata 
una nuova pensilina coperta e 
saranno disegnate nuove fermate 
del bus. Non da ultimo alcuno 
parcheggi saranno resi a disco 
orario per renderli a beneficio 
di chi si ferma per acquisti nelle 
attività commerciali. 

Per quel che concerne la 
viabilità esterna l’ente locale 
metterà mano alla rotatoria lungo 
la Paullese, quella che si incontra 
provenendo da Crema. “A più di 
sei anni dall’inaugurazione della 
rotonda finalmente si è potuti 
arrivare alla definizione e alla 
prossima apertura del braccio, 
sinora chiuso, che conduce nella 
zona nord del paese. A partire da 
fine aprile così vi sarà un accesso 
più scorrevole e in sicurezza a 
tutta la zona nord del paese”.

Messa in sicurezza che ha già 
riguardato le due vie del quartiere 
nord del paese: Bottesini e I Mag-
gio. Sono stati posizionati dossi 
e zone con velocità limitata a 30 
km/h. “Al termine di un congruo 
periodo di prova, verrà valutato 
come rimodulare gli attuali acces-
si alla Paullese sempre nella zona 
nord del paese”.

Interventi non ritenuti suffi-
cienti però dai residenti presenti 
all’incontro che hanno chiesto 
al Comune di realizzare anche 
marciapiedi lungo le due arterie 
per la sicurezza dei pedoni. Tutto 
è stato annotato sui taccuini degli 
esponenti di Giunta che hanno 
invitato la popolazione a presen-
tare in forma scritta presso gli 
uffici pubblici anche altre indica-
zioni emerse nel corso dell’incon-
tro in modo che possano essere 
valutate concorrendo alla stesura 
del progetto definitivo di quella 
che viene sentita come una vera 
e propria rivoluzione viabilistica. 
I cui benefici, i pubblici ammini-
stratori ne sono convinti, saranno 
notevoli.

 MADIGNANO

 CASALETTO VAPRIO
“Dalla Toscana con amore”: mostra di Paolo Marchetti nell’ex Chiesa Vecchia

Dopo la mostra dedicata all’arte delle donne, ecco l’esposizio-
ne Dalla Toscana con amore. È questo l’accattivante titolo della 

personale del maestro Paolo Marchetti che s’inaugura oggi, sabato 
17 marzo, alle ore 17 nella sala polifunzionale (ex Chiesa Vecchia) 
di Casaletto Vaprio, ormai vero e proprio atelier del paese. Grazie 
all’impegno dell’amministrazione comunale Dioli, al lavoro del 
Gruppo Biblioteca, dei volontari e alla recente collaborazione del 
critico Simone Fappanni, infatti, la vecchia chiesa della comuni-
tà è sempre più fucina di eventi, spazio privilegiato per incontri 
e momenti culturali. L’arte, in quest’ultimo periodo, l’ha fatta da 
padrone.

Nato a Livorno, Marchetti vive da parecchi anni a Melegnano. 
Tiene frequentemente corsi d’arte e mostre personali in prestigiosi 
spazi espositivi italiani. Recentemente ha proposto i suoi quadri a 
olio e ad acquerello a Firenze, Milano, Lavenone e San Donato. 
Fra i suoi successi vale la pena segnalare il primo premio consegui-
to nella settima edizione del Concorso nazionale di pittura estem-
poranea promosso dal Circolo culturale G. Brodoloni di Peschiera 
Borromeo e il primo gradino del podio al Concorso nazionale Gia-
como Malfanti di Monticelli, nella sezione pittura. 

Scrive in catalogo il curatore, il già citato Fappanni: “La rasse-
gna è composta da olii e acquerelli in cui prevale, quale elemento 
di fondo, la natura. Assieme alla ricerca cromatica va anzitutto 
sottolineata, nella pittura di Paolo, la sperimentazione luministica. 
La luce è la prima cosa – sostiene – attuata per conferire al quadro 
un’atmosfera avvolgente e una notazione dolcemente romantica”. 
Qual è dunque il ‘segreto’ di Marchetti? “Sicuramente l’efficacia 
della sua pittura, che riesce a tratteggiare coinvolgenti atmosfere 
paesaggistiche dove i colori della natura risaltano con una musi-
calità davvero sorprendente e intensa”, afferma ancora Fappanni. 

Oltre agli scorci e alle marine, Marchetti presenta, come di con-
sueto, anche intriganti nature morte. Su questa tematica ha detto: 
“L’aggettivo ‘morta’ non rientra nel mio modo di pensare e di rap-
presentare la natura. La natura, come mi è concesso osservare, 
non è senza vita ma solo ‘silenziosa’, con i suoi colori, con le sue 
ombre e luci e ci comunica, oltre alla propria bellezza, lo spazio 
e il tempo impiegati a crescere e la sua volontà di sopravvivere. 
Dunque è in questo modo che la trasferisco sulle mie tele. La pit-
tura di Marchetti nasce dunque da uno sconfinato amore per la 
natura che “egli traduce in ricche composizioni di profonda indole 
lirica. L’alternarsi delle stagioni e il ciclo vitale sono al centro del 

suo comporre, entro il quale viene bandita qualsiasi ovvietà”. La 
mostra è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 19 
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19. L’in-
gresso è libero. 

SUCCESSO PER LA MOSTRA DELLE DONNE
Ottimo risultato della mostra organizzata dal Gruppo Biblio-

teca per la Festa della Donna 2018: in tanti, del paese e anche da 
fuori, dall’8 all’11 marzo hanno visitato l’esposizione di dipinti di 
alcune artiste. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Ilaria 
Dioli, l’assessore Ilaria Panariello e il critico Fappanni, insieme 
alla pittrice Terry Mangiatordi di Paullo, ideatrice della rassegna. 
Nell’occasione Lorenzo Pellegrini, poeta cremasco, ha scritto una 
poesia per le donne di Casaletto Vaprio, anzi, per tutte le donne, 
testo che gli organizzatori hanno donato alle rappresentanti del 
gentil sesso che hanno visitato la mostra. Un gesto semplice, ma 
apprezzato unanimemente. 

Luca Guerini

di BRUNO TIBERI

INTERVENTI 
PER LA MESSA 
IN SICUREZZA
DELL’ACCESSO
ALLA PARTE NORD 
DELLA PAULLESE
E DELLE DUE ARTERIE 
VIARIE CENTRALI,
LIBERTÀ E ROMA.
VERRANNO
CREATI ANCHE
CICLOPEDONALE,
STALLI E AREE
DI CARICO/SCARICO

Il progetto dei nuovi interventi
in via Libertà e via Roma

Rivoluzione
viabilistica

L’inaugurazione della mostra per la Festa della donna 
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In occasione del compleanno della cara 
mamma

Giuseppina Guerini
ved. Brunetti

I familiari e i parenti tutti la ricordano 
con grande affetto. Ricordano anche il 
caro papà  

Andrea
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
mercoledì 21 marzo alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

A ventidue anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Mattea Marcarini
la fi glia Rosa e il fi glio Annibale con 
le rispettive famiglie e i parenti tutti la 
ricordano con grande affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 21 marzo alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina. 

19 marzo 2017

Giuseppe Tacchini
In occasione del compleanno e della 
festa del papà i tuoi cari ti ricordano 
nell'uffi cio funebre che sarà celebrato 
lunedì 19 marzo alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bolzone.

2004     21 marzo     2017

Giuseppe Schiavini
Segretario comunale

C'è nell'aria la voce del babbo come 
vento che porta il sereno.
La tua Marì che ti ricorda con struggen-
te nostalgia.
Con lei, Juanita, Alberto, Maria France-
sca e Raffaele.
Pianengo, 21 marzo 2018

1993     22 marzo     2018

"Non ci sono scale per salire 
lassù per abbracciarti e vedere 
il tuo sorriso, guardarti ne-
gli occhi. Come non ci sono 
giorni, attimi quaggiù che non 
ci sia un qualcosa, un profu-
mo, un luogo, un oggetto, una 
foto... che mi ricordi di te e 
mi faccia stringere il cuore e 
scendere quella lacrima piena 
di dolore.
Tutti quanti abbiamo un an-
gelo.
Ovunque sei mamma...
Per sempre tu sarai...
Ciao mamma"

Sono passati venticinque anni da 
quando la cara mamma ci ha lasciati, 
ma ogni giorno c'è per te un ricordo e 
una preghiera

Enrica Stringhi
Tua fi glia Graziella con Damiano, l'a-
dorato nipote Francesco, i cari nipoti e 
i parenti tutti la ricordano con infi nito 
affetto unitamente al caro papà

Cav. Luigi Bianchessi
Vi ricorderemo nell'Eucarestia di giove-
dì 22 marzo alle ore 20.30 dell'anniver-
sario e venerdì 20 aprile alle ore 20.30 
compleanno del caro papà. Entrambe le 
ss. messe saranno celebrate nella chie-
sa parrocchiale di Madignano.

2005     17 marzo     2018

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Vezzani
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Crema, 17 marzo 2018

1998     15 marzo     2018

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

A 20 anni dalla scomparsa del caro

Paolo Foppa Vicenzini
la famiglia lo ricorda con immenso af-
fetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 18 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

1999     19 marzo     2018

"Vivere nei cuori che lasciamo 
dietro di noi non è morire".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Fulvio Dosi
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti lo ricordano con l'a-
more di sempre a quanti lo conobbero 
e l'ebbero caro.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 17 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2015     19 marzo     2018

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo 
cuore".

A tre anni dalla scomparsa del caro

Giovanni Deori
la moglie Maria, i fi gli, le nuore, il ge-
nero, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano con l'amore di sempre anche in 
occasione della festa del papà.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 19 
marzo alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Bottaiano.

2016     23 marzo     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo Boschiroli
la moglie, i fi gli, la nuora e il nipote lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 marzo alle ore 10 nella 
chiesa di San Michele.

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ti ringraziamo per 
il tempo che ce l'hai donata".

A un anno dalla scomparsa della cara

Giuseppina Baselli
ved. Fusar Bassini

i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con immenso affetto.
Crema, 17 marzo 2018

1995     17 marzo     2018

"Solo l'amore resta".

Pierina Schiavini
La fi glia, il fi glio, la nuora, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti li ricordano 
con immenso affetto. Uniscono nella 
memoria il caro papà

Giuseppe Denti
e il caro fratello

Gianpietro Denti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata oggi, sabato 17 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo.

2009 2018

Agostino Donida
2012 2018

Rita Piera Donida
Vi ricordano con immutato amore la 
mamma Antonia, il papà Nerino, Mar-
cella con Elena e Agostino con Laura.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 19 marzo alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2016     17 marzo     2018

"Tutto è cambiato nella nostra 
vita, nulla è cambiato nei no-
stri cuori".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Mazzini
le fi glie, il fi glio, il genero, la nuora e i 
nipoti lo ricordano sempre con immu-
tato affetto.
Accomunano nel ricordo la cara mam-
ma

Alice Acerbi
e

Angiolina e Gianni
Bottazzi

Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 17 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.
Cremosano, 17 marzo 2018

2007     20 marzo     2018

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Carlo Celeste Aiolfi 
unitamente alla cara mamma

Maria Maddalena
Tomella

il fi glio Gianluca con Elena li ricorda 
con immutato affetto.
In loro memoria sarà celebrato un uf-
fi cio funebre martedì 20 marzo alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

A 29 anni dalla morte della cara mam-
ma

Giovanna Poletti
Pino con Dina, don Luciano, Maria con 
Ignazio e Vincenzo con Francesca e i 
nipoti la ricordano unitamente al caro 
papà

Andrea Capelli
e al caro nipote

Andrea
nella celebrazione dell'eucarestia di 
domani, domenica 18 marzo alle ore 
17.30 nel Santuario della Madonna 
delle Grazie.

Nel ventunesimo anniversario della 
cara mamma

Giovanna Bertolotti
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano sempre con infi nito affetto unita-
mente al caro papà

Luigi Ferrari
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 23 marzo alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

2005         20 marzo         2018

Ciao 

Leo
ogni anno ricordiamo questa triste 
data, ma non c'è giorno che tu non sia 
nei nostri pensieri.
A ogni ricorrenza usiamo parole diver-
se, ma il signifi cato è sempre lo stesso.
Tu e mamma siete sempre nei nostri 
cuori e la vostra mancanza si sente.

 Eliana e papà
Una messa verrà celebrata martedì 20 
marzo nel Santuario a Pandino alle ore 
20.30. Si ringrazia in anticipo coloro 
che parteciperanno.

2004 2018

Nell'anniversario della scomparsa della 
mamma

Rosalinda
Barbaglio

i fi gli, le nuore e i nipoti la ricordano 
con grande affetto, unitamente al papà

Riccardo Barbaglio
morto nel 1962 e al fratello Gianandrea
morto nel 1945.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 18 marzo alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Capergna-
nica.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it
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Come noto a metà del mese scorso è cominciato il rifacimento 
dell’illuminazione pubblica del paese: s’è partiti con la sostitu-

zione dei corpi illuminanti di tutti i pali della luce del paese, instal-
landone di nuovi con tecnologia a Led di ultimissima generazione. 
Consentiranno di ottenere sia un’illuminazione migliore (luce cal-
da), sia un risparmio energetico e di conseguenza anche un minore 
inquinamento luminoso e ambientale. 

Soddisfatta l’amministrazione comunale capeggiata da Angelo 
Barbati. Il quale avvisa che “in esecuzione del contratto di gestione 
ed efficientamento dell’illuminazione pubblica, l’impresa Sauber 
Srl (che ha vinto la gara, ndr) da qualche giorno ha dato inizio a 
nuovi lavori durante i quali la ditta stessa procederà a installare al-
cuni corpi illuminanti su alcune facciate dei fabbricati di proprietà 
privata e alla posa di cavi sulle facciate stesse”. Chi è al governo 
invita chiunque vanti opposizione verso i suddetti lavori “a pre-
sentare al Comune, entro il termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata 
dai relativi titoli e diritti avvertendo che trascorso detto termine 
non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a 
tale fine presentate”. 

Resta invariata la precedente comunicazione circa problemi che 
potrebbero sorgere in questa fase d’intervento sull’illuminazione. 
“Durante i lavori potranno verificarsi momentanei e brevissimi di-
stacchi della corrente, non c’è alcun motivo di preoccuparsi perché 
è una procedura del tutto normale”, aveva rassicurato i trescoresi 
l’amministrazione.

Ricordiamo che i lavori stanno avvenendo senza che Comune e 
cittadini debbano spendere soldi, dato che l’intervento è pagato al 
100% dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto: anzi, il Comune, ri-
spetto a quanto pagato fino a prima a Enel, pagherà il 2% in meno 
e trascorsi quindici anni è previsto un secondo cambio dei corpi 
illuminanti nel caso la tecnologia fosse da aggiornare.

TRESCORE CREMASCO: SERVIZIO NEWSLETTER
Con il nuovo sito web comunale è stato introdotto anche un ser-

vizio di newsletter. Si tratta dell’inserimento, del tutto volontario 
e gratuito, del proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere 
comunicazioni amministrative periodiche. “Non abbiamo pensa-
to ai sistemi di messaggistica istantanea per non risultare invasivi; 
questo ha lo scopo di inviare e ricordare una volta la settimana (tra 
la domenica e il lunedì notte) le notizie pubblicate nel sito comu-
nale nei giorni precedenti, così da rimanere informati anche se non 
navigate spesso in questo mezzo”, spiegano dal palazzo comunale. 
Solo occasionalmente, qualora si rendesse necessario per partico-
lari necessità o urgenze informative, potrà verificarsi un invio in-
frasettimanale. Si tratta di un ulteriore strumento parallelo a quelli 
già attivati (Facebook, feed, ecc). Gli indirizzi, registrati in forma 
elettronica e criptata, saranno utilizzati solo per questo scopo, non 
saranno divulgati a terzi e trattati secondo la normativa vigente sui 
dati personali. “Inoltre, ognuno, in forma autonoma o contattan-
doci, potrà essere tolto dalla lista in qualunque momento”. 

Luca Guerini

Illuminazione pubblica, 
rifacimento in corso

TRESCORE CREMASCO

 Trescore Cremasco
Rifiuti ‘speciali’ differenziati 
Il Comune di Trescore comunica che la raccolta differenziata 

dei rifiuti ‘speciali’ provenienti esclusivamente dalle uten-
ze domestiche verrà effettuata presso il ‘Parcheggio cimitero’ 
(zona pesa) secondo le date indicate sul calendario che i citta-
dini hanno in mano.

In tali giorni, dalle ore 11 alle ore 13.30, sarà presente un 
operatore con eco-veicolo dedicato per il conferimento dei se-
guenti rifiuti: olio minerale (olio motore, ecc.); accumulatori al 
piombo (batterie per auto); frigoriferi, congelatori, condiziona-
tori...; lampade al neon, a led, a basso consumo; toner; rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche; lavatrici, lavasto-
viglie, elettrodomestici in genere; barattoli vernici, inchiostri, 
adesivi, resine.

Non è consentito il conferimento di rifiuti provenienti da 
utenze non domestiche. Dopo il cambio di gestore per i tre-
scoresi niente più piazzole sovraccomunali, ma servizio intero 
gestito in paese. È una delle novità introdotte dall’amministra-
zione comunale Barbati.

LG

 Trescore Cremasco
Incendio in una casa disabitata
Potrebbe anche essere dolosa l’origine dell’incendio scoppiato tra 

giovedì e venerdì scorsi in una casa disabitata di via Zavaglio a 
Trescore Cremasco. Tra le ipotesi c’è quella che qualcuno per scal-
darsi abbia acceso un fuoco poi sfuggito di mano, oppure le fiamme 
potrebbero essere state prodotte da un mozzicone gettato a terra. 
Da un appartamento vicino, che rischiava di essere coinvolto nel 
rogo, è stata fatta evacuare una famiglia di residenti indiani. Anche 
la loro casa è stata presa d’assalto dal fumo e potrebbe aver subito 
danni strutturali. 

Le indagini sulle cause dell’incendio sono ancora in corso. L’am-
ministrazione leghista vigila sulla vicenda e intende fare piena chia-
rezza su un episodio comunque da non sottovalutare. Il sindaco 
Angelo Barbati con una specifica ordinanza aveva fatto sprangare 
l’ingresso che dà sul cortile del caseggiato, per evitare intrusioni 
abusive. 

Durante l’intervento della scorsa settimana, i vigili del fuoco al 
piano superiore hanno rinvenuto dei materassi, segno forse del pas-
saggio di qualcuno. 

LG

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83
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Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100 km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106.

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

carulli.com

Concessionarie

BALENO TUA DA
€ 9.900* CON USATO 

O ROTTAMAZIONE

Novità del
SALONE di GINEVRA

NUOVA SWIFT SPORT
1.4 - 140 CV

CELERIO
TUA DA € 8.740*

S-CROSS 
TUA DA € 15.540*

NUOVA SWIFT

VITARA
TUA DA € 16.900*

CON USATO 
O ROTTAMAZIONE

VIENI A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA SUZUKI NELLE NOSTRE SEDI

CONDIZIONI IRRIPETIBILI!

IGNIS
TUA DA

€ 12.200*

Anche HYBRID E 4x4 ALLGRIP
1.0 BOOSTERJET 112 CV

1.2 90 CV

TUA DA € 10.950*

VIENI A SCOPRIRLA E A PROVARLA

anche

HYBRID e 4X4

anche
HYBRID e 4X4

ALLGRIP

anche HYBRID

LA N° 1
DELLE

COMPATTE

MINORANZA SPACCATA SUL NUOVO 
ACCORDO PER LA POLIZIA LOCALE 

Sì unanime al 
Bilancio 2018-20

CAPRALBA

Il vice Morali, il sindaco Soldati, la segretaria Carrera, il 
ragionier Pavesi e la minoranza: Ferla, Ogliari e Severgnini 

di ANGELO MARAZZI

Riunione di Consiglio, martedì sera, per l’ap-
provazione dell’aggiornamento al Dup-Do-

cumento unico di programmazione e Bilancio di 
previsione 2018-2020, passato con i voti a favore 
anche dei tre consiglieri del gruppo di minoranza 
“Noi civitas per Capralba e Farinate”. 

Unanimità espressa anche su tutti i cinque 
punti all’ordine del giorno precedenti: Piano di-
ritto allo studio, che comporta una spesa com-
plessiva – per i 193 frequentanti la locale Mater-
na paritaria, Primaria e Secondaria di 1° grado 
– di 108.800 mila euro; aliquote addizionale 
comunale all’Irpef, Imu e Tasi, invariate rispetto 
al 2017.

Quanto alla Tari-Tassa rifiuti, ha fatto os-
servare il sindaco Gian Carlo Soldati, il nuovo 
contratto – firmato a seguito della gara espletata 
da Scrp – unitamente alla riduzione dell’11% dei 
rifiuti ingombranti e alla differenziata attestata 
al 72,33%, vedrà una riduzione da 10-15 mila 
euro l’anno, che si traduce in un risparmio per i 
cittadini che andrà dai 2 agli 11 euro, a seconda 
del nucleo familiare e delle dimensioni dell’abita-
zione. Linea Gestioni effettuerà inoltre 10 spaz-

zamenti delle vie del paese, anziché i precedenti 
quattro, più 2 in occasioni straordinarie come ad 
esempio il Carnevale; e provvederà a elaborare 
gratuitamente la progettazione della nuova piaz-
zola ecologica. 

Scontata l’approvazione senza discussione an-
che di questo punto, così come i due successivi, 
relativi all’aggiornamento degli oneri di urbaniz-
zazione – con adeguamento Istat nell’ordine di 
2-3 euro, e la conferma della possibile rateizza-
zione – e alla ricognizione degli immobili non 
strumentali alle funzioni istituzionali dell’ente 
alienabili: il moncone di strada da anni dismesso 
a Campisico di Sotto, valutato a prezzo agricolo 
914 euro e il 3° lotto in via degli Artigiani rimes-
so in vendita a 62.500 euro.

Tra gli interventi previsti per l’anno in corso 
il sindaco ha indicato il rifacimento dell’illumi-
nazione pubblica; la partecipazione a due bandi 
regionali per la sistemazione della sponda della 
roggia Rino lungo il tratto del sentiero dei Par-
tigiani, per una spesa di 99 mila euro più Iva, e 
per il recupero di 4 fontanili; il rifacimento della 
piazzola rifiuti e della pista per i roller ai giardini; 
il collegamento dei due semafori al rilevatore di 
velocità; la realizzazione degli ultimi due lotti per 

il completamento della rete fognaria da parte di 
Padania Acque; l’estensione della banda larga. 
Nel triennale è inoltre previsto un investimento 
sulle scuole per l’adeguamento statico, sismico 
ed efficientamento energetico.

Il ragionier Domenico Pavesi ha quindi rie-
pilogato le voci più significative del Bilancio di 
previsione 2018-20, che pareggia a 2.905.000 
quest’anno, a 2.755.000 nel 2019 e a 2.607.000 
nel 2020, poi approvato, senza obiezioni, all’u-
nanimità.

Dopo la presa d’atto della lettera inviata a Tre-
nord e Rfi sulla sicurezza della linea ferrovia Cre-
mona-Treviglio, il sindaco ha risposto all’interro-
gazione del consigliere di minoranza Pierangelo 
Severgnini sull’uscita dal servizio associato di 
Polizia Locale con Sergnano. Di fatto spiegando 
la nuova convenzione con Vailate e Misano –  ul-
timo punto all’odg – che consente un risparmio 
annuo di 4 mila euro, avendo a disposizione il 
vigile per 36 ore settimanali, per cui seguirà an-
che il commercio, in interscambio tra i tre paesi; 
si farà anche un servizio di pattuglia disponendo 
di telelaser. E su quest’ultimo accordo Severgni-
ni ha votato contro mentre i suoi due colleghi di 
“Noi civitas per Capralba e Farinate” a favore.
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

“Siete sempre nei nostri pen-
sieri e nei nostri cuori”.

Nel 4° anniversario della morte della  
cara 

Doralice Brazzoli
I fi gli Doranna, don Pier Luigi, Lidia, 
Mariarosa e i familiari tutti la ricordano 
con profondo amore e tanta nostalgia 
unitamente al caro papà

Mario Ferrari
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 18 marzo alle ore 10.30 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce.

1987     18 marzo     2018

"Sicuri che tu sei sempre vi-
cino a noi... guidaci in questa 
diffi cile strada...".

Ramona Lameri
Ti ricordiamo con immenso amore nel 
giorno del tuo 31esimo compleanno.

Papà, mamma, Chiara e Angelica
Scannabue, 18 marzo 2018

2015     18 marzo     2018

"Amarti è stato facile, dimenti-
carti impossibile".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Dario Coti Zelati
la moglie Giuliana, i fi gli Davide e 
Michele, la mamma e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 17 marzo alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

2006     31 marzo     2018

A dodici anni dalla scomparsa della 
cara

Loredana Corbani
il marito Claudio, la fi glia Sara con 
Luca, i nipoti Riccardo e Giulia e i pa-
renti tutti la ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 23 marzo alle ore 20 nella 
chiesa della Madonna del Rosario di 
Montodine.

2006     20 marzo     2018

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Lodigiani
la moglie, le fi glie e i nipoti lo ricor-
dano con affetto e nostalgia a quanti lo 
conobbero e gli vollero bene.
SS. messe in suffragio saranno cele-
brate nella chiesa parrocchiale di Ma-
dignano.

2012     18 marzo     2018

"...la vita può allontanarci, l'a-
more continuerà...".

Elena Luisa Comandulli
in Piacentini

Nel sesto anniversario, il marito Gian 
con i parenti e gli amici ricordano Luisa 
con amore e affetto.
Una s. messa si terrà domani, dome-
nica 18 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

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.

Nel quarto anniversario della morte del 
caro

don Carlo Marchesi
la comunità parrocchiale di Montodine 
lo ricorda con infi nito affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà 
celebrata domani, domenica 18 marzo 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Montodine.

1992     23 marzo     2018

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua imma-
gine di dolcezza e di bontà è 
sempre viva in noi".

In occasione del 26° anniversario della 
salita al cielo della cara mamma

Leonina Ceruti
in Benelli

i fi gli Giuseppe con Ornella, Piero con 
Emilia, Paolo con Elena, i cari nipoti, 
i pronipoti e i parenti tutti la ricordano 
con infi nito affetto unitamente al caro 
nipote

Simone Benelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 22 marzo alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate a Sal-
virola.

2010     23 marzo     2018

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Facchi
i tuoi cari ti ricordano con amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 23 marzo alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Camisano.

1993     23 marzo     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco Franceschini
la fi glia e il genero lo ricordano sempre 
con immutato affetto.
Offanengo, 23 marzo 2018

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

Il Lions Club Pandino Il Castello, presiedu-
to da Franco Cenadelli, si è ritrovato per 

la tradizionale conviviale benefica ‘Aspet-
tando la pimavera’, serata di vera amici-
zia e spirito Lionistico, organizzata per fe-
steggiare l’avvicinarsi della bella stagione.                                                                                                                                    
Momento significativo l’ingresso di una nuova 
socia.                                                                                                                         Era-
no presenti, oltre a numerosi soci e ospiti, il 
Past Governatore  del Distretto 108ib3 Prof.
ssa Adriana Cortinovis Sangiovanni, il Pre-
sidente di Zona Enrico Stellardi, Gianni 
Pizzamiglio del L.C. Pandino Gea d’Adda 
Viscontea, il Past Presidente Leo Crema Al-
berto Groppelli, la dott.ssa Silvia Cenadelli 
Rotary Club Pandino Gera D’Adda Viscontea 
e il dott. Gabriele gallina sindaco di Soncino.                                                       
La serata è stata allietata dall’esibizione di An-
drea, giovane ballerina della Scuola di danza 
For Stage diretta dalla maestra Verusca Cuc-
chi, che ha regalato ai presenti momenti di dol-
cezza e bravura.

Soci e ospiti si sono divertiti con una lotteria 
‘Indovina il peso’ il cui ricavato verrà utilizza-
to per realizzare i services che il club ha pro-
grammato per la seconda parte dell’anno (Lot-

ta alla fame e alla povertà, Libro parlato per gli 
ospiti della Casa di riposo Pandino, sostegno al 
Comitato Maria Letizia Verga per la cura delle 
leucemie infantili).

Il Past Governatore ha assegnato riconosci-
menti a quanti si sono impegnati a diffondere 
i valori dell’associazione e a partecipare alle 
iniziative e alla vita del club.

La serata si è conclusa con un graditissimo 
omaggio floreale alle signore, simbolo dell’a-
more e della bellezza.

Pandino Lions Club Il Castello
Conviviale in attesa della primavera

Nel corso della conviviale di Febbraio il 
Rotary Club Pandino ha salutato con en-

tusiasmo l’ingresso di un nuovo socio. 
Si tratta dell’imprenditore Marco Pessah: 

Socio Unico e Amministratore Delegato del-
la società Pharmatek-Pmc  specializzata nel-
la produzione di  disinfettanti e cosmetici con 
sede a  Cremosano (Cr).  Attivo nel mondo 
sociale è tra i sostenitori dei progetti dell’as-
sociazione ‘I Bambini delle Fate’, che si oc-
cupa di Autismo, e di  Abio ‘Associazione per 
il bambino in ospedale’ con sede in Crema. 

Il presidente del Club Giuseppe Moretti 
ha salutato il nuovo socio con grande gioia 
e soddisfazione, rimarcando la straordinaria 
crescita del club e la soddisfazione di poter 
consegnare al past president Tullio Caronna 
l’attestato presidenziale ricevuto dal Rotary 
International per aver conseguito tutti gli 
obiettivi dell’anno rotariano 2016-2017. 

Ospiti della serata, svoltasi nei giorni scor-
si, le rappresentanti di Soroptimist Crema:  
Elena Savi ed Emma Sangiovanni, che hanno 
illustrato la propria attività sul territorio e 

auspicato la possibilità di partnership future 
per la realizzazione di progetti a favore del 
mondo femminile.

PANDINO
   Conviviale Rotary con nuovo ingresso

Legalità e social media, nuovo incontro
Cc in cattedra parlano dei rischi del web

BAGNOLO CREMASCO

Prosegue in paese il pecorso 
avviato in collaborazione tra 

Scuola e Parrocchia nel campo 
dei social media e del mondo 
del web. Dopo il successo del 
precente appuntamento con l’e-
sperto, mercoledì 21 marzo alle 
ore 21 si terrà una nuova serata 
presso il cinetatro dell’oratorio 
parrocchiale: tema Legalità: i so-
cial media e Internet.

Interverranno il maggiore 
Giancarlo Carraro, comanante 
della compagnia dei carabinieri 
di Crema e il maresciallo Ales-
sandro Ciaberna, comandante 
della locale stazione dei carabi-
nieri. L’incontro è organizzato 
dall’oratorio ‘Don Bosco’ in si-
nergia con l’Istituto Compren-
sivo, il Comune e il progetto 
“Fare Legami”. Sono invitati 
tutti i genitori dei ragazzi che 
frequentano le scuole medie e le 
scuole superiori. 

Sempre in tema di scuola e 
mondo dei giovani, ricordia-
mo anche due appuntamenti 
di sabato prossimo 24 marzo. 
Innanzitutto l’insediamento del 
nuovo Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (progetto avviato con 
il Comune di Chieve, in quanto 
i ragazzi del vicino paese fre-
quentano le scuole a Bagnolo, 
ndr). 

Alle ore 11 in sala consigliare 
la nuova Giunta e i consiglieri 

avvieranno ufficialmente l’espe-
rienza. Tra l’altro il preceden-
te Consiglio comunale ‘baby’ 
aveva deliberato di destinare i 
1.000 euro messi a disposizione 
dalle due amministrazioni ‘dei 
grandi’ all’Atelier Creativo pre-
disposto alle scuole medie ba-
gnolesi. Proprio l’inaugurazio-
ne dell’Atelier sarà il secondo 

atteso momento della mattinata 
di sabato, presenti il sindaco 
Doriano Aiolfi e i suoi collabo-
ratori, la vicesindaco Giuliana 
Samele e bambini, insegnanti e 
dirigente scolastica Paola Orini 
dell’Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini. Torneremo a 
parlarne.

Luca Guerini

Scolari del paese
in aula d’informatica

(foto di repertorio)
e il maggiore Carraro

Pessah e Moretti
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Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
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IPT esclusa). Importo totale finanziato 35.486€, importo totale dovuto dal consumatore 40.682€ (anticipo escluso), 
incluse spese istruttoria € 366, imposta di bollo € 16 e spese d’incasso RID € 4,27. Valori IVA inclusa. 
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GLC. 
Molto più di quel che vedi.
GLC 220 d 4MATIC SPORT da 350€ al mese*  
solo con Mercedes-Benz Financial.
Partecipa a TimetoRace, il torneo di Gran Turismo Sport 
su PlayStation 4. Sfida il tempo il 17 e 18 marzo da Crema Diesel.

• TAN fisso 4,90%
• TAEG 5,63%
• 35 Canoni Leasing
• Anticipo 13.000€
• E dopo 3 anni puoi restituirla

Consumo combinato (km/l): 13,9 (Classe GLC 300 4MATIC). Emissioni CO2 (g/km): 174 (Classe GLC 300 4MATIC).

L’Avis di Izano gode di ottima salute e questo è 
stato dimostrato durante l’assemblea che si è 

svolta nei giorni scorsi. Presenti: il presidente Luca 
Giumelli, con il vice Fausto Cazzamalli, il Consiglio 
direttivo, il direttore sanitario dottor Casimiro Massa-
ri e 17 soci. L’incontro è stato occasione per illustrare 
l’andamento della sezione, con l’approvazione del 
bilancio, le attività svolte durante l’anno e il futuro 
prossimo. 

“Gli iscritti sono 300 – ha dichiarato orgogliosa-
mente il presidente – e le donazioni, al 31 dicembre 
2017, sono 536 (411 di sangue intero e 125 di plasma). 
I donatori maschi sono 219, mentre le donne sono 59. 
Queste ultime generalmente donano il plasma, ma, a 
volte, anche sangue intero”. Il presidente ha ricordato 
che è possibile donare fino ai 70 anni.

Poi si è proseguito con la descrizione delle inizia-
tive in programma, la prima delle quali lo stand alla 
Fiera della Madonna della Pallavicina che si svolgerà 
la domenica e il lunedì di Pasqua. Poi ci sarà la tradi-
zionale Festa dell’Avis, dal 2 al 6 agosto con la santa 
Messa e la cerimonia di premiazione dei benemeriti. 
A settembre, come di consueto, ci sarà la mattinata 
medica. Nell’ultima edizione sono stati ben 70 i par-
tecipanti che hanno avuto modo di fare un check-up 
del loro stato di salute. Novembre, invece, è l’occa-
sione per incontrarsi, fare festa e chiudere il Bilancio 
annuale. 

L’Avis di Izano non si ferma mai, anzi si prodiga 
per far conoscere sempre di più l’importanza del dono 
del sangue, specialmente tra i giovani. Per questo è 
attiva nelle palestre e nelle scuole, luoghi di crescita e 
formazione ed è lo sponsor delle squadre di calcio e 
pallavolo; inoltre collabora con le realtà associative e 
istituzionali del paese. Le prossime settimane e mesi, 
complice anche la tradizionale Fiera della Pallavicina, 
saranno frenetici per l’Avis che si dovrà organizzare 
al meglio per onorare tutti gli impegni in programma.

Il Consiglio direttivo dell’Avis è così composto: 
Luca Giumelli (presidente); Fausto Cazzamalli (vi-
cepresidente vicario); Bernardino Levici (vicepre-
sidente); Claudio Tolasi (segretario); Luca Piloni 
(tesoriere). Consiglieri: Gabriele Malosio, Gianfran-
co Pagliari, Adriano Assandri, Vittorio Ghiozzi, 
Gianpietro Samarani, Daniele Tolasi, Ferdinando 
Venturelli, Gino Rozzi, Giuseppe Gualeni. Il dottor 
Casimiro Massari è il direttore sanitario.

Giamba

Incontro, gioia, preghiera, amore, condivisione. 
Queste le parole chiave che hanno accompagnato 

noi giovani e adolescenti delle parrocchie di Izano e 
Salvirola durante la settimana della “Missione Gio-
vani”, portata avanti grazie all’aiuto delle insostitu-
ibili Suore del “Focolare della Madre” di Brignano. 

L’iniziativa, accolta da tutti con entusiasmo, ha 
preso avvio domenica 4 marzo con la Messa delle 
18, tenutasi nella chiesa di Sant’Antonio di Salvi-
rola. Nel corso della settimana le carismatiche e 
instancabili sorelle hanno girato per le vie dei paesi, 
bussando di casa in casa alle porte di ogni giovane, 
per chiacchierare e testimoniare la gioia della vita 
vissuta secondo il Vangelo. Nei pomeriggi dal lu-
nedì al mercoledì hanno visitato i ragazzi di Izano, 
dal giovedì al sabato si sono dedicate a Salvirola. Le 
risposte sono state molto diverse: chi si è tirato da 
subito indietro, chi si è mostrato titubante, chi ha 
accolto con gioia la novità. Le giovani suore, sen-
za avere particolari aspettative, sono rimaste stupite 
dalla disponibilità che molti ragazzi hanno mostra-
to nei loro confronti, spesso aprendosi sinceramente 

su argomenti spinosi come la fede. Le varie serate 
sono state vissute in compagnia, introdotte da un 
momento di incontro e preghiera, seguito da una 
cena condivisa in allegria. 

Particolare è stato il lunedì sera, dedicato alla 
“Veglia giovane”, a cui in molti hanno partecipato. 
Giovedì e venerdì, invece, si sono tenuti gli incon-
tri rispettivamente per adolescenti e giovani, i quali 
hanno assistito a particolari testimonianze di vita, 
di conversione, di speranza. La chiusura di questo 
travolgente viaggio è arrivata domenica 11 marzo 
con la Messa delle 11 a Izano. Alle 18 un’ultima, 

fortissima testimonianza di Giacomo e Gregory, 
due ragazzi della “Comunità Cenacolo”. La serata 
ha avuto per titolo Life on fire per ricordarci che la 
vita vissuta secondo il Suo insegnamento è una vita 
che brucia nell’amore, nella gioia, nel perdono... E 
come abbiamo imparato da un bellissimo canto in-
segnatoci da queste suore piene di spirito “non c’è 
un’altra strada che quella che passa da Te”.

Valentina

In una Quaresima centrata sul tema della speran-
za, dopo una serie di incontri e dopo la Missione 
Giovani, i ragazzi dell’Unità pastorale di Izano 
e Salvirola – unitamente a quanti lo desiderano 
– sono attesi alle ore 15 di domani, domenica 18 
marzo, all’oratorio di Salvirola per l’incontro-testi-
monianza con i genitori di Giulia Gabrieli, i quali  
hanno trasformato l’esperienza del lutto per la per-
dita di una figlia in una testimonianza di speranza, 
sentendosi chiamati a prendere il testimone dalla 
figlia, che questa speranza ha trasmesso lungo il 
cammino della sua malattia.

IL CAMMINO CON LE SUORE

IZANO - SALVIROLA

Missione Giovani:
evento vissuto con gioia

 Izano: terminato con pieno successo
il corso di autodifesa femminile
È terminato a Izano il corso di autodifesa femminile, organizzato dal Comune 

in collaborazione con il maestro Roberto Travati e i suoi collaboratori. Le 
partecipanti – pienamente soddisfatte dell’iniziativa – sono ora pronte ad af-
frontare ogni eventuale tipo di aggressione, rispondendo con mosse semplici ma 
molto efficaci. Il sapersi difendere nel modo giusto è importante per contrasta-
re episodi che non dovrebbero accadere ma che, purtroppo, spesso avvengono. 
Considerato il buon gradimento, il corso verrà riproposto nel prossimo ottobre.

Avis in assemblea:
realtà in gran salute

IZANO
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     RISTORANTE PARCO ORIOLO
via Oriolo, 3 Castelleone tel. 0374 359967

Prenotazioni: Carlo 335 6944421
www.ristoranteparcooriolo.com
info@ristoranteparcooriolo.com

R I S T O R A N T E

Domenica 1 aprile 2018
Menù di Pasqua

Parco Oriolo

Prosciutto crudo - Salame  nostrano
Tortino al salva - Verdure sott’olio

Insalata viennese

Risotto con gamberetti e broccoli 
Tagliolini al ragù di cervo

Gran fritto di pesce e verdure all’imperiale 

Abbacchio  e Nocetta di manzo ai funghi 
con patate al forno   

Colombina alla crema fatta in casa 

Vino selezione  della casa 
 Acqua, caffè, amaro

€ 39

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

RITIRO ORO

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

di LUCA GUERINI

Settimana scorsa sono partite le lezioni di 
informatica, in questi giorni il percorso 

di cucina con la food blogger Annalisa An-
dreini, a breve il corso di Pronto Soccorso. 
Davvero tantissime sono le 
proposte 2018 per la cittadi-
nanza, sia per i grandi che per 
i piccini.

Le abbiamo presentate sul 
numero precedente, ma oggi 
una nuova iniziativa riguar-
da l’arte e i bambini. Dopo il 
successo dell’anno passato, 
il Comune di Bagnolo invita 
nuovamente i bambini a “Fare i colori”, la-
boratori per i piccoli dai 6 ai 10 anni. La pre-
sentazione dei corsi di ‘Creatività artistica’, 
in partenza dal mese di aprile, si terrà venerdì 
prossimo 23 marzo alle ore 16.30 al piano 
terra del Centro Culturale di piazza Roma. 
L’incontro sarà a partecipazione gratuita, per 
coppie bimbo-genitore. Per informazioni e 
iscrizioni: io@serenamarangon.it o bibliote-
ca comunale.

I corsi saranno a cura di Serena Marangon, 
laureata in Pittura all’Accademia delle Belle 
Arti di Brera e in Scienze dei Beni Culturali 
con indirizzo di Storia dell’Arte. Illustratrice 
dal 2007, l’esperta progetta e realizza labo-
ratori didattici e artistici e accompagnerà i 

bambini in un meraviglioso 
viaggio nell’arte. 

La proposta per Bagnolo 
riguarda cinque moduli in 
successione per imparare a di-
segnare e creare. Come detto 
protagonisti del cammino sa-
ranno i bambini da 6 a 10 anni 
(dalla prima alla quinta classe 
della scuola primaria). Le le-

zioni si attiveranno con un minimo di cinque 
iscritti e per un massimo di dodici. Venerdì 
prossimo sarà quindi presentato l’affascinan-
te percorso con una lezione aperta, “in cui 
giocheremo insieme con i colori; sarà l’oc-
casione per conoscermi e farmi tutte le do-
mande sui laboratori che verranno”, spiega 
la docente. I corsi saranno a pagamento e le 
relative tariffe saranno illustrate direttamente 
ai genitori interessati.

I bambini saranno condotti in un vero e 
proprio itinerario attraverso l’arte e le tecni-
che artistiche: dal primo al quinto modulo si 
passeranno in rassegna la matita, il carbonci-
no, la sanguigna, la copia dal vero, il pastello, 
l’acquarello, la tempera, l’olio, il collage, i 
gessetti, la scultura… l’approccio sarà sem-
plice e il percorso sarà un crescendo in base 
alle capacità degli iscritti. Inizialmente i bam-
bini scopriranno le regole dell’arte con eserci-
zi adatti a loro, per poi allenare lo sguardo e 
sperimentare tecniche che pensavano di non 
saper gestire. Nei moduli più avanzati i picco-
li artisti accresceranno l’autostima, trovando 
il benessere nell’arte e imparando a lavorare 
in gruppo. Si potranno apprendere e gestire 
correttamente le competenze comunicative 
dell’arte.

A proposito di arte, per gli adulti ricordia-
mo che sono ancora aperte le iscrizioni per 
l’uscita all’Accademia Carrara di Bergamo 
per assistere alla mostra “Raffaello e l’eco del 
mito”. La data scelta per la visita guidata è il 
15 aprile, con adesioni che saranno chiuse a 
fine mese. La quota di partecipazione è di 35 
euro. Informazioni in biblioteca.

INSIEME A UN’ESPERTA 
AL CENTRO CULTURALE

Corsi artistici 
per i piccoli

BAGNOLO CREMASCO

 BAGNOLO CREMASCO
   Lega Nord sempre più attiva e soddisfatta della propria sezione
C’è grande soddisfazione 

tra i militanti del Carroc-
cio bagnolese dopo il risultato 
che nel paese ha visto la Lega 
superare il 35% doppiando il 
Partito Democratico e lascian-
dosi alle spalle anche il Movi-
mento Cinque Stelle. L’anno 
prossimo si andrà ad elezioni 
e certamente la Lega proporrà 
una propria lista visto il lavoro 
sul territorio che da mesi sta 
portando avanti. 

“Il lavoro paga, ma certa-
mente la presenza nello scorso 
mese di novembre di Matteo 
Salvini nel nostro paese per 
l’inaugurazione della nuova 
sezione intitolata a Gianfran-
co Miglio non ha che potuto 
portare dei grossi benefici allo 
stato di salute del movimento 
che si dimostra più che mai 
vivo e attivo su ogni fronte”, 
sottolinea con decisione il se-
gretario leghista Mario Tova-

glieri. “Noi però non abbiamo 
mai smesso di stare in mezzo 
alla nostra gente e anche 

questo ha pagato sicuramen-
te”, afferma entusiasta. “Dopo 
questo appuntamento molto 

importante con le elezioni 
politiche, ora tutta l’attenzione 
si concentrerà sulle ammini-
strative 2019, appuntamento 
decisivo per il nostro paese e 
nonostante ancora gli scenari 
non siano chiari e definiti, 
a questa tornata si dovrà 
tenere conto anche della Lega 
Nord”, conferma Tovaglieri. 

“A tal proposito – conclude 
– ricordiamo che i cittadini 
ci possono trovare alla nostra 
sede di via Mazzini il lunedì e 
il sabato mattina dalle 10 alle 
12 e il venerdì sera dalle 21 
alle 23 per affrontare le temati-
che relative al paese”. 

LG

VIAGGIO 
NELLE 

TECNICHE 
DELL’ARTE

di LUCA GUERINI

A pochi giorni dalla celebrazio-
ne della Giornata mondiale 

dell’acqua 2018, il Centro Parco 
sito a Casale Cremasco, domani 
domenica 18 marzo apre nel po-
meriggio per offrire un interessan-
te laboratorio didattico. Sperando 
in un bel sole il Parco del Serio 
invita bambini e famiglie da tutto 
il Cremasco. 

Si tratta della prima apertura 
del Museo dell’Acqua del Parco 
del Serio in via Depuratore (tra-
versa di via Sergnano) a Casale. 
Dalle ore 14.30 alle ore 18 si ter-
rà il laboratorio ambientale per 
bambini e famiglie “Dipingiamo i 
sassi del fiume”. In occasione del-
la recente Giornata dell’Acqua, la 
proposta sarà dunque doppia, anzi 

tripla: scoperta del Museo e delle 
sue potenzialità, momento arti-
stico di decorazione dei ‘reperti’ 
del fiume e breve uscita presso lo 
stesso corso d’acqua. “Comince-
remo proprio con un’escursione 

al fiume alla ricerca dei ciottoli 
dalle forme intriganti, poi tornati 
al Museo, dalle ore 15.30, daremo 
spazio alla fantasia. Dei semplici 
sassi grigi diventeranno delle di-
vertenti opere artistiche”, spiega-

no gli organizzatori. 
Il laboratorio è gratuito e si 

può arrivare in qualsiasi momen-
to, ma per motivi organizzativi è 
richiesta l’iscrizione al numero 
340.7735115 entro oggi. Informa-
zioni e adesioni anche su iscrizio-
ni@alboran-coop.it. La proposta 
apre di fatto la stagione degli ap-
puntamenti del Parco del Serio 
dopo l’inverno. L’ente ha inoltre 
lanciato nuovamente il concorso 
fotografico nazionale, giunto alla 
nona edizione.  Il titolo della ker-
messe è ‘Obiettivo Terra’, per ce-
lebrare come sempre la Giornata 
Mondiale della Terra (22 aprile) 
e, con essa, la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio am-
bientale, del paesaggio, dei borghi, 
delle peculiarità e delle tradizioni 
eno-gastronomiche, agricole, arti-
gianali, storico-culturali e sociali 
custodite nel territorio.

A proposito di iniziative. La 
“camminata dei castelli” orga-
nizzata da Comune e Parco del 
Serio per oggi alle 14.30 è di nuo-
vo sospesa per impraticabilità del 
percorso a causa delle abbondanti 
piogge. Anche per domenica, in 
effetti, s’attendono rovesci, che 
potrebbero compromettere l’an-
nunciata apertura del Museo.

Giornata in mezzo alla natura: riapre 
il Museo dell’Acqua del Parco Serio

CREMASCO

Matteo Salvini tra i militanti 
del paese all’inaugurazione 
della sede leghista di Bagnolo 
Cremasco qualche mese fa 

Il Centro Culturale di Bagnolo Cremasco, che ospiterà i corsi



SABATO 17
 CREMA MOSTRA CAMPANE 

Prorogata fino a domani, domenica 18 marzo, la mostra temporanea 
dell’Archivio storico della ditta d’Adda Campane visitabile presso il Mu-
seo civico di piazza Terni de’ Gregory.

ORE 17 CREMA INCONTRO 
Nella sala Rossa del palazzo vescovile in piazza Duomo 27 L’eredità 

della riforma. Incontro con Fulvio Ferrario decano della Facoltà valdese 
di Teologia di Roma. A 500 anni passati dalla Riforma di Martin Lutero, 
il teologo valdese riflette sugli interrogativi della Riforma per la Chiesa di 
oggi. Saluto iniziale del vescovo Daniele.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Presso la fondazione S. Domenico inaugurazione dell’esposizione di 

scultura, pittura, installazioni e videoarte proposta dagli studenti del liceo 
artistico Munari di Crema. Iniziativa promossa dal Rotary Club Crema e 
dedicata al pittore cremasco Carlo Fayer.

ORE 17,30 CREMA PRESENTAZIONE 
Nella sala Cremonesi del Museo presentazione dell’opera Storia e me-

morie dell’epopea medica. Autore: Adriano Tango, conduttore serata Paolo 
Gualandris, letture Mariangela Torrisi. Ore 18,20 dibattito. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra comunale musica con i Boston, ingresso € 6. 

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

Compagnia teatrale di Treviglio che presenta la commedia in dialetto ber-
gamasco Oter. Ingressi intero € 6, ridotto minori di 14 anni, € 3. 

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Presso la sede del Cai di via Franco Donati 10/a, serata sul tema I vul-

cani dell’Ecuador con Katu e Roby. 

DOMENICA 18
 PANDINO FIERA

Oggi e domani giornate clou della Fiera di S. Giuseppe. Tante iniziative e 
manifestazioni.                                                    (nostri servizi da pag. 34 a pag. 38)

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI
In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 8-17 S. BERNARDINO MERCATINO
In piazza della Chiesa, via XI Febbraio, Mercatino del libro usato e di oggetti 

di vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficenza per le opere di restauro 
della parrocchia stessa. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato.

ORE 9,30 CREMA APERUNNING SPECIAL
In piazza Duomo partenza della corsa ludico-motoria non competitiva 

di 5-8 km. Iscrizione con donazione di € 10. Ai primi 200 t-shirts tecnica.

ORE 11 MONTODINE PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala assemblee del Comune in via XXV Aprile presentazione 

del libro La collina del Castello di Aldo Scotti.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 17 marzo 2018

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
Dal 4 al 7 maggio

 È organizzato dal 4 al 7 
maggio un pellegrinaggio in aereo 
a Medjugorje. Partenza da Orio al 
Serio il 4 maggio alle ore 7 (ritrovo 
2 ore prima). Trasferimento dall’a-
eroporto a Medjugorje e viceversa. 
Pullman a disposizione per tutta 
la durata del pellegrinaggio. Parte-
cipazione € 535 + € 35 iscrizione. 
Necessaria la carta d’identità valida 
per l’espatrio o passaporto con vali-
dità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di uscita dalla Bosnia. Iscri-
zioni entro il 4 aprile rivolgendosi a 
don Vito Barbaglio o a Maddalena 
Cattaneo tel. 333.3515116.

COMUNE DI RIPALTA ARPINA
Alberi pericolanti

 Da lunedì 19 a venerdì 23 
marzo dalle ore 8 alle 18 la SP52 
del “Marzale” dal km 2+100 al km 
6+000 resterà chiusa al traffico vei-
colare per interventi di abbattimen-
to alberi pericolanti.

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

 L’Unitalsi propone un pel-
legrinaggio a Lourdes dall’1 al 7 
agosto in pullman oppure dal 2 al 

6 agosto in aereo. Per informazio-
ni e iscrizioni Giusy 347.9099383 
e 0373.791282, oppure via e-mail 
Giuseppina.manfredi@alice.it.

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Ritiro spirituale Quaresima

Domani, domenica 18 mar-
zo alle ore 15 presso il santuario del 
Binengo, il Movimento Cristiano 
Lavoratori organizza un ritiro spi-
rituale di Quaresima aperto a tutti. 
Presiederà don Angelo Frassi assi-
stente diocesano del Movimento.

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

Sabato 28, domenica 29 e 
lunedì 30 aprile viaggio di primave-
ra a Siena, Cortona, Arezzo e Pra-
to. La quota di partecipazione è di 
345 euro (supplemento singola 50 
euro). Partenza da San Bernardino 
alle ore 6.40 e dal San Luigi alle 
ore 6.50. Ultimi posti. Domenica 
20 maggio visita culturale a Vena-
ria per vedere la Reggia, i giardini e 
il Castello della Mandria. La quota 
di partecipazione è di € 60. Dome-
nica 3 giugno 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 
quota di partecipazione di euro 20. 
Posti limitati. Per info e iscrizioni 

Gabriella 392.2168885; Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

SCI CLUB SNOOPY - BAGNOLO
A Madonna di Campiglio

 Domenica 25 marzo lo sci 
club Snoopy ha organizzato una 
gita a Madonna di Campiglio. 
Per info rivolgersi in sede a Mario 
3203580969 o Severo 3341726292.

AVIS MADIGNANO
Gita a Ravenna

 L’Avis organizza per dome-
nica 22 aprile una gita a Ravenna. 
Partenza ore 6 da piazza Portici. Si 
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. Partecipazione 
€ 45. Prenotazioni presso la sede 
Avis la domenica ore 10-12 oppure 
Franco 0373.65644 entro l’8 aprile.

COMUNE BAGNOLO CREMASCO
Accademia Carrara Bergamo

 Domenica 15 aprile è stata 
organizzata una visita all’Accade-
mia Carrara Bergamo. Quota di 

partecipazione € 35. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi alla 
Biblioteca comunale entro il 26 
marzo. Visita confermata al rag-
giungimento di 40 partecipanti.   

GTA CREMA
Corsa a Sarnico

 Il Gta organizza per dome-
nica 22 aprile un pullman per la 
Sarnico-Lovere, corsa competitiva 
di km 25 e non competitiva di km 6; 
per i marciatori è opportuna la de-
lega della società per poter ritirare il 
pettorale e il pacco gara. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Partenza da Cre-
ma, zona Macello ore 6, rientro da 
Lovere ore 16,30/17. Solo pullman 
€ 10. Prenotazioni 335.6533768. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 19 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 20 
si gioca a carte; 4 mercoledì 21 
giochi sociali; 4 giovedì 22 ginna-
stica con il maestro; 4 venerdì 23 
in musica con Gino e G. Piero.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggi 
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 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Gino Mussi e don Gianni Vaila-
ti. Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A giugno in Armenia

 Dal 18 al 25 giugno 2018 
pellegrinaggio diocesano, con la 
partecipazione del vescovo Danie-
le, in Armenia, culla del Cristiane-
simo. Ritrovo all’aeroporto di Mi-
lano Malpensa e partenza con volo 
di linea. Quota di partecipazione a 
persona € 1.300, supplemento ca-
mera singola € 195. Necessario il 
passaporto con validità residua di 6 
mesi dalla data del rientro. Termi-
ne per le iscrizioni sabato 24 mar-
zo versando una caparra di € 400 
presso gli uffici della Curia vesco-
vile (mattino ore 9-12,30) o presso 
i nostri uffici in via Goldaniga 2/a. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Visita a Sotto il Monte

 Sabato 9 giugno pellegrinag-
gio a Sotto il Monte con il vescovo 
Daniele. Partenza ore 7.30 da piaz-
za del Macello. Quota di partecipa-
zione € 42. Iscrizioni in Curia (ore 
9-12.30) o al nostro giornale.

COMUNE DI PIANENGO
Viaggio della memoria

Il Comune e la Biblioteca 
organizzano dal 28 aprile al 1° 
maggio un Viaggio della memoria a 
Monaco, Kz Dachau, Norimber-
ga. Programma completo in Bi-
blioteca. Quota di partecipazione 
€ 340/315 a seconda del numero 
di partecipanti. Iscrizioni presso 

Biblioteca, via Roma 59, Pianen-
go, tel. 0373.752227 dal lunedì al 
venerdì ore 9,30-12,30.

“DON LAMERI” SALVIROLA
In Germania 1°- 5 giugno

 Il Centro culturale “Don 
Lameri” organizza dal 1° al 5 giu-
gno una gita in Germania (Berli-
no-Monaco-Dresda-Norimberga). 
La quota (con un minimo di 30 
persone) è di € 620 (supplemen-
to singola € 75). Necessaria carta 
d’identità per espatrio. Per info e 
iscrizioni 339.4840159.

DAL 4 AL 7 MAGGIO
Pellegrinaggio a Lourdes

 Pellegrinaggio a Lourdes 
dal 4 al 7 maggio. Partenza da 
Orio al Serio. Partecipazione € 
490 per persona, tasse oneri aero-
portuali € 48. Quota d’iscrizione 
€ 35, supplemento singola € 135, 
riduzione terzo letto adulto € 15. 
Carta d’identità senza timbro di 
rinnovo o passaporto validi per 
l’espatrio. Iscrizioni don Luciano 
Cappelli, Santuario delle Grazie, 
tel. 338.3604472.

SCUOLA PRIMARIA CREMA NUOVA
A scuola di sicurezza

 Sabato 24 marzo presso la 
scuola primaria Crema Nuova A 
scuola di sicurezza. Ore 9-13 visita 
e scoperta “Campo base” della 
Protezione Civile allestito in via 
Curtatone e Montanara 2. I volon-
tari del pubblico soccorso invitano 
tutti per sperimentare e simulare 
come comportarsi in situazioni i 
emergenza.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 18 marzo ore 17 musica: “Lezioni di rock. 
Omaggio ai Beatles”. Appunti con Ernesto Assante 
e Gino Castaldo. Biglietti intero € 16 ridotto € 10.
➜ Mercoledì 21 marzo ore 9,30 intrecci di storie: 
“Rosaspina”, di Simona Gambaro. Fascia età 5-10 
anni. Ingresso posto unico € 6.

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

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

ORE 14,30 CASALE CREMASCO LABORATORIO
Al Museo dell’acqua di via Depuratore laboratorio ambientale per bam-

bini e famiglie Dipingiamo i sassi del fiume. Iscrizioni 340.7735115.

ORE 15 SALVIROLA INCONTRO
All’oratorio incontro-testimonianza con i genitori di Giulia Gabrieli, au-

trice del libro Un gancio in mezzo al cielo! Vorrei che fosse così per tutti.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Lunedì 19 marzo, S. Giuseppe, 

festa del papà; omaggio a tutti i papà presenti. Sabato chiuso.

ORE 16 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro Galileo Galilei per “RidOmanengo” spettacolo con  Pistillo 

Pistillo show. Biglietto € 5. Per prenotazioni 0373.27521. A conclusione 
della rassegna (questo è l’ultimo appuntamento) merenda e the caldo o 
bibita, quota € 3. Necessaria prenotazione entro sabato 17 ore 17. 

ORE 21 SORESINA TEATRO
Al Teatro Sociale Cuori scatenati di Diego Ruiz con Sergio Muniz, 

Francesca Nunzi, Diego Ruiz e Maria Lauria. Biglietti € 20, 18, 12. Pre-
notazioni e biglietti 0374.350944, 348.6566386. 

ORE 21 CREMA EVENTO
Presso la chiesa parrocchiale della SS. Trinità Passio domini nostri Jesu 

Christi secundum Johannem di Francesco Corteccia. Partecipazione della 
corale Sweet Suite, Vocis musicae studium di Oggiono, voce narrante 
Marcella Lamberti. Ingresso libero.

LUNEDÌ 19
ORE 21 CREMA  INCONTRO

Nella sala Bottesini in via Verdelli, serata con l’autrice Anna Maria 
Isastia che presenta il suo libro Una rivoluzione positiva. Conduce la serata 
Paolo Gualandris. Iniziativa a cura del Caffè letterario. Ingresso libero.

ORE 21,10 CREMA  CINEFORUM
Nella sala Cremonesi del Museo per “Amenic cinema” proiezione del 

film Rumore bianco. Ingresso con tessera Ficc annuale di € 7.

MARTEDÌ 20
ORE 18.30 CREMA INCONTRO

Nella sala conferenze del S. Luigi incontro sul tema Comunichiamo. Pro-
ve tecniche di comunicazione con i bambini e gli adolescenti delle nuove generazio-
ni. Relatore il dott. Francesco Dell’Oro. Iniziativa nell’ambito del proget-
to “Fare Legami” del Civic center S. Luigi, associazione genitori Borgo 
S. Pietro e Vailati in collaborazione con l’Ist. Comprensivo Crema Uno.

ORE 20.45 MONTODINE SERATA-LABORATORIO
Presso l’oratorio seconda serata-laboratorio sul tema Gioco di squadra di 

comunità: trovare le giuste strategie educative. Relatore il dott. Lussignoli che 

porrà in evidenza l’importanza di costruire una maggiore responsabilità 
nelle relazioni con particolare attenzione a chi è educato e a chi educa.

MERCOLEDÌ 21
ORE 9 CREMA FESTA DELL’ALBERO

In piazza Duomo, fino alle 12,30 tradizionale Festa dell’albero giunta alla 
sua XX edizione. Tema di quest’anno PiantiAmo Alberi!  Iniziativa organiz-
zata dall’Istituto agrario Stanga.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Presso la Sala ascolto a S. Giacomo Oltre Lampedusa: testimonianze della 

frontiera libica. Relatore Giangi Milesi, presidente nazionale Cesvi. Incon-
tro aperto a tutti.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo Primavera in musica. Concerto a 

cura dell’associazione Argo per te onlus. 

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO INCONTRO
Presso il cineteatro incontro sul tema Legalità: i social media e Internet. 

Interverranno il maggiore Carraro, comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Crema e il maresciallo Ciaberna, comandante della locale 
stazione dei Carabinieri. Incontro aperto a tutti i genitori e ragazzi che 
frequentano le scuole medie e superiori. 

GIOVEDÌ 22
ORE 16,30 CREMA LABORATORI ARTISTICI 

Nella Sala Ragazzi della Biblioteca Laboratori artistici per bambini dai 6 
anni. Iniziativa gratuita con iscrizione obbligatoria chiamando la Biblio-
teca 0373.893335 da martedì a venerdì ore 14,30-18 o sabato ore 9-12.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la Biblioteca per la rassegna “I Giovedì della Biblioteca” pre-

sentazione del libro di Morena Dondoni L’amore ovunque. Ingresso libero.

VENERDÌ 23
ORE 21 CREMA CONFERENZA

Nella sala Frà Agostino del Museo incontro L’Enigma forte. Il codice del-
le Divina Commedia. Relatrice la prof.ssa Edi Minguzzi. Iniziativa orga-
nizzata dall’associazione Ex alunni del Racchetti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del Museo incontro della serie Le tecnologie di-

gitali che stanno cambiando il mondo. Tema di oggi: Il ruolo delle PMI nel 
realizzare una strategia di sviluppo nel territorio. Relatore Paolo Preti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Al S. Luigi incontro promosso dall’Uni-Crema (Università dell’età 

adulta) Vedere è sapere: immagini e suggestioni dal nanomondo. Relatore il dott. 
Andrea Donarini, ricercatore e docente presso l’Istituto per le teorie fisiche 
dell’Università di Rensburg in Germania. Appuntamento aperto a tutti.

Comunicati
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SABATO 17 MARZO 2018

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 18 marzo:
Q8 via Indipendenza 89

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 16/3 fino 23/3:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Pieranica
– Soncino
– Montodine (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 23/3 fino 30/3:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Spino d'Adda
– Ripalta Arpina (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
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 21 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Metti la nonna in freezer • Tomb Raider • 
Lady bird • Maria Maddalena • Red Spar-
row • La forma dell'acqua • Zeroskij - Solo per 
amore • Il giustiziere della notte • Puoi baciare 
lo sposo • È arrivato il Broncio
• Cinemimosa lunedì (19/3 ore 21.20): 
Metti la nonna in freezer
• Saldi lunedì (19/3 ore 21.40): La forma 
dell'acqua
• Cineforum martedì (20/3 ore 21): 
Hannah
• Over 60 mercoledì (21/3 ore 15.30): 
Lady bird
Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Ella & John (22/3 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Lady bird • Puoi baciare lo sposo • La forma 
dell'acqua • Zerovskij - Solo per amore (19 e 
20/3 ore 21) • Corpo e anima (20/3 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Ricomincio da noi • 120 battiti al minuto (21/3 
ore 21 e 22/3)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 21 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Tomb Raider • Metti la nonna in freezer 
• Maria Maddalena • Zerovskij - Solo per 
amore • Rudolf  - Alla ricerca della felicità 
• Il giustiziere della notte • Puoi baciare lo 
sposo • Red Sparrow • È arrivato il Broncio 
• Belle e Sebastien: amici per sempre
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1° Classifi cata: “Perché…” di Agostina Ferla Pizzamiglio

2° Classifi cata: “Dindulà cumè ’na fòia” di Andreina Bombelli

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

Prima Lettura: Ger 31,31-34
Salmo: 50
Seconda Lettura: Eb 5,7-9
Vangelo: Gv 12,20-33

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa 
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che 
era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filip-
po andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che 
il Figlio dell’uomo sia glorifi cato. In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eter-
na. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’ani-
ma mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifi ca il tuo 
nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorifi cato e lo glo-
rifi cherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva 
che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà get-
tato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». 
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

Ancora una volta – come sempre, quando abbiamo a che fare 
con il vangelo di Giovanni – ci troviamo davanti, in questa quin-
ta domenica di Quaresima, a un testo molto denso (Gv 12, 20-
33) e, possiamo dire, «strategico»; nel senso che, nel modo in 
cui Giovanni ci guida a meditare su tutta la vicenda di Gesù, qui 
siamo a un punto di svolta importante.
Di fronte alla domanda di alcuni «greci» – cioè, probabilmente, 
ebrei di lingua greca arrivati a Gerusalemme per la Pasqua – di 
«vedere Gesù», egli risponde con una frase che non sembra, in 
realtà, una risposta: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorifi cato» (v. 23).
Questa frase rimanda all’inizio del Vangelo, al racconto delle 
nozze di Cana quando, di fronte alla mancanza di vino e a Maria, 
la madre di Gesù, che lo faceva notare al Figlio, questi aveva 
risposto: «Non è ancora giunta la mia ora» (2, 4); e poi, nel corso 
del vangelo, è l’evangelista stesso a notare, ogni tanto, che «non 
era ancora giunta la sua ora» (cf. 7, 30).
Così, abilmente, l’evangelista crea un’attesa: quando arriverà, 

questa «ora»? E, soprattutto, che cosa signifi ca, questa «ora» 
attesa?
L’«ora» è l’ora della Pasqua di Gesù: ma non semplicemente 
come data, come punto nel fl uire del tempo. Questa ora è il tem-
po della salvezza: per questo non dipende dagli uomini; non di-
pende neppure da Gesù, ma solo dal Padre. La domanda di que-
sti «greci» fa capire a Gesù che l’ora è arrivata, perché egli sa 
che questa ora è anche quella in cui l’amore di Dio, manifestato 
in Gesù stesso, sarà mostrato a tutti, anche se in modo parados-
sale, sorprendente – come è giusto che sia, perché l’amore di 
Dio è tutt’altro che «ovvio».
Per questo, l’ora della Pasqua di Gesù è anzitutto un’ora di oscu-
rità, di tenebra: è l’ora di qualcosa che viene sepolto, che spari-
sce alla vista; è un’ora di morte.
Com’è possibile che in questa oscurità e in questa morte si ma-
nifesti l’amore di Dio? È possibile, se si tratta dell’oscurità del-
la terra e della morte del seme: perché questa oscurità e questa 
morte producono la vita, e una vita sovrabbondante. Così, ciò 
che per il mondo è una disfatta – la morte di Gesù in croce – sarà 
invece la vittoria di Dio, il cui unico desiderio è che appunto si 
compia in abbondanza il dono della sua vita.
E Gesù non cerca altro che questo: cerca la gloria del Padre, 
ma questa gloria non è l’applauso umano; è, invece, condividere 
con il Padre il suo desiderio di vita per l’uomo e per il mondo. 
E nel Cristo innalzato sulla croce questa gloria si manifesterà 
per tutti: Gesù attira tutti a sé – e attraverso di sé al Padre – non 
con la forza o con l’inganno o con la seduzione, ma solo con la 
manifestazione della sua vita donata.
Ma forse la cosa più sconvolgente, in questa pagina vertiginosa 
– e che, naturalmente, andrebbe meditata molto più a lungo – è 
che la via di Gesù è aperta anche a chi lo vuol seguire, abbaglia-
to dal suo dono e convinto che «chi ama la propria vita, la perde, 
e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna» (v. 25).
Mi colpisce che Gesù, qui, enunci come «regola universale», va-
lida per tutti, ciò che egli sta vivendo in un modo unico, e singo-
lare. Mi colpisce, ma è così: e non a caso l’unico «comandamen-
to» che Gesù lascia ai suoi, nel vangelo di Giovanni, è quello di 
aprirsi al dono di sé nell’amore (cf. 13, 34-35; 15, 12-13), perché 
lui ha fatto così e sul fondamento del suo dono diventa possibile 
anche per noi trovare la vita piena donando la vita nell’amore.

+vescovo Daniele

SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO

Domenica
18 marzo

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 14/3/2018

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 
168-170; Tritello 167-169; Crusca 151-153; Cruschello 160-162. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 165-167 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 167-170; 
peso specifico da 55 a 60: 162-165; Semi di soia nazionale 371-
373; 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 5,97; 25 kg 4,18; 30 kg 3,71; 40 kg 3,01; 50 kg 
2,52; 65 kg 2,05; 80 kg 1,75. 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.
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Treviglio Fino al 21 marzo 

Ariston ☎ 0363 419503
• Tomb Raider • Maria Maddalena • Metti 
la nonna in freezer • Lady bird • La forma 
dell'acqua • Puoi baciare lo sposo • Il giusti-
ziere della notte • Red Sparrow • Black pan-
ther • Belle & Sebastien - Amici per sempre 
• Èarrivato il Broncio. Gli eventi: Zerovskij 
- Solo per amore (19 e 20/3 ore 21) Le ras-
segne: • Replay: Chiamami col tuo nome 
(19/3 ore 21.30). • Film d’Essai: C'est la 
vie - Prendila come viene (21/3 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Death wish - Il giustiziere della notte • 
C'est la vie - Prendila come viene (20/3 
ore 21)

- Per il Seminario. O.V.E. di Offanengo € 1.000
- Per l'asilo di Sergnano. Associazione Popolare Crema per il Territorio € 1.000
- Per il Centro di Aiuto alla Vita. Offerta di Daniela Bertolotti Rossi in ricordo della mamma di Marisa Genovese
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Perchè püsé pàsa ’l témp,
sémpre püsé ta ma égnet an mént?
Ta sét al mé prìm pensér apéna dèrve i òc,
l’è per té apòa l’ültem, quànd urmài céde a la nòc.

Cuntémple dezulàda la belèsa del firmamént
e cìrche da truà ’na rispòsta al mé turmént.
Se ’l cél l’è ’nsé bèl da tó ’l fiàt,
perchè gh’è mia solusiù al mé cór malàt?

E té lüna… a cé i sa ól bé ta ga pòrtet fürtüna,
perchè alùra ta fét la surniùna?
Ta rèstet lé fésa, ta vàrdet möta,
perchè… ta ma dìzet pròpe nigóta?!

’Na stelìna, timurùza e tremulìna,
pàr che la vóre dì argutìna,
ma, cumè la lüna, la tègn l’àqua ’n bóca
e, apòa lé, la fà scéna möta.

An’ótra stèla, püsé curagiùza, con amór la ma fésa
e bèla luminùza l’òc la ma strésa,
la ma fà curàgio, la ma cunsùla e la ma dìs:
“I tò perchè… i ó purtàc sö con mé ’n paradìs!”

An dal spèc ma sa àrde,
ma sa tröche e mète ’na culàna,
an pér da sàndali cól tàch
e só prùnta per ’na seràda stràna.

I mé òc i brìla,
vóre pruà l’ebrèsa
da séntes amò cumè ’na òlta
an dal piéno da la giuinèsa,

quand l’éra asé sént i pàs dal murùs
per fàm bàt al cór a méla,
fà i bazèi a dù a dù
e cantà a squarciagóla,

truàs an da la nòc
sóta ’na cuèrta da stèle
sénsa büsögn da parlà:
stàom arént e brüzàom cumè fiamèle.

Ma l’è ’ndóma ’n’iluziù
perchè ’l spèc, al ma ’mbròia,
sénte le marée pizà sö le spàle
e ’l témp… al ma fà dindulà cumè ’na fòia.

Ricetta della signora Chiara
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Torta sottosopra!
Ingredienti: 2 uova medie a temperatura ambiente, 150 gr di zucchero, 
80 gr di olio di semi di girasole, 80 gr di acqua, 200 gr di farina 00, 1 
bustina di vanillina, 1 bustina di lievito, 1 piccola mela, cannella.
Per la farcitura: 1 uovo, 2 cucchiai di zucchero a velo, 250 gr di ricotta
Preparazione: mescolate con un cucchiaio le uova con lo zucchero; ag-
giungete l’olio, l'acqua e la farina, per ultimo la vanillina e il lievito. 
Se il composto dovesse risultare troppo denso aggiungete ancora un 
goccio di acqua. Versate metà composto in una tortiera rivestita di carta 
forno. Disponeteci sopra la mela tagliata in piccoli pezzi e una bella 
spolverata di cannella; coprite con l'altra metà del composto. Preparate 
una crema mescolando la ricotta, l'uovo e lo zucchero a velo e versatelo 
uniformemente sopra la torta. Cuocete a 180° per circa 45-50 minuti. 
Una volta raffreddata, togliete la carta forno e capovolgetela!

Premiazione dei vincitori
dell’Ottavo Concorso Poesia Sezione dialettale,

ultimo in ordine di tempo,
organizzato dall’“Associazione Stefano Pavesi”

di CASALETTO VAPRIO

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%

Giro d'Italia.
Anno 1966.

Pietro Scandelli

taglia il traguardo
vittorioso

a Vittorio Veneto
con 15 minuti
di vantaggio.

Grande Cremasco!

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.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
■ Oggi sabato 17 marzo dalle ore 15,30 alle 18,30 
presso il S. Luigi incontro sul tema Incontro ad altre 
culture per superare stereotipi e pregiudizi. Appuntamen-
to rivolto a chi si prepara per una breve esperienza di 
servizio e volontariato in missione.

GIOVANI ON THE ROAD
■ Sabato 17 marzo dalle ore 18 al S. Luigi antepri-
ma dei campi estivi in Calabria e nei Balcani. Pre-
sentazione destinazioni, attività e a seguire aperitivo. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Da sabato 17 marzo ore 16 domenica 18 ore 14 
presso il Seminario di Vergonzana animazione vo-
cazionale ragazzi scuole medie (gruppo Samuele). 

INCONTRO IN PALAZZO VESCOVILE 
■ Sabato 17 marzo alle ore 17 nella sala Rossa di 
Palazzo vescovile in piazza Duomo, L’eredità della 
riforma. Incontro con Fulvio Ferrario, decano Facol-
tà valdese di Teologia di Roma. Saluto del Vescovo.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 18 marzo alle ore 19 al Centro di Spiri-
tualità percorso dei Dieci comandamenti.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 18 marzo alle 15 nella chiesa parroc-
chiale di Castelnuovo incontro di preghiera con l’ado-
razione eucaristica, s. Rosario, s. Messa e vespri. 

INCONTRO CONDIVISIONE 17ENNI
■ Da lunedì 19 a giovedì 22 marzo al Centro di 
spiritualità settimana di condivisione per 17 enni. 

AGGIORNAMENTO TEOLOGICO CLERO
■ Martedì 20 marzo alle ore 9,30 al S. Luigi ag-
giornamento teologico e pastorale del clero.

PERCORSI EDUCAZIONE CITTADINANZA
■ Mercoledì 21 marzo alle 20,45 presso la Sala 
ascolto di S. Giacomo incontro sul tema Oltre 
Lampedusa: testimonianze dalla frontiera libica. Rela-
tore Giangi Milesi presidente del Cesvi. 

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 21 marzo alle 21 al Centro di Spi-
ritualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberto Guerini.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 15, ore 20,45 sala parrocchiale Sab-
bioni, riflessione sul testo del Vangelo. Momento 
di incontro e preghiera sul 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 per lodare il Signore. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
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 organizzata dalla Commissio-
ne Ecumenica Diocesana.

DOMENICA 18 MARZO
■ Alle ore 11 a Castelnuovo presiede la s. Messa 
nel 75° anniversario della Fondazione della par-
rocchia.

LUNEDÌ 19 MARZO
■ Ore 8 in Cattedrale celebra la s. Messa e ricorda 
il 1° anniversario della sua ordinazione episcopale.
■ Dalle ore 10 a Caravaggio partecipa alla Com-
missione reg. della Catechesi. 
■ Ore 16 a S. Carlo presiede la s. Messa.

MARTEDÌ 20 MARZO
■ Dalle 9,30 al S. Luigi partecipa all’aggiornamen-
to del clero.

MERCOLEDÌ 21 MARZO
■ Alle ore 10,30 in piazza Duomo partecipa alla 
20a Festa dell’Albero organizzata dall’I.A. Stanga. 

L’eredità della Riforma

La Libera Professione Individuale è l’attività svolta dai medici e 
dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario 

a rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di lavoro e 
dell’impegno di servizio, in regime ambulatoriale. Sono 

comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di la-
boratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore 
e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico dell’assistito 

stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N.

L’attività libero professionale ambulatoriale 
può essere svolta presso: 

il nuovo poliambulatorio del Presidio di Crema 
nella parte appositamente riservata;

 
i Poliambulatori periferici di Rivolta d’Adda, Soncino e Soresina. 

Libera 
professione 
individuaLe
come 
prenotare

DIrIGentI meDIcI
Broncopneumologia
 AIOLFI STEFANO
D’ELIA TOMMASO
LA PIANA GIUSEPPE
 MAURI FABRIZIO
RANA EMANUELE
cardiologia 
 AGRICOLA PIETRO MARIA  
GIOVANNI
 CACUCCI MICHELE
 CATANOSO ANTONIO
 DONATO GIORGIO
 DURIN ORNELLA
 FOFFA ANTONIO
 LODI RIZZINI ANGELO
 NANETTI MASSIMILIANO
 PEDRINAZZI CLAUDIO
 ROMAGNOLI PIERGIULIO
TOVENA DANIELA MARIA
 VALENTINI PAOLO

chirurgia Generale
 BELTRAMI STEFANO
 FAYER FILIBERTO
 FLORIDI ANTONIO
GIULIANI DOMENICO BENVENUTO
 LONGO ALBERTO
 MONTI MARCO
 PISANO GRAZIANO
 SAVOIA AGOSTINO
chirurgia Vascolare
 BERGAMASCHI LEONARDO  
GIUSEPPE
 BERTICELLI PIERANGELO
Dialisi
 DEPETRI GIORGIO CARLO
Gastroenterologia
DE GRAZIA FEDERICO
 MENOZZI FERNANDA TINA
ZAMBELLI ALESSANDRO

medicina generale
 FIORINI GIANFRANCESCO
SERESINI MONICA
 VALSECCHI CESARE
neurologia
 BRUSAFERRI FABIO
CAGNANA ANTONIO
 D’ADDA ELISABETTA
 FERRO’ MARIA TERESA
 GENNUSO MICHELE
 PRELLE ALESSANDRO
 SAPONARA RICCARDO
neuropsichiatria Infantile
 BADOCCHI SILVIA
 FONTANILLAS RODRIGUE  
LUIS MIGUEL
 FOPPA PEDRETTI  
ALESSANDRA 
oculistica
 BAZZIGALUPPI MATTEO
 BIANCHI RENZO
 GUERRINI ROCCO GRAZIA

oncologia medica
 GRASSI MAURIZIO
 INZOLI ALESSANDRO
oncologia medica Day Hospital
 INCARDONA SALVATORE
 TACCONI FIORENZO
ortopedia traumautologia
 AGOSTI ALBERTO
 ARALDI MASSIMO
 BOMBARI AGOSTINO
 GUERINI ROBERTO
 GUERRA LUIGI
 PALMIERI MICHELE
 TANGO ADRIANO
ostetricia Ginecologia
 AMORUSO STEFANIA
ANTOLINI CARLO
ARCIDIACONO FRANCESCA
BAUDINO GIANNI FRANCO
CAVALLONE MARIA
 GATTI GIORGIA

otorinolaringoiatria
 BARBESTI FABRIZIO  
GIUSEPPE
 BONELLI ANTONIO
 PAGLIARI ANGELO VIRGILIO
pediatria - nido
 CAIMMI SILVIA MARIA ELENA
 CHIARA ALBERTO
 LEPRE ALBERTO
 SOMENZI ANNAMARIA
pronto Soccorso
 GUERRA CLAUDIA 
psichiatria
 COGROSSI SECONDO
 DONARINI NORI
 GALATI SALVATORE ROSARIO
PEGORARO MARCO
radiologia - crema
 BENELLI GIAMPAOLO
 BORGHETTI MAURIZIO
 SPINAZZOLA ANGELO

radiologia - Soresina
 CESAROTTI ROBERTO
riabilitazione alcologica
 CERIZZA GIORGIO
riabilitazione cardiologica
 DIACO TOMMASO
 MILANESI GEREMIA
ROTIROTI GIUSEPPE
 ZANIBONI DANIELA
riabiitazione neuromotoria -  
Fisiatria
 GROPPELLI CATERINA
 LEGGIO UGO
 MARIANI LUCA
 MEMELLI LUIGI
riabilitazione respiratoria
 CHIESA LODOVICO
 RONCHI LUCA
 SCARTABELLATI ALESSANDRO

Urologia
 AVIO MASSIMO
 BARESI ALESSANDRO
 DE CENZO SILVIO
 FRAGAPANE GIUSEPPE
PUPILLO RENZO LUCA
 SALINITRI GIUSEPPE

medico competente
 VAN WESTERHOUT GIUSEPPE

DIrIGentI SanItarI
centro oncologico
 PILONI SUSANNA
centro psico Sociale (cpS)
 CASTAGNA MARCO
riabilitazione alcologica
 CORRADI BEATRICE
Servizio di psicologia clinica
FACCHI GIUSEPPINA
MADERI MANUELA VIRGINIA
opzioni al 30/11/2011

attivo nel solo mese di dicembre 2011 
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30 

a partire dal mese di gennaio 2012 
dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00 
e il sabato dalle 8:00 alle 14:00

GlI appUntamentI potranno eSSere prenotatI al nUmero

0373 280180

La Libera Professione Individuale è l’attività svolta dai medici e 
dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario 

a rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di lavoro e 
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boratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore 
e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico dell’assistito 

stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N.

L’attività libero professionale ambulatoriale 
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il nuovo poliambulatorio del Presidio di Crema 
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Prenotazioni allo sportello
Le prenotazioni presso lo sportello accoglienza dell’area 

libera professione potranno essere
effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 20

il sabato dalle ore 8 alle 12.30

Prenotazioni telefoniche

al n. 0373 280180
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 17.30
sabato dalle ore 8 alle 12.30

LIBERA PROFESSIONE: PRENOTAZIONI ATTRAVERSO E-MAIL
Attraverso la casella di posta elettronica prenotazioni.lp@asst-crema.it l’utente può inviare una mail, fornendo il 
proprio nominativo e un recapito telefonico al quale, successivamente, verrà ricontattato per poter fissare l’appun-
tamento.

Tempi di gestione delle richieste e-mail:
- dal lunedì al venerdì: i messaggi pervenuti entro le ore 12.00 verranno gestiti nella la stessa giornata;
   i messaggi pervenuti dopo le 12.00 verranno gestiti entro la giornata feriale successiva alla ricezione;
- il sabato: i messaggi pervenuti verranno gestiti, al massimo, entro la giornata feriale successiva al giorno
  di ricezione.
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L’attività libero professionale ambulatoriale 
può essere svolta presso: 

il nuovo poliambulatorio del Presidio di Crema 
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Il Cremasco26 SABATO 17 MARZO 2018

di LUCA GUERINI

Non sono poche le opere previste dall’am-
ministrazione comunale campagnolese 

nel Bilancio previsionale appena approvato 
dal Consiglio comunale. Va considerato, in-
fatti, che il piccolo Comune ha sborsato oltre 
90.000 euro per i danni della tromba d’aria e 
che i rimborsi giunti dalla Regione non sono 
stati all’altezza. 

L’elenco annuale 2018 comprende il pro-
lungamento di via Papa Giovanni XXIII con 
un mutuo da 50.000 euro (si cercherà, però, 
di coprire le spese con entrate proprie), l’ac-
quisto di un pic-up per l’ente con 7.000 euro, 
spese per il culto (500 euro), la sistemazione 
del giardino e lo spostamento della recinzio-
ne dell’asilo con 3.050 euro, il rifacimento del 
ponte che collega Pianengo e Campagnola 
(lo realizzerà il Comune limitrofo, ma Cam-
pagnola comparteciperà alle spese con 7.500 
euro che arrivano dall’avanzo amministrativo, 
ndr), l’acquisto e posa di giochi per la scuola 
materna (2.300 euro). 

L’intervento più costoso sarà quello della 
sostituzione della caldaia degli uffici comuna-
li, che impegnerà le casse comunali per 12.000 
euro. La realizzazione di un bagno presso la 
scuola costerà 9.900 euro, la sostituzione delle 
zanzariere, sempre all’asilo, 2.500 euro. Tra le 

operazioni in corso si sta procedendo con la 
banda larga (bando intercomunale) e, lo ricor-
diamo, da più di un mese è partita la gara per 
la riqualificazione dell’illuminazione pubbli-
ca. Al capitolo sociale, a Bilancio, infine, sono 
stati riservati 37.125 euro.

TANTI I PROGRAMMI, FORTE ATTENZIONE AL SOCIALE

CAMPAGNOLA CREMASCA

Bilancio approvato:
le opere previste

CASALETTO VAPRIO
In paese personale autorizzato al lavoro

Dal municipio casalettese giunge l’avviso che sul territorio co-
munale saranno ancora presenti nei prossimi giorni alcuni 

operatori per conto delle ditte Openfiber e Italtel. Il personale deve 
essere munito di targhetta identificativa: sono in paese per effettua-
re dei sopralluoghi per verificare lo stato delle infrastrutture interes-
sate dal progetto banda ultralarga. 

Nessun allarme, dunque, per i cittadini, invitati a collaborare se 
necessario ed eventualmente a stare attenti se ignoti proveranno a 
chiedere informazioni senza essere delle ditte segnalate.

LG

QUINTANO
Orti sociali: un lotto è a disposizione 

Approvato nei giorni scorsi il nuovo bando d’assegnazione degli 
orti sociali, con indizione della gara. È questa una delle ultime 

delibere della Giunta Zecchini. Nel 2016 il Comune procedette a 
redigere il primo regolamento ad hoc e ad assegnare i primi lot-
ti. A seguito di una rinuncia 
è tornato nelle mani del Co-
mune un appezzamento e la 
Giunta ha indetto una nuova 
gara per darlo in gestione. Si 
tratta dell’orto numero 5, del-
la dimensione di 100 metri 
quadrati circa. 

Gli orti, come noto, ven-
gono assegnati a cittadini 
maggiorenni residenti in 
paese da almeno un anno, 
preferibilmente disoccupati, 
inoccupati, lavoratori in cas-
sa integrazione, mobilità, pensionati. Per progetti specifici possono 
partecipare al bando anche scuole, associazioni o enti. 

Tutti i dettagli del bando di gara e il regolamento degli orti so-
ciali sono disponibili sul sito web dell’ente comunale. La domanda 
dovrà essere presentata entro le ore 12 del 20 marzo, quindi gli 
interessati devono affrettarsi. 

LG

Il palazzo sede 
del Comune 
di Campagnola 
e, sopra, uno scorcio 
della via principale 
che attraversa l’abitato

delorenzi@delorenzi.it
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70.000 euro da impiegare in opere necessarie ad aumentare la 
vivibilità del paese. È questa la somma derivante da oneri che 

l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Bettinelli 
potrà dirottare su interventi mirati. 

Tra i settori interessati dalla somma c’è sicuramente la viabilità. 
Nuova segnaletica orizzontale nelle vie principali della comunità, 
via San Giorgio e via San Rocco, il posizionamento di un dosso nei 
pressi del parco pubblico di via Zanelli (per aumentare la sicurezza 
dei fruitori dello spazio verde). Non mancheranno nuove insegne 
per i capolinea del Piedibus (l’autobus ‘umano’ che porta i bimbi 
a scuola) e passaggi pedonali per favorire chi la mobilità la vive… 
camminando!

A un piccolo intervento di sistemazione sarà sottoposto anche il 
piazzale del palazzo comunale. Ci sarà poi la posa di nuovi cestini e 
integrazione di quelli esistenti con il portacenere in piazza Roma e 
un nuovo container per la società di casa Us Chieve, soluzione che 
permetterà di liberare spazi nei depositi comunali. 

Dopo l’arredo urbano ci si concentrerà anche sul settore scolasti-
co con la tinteggiatura del refettorio e la sostituzione della caldaia 
alle scuole primarie, nuova pavimentazione in legno per l’aula dei 
piccoli dell’asilo e istallazione, qui, di ventilatori e luci d’emergen-
za. Quest’ultimi interventi saranno assicurati anche con integrazio-
ni economiche giunte col recupero dal ‘conto termico’ delle caldaie. 

Voltando pagina, il Comune ha aperto le iscrizioni al corso per 
utilizzare il D.A.E. (Defibrillatore Automatico da Esterno), lezioni 
che saranno organizzate la prossima primavera. Le adesioni saran-
no raccolte entro il 30 aprile. In base al numero di iscritti si provve-
derà a stilare il calendario del corso. “Comunicheremo successiva-
mente le modalità operative”, la precisazione degli amministratori, 
che si attendono una buona risposta. 
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La quarta giornata di ritorno dei campionati nazionali e regiona-
li di tennistavolo ha portato in dote una vittoria e tre sconfitte 

per le formazioni del Ggs Ripalta Cremasca.
La squadra di serie B2 era di scena in trasferta, a Olgiate Olona, 

e ha vinto alla grande per 5 a 0 bissando il successo dell’andata. I 
punti sono stati conquistati dal russo Vladislav Manukian (2), da 
Marco Valcarenghi (2) e da Daniele Scotti (1). Grazie a questa vit-
toria, il Ggs mantiene il terzo posto in classifica.

Il team ripaltese che gioca in serie C2 affrontava invece, sempre 
in trasferta, la quotata Polisportiva Montichiari ed è stata battuta 
per 5 a 1. Nonostante la battuta d’arresto, i ripaltesi restano ancora-
ti al terzo posto nel girone.

Sconfitta di misura, invece, per l’équipe del Ggs che gareggia in 
serie D1: impegnati a Montichiari contro i bresciani della Polispor-
tiva, i quattro pongisti ripaltesi si sono fatti battere per 5 a 4 e ora 
sono al terzultimo posto in classifica. Per il Ggs è la terza battuta 
d’arresto consecutiva. 

In serie D2, infine, il Ggs squadra A,  ha perso in trasferta a San 
Donato Milanese per 5 a 0 con l’Urania restando ancorato all’ulti-
mo posto in graduatoria. 

dr

Il Comune investirà
70.000 euro in opere

CHIEVE

Ggs: una vittoria e tre KO
TENNISTAVOLO
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona, ogni storia 

è importante

In Italia ci sono 35 mila sacerdoti diocesani che hanno deciso di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere hanno bisogno anche di noi. Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta di credito, chia-
mando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n bonifico bancario presso le principali banche italiane n versamento diretto 
all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CATTOLICA C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma



Il Cremasco

Via Provinciale Adda n 60  

Gombito (Cr)
 0374 350556

www.gomedo.com • e-mail: info@gomedo.com

        Menù di Pasquetta

 LA GIORNATA SARÀ ALLIETATA
CON MUSICA DAL VIVO E BALLI

GomedoR istorante

Gli affettati misti all’italiana, le verdurine di stagione secondo usanza
della casa, gli involtini di verdure e gamberi in pasta fillo,

i bocconcini di pansfoglia ripieni di pomodoro e mozzarella 
gh

Il risotto con luganega e taleggio,
i ravioli di pesce con salsa alla polpa di granchio

gh
La frittura mista di pesce con patatine fritte, il sorbetto al limone verde

gh
Il cosciotto di vitello alle erbe fini

gh
Il dolce pasquale, il caffé

gh
Vini: Il Gutturnio piacentino doc, L’ortrugo piacentino doc,

Il Prosecco - Il moscato
IL PREZZO DI QUESTO MENÙ TUTTO COMPRESO,

SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITÀ È DI € 32 A PERSONA
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CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

di LUCA GUERINI

“Il municipio è la casa del consigliere comu-
nale, per questo non ho problemi a rispon-

dere alle accuse del vicesindaco Graziano Bal-
dassarre apparse sul giornale. Egli, partendo da 
un banale disguido e cioè che 
il sottoscritto era stato chiuso 
inavvertitamente in municipio 
(fatto accaduto altre volte a 
molti) ha imbastito un polvero-
ne inquisitorio basato sul nulla. 
Facendomi passare, poi, come 
un estraneo, mentre il Comune, 
ribadisco, è la casa dei consi-
glieri perché sono amministra-
tori”. Attacca così Andrea Ladina nella replica 
dopo l’esposto del vicesindaco. 

“Non basta, infatti, sbraitare accuse, ma oc-
corre riferirsi a norme e regolamenti. L’unico 
testo di riferimento, infatti, è l’articolo 17 dello 
Statuto comunale che dice che il consigliere ‘ha 
un’autonomia organizzativa e funzionale’ e non 
dipende dal sindaco. Il fatto che la porta degli 
uffici fosse aperta mi ha indotto a immaginare 
la presenza di personale e a entrare”, prosegue 

il capogruppo stizzito. Ladina spiega di esser-
si messo in contatto con Comunità Sociale 
Cremasca su un caso di esclusione dal bando 
emergenza abitativa di un operaio a basso red-
dito con quattro familiari a carico “che si era 
rivolto a me perché la nostra assistente sociale 

è in congedo straordinario e non 
aveva risposte da nessuno. E 
quello che dico è documentabile 
dal momento che la funzionaria 
non solo mi ha risposto, ma mi 
ha anche richiamato per darmi 
altre informazioni”. 

Per il capogruppo di mino-
ranza il consigliere può accedere 
agli uffici sempre, anche quando 

sono chiusi. “Il consigliere non è il pubblico per-
ché la sua qualifica è quella di pubblico ufficiale 
(sentenza della Cassazione del 18/11/1974) a 
cui la Legge assegna compiti di sindacato ispet-
tivo e di controllo su ogni capitolo di spesa e 
di entrata del Bilancio comunale”. Secondo La-
dina le modalità d’accesso agli uffici, non sono 
mai state oggetto di Regolamento che spettereb-
be solo al Consiglio comunale. 

Rimandata al mittente anche l’accusa di 

essere stato richiamato in passato riguardo a 
orari di svolgimento del proprio lavoro “perché 
il consigliere non è un dipendente comunale e 
non dipende gerarchicamente dal segretario. 
Non esistendo alcun regolamento apposito ri-
guardo agli orari di presenza negli uffici degli 
amministratori pubblici, il consigliere si regola 
come meglio crede, oltre anche al fatto che in a 
quell’ora vi erano dipendenti comunali in servi-
zio, ad esempio la vigilanza urbana”. 

I nervi sono tesi e Ladina va oltre. “Poiché 
anche in altre occasioni il vicesindaco, con pre-
potenza, ha cercato di impedire il nostro lavoro 
presso l’ufficio dei capogruppo, anche in orari 
dove c’erano diversi dipendenti in servizio, ho 
presentato in Consiglio un’interrogazione per-
ché renda conto di tale, antidemocratico, com-
portamento. Il municipio è il luogo della demo-
crazia, la quale si regge non con colpi di testa 
autoritari, ma coi regolamenti”. 

In sostanza per Vaiano Democratica e ambien-
talista se ci sono interpretazioni divergenti “si 
devono fare dei regolamenti considerato che ci 
sono municipi dove i consiglieri, dotati di un 
apposito badge di apertura, possono accedere al 
loro ufficio anche di domenica”.

Se la scorsa settimana abbiamo ospitato l’e-
sposto del vicesindaco reggente Graziano 

Baldassarre contro Andrea Ladina (il quale “si 
difende” nell’articolo in alto, ndr), oggi spazio 
ad alcune domande allo stesso Baldassarre, sia 
sul suo futuro in politica sia sulla posizione di 
Paolo Molaschi, impiegato comunale all’Ana-
grafe e neo candidato sindaco per le prossime 
elezioni nella squadra Insieme per Vaiano, di fatto 
l’ex Udp.

Allora Baldassarre, a maggio-giugno si can-
diderà o meno nella squadra che supporterà il 
figlio dell’indimenticato sindaco Calzi?

“Al momento la Legge non mi consente di 
esprimermi, mi riferisco al ruolo che attualmen-
te occupo da ‘reggente’. Non posso dire se mi 
candiderò o meno, ma certamente Calzi è un 
ottimo candidato per la poltrona di sindaco. Poi, 
45 giorni prima delle elezioni ci sarà la presen-
tazione della lista di maggioranza e la mia posi-
zione si saprà lì”.

Restiamo in ambito di elezioni e rinnovo del 

Consiglio comunale. Cosa mi dice della posi-
zione di Molaschi? C’è incompatibilità?

“Partiamo dal presupposto che a mio giudizio 
Molaschi è stato molto corretto con noi e che 
adempie al suo lavoro presso gli uffici comunali. 
Evidentemente non può farsi ‘pubblicità’ e com-
mentare alcunché circa il voto, ma mi risulta 
non lo faccia. Andrà in aspettativa trenta giorni 
prima delle elezioni e farà la sua campagna elet-
torale. Certo si trova in una situazione delicata”. 

Dei tigli di viale Cimitero abbiamo già par-
lato, per Baldassarre si tratta di una questione 
legata alla sicurezza dei cittadini. L’intervento 
per l’amministrazione in carica va fatto, come 
conferma anche l’ordinanza di abbattimento 
emanata. Mostrandoci la situazione del marcia-
piede, il vicesindaco reggente ci ha anche fornito 
gli schizzi della futura riqualificazione (per ora, 
però, si procederebbe all’abbattimento e al ripri-
stino di uno dei due marciapiedi), con ripiantu-
mazione degli alberi, illuminazione, staccionata 
in legno sul lato del fosso e valorizzazione del 

lavatoio. Ma torniamo per un attimo alla ‘que-
stione Molaschi’, per cui la minoranza di Vaiano 
Democratica e ambientalista ha presentato un’in-
terrogazione per il Consiglio. A giudizio di La-
dina il ruolo di impiegato comunale e candidato 
sindaco è incompatibile e Molaschi avrebbe do-
vuto già essere in aspettativa. La sua posizione 
violerebbe il codice di comportamento degli im-
piegati comunali. 
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LADINA REPLICA ALL’ESPOSTO DEL VICESINDACO
E RICHIAMA PRECISE NORME E REGOLAMENTI

VAIANO CREMASCO

“Il municipio, 
casa dei consiglieri”

Nuovo progetto del Comune 
di Monte Cremasco, questa 

volta realizzato in collaborazione 
con Sara di Lonato, Maria Ventu-
ra e altri genitori. 

Si tratta dell’orto didattico al 
parco Unità d’Italia. L’avventura 
comincerà con grande entusia-
smo proprio oggi, sabato 17 mar-
zo. “L’amministrazione comuna-
le è sempre disponibile quando si 
tratta di conoscenza e rispetto del-
la natura (specie quando si tratta 
delle nuove generazioni) e invita 
anzi i cittadini ad avvicinarsi a 
questo bellissimo percorso, au-
gurando a tutti buon lavoro”, af-
ferma l’assessore Rosa Gabriella 
Vanazzi. 

In pratica presso il giardino 
pubblico del paese sarà realizzato 
un ‘luogo verde’ dove poter vive-
re e condividere buone pratiche e 
momenti conviviali: la cura della 
terra è veicolo di integrazione, 
di scambio, di socializzazione e 

di incontro intergenerazionale. 
Come già accaduto in altri Co-
muni del Cremasco, che hanno 
avviato il progetto da tempo, 
l’orto didattico (o sociale, che dir 
si volgia) intende essere proprio 
questo, spazio privilegiato dove 
al piacere di prendersi cura del 
verde s’unisce quello dello stare 
insieme, favorendo l’amicizia e il 
confronto tra i residenti di tutte le 
età. “Siamo alla costante ricerca 
di piccoli coltivatori e di grandi 
esperti che ci aiutino in questo 
nuovo cammino. Non siate timi-
di, vi aspettiamo”, si legge nel vo-
lantino diffuso in paese nei giorni 
scorsi. Eloquente l’immagine che 
compare sulla copertina: una 
bambina che semina e che poi 
sorride a una carota… In calce il 
numero di telefono cui rivolgersi 
(Sara, 388.1681679) per aderire e 
farsi avanti. Non resta che lasciar-
si coinvolgere. 

Luca Guerini

Al via l’orto didattico
MONTE CREMASCO

Vaiano Cremasco si conferma paese tollerante e… aperto al 
mondo. Da tempo, come noto, è attiva anche la Scuola di 

Italiano presso l’oratorio, gestita dal professor Andrea Ladina: il 
progetto è partito 13 anni anni fa e prosegue ogni sabato presso il 
centro parrocchiale ‘Don Bosco’ di via Palazzina, dalle ore 14.30 
alle ore 16. Anche la scuola media di Vaiano ha inviato degli sco-
lari appena giunti dall’estero, ragazzi che hanno grosse difficoltà in 
classe ad avere un supporto linguistico aggiuntivo. Proficua, dun-
que, la collaborazione tra il professor Finocchiaro delle medie e il 
professor Ladina, con vantaggio per tutti i giovani studenti. 
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Scuola di Italiano
VAIANO CREMASCO

Baldassarre sulle prossime elezioni
e sulla “questione Molaschi”

VAIANO CREMASCO

Andrea Ladina, capogruppo di minoranza

“POLVERONE
INUTILE 

BASATO SU 
UN DISGUIDO”

Un particolare del marciapiede di viale 
Cimitero, sconnesso a causa dei tigli

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

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
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di GIAMBA LONGARI

Il Castello, così denominato da tempo, è quel 
luogo che si trova dietro la chiesa parroc-

chiale di Montodine, costituito da una casa 
in stile lombardo e dai suoi appezzamenti, 
che si ergono su un dosso che la gente chia-
ma “la collina”, oltre la quale scorre il fiume 
Serio. Da questa sommità – la più elevata 
del paese, oggi assai cambiata rispetto al pas-
sato – si ha una visuale molto bella; da qui, 
inoltre, si sono sviluppate vicende personali 
e comunitarie che, prima di essere disperse, 
sono ora state raccolte in un libro dal pro-
fessor Aldo Scotti, la cui famiglia patriarcale 
ha vissuto per anni e anni proprio al Castello.

L’opera, veramente bella, s’intitola La col-
lina del Castello. Nella lettura – che scorre via 
semplice e coinvolgente – si trovano notizie, 
storie e curiosità davvero interessanti, che 
offrono uno spaccato certamente di vita per-
sonale, ma anche del paese e della società del 
tempo compreso tra gli eventi della Seconda 
Guerra Mondiale e la metà degli anni Cin-
quanta. Il libro è un racconto autobiografico 
e di ricordi che s’intrecciano con l’ambiente 

e con i personaggi dell’epoca: una descrizio-
ne obiettiva, di ampio respiro, che il profes-
sor Scotti ha deciso di affidare a questo libro 
su sollecitazione dei suoi familiari – in pri-
mis l’indimenticata sorella Maria – e di tanti 
amici che l’hanno spronato in questo lavoro, 
iniziato nel 2012.

Dopo la premessa, la lettura inizia con la 
descrizione del luogo, il Castello appunto, la 
cui casa “fu ristrutturata agli inizi del Nove-
cento da una famiglia di muratori, gli Scot-
ti: il capomastro Nicola, i fratelli Angelo e 
Antonio”. 

L’autore ricostruisce quindi l’albero gene-
alogico della sua famiglia, per arrivare poi al 
racconto degli anni della guerra dove, come 
non bastasse il convivere con gli stenti, era 
sempre presente il pericolo rappresentato dai 
bombardamenti: ecco quindi l’aereo di “Pip-
po”, ma anche le retate dei fascisti e dei tede-
schi, il ruolo dei partigiani... Tutto accadde 
anche a Montodine e rivive nei racconti del 
nonno e del papà del professor Scotti, ma an-
che nei suoi ricordi personali. 

Il periodo dell’infanzia inizia con l’im-
magine degli alberi di amarena in fiore e 

con la festa per il passaggio dei carri con le 
nuove campane, per proseguire con i ricordi 
dell’asilo, il legame con la famiglia, la scuola 
elementare, l’assistere alle prime “battaglie” 
politiche... Alla vita quotidiana al Castello, 
tra le pagine del libro s’affiancano storie 
montodinesi e di respiro nazionale, come 
la sciagura aerea del Grande Torino sulla 
collina di Superga appresa sul sagrato della 
chiesa proprio mentre Scotti e altri ragazzi 
giocavano con le figurine dei calciatori.

Di pagina in pagina, appassionano anche 
i ricordi di celebrazioni religiose, la figura di 
padre Lodovico Longari, la consacrazione a 
vescovo di monsignor Ferdinando Guerci-
lena, lo straordinario periodo della presen-
za dei Salesiani e della vita in oratorio... Il 
professor Scotti ricorda pure il periodo della 
sua malattia fino alla guarigione, culmina-
ta con la partecipazione alla colonia estiva 

organizzata dalla diocesi di Crema a Vezza 
d’Oglio, in Val Camonica. Poi ancora storie, 
leggende, credenze e aneddoti, per arrivare 
agli anni del riscatto scolastico.

La collina del Castello è sì un libro dove si 
narrano vicende personali, ma rappresenta 
per Montodine uno scrigno di ricordi e di 
vissuto quotidiano la cui memoria sarebbe 
assolutamente delittuoso disperdere.

Il libro – che vanta il patrocinio gratuito 
del Comune – è sostenuto dagli sponsor As-
sociazione culturale Orfeo, ditta Icas nella 
persona del signor Antonio Cabini e Nuova 
Rea di Pietro e Carlotta. Alla parrocchia sarà 
devoluta l’offerta legata alla distribuzione.

Il volume – poco più di 120 pagine – verrà 
presentato a Montodine domani, domenica 
18 marzo, alle ore 11, presso la sala delle as-
semblee del Comune: il momento, alla pre-
senza dell’autore, sarà curato dal professor 
Angelo Lacchini. Nell’occasione si ricorderà 
Franco Trezzi, recentemente scomparso in 
un incidente stradale: insieme a lui, presso 
la sua storica tipografia a Crema, il professor 
Scotti ha definito e curato al meglio la pub-
blicazione del libro.

IN MUNICIPIO, DOMENICA 18 MARZO ALLE ORE 11,  
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL PROFESSOR SCOTTI

MONTODINE

La collina del Castello: ricordi, 
personaggi e vita di paese

Si è fermata a 103 anni, anche se il prossimo 3 apri-
le ne avrebbe compiuti 104! Rosina Scrigna – per 

tutti la sciura Rusèta – è morta l’11 marzo: è la più 
longeva di Ripalta Guerina. Conosciuta da tutti, il 
suo funerale è stato celebrato nel pomeriggio di mar-
tedì scorso nell’amata chiesa guerinese, dove in tanti 
sono accorsi per l’ultimo saluto.

Rosina ha trascorso gli ultimi anni della sua vita 
presso la Casa di Riposo di Soncino, sempre accudi-
ta dai suoi cari, in primis i figli Giovanni e Cristiana 
con le loro famiglie. Quattro anni fa ha festeggiato i 
100 anni, circondata da parecchi amici e dall’allora 
sindaco Gian Pietro Denti che, nell’occasione, ha 
rappresentato l’intera comunità (nella foto, Rosina e i 
figli con il sindaco).

Certamente ha fatto la storia di Ripalta Guerina e, 
come tanti, con il suo stile, è stata un bel personag-
gio. Sempre presente alla Messa, aveva una voce in-
confondibile che rendeva belle e solenni nel canto le 
celebrazioni. Ha vissuto tanti pomeriggi in oratorio, 
giocando a carte con altre donne indimenticabili, 
come lei ricche di valori e di umanità.

Nella cascina Passeri, Rosina è stata la donna del 
fare: in cucina, accudendo i figli, seguendo le attività 
di famiglia, donando affetto ai nipoti... Ricordi che 

non l’hanno mai lasciata: anche a Soncino parlava 
sempre del passato, pure delle sue origini in quel di 
Capergnanica. Dal fisico forte e dalla mente arguta, 
Rosina ha attraversato più di un secolo: un privilegio 
e un dono che non ha sprecato.

Giamba

Addio a Rosina, la più longeva: 103 anni!
RIPALTA GUERINA

Il professor 
Aldo Scotti 

e la copertina 
del libro

 Ripalta Cr.
Verso la Festa
di Primavera
È già in moto a Ripalta 

Cremasca la macchina 
organizzativa in vista della 
quarta edizione della Festa 
di Primavera, in calendario 
per domenica 15 aprile 
quando, a partire dalle ore 
10, la centrale via Roma e 
le piazzette adiacenti ospi-
teranno stand, giochi e 
attrazioni varie. Nell’occa-
sione la strada sarà chiusa 
al traffico dalle 6.00 fin 
dopo la mezzanotte.

Come nelle preceden-
ti edizioni, i visitatori 
potranno ammirare 
esposizioni, gustare le 
specialità degli esercenti 
locali, trovare prodotti di 
diverso tipo... mentre per 
i bambini e i ragazzi non 
mancheranno proposte 
appropriate e divertimenti. 

Nel corso della giornata 
sono previsti anche mo-
menti culturali e artistici, 
tra cui la premiazione 
del Concorso d’arte e di 
poesia.

Per informazioni e iscri-
zioni è possibile contattare 
gli uffici comunali al nu-
mero 0373.68131 (interno 
3). In caso di maltempo, 
la Festa di Primavera sarà 
posticipata a data da 
destinarsi.

G.L.

La Pro Loco di Casaletto Ceredano, sempre at-
tiva e presente nella vita comunitaria, lo scorso 

sabato durante la consueta serata danzante presso 
la palestra ha festeggiato tutte le donne, in occasio-
ne della loro festa. Un momento assai bello e ap-
prezzato, reso speciale dalla super torta realizzata 

con la consueta maestrìa da Alessandro Patrini: la 
torta (nella foto con un gruppo di donne) è stata una 
meraviglia per gli occhi e per il palato.

L’omaggio della Pro Loco è stato accolto con 
piacere e gratitudine e ha allietato un’altra bella 
serata vissuta in compagnia.

Pro Loco: Festa della Donna, super torta 
CASALETTO CEREDANO

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

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
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Le maestre insegnano, gli studenti appren-
dono e mettono in pratica raggiungendo 

risultati straordinari. È una squadra vincente 
quella della scuola primaria di Madignano 
capace di aggiudicarsi con la sua seconda 
classe, pari merito con i ragazzi di quinta del 
Liceo Munari, il concorso indetto da Pada-
nia Acque Glu Glu investigatore. Un progetto 
di sensibilizzazione in merito all’utilizzo 
dell’acqua erogata dai rubinetti di casa e al 
corretto riciclo e smaltimento dei ‘vuoti’ in 
plastica.

I giovanissimi studenti della sezione ma-
dignanese dell’I.C. ‘Falcone e Borsellino’ 
hanno prodotto un video dal titolo Plastica 
Rap. Tre minuti che condensano un percorso 
multidisciplinare “che gli alunni – spiegano 
le docenti – hanno affrontato nelle settimane 
precedenti, lavorando sull’argomento dell’in-
quinamento causato dalla plastica e sull’im-
portanza di bere l’acqua del rubinetto”.

Tematica ambientale che ha incuriosito i 
bambini dal momento in cui Padania Acque 
ha donato ai mini studenti le borracce della 
simpatica mascotte Glu Glu. A seguire una 

bella lezione con l’esperta Silvia Donati De 
Conti ha fatto il resto. È iniziata così l’avven-
tura dei ragazzi della primaria e delle loro 
insegnanti.

“Con l’insegnante di scienze i bambini 
hanno scoperto i materiali inquinanti come 
il polistirolo, il plexiglas, il PVC. Nello ore di 
lingua si è creato un testo in rima, che rac-
contasse come risolvere i problemi dell’inqui-
namento grazie a piccole azioni quotidiane. 
Tutto è diventato presto una canzone a cap-
pella, dal ritmo incalzante e coinvolgente.                                                                                                                          
I temi del riciclo, del riutilizzo, della raccol-
ta differenziata, della necessità di bere l’ac-
qua dei rubinetto, ‘un gesto perfetto’, sono 
le strategie che i bambini cantano nel video 
e che vogliono condividere con gli adulti, 
in primis con i protagonisti della loro in-
tervista: Fabrizio, il vigile, ed Elia, l’autista 
dello scuolabus (nel box della foto dei bimbi di 
seconda), che hanno accettato con entusia-
smo la proposta delle insegnanti di far parte 
del progetto. Il filmato termina mostrando 
alcuni originali lavori artistici creati dagli 
alunni durante l’anno, in occasione di va-
rie festività, utilizzando materiali di scarto.                                                                                                                                      
La parte tecnologica del filmato è stata opera 

di Filippo, figlio della maestra di lingua, vi-
deo maker per passione. Un montaggio d’ef-
fetto, per questo lavoro corale, nel quale tutte 
le insegnanti hanno fortemente creduto”.

La comunicazione della vittoria è giunta a 
scuola il 9 marzo e ha suscitato il giusto en-
tusiasmo dei ragazzi e la gioia delle docenti. 
La prossima settimana, venerdì 23 marzo, al 
teatro San Domenico di Crema le premiazio-
ni. Alla scuola sarà donato un acqua-corner, 
ovvero una colonnina erogatrice d’acqua che 
potrà essere installata accanto al plesso. Ma 
non è tutto. Oltre a questo gli alunni avranno 
l’opportunità di assistere, il 9 maggio, a una 
partita di basket di Serie A ospiti della di Pa-
dania Acque e di Vanoli Basket al Pala Radi 
di Cremona. A tutti i partecipanti sarà dona-
ta anche una simpatica T-shirt con il logo di 
Glu Glu.

Il video dei bambini sarà pubblicato sul 
sito web www.padania_acque.it nella sezio-
ne ‘News ed eventi’, sulla pagina Facebook 
Padania Acque S.p.A e sull’applicazione Ac-
qua Tap nella sezione notizie. Inoltre il lavoro 
sarà oggetto di un nuovo format televisivo e 
verrà trasmesso dall’emittente Studio TV1 
News sui canali 80 e 211.

LA 2A CLASSE DELLA PRIMARIA
VINCE CONCORSO SULL’ACQUA

E i bimbi
fan Glu Glu

MADIGNANO

Il Consiglio di Istituto e l’I.C. 
Falcone e Borsellino di Offanen-

go hanno organizzato l’incontro 
L’ansia nei bambini, comprenderla e 
aiutarli a gestirla. L’altro ieri, giove-
dì 15 marzo, alle ore 21, un nutrito 
gruppo di genitori si sono recati 
presso la scuola secondaria di Of-
fanengo per ascoltare l’intervento 
sul tema a cura di Elena Foppa e 
Chiara Lazzari (entrambe psicolo-
ghe e psicoterapeute Iacp Sud Est 
Lombardia).

Anche questo secondo incontro 
è andato veramente molto bene e 
gli organizzatori sono molto sod-
disfatti: hanno partecipato circa 
150 persone e  la cosa importante è   
che, oltre ai genitori, stanno parte-
cipando anche alcuni insegnati e il 

dirigente scolastico Romano Dasti.
“Questo sposa uno dei nostri 

obiettivi che è  quello di individua-
re una linea educativa comune fra 
scuola e famiglia – chiarisce Silvia 
Cremonesi presidente del Consi-
glio di Istituto – per non vederle 
come due entità separate e concen-
trare la nostra attenzione educativa 
sul bisogno che è unico e va gestito 
in una sola direzione per ottenere il 
miglior risultato”.

Dall’incontro è scaturito che 
non è sicuramente facile gestire 
l’ansia perché i genitori devono 
sapersi mettere molto in gioco per 
capire quale strategia utilizzare 
per aiutare il proprio figlio e saper 
riconoscere che, molto probabil-
mente, l’ansia scaturisce proprio 
dai genitori stessi e dalla loro mille 
preoccupazioni; quindi il lavoro 
si raddoppia prima su loro stessi, 
poi sui figli. Avere la sicurezza e il 
supporto di un team di insegnanti 
che sa si mettere in gioco e sa cre-
are un forte legame con le famiglie 
per affrontare le diverse situazioni 
è significativo.

Il prossimo incontro si terrà gio-
vedì 12 aprile a Romanengo; l’at-
tenzione verrà spostata sugli adole-

scenti: “uno sconosciuto in casa...”
La scuola è promotrice di altri 

due incontri, riservati agli studenti: 
mercoledì 21 marzo, giorno in cui 
si ricordano le vittime di tutte le 
mafie, interverrà don Aniello Man-
ganiello, che per 16 anni è stato sa-
cerdote a Scampia, il quale raccon-
terà ai ragazzi delle classi terze la 
sua esperienza, per sensibilizzarli 
sul tema della legalità. L’incontro 
avrà luogo dalle ore 10 alle ore 12 
presso la sala polifunzionale dell’o-
ratorio di Offanengo. Giovedì, in-
vece, dalle ore 12 alle ore 13.30, 
sempre nella sala dell’oratorio, gli 
alunni incontreranno i volontari di 
Libera, che affronteranno con loro 
il tema dei beni confiscati. 

M.Z.

Un momento dell’incontro di giovedì sera

L’ANSIA NEL 
BAMBINO: 

COME GESTIRLA 
E SUPERARLA

OFFANENGO

Quando a scuola vanno 
genitori e... insegnanti!

Biblioteca, la Cultura 
in mille forme abita qui

SERGNANO

La donna nell’arte e nella storia. È stato questo il filo condut-
tore della serata di sabato scorso, molto bene organizzata 

dall’assessorato alla Cultura nei locali della biblioteca comu-
nale, che ha visto Eva Coti Zelati, esperta di Storia dell’ar-
te, nelle vesti di relatrice. Il folto pubblico, che ha gremito 
la sala, è stato pienamente coinvolto da chi ha sviluppato 
l’interessante lezione in cui è stato tracciato  un percorso af-
fascinante, iniziato con l’illustrazione del dipinto di Gustav 
Klimt intitolato Le tre età (olio 
su tela  del 1905, un’interpreta-
zione di grande sensibilità e di 
estrema attualità della visione 
della donna). In successione 
sono state presentate attraverso 
opere artistiche  alcune figure 
femminili come Eva, Venere, 
Cleopatra, Paolina Bonaparte 
e Franca Florio.  Nel contesto 
della serata è stata inaugurata 
la mostra di quadri   delle pit-
trici Simonetta Bonadeo e Son-
dra Provana che, spiega l’asses-
sore alla Cultura del comune di 
Sergnano, Giovanna Ferretti: 
“dopo aver sperimentato altre 
tecniche come la decorazione, 
il restauro e l’arte figurativa, 
sono approdate all’astrattismo 
sperimentando  l’uso di nuovi 
materiali quali la cera e cercan-
do di mettere nei loro dipinti 
emozioni, stati d’animo, sensazioni”. L’incontro  si è conclu-
so con un piacevole e simpatico rinfresco.

Restando in campo culturale, c’è da segnalare l’apertura 
delle iscrizioni al corso di ‘Brain Fitness-Ginnastica per la 
mente’, che sarà  tenuto dallo psicologo Angelo Carlo Suar-
di. L’iniziativa si svilupperà in 8 incontri che si terranno in 
biblioteca a partire da mercoledì 11 aprile dalle ore 20.30 alle 
21.30. Per informazioni e iscrizioni, bisogna rivolgersi in bi-
blioteca (telefono: 0373.456628, oppure all’indirizzo e-mail: 
biblioteca@comune.sergnano.cr.it).

C’è dell’altro in cantiere. Mercoledì prossimo alle 21, sem-
pre in biblioteca, è in programma la presentazione del libro 
Il costo della partecipazione-dall’antica Roma al governo Monti, di 
Emanuele Maestri, laureato in Scienze politiche ed economia 
che lavora nella Guardia di Finanza. Un saggio che prova  a 
rispondere ad alcune domande: La democrazia ha un costo? 
E se sì, è giusto che a pagarlo siano tutti i cittadini? E anco-
ra, che obiettivi aveva il processo di spending review e perché 
sembra essersi arenato? 

Venerdì prossimo, 23 marzo alle 21, ancora in sala lettura, 
è invece in programma una serata informativa di contrasto al 
gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo: scopriamo le carte, sarà il filo 
conduttore dell’incontro, guidato dalla dottoressa Valentina 
Calderara, psicologo del Servizio Dipendenze di Crema e da 
Lega Autonomie. Agli interventi degli esperti seguiranno al-
cune testimonianze.

AL

ROMANENGO: quadri d’autore pro restauri

ROMANENGO: domenica in giallo

Quadri d’autore in mostra a favore dei restauri delle chiese 
romanenghesi. L’iniziativa è del parroco don Emilio Merisi 

che può avvalersi dell’aiuto del fratello don Carlo e della sua col-
laboratrice. L’allestimento sarà inaugurato il 24 marzo e resterà 
aperto al pubblico, nel salone nell’oratorio femminile adeguata-
mente dotato di sistema di sicurezza, sino a lunedì 2 aprile.

L’iniziativa è di pregio culturale e artistico, ma non solo. È un 
esempio del fare comunità per raccogliere fondi utili al restauro 
della chiesina di piazza di Rauso e alla sistemazione di canali e 
pluviali della copertura della chiesa parrocchiale. Interventi sui 
quali si concentrano da tempo le attenzioni di don Emilio e del 
suo staff.

Tib

È stata una bella giornata tutta in rosa, o meglio in giallo, co-
lore della mimosa. Domenica scorsa, l’associazione Eppur-

QuelSogno di Romanengo, nel salone polifunzionale della Casa 
del Volontariato, ha proposto un pomeriggio di testimonianze, 
poesia e musica tutto dedicato al gentil sesso. Alcune referen-
ti dell’associazione Donne contro la violenza di Crema hanno 
raccontato le loro esperienze e l’impegno volontario all’interno 
del sodalizio che non si rivolge solamente alla città, ma agisce 
anche nel circondario cremasco. Un incontro partecipato e allie-
tato dalle canzoni di Gio Bressanelli e dalle poesie interpretate 
da Leslie Abbadini, con l’accompagnamento di Francesco Gue-
rini. Un bel pomeriggio che ha lasciato il segno in chi ha voluto 
viverlo, e sono stati in molti con una platea gremita e attenta.

Un’altra iniziativa di grande interesse che non mancherà di 
riempire la chiesa di San Rocco a Offanengo dove domani, 

sabato 17 marzo, alle ore 21 verrà proposto un ricordo di don 
Lorenzo Milani, meglio conosciuto come il priore di Barbia-
na. Interverrà la compagnia La-
boratorio teatrale di Brescia che 
presenta I care-Don Milani.

Considerato un prete ‘sco-
modo’ per i suoi insegnamenti, 
questa indimenticabile figura ha 
lasciato il segno nella società e 
nella Chiesa.

Suo il motto ‘mi interessa’ che 
ha voluto creare in contrapposi-
zione al ‘Me ne frego’ di dannun-
ziana memoria, che tanto era pia-
ciuto al Fascismo.

Don Milani iniziò a Barbiana il 
primo tentativo di scuola a tempo pieno per garantire a tutti 
una formazione di base.

Gli ideali della scuola di Barbiana erano quelli di costituire 
un’istituzione inclusiva, democratica, con il fine non di sele-
zionare quanto di far arrivare, tramite un insegnamento per-
sonalizzato, tutti gli alunni a un livello minimo d’istruzione 
garantendo l’eguaglianza con la rimozione di quelle differenze 
che derivano da censo e condizione sociale.

Una proposta, quella di ricordare la figura di don Lorenzo 
Milani, quanto mai attuale. L’ingresso è libero.

M.Z.

Offanengo: I care-don Milani
TICENGO: in udienza dal Santo Padre

CASALETTO DI SOPRA: iscrizioni Auser

Pellegrinaggio a Roma e Udienza dal Santo Padre. Que-
sto propongono per i primi giorni di aprile le parrocchie 

dell’Unità Pastorale di Ticengo, Cumignano sul Naviglio e 
Villacampagna.

Partenza il 3 aprile e rientro il 6 con la possibilità di ve-
dere e visitare con guida l’Abbazia delle Tre Fontane, San 
Paolo Fuori le Mura, la Basilica della Santa Croce, ma anche 
la Roma Barocca e soprattutto San Pietro. La mattinata di 
mercoledì 4 sarà caratterizzata dal momento più atteso e si-
gnificativo del pellegrinaggio, ovvero la partecipazione all’U-
dienza con Papa Francesco. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, 
passeggiata tra le bellezze della capitale.

Si tratta di un’occasione interessante per visitare la città 
eterna e vivere l’esperienza, spiritualmente molto toccante, 
dell’udienza con il Papa. Per informazioni è possibile contat-
tare le parrocchie partecipanti.

Tib

L’Auser casalettese apre la stagione dei tesseramenti. Lu-
nedì 19 marzo dalle 14.30 alle 17 presso la sala ‘Fantasy 

Island’ del palazzo municipale, i responsabili della sezione 
locale dell’associazione saranno a disposizione per il rinnovo 
dell’adesione per il 2018 e per nuove affiliazioni. L’Auser è 
una realtà importante per Casaletto, così come per gli altri 
centri nei quali è nata e opera. Gestisce diversi servizi che 
diversamente, per ragioni economiche e organizzative, oltre 
che di personale, risulterebbero difficilmente erogabili per le 
istituzioni comunali.

Tib

L’esperta di Storia dell’arte 
Eva Coti Zelati
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I Comuni di Castelleone e Fiesco hanno 
dato avvio alla procedura per la fusione 

per incorporazione del secondo ente nel pri-
mo. Un iter che potrebbe portare alla costi-
tuzione di un unico Comune 
che beneficerebbe di contri-
buti importanti a livello mini-
steriale (si parla di un milione 
di euro per dieci anni) che 
consentirebbero il potenzia-
mento dei servizi in essere e 
l’eventuale loro implementa-
zione.

È evidente che le modifi-
che maggiori riguarderanno 
il piccolo centro fieschese, 
che perderebbe la propria identità ma bene-
ficerebbe in termini di servizi. Non verreb-
be meno uno sportello comunale per il di-
sbrigo di alcune pratiche, e i contributi che 
cadranno a pioggia potrebbero garantire un 

miglioramento dell’offerta a beneficio della 
popolazione residente.

Castelleone e il suo elettorato devono, 
così come Fiesco, approvare la fusione. 
Come? Con apposito referendum che dovrà 
dare l’assenso sia in un centro che nell’al-

tro. Non ci sarà quorum, ma 
l’approvazione dovrà trova-
re concordi a maggioranza 
entrambi i centri. Su questo 
aspetto Giuseppe Piacentini, 
sindaco di Fiesco, ha antici-
pato alcune settimane fa sulle 
nostre colonne l’intenzione 
di esplorare il sentimento dei 
suoi concittadini attraverso 
un questionario: “al fine di 
non imbarcarci in un’impresa  

per nulla”.
Il primo step che Castelleone è chiamata 

ad affrontare riguarda però l’eventuale mo-
difica del nome del nuovo ente che nascerà 
dall’incorporazione. Per tale ragione l’am-

ministrazione comunale di Castelleone e 
quella della vicina Fiesco avvisano i cittadi-
ni della possibilità di presentare osservazioni 
e proposte di modifica relative al progetto di 
fusione o proposte in merito alla nuova de-
nominazione. Gli interessanti potranno far-
lo entro le ore 12 di sabato 3 maggio con le 
seguenti modalità: consegna diretta al Pro-
tocollo del Comune di Castelleone o Fiesco 
in forma cartacea scritta a macchina o per-
sonal computer, allegando copia del docu-
mento di riconoscimento del presentatore; a 
mezzo servizio postale mediante raccoman-
data AR scritta a macchina o personal com-
puter e indirizzata al Comune di Castelleone 
oppure al Comune di Fiesco; a mezzo posta 
elettronica certificata proveniente da indiriz-
zo di posta elettronica allegando eventuali 
documenti esclusivamente in formato ‘Pdf ’ 
all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’ente locale della torre protocollo.castel-
leone@legalmail.it.

Sarà fusione?

45 GIORNI
PER ESPRIMERE

OPINIONI
E INOLTRARE

CONSIGLI

I CITTADINI POSSONO ESPRIMERE 
PROPOSTE ANCHE SUL NOME

Dalla fusione
cosa nascerà?

CASTELLEONE/FIESCO CASTELLEONE: ‘Brunenghi’ e Arco, si lavora

CASTELLEONE: piccoli programmatori crescono

Palazzo Brunenghi rinasce. Giovedì 22 marzo presso la Sala Bi-
blioteca dell’immobile di via Roma, a partire dalle 21, saranno 

presentati dall’architetto Anna Raimondi, alla presenza del sindaco 
Pietro Fiori e dei rappresentati della sua Giunta, i lavori di restauro e 
sistemazione dell’edificio e delle sue barchesse interne. Un intervento 
importante che vuole dare piena funzionalità, e ottimizzandone l’uti-
lizzo, allo storico palazzo sede del Museo, della Biblioteca e di alcune 
associazioni.

Durante la serata verrà ricordata la maestra Cocchetti Maggi che 
con il suo lascito ha reso possibile parte delle opere. Un ringraziamen-
to sarà rivolto anche ai ‘Mecenati per Palazzo Brunenghi’, castelleo-
nesi di buon cuore e con una spiccata attenzione ai tesori del paese da 
custodire, che con donazioni hanno reso possibile, nell’ambito di una 
specifica campagna nazionale che garantiva la possibilità di detrarre 
buona parte delle somme erogate a beneficio di opere pubbliche, la 
progettazione e gli interventi presso l’edificio. 

Lavori che proseguono e che nei giorni scorsi hanno portato alla 
chiusura della sala dedicata ai baby lettori nell’ottica di un amplia-
mento della stessa. Lo spazio, nuovo e più capiente, sarà riaperto al 
pubblico mercoledì 21 marzo.

Nel frattempo ieri sono iniziati gli interventi di make-up all’Ar-
co del Voghera finanziati da Castelleone Antiquaria. Operai hanno 
montato i ponteggi, operazione preliminare all’apertura del cantiere.

Approda anche a Castelleone ‘Progetta, Programma, Condividi 
#inbiblioteca’, mini laboratori per diventare creatori di softwa-

re promosso da Rete bibliotecaria Cremonese, Regione Lombardia, 
Comune di Cremona, Comune di Castelleone in collaborazione 
con Acsu (Associazione cremasca studi universitari) e con il patro-
cinio dell’Università degli studi di Milano – Dipartimento di Infor-
matica. L’iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa tra 8 e 11 
anni e avrà quale campo base la biblioteca.

Le lezioni si terranno sabato 7, 14, 21 e 28 aprile dalle 10 alle 11.30. 
La partecipazione è gratuita ma sarà necessario garantire la presenza 
a tutti gli incontri. Iscrizione obbligatoria, quindi, fino ad esaurimen-
to posti e comunque non oltre il 24 marzo. Per adesioni e informazio-
ni è possibile rivolgersi presso la sala lettura castelleonese.

I partecipanti dovranno disporre di un Pc portatile Windows, 
Mac o Linux, non presentarsi con tablet. Per il corso serve il sof-
tware Scratch 2.0 (editor offline di Scratch) e Adobe Air, meglio se 
installati a casa. Se i genitori dovessero avere problemi l’installazio-
ne dei programmi potrà essere fatta nel corso della prima lezione; in 
questo caso però i bambini dovranno disporre di un account (user-
name e password) con diritti di installazione.      Tib

Lo scorrere di un anno, per ogni comunità piccola o grande, è 
caratterizzato da ricorrenze di antiche tradizioni. Una delle 

più sentite a Castelleone è quella legata al Falò di San Giuseppe, 
appuntamento che cade il 19 marzo quando il borgo turrito festeg-
gia in anticipo l’arrivo della primavera. Lo fa affidandosi al falò 
chiamato a ‘bruciare’ le rigide temperature e ad aprire le porte a 
una stagione mite con una colonnina di mercurio pronta a schiz-
zare verso l’alto nel termometro.

Anche quest’anno gli ‘Amici del falò’ saranno all’opera lunedì 
per l’allestimento della catasta di legna a fianco della Torre Isso, 
vero e proprio simbolo del paese. In cima ai rami raccolti anche 
con la collaborazione di privati, che mettono a disposizione fasci-
ne di legna tagliata dagli alberi dei propri giardini, sarà issato il 
fantoccio, ‘la vecia’, simbolo dell’inverno che deve lasciare spazio 
alla primavera.

Il programma di questo evento dalle antichissime radici, si parla 
di accensione di falò già nel 1400, prevede prima il rito in chiesa 
parrocchiale con la benedizione della statua del santo. Effigie che 
si muoverà in corteo verso la chiesa al santo dedicata accompa-
gnata dal corteo di fedeli. In quei momenti, intorno alle 21 del 19 
marzo, viene data alla fiamme la catasta di legna che illuminerà al 
suo passaggio la statua, pronta a tornare a dimora nella chiesa a 
San Giuseppe dedicata; sacra costruzione che si affaccia sulla re-
centemente ridisegnata piazza Isso, all’imbocco di via Bressanoro.

Il falò di Castelleone richiama l’attenzione non solo dei ca-
stelleonesi; è una festa anche per chi vive nei paesi limitrofi. Uno 
spettacolo da vivere almeno una volta e… sino alla fine.

Già perché terminata la parentesi religiosa e consumata la legna 
dal fuoco, vi è spazio per una tappa al Luna Park, prima di tornare 
davanti ai tizzoni ardenti del falò, accanto alla torre, dove gruppi 
di castelleonesi cucinano ghiotte salamelle e patate al cartoccio. 
Un modo amichevole di chiudere la serata e di festeggiare la bella 
stagione, ormai alle porte.     Tib

Castelleone: e ora il falò!

Pierino l’occhialino 
più forte della pioggia

CASTELLEONE

Il maltempo non ha fermato domenica scorsa il Lions Club 
Castelleone nel suo service dedicato alla vista. In piazza 

Isso al camper di ‘Pierino l’occhialino’ si sono avvicinate nu-
merose famiglie che hanno potuto servirsi del mezzo attrez-
zato Lions, all’interno del quale con elevata professionalità 
l’ottico optometrista Marco Ferrari dell’ottica Ravanelli di So-
resina ha disposto accurati esami della vista a ben cinquanta 
bambini entusiasti di cimentarsi e di valutare le loro capacità 
visive.

Attraverso un’attrezzatura di avanguardia fornita dal club, 
quale un autorefrattometro e un ottotipo elettronico, sono sta-
ti condotti seri esami con test di visione binoculare con lenti 
di prova e occhiali polarizzati, fornendo poi un’appropriata 
scheda dei risultati ottenuti ai genitori. Con questa gli interes-
sati potranno evenualmente presentarsi dall’oculista.

“È stato meraviglioso – spiegano i ‘leoni’ castelleonesi – 
confrontarsi con la cittadinanza proveniente dalle più dispa-
rate località e vedere quanto i Lions siano conosciuti e nel 
cuore di tante persone che ne apprezzano le qualità e l’impe-
gno: non vi è fatica nel servire, ricordano i soci impegnati nel 
gazebo, che bene interpretano il motto del Lions Club Inter-
national ‘To Serve’.

Il municipio di Castelleone

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

Ti aspettiamo

anche domenica

18 e 25 marzo

Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134.

Ti aspettiamo anche domenica 18 e 25 marzo

     Honda HR-V. Spingiti oltre i tuoi desideri con lo stile e la versatilità del SUV compatto più venduto al mondo*. 
  Motori 1.5 i-VTEC 130 CV benzina e 1.6 i-DTEC 120 CV diesel, avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla 
guida (ADAS) e l’innovativo sistema di infotainment Honda CONNECT, per un’esperienza di guida unica.

*Fonte Jato. Honda HR-V 1.5 Comfort Benzina, prezzo di listino € 21.600 (IPT e PFU esclusi), da € 18.900 grazie al contributo delle concessionarie Honda. Le immagini di prodotto rappresentate sono puramente indicative; le caratteristiche, le dotazioni
e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.

Tua da

€ 189,00 al mese
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di ANGELO LORENZETTI

Cifre da capogiro per il gioco d’azzardo. 
“Su mia richiesta abbiamo ricevuto dai 

Monopoli di Stato quanto viene speso nel 
nostro Comune per il gioco d’azzardo e l’im-
porto è allucinante: 6 milioni e 600mila euro 
di giocate nel 2015 e 2016. A 
tal proposito l’amministrazione 
comunale ha aderito al progetto 
Gap (Gioco d’azzardo patolo-
gico) che prevede, oltre a una 
prima azione già conclusasi di 
geolocalizzazione delle appa-
recchiature e mappatura delle 
zone sensibili (già per altro in-
dividuate con una delibera della 
precedente amministrazione), 
anche incontri formativi/infor-
mativi”. Così l’assessore ai Servizi sociali del 
Comune di Spino d’Adda, Eleonora Ferrari 
in occasione della discussione e approva-
zione (ha incontrato l’ok della maggioranza 
mentre l’opposizione ha votato contro) del 
Bilancio di previsione illustrato dall’assesso-
re alla partita Nadia Fontana. Un dato pre-
occupante, che fa riflettere e che, purtroppo, 

non riguarda solo Spino d’Adda.
Restando al settore Servizi sociali, “i 

cambiamenti che sicuramente sono risultati 
più evidenti sono il servizio mensa e l’appli-
cazione delle fasce ISEE al servizio Nido. 
Sempre in collaborazione con l’associazione 
‘La Solidarietà’ abbiamo ancora in essere il 

progetto Aggiungi un posto 
a tavola con il quale l’asso-
ciazione sostiene il costo 
del pasto per 15 bambini 
appartenenti a famiglie in 
difficoltà per tutta la dura-
ta dell’anno scolastico”.

La Ferrari ha ricordato 
che “è stato assegnato lo 
scorso anno, per due an-
nualità, il servizio pre e 
post scuola alla Coopera-

tiva Koala che gestirà anche il centro estivo. 
Per quanto riguarda le ore di sostegno per i 
ragazzini diversamente abili nel 2017 l’im-
porto erogato dal Comune è stato di 2.840 
euro e quest’anno potrebbe essere lo stesso. 
Le famiglie dei 12 bambini iscritti per i nidi 
gratis sono state tutte accettate e a giorni rice-
veremo il primo pagamento relativo alle rette 

del mese di novembre (la rendicontazione è 
trimestrale). Per il Nido è attivo il servizio di 
post scuola gestito con la Cooperativa Sen-
tiero”.

Nell’area minori, “continua la preziosa 
collaborazione con le associazioni del territo-
rio per la gestione dei ragazzi nel doposcuo-
la; hanno preso il via anche quest’anno il pro-
getto con il gruppo Aquilone per i bambini 
della primaria con difficoltà relazionali o sco-
lastiche e il  progetto ‘Crescere nel Futuro’ 
presso la scuola secondaria di primo grado”.

Il Comune “purtroppo è ancora in attesa 
di ricevere informazioni in merito all’appar-
tamento sequestrato per il quale abbiamo 
presentato un progetto a sostegno delle fa-
miglie disagiate o donne maltrattate. I tempi 
sono lunghi e, nonostante le innumerevoli 
sollecitazioni siamo in attesa di ricevere co-
municazioni in merito all’assegnazione per 
avviare il lavoro predisposto. Procedono 
i corsi di italiano per donne straniere due 
mattine a settimana presso la biblioteca con 
la collaborazione del gruppo di volontariato 
‘La forza delle donne’ e stiamo predisponen-
do per il 2018 nuove modalità di approccio 
alla lingua italiana attraverso consulenti 

esterni, gratuiti”.
Per quanto riguarda i Servizi alla persona, 

l’assessore Ferrari ha evidenziato la necessità 
di far fronte a nuove emergenze economi-
che/educative. “Proprio per questo motivo, 
come anticipato, il settore si sta muovendo 
per attivare sinergie atte a prevenire nuovi di-
sagi attraverso progetti sul territorio e la for-
mazione di gruppi di sostegno alle famiglie 
fragili”. Per far fronte “al crescere degli sfratti 
per morosità, si sono attivati numerosi pro-
getti individuali. Abbiamo aderito al bando 
‘Alimentiamo la speranza’ gestito dalla Ca-
ritas al quale abbiamo inviato numerosi pro-
getti di ricollocazione di nuclei famigliari con 
percorsi anche formativi per i quali siamo in 
attesa di risposta”. Per quanto concerne i ser-
vizi specifici alle persone, “gli stanziamenti 
riguardanti il Sad (Servizio di assistenza do-
miciliare per anziani e disabili adulti), l’Adm 
(Assistenza Domiciliare Minori) i Cse-Cdd-
Sfa (servizi diurni per diversamente abili con 
finalità diverse) Rsa-Rsd si mantengono più 
o meno invariati così come i contributi per la 
spesa per minori in comunità di cui decresce 
la necessità e per l’affido famigliare di cui cre-
sce invece il bisogno”. 

GRAN LAVORO
SUL GIOCO
D’AZZARDO
VISTI I DATI

DA CAPOGIRO

ATTIVATI TANTI SERVIZI CON UNA
ATTENZIONE ALLE FASCE IN DIFFICOLTÀ

Il Sociale,
comparto ok

SPINO D’ADDA

Nella gremita sala del centro 
diurno il professor Cesare 

Alpini, docente di Storia dell’Arte 
e critico d’arte, molto conosciuto 
e stimato, ha coinvolto tutti i pre-
senti con una lezione/conferenza 
d’alto profilo sul celebre artista 
olandese, Vincent Van Gogh. È 
stato Massimo Invernizzi, in-
segnante di Lingue Straniere e 
consigliere delegato alla Cultura, 
a introdurre l’incontro, ringra-
ziando il professor Alpini a nome 
dell’amministrazione comunale 
per “la consueta disponibilità e 
competenza messa a servizio dei 
pianenghesi”.

Alpini ha sapientemente e con 
passione narrato le pieghe più na-
scoste dell’esistenza di Vincent. 
Morto suicida in giovane età, sei 
mesi prima dell’amato fratello 

Theo, Vincent è stato disprezzato 
dai contemporanei, reo di essere 
dotato di una sensibilità straordina-
ria e di un attaccamento morboso 
ai suoi simili. È grazie alla cogna-
ta, vedova dell’amato fratello Theo 
da cui Vincent dipendeva non solo 
affettivamente ma anche e soprat-
tutto economicamente, che le sue 
opere sono giunte fino a noi e gra-
zie alle quali il Van Gogh Museum 
di Amsterdam ha potuto vedere la 
luce.

“Il messaggio, forte e provoca-
torio dello storico dell’arte, è stato 
che dobbiamo un po’ sentirci in 
colpa quando guardiamo una qua-
lunque sua opera: il suo talento 
deriva da indicibili sofferenze che il 
genere umano non ha saputo leni-
re”, riflette a margine della serata 
Massimo Invernizzi, che ha orga-

nizzato l’incontro e dà l’appunta-
mento a tutti per sabato prossimo, 
24 marzo, sempre al centro diurno, 
per la commedia dialettale della 
compagnia di Ricengo La guera l’è 
guera per töc.

Ben riuscita anche “l’uscita di 
domenica 4 marzo al teatro della 
Luna ad Assago. I Legnanesi con 
la loro consueta simpatia e verve 
hanno strappato fragorose e inin-
terrotte risate ai cremaschi presenti 
in sala. È stato chiesto di riproporre 

l’iniziativa il prossimo anno, saran-
no senz’altro accontentati – garan-
tisce Invernizzi –. Peccato per tutti 
coloro che, essendosi iscritti oltre il 
termine indicato (oltre 10 persone), 
non hanno potuto partecipare. Si 
approfitta per ribadire che le uscite 
hanno tempi tecnici di iscrizione 
che non dipendono da noi ma da 
tanti fattori esterni. Si chiede di ri-
spettarli per non rischiare di perde-
re le varie opportunità!”.

AL

Il gruppo di pianenghesi che hanno partecipato all’uscita a teatro 
per assistere allo spettacolo de I Legnanesi

PIANENGO

Pittura e teatro 
La Cultura si fa in due Festa del papà in oratorio stasera; tradizionale pellegri-

naggio al Santuario di Santa Maria della Croce Crema, 
domani pomeriggio. La comunità parrocchiale di Pianengo 
è pronta a vivere due iniziative che si rinnovano da tempo e 
che sempre hanno ottenuto risposte significative.

Chi intende raggiungere a piedi la basilica (un vero gio-
iello di architettura e di arte nonché preziosa testimonianza 
di fede religiosa), come ha spiegato dal pulpito il parroco 
don Gian Battista Strada caldeggiando la partecipazione 
al pellegrinaggio, si metterà in cammino dal sagrato del-
la chiesa di Pianengo alle 14.30. Nel contesto della santa 
Messa, celebrata alle 15.30 da don Gian Battista e anima-
ta dalla corale pianenghese ‘Santa Maria in Silvis’ diretta 
da Davide Maggi, verranno raccomandati alla Madonna e 
presentati alla comunità i candidati a ricevere il sacramen-
to della Cresima.

Stasera dopo la Messa Vespertina delle 18.30, “pasta-
sciuttata  al centro giovanile parrocchiale e serata di giochi 
divertenti”.  L’invito a partecipare è esteso a tutti, anzi-
tutto ai bambini e ai loro genitori, che dopo cena avranno 
modo di dare vita a sfide senz’altro entusiasmanti e coin-
volgenti. Un modo simpatico di festeggiare i papà, visto 
che il 19 marzo, lunedì, ricorre San Giuseppe.

Con il pellegrinaggio al santuario di Santa Maria della 
Croce di domani, si rinnova quindi una bella tradizione e 
se il tempo non farà le bizze, riuscirà splendidamente come 
sempre. Tutti tengono le dita incrociate perché il meteo 
non da garanzie.

AL

Pianengo: pellegrini a Crema

Edicole e cappelle votive. 
È il progetto avvia-

to dal Parco Adda Sud  
con l’intento di “valo-
rizzare  – si illustra dal 
direttivo dell’ente – an-
che gli aspetti ritenuti 
minori di cui si trovano 
testimonianze all’inter-
no dell’area protetta. Si 
vuole creare, quindi, una 
banca dati che raccolga 
l’elenco delle edicole e 
delle cappelle votive del 
territorio”.

Verranno prese in con-
siderazione quelle pre-
senti nel Parco o in pros-
simità di esso e questo 
permetterà di individua-
re e prendere nota an-
che di quelle presenti su 
tutto il territorio comu-
nale, non solo nell’area 
di pertinenza del Parco. 
Per centrare l’obiettivo 
“si chiede a tal fine la 
collaborazione di tutti, 
compilando e ritornando 
la scheda allegata. In fu-
turo le segnalazioni po-
tranno essere utilizzate 
per studi antropologici e 
culturali, anche finaliz-
zati alla realizzazione di 
un libro”.

AL

Spino d’A.
  Edicole
  e cappelle

Friendly
 Hip hip urrà! Buon com-

pleanno a BEATRICE CA-
RIONI che martedì 20 marzo 
compirà 7 anni. Tantissimi au-
guri da tutti noi che ti voglia-
mo tanto tanto bene!

Animali
 JACK RUSSEL, giovane, 

molto bello, cerca compagna 
per accoppiamento. ☎ 324 
8686744

 VENDO BECCO (cap-
pone) a € 130 trattabili; ASI-
NELLA con piccolo a € 400 

trattabili. ☎ 333 2979647 (ore 
pasti)

 VENDO 10 CONI-
GLIETTI a € 5 cad. vendo 
anche singolarmente. ☎ 328 
3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

 CREDENZA inizi ’900 
lunghezza cm 145; altezza 
cm 210; vetrina con vetri mo-
lati, in buono stato VENDO 
a € 90. ☎ 333 9167034 (ore 
pasti)

 VENDO MOBILE BA-
GNO con lavabo a € 250; PE-

DANA PER DISABILI per 
scala a € 500. ☎ 333 3344407

Varie
 DECESPUGLIATORE 

4x1 multifunzione professiona-
le a scoppio taglio a filo e lama 
tridente, tagliasiepi, svettatoio 
lama 30 cm, cilindrata 53CC, 
praticamente nuovo. SVENDO 
a soli € 270. ☎ 377 3272347

 VENDO PANCA PER 
ADDOMINALI a € 50. ☎ 377 
1472627

 VENDO TAPIRULAN 
nuovo, professionale a € 300. 
☎ 333 4759205

Oggetti smarriti/ritrovati
 TROVATE DUE MEDA-

GLIETTE in piazza Garibal-
di raffiguranti una Padre Pio 
e l’altra la Madonna con una 
scritta “Carlo” ☎ 389 1727027

PIERANICA: CONGRATULAZIONI NOEMI!

Noemi Verzeri, sudentessa della 5a H del Liceo Galilei di Caravaggio, ha vinto l’edizione 2017 del Con-
corso letterario “ScuolAccademia” organizzato dall’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Gli studenti dovevano scivere un elaborato sul tema: “La spesa pubblica dovrebbe essere finalizzata 
a vantaggio della collettività e del vivere comune. Forme di illegalità e di spreco comune alla gestione 
e all’utilizzo delle risorse finanziarie dello Stato impediscono, però, che ciò sempre accada. In questa 
prospettiva, illustra azioni e modalità esistenti e proponine anche di nuove per prevenire e contrastare in 
modo efficace tale fenomeno”. La premiazione è avvenuta lo scorso 7 marzo nell’Aula Magna dell’Acca-
demia stessa, dove Noemi è stata premiata dal comandante dell’Accademia, generale di divisione Virgilio 
Pomponi e dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Patrizia Graziani.

Il Comune di Spino d’Adda e l’assessore Eleonora Ferrari



di ANGELO LORENZETTI

“Anche quest’anno tradizione e innovazio-
ne sapranno regalare emozioni a grandi 

e piccoli, vi aspettiamo con grande piacere!”. 
Parole di Maria Luise Polig, sindaco di Pandi-
no in carica da 4 anni. L’anno prossimo il borgo 
andrà al voto per l’elezione del primo cittadino 
e il rinnovo del Consiglio comunale, ma restia-
mo alla fiera che sta per cominciare anche se 
invero qualche assaggio già c’è stato.

Ieri sera ad esempio “lo staff  dell’ufficio tu-
ristico ha preparato una visita serale al castello 
per trattare gli intrighi di corte, il tutto addol-
cito, come novità assoluta, dall’anteprima di 
presentazione della ricetta golosa di un dolce 
preparato con ingredienti tipici della cucina 
locale. La ricetta si basa sugli esiti di una ricer-
ca storica portata avanti da tempo dai titolari 
della  Pasticceria Castello di Pandino.  Ora, 
dopo vari tentativi e prove, il ‘PanVisconteo’ 
è pronto per sfidare il gusto e il giudizio del 
grande pubblico”.

Questa bella iniziativa imprenditoriale “è per-
fettamente in linea con la valorizzazione delle 
peculiarità locali, dei prodotti enogastronomici 
artigianali e delle attrattività naturalistiche e ar-
chitettoniche e aggiunge valore all’offerta turi-
stica di tutto il territorio”. La Polig rileva che 
“in quest’ottica viene messo al centro di una 
serie di iniziative il grande privilegio di essere 
stati scelti come set cinematografico per la rea-
lizzazione di un film la cui notorietà ha suscita-
to applausi ben oltre i confini nazionali. Infatti, 
grazie al lungometraggio di Luca Guadagnino 
Chiamami col tuo nome premiato con l’Oscar a 
Hollywood, nel quale appare anche Pandino 
con la sua piazza con al centro il soldato Fredo 
del monumento ai Caduti all’ombra del castello 
visconteo, il borgo ha assunto notorietà inter-
nazionale”.

Il sindaco guarda il cielo ed è fiduciosa. 
“Dopo aver sopportato un ultimo e intenso, 
colpo di coda dell’inverno aspettiamo volentieri 
giornate più miti e il sole che ci annuncia l’ar-

rivo imminente della primavera, primavera che 
qui a Pandino fa rima con Fiera, la 131esima 
fiera di San Giuseppe. Il programma dell’attesa 
e amata kermesse locale è composto da un  va-
riegato e ricco  menù  da presentare ai visitatori 
che, ci auguriamo in moltissimi, vorranno rac-
cogliere il nostro invito. Tradizione, cultura, ar-
tigianato e impresa sono i principali ingredienti 
della ricetta che dal 1887 allieta cittadini e visi-
tatori e che da qualche anno propone eventi e 
occasioni anche nella settimana precedente alla 
domenica di festa”.

Oggi pomeriggio “avremo l’opportunità di 
partecipare all’inaugurazione delle mostre di 
pittura distribuite nelle varie sale del castello. Il 
pubblico presente potrà cogliere l’occasione per 
fermarsi fino alle ore 18 e assistere alla cerimo-
nia di consegna di cinque nuovi pannelli infor-
mativi contenenti descrizioni e immagini delle 
sale affrescate realizzati e offerti dal Rotary 

Club Pandino Visconteo”. Il primo cittadino 
si sofferma anche sull’ottava edizione del tro-
feo ‘San Lucio-Caseoart’ che “si rinnova anche 
quest’anno grazie alla perfetta organizzazione 
curata dall’associazione degli ex studenti diplo-
mati della scuola casearia di Pandino. L’amata 
manifestazione, organizzata appunto da Asso-
casearia Pandino, vede in gara 300 formaggi 
presentati da produttori provenienti dal terri-
torio lombardo e da altre regioni italiane alla 
giuria tecnica, che farà la sua valutazione con 
criteri all’altezza del suo difficile compito”. Per 
la Polig “sarà interessante osservare l’impegno 
della giuria popolare, composta dai visitatori 
della fiera, chiamati a dare un proprio giudizio 
di gradimento seguendo il percorso sensoriale 
e di degustazione dei formaggi partecipanti al 
concorso allestito in sala mensa della Scuola 
Casearia istituto Stanga dalle ore 10 alle ore 18 
di domani”.

IL SINDACO MARIA LUISE POLIG PRESENTA
LA KERMESSE, MIX DI TRADIZIONE E NOVITÀ

Dalla fiera di successo
al ‘PanVisconteo’

Il sindaco Maria Luise Polig
e una immagine tratta dal film

‘Call me by your name’
le cui riprese sono state girate anche a Pandino

33SPECIALE FIERA PANDINOSABATO 17 MARZO 2018
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di ANGELO LORENZETTI

Sarà gran fermento domani e lunedì entro e 
fuori le mura del trecentesco castello viscon-

teo. Pandino vivrà col consueto entusiasmo 
la fiera di San Giuseppe, di attualità dal 1887! 
Variegate le proposte: saranno seriamente 
considerate come di consueto? Col trascorre-
re del tempo molte situazioni sono mutate, i 
programmi sono stati rivisti, ma è successo e 
succede un po’ per tutti gli eventi di interesse 
collettivo. Come evidenziato su queste colonne 
sabato scorso, alcune iniziative hanno già 
trovato attuazione, ma la fiera 
entrerà nel vivo domattina e 
andrà in archivio lunedì. Certo, 
dipenderà molto dalle condizioni 
climatiche, comunque gli ingre-
dienti per una festa coinvolgente 
ci sono tutti: l’amministrazione 
comunale, in prima fila nell’orga-
nizzazione, ne è convinta.   

La fiera di San Giuseppe, o di 
Primavera che dir si voglia,“era 
e rimane un appuntamento di 
cui si parla anche oltre i confini 
provinciali. Domani e lunedì la 
nostra gente, come ogni anno praticamente da 
sempre, in questo periodo ha l’opportunità di 
vivere momenti coinvolgenti, di sicuro richia-
mo. La risposta dei paesi limitrofi è sempre 
risultata importante, segno che le nostre propo-
ste vanno nella giusta direzione”, sostengono 
con convinzione i pubblici amministratori.    

Pandino, come più volte ricordato in occa-

sione della fiera di marzo, già all’epoca feudale 
era un importante centro di scambi e non è 
difficile immaginare che sin da allora, chi 
aveva prodotti da offrire o chi cercava qualco-
sa, si riunisse attorno al castello visconteo per 
concludere scambi. Nel secolo scorso questa 
fiera-mercato è andata consolidandosi sino 
ad assumere un’importanza regionale. Fino 
agli anni Cinquanta-Sessanta era essenzial-
mente una fiera di bestiame. Il prato che ruota 
attorno al castello era sovraffollato di bovini di 
ogni razza, di cavalli da tiro. “Era proprio un 
bel vedere”, rammentano i non più giovanissi-

mi. Con il passare degli anni, gli 
animali, bovini ed equini sono 
scomparsi, ma non per questo 
a Pandino vengono trascurati. 
Pandino è piazza decisamente 
importante per gli agricoltori. 
Il lunedì è giorno di mercato 
per gli imprenditori della zona, 
che parlano quindi di bestiame, 
di latte, di terra insomma e si 
confrontano su temi di grande 
attualità. Vacche, vitelli e cavalli 
ora restano nella stalla anche in 
occasione della sagra di San Giu-

seppe, in compenso in questi giorni saranno in 
bella esposizione le automobili le più reclamiz-
zate, moto e accessori per il motociclista, ed 
altro ancora.

“Ci sarà di tutto  domani e lunedì entro e 
fuori le mura del trecentesco palazzo visconteo 
dove negli anni 1920, ’30, ’40, la vita ferveva”. 
Come scrive Marmilia Gatti Galasi in uno 

dei suoi libri sul borgo, nel maniero “la gente 
andava e veniva a tutte le ore del giorno e tra 
le antiche mura si viveva, si moriva come in un 
piccolo borgo con una vita propria. Vi abita-
vano a quei tempi più di 40 famiglie”. Oggi è 
sede del Comune, della biblioteca, dell’Ufficio 
turistico e sino a pochi anni fa, del convitto 
della Casearia”. Entro le mura agirà la Scuola 
Casearia: esporrà i suoi prodotti che tutti po-
tranno acquistare e illustrerà la sua offerta for-
mativa; saranno in azione le guide turistiche; 
esporranno le loro opere 30 artisti dell’ACAV 
(iniziativa a cura dell’associazione culturale 
Arti Visive di Codogno); è stata allestita la 
mostra di pittura di Ivan Todaro e Pierangelo 
Zanaboni e si potrà osservare l’esposizione 
permanente di Marius Stroppa. È significativa 
l’area individuata per la tradizionale mani-
festazione che ospita aziende, associazioni, 
gruppi sportivi. In piazza Vittorio Emanue-
le-via Castello si incontreranno autovetture 
le più reclamizzate e tante associazioni del 
territorio che presenteranno le loro attività; in 
via Umberto I si svilupperà il mercatino degli 

hobbisti e saranno in azione i commercianti 
di Pandino. In via Circonvallazione ci sarà 
l’esposizione di due ruote col motore a cura 
del Moto Club Pandino, che sarà a disposi-
zione anche per la prova dimostrativa di mini 
moto. Sullo sterrato di via Circonvallazione si 
incontreranno stand espositivi di aziende del 
territorio, che ‘svilupperanno’ il tema Casa, 
giardinaggio e tempo libero e ci sarà l’esposizione 
di camper. Poteva mancare il luna park a Pan-
dino? È in azione dal 9 marzo e sarà gettonato 
come di consueto anche in questo lungo fine 
settimana di festa.

L’inaugurazione dell’evento è in program-
ma domattina alle 10.30 e sarà preceduto dal 
convegno (9.30) che si terrà in sala consigliare, 
in castello quindi, e verterà sul tema Artigia-
nato Lombardo: orizzonti, prospettive, incentivi 
artigianato, a cura dell’Associazione Liberi 
Artigiani di Crema. Se il tempo non farà le 
bizze, domani e lunedì Pandino regalerà un bel 
colpo d’occhio.

Gli organizzatori della Fiera di Primavera ne 
sono convinti.

FOLCLORE,
ZOOTECNIA,
COMMERCIO
ED EVENTI PER 
UN WEEKEND

DA VIVERE

SIN DALL’EPOCA FEUDALE SI PARLA DI QUESTO 
EVENTO DIVENUTO POI KERMESSE REGIONALE

Fiera di primavera
È una lunga storia 

RADICI PROFONDE
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Con gli eventi programmati nel 2017, primo 
fra tutti la mostra al Grattacielo Pirelli di 

Milano, non si è chiuso solo un anno, ma si è 
chiuso un percorso. Un percorso che ha visto dal 
2014 l’Associazione Marius, con il suo presiden-
te Cristiana Sala e i suoi soci, “impegnata (grazie 
all’aiuto dei molti volontari, alla partnership con 
l’amministrazione comunale e all’intervento di 
sponsor pubblici e privati, di enti e associazioni), 
nella valorizzazione e nel recupero delle opere 
dell’artista pandinese”. Le mostre, gli eventi, la 
realizzazione della Permanente dedicata al genio 
e ospitata presso le sale del Castello Visconteo 
di Pandino, sua casa in vita, “hanno finalmente 
restituito a Marius quella dignità che si era di-
menticata tra le pieghe della memoria”, rimarca 
Alessio Marazzi, esponente dell’associazione 
‘Marius Genio e Macchina’.

Dal 2014 oltre 30 opere sono state recuperate, 
permettendo a migliaia di spettatori di ammirare 
i lavori dello Stroppa e, contemporaneamente, 
di visitare lo splendido castello che le conserva. 
“Ora è necessario un cambio di passo. Oltre a 
continuare la incessante opera di promozione 
e divulgazione, è utile intervenire con maggior 
puntualità, rigore e attenzione, alla catalogazio-
ne, alla conservazione, e al restauro in particola-
re di quelle opere che il tempo ha maggiormente 
aggredito”. Sono in essere contatti e collabora-
zioni con la Scuola di Restauro del Cr.Forma di 
Cremona dove, già da mesi è in corso un inter-
vento di recupero di un opera multipla raffigu-
rante il tema della Prima Guerra Mondiale e, 
parallelamente con l’Associazione degli Archi-
tetti della Provincia di Cremona per trasferire 
alcune opere in città in occasione di un evento 
espositivo organizzato ad hoc. Continua anche 
l’incessante raccolta di informazioni e dati delle 
opere che molti cittadini pandinesi e non custo-
discono nelle proprie case. “Opere inedite, mai 
mostrate al pubblico e che meritano una grande 
attenzione. Attenzione che è necessario dedicare 
soprattutto alle macchine realizzate da Marius e 
che necessitano di interventi conservativi mirati 
e di studi atti a comprenderne il funzionamen-
to. Per reperire i fondi indispensabili per questa 
costante opera di conservazione, verranno intra-
presi tutti i passi necessari quali partecipazione a 
bandi pubblici o progetti di Fondazioni private”. 
Un’opera meno visibile ma che “è necessaria per 
evitare che, all’oblio della memoria, sia associ 
quello del tempo. Anche quest’anno, in occasio-
ne della Fiera di Marzo di Pandino, domani 18 
marzo, i volontari dell’associazione garantiran-
no l’apertura della Permanente al pubblico”. 

Marius, il genio

Tra le varie proposte per la Fiera di 
Primavera anche la mostra di pit-

tura, scultura e fotografia di Acav, As-
sociazione culturale per le arti visive di 
Codogno, ospitata nel Castello Viscon-
teo, al piano terra, nelle sale denomi-
nate Sala Bernabò e Sala degli Angeli. 
L’esposizione va sotto il significativo 
titolo di Aperta-mente e verrà inaugura-
ta oggi pomeriggio, sabato 17 marzo, 
alle ore 17.

Nata nel 2005, fondata e tuttora 
presieduta dalla signora Emma Azzi, 
l’Acav promuove e organizza manife-
stazioni artistico culturali sempre in di-
more storiche e di prestigio per rendere 
fruibile al pubblico un ampio panora-
ma dell’arte contemporanea. Inoltre 
l’Acav, essendo anche Aps, associa-
zione di promozione sociale, svolge da 
anni, grazie alla disponibilità degli as-
sociati, laboratori di pittura presso Enti 
ed Rsa in collaborazione col Comune 
di Codogno che tra l’altro ospita an-
nualmente, nell’ampio e luminoso spa-
zio dell’ex Ospedale Soave e alla Sala 
Cassoni, esposizioni degli artisti asso-
ciati alla realtà presieduta dalla Azzi. 

“Il mio obiettivo è quello di man-
tenere vivo il dialogo con l’arte, in un 
clima operativo e dinamico – premette 
la presidente –. E mi impegno affin-
ché l’associazione sia attiva e presente 
sul nostro territorio e nelle province 
limitrofe; oltre che a Lodi, abbiamo 
esposto a Casalpusterlengo, Codogno, 

Fombio, San Fiorano, San Colomba-
no, a Piacenza e persino a Brera. E 
questo oltre a scambi culturali con arti-
sti di altri paesi europei”. Archiviata la 
fiera di Pandino,  l’Acav sarà presente 
all’importante mostra a Palazzo Som-
mariva nella sede della Bcc di Lodi in 
Corso Roma, tanto per citarne una fra 
quelle più ambite.

“Gli artisti associati (fra pittori, scul-
tori e fotografi per ora sono ben 34) 
provengono oltre che dalla provincia 
di Lodi anche da quelle limitrofe di 
Piacenza, Milano e Cremona. Han-
no personalità pittoriche ben definite 
e contraddistinte da svariate tecniche 
espressive e sono impegnati in percorsi 

di ricerca e sperimentazione che li por-
ta a comunicare la loro creatività e il 
loro sentire”. 

La signora Azzi si dice “orgogliosa 
di portare avanti un discorso ricco e 
partecipatoto, visto il numero di appas-
sionati d’arte che ci segue fedelmente 
mostra dopo mostra”. A Pandino  sa-
ranno in bella mostra le opere di Ardu-
ino Quintini, Maria Camilla Rita Rap, 
Antonia Provenzi, Maria Peverali, Li-
dia Perotti, Emily Pavanello, Jasmine 
Papavero, Santy Palermo, Giacomo 
Mazzari, Vittoriana Mascheroni, Ca-
terina Mariani, Enrica Lauria, Elvis 
Kondi, Osvaldo Grossi, Mariarosa Ga-
vardi, Giovanna Ferrari, Giuliana Fac-

chi, Claudia Facchi, Arianna Bianchi, 
Marisa Bellini, Andrea Baldi, Emma 
Azzi, Nicoletta Reinach Astori, Gio-
vanni Amoriello, Imad Al Chamali, 
Antonella Agnello, Giuseppe Torresa-
ni, Anna Maria Scatigna, Enzo Tinel-
li, Loredana Delorenzi, Luisa Belloni, 
Tiziana Bernardi, Marina Sissa e Am-
brogio Ferrari.

“Un ricco panorama di colori arric-
chirà la fiera di San Giuseppe a Pan-
dino con la mostra di pittura, scultura 
e fotografia, titolata Aperta-mente”, 
che resterà aperta sino al 25 marzo. 
Domani, lunedì, sabato 24 e domeni-
ca 25 prossimi, le opere dei 30 artisti 
si potranno visitare dalle 10.30 alle 12 
e dalle 15 alle 18. Per eventuali visite 
infrasettimanali fuori orario per scola-
resche e gruppi organizzati, è possibile 
prendere accordi per appuntamento 
telefonando  al numero 339.7893881.

E a proposito di mostre di pittura, 
oggi alle 15, nella sala Verde del tre-
centesco palazzo visconteo, aprirà i 
battenti con l’inaugurazione ufficiale 
anche quella ‘griffata’ Ivan Todaro e 
Pierangelo Zanaboni. Anche questa 
un’esposizione che merita di essere vi-
sta con la giusta attenzione.

AL 

L’ASSOCIAZIONE LODIGIANA PROMUOVE LE DIVERSE EPSRESSIONI
ARTISTICHE. SPAZI ESPOSITIVI ANCHE PER TODARO E ZANABONI

Scultori, pittori e fotografi Acav 
in vetrina nel castello

L’ARTE IN MOSTRA

Suggestivo allestimento espositivo 
curato da Acav

e la presidente Emma Azzi
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di ANGELO LORENZETTI

Casearia nuovamente protagonista 
anche stavolta in fiera. Domani, 

per l’intera giornata, non passeranno 
inosservati la vivacità e il protagoni-
smo di questa bella realtà pandinese  
con docenti e studenti che si trasfor-
meranno in folletti per far divertire 
i bambini con l’esperienza Il folletto 
Lucio e la magia del latte. Il laboratorio 
speciale si troverà sotto le arcate nord 
nell’arena interna del castello, nello 
spazio tradizionalmente occupato 
dalla scuola con il suo bancone di pre-
sentazione e vendita dei suoi eccel-
lenti prodotti. Il professor Davide De 
Carli, anche responsabile dell’orienta-
mento, sarà impegnato nella riuscita 
di questa simpatica iniziativa e spie-
ga che “con un litro e mezzo di latte 
i bambini, attraverso alcuni passaggi  
che effettueremo insieme, arriveranno 
alla produzione del formaggio primo 
sale. I piccini coinvolti, attraverso il 
divertimento apprenderanno alcune 
nozioni importanti e utili”.

Per gli studenti, insegnanti e tecnici 
di laboratorio della Casearia, Istituto 
scolastico di istruzione superiore che 
fa riferimento da sempre allo ‘Stanga’ 
di Cremona, frequentato da ragazzi di 
diverse regioni d’Italia tra cui Campa-
nia e Basilicata, la Fiera di Primavera 
è entrata nel vivo l’altra sera con la 
degustazione di cinque formaggi, re-

alizzati con latte diverso: di capra, pe-
cora, bufala, vacca e un mix vacca-a-
sina. Domani, nell’area interna del 
castello visconteo li vedremo in azio-
ne per favorire la conoscenza, nonché 
gli assaggi, dei loro prodotti realizzati 
nel moderno caseificio didattico an-
nesso alla scuola. Sin dall’inizio del 
nuovo anno scolastico, gli allievi sono 
impegnati su più fronti e anche in oc-
casione della Fiera di Primavera ne 
approfitteranno per  illustrare l’offerta 
formativa della loro realtà, unica nel 
suo genere non solo nella Lombardia; 
come già ricordato gli iscritti alla Ca-
searia provengono da diverse regioni e 
soggiornano nel moderno, accoglien-
te convitto inaugurato ormai da qual-
che anno.

“Cerchiamo di stare costantemente 
al passo coi tempi – riflette De Carli 
–. Da noi l’alternanza scuola-lavoro 
è di attualità da un ventennio circa, 
prima ancora che venisse resa obbli-
gatoria. Coinvolge gli studenti di ter-
za, quarta e quinta che hanno così 
modo di conoscere ancor più da vici-
no realtà produttive del territorio, ma 
anche di altre regioni. A breve alcuni 
allievi vivranno l’esperienza dell’Era-
smus+, voleranno in Irlanda per uno 
scambio-lavoro, usufruendo di vitto e 
alloggio gratuito in cambio del loro 
impegno, mentre la classe quarta a 
metà aprile effettuerà un viaggio di 
istruzione nelle Marche, precisamen-

te a Torre di Palme, uno dei borghi 
più belli d’Italia e ne approfitterà per 
visitare realtà produttive all’avanguar-
dia nel settore”.

De Carli aggiunge che “si sta pen-
sando di arrivare anche alla produzio-
ne e commercializzazione di gelato, 
salse e confetture, in aggiunta ai for-
maggi”. 

Dal 1954, quando è stato istituito, 
a oggi ne ha fatta di strada l’Istituto 
professionale per l’agricoltura e l’am-

biente di Pandino. “I nostri diplomati 
sono richiesti e apprezzati dalle azien-
de del settore lattiero-caseario, dove 
possono inserirsi con facilità grazie 
alle competenze acquisite. In alterna-
tiva al mondo del lavoro, il diploma 
consente l’iscrizione a tutti i corsi uni-
versitari”,  suole rimarcare il direttore 
Andrea Alquati.

In fiera la Casearia porterà sicura-
mente fontal, canestrella, crescenza, 
primo sale, paste filate e le proporrà a 

chi passerà in rassegna lo spazio pre-
parato accuratamente all’interno del 
trecentesco palazzo visconteo.

“La scuola è dotata di un caseificio 
attivo e funzionale, di laboratori per le 
analisi chimiche e microbiologiche e 
di un laboratorio di informatica e così 
gli studenti possono apprendere le più 
attuali tecnologie di trasformazione 
del latte e le principali tecniche per 
il controllo della qualità dei prodotti 
alimentari”.

SCUOLA CASEARIA PROTAGONISTA IN FIERA CON
LABORATORI, DEGUSTAZIONI E PERCORSI SENSORIALI

Il folletto Lucio
presenta i suoi formaggi

IL LATTE E LA MAGIA

Fasi di lavoro
nel laboratorio
della Scuola
Casearia
di Pandino
e un visitatore
al percorso
sensoriale

Un capitolo a sé merita il prestigioso trofeo 
‘San Lucio’, a cadenza biennale, di attua-

lità in questi giorni di Fiera di Primavera. Si 
tratta della 8a edizione, organizzata come le 
precedenti, da Assocasearia (l’associazione 
che riunisce gli ex allievi della Scuola Casea-
ria), presieduta da Daniele Bassi. È una gran-
de manifestazione che ha sempre avuto suc-
cesso, dai larghi consensi che incasserà anche 
stavolta.

Illustrando la manifestazione, ‘CaseoArt’  
parla di una kermesse di oltre 100 caseifici, 
150 tecnici e casari che porteranno in concorso 
oltre 300 formaggi. Il presidente Bassi ha già 
avuto modo di spiegare che anche per questa 
edizione, “i Maestri Assaggiatori ONAF (Or-
ganizzazione Nazionale Assaggiatori di For-
maggi) in qualità di esperti, valuteranno le va-
rie categorie nelle quali verranno raggruppati 
i formaggi. Inoltre i panel di assaggio saranno 
composti anche da Tecnici casari in qualità 
di esperti delle produzioni, così che possano 
valutare anche le difficoltà tecnologiche e 

quindi dare un maggior valore ai prodotti”. 
Il giudizio di ‘gradimento all’acquisto’, molto 
meno tecnico e più pratico, sarà espresso dal 
pubblico dei consumatori che domani invade-
ranno Pandino, quindi anche il castello.

Il concorso caseario si basa sulla valuta-
zione dei formaggi, ma “il vincitore sarà il 
tecnico casaro, colui che giorno dopo gior-
no, in condizioni e orari piuttosto difficili, si 
impegna a realizzare delle opere d’arte quali 
sono questi prodotti”. Il 1° Maggio prossimo 
verranno premiati dagli sponsor i primi tre 
classificati per ogni categoria oltre che il pri-
mo assoluto, di nuovo valutato da una super 
giuria di esperti per attribuire il Trofeo San 
Lucio 2018, intitolato al patrono dei casari 
San Lucio di Cavarnia.

Come rimarcato dagli organizzatori, il tro-
feo ‘San Lucio’ nasce  “con un duplice obiet-
tivo: la individuazione e la valorizzazione del 
formaggio di qualità, e insieme a ciò anche 
del casaro che l’ha creato, per ricordare a 
tutti noi quanta fatica e quanto impegno sia-

no necessari per ottenere un prodotto che dà 
soddisfazione ai nostri sensi nel momento in 
cui lo assaggiamo”. Anche ai visitatori della 
Fiera di San Giuseppe, non resta che contri-

buire alla riuscita del ‘San Lucio’, un con-
corso molto importante che culminerà con le 
premiazioni in calendario il 1° Maggio, festa 
dei lavoratori.

San Lucio, un trofeo per il miglior casaro
Votano esperti e visitatori della fiera
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PANE - PIZZE - FOCACCE
PRODOTTI DA FORNO

COLOMBE E PANETTONI

di ANGELO LORENZETTI

Possono mancare all’inaugurazione 
della fiera di San Giuseppe, majo-

rettes e banda? Proprio no, difatti do-
mattina saranno al loro posto, pronte 
a infiammare il pubblico, come sem-
pre avvenuto.

Il Corpo Bandistico di Pandino ha 
archiviato un 2017 eccezionale. Oltre 
ai festeggiamenti del 
90° anniversario di 
fondazione, il trasfe-
rimento nella nuova 
sede di via Milano, 
nei locali della Ex 
Casa della Gioventù, 
ha reso l’anno passa-
to unico e sicuramen-
te irripetibile. Il soda-
lizio pandinese con il 
suo Presidente Gior-
gio Valota, si trova 
ora nelle condizioni 
migliori per poter svi-
luppare appieno l’at-
tività tipica del Corpo Bandistico ma 
anche quella della Scuola di Musica.

“I numeri della Banda parlano chia-
ro: 46 i componenti del Corpo bandi-
stico, 30 quelli della Junior Band, una 
scuola di musica che conta 96 iscritti 
con 11 Maestri diplomati al Conserva-
torio e un numero di servizi (manife-
stazioni civili, religiose, folkloristiche) 
che nel decennio 2008/2017 ha rag-

giunto il ragguardevole numero di 229 
iniziative che sommate a ben 61 con-
certi produce un impegno di 29 inizia-
tive in media all’anno”. Ai suonatori 
si aggiungono i membri del Consiglio 
direttivo (che conta 15 effettivi) e i 
tanti volontari che non si negano mai 
per consentire alla banda un continuo 
miglioramento.

Lasciata la vecchia sede delle Ex 
Scuole Medie, 
consentendo così 
all’mministrazione 
comunale di po-
terne fare uso o di 
poter ospitare altre 
associazioni pandi-
nesi, la compagine 
musicale ha comin-
ciato il 2018 con 
entusiasmo e, sotto 
la direzione del ma-
estro Marco Pozzi, 
sta preparando i 
concerti dell’anno. 
Sono già stati presi 

contatti anche con il Parco del Tormo 
per organizzare la nuova edizione del 
‘Festival dei Fontanili’ che coinvolgerà 
altri paesi e risorgive del nostro terri-
torio e sono in fase organizzativa vari 
eventi che sapranno coinvolgere i tanti 
appassionati della musica del Corpo 
bandistico. La nuova sede consentirà, 
da quest’anno, di svolgere attività con-
certistiche anche negli ampi spazi che 

la circondano, spazi che sono pronti 
ad accogliere un folto pubblico.

Intanto, nelle prossime settima-
ne, partirà una campagna di comu-
nicazione sui social network che ha 
come obiettivo far conoscere meglio 
la banda e i suoi componenti, anche 
in funzione di un programma di spon-
soring che mira al recupero fondi per 
lo sviluppo delle attività bandistiche. 
Non mancheranno le collaborazioni 
con le altre associazioni del paese in 
occasione di eventi culturali, sportivi 

o di intrattenimento. Ecco un breve 
assaggio delle principali iniziative di 
quest’anno: sabato 26 maggio 2° ra-
duno delle Junior Band; sabato 16 
giugno, concerto d’estate nel Castello 
Visconteo; nei mesi di giugno e luglio 
la 4a Edizione del Festival dei Fonta-
nili: Le Sinfonie dell’Acqua e sabato 22 
dicembre, il tradizionale Concerto di 
Natale presso la chiesa parrocchiale.

Il primo appuntamento è però con 
le majorettes per la tradizionale sfi-
lata e inaugurazione della Fiera di 

Primavera a Pandino. Nell’occasione 
il gruppo twirling, altra grande eccel-
lenza del territorio, sfilerà mettendo 
in mostra le straordinarie capacità e 
il livello raggiunto. La squadra è sem-
pre ai primi posti a livello regionale e 
nazionale ed è da anni bacino della 
squadra azzurra per le manifestazio-
ni europee e mondiali. Sono diverse 
le atlete che hanno vestito e vestono i 
colori della nostra nazione. Una sod-
disfazione non da poco per il team ma 
anche per il paese che può vantare non 
solo una lunga tradizione ma anche, e 
soprattutto, un altissimo grado di pre-
parazione delle atlete.

Quella di domani sarà l’occasione 
giusta per applaudire banda e majoret-
tes che sempre rispondono ‘Presente’ 
all’appello della Fiera di Primavera. 
Come dire: diventiamo grandi ma con 
radici profonde e ben radicate nella 
nostra storia”.

DOMANI I DUE STORICI GRUPPI PARTECIPERANNO
CON UNA SFILATA ALL’INAUGURAZIONE DELLA KERMESSE 

Banda e majorettes
infiammano la fiera

BACCHETTA E BASTONE

REDUCE DAL 90°,
LA BANDA HA

APERTO UN 2018
DI GRANDI IMPEGNI.

TEAM TWIRLING
SEMPRE SUGLI SCUDI

A LIVELLO NAZIONALE

Banda e majorettes di Pandino
saranno protagoniste domani
all’inaugurazione della tradizionale 
Fiera di San Giuseppe 

Tra i momenti che caratterizzeranno la fie-
ra di San Giuseppe anche la presentazione 

delle attività delle associazioni del territorio: 
agiranno in piazza Vittorio Emanuele-via Ca-
stello. L’assessore alla Cultura, Sport, Tem-
po libero, Politiche giovanili e Biblioteca, 
Antonella Carpani e il consigliere delegato 
alle Associazioni, Sport e tempo libero, Mau-
ro Bottesini sottolineano che “Pandino ha la 
fortuna di essere rappresentato da moltissime 
associazioni, di tipo culturale, religioso, spor-
tivo, commerciale, di beneficenza, ricreativo, 
ambientale, artistico, di categoria, sociale, as-
sistenziale. Sin dall’inizio del mandato (2014) 
abbiamo incontrato i responsabili e i volontari 
delle realtà associative di Pandino e li stiamo 
incontrando ancora oggi. Questo ci ha dato 
l’opportunità di scoprire un capitale umano ec-
cezionale: volontari che impegnano le proprie 
ore libere per fare ciò che risponde non a un 
interesse personale, ma al benessere di altri”.

“Con grande ammirazione per tutto il la-
voro che riescono a svolgere, stiamo racco-
gliendo le loro storie, pubblicate sul giornale 
locale Verdeblu nella rubrica ‘Le Associazio-
ni si raccontano’. Incontrandoli scopriamo 
le difficoltà, le attese e allo stesso tempo ci 
arricchiamo assorbendo da loro passione ed 
entusiasmo”. 

Carpani e Bottesini evidenziano che “lo 
scopo del nostro operare è sempre stato quello 
di aumentare le sinergie fra le associazioni, 
perché abbiamo ritenuto fondamentale lavo-
rare e crescere insieme; condividere idee e 
progetti; mettersi alla prova con nuove sfide 
e approcci differenti per migliorare sempre; 
ampliare l’offerta associativa sportiva, facili-
tando l’inserimento di nuove realtà negli spa-
zi comunali”. In quest’ottica hanno iniziato 
“un percorso tra le realtà associative del ter-
ritorio per creare una rete di collaborazione, 
sia con lo scopo di favorire l’organizzazione 

di eventi e manifestazioni per lo sviluppo del 
territorio, sia per favorire l’apertura verso gli 
altri e per far nascere nelle associazioni la vo-
glia di conoscere realtà diverse dalla propria 
e condividere insieme un percorso: l’unione 
fa la forza, soprattutto in un momento in cui 
scarseggiano sia le risorse economiche sia, a 
volte, purtroppo, anche quelle umane”.

Assessore e consigliere delegato alle Asso-
ciazioni, Sport e Tempo libero, ripassando 
l’attività portata avanti dal 2104, rimarca-
no che in questi 4 anni “sono successe tante 
cose, ma soprattutto abbiamo visto le nostre 
associazioni evolversi, migliorandosi sem-
pre. Il nostro desiderio di creare un clima di 
confronto e collaborazione per far nascere un 
gruppo di associazioni in grado di muoversi 

congiuntamente sul territorio si è realizzato. 
Ritenevamo che il contributo e l’azione di un 
insieme di realtà associative fosse molto più 
efficace di quelli prodotti da realtà che agisco-
no separatamente”.

Nel 2015 “abbiamo creato ‘SporTiamo’, 
iniziativa di successo, giunta quest’anno alla 
quarta edizione, che prevede anche la collabo-
razione con il Centro Sportivo Blu Pandino. 
La nascita di ‘Associazioninsieme’ è stata un 
altro passo nella giusta direzione, si tratta di 
una rete di associazioni in cui ognuno fa la 
propria parte, è fondata sull’entusiasmo di 
alcuni che riescono a coinvolgere e trascinare 
gli altri poiché l’agire di questa realtà nasce 
da proposte concrete alle quali ognuno è li-
bero di aderire. Gli scopi della rete non sono 
scritti ma, di fatto, vengono condivisi e messi 
in pratica in concreto”. 

Carpani e Bottesini aggiungono che  “tutti 
ci hanno dimostrato che le associazioni sono 
un valore aggiunto per la comunità. Le ab-
biamo viste organizzare insieme sia eventi 
ricreativi sia eventi solidali, in quest’ultimo 
anno soprattutto le abbiamo viste crescere 
e siamo davvero orgogliosi per il lavoro che 
hanno fatto e per quanto stanno portando 
avanti”.

AL

ASSOCIAZIONI IN RETE
Sinergie per ampliare offerta e servizi

Nelle foto Carpani e Bottesini

WORLD IS
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THE

PROGETTOENGLISH
EDITION
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0373257312
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• LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI”



SABATO 17 MARZO 201838 SPECIALE FIERA PANDINO

di ANGELO LORENZETTI

Basket in crescita, smanioso  di au-
mentare il numero degli iscritti. 

La pallacanestro di Pandino fa parte 
dell’A.S.D. ABC Basket Crema 010, 
nata ufficialmente nel 2011 dalla fu-
sione delle società di alcuni paesi del 
Cremasco e che si è da subito distinta 
nella formazione dei giovani cestisti, 
proponendosi come realtà di primo 
livello in Lombardia. “Il centro di 
Pandino punta nei prossimi anni ad 
aumentare ancora il numero di iscrit-
ti, arrivando magari anche ad aggiun-
gere una seconda squadra Aquilotti, 
compatibilmente con la disponibilità 
di spazi presso le palestre messe a di-
sposizione dal Comune”.

L’ing. Gabriele Moroni, dirigente di 
questa bella realtà, spiega che “le gio-
vanili comprendono quest’anno più 
di cento ragazzi in sei campionati FIP 
(Federazione Italiana Pallacanestro)  
e uno CSI (Centro Sportivo Italiano), 
le partite in casa sono disputate tra il 
centro sportivo di Bagnolo Cremasco 
e la palestra Serio a Crema”. Fino 
alla scorsa stagione i ragazzi in uscita 
dalle giovanili ABC – dall’Under 13 
all’Under 18 – erano accompagnati 
verso il passaggio alle squadre senior 
in altre società, mentre dalla stagione 
sportiva 2017-2018 l’ABC ha anche 
una sua prima squadra, iscritta al 
campionato Promozione. Fondamen-

tale, per la dirigenza: il presidente è 
Leandro Testi, il vicepresidente Fau-
sto Raimondi, il responsabile tecnico 
Enrico Testi, il responsabile settore 
minibasket Luca Vitali “è anche il set-
tore Minibasket – oltre 200 bambini 
dai 5 agli 11 anni, con le collabora-
zioni con Basket Team Crema e Dy-
namon – che comprende, tra gli altri, 
il centro di Pandino, erede della tradi-
zione della Pallacanestro Pandino, tra 
le società confluite in ABC nel 2011, 
oggi tra i più numerosi e ‘fruttiferi’ 
centri di formazione di nuovi talenti 
dell’ABC”.

Quest’anno “gli oltre 50 iscritti si 
allenano tra la palestra delle elemen-
tari e lo storico palazzetto di via Bovis 
(dove ha sede anche la Scuola Case-
aria) e prendono parte ai campionati 
Aquilotti ed Esordienti, guidati dai 
coach  Gioele Airini, Marco Batta-
glia e Antonio Emma”. I più piccoli 
cestisti pandinesi, dai 5 anni compiuti 
in su, “si allenano nella palestra del-
le scuole elementari e partecipano ai 
raduni organizzati dalla Federazione, 
dove giocano e iniziano ad affrontare 
le prime partitelle 3 contro 3. Il grup-
po Aquilotti (annate 2007-2008-2009) 

sta disputando l’omonimo campiona-
to, non competitivo per scelta della 
Federazione, che pone al primo posto 
il divertimento e l’apprendimento dei 
fondamentali, fissando l’inizio dei 
campionati competitivi alla categoria 
Esordienti, l’ultima del minibasket, 
di transizione verso il mondo del-
le giovanili; le under”. La squadra 
Esordienti (annate 2006-2007, i più 
grandi a poter giocare alla Bovis, non 
omologata per categorie dall’Under 
13 in su) ha conquistato, assieme alle 
altre squadre ABC (ABC Trescore e 
BT Crema), il passaggio alla seconda 
fase, che decreterà il campione pro-
vinciale. Alcuni dei più grandi (2006), 
riuniti in una squadra di selezione 
assieme ai coetanei degli altri centri 

ABC, affrontano un campionato Un-
der 13 sotto età, per prepararsi al sal-
to di categoria dal minibasket ai rag-
gruppamenti giovanili che li attenderà 
l’anno prossimo.

“Quest’anno anche la festa mini-
basket inserita nella prestigiosa cor-
nice del Torneo di Capodanno orga-
nizzato da ABC Basket per tutte le 
categorie dai 5 ai 18 anni si è tenuta 
a Pandino, registrando un grande suc-
cesso per numero di partecipanti e 
pubblico intervenuto”. Una disciplina 
sportiva, il basket, alquanto conside-
rata anche nel borgo, quindi. “Puntia-
mo ad aumentare ulteriormente il nu-
mero degli iscritti nei prossimi anni”. 
Sì, la pallacanestro ha sempre voglia 
di crescere.

Dall’ABC allo sviluppo
di un bel movimento

BASKET

REALTÀ IN CRESCITA CAPACE DI DIVERTIRSI,
EDUCARE E FAR CRESCERE UOMINI E SPORTIVI  

Accanto al titolo lo staff  Minibasket; a centro pagina la formazione Aquilotti;
qui sopra da sinistra esordienti e under13
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AUTISTA, italiano
PATENTE CQC e SCHEDA

TACHIGRAFICA,
con esperienza OFFRESI

☎ 347 5064731
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Azienda alimentare zona Crema

CERCA MAGAZZINIERE
con buona conoscenza uso PC

per gestione ordini e clienti.
Automunito. No perditempo.

☎ 0373 259021 (dalle ore 7 alle 12 e dalle 14 alle 17)
per fissare colloquio 

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)

Domande & Offerte

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)

• n. 4 posti per operai/e set-
tore cosmetico per società coo-
perativa a circa 10 km a nord di 
Crema
• n. 2 posti per saldatori per 
azienda di costruzioni edili per can-
tiere in provincia di Brescia
• n. 1 posto per tecnico infor-
matico per società di servizi infor-
matici di Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo 
per carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista per azienda metalmec-
canica, vicinanze Crema, direzione 
Soresina
• n. 1 posto per operaio fresa-
tore cnc per azienda metalmeccani-
ca di Crema
• n. 1 posto per impiegato tec-
nico e di produzione per impor-
tante azienda del settore metalmecca-
nico di Orzinuovi
• n. 1 posto per operaio torni-

tore con esperienza cnc per azienda 
metalmeccanica di Crema
• n. 1 posto per impiegato tec-
nico e di produzione per impor-
tante azienda del settore metalmecca-
nico di Orzinuovi
• n. 1 posto per apprendista 
carrozziere per carrozzeria a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco 
per ristorante/trattoria a pochi km da 
Crema direzione Capergnanica
• n. 1 posto per cucitrice con 
esperienza per azienda di produ-
zione abbigliamento vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per autista patente 
E in possesso di CQC per azienda 
di trasporto
• n. 1 posto per autista patente 
C - CQC per azienda di manutenzio-
ne del verde di Crespiatica (Lo)
• n. 1 posto per impiegata front 
office e sales marketing per stu-
dio polispecialistico di Crema

• n. 1 posto per segretaria am-
ministrativa (sostituzione ma-
ternità) per azienda del settore edile 
nella zona di Spino d’Adda

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto lavora-
zioni lamiera e verniciatura per 
azienda metalmeccanica a Dovera
• n. 1 posto impiegata addetta 
risorse umane per agenzia di lavo-
ro temporaneo
• n. 1 posto impiegata inseri-
mento dati contabili per studio 
consulenza aziendale a Crema
• n. 1 posto addetto assem-
blaggi parti meccaniche per 
azienda di stampa e serigrafia
• n. 1 posto addetta a mansioni 
di segreteria per poliambulatorio 
medico a Crema
• n. 1 posto addetto/a risorse 
umane per azienda vicinanze Cre-
ma

CENTRO per l’IMPIEGO
di CREMA

Tel. 0373 201632-202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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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)

Officina meccanica in Offanengo 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 offre 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, flessibilità 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: ufficio.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: ufficio.personale@iltom.it

Officina 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 ufficio 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

ASM Pandino
RICERCA

- N. 1 ISTRUTTORE DI FITNESS
- N. 3 ADDETTI AL PUNTO RISTORO 
- N. 3 ASSISTENTI BAGNANTI

Per maggiori informazioni
consultare il sito www.asmpandino.it

o telefonare al n. 0373 973302

VENDO MONOLOCALE ARREDATO
con posto auto coperto a S. STEFANO, fraz. di Crema

a € 55.000.  Classe Energetica “G”, kwh 297,98. ☎ 338 3178327, Davide

Signora seria con referenze
CERCA LAVORO COME

DOMESTICA O ASSISTENZA
ANZIANI A DOMICILIO/OSPEDALE 
O CASE DI RIPOSO. A ore o giornata.

☎ 389 0394561

www.ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su



40 sabato 17 marzo 2018

di MARA ZANOTTI

Ancora un successo per la Borsa di studio Carlo Fayer, progetto nel 
quale hanno da subito fortemente creduto il liceo artistico Bruno 

Munari, la Fondazione San Domenico, e, soprattutto, il Rotary Club 
Crema che, in memoria dell’artista cremasco, per anni membro del Rota-
ry, ha ideato questo concorso rivolto agli studenti di discipline artistiche. 
Quest’anno si sono iscritti 33 ragazzi; oggi, sabato 17 marzo, alle ore 17 
verrà inaugurato l’allestimento delle 25 opere presso la consueta location 
delle gallerie ArtTeatro della Fondazione San Domenico. La VI edizione 
è stata molto rinnovata, come confermato dal DS Pierluigi Tadi, dai do-
centi Sabrina Grossi, Gianni Macalli, Alessandra Poletti, Violet Balzan, 
da Cristiano Duva per il Rotary Club Crema e da Antonio Chessa per la 
Fondazione San Domenico, martedì mattina presso l’Artistico.

I vincitori saranno individuati al termine dell’esposizione che chiuderà 
il 7 aprile. La giuria dunque non giudicherà le opere prima del loro al-
lestimento – “Abbiamo valutato che una volta inseriti in mostra i lavori 
acquistano una diversa potenzialità” –; inoltre la giuria sarà formata da 
due soci del Rotary (Cabini e Buzzella) e dai docenti Balzan e Poletti non 
specialisti in materie artistiche ma, proprio per questo, fruitori comunque 
consapevoli. Confermata, oltre ai 1.000 euro messi a disposizione del Ro-
tary Club Crema e dal ‘gemello’ Rotary Club Di Salon en Provance che 
collabora in perfetta sintonia per questo progetto, anche la borsa di studio 
di altri 1.000 euro messa a disposizione dall’Associazione Industriali per 
le opere di design che rientrano nella seconda edizione del concorso Par-
tum Alumni promosso dall’Adi (Associazione Design Industriale). Alla 
premiazione interverrà infatti anche Luciano Galimberti, presidente Adi. 
Il tema rotariano di quest’anno, con il quale i ragazzi si sono confronta-
ti è Facciamo la differenza. “Molti lavori hanno puntato sul multimediale, 
linguaggio artistico molto vicino agli studenti, mentre per le espressioni 
più tradizionali è stata fatta una  scelta che vira al contemporaneo” ha 
chiarito la prof.ssa Grossi mentre Macalli ha richiamato l’attenzione sullo 
spazio: “il vuoto è stato visto come valore’… Curiosità dunque attorno 
alle opere dei ragazzi che oggi diverranno protagoniste della città.

La brillante risposta degli studenti ha gratificato tutti gli organizzatori 
che vedono confermata la validità di questa iniziativa.

IST. COMPRENSIVO NELSON MANDELA

L’Istituto Comprensivo Crema III Nelson Mandela fa parte della rete 
delle “Scuole che promuovono salute-SPS Lombardia”e i valori su 

cui intende investire sono l’attenzione costante alla prevenzione e alla 
protezione di sé, degli altri e dell’ambiente e l’incremento della capacità 
di gestire situazioni complesse con autonomia e responsabilità.

Poiché il profilo dello studente alla fine del I ciclo di istruzione è com-
posto anche da traguardi che si ispirano alle “otto competenze chiave eu-
ropee”, la scuola si impegna a fornire  “le chiavi per imparare a imparare” 
e ad aiutare gli alunni nel potenziare i seguenti obiettivi di cittadinanza 
declinati in tema di salute e sicurezza: riconoscere, valutare, gestire e pre-
venire il rischio, il pericolo e il danno; riconoscere situazioni di emergen-
za; agire responsabilmente anche in situazioni di emergenza per proteg-
gere sé, gli altri e l’ambiente. Ma ‘salute’, ‘rischio’, ‘sicurezza’, ‘danno’ 
sono concetti distanti dal comune percepire degli studenti, la scuola ha 
scelto di realizzare il Progetto scuola sicura frutto della co-progettazione con 
l’AtsValpadana e della collaborazione del Gruppo dei volontari della pro-
tezione civile San Marco, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco 
in congedo, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, la Croce Rossa 
di Crema, il Comune di Crema. Durante i mesi di febbraio, marzo e apri-
le, gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, dai cinque 
ai quattordici anni,  sono coinvolti, a vario titolo, in attività, esercitazioni 
e compiti di realtà, guidati dai docenti e dai vari operatori della prote-
zione, convinti che promuovere una cultura della sicurezza, attraverso le 
regole dell’apprendimento orientato all’esperienza e basato sul dialogo 
tra studenti, insegnanti, operatori dei servizi di prevenzione e salute e vo-
lontari della protezione, rappresenti la strategia più efficace per acquisire 
le competenze per affrontare consapevolmente i rischi esistenti nei vari 
contesti di vita. Nella mattinata di sabato prossimo 24 marzo la scuola 
primaria Crema Nuova apre le porte a tutti gli studenti e i cittadini che 
vogliano visitare il campo base della protezione civile che verrà allestito 
nel giardino, sperimentare e simulare emergenze con tutti i volontari della 
sicurezza presenti.

FONDAZIONE MANZIANA: ORIENTAMENTO

Continuano le iniziative di orientamento al mondo universitario del 
Liceo Dante Alighieri. Il progetto Orientamento in uscita coordinato 

dalle insegnanti Cecilia Trovati e Roberta Dalceri prevede un percorso di 
avvicinamento al mondo universitario che inizia già dal penultimo anno 
di Liceo. A gennaio i ragazzi di quarta hanno partecipato, come ogni 
anno, a un incontro con un’esperta orientatrice dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Piacenza, con l’obiettivo di introdurre i ragazzi al 
mondo universitario, di cui sono stati presentati i tratti generali.

Il 24 febbraio si è svolta poi l’ormai tradizionale Colazione di orientamen-
to, una colazione nella bella veranda della scuola alla quale sono invitati 
gli alunni di quarta e quinta liceo. Le insegnanti coordinatrici del pro-
getto orientamento si sono occupate di invitare a questo evento studenti 
e professionisti degli ambiti accademici e delle sedi universitarie oggetto 
di interesse degli studenti. Le ragazze e i ragazzi degli ultimi due anni di 
Liceo hanno potuto così esplorare il mondo della facoltà di medicina, 
odontoiatria, ingegneria biomedica, ingegneria matematica, ingegneria 
informatica, economia, giurisprudenza e scienze politiche. Un ringra-
ziamento speciale agli esperti, che si sono resi disponibili per questo bel 
momento insieme! Il percorso si concluderà, per i ragazzi di quinta liceo 
con una serie di colloqui individuali con la psicologa di istituto, dott.ssa 
Beatrice Bernardi, volti ad aiutare i ragazzi nella scelta universitaria e a 
individuare i talenti che ognuno di loro ha. Infine, quest’anno una novità. 
Tre ragazze di quarta Liceo hanno avuto l’occasione, il 5 e 6 marzo, di 
vivere due giorni da “nuovine”, come sono chiamate le studentesse del 
Collegio Nuovo, uno dei quattro collegi di merito di Pavia.

OGGI ALLE 
ORE 17 VERRÀ 
INAUGURATA 
LA MOSTRA DEI 
25 LAVORI CHE 
CONCORRONO 
ALLA BORSA DI 
STUDIO C. FAYER 
E DI QUELLA 
PROMOSSA 
DALL’ADI

Da sinistra: Poletti, Balzan, 
Macalli, Grossi, Tadi,
Chessa e Duva alla conferenza 
stampa di martedì mattina 
presso l’Aula Magna del Liceo 
Artistico B. Munari.
Nel riquadro Carlo Fayer, 
autoritratto

Borse di studio 
Carlo Fayer 

LICEO ARTISTICO “BRUNO MUNARI”

Anche diverse scuole hanno lavorato sulla ricorrenza della Festa 
della Donna, o, piuttosto sull’educazione al rispetto di genere 

e mercoledì 14 marzo, alle ore 17, si è svolta l’iniziativa Riflessioni 
sull’universo femminile. “Una sorta di restituzione di quanto fatto in 
questi mesi, in collaborazione con realtà associative e istituzionali, 
nelle scuole di Crema, per educare ragazzi e ragazze al rispetto reci-
proco” come ha chiarito l’assessore alla Cultura Emanuela Nichet-
ti. Sul palco di sala P. da Cemmo del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, si sono alternate le scuole e le letture sceniche a cura di 
Graziella Della Giovanna.

Hanno aperto la performance i ragazzi delle classi III F e III B 
della scuola secondaria di 1° grado G. Vailati I.C. Crema 1 che han-
no brevemente illustrato il progetto organizzato in collaborazione 
con l’associazione Donne contro la Violenza: dopo una parte teori-
ca e preparatoria i ragazzi hanno realizzato un bel video (dedicato 
al ricordo della sedicenne Noemi Durini uccisa del suo fidanzato) 
in piazza Duomo (ormai un must per le riprese cinematografiche). 
Loro stessi erano i protagonisti e sono stati inseriti anche alcuni 
flash mob. Quindi sono stati letti i dati relative alla violenza sulle 
donne e passaggi per promuovere il rispetto tra pari. È poi interve-
nuto il direttore dello Stanga Pasquale Riboli che ha introdotto la 
lettura di un lavoro svolto dalla scuola agraria di Crema dal titolo 
Nelle mani delle donne. Infine è stata la volta delle ragazze del liceo 
delle Scienze Umane Racchetti-Da Vinci che hanno proposto le due 
performance dal titolo Vietato morire e Parole. Un bel pomeriggio di 
consapevolezza che ha sottolineato l’importanza di progetti didatti-
ci come quali realizzati nelle tre scuole.

Mara Zanotti

Riflessioni... a scuola
FOLCIONI: corso aggiornamento insegnanti

Il direttore dell’Istituto Musicale L. Folcioni Alessandro Lupo 
Pasini ha presentato, mercoledì pomeriggio, l’avvio della secon-

da parte del corso di aggiornamento dal titolo Un, due tre... Musica! 
Dopo la prima parte, svoltasi il 18 novembre con un gran nume-
ro di partecipanti, sabato prossimo 24 marzo (iscrizione entro, e 
non oltre, giovedì 22 presso la Folcioni, tel. 0373.380273; costo 
25 euro, è possibile anche utilizzare la Carta Docente) si terrà la 
seconda parte dedicata alla letteratura pianistica. 

Bianca Maria Piantelli, Paolo Carbone e Pietro Dossena han-
no illustrato le caratteristiche di questa seconda parte del proget-
to, che si concluderà sabato 14 aprile: “Si tratta di approcciare i 
bambini di età prescolare al pianoforte, non con il tradizionale 
sistema di lettura e riconoscimento delle note poi da eseguire sulla 
tastiera, ma con un avvicinamento molto più ludico, ma non su-
perficiale”. Del pianoforte si potranno suonare solo i tasti bianchi, 
o solo quelli neri, o entrambe ma si scopriranno anche le corde 
interne dello strumento e i pedali... una ‘scoperta’ che coinvolgerà 
i bambini e che potrà portare anche a piccole composizioni “poi 
chi avrà le ali volerà, gli altri, comunque, si divertiranno”.

Durante la giornata verranno fornite indicazioni metodologi-
che che stimolino la dimensione creativa, affettiva e ludica dell’a-
lunno valorizzandone il ruolo di protagonista attivo e non di sem-
plice spettatore.

Il corso si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 
18 ed è rivolto ai docenti delle scuole dell’Infanzia e Primarie, pro-
fessori di musica, studenti delle facoltà di Scienze della Formazio-
ne, a tutti gli educatori e gli operatori nel settore della formazione 
nonché a tutti gli interessati.

Mara Zanotti

Si è svolta martedì alle 15 in mu-
nicipio la conferenza stampa di 

presentazione della Festa dell’albe-
ro che si terrà mercoledì prossimo 
21 marzo dalle ore 9 alle ore 12.30 
a Crema, in piazza Duomo. Il prof. 
Basilio Monaci, da sempre ‘anima’ 
della manifestazione, ne ha chiari-
to le caratteristiche: “Siamo giunti 
al XX anniversario della nostra ini-
ziativa e l’abbiamo caratterizzata 
con l’organizzazione del convegno 
Gli alberi, l’agricoltura e il paesaggio 
della Pianura che si è tenuto mar-
tedì mattina in sala P. da Cemmo 
con grande partecipazione e con 
l’intervento dei presidenti delle 
associazioni ambientaliste e dei 
Parchi. Dopo 20 anni non smet-
tiamo di piantare alberi e abbiamo 
coinvolto le scuole con l’ormai 
tradizionale concorso. Bambini e 
ragazzi sono stati invitati a scrive-
re un decalogo per la salvaguardia 
degli alberi e dell’ambiente. Un al-
bero ci restituisce risorse dieci volte 
maggiori rispetto a quanto consu-
ma sul piccolo terreno che occupa, 
è un amico che ci aiuta a vivere e 
che ci dona un’aria più salutare. 
La XX Festa ha ancora il suo ca-
novaccio che persegue visto che ha 
sempre ottenuto un grande succes-
so di partecipazione. Quest’anno 

la Festa sarà vivacizzata dalla pre-
senza di trenta gazebo che riem-
piranno piazza Duomo. Segnalo, 
fra gli altri, anche la presenza della 
Fiab (Federazione Italiani amici 
della Bicicletta) perché vivere in 
maniera sostenibile l’ambiente è 
importare. Tengo a segnalare che 
quest’anno si mette in gioco anche 
la scuola Primaria di Madignano 

che curerà un suo personale stand 
per aprirsi a tutte le altre scuole. 
Poiché è il centenario della Gran-
de Guerra gli Alpini porteranno un 
mulo e spiegheranno quanto è sta-
to importante nella Prima Guerra 
Mondiale cosa che verrà realizzata 
se si riuscirà a ottenere i relativi 
permessi). Ringrazio ancora il Fatf  
perché intratterrà i tanti bambini 

che visiteranno la Festa con i suoi 
giocolieri e trampolieri. Infine un 
ringraziamento alla generosità 
dei parchi abbiamo distribuito in 
questi XX anni 60.000 pianticelle 
autoctone per la messa a dimora 
in parchi e giardini. Per l’edizione 
2018 abbiamo anche la fortuna 
di avere il nuovo Vescovo (l’anno 
scorso la sede era ancora vacante) 
che ha accettato ben volentieri di 
partecipare”.

Maria Grazia Nolli, Dirigente 
scolastico ha ringraziato gli enti 
e i soggetti ideatori e coordinato-
ri di questa Festa e il Comune di 
Crema che mette a disposizione 
piazza Duomo nonché il Vescovo 
della cui presenza è molto conten-
ta. “Il territorio Cremasco è stato 
anche lanciato dal recente film di 
Luca Guadagnino; valorizziamo 
dunque questo paesaggio ormai 
famoso nel mondo”.

Infine l’assessore all’Istruzione 
Attilio Galmozzi ha ringraziato lo 
Stanga e in particolare il prof. Mo-
naci e lo staff  dei docenti per l’im-
pegno profuso nell’organizzazione 
della Festa: “Questa è una delle più 
belle feste per i bambini della città. 
Ringrazio lo Stanga: se non ci fos-
se sarebbe un vero peccato!”.

Mara Zanotti

Il tavolo della conferenza stampa

FESTA DELL’ALBERO XX EDIZIONE

Mercoledì, in p.zza Duomo 
arriva la primavera!

PIANTIAMO 
ALBERI! TUTTO 
PRONTO PER LA 
FESTA PIÙ ATTESA

Da sinistra: Lucini Paioni, Piantelli, Carbone, Dossena



Lunedì torna 
il Caffè 
Letterario

La lunga marcia (tutt’altro che 
finita) verso la parità di genere 

raccontata da una delle protagoni-
ste, l’ex senatrice socialista ed ex 
parlamentare europea impegnata 
nella lotta per i diritti delle donne 
Elena Marinucci, un bilancio dei 
risultati fin qui ottenuti, l’analisi 
degli ostacoli che si frappongono, 
oggi, lungo la strada. Anna Maria 
Isastia (nella foto), docente di Sto-
ria contemporanea all’Università 
Sapienza di Roma, parlerà di tutto 
questo lunedì 19 marzo in sala Bot-
tesini dell’Istituto Folcioni al teatro 
San Domenico presentando, al 
Caffè Letterario, il suo ultimo libro 
Una rivoluzione positiva. Conversa-
zioni con Elena Marinucci (Edizioni 
di Storia e letteratura). L’appunta-
mento è per le 20.45, e l’ingresso 
è libero e, come sempre, la serata 
sarà accompagnata dagli interventi 
musicali degli allievi della Classe 
Imparerock del Folcioni, diretta 
da Ruggero Frasson. Una serata 
organizzata in collaborazione con 
la Consulta per le pari opportunità 
del Comune di Crema. 

Isastia è docente di Storia con-
temporanea all’Università Sapien-
za di Roma. Sono noti i suoi studi 
sul Risorgimento italiano e la sto-
ria della massoneria. Da anni si oc-
cupa di storia delle donne e di bio-
grafie femminili. Quella scritta da 
lei non una semplice biografia sul-
la Marinucci, che è stata la  princi-
pale ispiratrice della commissione 
per le Pari opportunità tra uomo e 
donna, ma un ritratto italiano da-
gli anni Settanta agli ultimi giorni 
del Novecento, al cui centro sta la 
rivoluzione femminista ripercorsa 
dal punto di vista particolare di 
una donna che ha operato nelle 
istituzioni e che oggi non intende 
omettere il racconto degli ostacoli, 
delle lungaggini, delle avversità in-
contrate lungo il tragitto.

Giornate Fai di Primavera: 
Santa Chiara e Museo Bonzi

di MARA ZANOTTI

La notizia che tanti attendevano è giunta martedì pomeriggio 
quando, presso la saletta Fra’ Agostino da Crema del Museo Ci-

vico di Crema e del Cremasco il Gruppo Fai, sezione di Crema, ha 
‘svelato’ l’arcano, rivelando quali saranno i beni aperti al pubblico 
per le Giornate Fai di Primavera che si svolgeranno sabato e dome-
nica prossimi 24 e 25 marzo dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso 
ore 17.30).

A Crema si potrà visitare la chiesa di Santa Chiara, situata nell’o-
monima via, con l’annesso antico complesso conventuale (è nata per 
accogliere l’ordine di clausura delle Clarisse). Annessa alla visita sa-
bato 24, alle ore 18 presso la chiesa verrà illustrato l’organo in uso a 
Santa Chiara dal M° Pietro Pasquini mentre Nicola Dolci eseguirà 
un breve concerto.

L’altra perla che sarà resa disponibile per una visita guidata sarà 
a Ripalta Cremasca, località San Michele dove è situato, presso villa 
Bonzi, anche il museo Leonardo Bonzi che ricorda la figura e le gesta 
di questo avventuroso cremasco che nella prima metà del Novecento 
sfidò l’oceano con il suo aereo, le vette e il Polo Nord solo per citare 
alcune delle sue intrepide imprese.

Anche questa apertura sarà arricchita da iniziative collaterali: 
domenica 25 alle ore 11.30 presso la chiesa di San Michele il prof. 
Cesare Alpini, docente e storico dell’arte, terrà una conferenza sul-
la chiesa e sulle opere d’arte che la chiesa conserva; alle ore 18.30 
presso la sala musicale “Cascina Giardino” di via Maccallè (strada 
per San Michele) verrà proiettato un video sulla figura di Leonar-
do Bonzi introdotto dalla figlia Emilia cui seguirà un breve concerto 
d’organo proposto dal M° Pasquini. Un weekend che si annuncia, 
dunque, di grande interesse e che conferma il Fai come realtà storico 
artistica volta al recupero e alla valorizzazione dell’immenso patri-
monio italiano. Anche il nostro territorio, come è ormai evidente da 
sei anni, riesce a offrire momenti importanti di scoperta di parte del 
suo tesoro: ville, palazzi privati, chiese solitamente chiuse, piccole-
grandi scoperte non da tutti conosciute.

L’iniziativa è stata presentata dalla capo gruppo del Fai Crema 
Annalisa Doneda, dall’assessore alla Cultura del comune Emanuela 
Nichetti, dal sindaco di Ripalta Cremasca Aries Bonazza, partico-
larmente soddisfatto della scelta del Fai ricaduta sulla frazione San 
Michele. A tal proposito l’amministrazione comunale si è attivata per 
organizzare visite guidate, con volontari ripaltesi, alla chiesa di San 
Michele Arcangelo e alla Santella di San Michele. 

Sono inoltre intervenuti Marta Grace che ha illustrato il program-
ma, Elena Scampa e Nicola Bianchessi che si sono soffermati, rispet-
tivamente sulla chiesa e complesso conventuale di Santa Chiara e sul 
Museo Bonzi.

Il complesso conventuale di Santa Chiara è attualmente costituito 
da un piccolo chiostro e dalla chiesa di Santa Chiara, affacciata sulla 
via omonima e affiancata da brevi segmenti dall’alto muro di cinta 
che un tempo chiudeva il grande monastero. Nel 1332 le monache 
dell’Ordine delle Umiliate avevano dimora nel luogo che sarà poi il 
Monastero di Santa Chiara o delle Clarisse, situato nella zona nord 
della città murata, dove sorgeva la Rocchetta con due torrette, a di-
fesa di una zona vulnerabile e punto di attracco delle imbarcazioni 
che si muovevano nella palude del Moso. Le Clarisse, documentate 
a Crema già nel 1345, nel 1449 chiesero e ottennero di subentrare 
nel piccolo monastero delle Umiliate. Negli anni seguenti, non sap-
piamo se ex novo o per rifacimento di edifici preesistenti, vennero 
costruiti la chiesa di Santa Chiara e un nuovo convento, poi modifi-
cati e ampliati nel corso dei secoli, sino alla soppressione definitiva 
del convento, decretata da Napoleone nel 1810. In seguito gli edifici 

conventuali vennero acquistati dal nobile Gian Battista Monticelli 
Strada, che nel 1844 li donò al Vescovo perché diventassero un luogo 
educativo per i giovani, l’Istituto San Luigi, mentre la chiesa divenne 
sussidiaria di San Pietro. Della costruzione originaria del convento 
restano oggi una piccola parte del chiostro, con pilastri ottagonali in 
cotto, capitelli a dado, archi acuti e loggia soprastante, adiacente alla 
chiesa, e alcuni ambienti del centro giovanile San Luigi. 

La chiesa attuale fu costruita a partire dal 1515 dopo che fu con-
cesso alle monache anche l’edificio utilizzato in precedenza come 
macello pubblico (becarìa). In origine era costituita da un’aula ret-
tangolare per il popolo, sul fondo l’altare maggiore era posto in un 
presbiterio affrescato che sfondava la parete; dietro si trovava il coro 
delle monache (grande da contenerne circa sessanta) che comunica-
va con la chiesa tramite una grata, secondo la tradizione monastica. 

Punto focale dell’interesse della chiesa sono gli stucchi che si svi-
luppano dall’altare alle pareti laterali fino alla controfacciata. La 
splendida decorazione, sorprendente ed eccezionale per il territorio 
cremasco, merita un’attenta lettura durante la visita. 

Durante la visita si accederà anche ai sotterranei situati sotto il bar 
del San Luigi dove, nel 1984, durante lavori di restauro emersero le 
antiche basi delle fortificazioni fatte erigere dopo l’assedio del Barba-
rossa e prima della costruzioni delle Mura Venete. Zona di altissimo 
interesse, dove giungeva il Moso e da dove le imbarcazioni entravano 
in ua cittadella navigabile...

 La Villa Bonzi di San Michele è situata al confine con il comune 
di Crema lungo una roggia, il Bocchello del Pozzo. È una tipica di-
mora settecentesca di campagna con un corpo principale a due piani 
e una serie di edifici secondari circostanti, affacciati su un grande 
giardino a parco di forma rettangolare, una volta frutteto. Il nucleo 
principale della villa è costituito da un massiccio corpo di fabbrica di 
origine settecentesca, edificato probabilmente dal conte Ercole (m. 
1761). L’architettura è semplice e lineare con una serie di finestre ar-
chitravate e due balconcini al centro della facciata lungo il Bocchello. 

In posizione meridionale, di fronte alla veranda della villa, l’ex 
scuderia restaurata dall’architetto Marco Ermentini è ora sede del 
Museo Leonardo Bonzi. 

Un particolare ringraziamenti agli studenti del liceo Racchetti-
Da vinci che guideranno le visite nelle vesti di apprendisti ciceroni 
(progetto che rientra anche nell’alternanza scuola lavoro) e alla pro-
tezione civile che non farà mancare mai la sua presenza anche per 
gestire l’alta affluenza di pubblico. L’ingresso è sempre libero, ma ci 
vorrà un po’ di pazienza. Il Fai e quello che permette di scoprire... 
la merita!

Ex-alunni 
Racchetti:
L’enigma forte
L’Associazione degli ex-alunni 

del Liceo Ginnasio “A. Rac-
chetti” di Crema ha organizzato 
per la serata di venerdì 23 marzo 
alle ore 21 la conferenza: L’enigma 
forte. Il codice della Divina Commedia. 
Relatrice sarà la prof.ssa Edi Min-
guzzi, formatasi alla scuola glot-
tologica di Vittore Pisani, già do-
cente di Teoria dei Linguaggi nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
di Linguistica nella Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università Sta-
tale di Milano, ora docente di Lin-
guistica presso lo stesso Ateneo. 

Gli ex-alunni Racchetti hanno 
già avuto modo di conoscere e ap-
prezzare la professoressa il 13 gen-
naio scorso quando ha presentato 
il suo ultimo lavoro Dizionarietto di 
greco: le parole dei nostri pensieri scrit-
to in collaborazione con il prof. 
Paolo Cesaretti, in una sala A. Cre-
monesi, gremita da un pubblico di 
studenti del Liceo Classico cittadi-
no. Oltre a svolgere un’intensa atti-
vità pubblica di seminari, convegni 
e conferenze in Italia e all’estero, è 
autrice di numerosi articoli, tradu-
zioni, di due grammatiche greche 
e di diversi saggi sulla linguistica.

Nei due libri che ha dedicato 
all’opera di Dante, La struttura 
occulta della Divina Commedia e Lo 
schema neoplatonico e la struttura 
della Divina Commedia l’autrice, 
grazie alle profonde competen-
ze linguistiche, riesce ad aprire la 
strada a una nuova lettura del poe-
ma e del linguaggio dantesco, for-
nendo le chiavi interpretative per 
decifrarne il complesso sistema di 
relazioni logico-simboliche. Que-
ste relazioni in genere sfuggono al 
lettore moderno, estraneo al siste-
ma culturale medievale, che aveva 
operato una sintesi “inestricabi-
le” di platonismo, aristotelismo, 
neoplatonismo e cristianesimo. 
Si tratta quindi di fare un viaggio 
affascinante attraverso la cultura 
dantesca, alimentata da scienza, 
fede e magia, fortemente segnata 
dal linguaggio cabalistico, astrolo-
gico, ermetico e alchemico. L’Au-
trice inoltre cerca di riportare alla 
luce la struttura unica delle tre 
cantiche, deliberatamente occul-
tata dal poeta nel quadro delle 
sue concezioni filosofiche. 
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Da sinistra Elena Scampa, Marta Grace, Annalisa Doneda, 
Nicola Bianchessi, Aries Bonazza ed Emanuela Nichetti

 Uni in Crema: appuntamento con la scienza
di MARA ZANOTTI

All’interno della programmazione dell’U-
ni-Crema si è accentuata l’apertura nei 

confronti dei contenuti tecnologici e scientifici 
legati alla realtà; dunque non solo Storia, Arte, 
Filosofa, Letteratura... Dopo aver riscontrato 
entusiasmo e partecipazione a queste proposte 
da parte degli iscritti “Abbiamo inteso aprire 
due incontri a tutta la cittadi-
nanza anche perché l’interes-
samento è stato espresso anche 
da Associazioni di categoria 
(Libera Artigiani, Confartigia-
nato Imprese Crema, CNA e 
Reindustria) che si sono anche 
impegnate a diffondere questo 
tipo di conoscenze anche pre 
promuovere la crescita econo-
mica del nostro territorio” chia-
risce il presidente di Uni-Crema 
Vincenzo Cappelli.
Da qui l’idea di avviare la ras-
segna Uni in Crema: dopo i primi due appun-
tamenti di carattere ancora umanistico le 
prossime date sono interamente dedicate alla 
scienza e alla tecnologia

Venerdì prossimo, 23 marzo, alle ore 21 
presso la sala incontri del Centro Giovanile 
San Luigi di via Bottesini, 4 interverrà il dott. 

Andrea Donarini (nella fotografia), ricercatore 
e docente presso l’Istituto per le teorie fisiche 
dell’Università di Rensburg, in Germania, sul 
tema Vedere è sapere: immagini e suggestioni dal 
nanomondo. La lezione verrà replicata per gli 
studenti dell’IIS G. Galilei sabato 24 mattina, 
presso la medesima sede. Tutta la cittadinanza 
è invitata all’incontro di venerdì  – che sarà 
a carattere divulgativo –  e che, già dal titolo, 

stimola curiosità e voglia di co-
noscenza. 

Il 4° incontro di Uni in Crema 
si terrà venerdì 20 aprile alle ore 
21, presso il Centro Giovani-
le San Luigi; interverrà il dott. 
Michele Pizzochero, fisico, chi-
mico teorico della materia con-
densata che lavora presso l’E-
cole Polytechnique Fédéral di 
Losanna, sul tema 2D or not 2D? 
Qualche spunto sulla fisica del gra-
fene e dei cristalli bidimensionali. 
Anche in questa occasione tutta 

la cittadinanza è invitata.
Infine segnaliamo la Lectio Magistralis di 

Uni Crema che si terrà presso l’aula Magna 
dell’Università degli studi di Milano, sede di 
Crema venerdì 20 aprile alle ore 16. Il prof. 
Robert Hatfield proporrà il tema Sandro Botti-
celli: La Primavera a primavera.

Non si fermano le iniziative della Pro Loco 
Crema per la promozione turistica e culturale 

della città e del Cremasco, sulla scia del successo 
del film di Luca Guadagno Chiamami col tuo nome, 
vincitore di moltissimi premi, fra i quali anche 
un Oscar. Dopo l’allestimento del set in piazza 
Duomo (con il tavolino e le sedie originali e le bi-
ciclette utilizzate nel film) 
ecco l’idea di proporre  un 
‘concorso’ per il selfie più 
bello da scattare proprio oc-
cupando le sedie dove Oliver 
ed Elio si parlano e  sorseg-
giano una bibita sullo sfondo 
della bellissima piazza Duo-
mo, immagine ormai ‘virale’ 
su Internet e nota in tutto il 
mondo. Turisti e cremaschi 
sono invitati a scattare una 
fotografia, portarla alla Pro Loco e, la migliore, 
riceverà un riconoscimento... speciale! Una bella 
idea per stimolare il turismo in città.

Un’altra iniziativa che arricchirà i portali dei 
siti ww.prolococrema e www.tursimocrema.com è 
il filmato che accompagna il visitatore sulle orme 
del film alla scoperta della città (già visionabile in 
maniera provvisoria cliccando Izi.travel Crema). 
Si può seguire (e scaricarne l’app) la passeggiata 
che alcuni protagonisti del film hanno fatto nelle 

vie del centro: piazza Duomo, via Marazzi, piaz-
za Premoli etc... Oltre a un breve commento del-
le scene inserite nella trama del film, è possibile 
ascoltare la descrizione storico-artistica degli an-
goli più suggestivi di Crema, dei suoi monumenti e 
di alcune curiosità. Un altro strumento per suscita-
re interesse nei confronti di Crema, città-location 

del film. La spiegazione è 
sia in italiano, sia in inglese: 
molti turisti infatti giungono 
anche dall’estero per scopri-
re i luoghi della pellicola di 
Guadagnino. Anche sulle 
immagini collocate dalla Pro 
Loco in alcuni posti delle 
riprese è possibile leggere il 
QR code. “Per la prossima 
settimana si sta lavorando 
anche per il percorso esterno 

che accompagnerà i visitatori alla scoperta di ville 
e delle bellezze dei luoghi di interesse artistico, pa-
esaggistico e storico del Cremasco” spiega Vincen-
zo Cappelli, presidente della Pro Loco.

Per la Festa dell’Albero, infine, verranno collo-
cate nei punti di ingresso di via XX Settembre e 
piazza Garibaldi e non solo, vistose biciclette con 
un cesto di fiori che voglio promuovere l’immagine 
di una città, dove si può anche girare in bici. 

Mara Zanotti

Pro Loco: Chiamami, richiamo turistico



  

sabato
17

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 A sua immagine. Speciale Padre Pio
 10.55 S. Messa da Pietrelcina e S. Giovanni Rotondo 
  12.20 Linea verde... va in città. Foggia
 14.00 Linea bianca. Piana del Cansiglio
 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
 0.35 Top tutto quanto fa tendenza
 1.25 Milleunlibro

domenica
18

lunedì
19 20 21 22 23

 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
 13.25 Sport dribbling
 14.50 Ciclismo: Milano-Sanremo
 18.10 90° Minuto - Serie B. Rb
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Lol ;-) Sitcom
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 22.10 Ncis: New Orleans
 23.00 Il sabato della Ds. Sport 

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 Palazzo Vecchio. Una storia di arte...
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Presa diretta. Il capitale naturale
 24.00 Tg Regione. Attualità
 0.05 Un giorno in pretura. La consegna

 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
 2.05 Striscia la notizia
 2.30 Sei forte maestro. 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
 8.25 Scooby-Doo! Film
 10.10 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 Superstore. Sit com
 17.30 L'uomo di casa. Sitcom
 19.30 Pedro-Galletto coraggioso
 21.10 Pets - Vita da animali. Film animazione
 22.55 Lupin III. La lampada di Aladino. Film
 0.55 G.P. di Sau Paolo di formula E. Auto

 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 
 16.35 Poirot a Styles court. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte anche di sabato
 21.15 Ruslan. Film d'azione
 23.20 The watcher. Film d'azione 
 1.55 Superclassifica show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 8.00 Papa Francesco a Pietrelcina
 15.00 La coroncina... 
 15.20 Sulla strada
  Il Vangelo
 15.45 Visita di apa Francesco a Pietrelcina
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Padre Pio
 0.30 Padre Pio, tornerò tra 100 anni

  
 15.45 
 18.00 
  

 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 Telefilm
 12.00 New farmers
 13.00 Drive & Works
 14.00 Shopping
 18.00  TG Agricoltura
 19.00 Luxury life. Rb
 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 
 18.05 
 20.00 

 11.00 
 13.25 
 14.50 
 18.10 
 18.45 

  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 da S. Filippo d'Agira Catania 
 12.20 Linea verde. Ragusa
 14.00 Domenica in
 17.05 Segreto a Praga. Film 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 1.35 Applausi. Rubrica
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce

 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 Killer women. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica "Geo". Doc.
 10.30 Provincia capitale. Prato
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Fuori Roma
 21.25 Storie maledette. Sara Scazzi
 0.05 1/2 ora in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 9.45 I menù di "Giallo zafferano"
 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
 23.20 L'isola dei famosi. Reality
 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 Le 1001 favole di Bugs Bunny 
 10.20 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 First strike. Film
 15.50 Lethal weapon. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.35 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        
 8.15 Miracoli degli animali. Documentario
 9.20 Super genitori. Genitori single
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli in Roma
 10.50 Super genitori. Genitori single
 12.00 Hamburg distretto 21
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.00 Gli anni dei ricordi. Film
 17.10 L'assedio i fuoco. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 Don Camillo e l'onorevole Peppone
 23.35 Aldo Moro Il Presidente. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb 
 19.00 Le vie del Signore sono infinite
  Inchieste
 19.30 Italiani anche noi. Doc.
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus. Differitas
 21.15 Il Vangelo di Luca 
 1.00 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
 12.30 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
 23.45 On board. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

 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
 23.50 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.55 S'è fatta notte
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.25 Rai cultura. Tina Modotti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Protestantesimo. Rb
 8,35 Jane the virgin. 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 Boss in incognito. Reality
 23.00 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. Le 5 giornate di Milano
 14.50 TGR Leonardo. Rubrica
 15.15  Last Cop - L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Report
 23.10 Prima dell'alba. 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. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.50 #Hype. Rb settimanale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Film
 10.25 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 Emigratis. Real Tv

 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 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Riot - In rivolta. Film
 23.10 Ieri oggi italiani. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.00 Ordinazioni Episcopali 
  presiedute da Papa Francesco 
  Speciale
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Assassinio sul treno 
  Film con M. Rutherford
 22.40 Today 
  Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 Blu & Verde. Rb
 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. Talk attualità

 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 Sei mai stata sulla luna? Film
 23.30 Porta a Porta. Rb
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.10 Rai cultura. Giovanni Verga

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. 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 Hawaii Five-O. Telefilm
 23.40 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.10 Rai cultura presetna. Digital World

 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. La battaglia di Stalingrado
 15.15 Ritratti. Luigi Tenco: un giorno...
 16.00  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
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi. Reality show
 0.30 Supercinema

 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 Fast & Furios. Solo parti originali. Film
 23.30 Torque - Circuiti di fuoco. Film

 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 I pilastri del cielo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il grande match. Film
 23.50 Alì. Film
 2.45 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 18.00 Santo Rosario. Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Come sposare una figlia.
  Film con Rex Harrison, 
  Kay Kendall
 22.50 Retroscena. Rb
 23.25 S. Rosario. Da Pompei

 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
 23.30 Drive & Works

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 10.55 Cerimonia presentazione 
  candidati ai premi "David di Donatello"
 12.00 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 David di Donatello 2018. Premiazioni
 24.00 Porta a porta
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. 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 Il cacciatore. Serie tv
 23.15 Lo squadrone "Piantagioni". Film
 0.15 Sulla via di Damasco. Rb

 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: Il '68 nei Paesi dell'Est
 15.15 La corsa de "L'ora". Documentario
 16.20  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 Tutte le strade portano a Roma. Film
 23.10 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
 21.20 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 Nostra signora di Fatima. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Calcio: Italia-Resto del Mondo
  "La partita Mundial". Evento benefico
 22.45 Thirteen days. Film 
 2.00 Media shopping. Show

 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 Eternamente vivo. Doc
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Beati voi.
  Tutti Santi 
  Con Giovanni Scifoni
 23.15 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7,45 Drive & Works
 8,15 Agrisapori. Rb
 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 Luxury life. Rb

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
 23.50 Porta a Porta. Rb
 1.50 Sottovoce. Rubr. di G. Marzullo
 2.25 Bad news. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.25 Castle. Film
 18.15 Calcio: Italia-Norvegia under 21
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 23.35 Straculti live Show
 1.00 Lawless. Film
 2.45 Incontri con l'inspiegabile

 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: Dichiarazione Balfour
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro. Telefim
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 L'ultimo grande eroe. Film
 23.20 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 Tiramisù. Film
 23.25 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 Fantastic 4 - I Fantastici 4. Film
 23.25 Lara Croft tomb raider: La culla della vita

 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
 16.35 I cannoni di S. Sebastian. 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 Bersaglio altezza uomo. 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 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 La forza del singolo. Film
  con Stephen Dorff 
 23.25 Karamazov Social Club

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Luxury life. 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 Calcio: Italia-Argentina 
 23.05 TV7. Settimanale del Tg1
 0.45 Cinematografo
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 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
 1.30 Cleaner. Film

 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. Roma '44: Fosse Ardeatine
 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 Cyrano - L'amore fa miracoli. Talk 

 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 La ragazza del dipinto. Film
 23.40 Matrix. 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
 19.15 L'isola dei famosi. Reality
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Richie Rich. Il più ricco del mondo. 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
 16.30 Always - Per sempre. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage 
 2.05 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 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 Buonasera dottore
  Conduce Monica Di Loreto
 22.25 Effetto notte. Rb
 22.55 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 New farmers. Rb
 20.00 Novastadio. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
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“Masterchef ”
Cucina da vedere

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Arriva in sala il dramma firmato Fatih 
Akin Oltre la notte con Diane Kruger. 

Ancora, il mélo di matrice letteraria Ra-
chel con Rachel Weisz e Sam Claflin. Spa-
zio ai doc con Pertini e Gualtiero Marchesi
Le indicazioni della Commissione film 
Cei.

Viene da importanti riconoscimen-
ti internazionali Oltre la notte, l’ultimo 
film del regista tedesco di origini turche 
Fatih Akin – La sposa turca (2003) e Soul 
Kitchen (2009) – vincitore al 70° Festi-
val di Cannes del premio per la migliore 
interpretazione a Diane Kruger nonché 
del Golden Globe 2018 come miglior 
film straniero.

Si tratta di un dramma a tinte fosche, 
che esplora i molteplici tormenti dell’ani-
mo umano.

Nella Germania di oggi Katja è una 
giovane vedova, dopo aver perso marito e 
figlio in seguito a un attentato di matrice 
xenofoba; non si concede pace, ossessio-
nata dal desiderio di giustizia, che rischia 
di trasformarsi in vendetta. 

Sulle prime sembra trovare punti di con-
tatto con Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Il film di Fatih Akin però si addentra in 
un cammino più problematico e tortuoso, 
senza ottenere lo stesso impatto. Si rico-
nosce un’ottima performance alla Kruger, 
di solito chiusa in ruoli algidi. Film com-
plesso e problematico per narrazione e te-
matiche.

È invece un mélo di origine letteraria il 
film Rachel, dal romanzo Mia cugina Ra-
chele di Daphne du Maurier. 

Alla regia troviamo Roger Michell, co-
nosciuto dal grande pubblico per la com-
media romantica Notting Hill. 

La storia è ambientata nell’Ottocento 

in Inghilterra, snodandosi tra questioni 
di eredità, sospette morti e invidie latenti, 
ma anche su sentimenti brucianti che sci-
volano nello smarrimento. 

Protagonisti sono il Premio Oscar Ra-
chel Weisz e il giovane divo di Hunger Ga-
mes Sam Claflin. Nel cast anche Pierfran-
cesco Favino. 

Nel complesso, l’andamento dell’opera 
è fluido, ma poco incisivo, con una nar-
razione a tratti stanca. Per gli amanti del 
genere in costume.

È del regista Nick Baker-Monteys L’ul-
timo viaggio, film tedesco ambientato in 
Ucraina sulla memoria della guerra, ma 
anche sulle radici culturali del proprio 
passato. 

Centrale il rapporto tra l’anziano 
Eduard e la nipote Adele, uno scambio di 
prospettive, un passaggio di consegne nel 
cammino della vita. 

Dalla Francia poi troviamo Un amore 
sopra le righe diretto dall’attore Nicolas Be-
dos al suo esordio alla regia. 

Commedia con oscillazioni drammati-
che su un amore che dura oltre 40 anni tra 
lo scrittore Victor (Bedos) e l’enigmatica 
Sarah (Doria Tillier).

Infine, due documentari: Pertini. Il com-
battente, per la regia di Graziano Diana e 
Giancarlo De Cataldo, film sul presidente 
della Repubblica, Sandro Pertini, e Gual-
tiero Marchesi – The Great Italian di Mauri-
zio Gigola, opera dedicata al celebre chef  
Gualtiero Marchesi e presentata al 70° Fe-
stival di Cannes.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

La vittoria di Simone Scipioni ha chiuso la settima edizione del 
“Masterchef ” nostrano, confermando il successo di pubblico 

non soltanto di questo programma ma di un intero genere, che vede 
i fornelli protagonisti su molti canali e… in tutte le salse. Il giovane 
vincitore, originario di Civitanova Marche, vive in provincia di Ma-
cerata e studia Scienze dell’alimentazione.

Ha imparato a cucinare guardando la nonna da piccolo e crescen-
do da lì in poi ha coltivato la passione per i fornelli, evidentemente 
con successo. Ha vinto 100.000 euro in gettoni d’oro e ha guadagna-
to la possibilità di pubblicare un libro con le sue ricette.

Oltre a lui, a vincere è ancora una volta una formula ormai col-
laudata e consolidata, che incuriosisce il pubblico unendo la cultura 
nazionalpopolare della cucina con il meccanismo della sfida e la su-
spense della valutazione da parte dei cuochi professionisti. Le decli-
nazioni sono varie, dalle persone comuni ai vip, dalla sfida a tempo 
alla necessità di rimettere in carreggiata ristoranti in crisi, dalle gare 
a eliminazioni alle rubriche dei telegiornali come “Tg5 Gusto”, fino 
alle numerose proposte di recensioni enogastronomiche inserite in 
qualsiasi tipo di programma.

Il culto del cibo appartiene all’identità nazionale italiana e, di 
conseguenza, all’immaginario collettivo che la televisione ha pro-
posto e amplificato fin dai suoi esordi. Resta nella storia del piccolo 
schermo il Viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini che nel 
1957 vide lo scrittore Mario Soldati protagonista nei panni del ga-
stronomo impegnato a percorrere in lungo e in largo la campagna 
padana per ritrovare i sapori di una volta attraverso un viaggio in 
dodici tappe. Essendo il cibo veicolo anche di molti altri significati 
antropologici, la ricerca di Soldati non si esauriva nella descrizione 
del gusto dei piatti, ma (ri)costruiva un mosaico socioculturale en-
trando in cantine, caseifici e aziende di settore per mostrare tutta la 
filiera di produzione degli alimenti.

L’attuale offerta di programmi culinari si interessa assai poco del-
la tradizione storica e punta invece su un tempo presente compresso 
nello scorrere dei minuti e dei secondi che gli chef  televisivi devono 
rispettare per completare le loro ricette. 

Anche il tempo che gli spettatori hanno a disposizione per “im-
parare” una ricetta e provare a loro volta a realizzarla è ristretto, il 
qui-e-ora diventa la chiave di volta per conquistare l’attenzione di 
chi – tra lavoro, famiglia e incombenze domestiche – vuole sfruttare 
al meglio lo spazio residuo per ottenere con il minimo sforzo il mas-
simo rendimento culinario.

In parallelo allo sviluppo dei programmi di cucina, si è fatta stra-
da in questi ultimi anni una crescente tendenza all’educazione ali-
mentare che accompagna il “cotto e mangiato” con consigli saluti-
stici e indicazioni sulle diete più corrette. Prendendoci per la gola, 
la tv ci può aiutare a mangiare meglio.

Novità al cinema 
dal 15 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
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 FILIBERTO FAYER *                                
e STEFANO BELTRAMI **

Negli ultimi anni la patologia della mammella ha 
assunto sempre più importanza come elemento 

preso in considerazione nella definizione del concet-
to di “salute” e qualità della vita. Questa maggiore 
attenzione è sicuramente dovuta sia a una visione 
del seno come organo fondamentale della donna, 
non solo a connotazione estetica ma come elemento 
fondamentale della femminilità, che da una nume-
rosità di nuovi casi in aumento con una rilevanza 
sanitaria e sociale sempre maggiore.  

Le patologie della mammella si possono suddivi-
dere in due grandi linee: benigne e maligne. Tra le 
prime troviamo le cisti, i fibroadenomi e la mastopa-
tia fibrocistica, spesso frequenti nell’età giovanile e 
non pericolose per la vita. 

Ben diverso è il discorso per le patologie maligne. 
Nel nostro territorio il cancro della mammella è il 
tumore più frequente nella popolazione femminile, 
colpendo quasi 13 donne su 100. In base al tipo di 
cellule che compongono il tumore si possono distin-
guere molte lesioni diverse tra loro. I più frequenti 
sono il “duttale” e il “lobulare”. 

Per definire l’aggressività di un tumore mamma-
rio gli anatomopatologi forniscono indicazioni sulle 
caratteristiche biologiche delle cellule che lo com-
pongono. Affrontare una malattia così complessa 
richiede un percorso multidisciplinare articolato in 
varie fasi: prevenzione, diagnosi, terapia chirurgica, 
terapia medica e radioterapia. 

In questa ottica l’approccio multidisciplinare at-
traverso il contributo di singoli specialisti afferenti 

alla Breast Unit garantisce una gestione integrata del 
paziente, attraverso un cammino terapeutico condi-
viso che porta ad un miglioramento della cura con 
un aumento delle guarigioni.

Cos’è una Breast Unit?
La Breast Unit rappresenta un modello di assisten-

za specializzato nella diagnosi, cura e riabilitazione 
psico-fisica nelle donne con patologia mammaria. 
In questo setting l’organizzazione e la gestione del 
percorso della paziente è affidata a un Gruppo Mul-
tiDisciplinare di professionisti dedicati (MDS) e 
con esperienza specifica in ambito senologico, che 
permette alla donna di affrontare la patologia con 
la sicurezza e la serenità necessarie, accompagnata 
nell’intero percorso di malattia.

Obiettivi
• Favorire l’accesso di tutte le pazienti per cui ci 

sia un’indicazione a trattamenti integrati, attraverso 
attivazione di una consulenza multidisciplinare nelle 
diverse fasi del percorso diagnostico-terapeutico.

• Favorire una maggiore tempestività e appropria-
tezza delle cure, ottenendo migliori risultati terapeu-
tici (-18% di mortalità nelle organizzazioni Breast 
Unit).

• Assicurare la continuità dell’assistenza per le 
pazienti interessate, secondo le evidenze scientifiche 
più aggiornate.

(1 - continua)

* Medico dell'Unità operativa di Chirurgia 
e responsabile della Senologia

** Medico della Senologia

IL RUOLO DELLA BREAST UNIT - 1

Senologia e prevenzione 

  

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

 S e il prodotto acquistato è ancora in garanzia 
(dura due anni dall’acquisto), possiamo chie-

dere la riparazione gratuita. 
Purtroppo, molti negozianti e relativi CAT 

(Centri di assistenza tecnica del marchio) so-
stengono che, essendo trascorsi sei mesi dalla 
consegna del prodotto, l’intervento in garanzia 
non può più essere prestato gratuitamente e che 
la riparazione è gratuita solo se si può provare 
che il prodotto era difettoso 
già al momento della con-
segna, ovvero se si riesce a 
dimostrare di non aver fatto 
nulla per causare il guasto, 
quindi dopo sei mesi, se il 
prodotto non funziona bene 
per i CAT non può più esse-
re un difetto di conformità, 
quindi la garanzia non si 
applica. 

Questa interpretazione in-
gannevole rende così com-
plesso far valere il proprio 
diritto alla sostituzione o ri-
parazione gratuita che spes-
so i consumatori rinuncia-
no ad esercitarla o pagano 
quanto richiesto. Un’altra 
pratica scorretta che emerge 
quando si vuol fare valere la 
garanzia è l’obbligo di chiamare un numero a 
pagamento per chiedere l’assistenza in garan-
zia. Le chiamate per chiedere l’assistenza de-
vono essere sempre gratuite o al costo previsto 
dal proprio operatore telefonico per le chiamate 
normali. Infine, l’altro tentativo per sottrarsi 
alle proprie responsabilità di legge è di esclu-
dere dalla copertura della garanzia alcune parti 
del prodotto, anche se si tratta di parti usurabili, 
come le maniglie, le manopole, parti in vetro, 
lampade e tubi di gomma esterni.

La garanzia copre qualsiasi difetto di con-
formità, compreso quello derivante dall’instal-
lazione se è compresa dal contratto di vendita. 
Insomma, venditori e produttori confondono le 

acque, interpretando la legge in modo da limita-
re al massimo le responsabilità previste e si af-
fermano consuetudini (come quella dei 30 euro 
per l’uscita del tecnico) a danno dei clienti.

Quindi è bene sapere che produttori e ven-
ditori non devono chiedere il pagamento per 
alcun diritto di chiamata per gli interventi 
in garanzia anche dopo i primi sei mesi dalla 
consegna, non devono escludere dalla garanzia 

alcuna parte del prodotto, 
non devono fornire numeri 
a sovrapprezzo per le richie-
ste di intervento da parte dei 
clienti, nei 24 mesi dall’ac-
quisto del prodotto, anche 
se l’acquisto è fatto on-line 
in un negozio virtuale e se 
l’installazione è stata fatta 
da noi. 

Per ottenere la riparazio-
ne in garanzia ricordiamoci 
che non dobbiamo fornire 
alcuna prova, se non quella 
dell’esistenza del difetto.

Un’altra partica scorretta 
che spesso si verifica è l’u-
so di proporre l’estensione 
della garanzia di 3 o 5 anni, 
indicando superficialmente 
le coperture, facendo pen-

sare al cliente che la garanzia aggiuntiva sia un 
rimedio per tutti i problemi che il prodotto può 
avere. Non è così, di norma è prevista solo la 
riparazione dei guasti non provocati dal cliente, 
ad esempio, è esclusa la rottura accidentale. A 
volte sono polizze assicurative che coprono il 
furto e i danni accidentali. Prima di decidere, 
meglio informarsi sui costi e i limiti degli inter-
venti.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L'Ufficio dei diritti – piazza Premoli, 4 – Crema

Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle 18
 solo previo appuntamento telefonico 0373/81580

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

In garanzia? Riparazione gratuita

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco
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LIBRI: medicina tra passato e futuro

Oggi, sabato 17 marzo 
alle ore 17.30 presso 

Sala cremonesi (Museo 
Civico di Crema e del Cre-
masco) verrà presentato 
il libro di Adriano Tango 
Storia e memorie dell’epopea 
medica,  con intervento del 
Sindaco Stefania Bonaldi, 
e del Direttore ASST Luigi 
Ablondi. 

In una lunga carrellata 
storica, con approfondi-
menti e spot ricchi di aned-
doti, l’autore tratta con 
leggerezza e curiosità una 
materia spesso indigesta per 
il lettore comune. 

Cosa ha indotto uomini 
del paleolitico, già dura-
mente impegnati nella lotta per la sopravvivenza, a dedicarsi 
alla cura dei propri simili? Cosa spingeva gli eroi dei poemi epi-
ci, provvisti di conoscenze mediche, a fermarsi, nell’infuriare 
della battaglia, per prendersi cura del compagno ferito? E tanti 
altri, nel trascorrere dei secoli, a sacrificare tutto il proprio es-
sere per la febbre della ricerca medica o della cura nelle ondate 
epidemiche, laici o religiosi indistintamente, anzi, per una volta 
in sintonia? Il racconto dell’evolversi del pensiero medico risul-
ta avvincente come un’avventura, un’epopea, appunto, se  lo si 
narra come una favola, rivelando tanti equivoci storici, sfrut-
tando fonti atipiche, quali le autobiografie e diari di pazienti e 
medici. 

L’autore include inoltre “memorie” della sua vita profes-
sionale, brani letterari su tema sanitario, pagine dei diari dei 
protagonisti “dell’epopea”, spesso tragici, report sui sopralluo-
ghi svolti nei siti dei fatti. E arrivando all’era attuale la Me-
dicina cambia aspetto, nell’organizzazione, tecnologicamente 
con l’ingresso delle scienze informatiche, delle nanotecnologie 
e della telemedicina. Da qui è possibile lanciare uno sguardo 
alle prospettive future, speranze e rischi, spesso sottostimati. La 
trattazione, un antimanuale, si propone di presentare la materia 
come una scorrevole lettura, una narrazione antropologica, con 
le sue tragedie, ma con tutto il fascino di una delle dimostrazio-
ni di empatia più assoluta dell’Uomo verso il suo simile. 

ARTE E POESIA: appuntamento in libreria

La Libreria Cremasca ospita nei suoi locali una personale 
di Abele “Mable” Mancastroppa, pittore cremasco cono-

sciuto per i suoi paesaggi. 
Con la mostra la Libreria Cremasca vuole portare l’arte a 

dialogare con i libri. Da martedì 13 fino a domenica 25 marzo 
saranno presenti alcune opere dell’artista che ha appena chiu-
so un’esposizione con Luciano Perolini a Ripalta Cremasca. 
Sarà possibile ammirare i dipinti di “Mable” durante gli orari 
di apertura della libreria (tutti i giorni dal martedì al saba-
to dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19; la domenica dalle 
15.30 alle 19). Ingresso libero. 

Con i dipinti di Abele “Mable” Mancastroppa a fare da 
sfondo, sabato 17 marzo, si terrà un happening poetico;  
verranno lette alcune poesie tratte dal libro Dall’anima... di 
Giuseppina Mancastroppa, edito nel 2017 dalla Tipografia 
Trezzi di Crema. Le poesie della poetessa cremasca fanno da 
contrappunto ai paesaggi di “Mable”, traducendo spesso in 
parole le sensazioni trasmesse dai dipinti. Le poesie saranno 
declamate da Rachele Donati De Conti a partire dalle 17.30. 
Ingresso libero. 

NONSOLOTURISTI: ieri al via la rassegna

È in corso la 18a edizione di 
Nonsolturisti, presentata 

dall’organizzatrice Andreina 
Castellazzi e dall’assessore 
alla Cultura del Comune di 
Crema Emanuela Nichetti 
lunedì pomeriggio in mu-
nicipio.  La rassegna, unica 
nel suo genere, promuove la 
cultura del viaggio come co-
noscenza di realtà ‘altre’ per 
un rispetto reciproco che por-
ti arricchimento per tutti. Dal 
2016 Nonsoloturisti è entrata 
anche nelle scuole, grazie alla 
collaborazione con Emergen-
za. Franco Focaccia, della sezione cremonese di Emergency, ha 
illustrato i progetti che vengono proposti quest’anno nelle scuole: 
La guerra è solo vittime, per la promozione di una cultura di pace; un 
excursus sui Diritti Umani, dalla Prima Guerra Mondiale all’Onu 
e alla Dudu (diritto alla scuola, alla salute, alla casa, alla sicurezza, 
al cibo etc…) e Programma Italia: “Nel nostro Paese per accedere al 
SSN è necessario avere il medico di base. Molti migranti che lavo-
rano per la raccolta di pomodori, arance e altri prodotti agricoli, si 
spostano molto e non hanno la possibilità di avvalersi di un medico 
di famiglia restando fuori dal servizio; ecco che interveniamo noi 
che ci occupiamo anche di italiani in situazione di povertà”.

Castellazzi ha ricordato gli appuntamenti (già presentati dal 
nostro Settimanale sabato 10 marzo). Dopo l’incontro di ieri sera 
dedicato alla figura di Tiziano Terzani, con l’intervento del figlio 
Folco che ha presentato il libro Il cane, il lupo e Dio (ed. Longanesi), 
la rassegna tornerà, sempre in sala Cremonesi del Museo Civico, 
martedì 17 aprile con Rita Sozzi che parlerà del suo viaggio in bici-
cletta dall’Italia a Mosca (già in programma un viaggio pedalando 
fino alla Cina). Davide Severgnini di Fiab Crema ha ringraziato 
per il coinvolgimento nell’iniziativa segnalando la possibile orga-
nizzazione di gite in bicicletta notturne. Chiuderà Nonsoloturisti 
2018 l’incontro del 15 maggio, quando interverranno Pietro Porro 
e Lorenzo Franchini per la serata dedicata ai viaggi avventurosi in 
giro con la Vespa, ricordando Giorgio Bettinelli. Ingresso sempre 
libero. 

Nichetti ha sottolineato la validità della proposta che permette di 
conoscere il viaggio e la cultura che lo caratterizza anche a chi per 
scelta o per impossibilità non si reca in luoghi lontani.

Alla rassegna ‘manca’ la possibilità si usare sala Alessandrini, 
ancora in corso di recupero: sala Cremonesi è molto bella e attrez-
zata, ma non sufficientemente capiente per il pubblico che accorre 
a questi incontri anche da fuori provincia.

Mara Zanotti

Da sinistra Focaccia, 
Castellazzi, Nichetti e Severgnini

Per la celebrazione delle Palme, la festività 
che inaugura i riti della Settimana Santa, 

il centro culturale G. Lucchi – in collabora-
zione con Il Nuovo Torrazzo e la Parrocchia 
della Cattedrale – firma quest’anno una pro-
posta di altissimo livello artistico-musicale. 
Domenica 25 marzo, presso la Chiesa di 
San Bernardino-Auditorium Manenti, viene 
infatti presentata una delle più avvincenti 
Passion Musik della tradizione cristiana non-
ché capolavoro vocale di Dietrich Buxtehude 
(1637-1707): Membra Jesu Nostri patientis san-
ctissima, per 5 solisti, coro, archi e continuo 
(BuxWV 75). 

A ridare voce e presenza all’insigne com-
positore della scuola barocca del Nord sarà 
l’ottima formazione corale cremonese Il 
Discanto diretta da Daniele Scolari che, per 
l’occasione, schiera anche solisti e strumen-
tisti di sicuro vaglio come i soprani Marina 
Morelli e Gea Gelmetti, la contralto Anna 
Bessi, il tenore Emmanuele Brambilla, il bas-
so Riccardo Dernini, i violinisti Silvia Colli 
e Paolo Costanzo, il violoncellista Marcello 
Scandelli e l’organista Marco Ruggeri, cui 
si aggiungeranno Lina Casalini e Francesco 
Maestri come voci recitanti.  

Principale precursore sia per la produzione 
organistica che per quella vocale di J. S. Bach, 
Buxtheude fu uno degli esponenti più colti e 
visionari della seconda metà del Seicento 
musicale europeo. Trascorse la maggior parte 
della sua vita presso la prestigiosa Marienkir-
che nella ricca città di Lubecca che la sua 
fama rese irrinunciabile meta di pellegrinag-
gi artistici e formativi. Presentato nel 1680, 
Membra Jesu Nostri venne dedicato all’in-
fluente compositore e amico svedese Gustaf  
Düben. La dedica – che colloca le ambizioni 
di questo lavoro al di fuori dei confini germa-
nici – influenza probabilmente la scelta lin-
guistica del testo, il latino, ormai soppiantato 
dagli idiomi nazionali nelle liturgie riformate. 

Sia dal punto di vista formale che da quello 
contenutistico, l’opera si struttura in modo 
del tutto originale. Si tratta infatti di una se-
quenza di ben sette Cantate, ciascuna delle 
quali è dedicata alla contemplazione di una 
parte del corpo di Gesù in croce. Seguendo 
l’ispirazione testuale della Rhythmica Oratio 
del monaco cistercense Arnolfo di Lovanio 
(1200-1250) – un raffinato testo della lette-
ratura religiosa medioevale, conosciuto dal 
pietismo germanico grazie ad una traduzione 

del 1633 – Buxtehude compone, in sequen-
za ascendente ed ascetica, uno straordinario 
itinerarium mentis alle membra esanimi di 
Cristo: piedi, ginocchia, mani, costato, tora-
ce, cuore e testa. Le Cantate, anche se scritte 
probabilmente in periodi diversi, adottano 
una struttura espositiva omogenea e mostra-
no un’intima unità di stile e ispirazione entro 
cui si spiegano un profondo fervore mistico 
ed un autentico pianto della parola. A diffe-
renza della Commedia spirituale italiana, fio-
rita proprio per le celebrazioni popolari della 
Settimana Santa, nell’opera di Buxtehude 
non vi sono vicende bibliche, figure narranti, 
né si rappresenta la vicenda della Passione. 
Egli sposta la narrazione in uno spazio tutto 
interiore impaginando musicalmente la visio-
ne contrita di un sublime Compianto.

La prodigiosa capacità simbolica con cui 
Buxtehude – vero erede della spiritualità mu-
sicale di Heinrich Schütz – mise in musica 
un’inedita, immaginosa e lacerante geografia 
fisica del dolore fa di quest’opera un paradig-
ma espressivo dalla quale non prescinderan-
no le immense musiche della Passione fiorite 
nei decenni successivi per mano di Händel, 
Telemann e soprattutto di Bach.  

Il capolavoro
di Buxtehude

CONCERTO DELLE PALME

di LUISA GUERINI ROCCO

Per la Festa della Donna, saba-
to 10 marzo alle ore 21 in sala 

Bottesini (Fondazione San Do-
menico), si è tenuta una piacevole 
serata musicale che ha visto prota-
goniste due giovanissime quanto 
valide cantanti cremasche: Chiara 
Marchesi e Anna Cacopardo.

L’evento è stato sostenuto 
dall’assessorato alla Cultura e 
alle pari opportunità, con presen-
ti quindi Emanuela Nichetti e il 
sindaco Stefania Bonaldi e con 
la collaborazione della cantante 
Giovanna Caravaggio. Le due ra-
gazze, che mostrano già una note-
vole padronanza del palco, si sono 
esibite in una lunga carrellata di 
successi pop, talvolta scivolati nel 
rock, mostrando due personalità 
vocali diverse, ma già con le idee 
chiare e una capacità di interpre-
tazione molto consapevole e ma-
tura. Dalle variegate inflessioni 
sonore della Marchesi, che punta 
su una sicurezza vocale invidiabile 
per versatilità espressiva, mentre 
Anna Cacopardo vanta un timbro 
morbido e vibrato, una gestualità 
ricca e partecipe, mostrando pure 
la sua vena compositiva nell’ese-
guire al pianoforte una propria cre-

azione dal titolo Anche da qui, per 
esprimere come la forza di ognuno 
si manifesti nella propria autenti-
cità. Chiara e Anna hanno cantato 
insieme il brano d’apertura, alter-
nandosi poi in una ricca proposta 
completata dalle foto proiettate 
sul fondo in tema con i vari pez-

zi scelti, e molto ben sostenute da 
un’affiatata band tutta al maschile, 
formata da Carlo Schira alla ta-
stiera, Marco Borghi al pianofor-
te, Marco Bertolotti alla chitarra e 
Alberto Maccalli alle percussioni 
e batteria, che ha affiancato con 
precisione e professionalità le due 

interpreti vocali. La Marchesi ha 
osato delle pagine veramente dif-
ficili e impegnative, attraversando 
diversi decenni di musica nell’at-
tingere a: Adele, Jimi Hendrix, 
Nada, Alanis Morissette, Sara Ba-
reilles, i Beatles, Mina, Lucio Bat-
tisti, Aretha Franklin. Un reperto-
rio davvero complesso affrontato 
con invidiabile sicurezza e spon-
taneità, che ha colpito nel segno, 
meritandosi i sonori applausi del 
numeroso pubblico intervenuto. 
Brava anche Anna Cacopardo, 
che ha qua e là puntato sulla scel-
ta impegnata di brani di Ermal 
Meta, come Vietato morire contro 
la violenza domestica sulle donne 
e Piccola anima, passando a brani 
di forte impatto di Lucio Dalla, 
Sinead O’Connor, Bob Marley, 
Fabrizio De André, Bob Dylan, 
Cohen-Buckley e John Lennon. 
L’uditorio, conquistato dall’inten-
sità di ogni singola prova ha potu-
to riascoltare le due cantanti unite 
nel pezzo di Elisa A modo mio e 
nel successo dei “4 Non Blondes” 
What’s up?, motivi che hanno fatto 
uscire di nuovo la loro anima mu-
sicale. Il concerto dovrebbe essere 
ripetuto per l’Associazione “Argo 
per te” mercoledì 21 marzo in Sala 
Pietro da Cemmo.

Un momento del concerto
di sabato sera

MUSICA PER L’8 MARZO

Concerto La voce delle 
donne: ottima esibizione

CHIARA MARCHESI E 
ANNA CACOPARDO 
HANNO 
DIMOSTRATO 
IL LORO TALENTO

Domani, domenica 18 mar-
zo, appuntamento con una 

commedia di qualità, proposta 
dalla rassegna teatrale Sifasera: 
alle ore 21 presso il Teatro So-
ciale di Soresina andrà in scena 
Cuori scatenati, con Sergio Mu-
niz, Francesca Nunzi, Diego 
Ruiz e Maria Lauria, per la re-
gia di Diego Ruiz

Ruiz torna nel cartellone di 
Sifasera dopo il successo otte-
nuto due anni or sono con ‘Ti 
amo o qualcosa del genere’. Lo 
fa con la sua ultima commedia, 
un mix di equivoci e sentimenti.

Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per 
un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio 
definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi dietro la 
porta, perché si sa, il ritorno di fiamma può essere molto pericolo-
so. Quando il fuoco della passione si accende tra Diego e France-
sca, le scintille divampano in maniera esagerata! Se poi a spegnere 
l’incendio ci si mette uno come Sergio Muniz, la situazione diventa 
veramente incontrollabile! E cosa succederebbe se la futura sposa, 
praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto? Vale 
la pena dare una seconda possibilità?

Biglietti: poltronissima/palchi intero 20 euro, ridotto 18, log-
gione 12 euro. Per informazioni e prenotazioni:  0374/350944 - 
348/6566386.

Sifasera: Cuori scatenatiPROSA AL SAN DOMENICO: Il casellante

Uno spettacolo solido e 
ottimi gli attori in sce-

na: Il casellante di Andrea 
Camilleri e Giuseppe Di-
pasquale, è andato in scena 
giovedì sera al teatro San 
Domenico. Mattatore Moni 
Ovadia nell’inconsueta ve-
ste di siciliano con tanto di 
pronuncia sicula che affian-
ca quella degli altri interpre-
ti (Ovadia è spesso ricordato 
per il suo teatro vicino alla 
cultura ebraica). Una puntualizzazione proprio sulla lingua: 
il siculo, come il napoletano ascoltato in altri due spettacoli 
della rassegna di prosa del teatro cittadino, sono lingue belle 
e affascinanti, ma non sempre comprensibili per il pubblico; 
alcuni passaggi, qualche battuta vengono persi. Un vero pec-
cato che dovrebbe far riflettere sulla scelta degli spettacoli.

Anni Quaranta, la Sicilia sarà terra di sbarco ma tra un 
omicidio, una serenata, un tradimento e tante preghiere la 
vicenda narrata diventa una metafora di un modo di esse-
re e ragionare le cose in Sicilia. E sebbene gli attori hanno 
dato ottima prova di sé, sono state forse le parti cantate e 
suonate tra chitarra e mandolino a piacere di più: esilaranti 
il rifacimento in chiave siciliana degli inni del Fascismo, da 
Giovinezza a Faccetta nera, o la serenata cantata al cornuto 
di turno! Gli applausi, al termine, non sono certo mancati!

La stagione di prosa del teatro cittadino si chiuderà sabato 
7 aprile con la compagnia Piccolo Parallelo con Caravaggio... 
i furori; biglietti 34, 32, 30, 22, 20 e 12 euro.

M. Zanotti

L’ensemble Il Discanto diretto dal M° Daniele Scolari 
che si esibirà domenica 25 marzo a San Bernardino

IL DISCANTO, DIRETTO DA SCOLARI, 
ESEGUIRÀ MEMBRA JESU NOSTRI



 di FEDERICA DAVERIO

Pioggia, campo pesante, una partita ‘ma-
schia’ e combattuta quella di domenica scor-

sa al Rigamonti-Ceppi di Lecco dove la Pergolettese 
di De Paola ha strappato un buon punto alla formazio-

ne allenata dall’ex trainer gialloblù Alessio Tacchinardi. 
Soddisfatto De Paola al termine della gara: “Si sono incon-

trate due squadre in un buon momento di condizione fisica. 
Noi avevamo tre mancanze importanti che mi hanno costretto 

a modificare quello che avevamo preparato in settimana. Devo 
però fare i complimenti a quelli che sono scesi in campo perché 

hanno fatto la loro parte alla grande. Oggi era importante fare pun-
ti, dopo le due sconfitte contro Ciliverghe e Darfo Boario, perché 
la squadra è in salute, corre e lotta; questo punto dunque è impor-
tante... mi sono un po’ arrabbiato negli ultimi dieci minuti perché 
i ragazzi hanno sempre la voglia di puntare in avanti per fare gol, 
ma in certe situazioni quando si arriva da un momento delicato, an-
che il punto fa bene alla salute”. Domani al Voltini arriva la capolista 

Rezzato che all’andata umiliò i cremaschi con il punteggio di 5 a 0. 
Non sarà della partita lo squalificato Brero; la voglia di prendersi una 
rivincita è tanta (ma anche il voler mantenere saldo il posto nei playoff  
poiché la Virtus Bergamo si fa sempre più vicina ed insidiosa, ndr). In 
settimana ne ha parlato capitan Alessio Manzoni che sta vivendo un 
gran momento di forma: “All’andata abbiamo fatto una brutta figura 
e questo ce lo siamo detti subito. Posso senz’altro affermare che quella 
non è stata la vera Pergolettese. È stata una giornata in cui a loro è girato 
tutto giusto sin dall’inizio e invece noi non siamo scesi in campo, siamo 
rimasti negli spogliatoi. Poi i gol subiti nei primi minuti hanno condi-
zionato tutto il resto. Non è una scusante perché loro hanno strameri-
tato di vincerla quella gara. A noi è rimasto nella testa quel pomeriggio 
infausto e domenica sicuramente dovremo scendere in campo con un 
approccio diverso. Sappiamo che hanno grande qualità, ma proveremo 
a metterli in difficoltà col nostro gioco. Sono ovviamente favoriti loro 
ma noi, in questi mesi, abbiamo dimostrato la nostra solidità e  vende-
remo cara la pelle”.

Infine una bella notizia è arrivata dalla Lega Nazionale Dilettanti. 
Due giocatori della Juniores Nazionale della Pergolettese, il capitano 
Alessandro Uberti e il centrocampista Alessandro Locatelli, sono stati 
convocati per un allenamento con successiva partita, per la selezione 
del girone B che pareciperà alla prossima “Juniores Cup”. Una bella 
soddisfazione per la società e per mister Giovanni Dall’Igna.
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Pergolettese, 
buon punto a Lecco
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Pergo e Lecco, il minuto di silenzio per Davide Astori; nel riquadro l’abbraccio De Paola-Tacchinardi

CALCIO A 5

Cremaschi ko in quel di Corna-
redo: primo tempo dell’insegna 

dell’equilibrio, ripresa scoppiettante 
e aperta fino alla fine, ma il vento 
soffia ancora contro il Videoton 
1990. Partono forte i padroni di 
casa, che si portano sull’1-0, ma 
un rilancio veloce di Sardi imbecca 
Villa, glaciale per il dolce scavetto 
dell’1-1. Il nuovo vantaggio locale 
è prontamente vanificato dal 2-2 
di Maietti: assist superlativo di To-
setti, per il Cobra che non perdona. 
Prima dell’intervallo il Cornaredo 
si porta sul 3-2 grazie a un cambio 
di fronte vincente. In avvio di ri-
presa succede di tutto: due minuti 
di fuoco! Il Cornaredo allunga sul 
4-2 e sciupa subito un contropiede 
clamoroso, graziato poi dal Video-
ton, che spreca un tre contro uno sul 
palo; altro ribaltamento di fronte, 
ma i locali non perdonano col 5-2. 

I cremaschi si giocano il portiere 
di movimento e accorciano sul 5-3 
con la bomba di Villa dalla distanza: 
super gol! Un errore col sesto uomo 
favorisce il 6-3 da centrocampo, ma 
Maietti accorcia nuovamente con la 
girata vincente del 6-4. Sempre col 
portiere di movimento i cremaschi 
incassano il 7-4, nato da una sponda 
“di scarico”, ma non mollano: Pe-
verini serve a Lopez l’assist del 7-5. 
Ci sarebbero ancora minuti impor-
tanti per la rimonta, ma a chiudere 
il match ci pensa il gol dalla distanza 
dell’8-5. 

Ora la trasferta a Bergamo, prima 
della sosta.

Classifica
Rezzato 64; Ponte Isola 59, Pro 
Patria 59; Darfo 55; Pergolet-
tese 50; Virtus Bg 49; Lecco 
44; Caravaggio 40; Bustese 38; 
Ciliverghe 37; Lumezzane 35; 
Levico 34; Crema 33; Trento 
32, Scanzorosciate 32; Ciserano 
29; Grumellese 25; Dro 21; Ro-
manese 10

Prossimo turno
Pergolettese-Rezzato
Bustese-Romanese
Caravaggio-Dro
Lumezzane-Crema 1908
Ciserano-Pro Patria
Scanzorosciate-Grumellese
Trento-Lecco
Levico-Darfo
Virtus Bg-Ponte Isola

Risultati
Rezzato-Bustese                        1-2
Dro-Virtus Bg                             0-3
Lecco-Pergolettese                    0-0  
Romanese-Scanzo                     1-4   
Crema-Caravaggio                    1-1
Darfo-Trento                              1-1
Grumellese-Ciserano                           1-2
Pro Patria-Lumezzane                  1-0
Ciliverghe-Levico        21 marzo

ATLETICA VIRTUS

Con la disputa dei campionati 
provinciali di corsa campe-

stre e di un triathlon ragazzi in-
door, domenica scorsa a Casal-
maggiore si è conclusa la stagione 
invernale dell’atletica leggera 
provinciale. Nonostante le condi-
zioni meteo proibitive, numerosi 
atleti cremaschi hanno preso par-
te alla bella manifestazione, por-
tando a casa ottimi risultati.

Cominciando dalla corsa 
campestre hanno vinto il titolo 
provinciale in campo femminile 
Itzà Vailati tra le promesse e Ire-
ne Canclini tra le esordienti B, 
mentre in campo maschile vitto-
ria per Fabio Bonetti tra gli es. C, 
Carlos Vailati tra i ragazzi, Alan 
Vailati tra gli MM45 e Pinuccio 
Vailati tra gli MM50. Si sono visti 
sfuggire il titolo di un soffio ag-
guantando la medaglia d’argento 
Benedetta Simonetti e Francesco 
Monfrini, giunti al secondo posto 
nella categoria ragazze/i e Luca 
Montani secondo tra gli MM45.

Medaglia di bronzo per Davide 
Giossi tra i ragazzi, per Micaela 
Radaelli tra le es. A  e per Mari-
noni Filippo es. A. Gara sfortu-
nata per la cadetta Alice Canclini 
che, scivolata a terra due volte 
lungo il percorso, ha concluso al 
quarto posto. Ricordiamo poi il 
settimo posto di Alberto Bonetti, 
il tredicesimo di Federico Rugge-
ri tra gli es. A e l’ottavo di Luca 
Spelta tra gli es. B.

Mentre all’esterno si svolgeva 
la corsa campestre all’interno del 
palazzetto Casalasco si disputava 
un triathlon riservato alla catego-
ria ragazzi vinto dal virtussino 
Davide Giossi. Il nostro portaco-
lori è stato protagonista assoluto 
sin dalla prima gara visto che si 
è aggiudicato i mt. 60hs col tem-
po di 9”14, è giunto poi 4° nel 
getto del peso con mt. 7,64 e an-
cora primo nel salto in alto con 
mt. 1,37 stabilendo in tutte e tre 
le specialità il suo nuovo record 
personale. Sempre nel triathlon 
ottima prova di Francesco Mon-
frini giunto al terzo posto grazie 
ai seguenti risultati: 9”90 nei 
60hs, mt. 8,18 nel peso e  mt. 1,20 
nell’alto. Complimenti a tutti e 
appuntamento ad aprile!

Ci sono avversarie nel corso della stagione 
che assurgono al ruolo di vere e proprie 

“bestie nere” e quest’anno per l’Abo Volley 
Offanengo Vigevano è proprio una di queste. 
Dopo la sconfitta casalinga per 1-3 patita nella 
gara d’andata, le neroverdi in quattro set sono 
state sconfitte sabato anche in terra pavese al 
termine di una prestazione 
altalenante caratterizzata 
da buoni sprazzi di gioco, 
ma anche da momenti di 
difficoltà. 

L’attacco cremasco non 
è stato efficace e preciso 
come sempre, così come a 
muro Porzio e compagne 
hanno sofferto la supre-
mazia delle vigevanesi (15 
a 4). “Purtroppo non sia-
mo riusciti a esprimere il 
nostro miglior gioco e in 
questo momento, avendo 
ritrovato ritmo, credo sia 
più un aspetto mentale – 
ha commentato coach Giorgio Nibbio –. Dob-
biamo tornare a essere la squadra che ha fatto 
molto bene nel girone d’andata, giocando con la 
mente libera, divertendosi a difendere tanto e a 
contrattaccare. Come a Trescore, abbiamo gio-
cato contratte, non scendendo in campo nel pri-
mo set e giocando un brutto quarto parziale”. 

Il match si apriva con le ospiti contratte che 
subivano il veemente inizio delle padrone di 
casa (3-1, 11-4) capaci a gestire l’inerzia favore-
vole sino al 25-13 finale. La reazione delle nero-
verdi si concretizzava nel secondo parziale vin-
to 25-22 mentre nella terza partita, nonostante 
un buon avvio (9-5, 8-11), il team offanenghese 

alla lunga cedeva alle pavesi 
che chiudevano 25-19. L’equi-
librio resisteva sino al 10 pari 
del quarto gioco, momento in 
cui il Vigevano conquistava 
qualche punto di vantaggio 
che gestiva sino al 25-19 fina-
le. Il rovescio di Vigevano ha 
fatto scivolare l’Abo in terza 
posizione (44 punti), scaval-
cata di un punto dalla Lilliput 
Settimo Torinese, vittoriosa 
3-1 contro il Don Colleoni. 

Un risultato, quello di Setti-
mo Torinese, che consente co-
munque al team offanenghese 
di restare saldamente ancora-

to al carro dei play off, conservando un margine 
di 6 lunghezze proprio sul Don Colleoni, quarta 
in classifica. 

Domani alle ore 18 al PalaCoim “esame di 
maturità” per Porzio e compagne che affronte-
ranno la capolista Eurospin Ford Sara Pinerolo.

                                                       Giulio Baroni

Volley B1: Abo, Vigevano ancora bestia nera

Terzo successo consecutivo e decima vitto-
ria stagionale per la Enercom Volley 2.0 

che ha archiviato trionfalmente la 19a giornata 
del girone C della serie C femminile. Le bian-
corosse si sono imposte per 3-0 sul campo del-
la Gso Villa Cortese, già superate anche nel 
match d’andata, dimostran-
do, oltre a un buon livello di 
gioco, maturità e carattere 
nei momenti topici de match. 
Le milanesi, bisognose di 
punti salvezza e sostenute da 
un tifo caloroso, spingevano 
subito sull’acceleratore, ma 
il set inaugurale rimaneva in 
equilibrio sino al 20-20. 

Nel rush finale, però, la 
Enercom aveva la meglio 
chiudendo 25-21. Break cre-
masco in avvio di seconda 
frazione (8-5) subito bilan-
ciato dalle padrone di casa 
(10-16). Senza scomporsi la 
formazione di coach Moschetti riprendeva in 
mano le redini del gioco e, dopo aver pareg-
giato a quota 19, chiudeva con autorità 25-22. 
Anche nel terzo gioco Villa Cortese provava 
a staccare le cremasche (14-16, 15-21, 19-22), 

ma l’Enercom con lucidità e determinazione 
annullava lo svantaggio e chiudeva i conti ai 
vantaggi con un ultimo 29-27. 

Grazie alla vittoria di sabato scorso l’Ener-
com ha raggiunto al quinto posto della gra-
duatoria la Focol Legnano a quota 32 punti, 

anche se rispetto alle mila-
nesi le cremasche lamentano 
ancora un leggerissimo gap 
nel quoziente set (1,30 con-
tro 1,26).

Oggi Cattaneo e socie sa-
ranno attese da un match 
molto delicato visto che al 
PalaBertoni alle 17 andrà in 
scena il derby con la Walcor 
Soresina. 

Le soresinesi, che all’an-
data si imposero per 3-2, 
incalzano le cremasche a tre 
sole lunghezze e sono redu-
ci dalla sconfitta casalinga 
al tie break con la capolista 

Volta Mantovana. Un esame importante per 
consolidarsi nelle zone alte della graduatoria 
e per continuare la crescita del giovanissimo 
gruppo affidato a Matteo Moschetti.

                                                                    Giuba

Volley C: Enercom ancora vincente!

PROVINCIALI: vincono Bagnolo e Segi Spino
Per la quinta giornata di ritorno del raggruppamento A della Prima 

Divisione a Bagnolo l’Airoldi ha impiegato cinque set per piegare la 
Banca Cremasca Volley 2.0 con i parziali di 26-24, 24-26, 25-23, 10-25, 
18-16, mentre a Spino D’Adda la Segi ha liquidato l’Arcicoop Vaiano in 
tre giochi (25-13, 25-18, 25-15). L’Amatori Monte di fronte al pubblico 
amico si è imposta 3-1 (25-12, 25-19, 13-25, 25-18) sul Volley Muzza. 
La graduatoria vede la Segi appaiata al Pantigliate con 43 punti, ma una 
partita in più. Mente l’Arnoldi è quarta con 39 punti. Quinto posto e 
35 punti per l’Amatori Monte, mentre più attardate Arcicoop e Banca 
Cremasca con 22 e 17 punti. Per quanto riguarda il 19° turno ieri sera 
sono scese in campo l’Airoldi Gomme, ospite della New Volley Vizzolo, 
e l’Arcicoop Vaiano che ha affrontato di fronte al pubblico amico il Mu-
lazzano. Questa sera, invece, big match a Spino d’Adda tra le locali della 
Segi e il Volley Riozzo, che incalza le spinesi a un solo punto, mentre 
l’ennesimo derby cremasco e in programma alle 20.30 al PalaBertoni tra 
la Banca Cremasca è l’Amatori Monte. 

Per quanto riguarda i recuperi del turno precedente sospeso per neve, 
Vizzolo-Amatori Monte si giocherà il 28 marzo, mentre il giorno prima 
sarà la volta di Arcicoop-Airoldi. Nel girone B la FA Impianti venerdì 
scorso si è arresa dopo cinque set alla Fadigati Cicognolo. Parziali per 
le cremonesi: 25-13, 25-14, 23-25, 24-26 e 15-12. Sabato sera la Branchi 
Cr81 sul campo amico di Credera ha liquidato in tre set (25-6, 25-17, 
25-9) la Corona Cremona. In classifica le ragazze di Credera sono se-
conde con 44 punti con la FA Impianti decima a quota 22. Per la sesta 
di ritorno le due compagini cremasche sono scese in campo ieri sera: la 
Branchi CR81 Credera con la Cappu Volley Casalpusterlengo e la FA 
Impianti sul campo della Corona Cremona. 

REGIONALI C/D: TORNA A VINCERE LA IMECOM 

La sesta giornata di ritorno del girone B della serie C maschile ha 
salutato il ritorno al successo della Imecon Crema che sul cam-

po amico hanno regolato il Dream Volley Lesmo, già superato anche 
all’andata per 3-0,con il punteggio di 3-1 e i parziali di 23-25, 25-21, 25-
18, 25-22. La classifica dopo 21 giornate vede la Imecon, che questa sera 
sarà ospite del Volley Alzano Mella penultimo della classe, posizionata 
al settimo posto con 30 punti. Nel girone C femminile della serie C la 
Pallavolo Vailate ha dato del filo da torcere alla vice capolista Gussago 
che ha espugnato il palazzetto cremasco solo al quinto set e dopo es-
sere stata in svantaggio di due set (22-25, 21-25, 25-12, 25-20, 15-12). 
Le vailatesi, sempre ultime della classe, questa sera saranno ospiti della 
Focol Legnano. Il derby provinciale tra la Pomì Casalmaggiore e la Cr 
Transport Ripalta, capolista del girone G della serie D, si è risolto con il 
successo delle cremasche prime della classe che si sono imposte per 3-0 
con i punteggi di 25-20, 25-19 e 25-20. Con i tre punti di sabato la Cr 
Transport ha toccato quota 50 mantenendo 6 lunghezze sul Borgovolley. 
Questa sera le ripaltesi andranno a far vista alle bresciane del Dimmidisi 
Manerbio, terz’ultime della classe. Nel girone B la Celte Agnadello sul 
campo della Net Volley Cinisello ha dominato vincendo per 3-0 (25-
22, 25-19, 25-20), così come la Zoogreen Capergnanica in casa dell’E-
asyvolley Desio si è imposta per 3-0 (25-13, 25-22, 25-20). In virtù di 
questi risultati la Celte è sempre terza con 42 punti, mentre la Zoogreen 
é sesta a quota 34. In questo weekend la compagine di Agnadello non 
scenderà in campo avendo già disputato il 27 gennaio scorso, e vinto per 
3-0, il match valido per la ventesima giornata con l’Easyvolley Desio. 
La Zoogreen, invece, di fronte al pubblico amico se la vedrà con il Gso 
Lomagna.                                                                                               Julius

TIRO CON L’ARCO: domenica di soddisfazioni     

Domenica di soddisfazioni per gli arcieri CremArchery che hanno 
fatto registrare ottimi piazzamenti nelle specialità 3D e Indoor 

18mt. Nonostante il freddo e la pioggia incessante, i quattro partecipanti 
cremaschi al 3D del Parco degli Aironi di Gerenzano hanno conqui-
stato ben due piazzamenti sul podio. Marco Bombelli con 375 punti si 
classifica 2° tra gli Arco Nudo Over 20 Maschile; il figlio Yuri invece 
sale sul gradino più alto del podio Arco Nudo Under 20 Maschile con 
372 punti. Tra i Compound over 20 Maschile Antonio Zaniboni e Ni-
cola Maggi si classificano rispettivamente al 5° e 6° posto con 407 e 404 
punti. Parallelamente Antonino Bartuccio conclude il XX Indoor degli 
arcieri di Bernareggio con 533 punti, che lo portano sul terzo gradino 
del podio Arco Compound Master Maschile.
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Zero a zero. Niente gol né in Luisiana-Vobarno, né in Brusaporto-Offa-
nenghese, domenica. E per restare in tema, 0 a 0 anche mercoledì in 

Luisiana-Orceana. I pandinesi domenica hanno agito in inferiorità nume-
rica dal 28’ del primo tempo quando è stato espulso il portiere Vavassori 
per un’entrata a valanga su Lo Iacono, involatosi verso la porta nerazzur-
ra. Mister Marco Lucchi Tuelli ha sacrificato il fantasista Dognini, che ci 
aveva provato al 19’ su calcio di punizione per favorire l’ingresso in campo 
del secondo portiere Campana, subito chiamato in causa (nel prosieguo è 
stato chiamato in causa solo per il disbrigo dell’ordinaria amministrazio-
ne). Anche in 10 comunque l’undici pandinese non ha affatto demeritato, è 
stato bravo a tenere alto il baricentro sfiorando il colpaccio, che non avrebbe 
di certo fatto gridare allo scandalo, anzi, nei secondi 45’ ha avuto diverse 
occasioni per far male. Marinoni su punizione subito dopo il tè, Abbà  al 
60’ dopo una galoppata da scroscianti applausi, Volpi al 63’ imbeccato da 
Scietti; Bonizzi di testa su azione d’angolo al 65’, hanno procurato brividi 
in area bresciana. Mercoledì nella gara di recupero con l’Orceana sotto i 
riflettori, la Luisiana ha avuto tre belle occasioni nella prima parte e nella 
ripresa l’arbitro le aveva assegnato un calcio di rigore, ma dopo essersi con-
sultato col guardialinee, l’arbitro ha cambiato idea. È stata una partita bene 
interpretata da entrambe le contendenti; nel conto anche un palo per parte 
e il pari è risultato sostanzialmente giusto. Domani i nerazzurri sono attesi 
dal fanalino di Coda Castellana, piegata di misura (1 a 0) nel girone di anda-
ta.  La compagine Mantovana, praticamente spacciata  – solo 5 punti in 21 
partite – va comunque sempre in campo con la giusta determinazione e lotta 
caparbiamente, non va sottovalutata affatto. 

L’Offanenghese è tornata da Brusaporto con un punto, che gli va un po’ 
stretto. La partita l’ha fatta la squadra di Pelati: il portiere Bianchi è stato im-
pegnato una volta soltanto solo verso fine contesa, contrariamente al collega 
bergamasco, il 39enne Carrera, che ha salvato la sua porta in diverse circo-
stanze, come nella gara di andata. I giallorossi si sono resi pericolosi al 10’ 
con un bel colpo di  testa di Quarrad; al 20’ con Filippo Guerini; al 35’ con 
Troiano  e nella seconda frazione (51’ e 75’) con Forbiti. Domani l’Offanen-
ghese ospiterà il CazzagoBornato e farà di tutto per ritornare alla vittoria per 
non perdere terreno nei confronti della capolista  e della seconda della classe 

                                                                                                                        Al.     

Romanengo beffato in piena 
zona Cesarini dalla Tritium, 

terza forza del campionato. 
Una Rivoltana tenace, grin-

tosa, ha colto un punto in casa 
della Paullese, che guarda tutti 
da lassù in compagnia del Co-
dogno, corsaro sul terreno del 
Basso Pavese. 

Il Castelleone ha disputato 
solo un tempo in quel di Set-
tala; dopo l’intervallo l’arbitro 
ha deciso di sospendere la gara 
per impraticabilità del campo: 
il risultato era inchiodato sullo 
0 a 0. Domani in riva all’Adda 
calerà la Soresinese per un der-
by che promette emozioni: le 
due contendenti sono appaiate 
in classifica, che va migliorata 
perchè non garantisce la salvez-

za diretta. La Rivoltana vista in 
terra milanese ha destato buona 
impressione, è parsa concen-
trata, non ha mai accusato cali 
di tensione e ha saputo reagire 
quando, al 25’ è andata sotto, 
costretta quindi a inseguire. 

La prima occasione della 
sfida l’ha avuta la compagine 
gialloblù su azione d’angolo, 
ma la capocciata di Gesmundo 
è terminata a lato d’un soffio. E 
proprio su un tiro dalla bandiera 
è nato il vantaggio della prima 
della classe. 

L’undici di Bonomi non s’è 
però scomposto, ha premuto 
sull’acceleratore guadagnando 
metri, agguantando il meritato 
pari a metà ripresa (66’) grazie 
a Cristarella, che da uomo ra-

pace è stato lesto ad intercettare 
la sfera proveniente dalla ban-
dierina e a collocarla alle spalle 
dell’estremo difensore locale.

Nella parte conclusiva sono 
stati ancora i nostri  a rendersi 
pericolosi, ma è finita in parità, 
risultato che infonde fiducia alla 
truppa cara al presidente Au-
relio Cazzulani.  Pur privo di 
elementi importanti, specie del 
reparto avanzato, il Romanengo 
ha fornito una buona prova e 
non meritava di soccombere. 

La compagine di Scarpellini 
ha osato sin dal fischio d’inizio 
e al primo affondo ha avuto la 
palla buona con Lekane, unica 
punta in condizioni ottimali, 
che ha costretto al miracolo il 
portiere ospite. La Tritium, che 
non è in ‘alto’ per caso, ha si fato 
girare bene il cuoio, senza però 
impensierire Boiocchi, costretto 
alla capitolazione al 92’ sull’in-
zuccata di Franchini. Domani il 
Romanengo va a trovare la ca-
polista Codogno, il Castelleone 
ospita il Tribiano e deve muo-
vere la classifica perché il piatto 
piange.  

AL          

PROMOZIONE

Romanengo beffato 
in zona ‘Cesarini’

Una domenica bestiale, ma solo 
per il Chieve! Con la Spinese 

Oratorio, nell’atteso derby, infatti, 
Dragoni e soci hanno esagerato 
vincendo 6 a 1 (gol di Malpetti, 
dello stesso Dragoni, autore di una 
tripletta, Bolzoni, Cannatà e Loper-
golo), mentre la Montodinese ha 
subìto l’ennesima battuta d’arresto 
al cospetto del Borghetto Lodi-
giano, che ha fatto valere il fattore 
campo. I lodigiani hanno trionfato 
con il minimo scarto, intascando 
però tre pesantissimi punti per la 
classifica.  

Con il Chieve, parso comunque 
in forma, hanno pesante le tante 
assenze in casa della Spinese Ora-
torio: Manclossi, Lorenzetti (in-
fortunato è uscito dal campo), la 

saracinesca Miccoli e altre pedine 
non sono potute scendere in campo 
e la manovra ne ha risentito. Soddi-
sfatto mister Bianchetti. Già a fine 
primo tempo, i suoi avevano chiu-
so il match con un perentorio 1-4. 
Malpetti ha aperto le danze conti-
nuate poi da Dragoni, a segno dal 
dischetto, su punizione e su azione. 
 Bomber scatenato! 

Prima dell’intervallo Bolzoni ha 
accorciato le distanze per gli Spine-
si, ma nella ripresa Cannatà e Lo-
pergolo hanno confezionato il 6-1 
finale, che non ammette repliche. Il 
Chieve è superiore e l’ha dimostrato 
anche nel derby, partita delicata ma 
dove i valori in campo sono emersi. 
Niente da fare per la Montodinese, 
che è ricaduta in una sconfitta an-

che sul campo del Borghetto, che 
in classifica precede i cremaschi di 
poco, purtoppo nei bassifondi: ora 
nove punti di distacco separano le 
due formazioni. I nostri sono penul-
timi e a oggi sarebbero retrocessi in 
modo diretto. L’obiettivo è quello 
di colmare la distanza per appro-
dare almeno ai playout, anche se 
non sarà facile. Mister Ferla lo sa. 
La fortuna anche con i lodigiani 
non ha dato una mano: il gol che 
ha risolto il match è arrivato diretta-
mente da calcio d’angolo e i nostri 
non sono riusciti a ribaltare il pun-
teggio. Domani Spinese Oratorio 
contro il Mairago Turano (ultimo 
in classifica e praticamente ormai 
spacciato), Montodinese contro il 
Senna Gloria sul proprio campo 
(all’andata finì 3 a 1 per i lodigiani, 
ma i nostri avranno la “tigre negli 
occhi” perché la salvezza è ancora 
possibile) e Chieve che ospiterà il 
forte Casalpusterlengo, terza forza 
del torneo che venderà cara la pelle.

I nostri ragazzi veleggiano un 
punto sotto la zona playoff e cerche-
ranno di conquistare l’intera posta, 
sperando magari in un passo falso 
di chi sta davanti, ovvero Montana-
so e Valera Fratta.                             LG

PRIMA CATEGORIA

Per il Chieve una 
domenica bestiale!

La pioggia e la pausa per la neve di sette giorni prima han-
no in parte sconvolto gli equilibri del campionato e le big 

non sono andate tutte a segno domenica scorsa. Non solo, in 
un paio di casi non si è potuto giocare per i campi allagati dai 
temporali notturni. 

Alcune conferme sul campo, però, sono arrivate: riguarda-
no innanzitutto la capolista Casale Cremasco che ha piegato 
alla grande l’Acquanegra Cremonese con un sonoro 5 a 1 fuo-
ri casa: Tarenghi, Balacchi, Braguti e Cozzolino (doppietta) 
gli autori dei gol. I nostri hanno persino sbagliato un rigore 
a 10’ dal termine. Dicevamo degli equilibri: i casalesi hanno 
allungato sulle inseguitrici più pressanti, Excelsior Vaiano e 
Agnadello, dato che Iuvenes Capergnanica e San Carlo Cre-
ma hanno compiuto “l’impresa dell’anno”. Quest’ultimi han-
no costretto gli agnadellesi alla sconfitta lontani dal pubblico 
amico: un 3 a 1 per la squadra di città inaspettato e che vale 
molto. Se non per la classifica per l’entusiasmo. E pensare che 
per l’Agnadello la gara s’era messa bene con la segnatura di 
Stombelli dopo solo 5’. Pari per 3 a 3 a Vaiano, dove Raimondi 
e soci hanno allungato sul 2 a 0 in 30 minuti per poi sfiorare 
il tris e bloccarsi. Di qui Fusar Bassini ha così firmato il 2-1 
e Magnani in spaccata il 2-2 nella ripresa. Match concluso? 
Macché. Sotto la pioggia battente all’80’ i vaianesi hanno tro-
vato il 3-2 con Garbelli, ma al 93’ Rancati Borgnaghi con una 
‘perla’ ha regalato ai suoi un punto importante per classifica e 
morale. Campo pesantissimo anche a Trescore dove il Salviro-
la s’è imposto per 2 a 0 con la doppietta di Maraffino, autore 
di un gol per tempo. Gli altri risultati di giornata sono stati: 
Oratorio Castelleone-San Luigi Pizzighettone 2-1 e Ripaltese-
Madignanese 5 a 0, mentre Oratorio Frassati-Gilbertina e Ser-
gnanese-Paderno Calcio sono state rinviata per impraticabilità 
del campo a causa della forte pioggia scesa nella notte prima 
della gara e in mattinata. Per la Ripaltese un’ottima prestazio-
ne col Madignano: hanno in parte pesato le assenze degli ospi-
ti, ma la gara è stata a senso unico. Tra 24 ore, ancora con il 
freddo, altre gare appassionanti, mentre il Casale guarda tutti 
da lassù. Per la promozione è l’anno buono.                           LG 

Terza: allungo del Casale

Cremasche, 
domenica senza gol

ECCELLENZABOCCE

La perfetta organizzazione del-
la segreteria cremasca, la vit-

toria di Nicolas Testa, portacolori 
della Mcl Achille Grandi. Crema 
non avrebbe potuto chiedere di 
più ai Campionati regionali della 
specialità Raffa individuale, che 
si sono disputati al bocciodromo 
comunale di via Indipendenza. Il 
promettente atleta ci casa nostra 
ha superato la semifinale ai danni 
del lecchese Mirco Cozzoli, dopo-
diché ha regolato nella sfida con-
clusiva Alessandro Bertocchi del 
Comitato di Brescia Centro.

In questa kermesse che ha vi-
sto affronrarsi i migliori boccisti 
lombardi, Testa ha fatto valere 
l’ottima conoscenza delle corsie 
di gioco e sopratutto una tecnica 
superiore a quella degli avversari. 
Al quarto posto si è classificato 
Simone Pontiggia del Comitato 
di Lecco. 

A premiare l’alfiere della so-
cietà di via De Marchi è stato il 
presidente del Comitato regionale 
lombardo della Fib Sergio Ripa-
monti, presente insieme a Gian-
franco Bazzan, responsabile del 
settore giovanile. Nel suo discorso 
conclusivo, Ripamonti ha poi rin-
graziato le società bocciofile cre-
masche che hanno supportato l’e-
vento e in particolare i gestori del 
Bocciodromo comunale cittadino, 
che ha ospitato le finali e organiz-
zato il pranzo per gli accompagna-
tori e i ragazzi.

Premiate poi le categorie Under 
12, Under 15 maschile e femmini-
le e idem per gli Under 18. Elena 
Passerini per il tiro di precisione e 
Letizia Bellino per il combinato.

dr 

BOCCE: nuova sconfitta per la Grandi SECONDA CAT.

Altra giornata all’insegna del 
Calcio Crema, che vede la 

Prima più vicina. La compagine 
allenata da Bettinelli ha piegato 
all’inglese il Pieranica e ringraziato 
sentitamente Monte Cremasco, per 
aver espugnato Fontanella ed Auro-
ra Ombriano, che ha messo la mu-
seruola al lanciato Palazzo Pigna-
no. La capolista, matricola terribile, 
ora vanta 8 lunghezze di vantaggio 
sulle immediate inseguitrici quando 
mancano 7 partite al termine della 
regular season: non sono pochi, 
per una realtà che ha il vento in 
poppa da inizio stagione, che l’ha 
messa nel sacco degli avversari la 
bellezza di 54 volte! Col Pieranica 
la prima in graduatoria ha colpito 
dopo appena 8’ con Ricetti e colto il 
raddoppio, mandando così in archi-
vio la pratica, all’85’, trasformando 
dal dischetto con Bonizzoni. Nono-
stante il campo pesante, il Calcio 
Crema ha saputo far girare bene 
il cuoio, creando non poche occa-
sioni da gol. E a fine gara ha libe-
rato l’hurrà due volte, per i 3 punti 
conquistati a domicilio e per la rete 
firmata da Mario Lombardo, che 
ha consentito al Monte di fare festa 
in suolo bergamasco. Il Palazzo è 
stato costretto a condividere la po-
sta dall’Aurora di Perolini, che nel 
finale, pur in 10 è andata vicina al 
colpaccio: c’è voluta una paratona 
di Paolo Bastiononi per strozzare in 
gola l’esplosione di gioia agli om-
brianesi. La partita s’era incanalata 
sui giusti binari per la squadra di 
Tessadori: è passata in vantaggio al 
15’ con Cavalli, ma al 60’ Anas El 
Haddad ha firmato l’1 a 1. Il Son-
cino resta in orbita playoff grazie 
all’1 a 0 (Paderno al ‘63) sul Casa-
letto. La Scannabuese, che domani 
è attesa dal Monte, l’ha spuntata 
sull’Issese: decisiva la rete griffata 
da Ginelli al 77’. Vittoria all’ingle-
se, importante per l’Oratorio Sab-
bioni (domani riceverà il Calcio 
Crema) a Mozzanica: Grazioli al 
25’, Agosti all’80’ i finalizzatori.  La 
Pianenghese non è riuscita ad avere 
ragione del tenace Bagnolo, tutt’al-
tro che rassegnato. Per gli ‘orange’ 
di Roberto Verdelli sono andati a 
bersaglio:  Meta al 1’, Pesenti al 30’, 
Arciero al 60’. La truppa Renzo 
Verdelli ha ‘festeggiato’ per le due 
autoreti dei ‘murselì’ Assandri  e 
Farina (3’ e 20’) e il gol di Guerini 
al 65’.                                              AL        

Il Crema 
sogna in Coppa

Nuova sconfitta in campo esterno per la squadra cittadina della Mcl 
Achille Grandi Trony, impegnata nel Campionato italiano di serie 

C riservato alle società. Nel confronto disputatosi al bocciodromo di 
Rubiera (Reggio Emilia) contro la Rubierese, l’équipe di via De Marchi 
è stata battuta per 4 a 0. Per questo impegno, il dirigente Rodolfo Guer-
rini e il tecnico Giovanni Torresani hanno proposto i seguenti giocatori 
di categoria A: Ernesto Fiorentini, Stefano Guerrini, Giovanni Tra-
vellini, Mattia Visconti e Andrea Zagheno. La Rubierese del dirigente 
Mauro Giugni e del tecnico Mirco Ruozi ha risposto con i quotati Luca 
Cavazzutti, Maurizio Mussini, Andrea Bellelli, Vanni Tirelli, Davide 
Truzzi e Luca Ricci. 

Nella prima tornata di incontri, la terna composta da Guerrini-Tra-
vellini-Visconti ha perso col punteggio di 8-4 8-3 contro i padroni di 
casa Cavazzutti-Mussini-Bellelli. Nell’incontro individuale il giovane 
Zagheno si è fatto superare da Truzzi per 8-5 8-1. Nella seconda torna-
ta, la prima delle due sfide a coppie ha visto opposti Guerrini-Mattia 
Visconti contro Cavazzutti-Mussini con vittoria dei locali per 8-5, 8-2. 
La seconda sfida tra Fiorentini-Travellini e Bellelli-Truzzi è invece ter-
minata con il successo degli emiliani per 8-3, 8-1. Ha diretto l’incontro 
l’arbitro Walter Rinaldi.                                                                              dr

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Breno-Brusaporto; Ghedi-Adrense; Castellana-
Luisiana; Offanenghese-Cazzagobornato; Orsa-Governolese; 
Valcalepio-Bedizzolese; Vobarno-Orceana

Classifica: Adrense 50; Calvina Sport 40; Bedizzolese 37, Offa-
nenghese 37;  Brusaporto 36; Governolese 33; Breno 29, Vobar-
no 29; Luisiana 28; Orsa 27, Cazzagobornato 27; Orceana Calcio 
26; Valcalepio 24; Ghedi 18; Castellana 5

Prossimo turno: San Giuliano-Acos Treviglio; Basiano-Un.Basso 
Pavese; Casalmaiocco-Settalese; Castelleone-Tribiano; Codogno-
Romanengo; Real Melegnano-Sant’Angelo; Rivoltana-Soresine-
se; Tritium-Paullese

Prossimo turno: Chieve-Casalpusterlengo; Lodigiana-Borghetto 
Dilettantistica; Lodivecchio-Valera Fratta; Mairago Turano-Spinese; 
Montanaso-Locate; Montodinese-Senna Gloria; San Biagio-Oriese; 
Santo Stefano-Virtus Graffignana

Prossimo turno: Bagnolo-Mozzanichese; CasalettoCeredano-
Offanengo; Doverese-O. Aurora; Issese-San Paolo Soncino; 
Monte Cr.-Scannabuese; Or. Sabbioni-Calcio Crema; Palazzo 
P.-Pianenghese; Pieranica-Fontanella

Prossimo turno: Casale Cr.-Ripaltese; Gilbertina-Acquanegra; 
Iuvenes Capergnanica-Trescore; Madignanese-Agnadello; 
Paderno-Or. Frassati; Salvirola-Sergnanese; San Carlo Crema-
Or. Castelleone; San Luigi Pizz.-Excelsior

Classifica: Paullese 48, Codogno 48; Tritium 45; Tribiano 44; Roma-
nengo 35; Acos Treviglio 32; Un. Basso Pavese 29, S. Giuliano 29; 
Basiano Masate 26; Sant’Angelo 25, Casalmaiocco 25, Rivoltana 25, 
Soresinese 25; Settalese 23; Real Melegnano 22; Castelleone 15

Classifica: Senna Gloria 49; Locate 46; Casalpusterlengo 42; Valera 
Fratta 40; Montanaso 35; Chieve 34, Lodigiana 34; Lodivecchio 33; 
Oriese  29; Spinese 28,  San Biagio 28; Virtus Graffignana 27; Santo 
Stefano 26; Borghetto Dilettantistica 24; Montodinese 15; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 52; Fontanella 44, P. Pignano 44; Monte 
Cr. 40; S. Paolo Soncino 39; Scannabuese 38; Pianenghese 35; 
Doverese 31; Pieranica 30; Offanengo 29; Issese 25; Mozzanichese 
23; Casaletto Cer. 22; O. Aurora 19; Or. Sabbioni 18; Bagnolo 9 

Classifica: Casale Cr. 58; Excelsior 48; Salvirola 46; Ripaltese 42; 
Sergnanese 41; Agnadello 39, Paderno 34; S. Luigi Pizz. 33; Acqua-
negra 32; Or. Castelleone 28; Gilbertina 23, Or. Frassati 23; S. Carlo 
Crema 20; Iuvenes Capergnanica 19; Trescore 15; Madignanese 12 

di ANGELO LORENZETTI

Crema - Caravaggio 1-1
Crema: Marenco, Donida, Arpini, Mandelli, Scietti, 

Ogliari, Pagano (90’ Capuano), Erpen (66’ Gomez), 
Porcino, Tonon, Bahirov. All. Bressan. 

COPPA ITALIA 
Gozzano-Crema 1-1 (4-6 dopo i rigori)
Ac Crema: Marenco, Donida, Arpini, Mandelli, 

Scietti, Ogliari, Pagano (67’ st Erpen), Gomez, Porcino 
(85’ Capuano), Mantovani (57’ Dell’Anna), Bahirov. 
All.: Bressan. 

Reti: 75’  Gulin; 79’ Ogliari. 
Serie dei rigori: Scietti, Segato; Capuano, Capogna; 

Mandelli, Guitto; Erpen, Messias (parato); Gomez

Però!  Sta facendo sul Serio ‘sto Crema! Domenica al 
‘Voltini’ ha impattato col Caravaggio restando fuori 

dalla zona playout; mercoledì in suolo piemontese ha 
conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia  (do-
vrà vedersela col Campodarsego, compagine della pro-
vincia di Padova. L’altra sfida è tra San Donato Tavar-
nelle, formazione toscana e Potenza), avendo ragione 
del Gozzano (è in vetta nel girone A) ai calci di rigore:  
(1 a 1 al 90’).  Domani altro botto a Lumezzane? 

La trasferta è insidiosa, ma i nerobianchi, che stanno 
convincendo sotto ogni aspetto in questo ultimo perio-
do, vogliono prolungare la striscia perché la classifica lo 
impone, la salvezza è ancora da conquistare. Punto che 
vale quello conquistato sotto la pioggia e su un campo 
pesante, col Caravaggio. I ragazzi di Bressan si sono ac-

cesi subito, confezionando una palla gol, mancandola 
con Tonon, autore di una prestazione maiuscola: nei 
secondi 45’ nella zona nevralgica del terreno ha tenuto 
in piedi da solo la baracca. La risposta dei bergamaschi 
è arrivata celermente con l’ex Tomas, ma Marenco non 
s’è fatto sorprendere. Capovolgimento di fronte e nero-
bianchi in vantaggio. Bahirov, lanciato a rete, ma in una 
posizione dove non avrebbe potuto far male, viene steso 
dal portiere ospite e, senza esitazione, l’arbitro decreta il 
rigore, che Erpen trasforma. 

Caparbia la reazione degli ospiti che pareggiano al, 
34’: Crotti con un lancio al bacio imbecca Lella al cen-
tro nell’area, bravo a liberarsi e a metterla nell’angolino 
alla destra di Marenco. “Un pareggio importante – la 
sottolineatura del presidente Enrico Zucchi, davanti ai 
microfoni della nostra radio (Antenna 5) al trillo finale-. 
Siamo andati molto bene la prima mezz’ora, poi la luce 
si è spenta. L’avversario non ha rubato niente, anzi, nel 
secondo tempo ci ha messi in difficoltà. Nel panorama 
degli altri risultati comunque la classifica non è mutata 
quindi una buona domenica. Il gruppo sta trovando se-
renità e noi come società stiamo cercando di dare una 
mano; in questa ottica va visto il tesseramento dell’attac-
cante, Scapini, che tornerà utile da fine marzo”.   

Mercoledì in Coppa, confermando di esserci, il Cre-
ma ha conquistato un traguardo importante, oltre le più 
rosee aspettative, con una prestazione gagliarda. Pochi 
gli acuti nella prima parte. Nella ripresa i piemontesi 
sbloccano il risultato al 75’, ma la risposta dei nerobian-
chi è immediata, al 79’ Ogliari pareggia il conto e si va 
ai rigori dove trionfano i nerobianchi.   

SERIE D



ENDURO: 1a prova all’insegna del maltempo ACROGYM: Regionali, Moving Club sul podio

BASKET D: Ombriano, sconfitta sl fotofinish
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È stata una domenica agrodolce per la TecMar Crema, 
quella scorsa che la vedeva impegnata in casa contro il 

Sistema Rosa Pordenone. Molto bello il pre-partita, con 
capitan Caccialanza che è entrata in campo con la Coppa 
Italia in mano e l’ha mostrata per la prima volta al pub-
blico biancoblù, con tutte le ragazze del settore giovanile 
cremasco in campo assieme alle atlete della prima squadra 
e un logico, e giusto, lunghissimo applauso per quella che 
è stata e che resterà per sempre un’impresa. Che però, fatti 
alla mano, è da dimenticare in fretta, almeno per quel che 
riguarda le giocatrici. Sì perché il campionato va avanti 
e ha ancora tanto da offrire ma le biancoblù pare che ab-
biano lasciato tutte le loro energie, tanto fisiche quanto 
crediamo soprattutto nervose, sul parquet di Alessandria. 
Già nel primo turno post Coppa era arrivato un pesante 
rovescio a Castelnuovo Scrivia. Ci poteva stare, dopo una 
settimana di allenamenti ridottissimi e sul campo di un’av-
versaria di alto livello che oltretutto aveva potuto allenarsi 
molto bene nella pausa della Coppa. Bisognava però ri-
prendere al più presto a lavorare sodo per tornare a muove-
re la classifica, che nella zona playoff è molto equilibrata, 
e vincere bene contro un Pordenone sì insidioso, ma pur 
sempre terz’ultimo in classifica, all’andata surclassato sul 
suo campo per 40-86. Invece è andato tutto storto. Crema 
si è mostrata molle, inconcludente, e per quasi tutta la par-
tita in balìa delle più giovani avversarie. 

Che dal canto loro hanno offerto una gran prova, tiran-
do con percentuali altissime, a nostro avviso però aiutate 
spesso e volentieri dalla passività della difesa biancoblù. 
Non c’è mai stata partita, con le friulane già a segnare 30 
punti nel primo quarto (un’enormità a livello di basket 
femminile) e poi a tenersi sempre attorno ai 20 punti di 
vantaggio continuando a martellare il canestro di Crema, 
che di contro non ha mai trovato il bandolo della matassa, 
e alla fine si è arresa per 55-79. Una disfatta totale e senza 
appello. A questo punto il gruppo è chiamato a reagire, se 
davvero vuole fare qualcosa di buono in questo campio-
nato, o altrimenti dare la stagione per conclusa “accon-
tentandosi” del successo di Coppa. Tutti ovviamente si 
augurano che non sia la seconda ipotesi, perché comunque 
la squadra ha dimostrato di valere ben più di quanto sta 
mostrando ora. È solo una questione di determinazione e 
concentrazione. Con una classifica così equilibrata al ver-
tice e soprattutto una formula playoff fatta tutta di gare 
secche contro avversarie del proprio girone, c’è ancora 
tempo e modo per fare bene. Nel prossimo turno non si 
può certo correre il rischio di sottovalutare l’avversaria, 
visto che questa sera le nostre fanno visita alla capolista 
Geas, l’ostacolo più difficile in assoluto. Si chiede una 
buona prova almeno sotto il profilo del carattere, visto che 
la vittoria pare davvero difficile, anche se come sempre 
non impossibile. Bisogna però scendere in campo almeno 
con l’atteggiamento giusto.                                                   tm

A2: TecMar, domenica agrodolce
 

di TOMMASO GIPPONI

Si continua a volare altissimo in casa Pallacanestro 
Crema, che ha mantenuto il suo secondo posto so-

litario in classifica andando a dominare anche in casa 
dei Crabs Rimini, in una gara che alla vigilia si pre-
sentava come tutto fuorché semplice. Rimini, al di là 
della sua classifica, era squadra molto tosta, piena di 
talento, e che oltretutto tra le mura amiche ha messo 
in difficoltà chiunque. E da qui è venuto fuori il capo-
lavoro dei cremaschi, che nella settimana di pausa per 
la Coppa Italia hanno saputo lavorare molto bene e 
sono arrivati a questo match preparatissimi. Non ha 
sbagliato niente Crema, prendendosi una doppia ci-
fra di vantaggio già nel primo tempo e continuando a 
incrementarla, fino al dilagante 52-86 finale. Vittoria 
figlia della determinazione e dell’applicazione, che ha 
visto come protagonisti a livello statistico sicuramente 
Dagnello con 23 punti ma già 18 in un primo tempo 
da dominatore, e Paolin ritornato dall’infortunio che 
ha messo a referto 19 punti, 4 rimbalzi e ben 9 assi-
st. Tutti comunque hanno portato il loro mattoncino 
alla causa. Ora non c’è altro da fare che continuare a 
lavorare duro in allenamento senza pensare di essere 
arrivati, ma finora vien da dire che i rosanero si stan-
no comportando davvero benissimo: i risultati sono 
lì a parlare per loro. Mancano cinque giornate al ter-
mine della stagione regolare e saranno senza dubbio 
cinque battaglie, tutte contro ottime squadre che sono 
in piena corsa per qualche obiettivo. Vietato rilassarsi 
quindi. L’obiettivo a questo punto deve essere quello 

di mantenere questo secondo posto magico fino alla 
fine, e ci si riuscirà solo vincendo sempre. Difficile, 
ma non impossibile, per quello che questo gruppo ha 
mostrato. Si inizia domani alle 18 al Pala Cremone-
si contro Olginate, squadra che sta attraversando un 
grandissimo momento di forma come dimostrano le 
recenti vittorie contro due big come Piacenza e nel 
derby con Lecco. Soprattutto, Olginate rispetto a tutte 
le altre del girone è per eccellenza la squadra dei gran-
di ex cremaschi, che tornano in città per la prima volta 
da avversari. Parliamo di coach Alessandro Galli in 
primis, l’artefice della promozione in B, un tecnico 
che qui tutti ricordano con stima e affetto. Parliamo 
anche di due giocatori come Mattia Cardellini e Paolo 
Colnago, ancora nei cuori dei tifosi. Sarà quindi una 
vera battaglia, che coach Salieri presenta così: “Olgi-
nate è reduce da due grandi vittorie con Piacenza e a 
Lecco. Sono in un grande momento, sono completi 
in ogni reparto e con 10 giocatori veri. Siamo consa-
pevoli che sarà un match durissimo dove sarà impor-
tante reggere il loro impatto a rimbalzo e chiudere il 
contropiede. Abbiamo davanti a noi 5 partite diffici-
lissime, tutte con squadre forti che a differenza nostra 
si sono allungate e rinforzate. Si sentono tante parole 
oggi ma sono come il vento... passano e creano solo 
un leggero fastidio. La realtà è che dobbiamo fare qua-
drato tra di noi e mantenere un profilo basso. Servono 
testa, lavoro e cura dei particolari per alzare il nostro 
livello e affrontare al meglio questo rush finale dove 
troveremo squadre tutte più profonde e complete di 
noi”. Una sfida difficile, ma oltremodo stimolante.

I CREMASCHI MANTENGONO IL SECONDO POSTO

BASKET B BASKET PROMO: Izano, nuovo netto successo

Nuovo netto successo per l’Etiqube Izano, passata senza problemi 
sul campo del Bridge per 44-76. Solito copione per gli izanesi, che 

col passare dei minuti aumentano il proprio vantaggio fino a dilagare 
nel finale. Top scorer Cerioli con 14 punti, ma doppia cifra anche per 
Caserini, Broglia e Cipelletti. Sconfitta esterna invece per l’ABC Cre-
ma, superata dalla Cremonese per 73-64. Cremaschi in scia nella prima 
metà, ma poi penalizzati da un terzo quarto da 26-15 per gli avversari. 
Inutile il tentativo di rimonta finale. Barbieri è stato il migliore dei nero 
arancio con 18 punti. Nel girone bergamasco è andato in scena il derby 
tutto cremasco tra Rivolta e Offanengo, con vittoria dei primi per 62-
57. Meglio Offanengo nel primo tempo, trascinata da Gazzillo (24 alla 
fine), avanti in doppia cifra ancora alla fine del terzo quarto. Nel finale 
però è arrivata la grande rimonta dei rivoltani con Moriggi e Armanni, 
e canestri decisivi anche per Carera e Ippolito, a sancire la vittoria dei 
padroni di casa.                                                                                          tm

Pall. Crema 
vola altissimo!
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La Squadra del 
Moving Club 

Acrogym Crema 
sul podio alla pri-
ma giornata dei 
Campionati Re-
gionali Uisp che 
si sono svolti il 3 
e 4 Marzo a Mar-
mirolo (Mo).

Il Duo com-
posto da Beatrice 
Rocco e Gemma Bassoricci conquista la medaglia di bronzo e raggiun-
ge un risultato importante per la squadra che ha da poco intrapreso 
l’attività agonistica in questa disciplina. Anche tutte le altre allieve del 
Moving Club Acrogym in gara si sono piazzate in diverse posizioni 
migliorando i loro punteggi rispetto all’anno precedente e dimostrando 
di lavorare sempre più verso l’obiettivo. Un particolare ringraziamento 
ai genitori, instancabili sostenitori e collaboratori indispensabili! 

E naturalmente complimenti alle insegnanti, per l’eccellente lavoro 
che stanno svolgendo: Marika Giavaldi, istruttrice tecnica e coreografa, 
ed Elisabetta Della Noce preparatrice atletica.

PALLANUOTO

Vimercate-Crema  6-16 (par-
ziali 1/4 3/3 1/5 1/4) 

Asd Pallanuoto Crema: Pini, 
Arienta 2, Zucchelli 1, Massari, 
Marchesi 1, Rusconi, Vassura 1, 
Bianchi 2, Madonini, Giancri-
stofaro 4, Bocca 4, Radaelli 1, 
Rocco. All. Giovanni Marchesi

Gara subito ben indirizzata 
infatti nel giro di quattro 

minuti la squadra cremasca infi-
la il portiere locale ben quattro 
volte mentre la squadra di casa 
va  in gol con Corno dalla linea 
dei 2 metri; secondo quarto che 
vede una netta prevalenza delle 
difese rispetto agli attaccanti: 4-7 
e  cambio campo; cambiocampo 
che risulta fatale per la squadra 
di casa che subisce un perentorio 
1 a 5  a cui risponde il solo Mon-
trasi con la quarta marcatura 
della serata.  Il trend non cambia 
e pure l’ultimo quarto termina 
con un parziale di 1 a 4. 

La vittoria permette di tene-
re il passo della Bissolati, che 
guida la classifica a punteggio 
pieno ma che osserverà sabato 
prossimo il proprio turno di ri-
poso, mentre Crema affronterà 
in casa alle ore 20.30 il Pavia 
pallanuoto.

* Master: Insport Cesano-
Crema 4-5 (parziali 0/1 2/3 
1/1 1/0)

Ssd Pallanuoto Crema: Ast, 
Lupi, Massafi 1, Vassura 1, Ru-
sconi 1, Sponchioni, Murtas, Pi-
nardi, Todaro 1, Zecchini, Do-
narini. All.: Andrea Delle Rose

Partita molto combattuta con 
parziali sempre molto equili-
brati. Il punteggio non subisce 
variazioni e la vittoria proietta i 
cremaschi al terzo posto in soli-
taria.

RUGBY: Crema torna in campo e vince (16-22)

Ritorno in campo e contestuale 
ritorno alla vittoria per il Crema 

Rugby, che passa sul campo del Valle 
Camonica per 16-22. Gara difficile, 
spigolosa, giocata su un campo su-
per appesantito dalla pioggia e anche 
molto stretto, che non si addice ai ve-
loci cremaschi, ma favoriva invece i 
ruvidi camuni. Locali avanti con un 
piazzato, ma subito superati dalle 
mete di capitan Grana e Libutti. 

Nella ripresa poi due calci piazza-
ti riavvicinano i valligiani che però 
non impattano mai, e vengono definitivamente rimessi a distanza dal-
la doppietta di Andrea Crotti, inframezzata da una meta tecnica con-
cessa al Valle Camonica da un arbitro in pessima giornata, capace di 
sventolare con grande semplicità cartellini gialli ai nostri e non punire 
adeguatamente il gioco spesso oltre il limite dei padroni di casa. Poco 
male comunque, vittoria doveva essere e vittoria è stata, con carattere 
e nervi saldi, segno della crescita anche mentale, oltre che tecnica, che 
mister Ravazzolo ha portato alla squadra. I cremaschi ora possono con-
solidare la loro leadership con due gare interne consecutive alla porta-
ta. Si inizia domani alle 14.30 in via Toffetti contro il Cus Brescia, per 
proseguire poi la domenica successiva col derby con Cremona. Non 
bisogna mollare proprio adesso, e anzi bisogna continuare a lavorare 
per crescere e farsi trovare pronti all’appuntamento coi playoff, dove 
in poche partite ci si giocherà una stagione intera e non ci sarà alcun 
margine d’errore.                                                                                          tm

BOXE: Crema, partenza brillante per Ieseanu

Non poteva essere più brillante l’inizio della carriera per 
Cesar Ieseanu, atleta della Boxe Rallyauto Crema che si 

è meritatamente aggiudicato il torneo regionale lombardo per 
pugili esordienti. Cremasco d’adozione, e seguito all’angolo dal 
maestro Lucio Vailati, Cesar ha messo a segno tre prestazioni 
eccellenti. Così, sul ring di Cernusco sul Naviglio ha battuto i 
milanesi Iodice e Massianga, entrambi per intervento medico 
dopo che comunque era nettamente in vantaggio. 

La finale del torneo ha avuto luogo a Lentate sul Seveso: qui 
Cesar si è imposto ai punti su Nicolò Setaro della Boxe Pro Se-
sto, laureandosi campione. Due vittorie nel torneo regionale 
sono arrivate anche in casa Accademia Pugilistica Cremasca, 
che ha schierato due atleti della Boxe Treviglio. Nei 52 Kg Lo-
renzo Bongiovanni ha vinto d’ufficio non essendosi presentato 
alcun avversario. Nei 62 kg invece Albo Bici ha prima battuto il 
rozzanese Nardin, per poi superare La domenica a Busto Arsi-
zio; in finale ha battuto Stefano Finocchiaro della KBK Vigeva-
no diventando campione regionale. 

tm

Sconfitta sul filo di lana per un OB4 decimata dalle assenze di Dorini, 
Basso Ricci, Gamba e Gritti, ma comunque capace di tenere testa 

alla compagine più in forma del momento, la Padernese, vittoriosa alla 
fine per 72-69. Molte le recriminazioni da parte dei rossoneri, con gli 
arbitri Corbari e Malpezzi autori di almeno tre fischi inaccettabili nei 
due minuti conclusivi, nel frangente in cui Guarnieri e soci si erano pre-
sentati avanti 64-66 dopo una lunga rincorsa. Nella prima metà grande 
equilibrio e all’intervallo è 41-37 Paderno. La pausa lunga sembra però 
rendere inoffensivo un Ombriano fin lì gagliardo e la tripla di Bellavia 
porta i locali sul +11. Una lenta, ma inesorabile rimonta, guidata da 
Manenti, Guarnieri e Dedè, mette i cremaschi in pole position per l’ar-
rivo in volata (64-66 al 38’). Un paio di tiri liberi sbagliati di troppo non 
consentono però ai ragazzi di Bergamaschi di chiudere la gara; nel con-
tempo la coppia arbitrale decide di ergersi a protagonista, convalidando 
un canestro fantasma di Cattaneo e sanzionando Dedè di un’inesistente 
infrazione di passi sul 68-67, che ha lanciato i locali alla vittoria. Ora 
per Ombriano derby provinciale domani sera alle 20.45 contro Gussola 
al PalaCremonesi, una gara difficile in cui ci si augura un riscatto dei 
rossoneri.                                                                                                    tm

TIRO CON L’ARCO: tre medaglie per Lisa

Ancora all’insegna del maltempo la prima prova del Campionato 
Italiano under 23-senior svoltasi domenica scorsa a Cerro al Lam-

bro. Pioggia e fango quindi, che non hanno però impedito ai piloti del 
team cremasco Sissi Racing di vincere entrambe le classifiche per squa-
dre e ottenere con Federico Aresi, Enrico Zilli e Nicolò Bruschi tre fan-
tastiche vittorie di classe. E se per Bruschi, già quattro volte campione 
italiano, vincere è quasi un’“abitudine”, diverso è il discorso per Zilli 
e Aresi, che sono ancora a caccia del 
loro primo alloro italiano. Bruschi ha 
vinto dominando letteralmente la sua 
classe, la 250 2 tempi Senior, arrivando 
terzo nella generale. Enrico Zilli invece 
ha vinto nella 4 tempi under 23 con la 
Ktm 350. Per lui esordio vincente con 
grande cattiveria agonistica in que-
sta categoria, e risultato non scontato 
perché i suoi avversari, Matteo Ros-
si in particolare, sono molto forti. Lasciamo per ultima la vittoria di 
Federico Aresi perché è stata la più bella. Guidando la sua Ktm 300, 
danzando fra un solco e l’altro dei tracciati cronometrati, Federico non 
solo ha vinto la sua classe, ma anche la classifica assoluta fra i piloti un-
der 23. Bene anche gli altri cremaschi in gara, con Robert Malanchini 
terzo nella 125 Senior e Michele Flavini terzo nella 250 senior, mentre 
Ramon Bregoli è stato quarto nella 125. Bene hanno anche Trapletti 
e i giovanissimi Pozzi e Servalli, in attesa poi del rientro di Capoferri.

Lo scorso weekend si è svolto il Campionato Regionale indoor 
Emilia-Romagna, a cui l’arciera cremasca Lisa Bettinelli ha parte-

cipato, essendo membro da gennaio della società arcieristica Castenaso 
Archery Team, la cui sede è nei pressi di Bologna. L’arciera cremasca, 
durante questo intenso e ultimo weekend di gare indoor, ha vinto una 
medaglia d’argento individuale assoluta, due medaglie d’oro a squadre 
sia di classe che assoluta e il titolo di campionessa regionale a squadre 
2018. Complimenti!
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 19 MARZO: SAN GIUSEPPE

...è la tua festa papà

♥

♥
Caro papà Marco

ti voglio un mondo di bene.
Tanti auguri per la tua festa!!!

Mattia

Lunedì – 19 marzo – è la festa del papà, nel ricordo di san Giuseppe, “papà” di Gesù.
Una festa nel cuore di tutti i ragazzi e di tutte le ragazze che abbracciano forte forte i loro “eroi”.

Quest’anno sono ben 216 i ragazzi e qualche “grande”,  che hanno scelto la bella opportunità
di fare un mondo di auguri ai loro papà dalle pagine del nostro giornale. 

Per alcuni sarà una gioiosa sorpresa... in attesa di rilanciarla alle mamme nel prossimo mese di maggio. 
Noi ci associamo ai dolci pensieri di figli e figlie e, in una società che è stata definita “senza padri”,

auguriamo a tutti i papà di essere per i loro tesori donati da cielo, come san Giuseppe: 
“custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia.” Auguri vivissimi!
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Daniel. Felicità è... stare con te papà.
Zaira

♥

Caro papà Marcello ti vogliamo ringraziare per tutto 
quello che hai fatto e che fai per noi. Ci sei sempre 
vicino, sappiamo che possiamo contare su di te in 

ogni momento, vogliamo dirti grazie e auguri papà, 
ti vogliamo tanto bene. Chiara ed Elena

♥

Davide, sei il papà migliore del mondo! Il tuo Luca 

♥

Carlo. Grazie papà perché insieme viaggiamo
alla scoperta di città che da solo non potrei visitare.

Ti voglio bene. Davide

♥

Luca.
Tanti auguri da Viola

♥

Anche se oramai siamo cresciuti
sei sempre il nostro “grande papà”.

Matteo e Federica

♥

Auguri papà Gianpy
da Camilla

♥
A papà Dino.

Grazie per avermi dato
un papà come il mio☺, 
auguri! Ti voglio bene.
La tua nipote preferita!

Matteo.
Primo Amore Per Adele! 

Auguri, ti voglio
tanto bene! Tua Adele

♥

Gianfranco. Grazie per averci donato le cose
più importanti della nostra vita... il tuo tempo,
la tua attenzione e il tuo amore. Tanti auguri!

Fabiana e Jonathan

♥

Alessandro. Non saremmo le stesse persone se non
ti avessimo avuto come padre. Sei un uomo unico

e incredibile e ti vogliamo un mondo di bene.
Tanti auguri

♥

Oreste. Bisogna essere un uomo speciale
per essere un papà come te.

Ti vogliamo bene. Auguri per la tua festa.
Alfredo, Giancarla e Silvia

♥

Al mio papà Davide.
Il papà più bello e più bravo che ci sia.

Ti voglio bene. Carlo Maria 

♥

Per papà Delio.
Infiniti auguri dalla tua Noemi 

♥

Alberto. È stato ed è tuttora bellissimo averti vicino.
Grazie papi! Marì e Raffaele

♥
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Enrico.
A un papà di “valore”
a una persona speciale
a gran voce diciamo... 
AUGURI!
Con affetto,
i tuoi figli
Denise e Alvaro

♥

Gianmario.
Auguri papà

da Matteo
& Filippo

♥

Caro
papà Federico,
tanti auguri. 
Filippo

♥

Al nostro papà Natale
auguri da Edoardo, Chiara e Andrea

♥

Grazie di cuore al nostro papà Fabio.
Daniele ed Enrico

♥

Fabio. Auguri caro e dolce papà.
Un pensiero per dirti quanto sei speciale.

Riccardo

♥

Tanti auguri papà Matteo!
Ogni giorno tu mi riempi di baci e coccole,

mi fai divertire e giochi sempre con me,
sei molto premuroso e attento.

Ti voglio tanto bene.
La tua piccola Giorgia

♥

Luigi. Tanti auguri per la tua festa,
sei un papà e un nonno speciale.

Monica e Giada

♥

Gian Pietro. Auguri Ongi!
#ilnostropapà

#tivogliamobene

♥
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Federico. Ti voglio tanto bene.
Sei il papà più bravo del mondo. Cristian

♥

Caro papà Matteo ti vogliamo tanto bene.
Sei sempre di corsa, fermati un attimo
che ti diamo un bacio e un abbraccio.

Matilde, Maddalena e Giovanni

♥

Wooho. Auguri papà. Ti voglio bene! Per me sei
il papà più divertente e migliore del mondo!!! Jinu

♥

Glauco.
Ti voglio tanto bene papà.
Tu sei la persona
che passa nel mio cuore.
Se tu sei triste
io scompaio.
Francesco 

♥

Claudio.
Auguri papà
per la tua festa.
Ti voglio bene.
Ginevra

♥

Caro papà Oreste, ti vogliamo tanto bene!
Edoardo e Gregorio

♥

Papà ti voglio bene anche se qualche volta ti 
faccio arrabbiare. Ti ringrazio per tutto quello 

che fai. Tanti auguri da Lucia.
Auguri papà! Grazie per tutto quello che fai per 

me. Grazie per il tempo che mi dedichi.
Ti voglio tanto bene! Marco

♥
Alberto. Papà ti voglio tanto bene

e sei il più simpatico di tutti. Bacio! Babila

♥

Alessandro. Tanti cuori, tanti baci,
tanti abbracci al mio papà. Buona festa!

♥
Caro papà Marco. Grazie per le risate di ogni giorno 

e per il bene che mi dai. Ti voglio tanto bene!
Alessandro

♥

Paolo. Papà sei il migliore ♥. Margherita

♥

SPECIALE FESTA DEL PAPÀ

Marco. Ciao papà. Ti voglio tantissimo 
bene. Sei un papà speciale soprattutto

quando mi rimonti le Lego. Carlo

♥

Filippo. Sei il papà migliore del mondo.
Ti voglio bene. Viola 

♥

Daniele. Sei il papà migliore di tutti
 e ti voglio tanto bene. Tanti auguri papà!

Andrea

♥

Eduardo Patricio. Auguri papà!
Sebastian ed Eduardo

♥

Giampiero. Caro papà, sai che per me
sei il migliore del mondo?

Ti voglio tantissimo bene. Alberto

♥

Renato.
Auguri

papà.
Camilla

♥

Fabio.
Papà
sei il mio
amore.
Ti voglio
tanto bene.
Auguri.
Thomas Angelo

♥

Gianluca. Ciao papà. Mi piace stare
 con te. Ti voglio tanto bene. Clementina

♥

Alessandro Giuseppe.
Papà sei fantastico perché giochi 
sempre con me e perché sei bravo.

Ti voglio bene! Blu

♥

Gianluca. Papà io ti voglio tanto bene.
Auguri. Ciao.

Un abbraccio. Matteo 

♥

Ettore. Grazie per tutto quello che fai per noi tutti i giorni, 
anche se a volte ti facciamo arrabbiare, ma ci perdoni

sempre. Grazie di tutto papi! Tanti auguri. Ti vogliamo 
tanto bene. Un abbraccio da Lorenzo e Laura!!!

♥

Pietro.
Ciao papà ti voglio tanto bene. Giorgio

Il mio papà è il più bravo del mondo. Pierpaolo

♥SABATO 17 MARZO 2018
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Se fai pubblicità
su carta 
stampata,
online 
e in radio
avrai diritto a un
CREDITO
D’IMPOSTA
fino al 90%
sull’incremento
dei costi sostenuti.

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
PER CHI FA PUBBLICITÀ
AGEVOLAZIONI E DINTORNI
CIRCOLARE n°3/2017

L’articolo 57-bis del D.L. 
50/2017, ha introdotto – a partire 
dall’anno 2018 – un credito
d’imposta sugli investimenti 
pubblicitari relativi all’acquisto 
di spazi pubblicitari e inserzioni 

commerciali su giornali quotidia-
ni e periodici, nazionali e locali, 
ovvero nell’ambito della program-
mazione di emittenti televisive e 
radiofoniche locali,
analogiche o digitali. Beneficiari 
dell’incentivo sono i titolari di 
reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, e il credito 
d’imposta è calcolato sull’incre-
mento dell’investimento
dell’esercizio rispetto a quello 
dell’esercizio precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% 
del valore incrementale degli inve-
stimenti effettuati,
elevato al 90% nel caso di mi-
croimprese, piccole e medie im-
prese e start-up innovative.
Si sottolinea che esiste un tetto 
alle risorse stanziate dal Governo, 
e quindi il credito
d’imposta “liquidato” potrebbe es-
sere inferiore a quello richiesto.
Il beneficio è applicabile anche 
agli investimenti effettuati dal 

24 giugno al 31 dicembre 2017, 
ma solo per quelli effettuati sulla 
stampa quotidiana e periodica, 
anche “on line” ed emittenti ra-
diofoniche locali.
L’effettività del sostenimento delle 
spese deve poi risultare da apposi-
ta attestazione rilasciata “dai sog-
getti legittimati a rilasciare il visto 
di conformità dei dati esposti nelle 
dichiarazioni fiscali, ovvero dai 
soggetti che esercitano la revisione 
legale dei conti”.
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Massimo.
Al mio papà
super speciale!
Ti abbraccio forte.
Viola

♥

Marco. Grazie per tutto quello che fai per me papà.
Ti voglio bene. Sei il mio eroe.

Noel

♥

Stefano.
Tanti auguri 
papà, ti voglio 
tanto bene.
Il tuo piccolo 
grande amore 
Tommaso

♥

Alberto. Al mio coccoloso papà tanti auguri!!!
Isabella 

♥

Andrea.
Ti voglio
tanto bene
papà!
Niccolò

Dario.
Ti voglio tanto,
babbo!
Edoardo

♥

Gastone.
Auguri
al mio super eroe.
Kimora

♥

♥

Michele. Al papà più bello, più buono,
più simpatico, più speciale! Tanti auguri.

Ti voglio tanto bene! Martina

♥

Gabriele.
 Tantissimi auguri paparino mio, come ti chiamo io!!!

Non potevo augurarmi un papà migliore di te.
Sei dolce, premuroso, super presente e anche po’ monellaccio, 

Infine sei un super papà. Ti amo♥. Isabella!

Fabio. Se il mio eroe!
Riccardo Giulio

♥

Filippo.
Sei grande papà!
Tanti auguri di cuore
per la tua festa.
Gaia e Niccolò

♥
Ivano. Sei il nostro super eroe preferito!

 Ti vogliamo tanto bene papà.
Alessandro e Federico

♥

Giancarlo.
La mia vita...

Andrea

♥

Cristiano.
Al mio papà 

speciale
un augurio

grandissimo
per la sua festa.

Lavinia

♥

Alessandro.
Ciao papà, tu sei il nostro eroe.

Ti vogliamo bene papà.
Auguri da Camilla e Victoria♥♥♥

♥

Eugenio. Auguri al mio papà,
il più bravo del mondo!

Ginevra

♥

Paolo. Sei il nostro grande e forte papà!
Ci abbracci, ci proteggi, ci fai sentire amati e capiti.

Per noi sei il migliore e ti vogliano un’infinità di bene.
Federico, Angelica e Gemma

♥

Gaxibo. Sei il migliore papà del mondo. 
Ti voglio tanto bene. La tua piccola 

principessa Ashley

♥

Gianluca.
Al miglior papà
del mondo:
buona festa.
Auguri!
Tommaso Maria

♥

Massimiliano. Tanti auguri papà
per la tua festa. Ti voglio tanto bene. 

Gabry

♥

Sandro.
Papà sei un genio.
Chiara Sofia

♥

Sulle tue spalle papà sempre più bello sarà.
Auguri papà Simone da Chiara

♥

Daniele Alfredo. Buona festa del papà.
Gioele Elia

♥

Matteo. Al papà più forte del mondo:
ti vogliamo tanto tanto bene!

Una montagna di auguri
dal tuo patato Checco, Michele e Gianluca

♥

Alessandro. Auguri papà!
Daniele

♥

♥
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Agostino. Ti vogliamo bene.
Siamo felici di stare con te.
Williams, Simone e Stella

♥

Stefano.
Caro papà

tu ogni giorno
mi riempi

di gioia,
sei molto

simpatico
e mi fai sempre 

ridere e tu sei
il papà migliore 

del mondo.
Eleonora

♥

Aldo. Tanti auguri papà!
Ti voglio tanto bene. Un bacione da Martina

♥

Agostino. Sei il papà migliore del mondo.
 Ti voglio tanto bene. Auguri papà. Letizia

♥

Franco. Tanti auguri per la tua festa...
Ti voglio tanto bene! Marco

♥

Gianluca. Il mio papà è fantastico e ha un cuore 
enorme tutto fatto d’oro. È sempre gentile e aiuta 

tutti quanti nel miglior modo possibile.
È lui che mi insegna tante cose e che mi aiuta
nel momento del bisogno come un vero eroe.

Roberto Augusto con Emma Roberta

♥

Christian.
Tanti auguri papà. Ti voglio tanto bene.

Il tuo Leonardo

Cristiano. Grazie papà per tutti gli sforzi che compi 
per garantirmi un futuro migliore. Grazie mille per 
il tempo e l’amore che mi dedichi. Sappi che i tuoi 

sforzi sono molto apprezzati. Tanti baci da Ludovico 

♥

Silvio. Caro papà Silvio, io ti amo con tutto il mio ♥ 
e sei e sei sempre stato il mio super eroe e anche il papà 

migliore dell’universo. La tua adorata Eleonora

♥

Andrea. Ti voglio tanto bene, papà!
Margherita 

♥

Alberto. Papà sei un mito, ti voglio 
bene un mondo proprio dal profondo.

Francesca Maria

♥

Angelo. Caro papà sei bello
e stai nella nostra famiglia.

Matilde

♥

Franco.
Caro papà sei sempre stato il migliore

e non ci hai mai deluso!
Ti vogliamo tanto tanto tanto bene!
Carlo Alberto, Ludovica ed Edoardo

♥

Paolo. Caro papà, ti vogliamo tanto bene. Ci 
manchi tanto quando sei al lavoro e siamo 

tanto contente quando giochi con noi.
♥ Lucia e Chiara ♥

♥

Felice. Papà tu sei l’amore della mia vita, senza 
di te non posso vivere; tu sei un fiore, ti prometto 
che cambierò in bene perché tu sei il mio cuore. 

Tanti baci e saluti. Grazie! Antonio

♥

Benedetto. Caro papà con te si fanno i giochi 
più belli e si vivono le avventure

più emozionanti! Ti voglio bene papà!
Il tuo Paolo

♥

Alex. Auguri papà! Ti voglio un sacco
di bene! Tu sei il più bravo di tutti i papà

e il più bel papà del mondo ♥.
Tua figlia Chiara ♥

♥

Benedetto. Caro papà per me sei veramente 
speciale! Ti voglio tanto bene!

Il tuo Giovanni

♥

Dumitru. Tantissimi auguri caro papà!
Il tuo Alessio

♥

Samuele. Caro papà ti vogliamo
tanto bene. Auguri per la tua festa

da Filippo ed Edoardo

♥

Franco. Caro papà non scorderò mai le cose che ho fatto con te.
Tanti auguri. Federico

♥

Tiziano. Ti voglio tanto bene.
Un bacione da Aurora

♥

Pierluigi. Caro papà ti voglio tanto bene, 
quando ti do la mano mi sento sicuro e sono 
pronta ad affrontare il mondo! Auguri papà! 

La tua Elena

♥ ♥

Erminio.
Non sei mai
troppo stanco
per giocare con me.
Grazie per il tuo amore, 
auguri papà da
Francesca.
Auguri da Pietro
ed Emma

♥

Ivan.
Papà

sei il mio
“principe”!

Tanti
auguri
da Bea

♥

Giuseppe. Un grande bacio al mio papà. Auguri!
Alamiro Leone

♥

Nicolae. Auguri papi! Ti vogliamo tanto bene.
Grazie per tutto quello che fai per noi!!!

Patricia e Nicoleta

♥

Alessandro. Tanti auguri papà! Il tuo Luca

♥

Federico. Papy nelle tue braccia mi sento al sicuro,
mi piace quando ridiamo e ci facciamo le coccole.

Sei il mio eroe! Ti voglio tanto bene. Isotta 

Emanuele.
Tanti auguri

per la tua festa...
Ti voglio

tanto bene!
Giulia

♥

Gianluca. Tanti auguri papà!
Sei il papà migliore del mondo. Alice

♥

Daniele. Ti voglio bene papà.
Tommaso

♥

Giorgio. Ti voglio tanto bene papà.
Sei il mio amore.

Auguri per la tua festa. Giulia

♥

Silvano. Caro papà sei il mio tesoro.
Tommaso 

♥

Fabio. Nessuno è più ricco di me.
Il mio tesoro sei tu, papà. Auguri.

Sofia

♥

Alex. Tanti auguri al papà
più bravo del mondo... Evan

♥

Daniele. Auguri al nostro super papà.
Sei unico. Lorenzo e Matteo

♥

Edo. Tanti auguri papà per la tua festa.
You are the best. We love you.

Marty, Tommy & Miky

♥

Pietro. Ho il mio super eroe personale, 
instancabile, insuperabile
e si ricarica con un bacio.

 È il mio papà!
Maria Rosa

♥

Gianbattista.
Tanti auguri papà. Ti amo tanto.
Giorgia

Mi piace giocare con te.
Tanti auguri papà.
Alice

Andrea.
Grazie per avermi 
donato le cose
più importanti 
nella mia vita...
Il tuo tempo,
la tua attenzione
e il tuo amore.
Buona festa
del papà

♥

Alberto. Auguri papà. Sei il più bravo,
forte e divertente di tutto il mondo
e adoro quando giochiamo insieme!

Tommaso

♥

Marco. Noi ci siamo scelti papà.
Ti voglio bene, la tua stella d’oro Pietro Leone

♥

Alessandro. Tantissimi auguri al mio 
superpapo. Ti voglio bene. Un bacione.

Tua Linda

♥

Giuseppe. Ti voglio bene.
Buona festa del papà. ♥ Sei speciale.

Chanel 

♥
♥

♥
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Fabio.
Auguri papà.
Ti voglio
tanto bene.
Simone   

♥

Fabio.
Ti voglio

bene
papà.
Carlo

♥

Alberto. Ti voglio bene
come l’oro dolce fatto di miele!!! Allegra

♥

Giancarlo. Auguri, sei il migliore papà del mondo.
Ginevra

♥

Mauro. Tanti auguri a papà!
Ti vogliamo bene. Lara e Michele 

♥

Alessandro. Caro papà auguri. Ti voglio tanto bene.
Beatrice

Caro
papà Stefano

ti adoro,
ogni momento
di gioco con te

è speciale.
Baci

Giulia

♥

Alessandro. 
Ti voglio 
tanto bene 
papà.
La tua
Tatina 

♥

Umberto. Papà ti voglio tanto bene
perché sei affettuoso e mi rendi felice.

Auguri per la tua festa!

♥

Raffaele.
Caro papà ti voglio tanto bene!

Lorenzo

♥

Enrico. Tanti auguri
al mio super super papà.
Ti voglio tanto bene. Edo

♥

Ivan. Ti voglio tanto bene papà!!
La tua Vittoria 

♥

Antonio. Papà ti voglio tanto bene
e mi piace giocare con te.

Giuseppe

♥
Davide.
Tanti auguri 
papà!
Ti voglio
tanto bene.
Edoardo

♥

Matteo. Papà ti voglio super bene!
Tommaso

♥

Carlo. Tanti auguri papà!
Giulia

♥

Andrea. Ti voglio bene
perché sei il nostro dolce papà.
Ginevra, Tommaso e Filippo

♥

Mattia.
Caro paparino
sei forte e carino.
Ti siamo tutti vicino!
Elfi

♥

Cristian.
Tanti auguri papà,
sei il migliore
del mondo ♥.
Elisa

♥

Riccardo. Sei il nostro super eroe
migliore del mondo. T.V.B.

Silvio e Gregorio

♥

Jonathan.
Tanti auguri papà,
sei il papà più bravo, 
divertente
e scherzoso.
Ti amo tanto.
Baci.
Sveva

♥

Alessandro.
Ti voglio
tantissimo bene.
Sei il miglior
papà del mondo.
Beatrice

♥

Angelo. Ti voglio tantissimo bene papà.
Alessandro

♥

Tanti auguri al mio papà Luca.
Ti voglio tanto bene!

La tua Carlotta

♥

♥

Alberto. Caro papà ti voglio tantissimo 
bene. ♥*    

♥
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Afro. Ho il mio super eroe personale, instancabile, 
insuperabile e si ricarica con un bacio. È il mio 

papà!!! Auguri mitico papà, ti voglio bene!!! Chiara

♥

Carissimo
papi Nick,

grazie per il tuo 
tempo, per la via 
che ci hai aiutato 

a tracciare e per 
il tuo amore. 

Grazie per essere 
semplicemente 
il nostro papi. 

Buona festa da 
Lorenzo e Sofia

♥

Roberto.
Grazie papà
perché mi fai
sempre ridere

e quando sto con te 
mi sembra che tutto

il mondo sorrida.
La tua Matilde

♥

Saul. Caro papà tu sei il mio eroe,
sei la persona più brava del mondo. Elisabetta

♥

Andrea. Mio caro papà, tu per il mondo mi porti si sa. 
Facciamo un girotondo e giriamo tutto il mondo.

Siamo a Firenze, Londra o Roma?
Chi lo sa quando son col mio papà! AUGURI!!! Giulia

♥

Gianluca. Auguri papà.
 Sei il babbo più bravo del mondo!!!!!! Riccardo

♥

Alessandro.
Papà sei forte come un leoncino

e sei più dolce di un pasticcino. Ludovico e Bianca.
Il cuore è rosso, l’amore è sempre di più, teniamoci 

per mano e non lasciamoci più! Federico

♥

Leonardo. Sei il papà più bravo del mondo.
Martina e Alessandra

♥

Matteo. Tanti auguri papà: sei il migliore.
Resta così. Ti voglio un mondo di bene.

Cecilia

♥

Alberto. Pippi sei il migliore papà del mondo.
Noi vogliamo diventare come te.

I tuoi adorati super eroi Matteo e Marco

♥

Marco. Grazie papà per tutto quello 
che ci fai. Sei il miglior papà del 

MONDO! Rebecca, Matilde e Isabella

♥

Gabriele. Carissimo papà, ti vogliamo 
tanto tanto bene, ti auguriamo di 

essere sempre felice e contento insieme 
a noi. Un abbraccio da Auri e Fede

♥

Matteo. Caro papà ti voglio tanto bene
e mi piace tanto stare con te.

Mi piace giocare, andare in bici,
andare in piscina con te mi diverte molto.

Tanti baci e abbracci dal tuo Federico

♥

Alberto. Papà sei un mito e ti voglio
dare 1000 baci. Auguri per la tua festa.

Marcello

♥

Giangiacomo. Papà se non ci fossi
bisognerebbe inventarti e io ti rifarei

proprio come te!! Sei il papà più bello e 
forte che ci sia. Ti vogliamo bene.

Elena e Marco

♥

Luca. Al mio super papà. Ti voglio bene.
Buona festa del papà ♥. Gabriele

♥

Pier Giorgio. Sei il papà migliore
del mondo! Ti voglio tanto bene.

Franci

♥

Rinaldo. Caro papà, quando la notte
ti sento partire vorrei venire con te

e penso, quanta strada, quanto lavoro, 
quanto e quanto sudore speso per questo 

tuo bimbo. Sarò buono papà, buono
come tu vuoi, studioso, sereno

e soprattutto felice, felice di attenderti
a casa ogni giorno con un grande sorriso.

Leonardo

♥

Aldo.
Auguri grande cuore rossonero.

Pietro

♥

Devis. Nel nostro cuore sei e rimani
l’uomo più speciale. Auguri papà.

Mathias e Leonardo 

♥

Alessandro. Al papà migliore del mondo...
Ti voglio tanto, tanto bene!!

Il tuo grande Tommy

♥

Vincenzo. Sei un papà meraviglioso quando
mi guardi mi illumini. Ti amo papà.

Buon giorno del papà. Auguri  ♥.
Rebecca

♥

Ivan. Papà, sei il migliore al mondo.
Ci fai ridere ogni giorno, ci fai divertire 
quando ne abbiamo bisogno. Hai tutte le 
caratteristiche che un papà possa avere, 
anzi di più! Sei semplicemente il papà 

numero 1. Alessandro e Martina

♥

Samuele. Tu sei la gioia del mio cuore, il 
papi migliore del mondo. Faresti tutto per me.

Ti voglio bene papà ☺. Francesco

♥

Antonio. Sei il papà migliore del mondo! Ti voglio bene.
Il tuo Alberto

♥

SABATO 17 MARZO 2018
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Enrico.
Caro papà,
spero che tu possa passa-
re la tua festa
in un modo felice. 
T.V.T.B.
Elisabetta

♥

Luigi.
Papà, sai davvero 

capirmi, perdo-
narmi, darmi 
tutto quello di 

cui ho bisogno. 
Vorrei regalarti 
le cose più belle 

che ci sono
al mondo...

Ti voglio bene
da morire!!!

Vittoria

♥

Tommaso.
Papà ti voglio tanto bene.

Grazie per i regalini che mi fai. ♥ Marty.
Papà, tu che mi chiami “Principessa”

per me sei molto importante.
T.V.B. Sofy

♥

Fabio. Caro papà ti voglio tanto bene.
Edoardo

♥

Nino. Tanti auguri papino. Ti voglio un mondo di bene ♥.
Thomas

Alessandro.
Tanti auguri papà.

Ti vogliamo
tanto bene.
Francesco
e Andrea

♥

Giuseppe. Papà sei davvero unico e speciale. 
Ti amiamo tanto! Auguri.

Linda e Marta

♥

Roberto. Auguri papà, sei un grande anche se a volte 
ti faccio arrabbiare. Sei molto intelligente e sempre 

trovi la soluzione nei problemi. Ti voglio molto bene 
e... FORZA ATALANTA. Il tuo Edo.

Auguri papà ti voglio un sacco di bene. Il tuo Franci

♥

Stefano. Grandissimissimi auguri
per la tua festa!!! ♥

Emma Caterina

♥

Luigi. Tanti auguri papà,
grazie perché ci fai sempre sorridere

e ci porti gioia.
Elisa e Beatrice

♥

Mario. Grazie papà per giocare sempre con 
me a calcio. Sei il papà migliore del mondo!

Fabio

♥

Marco Maurizio.
Ovunque tu sei, caro papà sarai sempre 
nel mio cuore con tutto il mio amore.

Cristiano

♥ Stefano.
Papà sei il mio supereroe

 Quando gioco con te
mi diverto tantissimo.

Grazie papà.
Ti mando

un gigantesco bacio.
Iacopo

♥

Roberto.
Ti vogliamo strabene, sei il nostro

supereroe. Tommy e Nicco

♥

Daniele. Tanti auguri per il mio papà
che ogni giorno mi rende felice con il suo 

sorriso e il suo amore. Sei un papà speciale
e per questo mi sento unica.

Auguroni al mio papino. Ginevra

♥

Daniele. Caro papà tu mi fai sempre 
divertire e mi rallegri quando sono triste. 

Ti voglio un sacco di bene! Alice

♥

Giovanni.
Buona festa del papà.

Ti voglio bene.
Simone

♥

Pietro. Caro papà, con te ci divertiamo 
tantissimo. Ti vogliamo bene!
Matilde, Giorgio e Gregorio

♥

Stefano.
Papà
ti voglio
bene.
Angela

♥

Leonardo. Papà ti voglio tantissimo bene!
♥ ♥ ♥ ☺

Francy

♥

Cesare. Grazie papà perché nei giorni in cui
ero giù di morale mi sei sempre stato vicino

e mi hai fatto star bene.
Annamaria

♥

♥

♥
Corrado.
Ciao papà,
sei il miglior
papà del mondo.
Ti voglio tanto bene! ♥
Isabella

♥ Massimo.
Caro papà,
ti vogliamo
un mondo di bene,
grazie di esserci sempre !
Auguri per la tua festa!
Filippo e Giulia
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Cristian. Auguri!
Premuroso, Affettuoso,

Presente, Adorabile.
Daniela e Andrea  

♥

Alberto.
Ce ne vorrebbero 

centinaia
di padri come te

al mondo!
Ti voglio bene.

Auguri.
Paolo

♥

Antonio.
Auguri al papà più simpatico

e pieno di pazienza.
Clarissa e Kevin

♥

Gianluca. Sei il papà migliore dell’universo, ti auguriamo 
una felice festa del papà, ti vogliamo un pianeta di bene. 

Tommaso, Chiara e Mattia

♥

Paolo. Ciao papà, ti voglio tanto bene.
Mi piace giocare con te e spero di diventare come te. 

Riccardo

♥

Mario. Auguri papà, perché ti vogliamo bene.
Giovanni e Marialetizia

♥

Fabio. Nonostante tutte le volte che litighiamo, tutte 
quelle in cui non ci parliamo più ci tengo a dirti una 

cosa: ti voglio tanto bene! E ricordatelo sempre, se 
hai bisogno di me io ci sono sempre per te. Marzia

♥

Edoardo. Papà, ti voglio tanto bene
perché sai sempre farmi sorridere!!!

Valentina

♥

Salvatore. Ti voglio bene papà!
Iacopo

♥

Massimiliano. Papà ti auguro di passare nel migliore 
dei modi questa giornata.

Sei il migliore papà del mondo. Leonardo

♥

Antonio. Sei il papà migliore del 
mondo. Ti voglio tanto bene perché ti 
prendi cura di me. Tanti auguri papà. 

Marco

♥

Dimitri. Caro papà ti voglio un bene inimmagi-
nabile, mi fai sorridere e divertire sempre.

Ti adoro tanto. Per me sei speciale come un
quadrifoglio in un prato verde. Misia e Andrea

♥

Luca.
Grazie papà perché dai il massimo
per soddisfare ogni nostra richiesta

o desiderio. Pietro

♥

Paolo Mario. Papà, per la tua festa, vorrei 
scrivere una infinità di parole, ma tra tutte 

ne ho scelte tre: ti voglio bene!
Misael

♥

Luca. Caro papà, buona festa del papà 
da tutta la family.

Filippo

♥

Marco. Questa festa è per te papà,
per ringraziarti per tutto quello che fai per 

me, per tutte quelle volte che quando ero triste 
mi ha fatto tornare il sorriso! Sei il papà
migliore del mondo e resterai per sempre

nel mio cuore! Ti voglio tanto bene! Auguri! 
Gloria

♥

Walter. Caro papà tu sei la guida nei miei 
viaggi ma sei e sarai sempre la guida della 
mia vita e del mio cuore. Ti voglio bene. 

Auguri papà da Martina
con Sophia e Arianna

♥

Massimiliano. Auguri al papà migliore
che ci sia. Ti vogliamo bene.

Allegra

♥

Davide. A te che sei il miglior papà...
Ti vogliamo bene.
Chiara e Filippo

♥

Massimo.
Sei grande papà! Auguri.

Luca

♥

Giovanni. Ti voglio bene.
Sei il mio supereroe preferito.

Auguri papà! Edoardo

♥

Al mio papà Marco, che ogni giorno
mi regala un sorriso e mi rende felice,
auguro una bellissima festa del papà!

Filippo

♥

Renato. Grazie per tutto
il supporto che mi dai

per studiare e crescere. Marco

♥

Cristiano. Grazie papà per sostenermi 
sempre e consolarmi nei momenti tristi. 

Ti voglio bene! Chiara

♥

Caro papà Luciano, nei momenti più brutti 
tu mi tiri su ecco perché ti voglio così bene.

Il tuo Tommy

♥

Giovanni. Grazie per tutto quello che fai per noi.
Ti vogliamo tantissimo bene!!!

♥



SPECIALE FESTA DEL PAPÀ12 SABATO 17 MARZO 2018

1° GIORNO - LUNEDÌ 18: ITALIA - YEREVAN
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza 

con volo di linea. Cambio di aereo a Vienna e prose-
guimento per YEREVAN. Pasti e pernottamento a bordo.

 

2° GIORNO - MARTEDÌ 19: YEREVAN

Arrivo all’alba all’aeroporto di YEREVAN. Trasfe-
rimento in hotel e sistemazione nelle camere. Intera 
giornata di visite della capitale armena: Piazza della 
Repubblica, il Museo di Storia, il Museo dedicato all’ar-
tista Sergey Parajanov. Pranzo in ristorante. Cena e 
pernottamento in hotel.  

3° GIORNO - MERCOLEDÌ 20: ECHMIADZIN

Visita al complesso commemorativo del Genocidio 
degli armeni a Yerevan. Partenza per la città di ECH-
MIADZIN, sede patriarcale del Katholikos, suprema 
autorità della chiesa armena. Sosta per la visita della 
Chiesa di S. Hripsimè e della Cattedrale. Si proseguirà 
poi per ARMAVIR, per la visita al sito archeologico di 
Metsamor, quindi al Museo Etnografico di Sardarapat. 
Rientro a Yerevan per la visita alle rovine del tempio di 
Zvarnots. Pranzo in ristorante.

4° GIORNO - GIOVEDÌ 21: ASHTARAK e HAGHPAT

Partenza per la città di ASHTARAK sita alle pendici 
del Monte Aragats. Visita della città e della chiesa di 
Karmravor. In seguito si raggiunge il complesso monasti-
co di Saghmosavank, affacciato sulla gola di Kasagh. 
Proseguimento per il nord dell’Armenia per la regione 
di Lori. Visita alla splendida basilica di ODZUN, al com-
plesso monastico di HAGHPAT considerato dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale. Pranzo in ristorante. 

5° GIORNO - VENERDÌ 22: AKTHALA E LAGO SEVAN

Partenza per la visita del complesso monastico fortifi-
cato di AKTHALA, la cui chiesa è decorata da bellissimi 

e antichi affreschi. Si prosegue per la città di DILIDJAN, 
nota zona di villeggiatura coperta da foreste e colline 
verdeggianti. Pranzo in ristorante. Visita al Monaste-
ro di Hagartzin e proseguimento per il LAGO SEVAN, 
dove si effettuerà la visita dell’omonimo Monastero. 
Arrivo in serata a TSAKHKADZOR e sistemazione per 
cena e notte in hotel.

6° GIORNO - SABATO 23: NOVARANK E ARARAT

Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di 
NORADUZ per la visita al cimitero con centinaia di stele 
votive. Quindi si prosegue per il monastero di NOVA-
RANK, con le sue chiese: di Astvatsatsin e di San Kara-
pet, costruite in una spettacolare posizione sulla cima di 
un precipizio. Quindi si prosegue verso sud, nella regio-
ne di ARARAT e visita del Monastero di KHOR VIRAP, 
dove si trova la cella sotterranea del Santo Gregorio Il-
luminatore. Dal monastero si può godere di un maestoso 
panorama sul biblico monte Ararat. Proseguimento per 
il villaggio di ARENÌ e visita alla chiesa del XIV secolo. 
Pranzo lungo il percorso. Rientro a Yerevan.

7° GIORNO - DOMENICA 24: GEGHARD

Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero 
Fortificato di GEGHARD scavato nella roccia. Partenza 
per il villaggio di GARNÌ e visita del sito archeologico 
del dio Sole. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan per 
la visita al Museo Istituto di Matenadran. Ultimazione 
delle visite con il mercato artigianale chiamato “Ver-
nissage”, quindi cena di saluto in ristorante tradizionale 
con musica folcloristica. 

8° GIORNO - LUNEDÌ 25: YEREVAN - ITALIA 

All’alba trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul 
volo di rientro. Scalo in aeroporto a Vienna e prose-
guimento per Milano Malpensa, che sarà raggiunta in 
giornata.

PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO 
CON LA 
PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO 
DANIELE

ARMENIA
culla del
Cristianesimo

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
SABATO 24 MARZO

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)

O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 18 AL 25
GIUGNO 2018

PR
OG

RA
M

M
A

CO
ST

I

La quota di partecipazione a persona
è stabilita in euro 1.300

Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Yerevan/Mi-

lano
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con 

servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come 

da programma più eventuali pasti a bordo previsti 
dalla compagnia aerea

- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma

- servizio di guida locale parlante italiano per visite 
ed escursioni come da programma e per tutto il 
tour

- ingressi compresi come da programma e mance
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante 

(massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 195 per la sistemazione in camera 
singola.

La quota sopra indicata è stata calcolata preveden-
do un gruppo di almeno 40-45 persone. È stata calco-
lata sulla base delle tariffe aeree odierne, potrebbe es-
sere soggetta a un aggiornamento (tasse, carburante, 
ecc..) che verrà comunicato dalla compagnia aerea un 
mese prima della partenza, al momento dell’emissio-
ne dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è necessario 
essere in possesso di passaporto con validità residua 
di 6 mesi dalla data del rientro. 

N.B.: è obbligo del turista provvedere, prima della 
partenza, alla verifica della validità del proprio docu-
mento di identità/passaporto presso le competenti au-
torità (per i cittadini italiani le locali Questure, ovvero 
il Ministero degli Affari esteri).

Organizzazione tecnica


